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MODIFICABILITÀ DELLA PROPOSTA, NUOVA FINANZA E «FONDO IMPREVISTI»
NEL CONCORDATO PREVENTIVO
Tribunale di La Spezia 8 febbraio 2011, decr. 731
Osservazioni di Giuseppe Minutoli 733

Massimario di legittimità
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Impresa agricola

Le soluzioni negoziali della crisi
dell’imprenditore agricolo
di Roberta Marino e Marco Carminati

Gli Autori svolgono un’approfondita analisi dell’art. 23, comma 43, della L. n. 111/2011 che estende all’im-
prenditore agricolo l’istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182 bis l.fall, e della transazio-
ne fiscale, ex art. 182 ter l.fall., sollevando alcuni rilievi critici sulle disarmonie che possono derivarne rispet-
to agli imprenditori commerciali ed alle altre procedure concorsuali vigenti.

1. Osservazioni preliminari

L’art. 23, comma 43, della Legge del 2011 n.
111 (1) dispone quanto segue: «In attesa di una re-
visione complessiva della disciplina dell’imprendi-
tore agricolo in crisi e del coordinamento delle di-
sposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in
stato di crisi o di insolvenza possono accedere alle
procedure di cui agli articoli 182 bis e 182 ter del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modifi-
cato da ultimo dall’articolo 32, commi 5 e 6, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2» (2).
È noto che con la disciplina degli accordi di ristrut-
turazione il legislatore consente all’imprenditore di
gestire la crisi aziendale, disponendo la possibilità
di giungere all’omologazione di un accordo, conclu-
so in via stragiudiziale tra il debitore e i suoi credi-
tori, che contempli la graduale ripresa delle attività
d’impresa, con un contestuale risanamento della
posizione debitoria (3).
La ratio è quella di agevolare il superamento della
crisi o dell’insolvenza attraverso strumenti negoziali
di gestione del dissesto per non giungere al falli-
mento e alla liquidazione dell’attivo, salvaguardan-
do cosı̀ il valore economico e sociale dell’impresa.
Eppure, come noto, l’imprenditore agricolo (a cui si
applica ora la suddetta disciplina), a norma dell’art.
1 l.fall., indipendentemente dalle dimensioni, è at-
tualmente escluso dalla disciplina generale del falli-
mento (4).
Proprio con riguardo a tale circostanza, la norma
apre con l’enunciato dell’esigenza del coordinamen-
to dello statuto dell’imprenditore agricolo con la di-

sciplina della crisi d’impresa contenuta nella Legge
Fallimentare (5).
Le esigenze storiche che indussero il legislatore del

Note:

(1) Pubblicata in G.U. n. 164 del 16/7/2011.

(2) Per un primo commento, v. D. Buono, Ristrutturazione del
debito e transazione fiscale estese alle imprese agricole, in
Corr. Trib., 2011, 2555.

(3) Per gli opportuni approfondimenti si rinvia, ex multis, a G.
Fauceglia, Prime osservazioni sugli accordi di ristrutturazione dei
debiti, in Dir. Fall., 2005, 842; E. Frascaroli Santi, Gli accordi di ri-
strutturazione dei debiti (art. 182 bis legge fallim.) e gli effetti per
i coobbligati e fideiussori del debitore, ibidem, I, 849; G. Verna,
Sugli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis della legge falli-
mentare, ibidem, 876; M. Ferro, I nuovi strumenti di regolazione
negoziale dell’insolvenza e la tutela giudiziaria delle intese fra de-
bitore e creditori: storia italiana della timidezza competitiva, in
questa Rivista, 2005, 595; S. Ambrosini, Gli accordi di ristruttura-
zione dei debiti nella nuova legge fallimentare: prime riflessioni,
ibidem, 949 ss.; M. Fabiani, Accordi di ristrutturazione dei debiti:
l’incerta via italiana alla ‘‘reorganization’’, in Foro it., 2006, I, pt. 1,
263 ss.; G. Presti, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Ban-
ca borsa tit. cred., 2006, I, pt. 1, 16; Idem, Gli accordi di ristruttu-
razione dei debiti, in AA.VV., a cura di Ambrosini, Bologna, 2006,
396; G. Nardecchia, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in
questa Rivista, 2006, 670; Valensise, sub art. 182 bis, in Nigro-
Sandulli (a cura di), La riforma della legge fallimentare, 2, Torino,
2006, 1102; V. Zanichelli, La nuova disciplina del fallimento e del-
le altre procedure concorsuali, Torino, 2006, 127; L. Abete, Le
vie negoziali per la soluzione della crisi d’impresa, in questa Rivi-
sta, 2007, 623. Evidenza l’ampliamento dei confini dell’autono-
mia privata: E. Gabrielli, Autonomia privata e procedure concor-
suali, in Riv. dir. priv., 2005, 739; A. Didone, Gli accordi di ristrut-
turazione dei debiti, in Il Diritto fallimentare e delle società com-
merciali, 2011, 221; B. Inzitari, Gli accordi di ristrutturazione ex
art. 182-bis L. Fall.: natura, profili funzionali e limiti dell’opposizio-
ne degli estranei e dei terzi, in Contr. e impr., 2011, 1311.

(4) P. G. Jaeger-F. Denozza-A. Toffoletto, Appunti di diritto com-
merciale, Milano, 2010, 39.

(5) Si v. A. Germanò, Sul perché dello speciale «statuto» del-
l’impresa agricola:una ricerca sulla dottrina italiana, in Impresa
agricola e impresa commerciale. Le ragioni di una distinzione,
Napoli, 1992.
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’42 a riservare all’imprenditore agricolo una disci-
plina di favore, quali l’esenzione dall’obbligo di te-
nuta dei libri contabili previsti dall’art. 2214 c.c. e
l’esclusione dalla disciplina del fallimento erano le-
gate, da un lato, al maggior rischio d’impresa con-
nesso a fenomeni esogeni da condizioni climatiche
avverse; dall’altro, al minore ricorso da parte del-
l’imprenditore agricolo al credito e quindi alla con-
sequenziale minore esigenza di tutela (6).
A seguito dei mutamenti organizzativi e dimensiona-
li dell’attività di impresa, l’opportunità di un regime
differenziato tra imprenditore commerciale ed im-
prenditore agricolo è stata messa in discussione dalla
dottrina (7), che considera oramai superate le ragio-
ni che hanno giustificato un trattamento giuridico
di favore riservato all’imprenditore agricolo (8).
È altrettanto noto che la novella operata all’art.
2135 c.c. dall’art. 1 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n.
228, ha ampliato la nozione di imprenditore agrico-
lo, col conseguente avvicinamento della nozione
suddetta a quella dell’imprenditore commercia-
le (9). La nuova formulazione dell’art. 2135 c.c. ha
accolto l’orientamento dottrinario che ne aveva
proposto una interpretazione in chiave evolutiva:
caratterizzare l’attività agricola sulla base del con-
cetto di «ciclo biologico» e fasi dello stesso, abban-
donando, cosı̀, i precedenti criteri legati ai fattori
dimensionali e al collegamento diretto e funzionale
con il «fattore terra» (10). Nell’attuale formulazio-
ne dell’art. 2135 c.c. il legislatore ha, dunque, ac-
colto, in quanto positivamente identificato, il crite-
rio agro biologico nel senso che ai fini della qualifi-
cazione di imprenditore agricolo valorizza «le attivi-
tà dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo bio-
logico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di
carattere vegetale o animale». Inoltre, al terzo com-
ma, si è estesa la nozione di imprenditore agricolo,
non solo a chi esercita attività essenzialmente agri-
cole, quali la coltivazione del fondo, di selvicoltura
e di allevamento di animali, ma anche a chi eserci-
ta attività agricole connesse, individuando un crite-
rio distintivo duplice, sia sotto il profilo soggettivo,
che oggettivo. Il legislatore ha, infatti, esteso sia al-
le attività di manipolazione, conservazione, trasfor-
mazione, commercializzazione, valorizzazione, di
ogni prodotto derivante dall’attività agricola come
innanzi descritta, purché compiute dall’imprendito-
re agricolo (collegamento soggettivo); sia alla mani-
polazione, conservazione, trasformazione, commer-
cializzazione, valorizzazione, dei prodotti propri o
altrui, fermo restando il requisito dell’utilizzo preva-
lente delle attrezzature necessarie all’esercizio delle
medesime (collegamento oggettivo).

Ulteriore elemento di innovazione rispetto al previ-
gente art. 2135 c.c. è la sostituzione della locuzione
allevamento di bestiame con quella di allevamento
di animali, opportunamente considerato concetto
più ampio e di portata più generale (11).
Il medesimo decreto all’art. 2 ha, altresı̀, esteso al-
l’imprenditore agricolo l’effetto di pubblicità legale
prevista dalla norma contenuta nell’art. 2193 c.c.,
dettata specificamente per le imprese commerciali,
all’obbligo di iscrizione degli atti in una sezione
speciale del Registro delle Imprese, riducendo ancor
più le differenze di disciplina tra imprenditore agri-
colo e commerciale (12).
In realtà, pur operando un ampliamento della no-

Note:

(6) Sulle ragioni di carattere politico-ideologico che hanno con-
dotto il legislatore del ’42 ad accogliere il regime di favore già
previsto nel Codice di commercio, si rinvia a Bellantuono, in Fo-
ro it. 2003, I, 452.

(7) G. Ferri, Manuale di diritto commerciale, C. Angelici, G.B. Fer-
ri (a cura di), Torino, ult. ed., 56. Cfr. G. Fauceglia, in I presuppo-
sti della dichiarazione di fallimento, in Trattato di diritto delle pro-
cedure concorsuali, a cura di U. Apice, Torino, 2010, 25.

(8) Relativamente all’accoglimento nel codice del ’42 del regime
speciale previsto nel codice di commercio, in senso critico v. G.
D’Amelio, in Riv. dir. agr., 1942, I, 193. Rilevano che tale esclu-
sione è addirittura penalizzante per l’imprenditore agricolo, po-
sto che la procedura fallimentare riformata ha perso l’originario
carattere sanzionatorio L. Potito-M. Sandulli, Sub. art. 1, in La ri-
forma della legge fallimentare, a cura di Nigro-Sandulli, I, Torino,
2006, 6. Rilevano come il carattere di disorganicità del comples-
so normativo, metta in discussione i criteri di distinzione tra im-
presa agricole e impresa commerciale: V. Buonocore-G. Capo,
Manuale dir. comm.,Torino, 2011, 28.

(9) Tra i numerosi commenti alla nuova disciplina, si v. A. Ger-
manò, L’impresa agricola, in Dir. giur. agr. amb., 2001, 515; A.
Jannarelli, Pluralismo definitorio dell’attività agricola e pluralismo
degli scopi legislativi: verso un diritto agrario post-moderno, in
Riv. dir. agr., 2006, 183; E. Casadei, sub. artt. 1 e 2, in Le nuove
leggi civ. comm., 2001, 730; L. Costato, Il nuovo art. 2135 codi-
ce civile, in Studium Iuris, 2001, 995;V. Buonocore, L’imprendi-
tore agricolo e la «professionalità» concessa per legge, in Giur.
comm.,2005, I, 277; Idem, Il «nuovo» imprenditore agricolo,
l’imprenditore ittico e l’eterogenesi dei fini, in Giur. comm., 5; P.
Genoviva, «Nuova» nozione di imprenditore agricolo e conse-
guente applicabilità in ambito fallimentare, in questa Rivista,
2004, 215; G. Minutoli, L’impresa agricola ed ittica e le procedu-
re concorsuali tra nuovo art. 2135 c.c. e prospettive di riforma
della legge fallim., in Dir. Fall., 2005, 600.

(10) Criterio utilizzato dalla giurisprudenza di merito per indivi-
duare la fattispecie imprenditore agricolo in chi esercita un’attivi-
tà diretta alla coltivazione del fondo o all’allevamento di animali
in collegamento diretto e funzionale con il fattore terra. Per i rife-
rimenti giurisprudenziali, si rinvia a P. Genoviva, op. cit., nota 2.

(11) Diversi gli interventi normativi che hanno ulteriormente rego-
lamentato l’attività dell’imprenditore agricolo, tra cui la L. n. 99 del
2004, recante Disposizioni in materia di soggetti e attività, integri-
tà aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, che
ha introdotto la figura dell’imprenditore agricolo professionale.

(12) Art. 7, comma 2, D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 recante re-
golamento di attuazione dell’art. 8, L. 29 dicembre 1993, n. 580
che ha istituito il Registro delle Imprese di cui all’art. 2188 c.c.

634 Il Fallimento 6/2012

Opinioni

Accordi di ristrutturazione



zione di imprenditore agricolo, si è osservato (13)
che il legislatore, anche a seguito della riforma della
l.fall. (14), non ha inciso sulla operatività di uno
statuto differenziato per l’imprenditore agrico-
lo (15). Donde la giurisprudenza, nell’individuare
la fattispecie concreta, avendo riguardo alla distin-
zione tra natura agraria e commerciale, ai fini della
sottoposizione o meno alle procedure concorsuali,
si muove entro i parametri positivamente definiti
dal legislatore all’art. 2135 c.c. (16).

2. Gli accordi di ristrutturazione ex art.
182 bis l.fall. Gli effetti derivanti
dall’omologa del Tribunale

Con riguardo all’inquadramento sistematico degli
accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l.fall., oc-
corre evidenziare che la scarna disciplina dettata
dal legislatore ha dato luogo a numerosi sforzi inter-
pretativi da parte della dottrina in ordine alla natu-
ra, funzione e struttura degli accordi medesimi.
Anche la giurisprudenza ha consolidato l’orienta-
mento per cui gli accordi, nonostante la collocazio-
ne topografica, non costituiscono una species del
più ampio genus del concordato preventivo, affer-
mandone la piena autonomia, con la conseguente
impossibilità di applicare agli accordi di ristruttura-
zione, in via analogica, le norme sul concordato
preventivo di cui all’art. 160 e ss l.fall. (17).
La dottrina prevalente (18) e la più recente giuri-
sprudenza (19) escludono, altresı̀, la concorsualità
di tale ‘‘procedura’’, ritenendo che gli accordi ab-
biano natura negoziale (20).
Gli accordi stipulati tra i creditori ed il debitore so-
no immediatamente efficaci inter partes senza l’inte-
revento dell’A.G., nemmeno a livello omologato-
rio, e non esplicano effetti nei confronti dei credi-
tori estranei.
Il debitore in crisi ed i suoi creditori stipulano con-
tratti (o sub-contratti) di contenuto più vario (dila-
torio, remissorio, pactum de non petendo, ecc.) che,
espressione del principio dell’autonomia contrattua-
le, non necessariamente debbono rifarsi a schemi
negoziali tipici con l’unico limite fissato dall’art.
1322 c.c., secondo comma, della meritevolezza del-
la causa (21).

Note:

(13) Sul tema v. S. Carmignani, Presupposto soggettivo del falli-
mento e confini dell’impresa agraria, in questa Rivista 2011, 543.

(14) Per una analisi dell’iter che ha condotto all’estensione dal-
l’esonero soggettivo dalle procedure concorsuali, si rinvia a G.
Fauceglia, Condizioni soggettive ed oggettive di fallibilità: la nuo-
va nozione di piccolo imprenditore. La piccola società commer-
ciale. La crisi e l’insolvenza, in Dir. fall., 2006, I, 1039 ss.

(15) In tal senso, recentemente la Cass. con sentenza 10 di-
cembre 2010, n. 24995 ha affrontato il problema della qualifica-
zione di una attività di impresa alla luce della novella operata al-
l’art. 2135 c.c. affermando l’operatività della distinzione tra im-
presa agricola e commerciale.

(16) L’esigenza di una revisione complessiva della disciplina del-
l’imprenditore agricolo in crisi, come enunciato dal legislatore
nel decreto in commento, è particolarmente avvertita anche dal-
la giurisprudenza, che ha sollevato la questione di legittimità co-
stituzionale in riferimento all’art. 1 della legge fallimentare, per
violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della
Carta costituzionale. Si v. ord. Trib. di Torre Annunziata del 12
gennaio 2011, in Diritto e pratica delle Società, 2011, 63. Sulla
questione si è recentemente pronunciata la Corte Cost. con
sentenza 12 aprile 2012, n. 104 dichiarandone l’inammissibilità
per difetto di motivazione.

(17) Si veda Trib. di Bari, decr., 21 novembre 21 novembre
2005, in questa Rivista, 2006, 169; Trib. Brescia, decr. 22 feb-
braio 2006, ibidem, 146; Trib. Milano, decr., 23 gennaio 2007,
ivi, 2007, 701.

(18) Sul punto, ex multis, G. Verna, Sugli accordi di ristruttura-
zione ex art. 182 bis legge fallimentare, in Dir. Fall., 2005, 865,
ivi ampia bibliografia; M. Ferro, L’accordo di ristrutturazione dei
debiti nell’art. 182-bis, in I nuovi strumenti di regolazione nego-
ziale dell’insolvenza e la tutela giudiziaria delle intese fra debito-
re e creditori: storia italiana della timidezza competitiva, in que-
sta Rivista, 2005, 587 ss.

(19) Si v. Corte d’Appello di Roma, 1 giugno 2010, in www.ilca-
so.it. Recentemente, Trib. Bologna, decr., 17 novembre 2011,
ivi, ha affermato che: «l’istituto in questione ha natura esclusiva-
mente privatistica e, oltre ad essere indipendente dal concorda-
to preventivo e non assimilabile a nessuna delle procedure che
regolano la soluzione dei conflitti aperti dal concorso tra i credi-
tori, non può nemmeno essere inquadrato nel genus delle pro-
cedure concorsuali, perché manca delle caratteristiche comuni
proprie del concorso, connotato dalla forte procedimentalizzazio-
ne e sorretta dal principio della universalità (coinvolgimento del-
l’intero patrimonio in senso statico e dinamico dell’imprenditore
e tutti i creditori, e necessaria applicazione della par condicio
creditorum)».

(20) I motivi che inducono la prevalente dottrina, ma anche la
giurisprudenza più recente, ad escludere la concorsualità degli
accordi si possono cosı̀ riassumere: Non è previsto un procedi-
mento e un provvedimento di apertura; non vi è la nomina di or-
gani (commissario, giudice delegato, comitato dei creditori); non
c’è una regolazione concorsuale del dissesto (non tutti i creditori
ne sono coinvolti ne vi è la obbligatorietà per tutti delle decisioni
prese a maggioranza); i creditori non sono organizzati come col-
lettività ma come somma di tante teste; il debitore resta il domi-
nus dell’impresa, i suoi atti non sono assoggettati né a vincoli
né a controlli.
La dottrina, tuttavia, ha configurato una concorsualità negoziale,
nel senso che i creditori aderenti, pur non rappresentando una
massa rispetto all’attivo liquidabile messo a disposizione dal de-
bitore, agiscono contrattualmente per un interesse comune,
quello del superamento della crisi d’impresa. Rispetto all’insol-
venza civile, dunque, in cui si tutela il singolo rapporto obbligato-
rio, nell’insolvenza commerciale viene tutelato il patrimonio nel
suo complesso. Seguendo questa impostazione, si nega a cia-
scuno dei creditori la facoltà di azionare strumenti giuridici indivi-
duali di tutela del credito, nel caso di un aggravamento del dis-
sesto del debitore che ha sottoscritto l’accordo. In tal senso, P.
Quarticelli, Gestione negoziata della crisi d’impresa e autotutela
preventiva dei diritti dei creditori nel confronto fra la riforma fran-
cese della Procédure de conciliation e la nuova disciplina degli
accordi di ristrutturazione dei debiti, in Banca Borsa tit. cred., 1,
2011, 230, ivi amplia bibliografia.

(21) In tal caso, l’ordinamento riconosce e attribuisce carattere
di meritevolezza, giustificando sotto questo profilo comporta-

(segue)
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Con riguardo alla struttura degli accordi, parte della
dottrina configura una serie di contratti bilaterali
perfezionatisi separatamente tra il debitore ed il sin-
golo creditore (22). Altra dottrina inquadra la fatti-
specie in termini di collegamento negoziale (23).
La tesi più condivisibile configura l’istituto quale
contratto plurilaterale con comunione di scopo (la
causa unitaria sarebbe il superamento della crisi o
eliminazione dell’insolvenza) (24).
Riguardo alla raccolta del consenso, la disciplina
non specifica se l’accordo debba essere contenuto
in un unico documento o se il debitore possa depo-
sitare i singoli accordi bilaterali stipulati con cia-
scun creditore. In realtà, anche trattandosi di una
serie di contratti bilaterali, l’accordo andrebbe ri-
condotto ad unitarietà. In tal senso, l’esperienza de-
gli accordi sin ora omologati evidenzia che essi ven-
gono presentati in un unico ricorso, con il quale si
richiede l’omologa (25). Il Tribunale, a tal uopo,
valuta l’intero accordo e anche il professionista ne
opera una valutazione complessiva (attestazione).
Il Tribunale esercita un mero controllo di legittimi-
tà (26), atteso che l’omologa del Tribunale non va-
le a perfezionale la fattispecie, ma a qualificarla,
producendo effetti ulteriori nei confronti degli ade-
renti (decorrenti dal momento del deposito presso
il Registro delle imprese) riconducibili, essenzial-
mente, alla esenzione dall’azione revocatoria degli
atti che ne costituiscono esecuzione (art. 67, com-
ma 2, lett. e) l.fall.), come pure alla esenzione, per
gli stessi atti, dai reati di bancarotta, secondo quan-
to disposto dall’art. 217 bis l.fall.

3. L’estensione della disciplina
di cui all’art. 182 bis l.fall. all’imprenditore
agricolo. Sterilizzazione degli effetti
protettivi

La norma in commento apre con la dichiarazione
programmatica del legislatore di un coordinamento
tra le diverse disposizioni che regolano la crisi d’im-
presa e quelle dell’imprenditore agricolo. Il che evi-
denzia che il legislatore, costretto ad un provvedi-
mento normativo per fronteggiare l’attuale momen-
to congiunturale, è ben consapevole della incoeren-
za sistematica che si è venuta a creare.
Una volta evidenziato che la disciplina degli accor-
di di ristrutturazione solleva perplessità in relazione
alla sua applicazione all’imprenditore agricolo che
non è soggetto al fallimento, altre problematiche
sembrano emergere immediatamente.
In primo luogo, l’applicabilità degli accordi ex art.
182 bis l.fall. all’imprenditore agricolo senza alcun

limite dimensionale, limite stabilito, viceversa, per
quello commerciale che, secondo l’interpretazione
unanime della dottrina, deve essere colui che rien-
tra nella categoria di cui all’art. 1 l.fall.
L’assenza di coordinamento tra la norma in esame e
l’art. 1 della l.fall. che prevede ai fini della fallibili-

Note:
(segue nota 21)

menti gestori, atti di disposizione, assunzione di obbligazioni, in
quanto si rinviene una causa negoziale definibile quale ‘‘causa
di ristrutturazione’’. Sul punto, diffusamente, B. Inzitari, Gli ac-
cordi di ristrutturazione ex art. 182-bis L. Fall.: natura, profili fun-
zionali e limiti dell’opposizione degli estranei e dei terzi, cit.

(22) La presenza di una serie di accordi bilaterali, con trattamenti
differenziati per ciascun creditore evidenzia che il debitore non
è tenuto a garantire la par condicio creditorum. Difatti, l’accordo
di cui all’art. 182 bis l.fall. consiste in un intervento sui debiti
contratti dall’imprenditore senza alcuna distinzione tra tipologie
di debitori (in chirografo e privilegiati) e ammontare. Sul punto si
esprime, incidenter tantum, il Trib. Bergamo, 27 gennaio 2012
in www.ilcaso.it, che ha ammesso la possibilità della costituzio-
ne di classi di creditori anche negli accordi di ristrutturazione dei
debiti di cui all’articolo 182 bis, legge fallimentare, «nell’ambito
dei quali non deve necessariamente essere rispettato il principio
della par condicio creditorum. (Nel caso di specie, l’accordo pre-
vedeva otto classi di creditori, dai promissari acquirenti di immo-
bili, fino ai postergati, per cui il pagamento dei creditori estranei
è stato garantito mediante il deposito della somma a ciò neces-
saria)». Si v. M. Galardo, Accordi di ristrutturazione: valutazione
del tribunale e inadempimento dell’accordo di ristrutturazione
omologato, in Il Diritto fallimentare e delle società commerciali,
2, 2011, 159 ss.

(23) Tra questi accordi si configurerebbe un collegamento nego-
ziale, in quanto le parti perseguono un risultato economico uni-
tario e complesso che viene realizzato, non per mezzo di un sin-
golo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contrat-
ti, i quali conservano una loro causa autonoma.

(24) In tal senso si esprime anche Trib. Milano, Sez,. II, 23 gen-
naio 2007, in questa Rivista, 2007, 193. Per approfondimenti si
rinvia a B. Inzitari, Riflessioni sul contratto plurilaterale, in Riv.
trim. dir. proc. civ., 1973, 476.

(25) Sotto il profilo causale, l’accordo di ristrutturazione presenta
delle affinità con il contratto di transazione di cui all’art. 1965 ss.
c.c. col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongo-
no fine ad una lite già cominciata o ne prevengono un che po-
trebbe sorgere tra loro. L’effetto principale è quello di preclude-
re alle parti la possibilità di agire giudizialmente in relazione ai
rapporti che ne siano stati oggetto. In quest’ottica, potrebbero
trovare applicazione analogica, sia la norma di cui all’art. 1970
c.c. per cui non è impugnabile la transazione per causa di lesio-
ne, sia l’art. 1976 c.c., ai sensi del quale, se l’accordo di ristrut-
turazione ha contenuto novativo, esclude la risoluzione della
transazione per inadempimento.

(26) In giurisprudenza, per un controllo di merito anche in man-
canza di opposizioni, v. Trib. Milano, decr., 23 gennaio 2007,
cit.; Trib. Milano, decr., 11 gennaio 2007, in Dir. Fall., II, 2008,
136. Per un giudizio di legittimità la giurisprudenza predominan-
te, v. Trib. Milano, decr., 10 novembre 2009, in www.ilcaso.it;
Trib. Palermo, decr., 27 marzo 2009, ivi; Trib. Milano, decr. 25
marzo 2010, in questa Rivista, 2011, 92, con nota di A. Palu-
chowski, L’accordo di ristrutturazione ed il controllo del tribunale
nel giudizio di omologazione, cit., 98; con nota di F. Rolfi, Gli ac-
cordi di ristrutturazione: profili processuali e ricadute sostanziali,
106. Recentemente, in tal senso, Trib Bologna, decr., 17 no-
vembre 2011, cit.
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tà dell’imprenditore e della relativa assoggettabilità
alle regole della procedura concorsuale tre requisiti
dimensionali (se superati nell’ultimo trien-
nio) (27), fa sı̀ che anche l’imprenditore agricolo di
piccole dimensioni, tale per non aver superato i
suddetti limiti, abbia la possibilità di accedere agli
accordi ex art. 182 bis e 182 ter l.fall. Il che consen-
te, per l’appunto, ad imprenditori con organizzazio-
ni di mezzi e persone e/o con fatturato modesto di
poter accedere ad uno strumento di soluzione della
crisi d’impresa, creato dal legislatore per l’imprendi-
tore non piccolo.
È pur vero, tuttavia, che dai recenti interventi legi-
slativi (di cui si parlerà in seguito) emerge la volon-
tà del legislatore di estendere strumenti negoziali di
soluzione della crisi da ‘‘sovra indebitamento’’ an-
che ai piccoli imprenditori e ai debitori civili, per
cui la novella in esame ben si integrerebbe con
queste intenzioni.
Il secondo profilo problematico, di rilievo essenzial-
mente pratico, concerne la scarsa ‘‘convenienza’’
per l’imprenditore agricolo di proporre l’accordo e
per i creditori dello stesso di aderirvi. In tal senso,
la ‘‘sterilizzazione’’ di gran parte degli effetti protet-
tivi derivanti dall’omologa del Tribunale previsti
dalla disciplina degli accordi, quando sia l’impren-
ditore agricolo a ricorrervi, deve necessariamente
implicare una valutazione di convenienza da parte
dei soggetti coinvolti a ricorrere all’istituto in com-
mento.
Vi è senz’altro da considerare che la norma di cui
all’art. 182 bis l.fall. concede, quale effetto della
omologa da parte del Tribunale, ‘‘una protezione’’
dei pagamenti effettuati in esecuzione degli accordi
in caso di successiva dichiarazione di fallimento.
Ma, dato che l’imprenditore agricolo non può esse-
re assoggettato al fallimento, i suddetti effetti di fa-
vore non hanno ragione di esplicarsi. Per cui l’inte-
resse che dovrà indurre, allo stato, un imprenditore
agricolo ed i suoi creditori a richiedere l’omologa si
limiterebbe alla possibilità di accedere alla transa-
zione fiscale, con i limiti imposti dall’art. 182 ter al-
la falcidia di alcuni tributi, ed al blocco delle azioni
esecutive, che però hanno durata limitata nel tem-
po.
In altri termini, il pagamento in favore di creditori
in esecuzione di un accordo omologato non potrà
godere della esenzione da revocatoria, facendo il le-
gislatore esplicito riferimento solo alla revocatoria
ex art. 67 l.fall. e non anche alla revocatoria ordi-
naria (28). Cosı̀ come saranno inapplicabili, in
quanto escluse dalla previsione legislativa in esame,
le disposizioni contenute nell’art. 182 quater l.fall.

relative alla prededucibilità ed alla esimente penale
di cui all’art. 217 bis l.fall.
In definitiva, il ricorso allo strumento delineato dal
legislatore necessita di una valutazione di opportu-
nità da parte dell’imprenditore agricolo e va posta a
confronto con gli accordi stragiudiziali (ormai in-
valsi nella prassi) in cui non si apre alcuna fase din-
nanzi al Tribunale (omologa) e che non implicano
il conferimento di un incarico ad un professionista
particolarmente qualificato, con la funzione di atte-
stare l’attuabilità del piano.
La valutazione di convenienza da parte dell’impren-
ditore agricolo dovrebbe concernere, in prima ana-
lisi, l’aggravio finanziario derivante dall’imposizione
fiscale sulle eventuali plusvalenze e sulle sopravve-
nienze attive che si realizzano in bilancio per effetto
degli accordi di ristrutturazione del debito, in quan-
to la disciplina nulla dispone riguardo a una possi-
bile esenzione da tassazione (29).
L’imprenditore, pertanto, nel proporre un accordo
ex art. 182 bis l.fall., dovrà operare il raffronto tra
gli aggravi finanziari suddetti, i costi relativi alla
procedura di omologazione da proporre al tribunale
(tra cui i compensi spettanti al professionista da lui
nominato) ed i benefici finanziari ed economici de-
rivanti dal medesimo, tra cui quelli eventuali della
transazione fiscale con l’amministrazione finanziaria.
Relativamente ai creditori dell’imprenditore agrico-
lo, aderire ad un accordo omologato (anziché ad
uno extragiudiziale), significherebbe esporsi ai dubbi
interpretativi sollevati dalla dottrina (30) riguardo

Note:

(27) Per approfondimenti, si rinvia ad A. Bassi, Lezioni di diritto
fallimentare, Bologna, 2009, 3 ss. Si v., anche, G. Capo, I pre-
supposti e il procedimento per la dichiarazione di fallimento, in Il
fallimento e le altre procedure concorsuali, a cura di Fauceglia-
Panzani, 2009, 63 ss.

(28) Sul punto, si veda G. La Croce, Gli accordi di ristrutturazio-
ne dei debiti, in Giurisprudenza italiana, 11, 2010, 2467.

(29) Difatti, la questione della esclusione dalla esenzione da tas-
sazione delle sopravvenienze attive che si realizzano in occasio-
ne della conclusione di accordi è di natura finanziaria più che
economica, in quanto a fronte di accordi remissori/dilatori con-
clusi con i creditori, che determinano uno slittamento dell’uscita
finanziaria scaturente dai medesimi, il debitore si troverà ad af-
frontare una uscita finanziaria a breve termine, rappresentata
dall’imposizione sulla plusvalenza e/o sopravvenienza realizzata.
Pertanto, l’aggravio fiscale dell’operazione potrebbe essere trop-
po elevato per l’imprenditore. Riguardo al problema in esame la
dottrina si è domandata se anche agli accordi di ristrutturazione,
cosı̀ come al concordato preventivo, sia applicabile l’art. 88,
comma 4, TUIR. Si rinvia per opportuni approfondimenti sugli
aspetti fiscali a V. Ficari, Riflessione su ‘‘transazione’’ fiscale e
‘‘ristrutturazione dei debiti tributari, in Rass. Trib., 2009, 68.

(30) Cfr. M. Galardo, Accordi di ristrutturazione: valutazione del
tribunale e inadempimento dell’accordo di ristrutturazione omo-
logato, cit.,161.
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alla possibilità per il creditore di agire individual-
mente per la tutela del credito, anche esercitando i
rimedi di autotutela preventiva del credito (es. de-
cadenza del debitore dal beneficio di cui all’art.
1184 c.c.), laddove dovesse sopravvenire di un peg-
gioramento del dissesto dell’impresa.
Con particolare riguardo all’imprenditore commer-
ciale, difatti, sono emerse molte perplessità in dot-
trina circa la possibilità da parte del creditore ade-
rente, in caso di inadempimento del debitore, di
agire individualmente, in virtù di un concorso ne-
goziale scaturente dagli accordi (vedi nota 20), per
cui vi sarebbe la prevalenza dell’interesse collettivo
al superamento della crisi d’impresa rispetto all’in-
teresse del singolo creditore (31). In quest’ottica, i
creditori dell’imprenditore agricolo, non potendo
agire per la revoca dell’accordo, potranno soltanto
avviare azioni volte alla dichiarazione di fallimento
del debitore che, come detto, all’imprenditore agri-
colo è preclusa.

4. Applicabilità all’imprenditore agricolo
della L. n. 3/2012

Oltre alle aporie sopra evidenziate con riguardo al-
l’ampliamento della disciplina degli accordi all’im-
prenditore agricolo, ulteriori considerazioni emergo-
no in riferimento all’emanazione della L. 3/2012,
recante: ‘‘Disposizioni in materia di usura e di estor-
sione, nonché di composizione delle crisi da sovra
indebitamento’’ (32), che tenta di introdurre in
Italia un istituto già previsto in altre legislazioni.
Per tale via, all’imprenditore agricolo si prospetta la
possibilità di accedere ad un altro strumento di so-
luzione negoziale della crisi da sovra indebitamen-
to.
L’istituto (art. 6, L. 3/2012) è applicabile al debito-
re civile (intendendosi tutti i soggetti sottratti alle
procedure concorsuali) che versa in uno stato di
perdurante squilibrio tra le obbligazioni e il patri-
monio prontamente liquidabile, sı̀ da determinare
la definitiva incapacità di adempiere regolarmente
alle proprie obbligazioni. Questi, ha la facoltà di de-
positare (art. 7), presso il Tribunale competente,
una proposta di accordo con i propri creditori, cor-
redata da idonea documentazione comprovante la
situazione debitoria complessiva, la situazione red-
dituale e patrimoniale del debitore, nonché un pia-
no munito di attestazione di fattibilità rilasciata da
un organismo di composizione della crisi.
Sembrerebbe fuori discussione il fatto che tale di-
sciplina sia assoggettabile anche l’imprenditore agri-
colo (33).

L’istituto si delinea come un ibrido tra gli accordi
di ristrutturazione ex art 182 bis l.fall. ed il concor-
dato preventivo ex art. 160 l.fall., in quanto contie-
ne alcuni tratti teleologico-funzionali dell’uno e
dell’altro (34).
Al pari del concordato preventivo (di cui all’art.
160 e ss l.fall.), il tribunale, a seguito del controllo
della documentazione prodotta e dell’esistenza dei
presupposti oggettivi e soggettivi richiesti, fissa l’u-
dienza per la verifica del consenso da parte dei cre-
ditori e ne dispone la comunicazione ai medesimi
del decreto relativo e della proposta depositata (art.
10, L. 3/2012).
L’effetto immediato, come previsto anche per il
concordato preventivo e per gli accordi di ristruttu-
razione di cui alla l.fall., è quello del blocco imme-
diato delle azioni esecutive per un periodo 120gg
(art. 10, comma3).
L’omologazione dell’accordo è subordinata all’ac-
cettazione della proposta da parte del 70% dei cre-
ditori e all’integrale pagamento dei creditori estra-
nei (art. 11, comma 2) (35).
Rispetto agli accordi di ristrutturazione dei debiti
(art. 182 bis l.fall.), questo strumento si differenzia
per l’aspetto fondamentale che gli accordi tra debi-
tore e creditori si perfezionano nell’ambito della pro-
cedura già avviata presso il Tribunale competente.

Note:

(31) In tal senso P. Quatricelli, Gestione negoziata della crisi
d’impresa e autotutela preventiva dei diritti dei creditori nel con-
fronto fra la riforma francese della Procédure de conciliation e la
nuova disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit.,
231.

(32) Pubblicata in G.U. il 30/1/2012, n. 24.

(33) Attualmente è all’esame del Parlamento un disegno di leg-
ge (a.c. 5117) rubricato: «Modifiche alla legge 27 gennaio 2012,
n. 3, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione,
nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento». Il
DDL chiarisce con espressa disposizione normativa la possibilità
per l’imprenditore agricolo di accedere alla procedura di compo-
sizione della crisi. La proposta normativa è, altresı̀, finalizzata ad
apportare modifiche sostanziali alla disciplina vigente in quanto,
da un lato, introduce una disciplina specificamente destinata al
consumatore; dall’altro, incide sulla natura del procedimento,
trasformandolo in procedura concordataria, stabilendo la vincola-
tività della proposta omologata (una volta superato il giudizio di
meritevolezza e di convenienza da parte del tribunale) anche nei
confronti dei creditori non aderenti. Inoltre, subordina al verifi-
carsi di determinate condizioni e ad uno specifico giudizio del tri-
bunale l’effetto di esdebitazione per i crediti non soddisfatti.

(34) Con riguardo al sovra indebitamento, si rinvia a M. Fabiani,
La gestione del sovra indebitamento del debitore ‘‘non fallibile’’,
in www.ilcaso.it. Si v., anche, AA.VV., Composizione della crisi
da sovraindebitamento, a cura di F. Di Marzio-F. Macario-G. Ter-
ranova, Milano, 2012.

(35) Il DDL sopra menzionato (v. nota 33) riduce la soglia al
60% e, come detto, introduce la vincolatività per i creditori non
aderenti.
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La differenza rispetto al concordato preventivo è
che l’accordo ed il piano approvato risultano vinco-
lanti soltanto per i creditori aderenti.
Inoltre, il legislatore, differentemente da quanto
previsto per gli accordi 182 bis, ha disciplinato la
fase esecutiva e quella patologica dell’inadempi-
mento degli impegni assunti dal debitore, stabilen-
do la possibilità per ciascun creditore di fare istanza
al Tribunale per la risoluzione dell’accordo, nel ca-
so in cui il debitore non adempia regolarmente agli
obblighi derivanti dall’accordo o se le garanzie pro-
messe non vengono costituite (art. 14, comma 2).

5. Conclusioni

In conclusione, oggi, in favore dell’imprenditore
agricolo si presentano opzioni diverse, in quanto le
discipline in commento sono tra loro alternative e
non esclusive, presentando significative differenze.
L’utilizzo degli accordi di ristrutturazione offre la
opportunità del ricorso alla transazione fiscale; per-
tanto, la valutazione di opportunità da parte del-
l’imprenditore si baserà essenzialmente sulla struttu-
ra del credito, laddove questo fosse sbilanciato sulla
componente fiscale. In caso contrario, la scelta del-
l’imprenditore potrebbe ricadere sullo strumento di-
sciplinato dalla L. 3/2012, che (secondo la discipli-
na vigente) consente la possibilità di una moratoria
fino ad un anno per il pagamento dei creditori
estranei, al ricorrere delle condizioni previste all’art.
8, comma 4, L. 3/2012, segnatamente che il piano
presentato al tribunale unitamente all’accordo di ri-
strutturazione, risulti idoneo ad assicurare il paga-
mento alla scadenza del nuovo termine; che l’ese-
cuzione del piano sia affidata ad un liquidatore no-
minato dal giudice su proposta dell’organismo di
composizione della crisi, di cui all’art. 7 e, infine,
che la moratoria non riguardi il pagamento di cre-
diti impignorabili.
Il discorso, sinora condotto, tuttavia, non può pre-
scindere dalle evoluzioni normative in atto, segna-
tamente dal DDL all’esame del Parlamento. In
quanto, laddove la L. n. 3/2012 dovesse subire le
modifiche sostanziali di cui si è brevemente dato
conto nel presente scritto, l’imprenditore agricolo
avrebbe a disposizione, da un lato, uno strumento
negoziale di soluzione della crisi d’impresa (accordi
di ristrutturazione), dall’altro, un procedimento
concordatario (L. 3/2012). Donde, la scelta operata
dall’imprenditore agricolo si baserebbe su presuppo-
sti differenti: lo strumento negoziale che contempla
la possibilità di una transazione fiscale e lo strumen-
to, più articolato dal punto di vista procedimentale

che, se modificato in chiave concordataria risulta
più incisivo introducendo il principio di maggio-
ranza e, al ricorrere di alcuni presupposti l’effetto di
esdebitazione per i crediti non soddisfatti.
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In itinere:
novità giurisprudenziali
a cura di Massimo Ferro

FALLIMENTO

CAPACITÀ A TESTIMONIARE DEI CREDITORI

NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO

Cassazione, Sez. I, 4 maggio 2012, n. 6802 - Pres. Vitrone
- Est. Cultrera - Lucci c. Fall. Club 01 S.r.l.

(legge fallimentare artt. 98,99; cod. proc. civ. art.246)

Non sussiste incapacità a testimoniare, nel giudizio di op-
posizione allo stato passivo, in capo ai creditori a loro vol-

ta già ammessi al passivo del medesimo fallimento. Cas-

sando il decreto del Tribunale di Genova, la S.C. ha negato

che la predetta condizione di creditore implichi di per sé

quell’interesse personale che, per l’art. 246 c.p.c., giustifi-

cherebbe la loro partecipazione al giudizio, rendendone cosı̀

inammissibile l’assunzione a testimoni. Va piuttosto analizza-

to, secondo la Prima Sezione, se di volta in volta l’interes-

se di cui il teste è portatore sia tale da interferire diretta-
mente nel processo, in modo cioè personale, concreto ed
attuale, cosı̀ da giustificarne la partecipazione mediante in-

tervento, principale o adesivo. Si tratta invero di una condi-

zione diversa dall’interesse di mero fatto alla definizione

della questione dibattuta, che però afferisce al diverso piano

dell’attendibilità del testimone (nella specie, colleghi di lavo-

ro dell’opponente creditore) e non della capacità a deporre. Il

che motiva la non correttezza di una valutazione apriori-
stica, condotta per categorie ed invece la necessità che il

giudice di merito scrutini la veridicità della deposizione caso

per caso.

LIMITI DEL GIUDICATO AL FALLIMENTO DEL GRUPPO

DI IMPRESE E SOCIETÀ DI FATTO

Cassazione, Sez. I, 4 maggio 2012, n. 6797 - Pres. Plente-
da- Est. Ragonesi - V. c. Calabria, Fall. Valenti e a.

(legge fallimentare artt. 1, 6, 18, 147)

Dichiarati all’esito della medesima istruttoria il fallimento di
una società in accomandita semplice e del suo accoman-
datario, nonché di altra società, a responsabilità limitata
e riconosciuto in capo agli stessi, unitamente ad un terzo

soggetto - con stralcio processuale della posizione per inte-

grazione del contraddittorio - la configurabilità di un gruppo
di imprese, ed infine dichiarato anche il fallimento dell’ulte-

riore persona fisica, si determina il giudicato ove tali statui-

zioni non siano ulteriormente impugnate, non potendo però

più, per tale ragione, il giudice del reclamo, investito ex art.

18 l.fall. della sola impugnazione avverso la dichiarazione di

fallimento del componente individuale (persona fisica) di det-

to gruppo, mutare l’accertamento in quello, cui non era per-

venuto il tribunale, di società di fatto. Nella vicenda, la S.C.

cassa la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro che, nel
confermare la sentenza individuale a carico della persona fi-
sica, attribuendole la qualità di socio di una società di fat-
to, ha mal interpretato le statuizioni invero raggiunte da altra
sentenza, della stessa corte d’appello, resa su reclamo ai
sensi dell’art. 18 l.fall. avverso la prima dichiarazione di falli-
mento (delle due società, la S.a.s. e la S.r.l.) ed il cui rigetto -
su reclamo di una di esse - si era fondato sul solo stato di in-
solvenza delle società, individualmente intese, senza predi-
carne il legame di società di fatto fra esse.

AZIONE DI RESPONSABILITÀ VERSO I SINDACI DIMESSI

Cassazione, Sez. I, 4 maggio 2012, n. 6788 - Pres. Plente-
da - Rel. Bisogni - L., G. e G. c. Fall. Maione Impianti
S.r.l.

(legge fallimentare art. 146; cod. civ. art. 2403)

Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore, ai sen-
si dell’art. 146 l.fall., le condotte rimproverabili al sindaco
comprendono anche, ex art. 2403 c.c., l’obbligo di verificare
già nel corso dell’esercizio sociale, e non solo alla sua
conclusione rendicontata, la rispondenza al vero delle va-
rie poste contabili rispetto alla gestione sociale, secondo
parametri di diligenza correlati alla natura dell’attività svolta
ed all’oggetto sociale dell’impresa. La S.C. ha affermato il
principio in relazione ad una vicenda in cui il sindaco aveva
omesso di comunicare le proprie dimissioni ai sindaci sup-
plenti, con ciò rendendo ab origine non operativa la propria
determinazione, ininvocabile come causa di esenzione da re-
sponsabilità. Senza tale comunicazione, infatti, non scatta al-
cun trasferimento di obblighi in capo ai supplenti.

LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AL CURATORE CESSATO

Cassazione, Sez. I, 4 maggio 2012, n. 6796 - Pres. Fioretti
- Est. De Chiara - Campioni c. Fall. Irec coop. r.l.

(legge fallimentare art. 39; art. 111 Cost.)

La liquidazione del compenso del curatore cessato dalla
carica prima della conclusione del fallimento, ai sensi del-
l’art. 39 l.fall. (nel testo antevigente rispetto alla riforma del
D.Lgs. n. 5 del 2006) può essere solo parziale, e cioè avere
per oggetto meri acconti: l’eventuale domanda di liquidazio-
ne del compenso finale decisa da parte del tribunale, nella
specie impugnata in Cassazione ex art. 111 Cost., non è pro-
cedibile. Rilevando la questione d’ufficio, e dunque cassan-
do il decreto del Tribunale di Roma, la S.C. afferma che il
contributo di ciascun curatore è apprezzabile solo alla fi-
ne della procedura, essendo solo allora possibile una disa-
mina unitaria dei fatti di gestione: prima, non è applicabile
il fondamentale criterio di commisurazione del compenso al-
l’attivo realizzato ed al passivo accertato ex D.M. 28 luglio
1992, n. 570. Quest’ultimo, invero, opera come criterio di
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valutazione e limite quantitativo ai compensi, ma non

come regola giuridica interna delle posizioni dei curatori, che

vanno esaminate quali concorrenti ed in termini omogenei.

OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO ED ONERE

DI PROVARNE LA TEMPESTIVITÀ

Cassazione, Sez. I, 4 maggio 2012, n. 6799 - Pres. Plente-
da - Est. Cultrera - Mara immobiliare S.a.s. c. Fall. Arteca-
sa S.r.l.

(legge fallimentare artt. 98,99; cod. civ. art. 2697; cod.
proc. civ. art. 347)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, non é onere

dell’opponente dimostrare la tempestività della sua azio-

ne, bensı̀ del curatore, che la eccepisca, provarne la tardi-
vità. Affermando il principio, la S.C. cassa il provvedimento

del Tribunale di Monza che aveva dichiarato inammissibile

l’opposizione proposta dal creditore avverso la propria esclu-

sione dallo stato passivo, non avendo egli allegato la comu-

nicazione, ricevuta dal curatore, dell’esito della sua doman-

da. Rifacendosi a Corte cost. n. 102/1986 e pur dando atto

del suo riferirsi a nome antevigenti alla riforma, il Collegio

osserva che anche la novella nulla ha statuito in ordine al ri-
parto dell’onere probatorio. Ribaditane la natura impugna-

toria, ancorché non equiparabile in toto all’appello, l’opposi-

zione resta governata dal principio della parità delle armi,
regolato dall’art. 2697 c.c. Conclusione tanto più giustificabi-

le ove correlata al principio di vicinanza o prossimità della
prova, che tiene conto della concreta possibilità per l’uno o

l’altro soggetto di fornire la prova dei fatti che ricadono nelle

rispettive sfere di azione. Ed è infatti il curatore che dispo-
ne dell’avviso di ricezione della comunicazione di deposi-

to dello stato passivo, documento idoneo a provarne la data.

CREDITO PER FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA

E DEDUZIONE DEL PRIVILEGIO GENERALE

SUGLI ACCESSORI TRIBUTARI ANTICIPATI

Cassazione, Sez. I, 4 maggio 2012, n. 6800 - Pres. Plente-
da - Est. Ceccherini - Fall. Società C.P.L. Imperial 3 S.r.l.
c. Energrid S.p.a.

(cod. civ. artt. 1203, 2752, 2758, 2772; legge fallimentare
art. 99; D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 16; D.L. 28 feb-
braio 1983, n. 55, art. 24; D.L. 28 novembre 1988, n. 511,
art. 6; L. 27 gennaio 1989, n. 20)

Spetta il privilegio generale sui beni mobili per l’imposta
erariale di cui all’art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 504/1995 ex

art. 2752 c.c. e per la rivalsa dell’addizionale enti locali, ex

art.2752, comma 3 (e 1203 n. 3) c.c., con riguardo a tali ac-

cessori anticipati dall’erogatore di energia elettrica. Ribadi-

ta come sufficiente l’indicazione, da parte del creditore, del-

la causa del credito - l’avvenuto pagamento delle imposte

erariali e delle addizionali enti locali - con richiesta in privile-

gio, non è necessario altresı̀ indicare gli estremi delle nor-
me che fondano il diritto fatto valere, peraltro nella specie de-

scritte cumulativamente (artt. 2752, 2758 e 2772 c.c.). Il Col-

legio ritiene altresı̀ irrilevante che l’ulteriore disposizione appli-

cabile, l’art. 16, comma 3 T.U. sulle accise, fosse stata in-

vocata solo con l’opposizione allo stato passivo, mentre con

la insinuazione tempestiva era stato richiesto il mero privile-

gio codicistico, dovendosi applicare il principio per cui spetta

al giudice verificare se il privilegio invocato, in relazione a

detta causa, competa all’istante. Né la allegazione di un privi-

legio diverso, in sede di opposizione, costituisce domanda

nuova, se comunque l’ammissione del credito in via privile-

giata sia già stata domandata originariamente. Correggendo

la sola motivazione del Tribunale di Pescara, la S.C. peraltro

precisa che, quanto alla rivalsa per le addizionali sull’accisa
di energia elettrica, si è di fronte ad un debito del produtto-

re, cui non si applica la rivalsa ex art. 1203 n. 3 c.c. E tuttavia,

a seguito dell’art. 24, comma 5 e 7, D.L. n. 55/1983, le addi-

zionali sul consumo di energia elettrica, dopo le modifiche

del D.L. n. 511/1988, sono liquidate e riscosse con le stesse

modalità dell’imposta erariale di consumo sull’energia elettri-

ca, privilegiata anche in sede di rivalsa, accomunandosi cosı̀

le due pretese per identiche modalità di riscossione. In ta-

le vicenda, la S.C. nega infine che l’art. 5 della L. n. 426/1975

sia in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., alla luce dell’inter-

pretazione, richiamata dal ricorrente, per cui il credito di rival-

sa dell’IVA - al quale sarebbe equiparabile il credito accesso-

rio menzionato - sarebbe assitito solo dal privilegio speciale e

non anche da quello generale: la regola vale anche in materia

di cessione di un bene consumabile come l’energia elet-
trica, potendo l’erogatore ovviare all’inconveniente del man-

cato realizzo esecutivo omettendo di anticipare la fatturazione

della fornitura rispetto al pagamento dell’utente. Ma per le
accise persiste, rispetto all’art. 2758 c.c., la norma speciale
di cui al cit. art. 16, comma 3 cit., che prevede il privilegio
generale mobiliare anche in sede di rivalsa.

LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTRO DEL DIRIGENTE

E VALUTAZIONE INCIDENTALE DEI CREDITI

DELLA SOCIETÀ PER ILLECITO

Cassazione, Sez. I, 4 maggio 2012, n. 6801 - Pres. Plente-
da - Rel. Ceccherini - G. c. Fall. Isocom S.r.l.

(legge fallimentare artt. 98, 99; L. 20 maggio 1970, n.
300, art. 7)

In sede di opposizione allo stato passivo, ai sensi dell’art. 99,

comma 7, l.fall., il curatore, costituendosi, ben può formulare

un’eccezione impropria, qual è quella con cui opponga in

compensazione un credito, quale pretesa del fallimento ver-

so il creditore a sua volta opponente, traendo la sua difesa

fondamento nello stesso rapporto dedotto dal creditore. Ciò

vale anche per riqualificare in siffatto modo la domanda ricon-

venzionale, come nella specie rivolta dal curatore avverso la

pretesa pecuniaria ribadita dal creditore opponente, quando

l’eccezione poggi sugli illeciti commessi in danno della socie-

tà fallita, da cui era stato licenziato il creditore, già dirigente

apicale. È poi congruamente motivata la decisione che, pur ri-

conoscendo la illegittimità del licenziamento ed i crediti mone-

tari conseguenti a vantaggio del lavoratore, li compensi con i

crediti, opposti dal curatore ed afferenti ad operazioni antie-
conomiche, quali vendite sottocosto e acquisto in eccesso di

materie prime, che implicano almeno una presunzione sem-
plice di danno, non vinta dall’opponente creditore.

DEPOSITO DELLA COPIA AUTENTICA DEL PROVVEDIMENTO

IMPUGNATO CON L’OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO

Cassazione, Sez. I, 4 maggio 2012, n. 6804 - Pres. Fioretti
- Est. Ceccherini - Agrileasing-Banca per il leasing delle
banche di credito cooperativo S.p.a. c. Idea Tissue S.p.a.
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(cod. proc. civ. artt. 347, 348; legge fallimentare artt. 98,
99)

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, alla mancata
produzione, da parte del reclamante creditore opponente,

della copia del provvedimento impugnato, non corrispon-

de alcuna pronuncia di obbligatoria improcedibilità: alla fat-

tispecie non si applicano invero gli artt. 339 e s. c.p.c., non

essendo qualificabile tale opposizione come un appello, no-

nostante la natura impugnatoria, né l’art. 99 l.fall., quando si

riferisce ai documenti producibili, rimanda alla predetta alle-

gazione. Tuttavia, il principio più generale di cui all’art. 347

c.p.c., per cui nessun giudice investito di un’impugnazione

può deciderla senza aver conosciuto il contenuto del provve-

dimento impugnato tramite un documento che ne attesti
l’autenticità, trova applicazione anche per i giudizi di opposi-

zione allo stato passivo. Anche se, aggiunge la Prima Sezio-

ne, il codice di rito non indica alcuna sanzione di improcedi-

bilità conseguente al mancato deposito del provvedimento

unitamente all’atto di appello, potendo infatti il giudice del

merito decidere purché agli atti ve ne sia una copia autenti-

ca. La produzione di tale copia autentica, riferendosi a do-

cumento indispensabile, è pertanto consentita in ogni mo-
mento, sino a quando il contraddittorio non si sia chiuso.

CONCORDATO PREVENTIVO

DIVIETO DI CONVERSIONE D’UFFICIO IN FALLIMENTO

PER GLI ATTI DI FRODE SIN DAL D.LGS. N. 5/2006

Cassazione, Sez. I, 10 aprile 2012, n. 5657 - Pres. Fioretti -
Est. Cultrera - Fall. Simis S.r.l. c. Simis S.r.l., Proc.gen.
Corte d’appello L’Aquila

(legge fallimentare artt. 6, 15, 160, 173)

Il promuovimento da parte del tribunale, su iniziativa del giu-

dice delegato, della dichiarazione di fallimento nei casi di fro-
de o altre operazioni assimilate ex art. 173 l.fall., necessi-

tava, anche nel regime anteriore alle modifiche del D.Lgs. n.

169 del 2007 (che hanno espressamente indicato la necessi-

tà dell’istanza del creditore o della richiesta del P.M.), di

un’iniziativa di parte. Contrasta infatti, ribadisce la S.C.,

con la programmatica terzietà acquisita dal giudice fallimen-

tare sin dal D.Lgs. n. 5 del 2006 una sua attivazione officio-

sa, come pur la lettera della norma previgente lasciava in ap-

parenza supporre. Una interpretazione adeguata alle linee

portanti della riforma, invero, si impone in virtù dell’esclusio-

ne del fallimento d’ufficio e del valore meramente ricognitivo

di un principio già introdotto nell’ordinamento quanto alla po-

steriore norma abrogativa formale del vecchio art. 173 l.fall.

PREDEDUZIONE DEL CREDITO PER PRESTAZIONI

PROFESSIONALI DI ASSISTENZA AL CONCORDATO

PREVENTIVO

Cassazione, Sez. I, 10 maggio 2012, n. 7166 - Pres. Plen-
teda - Est. Bernabai - C. c. Fall. Areamaglia S.r.l.

(legge fallimentare artt. 99, 161, 173)

Al professionista che abbia prestato assistenza al debi-
tore, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo,

ed anche nella fase della revoca ex art. 173 l.fall., oltre che
in occasione della reiterazione della domanda, dopo la rinun-
cia alla prima, non compete il rango prededotto del credito
- di cui si nega anche la stessa natura concorsuale, esclusa
dal Tribunale di Vicenza - se, come nella specie: il tribunale
abbia accertato che le prestazioni siano state espletate
nell’esclusivo interesse della persona fisica dell’ammini-
stratore (cui il commissario abbia contestato attività di fro-
de) ovvero se la domanda sia dichiarata inammissibile e
la società fallisca, a riprova dell’inutilità dell’iniziativa, tale da
non giustificarne l’onere a carico della massa dei creditori.
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Ipoteca fiscale

La natura dell’ipoteca fiscale ai
fini della revocatoria fallimentare

Cassazione Civile, sez. I, 1 marzo 2012, n. 3232 - Pres. Fioretti - P.M. Capasso - Equitalia Roma-
gna S.p.a. c. Fallimento Calzaturificio Galassi Giorgia

Fallimento - Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Ipoteca fiscale - Non assogget-
tabilità

(legge fallimentare art. 67; D.P.R. n. 602/1973, art. 77)

L’art. 67, comma 1, n. 4 l.fall. prescrive la revocabilità delle sole ipoteche giudiziali e volontarie; l’ipoteca fiscale
di cui all’art. 77 D.P.R. 602/73 non è giudiziale, né volontaria; non può quindi essere suscettibile di revoca in se-
de fallimentare (massima non ufficiale).

La Corte (omissis).
Con il solo motivo di impugnazione la ricorrente ha de-
nunciato violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77,
l.fall., art. 67, e vizio di motivazione, sostanzialmente so-
stenendo che il tribunale avrebbe errato nell’assimilare
la natura giuridica dell’ipoteca oggetto di controversia
(come detto iscritta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973,
art. 77) all’ipoteca giudiziale e, conseguentemente, a di-
sporne la revoca.
Al contrario la detta ipoteca sarebbe stata equiparabile
ad un’ipoteca legale, e ciò avrebbe precluso la possibilità
di revoca in applicazione del disposto di cui alla l.fall.,
art. 67, comma 1, n. 4, che per l’appunto limita la revo-
cabilità delle ipoteche, ove ricorrenti le altre condizioni
specificamente indicate, a quelle giudiziali e a quelle vo-
lontarie.
Più precisamente, il giudice del merito avrebbe sostan-
zialmente incentrato la propria statuizione sulla pretesa
riconducibilità dell’esenzione della revocatoria all’auto-
maticità della relativa iscrizione, automaticità che vice-
versa non sarebbe riscontrabile nell’ipoteca iscritta ai
sensi del citato art. 77. La decisione, secondo il ricorren-
te, non sarebbe tuttavia condivisibile sotto diversi aspet-
ti, e segnatamente: per l’assenza di un provvedimento
giudiziale, che al contrario costituirebbe il presupposto
dell’iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 2818 c.c.); per
l’avvenuto inserimento della disciplina della procedura
di iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 nel corpo
normativo del D.P.R. n. 602 del 1973, ad opera della
prescrizione contenuta nel D.Lgs. n. 46 del 1999, emesso
in attuazione della Legge Delega n. 337 del 1998, poi
modificata dal D.Lgs. n. 193 del 2001, circostanza che
avrebbe comprovato che «il titolo trae fondamento dalla
legge»; per l’autonomia di intervento dell’Agente di ri-
scossione, che per l’appunto deve provvedere unilateral-

mente, senza motivazione e senza alcuna ulteriore indi-
cazione preventiva, all’iscrizione di ipoteca;
per le finalità pubblicistiche, essenzialmente consistenti
nella necessità di assicurare la pronta riscossione delle
entrate, che caratterizzano l’attività dell’Agente di Ri-
scossione. Tale ultimo profilo, in particolare, costituireb-
be il fondamento di una disciplina derogatoria in tema
di revocatoria rispetto a quella ordinaria, come d’altra
parte emergerebbe pure dal diverso trattamento assicura-
to ad alcuni creditori in relazione alla natura del credito
azionato, quali i crediti dello Stato e degli enti pubblici
per i quali è obbligatoria la riscossione mediante ruolo, i
crediti previdenziali, i crediti derivanti da obbligazioni
di garanzia contratte a favore del contribuente.
Osserva il Collegio che il ricorso è fondato nei termini
appresso precisati.
Al riguardo va premesso che il vigente codice civile con-
templa tre diverse tipologie di ipoteche, individuate ri-
spettivamente:
nell’ipoteca legale (art. 2817), in quella giudiziale (art.
2818), in quella volontaria (art. 2821).
Quest’ultima presuppone l’adesione del debitore, ed è
dunque da escludere, anche in via del tutto ipotetica, la
sua astratta configurabilità nel caso di specie.
Quanto agli altri due tipi di ipoteca sopra indicati, il le-
gislatore ha rispettivamente indicato le ipotesi che dan-
no luogo a quella legale (originariamente tre, poi ridotte
a due per effetto delle innovazioni riconducibili all’en-
trata in vigore del nuovo codice di procedura penale) ed
ha quindi stabilito che ogni sentenza di condanna al pa-
gamento di somma di denaro, all’adempimento di obbli-
gazione, al risarcimento del danno - ad esse equiparati i
provvedimenti giudiziali cui la legge attribuisce i medesi-
mi effetti -, costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca
giudiziale. Poiché appare del tutto evidente che l’iscrizio-
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ne di ipoteca in esame non è esattamente riconducibile
ad alcuna delle due ipotesi sopra considerate (in tal sen-
so si sono d’altro canto formalmente espressi sia il giudi-
ce del merito che le stesse parti, le quali, sia pure con so-
luzioni contrapposte, hanno fatto esplicito riferimento
all’assimilabilità dell’ipoteca prevista dal D.P.R. n. 602
del 1973, art. 77, all’una o all’altra delle due tipologie
delineate nel codice civile), la questione che ne discen-
de va individuata nello stabilire se i connotati che con-
traddistinguono l’ipoteca oggetto di revoca siano o meno
tali da farla rientrare nell’ambito di una delle due ipotesi
contemplate, e da determinare, quindi, l’applicazione
della relativa disciplina in tema di revocatoria fallimen-
tare (la l.fall., art. 67, comma 1, n. 4, limita invero la
previsione di revocabilità a quelle volontarie e giudiziali,
restandone quindi escluse quelle legali).
Alla prima questione il Collegio ritiene che debba darsi
risposta negativa.
Ed infatti, quanto all’ipoteca legale di cui all’art. 2817
c.c., il legislatore ne ha previsto l’iscrizione automatica
su specifici beni immobili oggetto di negoziazione (quin-
di con oggetto predeterminato e senza sollecitazione di
parte), in ragione dell’avvertita esigenza di rafforzare l’a-
dempimento di obbligazioni derivanti da operazioni di
trasferimento della proprietà, per effetto di atti di aliena-
zione (n. 1) ovvero di divisione (n. 2).
Pare dunque che la diversità della fattispecie in esame,
che richiede un’attivazione del creditore e che non pre-
suppone l’esistenza di un preesistente atto negoziale il
cui adempimento il legislatore ha inteso garantire, non
consente, per le caratteristiche che la distinguono, la sua
assimilazione ad una ipotesi di ipoteca legale.
Ad identiche conclusioni deve però pervenirsi con riferi-
mento al possibile accostamento dell’ipoteca oggetto di
esame a quella giudiziale.
L’art. 2818 c.c., infatti, ispirato dall’esigenza di rafforzare
l’adempimento di una generica obbligazione pecuniaria
(e quindi non specifica, come viceversa nel caso di ipo-
teca legale), individua il titolo per l’iscrizione di tale ipo-
teca in una sentenza o in altro provvedimento giudiziale
cui la legge riconosce tale effetto. Orbene, pur risultando
del tutto agevole l’accostamento dell’ipoteca in questio-
ne a quella giudiziale sul duplice piano delle modalità di
iscrizione (ad istanza di parte, quanto meno per una del-
le due ipotesi contemplate dal D.P.R. n. 602 del 1973,
art. 77, sulla base di precostituito titolo esecutivo) e del-
la genericità dell’obbligazione garantita, è ugualmente
evidente la differenza che emerge fra le due fattispecie
oggetto di esame, atteso che la richiesta di iscrizione ipo-
tecaria ai sensi del citato art. 77 non è sorretta da prov-
vedimento giudiziale ma, piuttosto, da provvedimento
amministrativo.
Tale diversità è sufficiente per far ritenere che a torto sia
stata ritenuta revocabile l’ipoteca in questione, e ciò in
quanto erroneamente ne è stata affermata l’assimilazio-
ne, sul piano della disciplina normativa, a quella giudi-
ziale. Peraltro in proposito non sembra inutile rilevare,
da un lato, che non è ravvisabile alcun motivo di ordine
logico o giuridico che imponga la necessità di compren-
dere l’ipoteca iscritta ex art. 77 sulla base cioè dell’esi-

stenza di titolo esecutivo costituito da un atto ammini-
strativo - nell’ambito delle qualificazioni risultanti dal
codice civile e, dall’altro, che non vi è ragione per ne-
garne una propria autonomia.
Sotto quest’ultimo riflesso vale anzi al contrario ricorda-
re che la questione relativa alla qualificazione della detta
ipoteca è stata più volte affrontata - anche se con posi-
zioni e soluzioni non coincidenti - in sede dottrinaria e
giurisprudenziale (di merito e di legittimità), essendone
stata avvertito il non agevole inquadramento nelle cate-
gorie espressamente contemplate e disciplinate, soprat-
tutto con riferimento all’ipoteca penale e a quelle conse-
guenti a sanzioni amministrative per violazione di norme
tributarie.
In ogni modo, quel che interessa rilevare in questa sede
è: che la l.fall., art. 67, comma 2, n. 4, stabilisce fra l’al-
tro, e ricorrendo le ulteriori condizioni, la revocabilità
delle sole ipoteche giudiziali e volontarie; che l’ipoteca
D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, non può essere com-
presa in alcuna delle due categorie sopra indicate; che
conseguentemente la stessa non può essere suscettibile
di revoca in sede fallimentare. D’altra parte conferma in-
diretta della correttezza della soluzione rappresentata si
trae pure dalla peculiarità della natura del credito fatto
valere e dalla disciplina di favore a vantaggio del credi-
tore che il legislatore, in ragione della qualità del credi-
tore, ha nella specie inteso attuare.
Al riguardo va invero considerato che il D.P.R. n. 602
del 1973, art. 49, ha attribuito efficacia di titolo esecuti-
vo al ruolo (che costituisce l’elenco dei debitori e delle
somme da essi dovute) formato dall’Ufficio finanziario ai
fini della riscossione a mezzo concessionario, cosı̀ con-
sentendo la formazione del detto titolo sulla base di un
atto della stessa amministrazione, senza la necessità di ul-
teriore vaglio da parte dell’autorità giudiziaria.
L’art. 77 del medesimo provvedimento normativo stabi-
lisce altresı̀, come sopra evidenziato, l’idoneità del titolo
rappresentato dal ruolo a costituire pure titolo per l’iscri-
zione di ipoteca sugli immobili del debitore, e quindi a
determinare una garanzia reale a favore del creditore in
ragione di provvedimento autonomamente emesso dal-
l’Amministrazione, senza contraddittorio preventivo e
senza il controllo successivo da parte del giudice.
L’art. 89 del D.P.R. in esame dispone infine che i paga-
menti di imposte scadute non sono soggetti alla revoca-
toria prevista dalla l.fall., art. 67, cosı̀ venendosi a con-
fermare in modo estremamente significativo il regime ec-
cezionale e derogatorio che il legislatore ha voluto assi-
curare all’Amministrazione Finanziaria, in forza delle fi-
nalità pubblicistiche della sua attività, individuabili nel-
la necessità di favorire l’adempimento del debito fiscale
e di assicurare, per quanto possibile, la più pronta riscos-
sione delle entrate erariali.
Conclusivamente il ricorso deve quindi essere accolto,
con cassazione del decreto impugnato e, decisione nel
merito sulla domanda di Equitalia Romagna non essendo
necessari ulteriori accertamenti in fatto.
(omissis).
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Tribunale di Milano, 2 febbraio 2012 - Pres. Lamanna - Est. Lupo - Equitalia Esatri S.p.a. c. Falli-
mento Transco S.r.l.

Fallimento - Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Atti a titolo oneroso - Ipoteca fiscale - Assoggettabilità

(legge fallimentare art. 67; D.P.R. n. 602/1973, art. 77)

L’ipoteca fiscale di cui all’art. 77 D.P.R. 602/1973, mancando del tratto distintivo dell’ipoteca legale, costituito
dall’automaticità dell’iscrizione e dipendendo la sua iscrizione dalla determinazione discrezionale dell’Ammini-
strazione, è equiparabile all’ipoteca giudiziale, come tale revocabile ex art. 67, comma 1, n. 4 l.fall. in sede di
verifica fallimentare.

Il Tribunale (omissis).
La presente causa ha per oggetto l’opposizione promossa
da Equitalia Esatri s.p.a. avverso il decreto con cui il giu-
dice delegato del Fallimento aveva reso esecutivo lo sta-
to passivo della procedura, non riconoscendo alla ricor-
rente la prelazione ipotecaria in relazione al credito azio-
nato a causa del mancato consolidamento della garanzia,
revocabile ai sensi dell’art. 67 della legge fallimentare.
L’opponente lamentava l’erroneità della statuizione del
giudice sostenendo che l’ipoteca iscritta ai sensi dell’art.
77 del DPR 602/1973 sugli immobili di proprietà del fal-
lito con riferimento al credito tributario risultante dai
ruoli, avrebbe natura di ipoteca legale e come tale sareb-
be sottratta al regime della revocatoria fallimentare di
cui all’art. 67, comma 1, n. 4 della legge fallimentare.
L’opposizione fondata unicamente sul profilo di diritto
evidenziato è priva di fondamento.
Ritiene, infatti, questo collegio condivisibile la valuta-
zione operata dal GD che ha escluso la natura di ipoteca
legale all’ipoteca predetta, in conformità al prevalente
orientamento di questo Tribunale .
Caratteristica peculiare dell’ipoteca legale è la derivazio-
ne automatica e diretta dell’effetto costitutivo della ga-
ranzia dalla fattispecie normativa che ricollega immedia-
tamente a determinati fatti reputati idonei a farlo sorge-
re, il diritto del creditore all’ipoteca e impone al conser-
vatore di compiere d’ufficio l’iscrizione del vincolo senza
necessità di alcun intervento dell’interessato.
L’immediata e diretta derivazione dalla fattispecie legi-
slativa della costituzione dell’ipoteca deve essere prevista
espressamente dalla legge e vale a distinguere nettamen-
te l’ipoteca legale dall’ipoteca giudiziale e dall’ipoteca
volontaria, le quali pure hanno fonte nella previsione le-
gislativa che attribuisce al provvedimento del giudice o
alla dichiarazione di volontà negoziale la natura di titoli
validi ai fini dell’iscrizione dell’ipoteca, ma richiedono,
comunque, l’intervento dell’interessato nel processo di
perfezionamento della fattispecie costitutiva della garan-
zia.
In altri termini mentre l’ipoteca legale assicura la costi-
tuzione della garanzia come effetto immediato ed auto-
matico del verificarsi della fattispecie descritta dalla nor-
ma senza che il creditore interessato debba hi alcun mo-
do intervenire a determinare il perfezionamento della
fattispecie costitutiva, l’ipoteca giudiziale e l’ipoteca vo-
lontaria si fondano su titoli che attribuiscono semplice-

mente al creditore il diritto alla garanzia ipotecaria, il di-
ritto cioè a determinare mediante la decisione di proce-
dere all’iscrizione del vincolo, la destinazione preferen-
ziale del bene al soddisfacimento del suo credito.
Alle differenti modalità di costituzione della garanzia
ipotecaria è legata per evidenti ragioni logiche la sottra-
zione dell’ipoteca legale al regime della revocatoria falli-
mentare delle garanzie.
La costituzione dell’ipoteca legale di per sé non richiede,
infatti, una specifica determinazione del creditore e la
violazione del principio della par condicio creditorum che
ne deriva in relazione allo stato di insolvenza del debito-
re, non potrebbe a lui essere giuridicamente riferita.
Ciò premesso, essenziale all’accertamento della natura
dell’ipoteca iscritta dal concessionario per la riscossione
del tributi sulla base del ruolo ai sensi dell’art. 77 del
DPR 602/1973 è la verifica delle modalità di costituzio-
ne della garanzia delineate dal legislatore.
La norma richiamata stabilisce testualmente che «decor-
so inutilmente il termine di cui all’art. 50 comma 1, il
ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immo-
bili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al
doppio dell’importo complessivo del credito per cui si
procede».
La semplice esegesi letterale del testo evidenzia che la
norma, lungi dal delineare un meccanismo di costituzio-
ne immediata e diretta della garanzia ipotecaria connessa
all’emissione del ruolo, si limita chiaramente ad attribui-
re al concessionario per la riscossione dei tributi la facol-
tà di procedere all’iscrizione ipotecaria sulla base del ruo-
lo senza necessità di rivolgersi preventivamente all’auto-
rità giudiziaria per l’accertamento del credito.
La facoltà riconosciuta al concessionario di iscrivere ipo-
teca sulla base del ruolo implica la derivazione della costi-
tuzione della garanzia ipotecaria non direttamente dalla
legge ma dalla determinazione discrezionale dell’ammini-
strazione che, avuto riguardo alla situazione patrimoniale
e finanziaria dell’obbligato e considerati in particolare gli
elementi che possano far dubitare della sua solvibilità,
può decidere di procedere all’iscrizione dell’ipoteca.
La norma in esame, dunque, attribuisce all’amministra-
zione finanziaria il potere di costituire il vincolo ipoteca-
rio sulla base di un titolo di accertamento del credito di
natura amministrativa anziché giudiziale in considerazio-
ne delle particolari esigenze di tutela connesse alla natu-
ra tributaria della pretesa.
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La costituzione del vincolo, tuttavia, non avviene a pre-
scindere dalla valutazione discrezionale dell’amministra-
zione in ordine alla necessità ed opportunità di procede-
re all’iscrizione del vincolo nei confronti del debitore e
ciò induce ad escludere che si possa ravvisare nella ed.
ipoteca da ruolo, una ipoteca di natura legale.
Del resto la pretesa dell’opponente di sottrarre al regime
della revocatoria fallimentare l’ipoteca in questione è
del tutto priva di fondamento posto che trattasi con evi-
denza di una garanzia per preesistente debito scaduto di-
screzionalmente costituita dall’amministrazione finanzia-
ria nel periodo sospetto, proprio in considerazione delle
precarie condizioni economiche del debitore.
Né le norme che espressamente prevedono ipotesi di
esonero da revocatoria fallimentare con riferimento ai
pagamenti di debiti tributari ed alla garanzia volontaria-

mente costituita dal debitore a favore dell’erario sono
applicabili analogicamente alla fattispecie in esame, trat-
tandosi di norme a contenuto eccezionale.
In conclusione difetta nell’ipoteca ex art. 77 cit il classi-
co elemento distintivo dell’ipoteca legale, ovverossia la
previsione deli’ automaticità dell’iscrizione ; al contrario
l’ipoteca iscritta da Equitalia trova sı̀ fondamento nella
legge ma al solo fine della equiparazione del titolo am-
ministrativo (costituito dal ruolo) al titolo giudiziale, al
fine di consentire, per atto di parte, l’iscrizione da parte
del conservatore (Tribunale di Milano, decreto 7 ottobre
2010; Tribunale di Vicenza 10 luglio 2007, n. 1804;
Trib Macerata 16 giugno 2008; TribunaIe di Rimini 3
dicembre 2009)
L’opposizione deve, pertanto, essere respinta.
(omissis).

Tribunale di Udine 30 settembre 2011 - Pres. Bottan - Est. Pellizzoni - Equitalia Friuli Venezia Giu-
lia S.p.a. c. Curatela del fallimento Prodan e Saccomanni S.r.l.

Fallimento - Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso - Ipoteca fi-
scale - Non assoggettabilità

(legge fallimentare art. 67; D.P.R. n. 602/1973, art. 77)

L’ipoteca fiscale non è revocabile ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 4 l.fall., che riguarda le sole ipoteche volon-
tarie e giudiziali, e non le ipoteche legali, tra le quali è da annoverare detta ipoteca fiscale. Non è neppure con-
figurabile la revoca ex art. 67, comma 2, l.fall., in quanto sotto tale profilo l’ipoteca è revocabile solo ove venga
impugnato il negozio da cui deriva.

Il Tribunale (omissis).
rilevato che l’Equitalia Friuli Venezia Giulia S.p.a. con-
testa il provvedimento di ammissione al passivo del falli-
mento Prodan e Saccomanni srl dell’importo di E
68.220,33 - portato dal ruolo - con i privilegi richiesti in
via subordinata, ma con esclusione della prelazione ipo-
tecaria, di cui all’intavolazione presentata in data
28.08.2009 e accordata in data 10 settembre 2009, in
quanto il diritto ipotecario era stato considerato revoca-
bile ex art. 67, primo comma, n. 4, l. fall, essendo stata
l’ipoteca iscritta nei sei mesi precedenti alla dichiarazio-
ne di fallimento, sull’assunto che l’ipoteca fiscale previ-
sta dall’art. 77 del D.P.R. n. 602/73, come modificato
dall’art. 16 del D.Lgs. n. 46/9 e dall’art. 1 del D.Lgs. n.
193/01, va considerata una ipoteca di tipo legale, come
tale non revocabile, contemplando la norma citata la re-
vocabilità delle sole ipoteche volontarie e giudiziali ed
essendo comunque i crediti di natura tributaria - riscosssi
mediante ruolo - non revocabili a mente dell’art. 89 del
D.P.R. n. 602/73;
considerato che la curatela fallimentare resiste in giudi-
zio, rilevando che l’ipoteca fiscale è assimilabile a quella
giudiziale, in quanto a differenza di quella legale, che
sorge a prescindere da un atto di volontà della parte, in
forza della legge che la contempla, la stessa si fonda su
un autonomo atto di volontà del concessionario e può

essere iscritta su tutti i beni del debitore, come quella
giudiziale, a differenza di quella legale che viceversa è
sempre speciale;
ritenuto che sussistono diversi orientamenti giurispru-
denziali in tema di revocabilità o meno dell’ipoteca fi-
scale, atteso che secondo un primo orientamento ‘‘L’ipo-
teca fiscale iscrivibile ed iscritta sulla base del ruolo va
assimilata all’ipoteca iscritta sulla base di un atto giudi-
ziario, non è qualificabile come ipoteca legale e, qualora
non si sia consolidata, è revocabile ai sensi del primo
comma, n 4 dell’art. 67 l.fall., in quanto l’ipoteca legale
è direttamente prevista dalla legge, onde la garanzia sor-
ge a prescindere da un atto di volontà della parte, ma di-
rettamente in forza della legge che la contempla e vinco-
la il Conservatore ad effettuare l’iscrizione senza che sia
necessaria alcuna manifestazione di volontà della parte
che ne beneficia, la quale può comunque rinunziarvi, sul
rilievo che l’art 2817 c.c. in tema di ipoteche legali pre-
vede espressamente che hanno ipoteca legale l’alienante
sopra gli immobili alienati per l’adempimento degli ob-
blighi che derivano dall’atto di alienazione, i coeredi, i
soci ed altri condividenti per il pagamento dei conguagli
sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali in-
combe tale obbligo, lo Stato sopra i beni dell’imputato e
della persona civilmente responsabile, secondo le dispo-
sizioni del codice penale e del codice di procedura pena-
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le..., a significare che la garanzia sorge direttamente dalla
legge, senza necessità di alcuna manifestazione di volon-
tà della parte che ne beneficia, vincolando il Conserva-
tore all’iscrizione, salva la rinunzia del beneficiano, men-
tre questa terminologia non corrisponde a quella prevista
nell’art. 77 D.P.R. n. 602/99, dato che con tale disposi-
zione il titolo di prelazione del credito non sorge diretta-
mente, laddove il ruolo costituisce solo il titolo per iscri-
vere l’ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbli-
gati, nell’ambito di una equiparazione del ruolo ad un at-
to giudiziario, ed è rimessa all’iniziativa del concessiona-
rio per la riscossione l’iscrizione dell’ipoteca, pur preve-
dendo la circolare dell’Agenzia delle entrate del 16 no-
vembre 2004 che il Concessionario è invitato a iscriver-
la con tempestività (cfr. Tribunale Vicenza, 5 febbraio
2007, in www.ilcaso.it, Tribunale Macerata, 16 giugno
2008, in questa Rivista, 2008, 1425, Trib. Rimini, 18 lu-
glio 2011, in www.ilcaso.it e Trib. Genova, 14 mar-
zo 1990, in questa Rivista, 1990, 1052, sotto il vigore
dell’art. 26 del D.Lgs. n. 4/1929);
rilevato per contro che un diverso orientamento ritiene
non ammissibile l’azione revocatoria di cui all’art. 67,
primo comma, n. 4 l.fall. dell’ipoteca fiscale, in conside-
razione del fatto che tale articolo, mentre prevede espli-
citamente la revoca delle ipoteche volontarie e giudizia-
rie, non menziona affatto le ipoteche legali le quali, per-
tanto, devono considerarsi escluse, non potendosi equi-
parare l’ipoteca fiscale a quella giudiziale (cfr. Trib. Al-
ba, 9 giugno 1993, in questa Rivista, 1993, 1074, Tribu-
nale Ancona, 22 giugno 2006, in www.ilcaso.it, Tribuna-
le Torino sez. 6 fallimentare, sent. n. 3665 del 2009, sul
sito dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone, Esecuzio-
ne Esattoriale, Tribunale Genova, 2 novembre 2010, in
Italia Oggi, 24 novembre 2010, 37 e Cass. 9 aprile 1999,
n. 3462, secondo cui «La c.d. ‘‘ipoteca cautelare fiscale’’,
prevista dall’art. 26 della legge n. 4 del 1929, ha natura
‘‘legale’’ e non è parificabile all’ipoteca giudiziale, sicché
essa resta espressamente sottratta alla revocatoria di cui
all’art. 67, n. 4, Legge fallimentare», in quanto essendo
prevista espressamente dalla legge, non è assimilabile al-
l’ipoteca volontaria ed a quella giudiziaria, anche perché
la sua iscrizione normalmente precede il sorgere del cre-
dito, essendo sufficiente l’esistenza delle condizioni di un
provvedimento di natura cautelare costituite dal fumus
boni iuris e dal periculum in mora e ciò sulla scorta dell’o-
rientamento costante della Suprema Corte di ritenere
che l’iscrizione dell’ipoteca legale ha natura di provvedi-
mento cautelare fiscale alla stessa stregua del sequestro
conservativo (cfr. Cass. 22 dicembre 1991, n. 12589;
Cass. 2 dicembre 1993, n. 11957; Cass. 27 luglio 1994,
n. 7029, Cass. 24 aprile 1996, n. 3883 e da ultimo sulla
natura cautelare del provvedimento adottato anche ex
art. 22 del D.Lgs. n. 472/97 v. Cass. 26 novembre 2007,
n. 24527, secondo cui: «In tema di repressione delle vio-
lazioni finanziarie, la Commissione tributaria quando de-
ve valutare se sussiste o meno quel ‘‘fondato timore, per
l’Amministrazione, di perdere la garanzia del proprio cre-
dito’’, che costituisce il presupposto necessario per l’ema-
nazione dei provvedimenti cautelari di cui all’art. 22 del
d.lgs. n. 472 del 1997, deve prendere in considerazione

tutti gli elementi indicati dall’Amministrazione, compre-
si quelli che risalgono a periodi anteriori all’attività di
accertamento, che è a base della richiesta di misura cau-
telare)»;
rilevato che la possibilità dell’iscrizione dell’ipoteca lega-
le a tutela dei crediti erariali era stata inizialmente stabi-
lita dall’art. 26 della L. 7 gennaio 1929, n. 4, recante
norme generali per la repressione delle violazioni di leggi
finanziarie, il quale sanciva la facoltà per l’Intendente di
chiedere al Presidente del Tribunale competente l’iscri-
zione dell’ipoteca legale sui beni del trasgressore e che
tale disposizione era stata poi abrogata dall’art. 29 del
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (recante Disposizioni
generali in materia di sanzioni amministrative per le vio-
lazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, com-
ma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662) - e sostituita
dell’art. 22 dello stesso provvedimento legislativo - che
prevedeva in base all’atto di contestazione, al provvedi-
mento di irrogazione della sanzione o al processo verbale
di constatazione e dopo la loro notifica, la possibilità per
l’ufficio o l’ente, in caso di fondato timore di perdere la
garanzia del proprio credito, di richiesta motivata di
iscrizione di ipoteca e di effettuazione del sequestro al
Presidente della Commissione Tributaria Provinciale e,
qualora non esistesse la dovuta giurisdizione, al Tribuna-
le territorialmente competente ed infine sostituita dalla
previsione dell’art. 1 del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193,
che nel novellare il primo comma dell’art. 77 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 aveva inserito l’inciso che
«Decorso il termine di cui all’art. 50, primo comma, il
ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immo-
bili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al
doppio dell’importo complessivo del credito per cui si
procede»;
considerato che la tesi della revocabilità dell’ipoteca fi-
scale - sulla scorta della sua assimilabilità all’ipoteca giu-
diziale - sostenuta da parte della richiamata giurispruden-
za di merito - non appare avere fondamento giuridico,
non solo alla luce del dato testuale dell’art. 67, primo
comma, n. 4 che fa riferimento alle sole ipoteche volon-
tarie e giudiziali iscritte per debiti scaduti e non anche
alle ipoteche legali, ma anche alla luce del sostanziale
parallelismo fra l’art. 26 della L. n. 4/1929 e le attuali
previsioni normative, che portano ad escludere che l’i-
poteca fiscale sia assimilabile a quella giudiziale e vada
quindi ricompresa necessariamente nel novero delle ipo-
teche legali, avendo essa - secondo la costante giurispru-
denza di legittimità, oltre che la prevalente dottrina -
natura cautelare a tutela dei crediti dell’erario, anche in
base alla vigente previsione degli artt. 10 - 11 e seguenti
del D.P.R. n. 602/1973 (cosı̀ come modificati dal D.Lgs.
26 febbraio 1999, n. 46 «Riordino della disciplina della
riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della
legge 28 settembre 1998, n. 337») sulla riscossione dei
crediti erariali e in particolare dell’art. 17, primo comma
del citato d. lgs n. 46/99 che sancisce la applicabilità ge-
nerale del sistema di riscossione mediante il ruolo per
tutte le entrate dello Stato, tributarie quanto extratribu-
tarie e del successivo art. 18, che rinviando all’art. 77
D.P.R. 602, implica la natura legale della ipoteca (v. art.
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18: «Salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, le di-
sposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, come modificate dal presente decreto, si
applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, an-
che interna, dei singoli soggetti creditori anche alle en-
trate riscosse mediante ruolo a norma dell’articolo 17 del
presente decreto ed alle relative sanzioni ed accessori»);
rilevato che le norme richiamate e in particolare gli artt.
11, 15 e 15 bis del D.P.R. n. 602/73 consentono all’am-
ministrazione finanziaria di attivarsi per il recupero dei
crediti d’imposta con la procedura di esecuzione forzata
anche in via cautelativa, sulla base di ruoli straordinari,
qualora il credito non sia definitivamente accertato
(ruolo provvisorio), «... quando vi sia fondato pericolo
per la riscossione» con la conseguenza che anche l’ipote-
ca fiscale contemplata dalla attuale normativa - cosı̀ co-
me quella contemplata sotto il vigore tanto dell’art. 26
della L. n. 4/1929, quanto dell’art. 22 del D.Lgs. n. 497/
99 - non è assimilabile a quella giudiziale, che invece
presuppone l’accertamento definitivo del credito e quin-
di la sua preesistenza, salvo per quello attinente alle spe-
se liquidate nella sentenza o nel decreto ingiuntivo, ma
piuttosto ad un provvedimento di natura cautelare, cosı̀
come il fermo amministrativo dei beni mobili registrati
previsto dagli artt. 86 e 91 n. bis del citato D.P.R. n.
602/73;
considerato che secondo la definizione dell’art. 11 del
D.P.R. n. 602/73 i ruoli possono essere sia ordinari, che
straordinari a tutela del pericolo nella riscossione («Nei
ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi. I
ruoli si distinguono in ordinari e straordinari. I ruoli
straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo
per la riscossione») e che i successivi artt. 14, 15 e 15
bis, distinguono fra iscrizione definitiva e iscrizione a ti-
tolo provvisorio a seconda che derivi da accertamenti
soggetti o non più soggetti ad impugnazione (v. art. 14,
secondo cui: «Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:
a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base al-
le dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-bis e 36-ter,
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versa-
menti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle di-
chiarazioni (1);b) le imposte, le maggiori imposte e le ri-
tenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti defi-
nitivi; c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari
determinati dall’ufficio in base alle risultanze catastali;
d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie»,
nonché art. 15 in base al quale «le imposte, i contributi
ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dal-
l’ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi inte-
ressi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la
notifica dell’atto di accertamento, per la metà degli am-
montari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori im-
ponibili accertati [Se il contribuente ha prodotto ricorso,
dette imposte sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:
a) dopo la decisione della commissione tributaria di pri-
mo grado, fino alla concorrenza di due terzi dell’imposta
corrispondente all’imponibile o al maggior imponibile
deciso dalla commissione stessa (2);b) dopo la decisione
della commissione tributaria di secondo grado, fino alla

concorrenza di trequarti dell’imposta corrispondente al-
l’imponibile o al maggior imponibile deciso da questa» e
art. 15 bis (aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999,
n. 46) a mente del quale «In deroga all’articolo 15, nei
ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni so-
no iscritti per l’intero importo risultante dall’avviso di
accertamento, anche se non definitivo»);
rilevato in tal senso che le considerazioni svolte dalla
Suprema Corte nella citata sentenza del 1999 appaiono
ancora pertinenti ed applicabili anche alla novellata di-
sciplina dell’esecuzione esattoriale mediante ruolo, pro-
prio sull’assunto della natura cautelare dell’ipoteca fisca-
le e della sua non assimilabilità a quella giudiziale, che
presuppone la preesistenza del credito accertato («...
Non può essere condivisa infatti la tesi di fondo prospet-
tata con i tre motivi di ricorso con cui si deduce sostan-
zialmente l’assimilabilità dell’ipoteca legale in esame,
prevista dall’art. 26 della Legge 7.1.1929 n.4, con l’ipo-
teca giudiziale ai fini dell’esercizio della revocatoria falli-
mentare nell’ambito dell’ipotesi di cui al n. 4 dell’art. 67
comma 1 l.fall. Diversa è infatti la sua natura giuridica,
come diversi sono i presupposti e la disciplina.
Sorta in epoca in cui il sequestro conservativo era con-
sentito unicamente per i beni mobili in quanto solo con
il vigente C.P.C. è stato esteso, in base all’art. 671, ai
beni immobili, l’ipoteca in questione, pur richiedendo
per la sua iscrizione un provvedimento dell’autorità giu-
diziaria che l’autorizzi, non è assimilabile per i motivi
che saranno appresso precisati, all’ipoteca giudiziale e
rappresenta sostanzialmente una misura cautelare fiscale
che assolve la stessa funzione del sequestro conservativo.
Essa è denominata legale in quanto prevista espressa-
mente dalla legge da cui deriva in modo diretto, essen-
dosi ritenuto evidentemente il credito, alla cui garanzia
assolve, degno di particolare tutela al pari delle altre ipo-
tesi di ipoteca legale previste dal Codice Civile (art.
2817), per le quali - va sottolineato - sussiste di regola
contestualità fra la nascita del titolo per l’iscrizione e
l’insorgenza del credito, a differenza di quanto avviene
invece per l’ipoteca giudiziale ove (fatta eccezione per le
sentenze di condanna alle spese giudiziali) il credito
preesiste sempre al titolo che lo riconosce e che consen-
te la costituzione dell’ipoteca. Anzi nell’ipoteca legale in
esame la garanzia può costituirsi addirittura in un mo-
mento precedente alla formazione del credito dell’Am-
ministrazione Finanziaria, essendo consentita la sua iscri-
zione sulla base del semplice processo verbale di consta-
tazione, prima ancora della predisposizione e della notifi-
ca del verbale di accertamento ... Non può assumere pe-
raltro alcuna rilevanza il fatto che per l’ipoteca legale in
esame, al pari dell’ipoteca giudiziale e diversamente dalle
altre ipotesi di ipoteca legale, si richieda un provvedi-
mento dell’autorità giudiziaria, non accertando tale
provvedimento l’esistenza di un credito ma solo la pre-
senza delle condizioni proprie di ogni provvedimento di
natura cautelare: ‘‘fumus boni iuris’’ e ‘‘periculum in mo-
ra ... Ogni possibilità di assimilazione fra l’ipoteca giudi-
ziale e quella legale ed in particolare con l’ipoteca fiscale
di cui si discute deve essere pertanto esclusa non solo in
via generale, ma proprio ai fini dell’applicazione dell’art.
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67 comma 1 n.4 l.fall., potendosi attagliare solo alla pri-
ma la sua particolare disciplina sulla necessità di preesi-
stenza del credito rispetto al titolo che consente l’iscri-
zione.»);
rilevato pertanto che il dato testuale appare a questo
Collegio insuperabile - ove si consideri come la disposi-
zione invocata dalla curatela - di cui all’art. 67, primo
comma, n. 4 l.fall. - faccia riferimento alle sole ipoteche
volontarie e giudiziali e disponga l’esperibilità della azio-
ne revocatoria fallimentare soltanto in danno di queste
ultime, sempre che ricadano nel periodo sospetto e non
siano già consolidate e tale elencazione appare essere tas-
sativa, atteso che l’ipoteca fiscale non può dirsi volonta-
ria, perché prescinde dalla iniziativa del debitore, né può
qualificarsi come giudiziale, alla luce dell’illustrata so-
stanziale differenza tra il ruolo e la sentenza o il lodo e
gli altri provvedimento giurisdizionali costituenti titolo
per l’iscrizione (provvedimenti monitori, verbali di con-
ciliazione, ecc. ...), con la conseguenza che la stessa può
esser annoverata solo fra le ipoteche legali e la riforma
fallimentare è stata attuata in un periodo successivo alla
novella del sistema della riscossione, per cui ove il legi-
slatore avesse voluto includere l’ipoteca fiscale - legale
nel novero di quelle revocabili, lo avrebbe specificamen-
te indicato (v. in senso conforme Tribunale Genova, 2
novembre 2010, in Italia Oggi, 24 novembre 2010, 37 e
per un argomento analogo sotto il vigore dell’art. 26 del-
la legge n. 4/1929 Corte d’Appello Genova 27 gennaio-
11 aprile 1995, confermata poi dalla Suprema Corte nel-
la richiamata sentenza, che aveva in conclusione notato
come «Nè del resto può ritenersi irrilevante anche indi-
pendentemente da tali esaustive considerazioni, che la
legge non faccia espressa menzione in tale normativa
delle ipoteche legali, non potendosi certamente attribui-
re a mera dimenticanza la sua mancata inclusione, specie
se si tengano conto le diversità evidenziate con le ipote-
che giudiziali.»);
rilevato d’altro canto che - ad ulteriore conferma della
non revocabilità dell’ipoteca fiscale - milita anche la
considerazione circa la non revocabilità delle entrate di
natura tributaria a mente del disposto dall’art. 89 D.P.R.
602/73 secondo cui «I pagamenti di imposte scadute
non sono soggetti alla revocatoria prevista dall’articolo
67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267», con la con-
seguenza che non si vede come l’esenzione da revocato-
ria dei versamenti effettuati all’erario nel periodo sospet-
to, che possono andare ad incidere sulla par condicio cre-
ditorum, tanto quanto l’ipoteca fiscale, possa essere trat-
tata diversamente dall’iscrizione delle garanzie per la ri-
scossione del credito, sussistendo con tutta evidenza un
interesse generale alla riscossione del gettito erariale, che
nel consentire all’amministrazione finanziaria l’utilizzo
della procedura di esecuzione forzata in via cautelativa,
sulla base di ruoli sia non definitivi che straordinari, an-
che qualora il credito non sia definitivamente accertato
è stato valorizzato dal legislatore escludendone la sotto-
posizione al regime degli effetti pregiudizievoli per i cre-
ditori previsti dalla sezione terza del capo terzo della leg-
ge fallimentare, essendo altrimenti del tutto incoerente
un sistema legislativo che consentisse da un lato l’iscrivi-

bilità legale dell’ipoteca in base al ruolo a garanzia dei
crediti erariali e dall’altro la sua revocabilità al pari di
quelle volontarie o giudiziali;
rilevato in tal senso che proprio la mancata menzione
nell’art. 89 del citato D.P.R. n. 602/73 delle ipoteche fi-
scali, consente di concludere che il legislatore non le ha
nemmeno prese in considerazione come atti pregiudizie-
voli, in quanto rientrando nel novero delle ipoteche le-
gali, non sono ricomprese nella previsione dell’art. 67,
l.fall.;
considerato infine che l’ipoteca fiscale non appare revo-
cabile neppure a mente dell’art. 67, secondo comma,
l.fall. (a prescindere dalla circostanza che nel caso in esa-
me tale norma non è stata neppure invocata dal giudice
delegato, né dalla curatela fallimentare, su cui gravava
l’onere di dimostrare la conoscenza dello stato di dissesto
del debitore al momento dell’iscrizione), in quanto in ta-
le ipotesi contemplata dalla normativa concorsuale - pa-
lesemente non assimilabile all’iscrizione dell’ipoteca fi-
scale, ove non esiste un negozio giuridico alla base della
costituzione della garanzia reale, ma la mera previsione
normativa del diritto dell’erario di cautelare le sue ragio-
ni - sono revocabili i soli atti costitutivi di diritti di pre-
lazione per debiti contestualmente creati (da intendersi
non come simultaneità assoluta, ma come contempora-
nea volontà delle parti di porre in essere il negozio prin-
cipale e quello di garanzia, anche se realizzati con atti di-
versi), con la conseguenza che - secondo il costante
orientamento della giurisprudenza di legittimità - le ipo-
teche legali sono revocabili solamente nel caso in cui
venga impugnato il negozio da cui deriva l’ipoteca, pre-
via dimostrazione della circostanza che lo stesso è stato
stipulato fraudolentemente e con la consapevolezza di le-
dere la par condicio con lo scopo di costituire la garanzia
(v. per tutte Cass. 15 novembre 1974, n. 3623 e da ulti-
mo 28 maggio 2003, n. 8544, secondo cui: «In tema di
azione revocatoria fallimentare, l’espressione, adoperata
dall’art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, se-
condo cui sono revocabili, fra l’altro, gli atti ‘‘costitutivi
di un diritto di prelazione per debiti contestualmente
creati’’, si riferisce al caso in cui il diritto di prelazione
sorga come effetto giuridico di un atto negoziale diretto
a crearlo e, quindi, esclusivamente come effetto di una
dichiarazione di volontà delle parti e non per diretta vo-
lontà della legge, come avviene per le ipoteche ed i pri-
vilegi legali. Ne consegue che non è revocabile il privi-
legio speciale del venditore di cui all’art. 2762 cod. civ.,
atteso che il creditore ha diritto alla prelazione sin dal
momento in cui sorge il suo credito ed in virtù di una
valutazione legale relativa alla causa, mentre l’attività
del creditore diretta alla trascrizione del titolo ha il solo
scopo di rendere opponibile il privilegio agli altri credi-
tori»);
ritenuto pertanto che il ricorso appare fondato e da ac-
cogliere, con ammissione al passivo in via di prelazione
ipotecaria;
(omissis).
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Revocabilità o irrevocabilità dell’ipoteca fiscale
di Carlo Tabellini

L’Autore ripercorre i diversi orientamenti seguiti dalla giurisprudenza di legittimità e di merito sulla revocabi-
lità dell’ipoteca fiscale, analizzando le soluzioni adottate e le considerazioni poste a fondamento del diverso
principio enunciato.

1. La questione controversa

Le pronunce in commento operano approfondite ri-
flessioni sulla revocabilità in sede fallimentare del-
l’ipoteca cd. ‘‘fiscale’’ prevista dall’art. 77 del
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito).
Il tema ha dato origine a contrastanti orientamenti
della giurisprudenza di merito, ben esemplificati
nelle due pronunce dei Tribunali di Milano e Udi-
ne, qui annotate.
Di recente vi si è pronunciata altresı̀ la Corte di
Cassazione, con la sentenza in data 1 marzo 2012
n. 3232 (seguita in termini perfettamente adesivi
dalle sentenze del 5 marzo 2012 n. 3397 e n.
3398) (1), la quale ha composto il contrasto tra i
giudici di merito concludendo per la non revocabi-
lità dell’ipoteca ‘‘fiscale’’, ma senza aderire (nell’or-
dito motivazionale) all’uno o all’altro dei due orien-
tamenti e optando per una terza via argomentativa.
In precedenza, la Suprema Corte si era pronunziata
con la sentenza in data 9 aprile 1999, n. 3462 (2),
concludendo per la non revocabilità dell’ipoteca fi-
scale, seppur con riferimento alla previgente ipotesi
di ipoteca ex art. 26 L. 7 gennaio 1929, n. 4 (Nor-
me generali per la repressione delle violazioni delle
leggi finanziarie).
Tornando alla giurisprudenza di merito, e alle op-
poste tesi ivi rinvenibili: da una parte, si è sostenu-
ta la tesi della non revocabilità dell’ipoteca in que-
stione, con il richiamo alla sua natura essenzial-
mente ‘‘legale’’, e alla sua conseguente estraneità al
novero delle ipotesi di cui all’art. 67, comma 1, n.
4) l.fall. (3) (che fa invero riferimento alle sole
‘‘ipoteche giudiziali o volontarie’’); sull’altro versante,
la tesi della revocabilità della garanzia è stata ricon-
dotta alla sostanziale equiparabilità dell’ipoteca in
esame a quella giudiziale, con la conseguente appli-
cabilità dell’art. 67, comma 1, n. 4) l.fall. (4).

2. Il quadro normativo

L’istituto dell’ipoteca fiscale trae origine dell’art.
26, L. 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la
repressione delle violazioni delle leggi finanziarie),
che stabiliva: «in base al processo verbale di con-

statazione di una contravvenzione di competenza
dell’intendente di finanza o della violazione di una
norma, per la quale sia stabilita una pena pecunia-
ria, e quando vi sia pericolo nel ritardo, l’intenden-
te può chiedere al presidente del tribunale compe-
tente l’inscrizione di ipoteca legale sui beni del tra-
sgressore, od anche l’autorizzazione di procedere, a
mezzo dell’ufficiale giudiziario, al sequestro conser-
vativo sui beni mobili del trasgressore».
Tale disposizione è stata abrogata dall’art. 29 D.Lgs.
18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in
materia di sanzioni amministrative per le violazioni
di norme tributarie a norma dell’art. 3, comma 133,
Legge 23 dicembre 1996, n. 662), e riscritta in ter-
mini sostanzialmente analoghi all’art. 22 del mede-
simo D.Lgs. n. 472/1997.
Ora l’art. 77 D.P.R. n. 602/1973, come sostituito
dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, modificato dal
D.Lgs. 27 aprile 2001 n. 193, e infine integrato dal
D.L. 13/5/2011, n. 70, conv., con modif. in Legge
12 luglio 2011, n. 106, cosı̀ dispone:
«1. Decorso inutilmente il termine di cui all’artico-
lo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscri-
vere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coob-
bligati per un importo pari al doppio dell’importo
complessivo del credito per cui si procede.

Note:

(1) Con tali decisioni è stato accolto un gruppo di ricorsi proposti
dal Concessionario (ora Agente) della riscossione per la regione
Emilia Romagna, con riferimento ad analoghe fattispecie.

(2) In questa Rivista, 2000, 477, con nota di Stesuri, Sulla revo-
cabilità della cd. ipoteca cautelare fiscale.

(3) Oltre al decreto del Tribunale di Udine in commento, si sono
pronunciati per la non revocabilità dell’ipoteca: Trib. Pavia 12 ot-
tobre 2011, in www.ilcaso.it; Trib. Ancona 22 giugno 2006, ivi;
in senso conforme, con riferimento alla previgente ipotesi di ipo-
teca ex art. 26, L. n. 4/1929: Trib. Alba 9 giugno 1993, in questa
Rivista, 1993, 1074; Corte Appello di Ancona 22 marzo 1968, in
Giur. It., 1969, I, 2, 513.

(4) In tal senso, oltre al decreto del Tribunale di Milano in com-
mento, vedansi: Trib. Macerata 16 giugno 2008, in questa Rivi-
sta, 2008, 1425, con osservazioni di G.M. Perugini; Trib. Genova
17 novembre 1993, ivi, 1994, 745, con osservazioni di G. Anni;
nonché da ultimo, Trib. Ravenna 9 dicembre 2011, in www.ilca-
so.it; Tribunale Rimini 18 luglio 2011, ivi; Trib. Lodi 29 aprile
2011, ivi; Trib. Milano 7 ottobre 2010, ivi: Trib. Monza 9 giugno
2010, ivi; Trib. Rimini 3 dicembre 2009, ivi; Trib. Vicenza 5 luglio
2007, ivi).
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2. Se l’importo complessivo del credito per cui si
procede non supera il cinque per cento del valore
dell’immobile da sottoporre ad espropriazione deter-
minato a norma dell’articolo 79, il concessionario,
prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere
ipoteca. Decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il
debito sia stato estinto, il concessionario procede
all’espropriazione.
2-bis. L’agente della riscossione è tenuto a notifica-
re al proprietario dell’immobile una comunicazione
preventiva contenente l’avviso che, in mancanza
del pagamento delle somme dovute entro il termine
di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al com-
ma 1».

3. Le argomentazioni a sostegno della tesi
della non revocabilità ex art. 67, comma 1,
n. 4) l.fall.

Come sopra accennato, la giurisprudenza di merito
si è sinora determinata sulla revocabilità o meno
dell’ipoteca fiscale in funzione della sua riconduci-
bilità alle categorie dell’ipoteca legale o giudiziale.
Cosı̀, optando per la qualificazione dell’istituto in
termini di ipoteca legale, si è concluso per la non
revocabilità; laddove, propendendo per l’equipara-
bilità all’ipoteca giudiziale, si è giunti ad affermarne
la revocabilità.
Nel caso in esame il Tribunale di Udine, accoglien-
do l’opposizione allo stato passivo proposta dall’A-
gente della riscossione (che in sede di verifica si era
vista esclusa la prelazione ipotecaria del credito tri-
butario) e ammettendo al passivo il ricorrente con
il rango richiesto, ha negato la revocabilità dell’ipo-
teca fiscale ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 4)
l.fall., osservando che la norma limita la revoca alle
sole ipoteche volontarie e giudiziarie, mentre quella
c.d. ‘‘fiscale’’ partecipa delle caratteristiche delle
ipoteche legali, derivando in modo diretto dalla
legge.
A ulteriore sostegno della tesi (nella pronuncia in
esame e più in generale nella giurisprudenza di me-
rito richiamata) (5), si è osservato come sia comun-
que da escludere la parificazione dell’ipoteca fiscale
a quella giudiziale, in quanto l’impianto del D.P.R.
602/1973 (per quanto interessa, essenzialmente
equiparabile a quello di cui al previgente art. 26, L.
n. 4/1929), sottende finalità cautelari, potendo l’i-
poteca iscriversi sulla base di ruoli non solo ordina-
ri, ma anche straordinari, per crediti tributari non
definitivamente accertati.
La possibilità di iscrivere la formalità anche per cre-
diti non definitivamente accertati collide con la ri-

costruzione dell’istituto in termini di ipoteca giudi-
ziale, la quale presuppone l’accertamento in senso
proprio del credito già sorto (fatta eccezione per le
spese liquidate nel provvedimento di condanna, il
cui credito sorge necessariamente con il provvedi-
mento medesimo) e trova il suo titolo in quello
stesso accertamento.
L’ipoteca fiscale, invece, deriva in modo diretto
dalla legge ed il titolo per la sua iscrizione sorge
contestualmente all’insorgere del credito fiscale (6).
Né in contrario vale, ad avviso del Tribunale di
Udine, il vaglio giudiziale previsto dal previgente
art. 26, L. n. 4/1929, attenendo esso alle sole con-
dizioni dell’azione cautelare (‘‘fumus boni iuris’’ e
‘‘periculum in mora’’), e non all’accertamento del
credito tributario, comunque preesistente alla pro-
nunzia giudiziale (7).
La revoca dell’ipoteca fiscale è stata ulteriormente
esclusa con riferimento all’art. 89 D.P.R. 602/1973,
a mente del quale «i pagamenti di imposte scadute
non sono soggetti alla revocatoria prevista dall’art.
67» l.fall., precisandosi come l’esenzione da revoca-
toria dei pagamenti effettuati all’erario (teorica-
mente atta ad incidere sulla par condicio creditorum
quanto l’ipoteca) non possa essere trattata diversa-
mente dall’iscrizione delle garanzie per la riscossio-
ne del credito, restando sotteso a entrambe le ipote-

Note:

(5) Cfr. nota 3) che precede.

(6) Sul punto, il Tribunale di Udine con la pronuncia in commen-
to ha operato ampi riferimenti a Cass. 9 aprile 1999, n. 3462,
cit., ove tra il resto è suggestivamente osservato che l’ipoteca
fiscale «è denominata legale in quanto prevista espressamente
dalla legge da cui deriva in modo diretto, essendosi ritenuto evi-
dentemente il credito, alla cui garanzia assolve, degno di parti-
colare tutela al pari delle altre ipotesi di ipoteca legale previste
dal Civile (art. 2817), per le quali va - sottolineato - sussiste di re-
gola contestualità fra la nascita del titolo per l’iscrizione e l’insor-
genza del credito, a differenza di quanto avviene invece per l’i-
poteca giudiziale ove (fatta eccezione per le sentenze di condan-
na alle spese giudiziali) il credito preesiste sempre al titolo che
lo riconosce e che consente la costituzione dell’ipoteca. Anzi
nell’ipoteca legale in esame la garanzia può costituirsi addirittura
in un momento precedente alla formazione del credito dell’Am-
ministrazione Finanziaria, essendo consentita la sua iscrizione
sulla base del semplice processo verbale di constatazione, pri-
ma ancora della predisposizione e della notifica del verbale di
accertamento».

(7) Per costante orientamento, la giurisprudenza di legittimità si
è espressa nel senso che il provvedimento che l’Amministrazio-
ne abbia chiesto ex art. 2, L. n. 4/1929 ai fini dell’iscrizione di
un’ipoteca legale sui beni del trasgressore di norme finanziarie
è misura cautelare, diretta in particolare all’accertamento del re-
quisito del periculum in mora; cfr. Cass. 24 aprile 1996, in Mass.
Giust. Civ., 1996, 323; Cass. 27 luglio 1994, n. 7029, in Giur.
trib., 1995, 157; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11957, in Mass.
Giust. Civ., 1993, 1432; Cass. 22 dicembre 1991, n. 12589, in
Corr. Trib., 1991, 3669.
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si l’interesse generale alla riscossione del gettito era-
riale (8).

4. La diversa tesi dell’equiparabilità
all’ipoteca giudiziale e alla conseguente
revocabilità ex art. 67, comma 1, n. 4) l.fall.

Il diverso orientamento di chi si è schierato per la
revocabilità dell’ipoteca fiscale ha basato le sue
considerazioni muovendo dai principi desumibili
dagli artt. 2817 e 2834 cod. civ.
Ai sensi dell’art. 2817 cod. civ. «hanno ipoteca le-
gale: 1) l’alienante sopra gli immobili alienati per
l’adempimento degli obblighi che derivano dall’atto
di alienazione; 2) i coeredi, i soci e altri condivi-
denti per il pagamento dei conguagli sopra gli im-
mobili assegnati ai condividenti ai quali incombe
tale obbligo» (l’ipoteca legale sui beni dell’imputato
e del civilmente responsabile è stata implicitamente
abrogata dall’art. 218 Disp. att. nuovo C.p.p. e so-
stituita con il sequestro conservativo).
L’art. 2834 C.c. dispone poi che «il conservatore
dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di
alienazione o di divisione, deve iscrivere d’ufficio
l’ipoteca legale che spetta all’alienante e al condivi-
dente a norma dei numeri 1) e 2) dell’art. 2817», a
meno che l’avente diritto non formalizzi idonea ri-
nunzia.
Dal sistema cosı̀ delineato si ricava che l’ipoteca le-
gale:
è direttamente prevista dalla legge («hanno ipoteca
legale») e vincola il Conservatore a operarne d’uffi-
cio l’iscrizione («il conservatore ... nel trascrivere
un atto ... deve iscrivere d’ufficio»), a prescindere
da atti di impulso del beneficiario, il quale può inci-
dere sulla fattispecie solo rinunziando alla garanzia;
è speciale (iscrivibile sugli specifici beni individuati
dalla legge), e non generale.
È stato quindi persuasivamente osservato come i
fondamentali caratteri in questione non si rinven-
gono nell’ipoteca prevista dall’art. 77, D.P.R. n.
602/1973.
Innanzitutto l’ipoteca fiscale non è speciale, ma
iscrivibile su ogni bene del debitore, conformemen-
te ai generali principi della responsabilità patrimo-
niale di cui all’art. 2740 c.c., al pari dell’ipoteca
giudiziale.
In secondo luogo, la norma attuale dispone che «il
ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca» (con
ciò differenziandosi dal previgente art. 26, L. 4/
1929, oggetto di Cass. 9 aprile 1999, n. 3462, cit.);
ed in tal modo individua con chiarezza uno specifi-
co titolo (il ruolo) legittimante l’iscrizione della for-

malità, diverso dalla generale previsione di legge. Il
che riecheggia il disposto dell’art. 2818 C.c. in te-
ma di ipoteca giudiziale, secondo il quale la senten-
za di condanna «è titolo per iscrivere ipoteca» sui
beni del debitore (9).
Ancora, l’art. 77 D.P.R. n. 602/1973 onera l’agente
della riscossione di chiedere l’esecuzione della for-
malità (cui il Conservatore non provvede quindi
d’ufficio), riservando all’agente medesimo la scelta
discrezionale sull’an e sul quando dell’iscrizione (10)
(non a caso l’Agenzia delle Entrate con Circolare
n. 46/E del 16/11/2004 ha evidenziato che il con-
cessionario, ora agente della riscossione, procede al-
l’iscrizione dell’ipoteca sulla base di autonoma valu-
tazione, al fine di assicurare il risultato della sua at-
tività).
In ciò non pare incidere la previsione del secondo
comma dello stesso art. 77 in considerazione, se-
condo cui nel caso di particolare esiguità del credi-
to per cui si procede l’agente «deve iscrivere ipote-
ca»: nell’eventualità, invero, l’iscrizione non vale
come obbligo, ma come semplice onere da assolvere
preventivamente per dar luogo alla successiva azio-
ne esecutiva. E d’altro canto, un’ ulteriore conferma
della non automaticità dell’ipoteca sembra deporre
(in termini significativi dell’intento del legislatore)
il comma successivo (2 bis) dello stesso art. 77
D.P.R. n. 602/1973 (da ultimo aggiunto dall’art. 7
del D.L. n. 70/2011, conv., con modif. in L. n.
106/2011), che ha onerato l’agente della riscossione
di preavvertire il proprietario dell’immobile gravan-
do, con la precisazione che solo decorsi trenta gior-
ni da allora «sarà iscritta ipoteca»: la scansione
temporale e il termine dilatorio espressamente pre-
visti non militano certo a favore della tesi della ne-
cessaria automaticità del gravame.

Note:

(8) Per vari argomenti a sostegno della riconducibilità dell’ipote-
ca fiscale nell’alveo delle garanzie legali, in dottrina si annovera-
no i contributi di: Carbone e Tomasicchio, Le sanzioni fiscali, in
Trattato diritto tributario, diretto da Giannini, Torino, 1959, 195;
Spinelli, La repressione della violazione delle leggi finanziarie,
Milano, 1954, 237; Quatraro, Giorgetti e Fumagalli, La revocato-
ria ordinaria e fallimentare, Milano, 2009, 885.
Per Stesuri (Sulla revocabilità della cd. ipoteca cautelare fiscale,
in questa Rivista, cit.), l’ipoteca fiscale è sicuramente esclusa
dagli atti revocabili ex art. 67, comma 1, n. 4) l.fall., ma non è al-
trettanto scontata la sua natura legale (l’autore propende per la
natura giudiziale, argomentando sull’iscrivibilità dell’ipoteca giu-
diziale con riferimento al decreto ingiuntivo provvisoriamente
esecutivo, come tale inidoneo ad accertare in via definitiva il
credito).

(9) Significativi spunti al riguardo si ritraggono da Trib. Monza,
29 aprile 2011, cit.

(10) Sul punto è quanto mai puntuale l’analisi effettuata da Trib.
Milano 2 febbraio 2012 in commento.
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Tali aspetti e, in particolare, il carattere non auto-
matico della formalità inducono ad escludere di po-
ter sussumere l’ipoteca fiscale nel novero delle ipo-
teche legali, caratterizzate, come detto, dall’automa-
ticità e dal loro essere indipendenti dall’iniziativa
del creditore.
Per contro, l’ipoteca giudiziale e quella fiscale pre-
sentano talune coincidenze, se si prescinde dalla na-
tura dell’atto che le giustifica (nell’un caso dato da
un provvedimento amministrativo - il ruolo - e nel-
l’altro caso da un provvedimento giudiziale): la loro
fonte diretta non è la legge, ma il ‘‘titolo’’ (ammini-
strativo o giudiziale), come testualmente indicato sia
nell’art. 77, D.P.R. n. 602/1973 che nell’art. 2818
c.c.; e per entrambe l’eventualità dell’iscrizione è ri-
messa alle valutazioni del creditore, con esclusione
dell’intervento d’ufficio del Conservatore.
I sostenitori della tesi qui commentata, inoltre,
hanno ritenuto superabili gli argomenti desumibili
dall’assenza di un accertamento giudiziale sul preesi-
stente credito da garantire e dalla non revocabilità
ex art. 89, D.P.R. n. 602/1973 dei pagamenti di im-
poste scadute.
Al riguardo, si è considerato che la possibilità di
iscrivere ipoteca sulla base di ruoli straordinari per
crediti non definitivamente accertati non esclude
che la regola dell’operatività corrente attenga ai
ruoli ordinari per crediti normalmente accertati
(cosı̀ come la possibilità di iscrivere ipoteca giudi-
ziale anche per le spese liquidate nel provvedimen-
to non esclude che la regola dell’ipoteca giudiziale
riguardi debiti preesistenti accertati con il provvedi-
mento medesimo).
Del resto, l’obbligazione tributaria sorge in sé e per
sé con il concorso dei due fattori che la determina-
no, e cioè la previsione di legge e il verificarsi del
suo presupposto di fatto: la successiva attività di ac-
certamento dell’Amministrazione finanziaria non
incide sull’insorgenza del credito tributario, ma so-
lo, appunto, sul suo accertamento (in termini ana-
loghi all’accertamento del credito compiuto nel
provvedimento giudiziale).
Quanto poi alla non decisività del disposto dell’art.
89, D.P.R. n. 602/1973, si è osservato che la norma
avrebbe carattere eccezionale e, come tale, non sa-
rebbe suscettibile di applicazione analogica (11).
Tali sono nel complesso le argomentazioni sostan-
zialmente addotte, pur con varie sfumature, dalla
citata giurisprudenza di merito (12) da ultimo sem-
pre più orientata a sostenere la revocabilità dell’i-
poteca fiscale ex art. 67, comma 1, n. 4) l.fall., non-
ché dalla dottrina che adesiva alla tesi della revoca-
bilità (13).

5. La presa di posizione della Suprema
Corte

Nel contrastato contesto descritto - caratterizzato
dall’affaticarsi degli interpreti nella qualificazione
dell’ipoteca fiscale in termini di ipoteca legale o
giudiziale - il giudice di legittimità con la recente
pronuncia n. 3232/2012 (e dalle coeve e conformi
pronunzie n. 3397/2012 e n. 3398/2012) ha opera-
to la condivisibile scelta di campo di riconoscere
autonomia propria all’ipoteca in questione.
Cosı̀, esclusa la possibilità accostare la garanzia in
questione all’ipoteca legale di cui all’art. 2817
c.c. (14), o a quella giudiziale di cui all’art. 2818
c.c. (15), la Suprema Corte ha concluso per la sua
non revocabilità ex art. 67, comma 1, n. 4) l.fall.,
riferendosi tal norma alle sole ipoteche giudiziali e
volontarie.
La conclusione è persuasiva e difficilmente opinabi-
le, stante la chiarezza del dato normativo di cui al
citato art. 67, comma 1, n. 4 l.fall. (dal cui ambito
esulano le ipoteche diverse da quelle volontarie o
giudiziali) e la obiettiva insostenibilità (se non a
costo di inammissibili interpretazioni estensive, o
addirittura analogiche) dell’equiparazione dell’ipo-
teca fiscale a quella giudiziale.
Rileva correttamente la Suprema Corte che l’art.
2818 c.c. individua il titolo per l’iscrizione dell’ipo-
teca giudiziale in una sentenza o in un altro provve-
dimento giudiziale cui la legge riconosca il medesi-
mo effetto; e sebbene l’accostamento tra ipoteca fi-
scale e ipoteca giudiziale possa apparire giustificato

Note:

(11) In questi specifici termini si è espresso il Tribunale di Mila-
no, con la pronuncia in commento; laddove, il Tribunale di Udine
(con la pronuncia parimenti in commento) è pervenuto a deter-
minazioni esattamente opposte, osservando che «proprio la
mancata menzione nell’art. 89 del cit. D.P.R. 602/1973 delle ipo-
teche fiscali consente di concludere che il legislatore non le ha
nemmeno prese in considerazione come atti pregiudizievoli, in
quanto rientrando nel novero delle ipoteche legali non sono
comprese nella previsione dell’art. 67 L.F.».
Sul punto cfr. altresı̀ Trib. Lodi 29 aprile 2011, cit.

(12) Cfr. nota 4) che precede.

(13) Tra le diverse voci, si cita: G.M. Perugini, in questa Rivista,
2008, 1425 (Osservazioni a Trib. Macerata 16 giugno 2008, cit.);
con posizione articolata, G. Anni (Osservazioni a Trib. Genova
17 novembre 1993), ivi, 1994, 748; in termini generali, P. Pajar-
di, Fallimento e fisco, 1971, 241.

(14) Sostanzialmente perché, sulla scorta delle argomentazioni
sopra delineate, l’ipoteca legale è speciale (art. 2817 C.c.) e
automatica; mentre l’ipoteca fiscale è generale e la sua iscrizio-
ne richiede una specifica attivazione del creditore per il tramite
dell’Agente della riscossione.

(15) Sostanzialmente perché la richiesta di iscrizione ipotecaria
ai sensi dell’art. 77, D.P.R. n. 602/1973 non è sorretta da prov-
vedimento giudiziale, ma amministrativo.
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sul piano delle modalità di iscrizione (entrambe av-
vengono ad istanza di parte e in forza di un titolo
precostituito), la differenza tra i due tipi di garanzia
diviene innegabile al cospetto della constatazione
che l’iscrizione dell’ipoteca fiscale non è sorretta da
una pronuncia giurisdizionale ma da una provvedi-
mento amministrativo.
Tale diversità è ritenuta dalla Suprema Corte suffi-
ciente ad escludere che, al fine dell’art. 67, comma
1, n. 4 l.fall., l’ipoteca fiscale possa essere assimilata
a quella giudiziale. E poiché tale norma prende in
considerazione solo quest’ultima (oltre a quella vo-
lontaria), tanto basta ad impedire che essa possa va-
lere a giustificare la revoca anche dell’ipoteca fiscale.
Pur muovendo dalla considerazione dell’autonomia
giuridica dell’ipoteca fiscale rispetto alle restanti fi-
gure note di ipoteca, la Corte di cassazione si è co-
munque fatta carico di enucleare ulteriori e condi-
visibili indici indiretti della correttezza della solu-
zione adottata.
Ha in particolare richiamato l’attenzione sulla natu-
ra del credito oggetto di garanzia, nonché sulla di-
sciplina di favore dettata per l’erario in tema di ri-
scossione.
Cosı̀, ha evidenziato la possibilità della formazione
del titolo esecutivo costituito dal ruolo sulla base di
atti di parte della stessa Amministrazione finanzia-
ria, senza la necessità di intervento giurisdizionale
(l’argomento vale ora a maggior ragione in relazio-
ne al venir meno dell’istituto del ruolo e della car-
tella di pagamento, sostituiti dagli ‘‘accertamenti
esecutivi’’ di cui al D.L. n. 78/2010, n. 78, conv.
con modif. in L. 30 luglio 2010, n. 122, con riferi-
mento agli atti di accertamento emessi a far corso
dal primo ottobre 2011) (16).
Allo stesso tempo, ha rilevato come l’art. 89,
D.P.R. n. 602/1973 (in tema di non revocabilità di
pagamenti di imposte scadute) evidenzi un regime
eccezionale e derogatorio, predisposto dal legislato-
re in favore dell’Amministrazione finanziaria in
considerazione delle finalità pubblicistiche dell’atti-
vità di questa.
La completezza dell’arresto della Suprema Corte,
esauriente nel prendere posizione su tutte le argo-
mentazioni poste a base degli opposti orientamenti
della giurisprudenza di merito, pare in definitiva se-
gnare un punto fermo presumibilmente destinato
evitare il reiterarsi del contrasto.

6. L’eventuale revoca ex art. 67, comma 2,
l.fall.

Per completezza, si rileva che nell’occasione la Cor-

te di cassazione non è stata sollecitata a pronunciar-
si sulla revocabilità dell’ipoteca fiscale sotto il profi-
lo dell’art. 67 comma 2 l.fall., quale «atto costituti-
vo di prelazione per debiti contestualmente creati».
L’ipotesi non è stata esclusa in precedenza dalla
stessa giurisprudenza di legittimità (17) ed è stata
autorevolmente sostenuta in dottrina (18).
La revoca pare però preclusa dalla derivazione ne-
cessariamente negoziale della prelazione presa in
considerazione dall’art. 67, comma 2, l.fall.
Al riguardo la Corte di cassazione ha già avuto mo-
do di puntualizzare che le ipoteche legali non sono
revocabili sotto il profilo dell’art. 67, comma 2,
l.fall. se non tramite l’impugnazione del negozio da
cui la garanzia reale deriva, previa dimostrazione
(conformemente agli oneri imposti dal comma in
esame) che tal negozio è stato stipulato con la con-
sapevolezza di ledere la par condicio (19).

Note:

(16) Per significativi spunti in argomento, cfr. A. Guiotto, Vecchi
orientamenti e nuove criticità nell’accertamento fallimentare dei
crediti tributari, in questa Rivista, 2011, 1418; in termini più ge-
nerali, A. Cissello, Accertamenti esecutivi, in AA.VV., Accerta-
menti esecutivi e riscossione dei tributi, Torino, 2011, 63 e ss.

(17) Cfr. Cass. 9 aprile 1999, n. 3462, cit.: nell’occasione la Su-
prema Corte ha solo richiamato in termini teorici il problema,
senza addentrarsi nella sua soluzione, non essendo chiamata a
scrutinare censure sul punto.

(18) Vd. per tutti, Macchia, Gli atti soggetti a revoca ai sensi del-
l’art. 67, secondo comma, legge fallimentare, in questa Rivista,
1991, 957.

(19) Cfr. Cass. 28 maggio 2003, n. 8544, in Foro it., 2003, I,
2303, in tema di privilegio ex art. 2752 c.c.; Cass. 15 novembre
1974, n. 3623, in Rep. Foro it., 1974, 388.
In particolare, Cass. n. 8544/2003 ha significativamente osser-
vato: «Questa Corte, sia pure in precedenti assai risalenti, ha
escluso la revocabilità dell’ipoteca legale e del privilegio c.d.
automobilistico (art. 2 d.l. n. 437\1927), affermando che ‘‘l’e-
spressione... adoperata dalla legge di atti ’costitutivi di un diritto
di prelazione per debiti contestualmente creati indica abbastan-
za chiaramente che con questa ipotesi si è voluto regolare il ca-
so in cui il diritto di prelazione sorga come effetto giuridico di un
atto negoziale diretto a crearlo e quindi esclusivamente come
effetto di una dichiarazione di volontà delle parti e non per diret-
ta volontà di legge, come invece avviene per le ipoteche ed i pri-
vilegi legali’’ (cosı̀ Cass. 14 luglio 1952, n. 2184; nello stesso
senso Cass. 15 novembre 1974, n. 3623) Questa conclusione è
stata posta in discussione con il rilievo della genericità della
espressione atti costitutivi di un diritto di prelazione, idonea a ri-
comprendere anche una indipendente attività del creditore diret-
ta alla costituzione di una prelazione. In realtà, è vero che la re-
vocatoria fallimentare non sempre ha ad oggetto un atto di di-
sposizione del debitore, potendo talvolta riguardare direttamen-
te la fattispecie acquisitiva, indipendentemente da un tale atto,
come nel caso, specificamente previsto, delle ipoteche giudiziali
iscritte nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento (art.
67, 1 comma, n. 4, l. fall.), o come nel caso, di creazione giuri-
sprudenziale (sin da Cass. 15 marzo 1947, n. 385 e Cass. 24
marzo 1955, n. 873), dei pagamenti coattivi. In relazione, tutta-
via, al rapporto tra attività del creditore e sorgere della prelazio-
ne, vi è una notevole differenza tra ipoteca giudiziale e privilegio
speciale del venditore. Nel primo caso, infatti, il diritto alla prela-

(segue)
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Nel caso di ipoteca fiscale, peraltro (come condivi-
sibilmente osservato dal Tribunale di Udine con la
pronunzia in commento), difetta in sé un negozio
revocabile.
Non pare quindi a priori percorribile neanche l’ipo-
tesi della revoca in discorso.

Note:
(segue nota 19)

zione non consegue per legge alla natura del credito, ma al fatto

che il creditore iscrive ipoteca a garanzia del suo credito, dopo
averne chiesto ed ottenuto l’accertamento giudiziale. Nel secon-
do caso, invece, il creditore ha diritto alla prelazione sin dal mo-
mento in cui sorge il suo credito ed in virtù di una valutazione le-
gale relativa alla causa; l’attività del creditore è, quindi, soltanto
diretta a rendere opponibile il privilegio legale agli altri creditori.
In questo secondo caso la peculiare compenetrazione fra prela-
zione e causa del credito esclude che l’attribuzione della prela-
zione possa essere investita da un giudizio di disvalore, per fro-
de ai creditori, senza che un tale giudizio non coinvolga anche il
negozio dal quale il credito deriva (v. Cass. 27 ottobre 2000, n.
14153)».
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Ammissione allo stato passivo

Decreto ingiuntivo
provvisoriamente esecutivo
tardivamente opposto: poteri
del tribunale fallimentare

Cassazione Civile, Sez. I, 13 gennaio 2012, n. 2032 - Pres. Vitrone - Rel. Ceccherini - P.M. Russo -
Fallimento della Esposito Antonio di E. e G. Esposito & C. S.a.s. e dei soci G. ed E. Esposito c.
Edilambiente S.r.l.

Fallimento - Accertamento del passivo - Crediti portati da decreto ingiuntivo - Provvedimento non definitivo - Inopponi-
bilità - Applicazione analogica dell’art. 95 terzo comma l.fall. (vecchio testo) - Esclusione

(legge fallimentare artt. 95, 98; cod. proc. civ. artt. 324, 642, 645, 647; cod. civ. art. 2909; disp. att. cod. proc. civ. art.
188)

In tema di opposizione allo stato passivo, il Tribunale fallimentare non ha il potere di accertare, neanche inci-
denter tantum, la tardività della proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Di conseguen-
za, il decreto ingiuntivo, non dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., non ha efficacia di giudicato for-
male e sostanziale e non è opponibile alla procedura fallimentare. Non è possibile applicare, in modo analo-
gico, il disposto di cui all’art. 95, terzo comma, l.fall., nella sua formulazione previgente (massima non uffi-
ciale).

La Corte (omissis).
Il ricorso è fondato.
Il tribunale di Lucera ha attribuito ‘‘portata di giudicato’’
al decreto ingiuntivo emesso in favore dell’Edilambiente
s.r.l., nonostante l’Esposito Antonio di E. e G. Esposito
& C. s.a.s., in bonis, avesse proposto opposizione ex art.
645 cod. proc. civ. ed il giudizio pendesse ancora alla da-
ta della sentenza di fallimento che ne aveva determinato
l’interruzione. Ha infatti ritenuto di poter accertare, esso
stesso, in sede di opposizione allo stato passivo promossa
ai sensi dell’art. 98 l.fall. dall’Edilambiente a seguito del
rigetto della sua domanda di ammissione, la definitività
irrevocabile del provvedimento monitorio, pur se non
dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c.
In contrario si osserva come il decreto ingiuntivo acqui-
sti efficacia di giudicato sostanziale solo a seguito della
dichiarazione di esecutività ai sensi della predetta norma
(Cass., sez. 1, 31 ottobre 2007, n. 22.959; Cass., sez. 1,
26 marzo 2004, n. 6085).
Non si tratta solo di un requisito meramente formale,
dal momento che la dichiarazione di esecutività presup-
pone il controllo giudiziario sull’esistenza e validità della
notifica del decreto ingiuntivo; cosı̀ come, simmetrica-
mente, l’accertamento dell’omessa notifica è condizione

per la declaratoria di inefficacia ai sensi dell’art. 188
disp. att. c.p.c.
Per di più, l’Esposito Antonio di E. e G. Esposito & C.
S.a.s. aveva positivamente proposto opposizione ex art.
645 c.p.c, cosicché in nessun modo poteva dirsi matura-
ta la cosa giudicata formale (oltre che sostanziale); senza
che vi fosse spazio per un accertamento incidenter tantum
del Tribunale fallimentare della tardività dell’opposizio-
ne, estraneo alla sua cognizione in tema di opposizione
allo stato passivo, limitata alla verifica del requisito for-
male della cosa giudicata. Ferma l’inestensibilità analogi-
ca al decreto ingiuntivo della norma speciale di cui al-
l’art. 95 l.fall., nel testo previgente, concernente l’ipotesi
di sentenza non irrevocabile emessa prima del fallimento
(Cass. 23 luglio 1998, n. 7221).
Il ricorso deve essere quindi accolto con rinvio al Tribu-
nale di Lucera, in diversa composizione, anche per il re-
golamento delle spese processuali.
(omissis).

Osservazioni

1. Breve ricostruzione della vicenda fattuale
La sentenza che si annota si inserisce nel dibattito, mai sopito,
volto a stabilire l’efficacia del decreto ingiuntivo in relazione
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alla procedura di accertamento dei crediti che si svolge in sede
fallimentare.
In particolare, la pronuncia si presenta di particolare interesse
poiché esclude che il giudice dell’opposizione allo stato passivo
possa conoscere, anche solo incidenter tantum, della tardività
della proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiun-
tivo, con conseguente attribuzione dell’esecutività ai sensi del-
l’art. 647 c.p.c.
La vicenda fattuale prende avvio da un decreto ingiuntivo ot-
tenuto da una società creditrice in forma provvisoriamente
esecutiva, avverso il quale il debitore propone, tardivamente,
giudizio di opposizione.
Il procedimento è dichiarato interrotto prima della pronuncia
di inammissibilità, stante l’intervenuto fallimento del debitore.
A fronte della mancata ammissione allo stato passivo, la socie-
tà creditrice promuove giudizio di opposizione all’esito del
quale il Tribunale di Lucera accerta la fondatezza della propo-
sta opposizione e, di conseguenza, ammette allo stato passivo
la società creditrice per la somma portata dal decreto ingiunti-
vo provvisoriamente esecutivo.
La curatela fallimentare promuove ricorso per cassazione, la-
mentando la violazione di legge, considerato che il decreto in-
giuntivo non era stato dichiarato esecutivo, ai sensi dell’art.
647 c.p.c., prima dell’intervenuto fallimento, cosı̀ che il decreto
ingiuntivo non poteva essere opposto alla massa dei creditori.
La Suprema Corte ritiene di condividere le argomentazioni
formulate dal fallimento ricorrente, cassando il decreto pro-
nunciato dal Tribunale di Lucera, con rinvio a quest’ultimo,
in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese
processuali.
A fondamento della decisione assunta la Suprema Corte rile-
va, da un lato, che il decreto ingiuntivo provvisoriamente ese-
cutivo opposto non ha efficacia di giudicato sostanziale e for-
male e, dall’altro, che risulta precluso al giudice dell’opposizio-
ne allo stato passivo di conoscere, anche solo incidenter tantum,
dell’eventuale tardività nella proposizione del giudizio di oppo-
sizione a decreto ingiuntivo.
Risulta preminente verificare l’iter argomentativo seguito dalla
Suprema Corte, con riguardo ad entrambi gli assunti.
2. L’efficacia di giudicato sostanziale e formale
Come è noto, l’art. 642 c.p.c. si occupa di disciplinare le ipo-
tesi al ricorrere delle quali è possibile per la parte chiedere la
pronuncia di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecuti-
vo: se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, asse-
gno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ri-
cevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato; se vi
è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo; se il ricorrente pro-
duce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il
diritto fatto valere (A. Valitutti, Il procedimento di ingiunzione:
le problematiche pratiche più controverse, in Giur. merito, 2010,
7-8, 2032; E. Zucconi Galli Fonseca, La provvisoria esecutività
del decreto ingiuntivo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2009, 1, 175).
Il provvedimento, emesso inaudita altera parte, consente al ri-
corrente di iniziare il procedimento di esecuzione forzata, pur
riconoscendo al debitore la possibilità di promuovere opposi-
zione, entro il termine fissato.
L’instaurazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
non comporta l’automatica sospensione della provvisoria ese-
cutività del decreto, dovendo ricorrere i ‘‘gravi motivi’’, pre-
scritti dall’art. 649 c.p.c., affinché il Giudice possa, su istanza
dell’opponente, sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto
con ordinanza non impugnabile.
Nel caso di specie, il credito si fonda su un decreto ingiuntivo
provvisoriamente esecutivo, avverso il quale il debitore ha
promosso opposizione, seppur tardivamente.

L’art. 647 c.p.c. dispone che, nel caso in cui non è stata fatta
opposizione nel termine stabilito, il giudice che ha pronuncia-
to il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichia-
ra esecutivo. Nel caso in cui risulta o appare probabile che
l’intimato non abbia avuto conoscenza del decreto, il giudice
deve ordinare la rinnovazione della notificazione.
Dichiarata l’esecutività del decreto, il giudizio di opposizione
non può essere più proposto, né proseguito, a meno che il de-
bitore non dimostri di non avere avuto tempestiva conoscenza
del decreto per irregolarità della notificazione o per caso for-
tuito o forza maggiore. In tale ipotesi, al debitore è concessa la
possibilità di chiedere la sospensione dell’esecuzione; salva, in
ogni caso, la preclusione della possibilità di proporre opposizio-
ne decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.
Il controllo operato dal giudice, al momento dell’emissione di
un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, è diverso ri-
spetto a quanto è richiesto all’autorità giudiziaria nell’ambito
di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con partico-
lare riferimento alla tempestività della proposta opposizione.
Nel primo caso, il giudice si limita ad una cognizione somma-
ria avente ad oggetto elementi dedotti dal solo creditore.
Ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c., è necessario che il richieden-
te il provvedimento monitorio si dimostri creditore di una
somma liquida di denaro o di una quantità di cose fungibili o
titolare di un diritto alla consegna di una cosa mobile determi-
nata, provando per iscritto il diritto che fa valere.
Le ipotesi tassative indicate nell’art. 642 c.p.c. consentono al-
l’autorità giudiziaria di ritenere che l’istanza fatta valere dal
creditore sia dotata di un supporto probatorio incisivo che
consente al giudice di emettere un provvedimento monitorio
provvisoriamente esecutivo.
Non si instaura un contraddittorio con la parte debitrice, limi-
tandosi il giudice a vagliare i soli elementi dedotti dal credito-
re.
La struttura dei procedimenti sommari si caratterizza, invero,
per l’eventualità del contraddittorio che, in ogni caso, è diffe-
rito ad un momento successivo rispetto alla pronuncia del
provvedimento.
In base agli elementi dedotti dal creditore, il giudice pronun-
cia il decreto ingiuntivo, eventualmente munendolo ab origine
della provvisoria esecutorietà, lasciando ampia discrezionalità
al debitore di contestare il provvedimento emesso, mediante
l’instaurazione di un procedimento che si caratterizza per la
sua cognizione piena.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo deve essere pro-
mosso entro il termine indicato nel decreto, in difetto ‘‘si pro-
cederà ad esecuzione forzata’’, giusto il disposto dell’art. 641,
primo comma, c.p.c.
Il termine previsto per la proposizione dell’opposizione è pe-
rentorio: il suo decorso preclude alla parte di potere proseguire
il giudizio.
L’art. 647 c.p.c., come sopra ricordato, prevede che la mancata
proposizione dell’opposizione, nel termine stabilito, consente
al giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche ver-
bale del ricorrente, di dichiararlo esecutivo.
Il controllo in ordine alla tempestività della proposizione del
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è compiuto dal-
l’autorità giudiziaria nel contraddittorio delle parti.
Si tratta dell’ipotesi in cui il debitore ha promosso il giudizio
di opposizione, lamentandosi dell’emissione del provvedimen-
to monitorio, ed il creditore eccepisce il mancato rispetto del
termine fissato per promuovere il giudizio di opposizione.
Il giudice è tenuto a verificare la tempestiva instaurazione del
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, effettuando anche
un controllo della regolare notifica del provvedimento moni-
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torio, dovendo disporre la rinnovazione nel caso in cui ‘‘risulta
o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza
del decreto’’.
Tali verifiche sono compiute all’udienza di prima comparizio-
ne delle parti e trattazione della causa, nel contraddittorio del-
le parti. Il giudice accerta la fondatezza delle argomentazioni
dedotte dalle parti e, nel caso di tardiva proposizione del giudi-
zio di opposizione a decreto ingiuntivo, lo dichiara esecutivo.
La pronuncia preclude la prosecuzione del procedimento in-
staurato.
È evidente che le attività demandate all’autorità giudiziaria, in
sede di emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente
esecutivo ed in sede di pronuncia dell’esecutorietà per manca-
ta opposizione nel termine stabilito, si svolgono con modalità
diverse, non assimilabili fra di loro.
La stessa terminologia utilizzata dal legislatore è oltremodo si-
gnificativa: nel primo caso, il decreto è emesso ‘‘provvisoria-
mente esecutivo’’; nella seconda ipotesi, il decreto è dichiarato
‘‘esecutivo’’.
L’esecutività provvisoria è destinata ad esplicare i suoi effetti
limitatamente nel tempo, in attesa di una pronuncia successi-
va il cui contenuto può confermare, modificare o revocare il
provvedimento monitorio. È solo quest’ultima pronuncia che
dispone, in modo certo, dell’esistenza del diritto fatto valere e
toglie efficacia al provvedimento monitorio, il quale risulta
dalla stessa assorbito.
Il decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 647 c.p.c., è in grado di
definire il giudizio, il quale, peraltro, non può più proseguire.
Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, oggetto di
opposizione da parte dell’intimato, non ha efficacia di giudica-
to, né formale, né sostanziale, essendo riservata tale efficacia al
provvedimento di rigetto o di accoglimento che definisce il
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ai sensi dell’art. 653 c.p.c., se l’opposizione è rigettata, il de-
creto è dichiarato esecutivo; in caso contrario, il titolo esecuti-
vo è costituito esclusivamente dalla sentenza.
Il decreto ingiuntivo, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647
c.p.c., determina l’improcedibilità dell’opposizione, ed acquista
l’efficacia di giudicato.
In tale ipotesi, il decreto ingiuntivo ha l’efficacia di giudicato
interno (Cass. SU 19 aprile 1982, n. 2387, in Riv. dir. proc.,
1982, 775; Cass. 3 aprile 1990, n. 2707, in Giust. civ. Mass.,
1990, 4, 629), poiché si è formato nel processo in corso (Con-
solo, Spiegazioni di diritto processuale civile, 2011, Torino, 151).
L’efficacia di giudicato interno è rilevabile d’ufficio.
Secondo un primo orientamento giurisprudenziale il giudicato
esterno, che è quello formatosi in altro precedente giudizio, dà
luogo ad un potere di eccezione in senso stretto (Cass. 4 feb-
braio 2000, n. 1228, in Corr. Giur., 2000, 1048; Cass. 25 feb-
braio 2000, n. 2141, in Giust. civ. Mass., 2000, 475; Cass. 23
maggio 2000, n. 6736, ibidem, 1096; Cass. 4 aprile 2001, n.
4925, ivi, 2001, 685). Tale orientamento è stato superato dalla
più recente giurisprudenza, la quale considera il giudicato
esterno, al pari di quello interno, rilevabile d’ufficio (Cass.
SU, 17 ottobre 2002, n. 14750, in Giust. civ. Mass., 2002,
1815; Cass. 16 marzo 2010, n. 6326, ivi, 2010, 3, 377; Cass.
23 dicembre 2010, n. 26041, ibidem, 12, 1643; Cass. 6 giugno
2011, n. 12159, ivi, 2011, 6, 842; Cass. 27 settembre 2011, n.
19730, in Guida dir., 2011, 44, 70).
Il decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 647 c.p.c., ha efficacia di
giudicato sostanziale in relazione sia ai soggetti coinvolti, sia al
rapporto giuridico dedotto, sia agli eventuali fatti impeditivi,
estintivi e modificativi del rapporto che non sono stati dedotti
con l’opposizione, estendendosi ai fatti successivi al giudicato
e a quelli che comportano mutamento del petitum o della cau-

sa petendi (Cass. 24 novembre 2000, n. 15178, in Foro it.,
2001, I, 914; Cass. 12 maggio 2003, n. 7272, in Giust. civ.
Mass., 2003, 5).
È, pertanto, impedito al giudice in un successivo giudizio di
procedere ad un nuovo accertamento del rapporto giuridico
dedotto, atteso che l’efficacia del decreto ingiuntivo esecutivo
si estende a tutte le relative questioni.
La Suprema Corte, nell’osservare che il decreto ingiuntivo
provvisoriamente esecutivo, opposto dall’intimato, non costi-
tuisce titolo idoneo per l’ammissione al passivo, non fa che
confermare un orientamento costante e risalente nel tempo
(Cass. 12 settembre 2003, n. 13444, in questa Rivista, 2004,
1107; Cass. 4 giugno 2001, n. 7539, ivi, 2002, 505; App. Bolo-
gna 23 gennaio 2004, ivi, 2004, 1289; Trib. Salerno, 2 feb-
braio 2002, in Corti Salernitane (Le), 2004, 97) e che si fonda
sulla nozione di giudicato: il decreto ingiuntivo provvisoria-
mente esecutivo, avverso il quale l’intimato ha proposto giudi-
zio di opposizione, non ha efficacia di giudicato né sostanziale
né formale.
3. I poteri del Tribunale fallimentare in sede di opposizione
allo stato passivo
Il creditore che chiede l’ammissione allo stato passivo deve se-
guire, ai fini dell’accertamento del credito, la procedura di cui
all’art. 52 l.fall., che stabilisce che ogni credito deve essere ac-
certato secondo le norme contenute nel capo V, il quale fissa
una serie di disposizioni sulle operazioni di formazione e verifi-
cazione dello stato passivo, da compiersi ineludibilmente di-
nanzi al giudice delegato, secondo il principio di concorsualità
che regola il procedimento fallimentare (Cass. 2 aprile 2004,
n. 6502, in Giust. civ. Mass., 2004, 4).
Il decreto ingiuntivo, anche se provvisoriamente esecutivo,
opposto dall’intimato, non costituisce titolo idoneo per l’am-
missione allo stato passivo, essendo inopponibile alla procedu-
ra fallimentare, in quanto privo dell’efficacia di giudicato so-
stanziale e formale.
La giurisprudenza di legittimità, in modo costante, ha afferma-
to che, a seguito della dichiarazione di esecutività di cui all’art.
647 c.p.c., il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato
sostanziale (Cass., sez. un., 1 marzo 2006, n. 4510, in Giust.
civ., 2006, 6, 1157; Cass. 2 agosto 2002, n. 11602, ivi, 2003, I,
2501; Cass. 14 luglio 2000, n. 9335, in Giust. civ. Mass.,
2000, 1548; Cass. 13 giugno 2000, n. 8026, ibidem, 1284).
Il decreto ingiuntivo, esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., co-
stituisce idoneo titolo per l’ammissione del credito allo stato
passivo, senza alcuna possibilità di esclusione, non essendo
consentito al curatore ed al giudice delegato di rimettere in di-
scussione l’esistenza del credito, atteso che il giudicato sostan-
ziale, conseguente alla tardiva o mancata opposizione del de-
creto ingiuntivo, copre non soltanto l’esistenza del credito
azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui
il credito ed il rapporto stesso si fondano, ma anche l’inesi-
stenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto
e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non de-
dotti con l’opposizione (Cass. 24 marzo 2006, n. 6628, in
Giust. civ. Mass., 2006, 3).
La tardività nella proposizione del giudizio di opposizione a de-
creto ingiuntivo comporta la dichiarazione di esecutività del
decreto ingiuntivo che acquista efficacia di giudicato.
È necessario che ci sia un controllo giudiziario sull’esistenza e
sulla validità della notifica del decreto ingiuntivo, in ossequio
al principio del contraddittorio: solo nei confronti dell’ingiun-
to che ha avuto conoscenza della provocatio dell’ingiungente si
può configurare un’acquiescenza alla pretesa avversaria e la
pronuncia, ai sensi dell’art. 647 c.p.c., ne costituisce l’accerta-
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mento, necessario all’efficacia extraprocessuale del giudicato
(Cass. 26 marzo 2004, n. 6085, in Giust. civ. Mass., 2004, 3).
Similmente l’accertamento dell’omessa od inesistente notifica
è condizione ineliminabile della declaratoria d’inefficacia ex
art. 188 disp. att. c.p.c.
Occorre quindi acclarare quale sia il soggetto cui è demandato
il compito di verificare la tardività nella proposizione del giu-
dizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
L’art. 645 c.p.c. individua nell’ufficio giudiziario al quale ap-
partiene il giudice che ha emesso il decreto l’autorità giudizia-
ria alla quale proporre opposizione a decreto ingiuntivo.
Si tratta di una competenza funzionale non derogabile (C.
Mandrioli, Diritto processuale civile, III, Torino, 2011, 34; E.
Garbagnati, Il procedimento di ingiunzione, Milano, 1991, 1 ss.).
Ne consegue che tutte le questioni attinenti il decreto ingiun-
tivo devono essere sottoposte al giudice competente per il giu-
dizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
L’esecutività ai sensi dell’art. 647 c.p.c. può essere pronunciata
dal giudice avanti il quale è stato promosso il giudizio di oppo-
sizione a decreto ingiuntivo.
Ci si interroga se anche il giudice delegato, avanti al quale si
svolge il giudizio di accertamento dello stato passivo; nonché
il giudice fallimentare che si occupa del giudizio di opposizione
allo stato passivo possano conoscere delle questioni attinenti il
decreto ingiuntivo e, per quanto riguarda il caso che ci occu-
pa, della tardività nella proposizione del giudizio di opposizio-
ne a decreto ingiuntivo.
L’eventuale risposta positiva consente di ritenere che il decre-
to ingiuntivo tardivamente opposto costituisca titolo idoneo
per l’ammissione al passivo.
Per contro, la risposta negativa conduce ad una soluzione dia-
metralmente opposta.
Al fine di rispondere occorre individuare la funzione e la natu-
ra di tali procedimenti.
La declaratoria di fallimento comporta il sorgere della compe-
tenza funzionale del tribunale fallimentare, davanti al quale
sono verificati i crediti ed i diritti fatti valere nei confronti del
debitore.
Il giudizio di opposizione allo stato passivo rappresenta l’unico
strumento processuale attraverso il quale il creditore contesta
l’esclusione, totale o parziale, del credito oggetto di domanda
di ammissione allo stato passivo: è un giudizio di impugnazio-
ne a struttura devolutiva-sostitutiva, volta a riesaminare la de-
cisione assunta dal giudice delegato; si configura come un pro-
cedimento speciale, ma a cognizione e a contraddittorio pieni
(F. Dimundo-B. Quatraro, Accertamento del passivo, in
AA.VV., Fallimento e altre procedure concorsuali, diretto da G.
Fauceglia e L. Panzani, Milano, 2009, 1078).
Il giudice dell’opposizione allo stato passivo ha una competen-
za funzionale nel risolvere le questioni attinenti la contestazio-
ne delle decisioni assunte dal giudice delegato.
Giova precisare che l’accertamento dei crediti compiuto in se-
de fallimentare è inidoneo ad acquisire efficacia di giudicato,
avendo efficacia endofallimentare (Cass. 17 dicembre 2010, n.
25548, in Giust. civ. Mass., 2010, 12, 1616).
Non essendo l’accertamento idoneo ad attribuire efficacia di
giudicato alle posizioni creditorie, lo stesso ha valore limitata-
mente alla procedura fallimentare, non esplicando effetti al di
fuori della stessa.
Non è possibile sostenere che il giudice fallimentare ha il po-
tere di dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo, tardivamente
opposto dall’intimato, ai sensi dell’art. 647 c.p.c.
Ciò sulla scorta che l’accertamento dei crediti avviene secon-
do le modalità indicate nel Capo V della legge fallimentare: la
previsione della possibilità di dichiarare esecutivo il decreto

ingiuntivo, tardivamente opposto, porterebbe ad un provvedi-
mento idoneo ad acquisire efficacia di giudicato, mentre, come
sopra evidenziato, l’accertamento ha solo efficacia endofalli-
mentare.
A ciò si aggiunga che il giudice dell’opposizione a decreto in-
giuntivo ha una competenza funzionale che non viene meno a
seguito della declaratoria di fallimento.
Si consideri, invero, che l’eventuale riassunzione del giudizio
di opposizione a decreto ingiuntivo, anche da parte del curato-
re fallimentare, avviene davanti al medesimo ufficio giudiziario
che si occupava del procedimento in epoca anteriore alla de-
claratoria di fallimento.
L’intervenuta dichiarazione di fallimento comporta la perdita
della capacità processuale attiva e passiva in capo al fallito.
Il decreto ingiuntivo, ottenuto nei confronti del debitore in bo-
nis, sarebbe dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. nei
confronti di un soggetto diverso, la curatela fallimentare, con
conseguente nocumento per il fallito, il quale non partecipereb-
be alla decisione - essendo privo della capacità processuale -.
La Suprema Corte, nella pronuncia in commento, ritiene di
ravvisare una preclusione del tribunale fallimentare alla valu-
tazione della tardività nella proposizione del giudizio di oppo-
sizione a decreto ingiuntivo, anche incidenter tantum, non atte-
nendo l’ambito di cognizione demandato al giudice fallimenta-
re.
Il tribunale fallimentare non può, neanche con un accerta-
mento incidentale, e quindi privo dell’efficacia di giudicato,
conoscere delle vicende attinenti il decreto ingiuntivo.
L’accertamento incidentale, strettamente connesso col concet-
to di questione pregiudiziale, presuppone la decisione di que-
stioni che costituiscono l’antecedente logico della questione fi-
nale e della sua decisione (S. Satta, Accertamento incidentale,
in Enc. Dir., Milano, 1958, 243 ss.).
La sua disciplina si rinviene nell’art. 34 c.p.c.: la controversia
principale deve pendere in un processo ordinario e la questio-
ne incidentale, di merito e non di rito, deve essere di tale na-
tura da poter essere proponibile in un autonomo processo se-
parato (E. Ricci, Accertamento giudiziale, in Digesto Sez. civ.,
Torino, 1987, 27).
Nel caso di specie, la controversia principale pende all’interno
del processo fallimentare, che si svolge con regole diverse dal
giudizio ordinario, e la questione sottoposta al tribunale falli-
mentare attiene una circostanza di rito, ovvero la tempestività
o meno nella proposizione del giudizio di opposizione a decre-
to ingiuntivo, e non di merito.
Correttamente la Suprema Corte ritiene che non sia possibile
per il tribunale fallimentare di conoscere incidentalmente la
questione attinente la tempestività della notifica dell’atto di
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
4. L’inestensibilità analogica dell’art. 95, terzo comma, l.fall.
La pronuncia in commento conferma l’orientamento costante
della giurisprudenza che non ritiene estensibile, in via analogi-
ca, l’art. 95, terzo comma, l. fall. al decreto ingiuntivo, in virtù
del divieto sancito dall’art. 14 delle preleggi (ex multis: Cass.
10 aprile 1990, n. 2974, in questa Rivista, 1990, 1033).
A fondamento di siffatta conclusione, si sottolinea la diversità
sistematica e teleologica della ‘‘sentenza non passata in giudi-
cato’’ e del ‘‘decreto ingiuntivo’’: la prima idonea ad acquisire
la forza del giudicato in virtù di un accertamento compiuto
dal giudice investito della cognizione piena; il secondo dichia-
rato esecutivo anche se la mancata opposizione non può equi-
pararsi ad un accertamento cui può attribuirsi un’autonoma
valenza sostanziale, poiché ci si limita a presumere che l’inatti-
vità dell’intimato sia rispondente alla realtà giuridica, anche se
compiuto inaudita altera parte.
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L’art. 95, terzo comma, l.fall., nella previgente formulazione,
prevedeva la necessità di impugnare la sentenza non passata in
giudicato per non fare ammettere il credito allo stato passivo
fallimentare.
La norma rappresenta una deroga alla regola della vis attractiva
della procedura concorsuale e quindi al principio dell’unicità
ed esclusività della sede fallimentare per l’accertamento di un
credito da far valere ai fini della partecipazione al risultato sa-
tisfattorio della distribuzione dell’attivo ricavato dalla liquida-
zione concorsuale (Cass. 22 settembre 1997, n. 9346, in Giust.
civ. Mass., 1997, 9346).
La ratio consiste nel contemperamento tra l’interesse del credi-
tore - che ha ottenuto il riconoscimento del proprio credito in
una sentenza anche se non passata in giudicato - ad avvalersi
della pronuncia ai fini del concorso e l’interesse degli altri cre-
ditori a pretendere l’accertamento nelle forme previste dalla
legge fallimentare, ove si realizza il simultaneus processus endo-
fallimentare caratterizzato da un contraddittorio generalizzato
tra i creditori nel verificare anche reciprocamente l’ammissibi-
lità delle rispettive domande (Cass. 23 luglio 1998, n. 7221,
in Giust. civ., 1999, I, 1471).
La disposizione non trova applicazione con riguardo ad un de-
creto ingiuntivo avverso il quale è stato promosso il giudizio di
opposizione, non essendo opponibile alla massa il provvedi-
mento monitorio (Cass. 31 ottobre 2007, n. 22959, in Guida
dir., 2008, 10, 71; Cass. 22 giugno 1995, n. 7045; Cass. 1 di-
cembre 1994, n. 10260).
Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo non è equi-
parabile alla sentenza non passata in giudicato.

Il primo è un provvedimento sommario emesso su istanza del
creditore; la seconda è una pronuncia emessa all’esito di un
giudizio svoltosi nel contraddittorio delle parti, non ancora
passata in giudicato, poiché non ancora decorsi i termini per
proporre impugnazione o perché, al contrario, è stata promossa
e pende il relativo giudizio avente ad oggetto la contestazione
della sentenza (Cass. 25 marzo 1995, n. 3580, in questa Rivista,
1995, 953).
Il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647
c.p.c., avendo efficacia di giudicato, non è equiparabile alla
‘‘sentenza non passata in giudicato’’, costituendo un provvedi-
mento non censurabile nel suo contenuto. Di conseguenza, non
solo non è applicabile il disposto di cui all’art. 95, terzo comma,
l.fall., ma il decreto esecutivo è titolo per l’ammissione allo sta-
to passivo (Cass. 31 ottobre 2007, n. 22959, in Guida dir.,
2008, 10, 71; Cass. 20 marzo 2006, n. 6098, in questa Rivista,
2006, 12, 1451; Cass. SU 30 maggio 2005, n. 11332, in Mass.
Giur. It., 2005; Cass. 17 dicembre 1994, n. 10864, ivi, 1994;
Cass. 8 giugno 1988, n. 3885, in questa Rivista, 1988, 978).
Correttamente la Suprema Corte ritiene che non sia possibile
applicare, in modo analogico, l’art. 95, terzo comma, l.fall.,
nella sua previgente formulazione, atteso che, nel caso di spe-
cie, il credito non risulta da una sentenza non ancora passata
in giudicato, ma solo da un decreto ingiuntivo provvisoria-
mente esecutivo, opposto dall’intimato seppur tardivamente, il
quale non costituisce valido titolo per l’ammissione allo stato
passivo, non essendo opponibile alla massa dei creditori.

Piera Pellegrinelli
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Dichiarazione di fallimento

L’accertamento dei limiti
dimensionali di fallibilità

Cassazione civile, Sez. I, 15 dicembre 2011, n. 27088 - Pres. Fioretti - Rel. Cultrera - R.C. c. G.I.S.
Gestione Impianti Sportivi S.r.l.

Fallimento - Dichiarazione - Procedimento - Presupposti - Limiti dimensionali - Attivo patrimoniale - Verifica delle poste
di bilancio - Necessità - Sussistenza

(legge fallimentare art. 1)

L’accertamento del criterio dimensionale all’attivo patrimoniale, previsto per la dichiarazione di fallimento dal-
l’art. 1, comma 2, l.fall., va condotto verificando le poste attive del bilancio, e non limitandosi ad attribuire un
valore contabile alla mera consecuzione di fatti storici (nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito,
che aveva considerato tra le immobilizzazioni attrezzature che erano state alienate e poi riprese in locazione
dalla fallita, senza considerare la registrazione in contabilità del prezzo di vendita).

La Corte (omissis).
Col secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione
del comma 2 art. 1. Ascrivono alla Corte territoriale er-
rore consistito nell’aver incluso tra i beni ammortizzabili
arredi ed attrezzature detenuti in locazione e non in pro-
prietà, il cui valore non era pertanto valutabile ai fini
dell’accertamento dell’entità dell’attivo, ex art. 1, com-
ma 2, l.fall. Trattasi delle attrezzature di proprietà della
società Marea s.r.l. che nel 2007 li alienò all’impresa Ri-
becai per il prezzo di euro 83.000,00, che furono quindi
retrocessi alla Marea al prezzo di euro 73.000, che li con-
cesse immediatamente in locazione, e poiché per un
tempo considerevole sono entrati a comporre l’attivo pa-
trimoniale, di essi la Corte ha tenuto conto. Il conclusi-
vo quesito di diritto chiede se la l.fall., art. 1, comma 2,
lett. a), deve essere interpretato nel senso che l’attivo
patrimoniale di ammontare complessivo annuo non su-
periore ad euro 300.000,00 riferito ai tre esercizi prece-
denti l’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se
di durata inferiore deve sussistere al momento della reda-
zione del bilancio non dovendosi computare le variazio-
ni intervenute prima.
Il resistente deduce l’infondatezza della censura osservan-
do che, ai fini in esame, la norma non fissa un termine
minimo di durata nel tempo dell’ammontare delle poste
che confluiscono nell’attivo, sı̀ che occorre tener conto
del picco massimo, che la Corte del merito ha dunque
correttamente preso in considerazione.
Il motivo appare fondato nei sensi che seguono.
La Corte territoriale ha ritenuto superata la soglia di fal-
libilità prevista dalla lett. a) del citato art. 1, comma 2,
l.fall., argomentando la sua decisione nei sensi specifica-
mente riferiti nel motivo in esame, basandosi dunque su

ricostruzione del dato patrimoniale in questione affetta
da errore. Assumendo la complessa vicenda traslativa a
dato decisivo in considerazione della sua particolare con-
notazione, ha omesso il doveroso accertamento sulle vo-
ci del bilancio, del cui esame peraltro neppure ha dato
atto, corrispondenti o al prezzo incassato dalla ditta falli-
ta in occasione della retrovendita delle attrezzature alla
Marea ovvero del relativo credito maturato nei suoi con-
fronti. La conclusione cui è pervenuta trova insomma il
suo fondamento nella mera consecuzione dei fatti, lad-
dove si rendeva necessaria l’indagine sull’incidenza del
loro avvicendamento sulla formazione dell’attivo patri-
moniale, che risulta calcolato quindi erroneamente attri-
buendo valore contabile, l’unico avente rilievo ai fini
postulati dalla norma di riferimento, ad un dato mera-
mente storico.
Il ravvisato errore comporta la cassazione della sentenza
impugnata in parte qua con rinvio alla Corte del merito
che dovrà verificare le poste attive del bilancio dell’im-
presa fallita relativo all’anno 2007 in contestazione, ac-
certando se risultino ivi indicati il prezzo ovvero il credi-
to corrispondente alla cessione in questione, e quale ne
sia l’ammontare, e provvederà altresı̀ a liquidare le pese
del presente giudizio.
(omissis).
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Ancora vincolanti i dati di bilancio
nell’istruttoria prefallimentare?

di Alfonso Badini Confalonieri

La Cassazione conferma il ruolo centrale dei valori contabili nell’accertamento dei limiti dimensionali di fallibi-
lità, ma non affronta espressamente la questione, precedentemente risolta in senso restrittivo dalla stessa
Corte, se le risultanze contabili rappresentino una limitazione nella prova in giudizio o se sia invece ammessa
la loro verifica e rettifica in base ai fatti emersi nell’istruttoria prefallimentare, inducendo l’Autore riferire le ar-
gomentazioni che consentono di leggere in questo secondo senso il principio espresso dalla sentenza.

1. Il caso e i suoi precedenti

In base a quanto si legge nella sentenza qui pubbli-
cata, i giudici di merito avevano dichiarato il falli-
mento di un imprenditore individuale (oltre che
della società di fatto accertata con i suoi congiunti)
e a tal fine, per determinare il superamento del limi-
te dimensionale dell’attivo patrimoniale, previsto
dall’art. 1, comma 2, l.fall. avevano considerato il
valore (a quanto sembra, il prezzo di acquisto) di al-
cuni beni che il fallito aveva prima acquistato, poi
rivenduto al fornitore e contestualmente acquisito a
titolo di locazione. Il fallito ha contestato il conteg-
gio dei beni, non essendo riportati fra le poste attive
del bilancio: il motivo del suo ricorso verteva quindi
sulla dedotta violazione di legge, per avere il giudice
di merito considerato una posta (il valore dei beni)
solo transitata nei conti per una parte dell’esercizio,
ma non più rappresentata nel bilancio finale.
La S.C. ha accolto il ricorso, esprimendo il princi-
pio per cui la norma in questione impone sempre e
comunque «il doveroso accertamento sulle voci del
bilancio», sicché non si può prescindere da esse
neppure in presenza di una «complessa vicenda tra-
slativa» dotata di «particolare connotazione»: nel
caso di specie, il fatto che i beni fossero stati pur
sempre acquistati dal fallito, anche se poi detenuti
a titolo di locazione. In altre parole, l’operazione
appare una sorta di lease-back, con i beni retrocessi
al venditore a mero scopo di garanzia (probabil-
mente in considerazione delle difficoltà finanziarie
che hanno poi portato al fallimento), e la decisione
di merito è stata censurata in quanto ha omesso di
accertare «l’incidenza» di tali circostanze sui dati
contabili dell’impresa; in particolare, secondo la
S.C., avrebbero dovuto essere accertate le voci del-
l’attivo patrimoniale corrispondenti al prezzo incas-
sato con la retrocessione dei beni.
Il principio di diritto espresso in questa decisione si
colloca nel solco tracciato da una precedente sen-
tenza, n. 22146 del 2010 (1): in quel caso, la Cas-
sazione ha infatti dettato il principio per cui la va-

lutazione dei cespiti dell’attivo patrimoniale va ef-
fettuata attenendosi rigorosamente ai dati di bilan-
cio, anche quando si tratta di un immobile iscritto
per un valore, il costo storico detratto l’ammorta-
mento maturato, di molto inferiore al valore di
mercato risultante da una perizia disposta nell’i-
struttoria prefallimentare.
La decisione qui in commento pare tuttavia meno
perentoria. Infatti, il precedente del 2010 sopra
menzionato ha escluso la possibilità di rettifica dei
valori di bilancio, ritenendo cosı̀ di desumere dal-
l’art. 1 l.fall. una vera e propria limitazione all’as-
sunzione e alla valutazione delle prove nell’istrutto-
ria prefallimentare. Ora invece la Cassazione, che
forse non a caso non cita quel precedente, confer-
ma sı̀ l’indicazione metodologica per cui dai dati
contabili non si può prescindere, e quindi vanno co-
munque considerati nell’istruttoria, ma non sembra
ritenere che quei dati siano anche vincolanti, ossia
che non siano suscettibili di rettifica in presenza di
situazioni particolari che lo giustifichino.
In altre parole, nel caso di specie il fatto che il falli-
to avesse solo formalmente alienato beni strumen-
tali di cui disponeva, non rappresentandoli più co-
me tali nel suo attivo patrimoniale, non sembra
precludere il conteggio di quei beni ai fini della ve-
rifica del limite dimensionale di fallibilità, purché
tale conteggio muova dai dati contabili.

2. La rettifica dei dati contabili

L’osservazione che precede è confermata da una se-
rie di rilievi critici che ci era parso di poter muove-
re al menzionato precedente di Cass. n. 22146/
2010 (2).

Note:

(1) Cass. 29 ottobre 2010, n. 22146, in questa Rivista, 2011,
438.

(2) A. Badini Confalonieri, Il valore dei dati di bilancio nell’istrut-
toria prefallimentare, in questa Rivista, 2011, 440, ove anche ul-
teriori riferimenti su quanto si dirà in appresso.
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La norma in questione (l’art. 1, comma 2, l.fall.) di-
spone l’esenzione da fallimento dell’imprenditore
che dimostri di «aver avuto, nei tre esercizi antece-
denti la data di deposito della istanza di fallimento
(...), un attivo patrimoniale di ammontare comples-
sivo annuo non superiore ad euro trecentomila»,
oltre a ricavi lordi e debiti non superiori ad altre so-
glie. Essa quindi fa evidente riferimento ai dati con-
tabili dell’imprenditore, anche al fine di agevolare
l’accertamento giudiziale della soglia di fallibilità.
Tuttavia, tale finalità non comporta necessariamen-
te che i dati contabili predisposti dall’imprenditore
siano sempre e comunque vincolanti, senza possibi-
lità di rettifica in base ad ulteriori fatti accertati
nell’istruttoria prefallimentare; non comporta cioè
una deroga al principio generale della libera valuta-
zione delle prove da parte del giudice (art. 116
c.p.c.).
Del resto, l’agevolazione probatoria (mediante il ri-
ferimento ai dati contabili) non è l’unico scopo
della norma: come ha avuto modo di precisare an-
che la Cassazione, il legislatore si propone di accer-
tare le reali dimensioni dell’impresa insolvente, «nel-
l’ottica della fissazione di un limite di utilità econo-
mica dell’apertura della procedura» fallimenta-
re (3); e in particolare la verifica dell’attivo patri-
moniale è volta ad accertare «tutto il patrimonio a
disposizione dell’imprenditore» (4). L’accertamento
contabile e i dati di bilancio sono lo strumento e
non il fine della norma: sono uno «strumento cono-
scitivo» per «appurare la realtà» (5).
Del resto, ritenere che il bilancio redatto dall’im-
prenditore insolvente sia la prova esclusiva mal si
concilia con una serie di altre disposizioni: lo stesso
art. 1 l.fall. prevede che i ricavi lordi vadano consi-
derati «in qualunque modo» risultino; l’art. 14
l.fall. prevede l’obbligo per il fallendo di depositare
«le scritture contabili e fiscali obbligatorie» riguar-
dati gli ultimi tre esercizi (la Relazione di accompa-
gnamento all’art. 1 fa espresso riferimento a quelle
scritture). Ancora, vi sono casi in cui il fallendo
non è neppure soggetto alla redazione del bilancio,
come quello del piccolo imprenditore ex art. 2083
c.c., che oggi non è più esentato dal fallimento, ma
non è neppure tenuto alle scritture obbligatorie
(art. 2214, comma 3, c.c.), fra le quali l’inventario
(documento che periodicamente si chiude col bi-
lancio, ex art. 2217 c.c.).
La possibilità di rettificare i dati contabili dell’im-
prenditore insolvente, in sede di istruttoria prefalli-
mentare, è inoltre compatibile con i criteri di valu-
tazione previsti dalla legge per la redazione del bi-
lancio, che non sono del tutto univoci e inderoga-

bili (come invece ha affermato la citata Cass. n.
22146/2010).
La disciplina del codice civile prevede, come regola
primaria nella redazione del bilancio, che esso è
volto a dare una «rappresentazione veritiera e cor-
retta», tanto che tutte le altre regole e criteri di va-
lutazione devono essere disapplicati allorché siano
incompatibili con tale finalità, seppure la legge pre-
vede che ciò avvenga «in casi eccezionali», e co-
munque che debbano essere date «le informazioni
complementari necessarie allo scopo» (art. 2423
c.c.). La finalità della rappresentazione veritiera è
temperata da altro principio fondamentale della re-
dazione del bilancio, quello per cui «la valutazione
delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nel-
la prospettiva della continuazione dell’attività»
(art. 2423 bis, n.1, c.c.); principio questo che ispira
molti dei criteri di valutazione previsti dalla legge,
compreso quello per cui le poste dell’attivo patri-
moniale sono valorizzate al loro costo storico d’ac-
quisto, detratto l’ammortamento (6). Quindi tale
criterio è dettato da una precisa finalità di tutela
patrimoniale, nel momento in cui l’impresa esercita
regolarmente la sua attività; ma tali finalità e con-
testo sono estranei alla procedura fallimentare.
Non solo: occorre anche considerare che accanto ai
criteri di valutazione civilistici, propri dell’imposta-
zione tradizionale del diritto continentale, il nostro
ordinamento prevede oggi l’utilizzo, obbligatorio
per le società di determinate dimensioni o eserci-
tanti determinate attività e facoltativo per le altre,
dei diversi criteri di redazione del bilancio previsti

Note:

(3) Cass. 28 maggio 2010, n. 13086, in questa Rivista, 2010,
1261. V. anche G. Cavalli, I presupposti del fallimento, in Tratta-
to di diritto commerciale diretto da G. Cottino, vol. 11, Il falli-
mento, Padova, 2009, 18, nel senso che la ragione dei criteri di-
mensionali di esenzione dal fallimento «riposa sul presupposto
che il dissesto assuma un significato modesto nel tessuto eco-
nomico-sociale circostante, cosicché il ricorso ad un procedi-
mento complesso e costoso come quello fallimentare riuscireb-
be eccessivo»; Corte Cost. 18 luglio 2009, n. 198, in questa Rivi-
sta, 2009, 1144.

(4) Cass. 29 ottobre 2010, n. 22150, in questa Rivista, 2011,
437, che pure ricorda lo scopo espresso nella Relazione di ac-
compagnamento alla riforma del 2006, di accertare «in maniera
più congrua l’effettiva consistenza delle dimensioni effettiva-
mente assunte dall’impresa insolvente e del patrimonio azienda-
le»; tanto che la stessa Relazione si riferisce sia alle scritture
contabili dell’imprenditore sia agli accertamenti di prassi affidati
alla Guardia di Finanza.

(5) G. Verna, L’accertamento delle soglie di fallibilità, in questa
Rivista, 2009, 1254.

(6) G.E. Colombo, I principi in tema di valutazione del bilancio, in
Il nuovo diritto delle società, diretto da P.Abbadessa - G.B. Por-
tale, 3, Torino, 2007, 156.
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dai principi contabili internazionali (IAS), di ma-
trice angloamericana (D.Lgs. 28 febbraio 2005, n.
38, che ha dato attuazione al Reg. CE 1606/
2002) (7). Tali diversi criteri si incentrano sul fon-
damentale concetto del valore equo (fair value) e
impongono cosı̀ di rivalutare (o svalutare) i cespiti
in modo che questi siano rappresentati secondo i
loro valori reali aggiornati, mentre la tutela del pa-
trimonio e dei creditori sociali è attuata con l’obbli-
go di accantonamento delle plusvalenze da rivaluta-
zione (artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 38/2005) (8). In altre
parole, secondo questi principi contabili, la cui ap-
plicazione sarà sempre più generalizzata, la rappre-
sentazione delle poste in bilancio non segue più esi-
genze prudenziali o altri vincoli (di cui è espressio-
ne il criterio del costo storico), propri della discipli-
na tradizionale del codice civile, ma come detto se-
gue l’indicazione primaria di esprimere il valore rea-
le dell’azienda (9).
Le considerazioni che precedono sono state recen-
temente accolte dalla giurisprudenza di merito (10),
che ha puntualmente rilevato: «i parametri dimen-
sionali introdotti dall’art. 1 l.fall. sono naturalmen-
te desumibili dai dati contabili dell’impresa insol-
vente, i quali però non rappresentano una forma di
prova legale, né introducono una limitazione all’as-
sunzione e valutazione delle prove nel corso dell’i-
struttoria prefallimentare, all’esito della quale appa-
re altrettanto naturale ed ammissibile che quei dati
contabili formali siano in ipotesi rettificati o inte-
grati (anche a mezzo c.t.u. (...) a norma dell’art. 15,
comma 7, l.fall.), essendo scopo della norma quello
di accertare le dimensioni reali ed effettive dell’im-
presa ritenuta insolvente». Inoltre, la citata decisio-
ne osserva che il parametro legale dell’attivo patri-
moniale non fa esplicito riferimento ai criteri di re-
dazione dello stato patrimoniale previsti dall’art.
2424 c.c., «ma semmai, implicitamente, a tutti i
principi contabili che governano la materia», com-
presi quindi i principi contabili internazionali IAS
«i quali presuppongono la rappresentazione di valo-
ri reali delle poste».
In quel caso il tribunale ha pertanto concluso nel
senso di potersi considerare, nella valutazione del-
l’attivo patrimoniale dell’imprenditore insolvente,
anche alcuni beni che quest’ultimo deteneva in lea-
sing, in quanto «aldilà delle singole voci elencate
dall’art. 2424 c.c., per attivo patrimoniale dovrebbe
intendersi qualsivoglia attività, indipendentemente
dalla fonte dell’investimento e dalla natura di im-
mobilizzazione o capitale circolante che la caratte-
rizzi, compresi dunque i beni utilizzati in locazione
finanziaria (il cui valore andrebbe contabilizzato,

secondo il metodo finanziario (...), al netto degli
ammortamenti, attingendo le relative informazioni
dalla nota integrativa o dai dati contabili dei con-
tratti di leasing), anche perché la mancata conside-
razione di simili beni, effettivamente e concreta-
mente utilizzati nell’esercizio dell’impresa, finirebbe
per determinare una ingiusta discriminazione (forie-
ra di effetti tanto rilevanti, quale la assoggettabilità
a fallimento) nei confronti di quegli imprenditori
che abbiano utilizzato beni di valore del tutto ana-
logo, ma ricorrendo alle tradizionali forme di inde-
bitamento».

3. Il riferimento ai dati contabili
come indicazione di metodo

Alla luce delle considerazioni che precedono, pos-
siamo ritenere ed auspicare che la Cassazione non
abbia inteso confermare integralmente la sua prece-
dente decisione n. 22146/2010. Che abbia cioè ri-
badito la necessità di accertare i parametri dimen-
sionali di fallibilità attenendosi primariamente ai
dati contabili dell’imprenditore insolvente, ma sen-
za escludere la possibilità di rideterminare i valori

Note:

(7) Le società soggette a questa disciplina sono indicate dall’art.
2, D.Lgs. n. 38/2005 e comprendono le società quotate (ossia
«emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in
mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell’Unione»)
o comunque aventi «strumenti finanziari diffusi tra il pubblico»,
le banche, le assicurazioni e le società autorizzate alle attività fi-
nanziarie; tutte le altre società, salvo quelle che possono redige-
re il bilancio in forma abbreviata, non superando le dimensioni
previste dall’art. 2435 bis c.c., hanno la facoltà di adottare i prin-
cipi contabili internazionali; facoltà peraltro che, se esercitata, è
irrevocabile.

(8) Per un’illustrazione di tale criterio, fra i molti, v. G. Bianchi, Il
bilancio, in Le nuove s.p.a., diretto da O. Cagnasso - L. Panzani,
1, Bologna, 2010, 1268 ss.

(9) La generalizzata adozione dei principi contabili internazionali
è già prevista come facoltà per gli Stati dalla Direttiva Ce n.
2003/51G. E. Colombo, I principi in tema di valutazione del bilan-
cio, cit., 182, osserva che nell’attuale disciplina codicistica del
bilancio d’esercizio la funzione informativa sul valore del patri-
monio sociale e sull’andamento della gestione è «condizionata -
ed in certo modo ‘‘limitata’’ - dalla concorrente funzione di con-
servazione dell’integrità del patrimonio netto»; in futuro, la tute-
la dei creditori sociali non si baserà più sui criteri di valutazione,
«bensı̀ su apposite regole richiedenti l’accantonamento a riser-
ve non distribuibili di quella parte dell’utile d’esercizio ... che de-
riverà dall’applicazione del criterio del fair value. Il bilancio d’e-
sercizio svolgerà quindi, libero da quei condizionamenti che oggi
gli derivano dalla sua funzione ‘‘organizzativa’’, la sola funzione
informativa sul valore attuale dell’investimento in società».

(10) Trib. Terni, 4 luglio 2011, in questa Rivista, 2011, 1427. Può
peraltro dubitarsi che le ampie considerazioni riportate nel testo
siano state la ratio decidendi di tale sentenza, la quale ha anche
accertato «l’insufficiente assolvimento dell’onere probatorio im-
posto dalla legge al debitore, per l’incompletezza della docu-
mentazione prodotta, (...) ai fini del riscontro dei parametri di fal-
libilità prescritti dal novellato art. 1 l.fall.».
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delle poste contabili quando, alla luce di fatti emer-
si nell’istruttoria prefallimentare, ciò sia necessario
per accertare le reali dimensioni dell’impresa.
In quest’ottica, la Cassazione sembra avere censu-
rato la decisione di merito per una carenza motiva-
zionale, piuttosto che per violazione di legge (art.
360, nn. 3 e 5, c.p.c.). In effetti la Corte non ha
propriamente accolto il motivo di ricorso, che la-
mentava tout court il computo fra le immobilizza-
zioni di beni detenuti a titolo di locazione al mo-
mento della redazione del bilancio, ma come si di-
ceva imputa al giudice del merito di aver erronea-
mente omesso «l’indagine sull’incidenza (...) sulla
formazione dell’attivo patrimoniale» della partico-
lare vicenda traslativa di alcuni beni utilizzati dal-
l’imprenditore.
In altre parole, la Cassazione non ha escluso la pos-
sibilità che, in casi come quello oggetto di decisio-
ne, i beni detenuti a titolo di locazione possano es-
sere conteggiati nell’attivo patrimoniale ai fini del-
l’accertamento del limite dimensionale di fallibilità,
di cui all’art. 1, comma 2, l.fall., nonostante essi
non compaiano nella voce «immobilizzazioni» del
bilancio dell’imprenditore insolvente, redatto se-
condo lo schema legale dell’art. 2424 c.c. Ha piut-
tosto ribadito il principio per cui tale conteggio de-
ve essere fatto a partire dalle risultanze contabili,
esponendo quindi quali poste del bilancio e con
quali criteri vengono rettificate.
I criteri per conteggiare i beni in locazione nell’atti-
vo patrimoniale possono essere vari.
La Cassazione ne indica uno, legato alla particolari-
tà del caso, dove i beni erano stati in un primo mo-
mento acquistati dal fallito, poi rivenduti al fornito-
re e infine acquisiti nuovamente a titolo di locazio-
ne: la Corte ritiene che sarebbe stato «doveroso»
l’accertamento delle «voci del bilancio (...) corri-
spondenti o al prezzo incassato» dal fallito per la ri-
vendita dei beni o al «relativo credito». Va in pro-
posito precisato che l’incasso del prezzo, di per sé, è
una voce del conto economico (art. 2425 c.c.) e
non dell’attivo patrimoniale, le cui voci corrispon-
denti potrebbero di volta in volta consistere non
solo nel credito verso l’acquirente dei beni, ma an-
che in altre quali l’incremento della cassa, la dimi-
nuzione di un debito (verso lo stesso acquirente),
l’acquisto di un cespite (ove il prezzo sia pagato in
natura o con permuta) ecc.
Di queste registrazioni contabili, secondo l’insegna-
mento della Cassazione, occorre comunque tenere
conto nell’istruttoria prefallimentare, pur potendosi
come si diceva procedere a rettifiche quando i valo-
ri cosı̀ rilevati dalla contabilità dell’imprenditore

insolvente non rappresentano le reali dimensioni
del suo attivo patrimoniale.
In quel particolare caso (beni originariamente ac-
quistati, poi rivenduti e subito riacquisiti in locazio-
ne) potrebbe ad esempio accertarsi una simulazione
(fra fallito e fornitore), essendo verosimile che l’in-
tento delle parti fosse di attribuire al fallito la piena
disponibilità dei beni, e non solo il loro godimento,
e al fornitore la proprietà a scopo di garanzia. L’o-
perazione potrebbe cosı̀ essere qualificata come «lo-
cazione finanziaria» e quindi i beni essere conside-
rati fra le immobilizzazioni nell’attivo patrimoniale
come prevede l’art. 2424, comma 1, lett. B), c.c.
Allo stesso risultato potrebbe portare, indipenden-
temente dalla giuridica riqualificazione del rapporto
contrattuale, il criterio previsto dall’art. 2424 bis,
comma 1, c.c., per cui «gli elementi patrimoniali
destinati ad essere utilizzati durevolmente devono
essere iscritti tra le immobilizzazioni». Ed ancora, il
riferimento al sistema alternativo dei principi con-
tabili internazionali IAS consente come si diceva
uno spazio ancora maggiore per valutare i dati con-
tabili in modo da ottenere una rappresentazione il
più possibile veritiera dei valori aziendali.
Tali procedimenti di rettifica, va ribadito secondo
l’insegnamento della Cassazione, devono peraltro
partire dai dati della contabilità. Nel caso conside-
rato dalla sentenza in commento, ciò consente fra
l’altro di evitare che l’inserimento del valore dei
beni in locazione fra le immobilizzazioni determini
duplicazioni, ad esempio con il credito eventual-
mente registrato per il prezzo della rivendita di quei
beni al fornitore/locatore.
In conclusione, la previsione dei limiti dimensiona-
li di fallibilità impone di fare riferimento ai dati
contabili dell’imprenditore insolvente, ma non pre-
clude la possibilità che questi possano essere inte-
grati o i loro valori rettificati, laddove emergano
circostanze che lo giustifichino.
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Impugnazione della sentenza di fallimento

Sospensione della liquidazione
in pendenza del reclamo

Cassazione Civile, 15 dicembre 2011, n. 27087 - Pres. Fioretti - Est. Cultrera - P.M. Apice - D.M.P.
c. Fallimento D. S.r.l.

Fallimento - Dichiarazione - Reclamo - Istanza di sospensione della liquidazione dell’attivo - Rigetto - Reclamo - Inam-
missibilità

(legge fallimentare art. 19; c.p.c. artt. 351, 669 terdecies)

Non è reclamabile il diniego dell’istanza formulata dal ricorrente ai sensi dell’art. 19, comma 1, l.fall. di sospen-
sione della liquidazione dell’attivo in attesa della definizione del reclamo avverso la sentenza di fallimento.

Fallimento - Dichiarazione - Reclamo - Istanza di sospensione della liquidazione dell’attivo - Rigetto - Ricorso straordina-
rio per cassazione - Inammissibilità

(legge fallimentare art. 19; Cost. art. 111)

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi del’’art. 111, comma 7, Cost. avverso il diniego
dell’istanza formulata dal ricorrente ai sensi dell’art. 19, comma 1, l.fall. di sospensione della liquidazione del-
l’attivo in attesa della definizione del reclamo avverso la sentenza di fallimento.

La Corte (omissis).
La ricorrente deduce:
1.- abnormità del provvedimento impugnato, e violazio-
ne e falsa applicazione della l.fall., art. 19 e art. 283
c.p.c.. Il quesito di diritto chiede se sia abnorme il prov-
vedimento che rigetta l’istanza di liquidazione dell’attivo
formulata in sede di reclamo alla sentenza di fallimento
ai sensi della l.fall., art. 19, sulla base della ritenuta omo-
geneità col procedimento di sospensione della provviso-
ria esecuzione della sentenza contro cui pende ricorso
per cassazione da parte del giudice d’appello, e che nel
caso considerato non è previsto un giudizio prognostico
sulle possibilità concrete della ripetibilità da parte del
fallito delle somme corrisposte in sede di riparto ai credi-
tori ammessi che non avevano titolo, una volta interve-
nuta la revoca del fallimento.
2.- l’illegittimità costituzionale per violazione degli artt.
3 e 24 Cost., con riferimento all’art. 111 Cost., nella
parte in cui limita l’impugnazione per cassazione dei
provvedimenti non definitivi né decisori. Il motivo si
conclude col riferito quesito di diritto.
Il resistente ha dedotto in linea preliminare l’inammissi-
bilità del ricorso e l’eccezione merita accoglimento.
Il ricorso deve infatti essere dichiarato inammissibile alla
luce del costante orientamento di questa Corte secondo
cui ‘‘non è impugnabile l’ordinanza collegiale emessa ai
sensi dell’art. 351 c.p.c., comma 1, sull’istanza dell’appel-

lante di sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecu-
zione della sentenza di primo grado, non essendo al ri-
guardo previsto un procedimento analogo a quello dal
medesimo art. 351, stabilito con riferimento al decreto
emesso, in caso di urgenza, dal presidente del collegio
anteriormente all’udienza di comparizione, del quale è
espressamente prevista la conferma, la modifica o la re-
voca da parte del collegio, all’udienza in camera di con-
siglio. Inoltre, stante il difetto di decisori età, la detta or-
dinanza collegiale non è nemmeno ricorribile per cassa-
zione ex art. 111 Cost.’’ (Cass. n. 5011/2005).
Sulla base di questo enunciato, che viene condiviso ed
al quale s’intende dare continuità senza necessità di rivi-
sitazione, non trovano ingresso le censure esposte nel
primo motivo.
La Corte territoriale ha dichiarato non reclamabile il di-
niego dell’istanza formulata dal ricorrente ai sensi della
l.fall., art. 19, comma 1, di sospensione della liquidazio-
ne dell’attivo in attesa della definizione del reclamo av-
verso la sentenza di fallimento, inquadrando corretta-
mente la fattispecie nel paradigma del combinato dispo-
sto degli artt. 283 e 351 c.p.c., che regola il caso in cui
venga chiesta al giudice d’appello la sospensione dell’ef-
ficacia esecutiva della decisione impugnata, e la pronun-
cia, ineccepibile nella conclusione, non può essere sotto-
posta all’esame di questa Corte, in quanto non è preordi-
nata alla decisione sul diritto controverso.
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La questione di costituzionalità illustrata nel secondo
motivo è manifestamente infondata alla luce delle consi-
derazioni già svolte nel citato arresto, che ha esaminato
e risolto la questione osservando che ‘‘i motivi per cui si
può chiedere ad un giudice di esercitare il controllo di
legittimità su un determinato provvedimento presuppon-
gono che sia dato rimedio a quel giudice avverso quel ti-
po di provvedimento, si che va dichiarata inammissibile
la questione di legittimità costituzionale in rapporto agli
artt. 3 e 24 Cost.’’.
Con riguardo poi al disposto dell’art. 111 Cost., è pacifi-
co che ha valore di sentenza la pronuncia che decide su
di un diritto e tale non può essere considerato il provve-

dimento assunto nella sede di cui ci si occupa, che nep-
pure ha valore di stabilità potendo la relativa istanza es-
sere riproposta per circostanze sopravvenute. n diverse
conseguenze comporterebbe l’assunzione dell’inibitoria
in esame, pur sostenuta da avveduta dottrina, nella cate-
goria dei provvedimenti cautelari, che sono reclamabili
ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., ma comunque resta-
no non impugnabili per cassazione (v. S.U. n. 27537/
2008).
Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio liquidate come da dispositivo.
(omissis).

Stabilità ed ultrattività del provvedimento
di sospensione della liquidazione fallimentare

di Fabio Marelli

L’Autore, nel commentare la decisione della Corte di cassazione con cui è affrontato per la prima volta il te-
ma dell’impugnabilità del provvedimento con cui la Corte di appello decide sull’istanza di sospensione della
liquidazione dell’attivo in pendenza del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, condivide le
conclusioni sull’inammissibilità del reclamo e del ricorso straordinario per cassazione e si sofferma sugli
aspetti concernenti la perdurante efficacia del provvedimento, una volta definito il giudizio di impugnazione
della sentenza di fallimento avanti alla Corte di appello.

1. La decisione

La Corte di cassazione affronta per la prima volta il
tema dell’impugnabilità del provvedimento con il
quale la Corte di appello si pronuncia sull’istanza di
sospensione della liquidazione dell’attivo, ai sensi
del primo comma dell’art. 19 l.fall. (1).
La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi
in sede di ricorso straordinario ai sensi del settimo
comma dell’art. 111 cost. avverso il provvedimento
con cui la Corte di appello aveva a sua volta di-
chiarato inammissibile il reclamo proposto ai sensi
dell’art. 669 terdecies c.p.c.
Il tema dell’impugnabilità del provvedimento reso
ai sensi del primo comma dell’art. 19 l.fall. è quindi
duplice in quanto riguarda:
(i) in prima battuta la reclamabilità del provvedi-
mento reso dalla Corte di appello incidentalmente
al giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiara-
tiva di fallimento;
(ii) in seconda battuta la ricorribilità per cassazione
del provvedimento reso in sede di reclamo da (una
diversa sezione o da altra) Corte di appello.
Da quest’ultimo punto di vista, la decisione della
Cassazione era invero scontata: non vi è dubbio in-
fatti che il provvedimento reso sull’istanza di so-
spensione della liquidazione non ha carattere deci-
sorio definitivo su diritti soggettivi in quanto si

tratta di provvedimento interinale con finalità anti-
cipatoria di alcuni effetti della decisione di merito.
È chiaro quindi che - cosı̀ come per tutti i provve-
dimenti aventi natura in senso lato cautelare - non
si può ravvisare una sentenza «in senso sostanziale»
ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. (2).
Il tema che suscita rilevanti dubbi interpretativi è
invece quello della reclamabilità, che la Corte di
cassazione ha esaminato incidenter.

Note:

(1) In dottrina sul tema cfr. tra altri M. Gaboardi, Riassunzione
del processo e sospensione «integrale» della liquidazione, nota
a Trib. Roma, 7 febbraio 2011, in questa Rivista, 2011, 869 ss.;
F. De Santis, Le misure cautelari ed inibitorie, in Trattato di dirit-
to fallimentare, diretto da V. Buonocore e A. Bassi, coord. da G.
Capo, F. De Santis e B. Meoli, I, I presupposti. La dichiarazione
di fallimento. Le soluzioni concordatarie, Padova, 2010, 400 ss.;
F. D’Aquino, sub art. 19, in La legge fallimentare, commentario
diretto da M. Ferro, Padova, 2011, 265 ss.; M. Montanaro, sub
art. 19, in La legge fallimentare dopo la riforma, commentario di-
retto da A. Nigro, M. Sandulli e V. Santoro, I, Torino, 2010, 277
ss.; G. Cavalli, in Trattato di diritto commerciale, diretto da G.
Cottino, XI, S. Ambrosini, G. Cavalli e A. Jorio, Il fallimento, Pa-
dova 2009, 227 ss.; M. Fabiani, sub art. 19, in Il nuovo diritto fal-
limentare, commentario diretto da A. Jorio e coord. da M. Fabia-
ni, Bologna-Roma, 2006, 393 ss.

(2) Sul tema in generale cfr. M. Taruffo, in L.P. Comoglio, C. Ferri
e M.Taruffo, Lezioni sul processo civile, I, Bologna, 2011, 718
ss.; N. Picardi, Manuale del processo civile, Milano, 2010, 433
ss.; G. Verde, Profili del processo civile, II, Napoli, 2008, 250 s.

668 Il Fallimento 6/2012

Giurisprudenza

Fallimento



2. Le possibili opzioni di inquadramento
formale della fattispecie

La Suprema Corte esclude la reclamabilità dell’or-
dinanza collegiale pronunciata ai sensi dell’art. 19
l.fall., inquadrando la fattispecie nel «paradigma
del combinato disposto degli artt. 283 e 351 c.p.c.»
e quindi assimilandola al provvedimento sull’istanza
di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza
di primo grado in pendenza dell’appello, che secon-
do consolidati orientamenti non è soggetto ad im-
pugnazione (3).
Nel caso oggetto di decisione il provvedimento era
stato effettivamente pronunciato incidentalmente
ad un giudizio di appello, secondo la disciplina vi-
gente prima delle modifiche introdotte dal c.d. «de-
creto correttivo» che ha invece previsto per l’impu-
gnazione della sentenza dichiarativa di fallimento il
mezzo del reclamo.
Si può anche convenire che - indipendentemente
dalla previsione dell’appello o del reclamo - la di-
sciplina dell’inibitoria nell’ambito del giudizio di
impugnazione della sentenza costituisca il riferi-
mento più prossimo. Tuttavia, una soluzione che si
affidi ad un mero inquadramento formale della fat-
tispecie appare insoddisfacente.
Si considerino infatti i numerosi caratteri di pecu-
liarità della sospensione della liquidazione ai sensi
dell’art. 19 l.fall., tali da metterne in dubbio l’assi-
milabilità all’inibitoria ex art. 283 e 351 c.p.c. del-
l’efficacia esecutiva della sentenza appellata (4):
(a) gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimen-
to sono molto più ampi e complessi di quelli di una
comune sentenza, anche perché riguardano una plu-
ralità indeterminata di soggetti (creditori, terzi che
hanno intrattenuto rapporti giuridici con il fallito);
(b) in particolare, la sentenza dà luogo immancabil-
mente allo svolgimento della procedura fallimenta-
re, nell’ambito della quale trovano applicazione e
sono esercitati i poteri che la legge attribuisce agli
organi concorsuali (5);
(c) anche limitando il discorso alla liquidazione
(oggetto diretto degli effetti del provvedimento di
cui all’art. 19 l.fall.), non vi è dubbio che l’oggetto
dell’esecuzione concorsuale (l’intero patrimonio del
fallito) è assai più ampio di quello dell’esecuzione
singolare, ed inoltre che le attribuzioni del curatore
in funzione liquidatoria hanno un raggio d’azione
ben più ampio in quanto comprendono anche l’e-
sercizio di azioni giudiziali (6);
(d) i poteri di sospensione della liquidazione, attri-
buiti alla Corte di appello con le recenti riforme,
assumono quindi un carattere del tutto peculiare ed

eccezionale in considerazione dell’incidenza sullo
svolgimento della procedura fallimentare, che è
sempre stata considerata materia strettamente riser-
vata agli organi concorsuali, senza possibilità di
condizionamenti esterni (7);
(e) la sospensione della liquidazione ex art. 19 l.fall.
si inserisce in un sistema in cui la sentenza di meri-
to resa in esito al giudizio di impugnazione - a diffe-
renza della ordinaria sentenza in grado di appello -
non ha effetto immediatamente sostitutivo della
sentenza impugnata, nel senso che la sentenza non
è esecutiva e non produce quindi i propri effetti se
non con il passaggio in giudicato (8).
Si deve poi considerare che quello di cui agli artt.
283 e 351 c.p.c non è l’unico riferimento possibile.
Altri potrebbero infatti essere prospettati, con di-
versi esiti per quanto riguarda l’ammissibilità del re-

Note:

(3) Nello stesso senso cfr. l’opinione di F. De Santis, op. cit.,
420 ss. In generale, sulla non impugnabilità dell’ordinanza ex
art. 351 c.p.c. cfr. anche per riferimenti C. Mandrioli, Diritto pro-
cessuale civile, II, Torino, 2011, 512.

(4) In tal senso tra altri cfr. M. Fabiani, in Il nuovo diritto fallimen-
tare, cit., 401, il quale sottolinea la maggiore ampiezza dello
spettro del provvedimento, nonché G. Cavalli, op. cit., 228 e M.
Gaboardi, Riassunzione del processo, cit., 870 s.

(5) Si pone il dubbio, in proposito, se il curatore debba provve-
dere alla redazione del programma di liquidazione: cfr. F. D’Aqui-
no, op. cit., 271 s.

(6) Cfr. la fattispecie oggetto della decisione di Trib. Roma,
7 febbraio 2011, cit., secondo cui la sospensione della liquida-
zione inibisce al curatore la riassunzione dei giudizi interrotti ex
art. 43 l.fall. trattandosi di attività liquidatoria subordinata all’ap-
provazione del programma di liquidazione da parte del comitato
dei creditori ed all’autorizzazione del giudice delegato. Secondo
la dottrina, invece, l’ambito di efficacia della sospensione va in-
teso restrittivamente: cfr. M. Gaboardi, Riassunzione del pro-
cesso e sospensione «integrale» della liquidazione, in nota alla
stessa sentenza del Trib. Roma, in questa Rivista, 2011, 869; F.
De Santis, op. cit., 426. Nega l’estensione del provvedimento
sospensivo all’esercizio di azioni revocatorie Trib. Mantova, 23
dicembre 2008, in www.ilcaso.it.

(7) Prima delle recenti riforme, infatti, era esclusa la possibilità
di sospensione dell’esecuzione della sentenza di fallimento im-
pugnata, ai sensi dell’art. 283 c.p.c.: cfr. anche per ulteriori riferi-
menti, M. Fabiani, in Il nuovo diritto fallimentare, cit., 394 ss.;
M. Gaboardi, Riassunzione del processo, cit., 870, nt. 6. Secon-
do alcune prassi applicative, poteva invece ammettersi che il tri-
bunale e il giudice delegato disponessero in via del tutto discre-
zionale nell’esercizio dei propri poteri direttivi della procedura -
come una sorta di self restraint - un temporaneo arresto delle
attività di liquidazione (cfr. sul punto M. Fabiani, op. cit., 398).

(8) Per la conforme opinione in dottrina cfr. tra altri M. Fabiani,
Diritto fallimentare, Bologna-Roma, 2011, 199 s.; L. Guglielmuc-
ci, Diritto fallimentare, Torino, 2011, 63; M. Gaboardi, La provvi-
soria esecutività della sentenza nelle procedure concorsuali, in
questa Rivista, 2010, 633, spec. 639 ss.; S. Bonfatti - M. Censo-
ni, Manuale di diritto fallimentare, Padova, 2009, 64. In tal senso
depone l’ultimo comma dell’art. 119 l.fall. il quale stabilisce che
i provvedimenti volti ad attuare gli effetti della revoca del falli-
mento sono pronunciati solo a seguito del passaggio in giudica-
to della sentenza che la dispone.
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clamo avverso il provvedimento reso dal collegio ex
art. 19 l.fall.:
(i) la disciplina del procedimento cautelare unifor-
me (in relazione alla quale si potrebbe prospettare
l’esperibilità del reclamo di cui all’art. 669 terdecies
c.p.c.) (9);
(ii) la disciplina della sospensione del procedimen-
to esecutivo a seguito di opposizione all’esecuzione
(che al secondo comma dell’art. 624 c.p.c. prevede
espressamente lo stesso rimedio del reclamo di cui
all’art. 669 terdecies c.p.c.).
Anche qui naturalmente si possono ravvisare signi-
ficative divergenze ed aspetti che invece potrebbero
costituire spunti per riscontare elementi di similitu-
dine.
Da un lato infatti è certamente ravvisabile una na-
tura lato sensu cautelare di ogni provvedimento
provvisorio di inibitoria, ma non per questo solo si
può predicare l’applicabilità della disciplina del re-
clamo (cosı̀ come degli altri aspetti come ad esem-
pio quello della revoca del provvedimento ex art.
669 novies c.p.c.): in ogni caso si dovrebbe infatti
procedere ex art. 669 quaterdecies c.p.c. ad una valu-
tazione di compatibilità della disciplina generale,
tanto più necessaria in considerazione delle marcate
peculiarità della sospensione della liquidazione falli-
mentare cui si è fatto cenno; inoltre, si può dubita-
re dell’applicabilità delle disposizioni sul procedi-
mento cautelare uniforme, stante il fatto che la leg-
ge non richiede che la sospensione della liquidazio-
ne sia subordinata all’accertamento di un pericolo
del ritardo, quanto piuttosto al ricorrere di «gravi
motivi» che possono limitarsi anche al solo aspetto
della presumibile fondatezza del reclamo (10).
Dall’altro lato si potrebbe prospettare una sorta di
contiguità dal punto di vista funzionale tra l’opposi-
zione all’esecuzione ed il reclamo avverso la senten-
za dichiarativa di fallimento, mettendo in evidenza
il comune carattere di tali mezzi, diretti comunque
a contestare i presupposti per procedere all’espro-
priazione (singolare o concorsuale). È dubbio che si
possa spingere l’accostamento dei due istituti (11)
fino al punto di fondare su di esso una possibile in-
terpretazione estensiva o analogica della disposizio-
ne dell’art. 624 c.p.c. che prevede il reclamo, ma si
tratta di indicazioni che devono essere comunque
tenute presenti a fini ricostruttivi della disciplina
del nuovo rimedio di cui all’art. 19 l.fall.

3. La reclamabilità del provvedimento
sull’istanza ex art. 19 l.fall.

Se quindi ci si deve orientare alla ricerca di una so-
luzione che sia legata alle effettive caratteristiche,

sia del procedimento in cui l’istanza si inserisce, sia
della liquidazione fallimentare su cui esso è destina-
to ad incidere, a mio avviso si devono tenere pre-
senti le seguenti considerazioni:
(a) il provvedimento di sospensione della liquida-
zione concorsuale si inserisce oggi all’interno di un
giudizio (di reclamo avverso la sentenza di fallimen-
to) che si svolge secondo il rito camerale;
(b) la decisione di merito sulla revoca della dichia-
razione di fallimento dovrebbe quindi intervenire
celermente, mentre nel sistema antecedente alle
modifiche di cui al c.d. «decreto correttivo» era ne-
cessario attendere i tempi ben più lunghi dell’ordi-
nario giudizio di appello;
(c) l’opportunità di consentire che la valutazione
assunta in via interinale dalla Corte di appello circa
la sospensione della liquidazione possa essere ricon-
siderata con maggiore ponderazione nel breve ter-
mine è quindi destinata ad essere assicurata dalla
stessa decisione definitiva di merito (12);
(d) ammettendo invece l’esperibilità del reclamo,
sarebbe realizzata pienamente anche la garanzia di
difesa: in tal caso infatti la riconsiderazione di con-
trapposte esigenze di carattere latamente cautelare
sarebbe demandata ad un giudice diverso;
(e) la decisione da parte di altra sezione della Corte
di appello, non investita della decisione di merito,
realizzerebbe tuttavia una ulteriore frammentazione
delle competenze (che mi parrebbe opportuno evi-
tare) in una materia in cui - come già rilevato - tra-
dizionalmente le attribuzioni relative allo svolgi-
mento della procedura di liquidazione sono state ri-
servate agli organi concorsuali e quindi il potere
della Corte di appello di sospendere la liquidazione
fallimentare assume carattere eccezionale;

Note:

(9) In questo senso M. Fabiani, in Il nuovo diritto fallimentare,
cit., 401.

(10) In merito all’ampiezza delle circostanze valutabili quali «gravi
motivi» ai fini della concessione dell’inibitoria ai sensi dell’art. 19
l.fall. cfr. G. Cavalli, op. cit., 228 ed ivi ulteriori riferimenti in nota.
Sul tema generale dell’individuazione dei caratteri dei provvedi-
menti cautelari ai fini dell’applicabilità della disciplina di cui agli artt.
669 bis ss. c.p.c. cfr. C. Ferri, in L.P. Comoglio, C. Ferri e M.Taruf-
fo, Lezioni sul processo civile, II, Bologna 2011, 26 ss. e il mio, Il
nuovo processo cautelare, in Le riforme della giustizia civile, a cu-
ra di M. Taruffo, Torino 2000, 543. Per la conforme opinione se-
condo cui il provvedimento ex art. 19 l.fall. non può essere consi-
derato un provvedimento cautelare ai sensi dell’art. 669 quaterde-
cies c.p.c. cfr. M. Montanaro, op. cit., 280 s.; M. Gaboardi, Rias-
sunzione del processo, cit., 871 ed ivi ulteriori riferimenti in nota.

(11) Cfr. i rilievi di F. De Santis, op. cit., 420, il quale mette in
evidenza come il provvedimento di cui all’art. 19 l.fall. non sia
demandato all’organo giurisdizionale che sovrintende alla proce-
dura esecutiva, come invece nell’espropriazione singolare.

(12) Cfr. gli analoghi rilievi di F. D’Aquino, op. cit., 269.
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(f) il legislatore - prevedendo il reclamo avverso
provvedimenti inibitori relativi all’opposizione al-
l’esecuzione, ma non all’impugnazione della senten-
za (oltre che, volendo fare altri esempi, all’opposi-
zione a decreto ingiuntivo) - indica all’interprete
che la garanzia del reclamo può essere o meno rico-
nosciuta in relazione alle diverse caratteristiche del
procedimento;
(g) la decisione di merito è destinata comunque a
prevalere su una difforme decisione in sede di recla-
mo che avrebbe - in considerazione della celerità di
pronuncia della sentenza - una prospettiva tempo-
rale di efficacia assai ristretta.
Se il tema va correttamente impostato in questi ter-
mini - come a me sembra, nella consapevolezza del-
l’elevata opinabilità di qualsiasi soluzione - ritengo
possa essere preferita la tesi che esclude l’ammissibi-
lità del reclamo (13).

4. La possibile ultrattività della sospensione

Una notazione conclusiva può essere utile al fine di
inquadrare più esaustivamente il tema della stabilità
del provvedimento di sospensione della liquidazio-
ne ex art. 19 l.fall.
Come già accennato, la decisione nel merito sul re-
clamo avverso la sentenza di fallimento (contraria-
mente alla sentenza pronunciata in grado di appello
nel giudizio ordinario di cognizione) non ha effica-
cia immediatamente esecutiva, in quanto la revoca
del fallimento produce effetto solo con il passaggio
in giudicato. Conseguentemente, essa non è in gra-
do di assorbire gli effetti del provvedimento provvi-
sorio sull’istanza di sospensione della liquidazione
fallimentare (14).
Si potrebbe quindi verificare che la sospensione di-
sposta in via provvisoria venga meno proprio in ca-
so di accoglimento del reclamo (15) e quindi di re-
voca del fallimento, con il risultato che la liquida-
zione concorsuale dovrebbe essere riattivata.
Al fine di evitare conseguenze paradossali, sono sta-
te prospettate alcune possibili soluzioni.
Secondo alcuni, si potrebbe ipotizzare l’applicabilità
del generale rimedio previsto dall’art. 373 c.p.c. per
la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza
fatta oggetto di ricorso per cassazione (16). La diffi-
coltà in questo caso mi sembra quella di ammettere
che sia possibile anticipare (piuttosto che sospende-
re, come invece previsto dalla legge) gli effetti della
sentenza impugnata (17).
Secondo altri, invece, la sentenza di revoca del fal-
limento - pur non immediatamente esecutiva tout
court - potrebbe tuttavia produrre ipso iure il più li-

mitato effetto di sospensione della liquidazio-
ne (18). Questa soluzione sembra potersi ammette-
re senza difficoltà, anche se a me sembra più corret-
to ritenere - secondo quanto già tempo fa sostenuto
in linea generale, rispetto all’ultrattività di qualsiasi
provvedimento cautelare in caso di pronuncia di
merito favorevole alla parte a cui è stato conces-
so (19) - che il provvedimento sulla sospensione
della liquidazione possa sopravvivere alla sentenza
che decide il reclamo ex art. 15 l.fall. avverso la
sentenza di fallimento, fino alla produzione degli ef-
fetti della stessa a seguito del passaggio in giudicato
e della pronuncia dei provvedimenti di cui all’ulti-
mo comma dell’art. 119 l.fall.

Note:

(13) Si esprime nel senso della reclamabilità M. Fabiani, in Il
nuovo diritto fallimentare, cit., 401 (prima delle modifiche di cui
al «decreto correttivo», valorizzando l’opportunità di riconoscere
maggiori garanzie in considerazione della incisività del provvedi-
mento e della molteplicità degli interessi coinvolti); contra, F. De
Santis, op. cit., 423, per la ritenuta inapplicabilità della disciplina
del procedimento cautelare uniforme.

(14) Contra, G. Cavalli, op. cit., 229, sul presupposto che l’acco-
glimento del reclamo produca automaticamente l’effetto di so-
spensione della liquidazione (v. infra nel testo).

(15) In caso di rigetto del reclamo, invece, con la conferma della
sentenza dichiarativa di fallimento, la revoca del provvedimento
di sospensione interinale prescinde dall’esecutività della senten-
za e consegue alla decisione di merito in quanto tale, secondo il
principio stabilito dal terzo comma dell’art. 669 novies c.p.c.

(16) In questo senso G. Cavalli, op. cit., 229 il quale ritiene (pur
dubitativamente) ammissibile il rimedio sia in caso di accogli-
mento del reclamo, per inibire gli effetti di automatica sospen-
sione della liquidazione, sia in caso di rigetto, per reiterare la do-
manda di sospensione ed inibire l’effetto della sentenza di revo-
ca implicita del provvedimento ex art. 19 l.fall.; M. Fabiani, in Il
nuovo diritto fallimentare, Aggiornamento, 15; F. D’Aquino, op.
cit., 274; F. De Santis, op. cit., 428 anche sulla scorta dell’inter-
venuta abrogazione del secondo comma dell’art. 19 l.fall., tale
da rendere nuovamente applicabile il rimedio generale del c.p.c.

(17) Per quanto riguarda invece l’ipotesi della caducazione del
provvedimento sospensivo ex art. 19 l.fall. a seguito di rigetto
del reclamo avverso la sentenza di fallimento (cfr. supra alla no-
ta 15), non sembra vi possa essere difficoltà ad ammettere l’ini-
bitoria ai sensi dell’art. 373 c.p.c. da parte della stessa Corte di
appello, relativamente allo specifico effetto della sentenza di ri-
getto di determinare l’inefficacia della sospensione della liquida-
zione concorsuale.

(18) Cosı̀ F. De Santis, op. cit., 427 s. (oltre a G. Cavalli, loc. ult.
cit.).

(19) Mi permetto quindi di rinviare, per le ragioni a sostegno di ta-
le opinione, al mio La stabilità dei provvedimenti cautelari, in Riv.
dir. proc., 1999, 761, 787 s. ove ho sostenuto che il provvedi-
mento cautelare si pone in relazione di strumentalità non rispetto
alla sentenza come atto, né alla sua efficacia esecutiva o di altro
tipo, considerata astrattamente nel momento del suo sorgere,
bensı̀ invece rispetto agli effetti della sentenza al momento del
loro prodursi in concreto e che l’efficacia del provvedimento cau-
telare non può quindi cessare, pena il venir meno della sua stes-
sa funzione, fino a quando le modificazioni della realtà materiale
o giuridica prodottesi per effetto della sentenza di merito non fac-
ciano conseguire al beneficiario della cautela l’effettiva realizzazio-
ne del diritto riconosciuto esistente dalla sentenza di merito.
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Creditori postergati

Concordato preventivo
e creditori postergati

Corte d’Appello di Venezia, Sez. I, decr., 23 febbraio 2012 - Pres. e rel. Federico - L.A.S. S.p.a. c.
Concordato Preventivo L.A.S. S.p.a. e a.

Concordato preventivo - Deliberazione - Votazione - Creditori postergati - Esclusione

(legge fallimentare art. 160; cod. proc. civ. artt. 2467 e 2497 quinques)

I creditori postergati per finanziamenti effettuati a favore della società concordataria vanno considerati credito-
ri extraconcorsuali e come tali sono esclusi dal voto.

Concordato preventivo - Deliberazione - Votazione - Creditori postergati - Erogazione di finanza ‘‘esterna’’ - Esclusione

(legge fallimentare art. 160; cod. proc. civ. artt. 2467 e 2497 quinques)

L’esclusione dal diritto di voto per i creditori postergati per finanziamenti effettuati a favore della società con-
cordataria vale anche quando nel concordato vi sia l’apporto di finanza esterna.

Il Tribunale (omissis).
Con ricorso depositato il 25 novembre 2011 Linea Ae-
roportuale Sole S.p.a. ha proposto reclamo ex art. 183
l.fall. avverso il decreto 16 novembre 2011 con cui il
Tribunale di Venezia non ha omologato il concordato
preventivo proposto dalla reclamante. La società debitri-
ce espone:
1. di aver depositato in data 25 febbraio 2011 proposta
di concordato preventivo, migliorata con atto integrati-
vo dei 2 maggio 2011, caratterizzata da un piano di ‘‘risa-
namento in continuazione dell’attività aziendale’’ con
parziale liquidazione dei beni e continuazione dell’attivi-
tà d’impresa, sulla base di un business pian mensilizzato
per i successivi tre esercizi, che prevedeva:
a) ‘‘la cristallizzazione’’ della situazione debitoria e credi-
toria di LAS al momento della presentazione del ricorso;
b) l’identificazione ‘‘virtuale’’, sia a fini contabili che
della gestione della proponendo procedura, di due sezio-
ni di LAS. la ed. ‘‘Good company’’ o Azienda in conti-
nuità e la ed. ‘‘Bad company’’ per la gestione dell’attività
liquidatoria;
In dettaglio il piano prevedeva:
– l’individuazione e valorizzazione di tutte le attività di
LAS, separando virtualmente quelle destinate all’attività
liquidatoria da quelle utilizzate per la continuazione del-
l’attività;
– la gestione dell’azienda in continuità per il periodo
dal 25 febbraio 2011 al 31 dicembre 2013, mediante l’e-
secuzione del piano economico-finanziario predisposto

dalla società per tale periodo; la continuazione dell’atti-
vità avrebbe dovuto consentire:
a) il mantenimento del livello occupazionale;
b) la generazione di un cash fı̀ow adeguato per concorre-
re al pagamento dei debiti sociali rientranti nella cd.
Bad company;
c) dismissione degli assets non strategici,
d) l’incasso dei crediti esigibili;
e) l’eventuale cessione del ramo di azienda qualora ve-
nisse individuato un soggetto interessato;
Avuto riguardo al soddisfacimento del ceto creditorio, la
proposta prevedeva:
– il pagamento integrale dei creditori privilegiati;
– la suddivisione dei creditori chirografari in 4 classi, tra
loro omogenee per posizione giuridica ed interessi eco-
nomici ex art. 160 lett.c), costituite da:
a) aeroporti in continuità (Bologna, Olbia, Rimini, Trie-
ste e Venezia) per i quali era previsto il pagamento in
misura del 100%;
b) fornitori ‘‘strategici’’, essenziali per la prosecuzione del
core business, con soddisfacimento in misura del 90%;
c) aeroporti non in continuità (Catania, Forlı̀, Palermo
e Comune di Padova) ed i fornitori di merci e servizi
non strategici, con percentuale di soddisfacimento tra il
21% e 28%, a seconda dall’esito di una causa pendente
contro Airgest;
d) ‘‘parti correlate’’, Ligabue S.p.a., socia di LAS, e Liga-
bue Catering S.r.l., ai sensi degli artt. 2467 c.c. la prima
e 2497 quinquies la seconda, per le quali il pagamento sa-
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rebbe esclusivamente avvenuto in ipotesi di integrale pa-
gamento delle altre classi dei creditori.
2. Con provvedimento del 29 marzo 2011 la LAS veni-
va ammessa alla procedura di concordato preventivo ed
in data 3 maggio 2011 il Commissario Giudiziale deposi-
tava la relazione ex art. 172 l.fall.;
3. in pari data la LAS depositava atto di integrazione al
ricorso per ammissione alla procedura di concordato
esponendo:
– che era stato acquisito il visto di conformità previsto-
dall’art.10 DL 78/2009 conv. nella L. 102/09 per proce-
dere alPimmediata compensazione del credito Iva;
– la situazione dei lavoratori, in parte messi in Cassa In-
tegrazione, con maturazione di un credito verso l’Inps da
destinarsi ad eventuali insorgende passività di natura
giuslavorista;
modificava inoltre la proposta nei seguenti termini:
– i cespiti ed il magazzino afferenti al negozio presente
presso l’aeroporto di Palermo, invece che essere compresi
nella Bad Company avrebbero incrementato il credito
verso la Good Company per pari importo, con trasferi-
mento presso negozi degli altri aeroporti ‘‘in continuità’’;
– il versamento, condizionato alla definitività del decre-
to di omologa, da parte della socia di maggioranza LAS
Free Fly srı̀ di 150.000,00 E da destinarsi ai ‘‘creditori
non strategici’’ ed ai creditori postergati per la loro sod-
disfazione in misura compresa tra il 2% ed il 3%.
Precisava inoltre che gli eventuali maggiori utili della
Good company sarebbero stati destinati alla Bad compa-
ny e che il pagamento di tutti i creditori sarebbe avve-
nuto entro 3 anni dalla definitiva omologa della doman-
da.
4. Il Commissario giudiziale depositava parere favorevole
ed il concordato veniva approvato dai creditori ai sensi
degli artt.177 ss. l.fall. onde veniva fissata udienza ex art.
i 80 l.fall.
5.Nel termine di 10 gg. prima dell’udienza si costituiva
la società debitrice ed il commissario giudiziale deposita-
va il proprio parere, mentre l’Agenzia delle Entrate e la
GE.SA.P. presentavano opposizione all’omologazione. Il
Tribunale di Venezia con decreto depositato 1’11 no-
vembre 2011 non ha omologato il concordato, sul rilie-
vo che esso era stato approvato con il voto determinante
dei creditori Ligabue spa e Ligabue catering sii, quali so-
ci postergati ex lege ai sensi degli artt. 2467 e 2497 quin-
quies c.c., i quali non hanno diritto al voto.
Con l’unico articolato motivo dı̀ reclamo la proponente
deduce l’erroneità della statuizione del Tribunale rile-
vando che l’esclusione dei creditori postergati non è pre-
vista dall’art. 177 l.fall., a differenza di quanto previsto
dall’art. 127 l.fall. in materia di concordato fallimentare,
norma che ha natura eccezionale e non è pertanto su-
scettibile di applicazione analogica.
L’Agenzia delle Entrate, costituitasi, ha dedotto, in via
preliminare, l’inammissibilità del reclamo per la mancata
notifica dello stesso al P.M. ed ha chiesto, nel merito, la
reiezione del gravame.
Ha altresı̀ proposto, in via incidentale e subordinata, re-
clamo incidentale condizionato, chiedendo la reiezione
dell’omologa per la mancata imputazione al passivo dei

crediti erariali oggetto di contenzioso e comunque la
mancata costituzione di apposito fondo rischi a garanzia
dei crediti erariali. Pure il Commissario Giudiziale in
rappresentanza della Massa dei creditori e la GES.A.P.,
creditore chirografario che si era opposto all’omologa,
nel costituirsi hanno chiesto la reiezione della domanda
di omologazione del concordato.
Ciò posto, deve preliminarmente disattendersi l’eccezio-
ne di inammissibilità del reclamo sollevata dall’Agenzia
delle Entrate, atteso che, come risulta dalla documenta-
zione prodotta il presente reclamo è stato ritualmente
notificato al P.M., che non era peraltro intervenuto nel
procedimento di omologa.
Ciò posto, si perviene all’esame del reclamo nel merito.
È incontroversa la qualifica di creditori postergati ex lege
ai sensi degli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c. di Ligabue
S.p.a. e Ligabue catering S.r.l.
È altresı̀ pacifico che la maggioranza assoluta dei credito-
ri ammessi al voto richiesta dall’art. 177 comma 1 l.fall.
risulta raggiunta solo se si considerano valide ed efficaci
le manifestazioni di voto dei sopraindicati creditori po-
stergati ex lege, Rientra quindi certamente nella valuta-
zione di regolarità della procedura e del raggiungimento
delle maggioranze previste dall’art. 177 l.fall., attribuite
al Tribunale anche in assenza di opposizioni ex art. 180
comma 3 l.fall, la delibazione sull’attribuzione ai credito-
ri postergati ex lege del diritto di voto.
Non si tratta infatti di estendere analogicamente la di-
sposizione sulP esclusione dal voto nel concordato falli-
mentare al concordato preventivo, il che è evidente-
mente inammissibile in forza del carattere eccezionale
dell’art. 127 l.fall., ma di verificare se sul piano sistema-
tico la specifica disciplina prevista dagli artt. 2467 e
2497 quinquies c.c. attribuisca ai crediti suddetti caratteri
di specialità tali da prevalere sul generale diritto al voto
affermato, per i creditori ‘‘concorrenti’’, dall’art. 177
l.fall.
Com’è noto, la postergazione legale per i crediti da fi-
nanziamento dei soci è stata introdotta dalla riforma del
diritto societario (D.Lgs. n. 6/2003) al fine di contrastare
il fenomeno delle società sottocapitalizzate, destinate ad
operare, anziché con l’apporto di capitale di rischio dei
soci, con sistematici prestiti o fideiussioni di costoro alla
società.
Quando i finanziamenti dei soci alla società vengono ef-
fettuati in presenza dı̀ uno squilibrio dell’indebitamento
rispetto al patrimonio netto o in una situazione finanzia-
ria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un
conferimento, essi sono rimborsabili solo dopo l’integrale
soddisfacimento degli altri creditori e, se la società falli-
sce, il rimborso o regresso effettuato nell’anno preceden-
te al fallimento dev’essere restituito, dovendo evidente-
mente presumersi che i soci conoscessero l’insolvenza
della società.
Se questi sono i presupposti di operatività della posterga-
zione legale si deve concludere che nelle ipotesi di cui
agli artt. 2467 e 2497 quinquies il finanziamento, per la
posizione di chi l’effettua, non si risolve in un mero in-
vestimento, ma costituisce atto di esercizio dell’impresa
e perciò non può essere sottratto al rischio tipico di tale
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posizione: in questo caso il finanziamento effettuato dai
soci viene assimilato al capitale di rischio, con conse-
guente divieto dı̀ rimborso in pregiudizio degli altri cre-
ditori attraverso il meccanismo della postergazione (in
tal senso Cass., sez. I, 4 febbraio 2009, n. 2706).
Se i creditori postergati sono titolari di una posizione as-
similabile a quella dei soci per i conferimenti di capitale
di rischio, essi, ad avviso del Collegio, devono ritenersi
estranei ai concorso e non possono quindi essere equipa-
rati agli altri creditori.
La natura indisponibile della postergazione (Cass., sez. I,
4 febbraio 2009, n. 2706) e l’estraneità al concorso, im-
plica inoltre l’inapplicabilità in tal caso dell’art.67 III
comma l.fall., che prevede l’esclusione dalla revocatoria
per gli atti ed i pagamenti posti in essere in esecuzione
del concordato preventivo.
L’obbligo di restituzione previsto dall’art. 2467, primo
comma appare infatti in evidente contrasto con l’esen-
zione da revocatoria per atti e pagamenti effettuati in
esecuzione del concordato e conferma la specialità della
disciplina della postergazione legale rispetto al tratta-
mento degli altri creditori delle procedure concorsuali.
Dritto al concorso ed obbligo di restituzione sono evi-
dentemente incompatibili e ciò determina l’esclusione
dal concorso dei soci finanziatori per i quali il concorda-
to è, rispetto all’alternativa fallimentare, evidentemente
di per sé conveniente.
Da ciò discende, in modo simmetrico a quanto previsto
per i creditori privilegiati, l’esclusione del diritto di voto
sulla proposta concordataria dei postergati ex lege.
E ciò anche nell’ipotesi in cui vi sia, come nella fattispe-
cie in esame, apporto di ‘‘nuova finanza’’.
Se il socio finanziatore non partecipa ai concorso non è
destinatario della proposta di concordato e quindi non
ha il diritto di partecipare alle votazioni, apparendo in-
congruo attribuire la facoltà di influire sull’esito della
proposta concordataria ad un soggetto che è, per previ-
sione legislativa, escluso dai concorso.
Tale scelta non appare in contrasto con la tutela del cre-
dito e trova giustificazione nella già evidenziata partico-
lare posizione dei postergati la cui situazione giuridica è
regolata dalla legge.
Se quindi in presenza di nuova finanza è possibile dero-
gare al rispetto delle legittime cause di prelazione, non è
invece consentito, attesa l’inderogabilità della posterga-
zione legale, ammettere la partecipazione al concorso, di
creditori che ne sono per legge esclusi e che potrebbero
in tal modo, paradossalmente, ed in presenza anche di
minima percentuale di soddisfacimento, determinare la
sorte del concordato incidendo cosı̀ sulla condizione di
tutti i creditori concorsuali.
Tale opzione interpretativa appare confermata dalla
nuova disposizione, per la verità tutt’altro che lineare,
dell’art. 182 quater l.fall.
Com’è noto, l’art. 182 quater prevede quattro ipotesi di
prededucibilità di crediti sorti in funzione ed esecuzione
di un concordato preventivo (o accordo di ristrutturazio-
ne dei debiti), evidentemente finalizzate ad incentivare
il ricorso agli strumenti di soluzione concordata della cri-
si d’impresa.

In particolare, mentre i primi due commi dell’art. 182
quater disciplinano i crediti derivanti da finanziamenti,
in qualsiasi forma effettuati, rispettivamente in esecuzione
(primo comma) o in funzione (secondo comma) di un
concordato preventivo, il terzo comma prevede che in
deroga agli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c. il primo com-
ma si applichi anche ai finanziamenti effettuati dai soci,
fino alla concorrenza dell’80% del loro ammontare; l’ul-
timo comma prevede infine l’esclusione dal voto e dal
computo delle maggioranze necessarie per l’approvazione
del concordato preventivo dei crediti indicati nei commi
secondo, terzo e quarto.
Quanto ai finanziamenti dei soci il richiamo al solo pri-
mo comma induce a ritenere che il trattamento ‘‘premia-
le’’ della prededucibilità sia limitata ai soli finanziamenti
erogati in esecuzione del concordato e non sı̀ estenda ai
finanziamenti anteriori alla presentazione della doman-
da, come quelli in esame, intervenuti in un momento in
cui ı̀ soci avrebbero dovuto piuttosto procedere ad una
ricapitalizzazione della società .
In ogni caso, l’art. 182 quater ult. comma ribadisce per i
crediti contenuti nei commi secondo, terzo e quarto, e
quindi anche per i finanziamenti, l’esclusione del diritto
di voto.
Per i c.d. finanziamenti in esecuzione (ex art. 182 quater
terzo comma), cui viene attribuita la prededucibilità in
deroga (ed anzi in antitesi) alla previsione dell’art. 2467
c.c., la sottrazione del diritto di voto discende dunque
dall’espressa previsione legislativa, mentre per i c.d. fi-
nanziamenti anteriori deriva dall’inderogabilità della po-
stergazione legale e dall’indifferenza del creditore poster-
gato alla proposta di concordato.
La reiezione del reclamo principale assorbe l’esame del
reclamo incidentale condizionato proposto dall’Agenzia
delle Entrate.
La novità e controvertibilità delle questioni trattate giu-
stifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese
pure della presente fase.
(Omissis).
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Postergazione, circolazione del credito e diritto di voto
di Massimo Fabiani

La postergazione dei crediti dei soci per finanziamenti erogati alla società in situazione di crisi è argomento
ormai diffusissimo nei concordati; la prevalente interpretazione fornita dai giudici, alla quale accede anche la
decisione in commento, tende a marginalizzare il ruolo dei soci ma, ad avviso dell’Autore, sarebbe preferibi-
le stabilire adeguati mezzi di reazione a possibili abusi anziché negare a questi creditori il diritto di voto.

1. La postergazione come fenomeno
invasivo nei concordati

Quando nel 2003 il Legislatore della riforma socie-
taria scrisse l’art. 2467 c.c. (e l’art. 2497 quinques
c.c.) aveva chiara l’idea di combattere il fenomeno
della sottocapitalizzazione delle società di capitali e
delle S.r.l. in particolare (come puntualmente ram-
menta il decreto in esame) (1).
E cosı̀, quando nel 2005 il Legislatore riformulò
completamente il sistema del concordato preventi-
vo accogliendo la soluzione della trattabilità dei
creditori privilegiati e l’implementazione dell’istitu-
to delle classi, molto probabilmente non era consa-
pevole che oltre ai creditori prededucibili, a quelli
privilegiati e a quelli chirografari, si sarebbe ‘‘insi-
nuata’’ una quarta categoria, quella dei creditori po-
stergati.
Per la stessa logica, quando si diffusero le prime de-
cisioni nelle quali si prendeva posizione sul tratta-
mento dei creditori postergati (2), era difficile im-
maginare che di lı̀ a qualche anno la ‘‘madre’’ di
tutte le questioni nella predisposizione del piano e
della proposta concordataria sarebbe divenuta, pro-
prio, la partecipazione al concordato dei creditori
postergati.
La postergazione non era un fenomeno ignoto al
concordato preventivo, anzi, ma veniva declinata
come postergazione volontaria e cioè come uno
strumento, variamente definito, volto ad agevolare
il successo del concordato (3).
Oggi, però, si discute - e la Corte veneta lo ripete
più volte - di postergazione legale e indisponibile.
Poiché sulle colonne di questa Rivista, sono stati
ospitati di recente vari contributi sull’argomento, in
queste brevi note ci si limiterà ad esporre alcuni
profili di criticità rispetto all’indirizzo che si sta for-
mando e di cui il decreto rappresenta un degno
apostolo.

2. Sull’applicabilità della norma
di cui all’art. 2467 c.c. alle S.p.a.

Nel decreto non si fa riferimento diretto al tema
dell’applicabilità anche alle s.p.a. (quale era la so-

cietà concordataria) dell’art. 2467 c.c. che stabilisce
un particolare rigoroso regime sui finanziamenti ef-
fettuati nelle S.r.l.; tale disposizione è replicata nel-
l’art. 2497 quinques c.c., ma non compare, diretta-
mente, nella disciplina delle s.p.a. Per stabilire se la
disciplina dei finanziamenti sia estendibile alle
s.p.a., è rilevante indagare sulla ratio della disposi-
zione e sul punto è assolutamente diffuso, come ac-
cennato, l’orientamento in base al quale la ragione
della previsione normativa si trova nella necessità
di ‘‘combattere’’ il fenomeno delle società sottoca-
pitalizzate, disincentivando i finanziamenti e incen-
tivando i conferimenti. O, se si preferisce, guardan-
do la norma in chiave positiva, si tratta di impedire
che un trattamento paritario dei finanziamenti dei
soci possa costituire un disincentivo al finanzia-
mento della società da parte di soggetti estranei alla
compagine sociale, pregiudicando le loro aspettati-
ve di soddisfacimento; col risultato che la protezio-
ne accordata ai creditori-terzi finirebbe per rappre-
sentare un esempio del passaggio di controllo sul-
l’impresa in crisi dall’assetto proprietario all’assetto
creditorio (4). Tale fenomeno è considerato con
maggiore preoccupazione nelle società a responsabi-
lità limitata, là dove in passato il fenomeno è ap-
parso nella sua massima criticità, ma non è estraneo
neppure alle società per azioni, specie quelle ‘‘chiu-
se’’. Per converso, si ritiene che i vincoli sul finan-
ziamento siano correlati alla capacità del socio di
informarsi sullo stato della società finanziata.
Cosı̀ posta la ratio della disposizione, è innegabile

Note:

(1) Questa esegesi dell’opzione normativa è condivisa diffusa-
mente, v. per tutti Cass., 24 luglio 2007, n. 16393, in Foro it.,
2008, I, 2244; G.Terranova, Commento all’art. 2467, in Società
di capitali, Commentario a cura di Niccolini-Stagno d’Alcontres,
III, Napoli, 2004, 1470, nonché il lavoro monografico di M. Mau-
geri, Finanziamenti ‘‘anomali’’ dei soci e tutela del patrimonio
nelle società di capitali, Milano, 2005, passim.

(2) Trib. Messina Trib. Messina, 29 dicembre 2005, in questa Ri-
vista, 2006, 678; Trib. Bologna, 26 ottobre 2006, ivi, 2007, 579

(3) G. Lo Cascio, Il concordato preventivo, Milano, 2011, 184.

(4) M. Maugeri, Sul regime concorsuale dei finanziamenti soci,
in Giur. comm., 2010, I, 807..
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che l’opzione interpretativa derivi da quanto si te-
ma che la sottocapitalizzazione possa diffondersi an-
che nelle s.p.a. Qui sono in gioco, infatti, valutazio-
ni più di tipo economico e di efficienza del mecca-
nismo che non sottili esegesi. L’interesse, infatti,
sembra essere quello comune di evitare che i soci
godendo, rispetto ai creditori, di asimmetrie infor-
mative loro favorevoli, possano organizzare il rim-
borso del finanziamento in situazioni di crisi o di
pre-crisi (5) e ciò varrebbe, secondo logica, anche
nelle s.p.a. nelle quali i soci abbiano una precisa
cognizione dell’andamento sociale (6).
Sul piano dell’esperienza giurisprudenziale si può
osservare che si trovano predicati entrambi gli indi-
rizzi interpretativi (7), mentre in letteratura sembra
prevalere, ma non in misura eccessiva, la tesi per la
quale anche per le S.p.a. si dovrebbe applicare l’art.
2467 c.c. che altro non farebbe che esprimere un
principio generale (8).
Ciò posto, per cautela si potrebbe anche concludere
che l’art. 2467 c.c. non si applichi, direttamente,
alle s.p.a., il che non risolve la questione posto che
ove si ritenga che la disciplina dei finanziamenti
non può essere applicata alle s.p.a. ‘‘monadi’’, resta
però possibile invocare la regola di cui all’art. 2497
quinques c.c. ogniqualvolta ci si trovi all’interno di
un gruppo e ciò accade sempre più ricorrentemen-
te.

3. Sulla circolazione ascendente
o discendente di un credito e gli effetti
sulla postergazione

Altro aspetto di criticità sempre più diffuso nei pro-
cedimenti di concordato è quello che pertiene alla
‘‘circolarità’’ del credito asseritamente postergato.
Ci si chiede, infatti, quale regime debba essere ap-
plicato quando il credito finanziario posseduto da
un terzo estraneo venga trasferito ad un socio e
quando il credito di un socio per finanziamenti
venga ceduto ad un terzo.
Più nel dettaglio, ove si assuma che il credito che
derivi da un finanziamento prestato da un ‘‘non so-
cio’’, sia poi acquisito da un socio, occorre valutare
se per il semplice fatto del trasferimento del credito,
un credito in origine non postergato divenga, poi,
postergato. Il quesito si pone anche al rovescio e
cioè se un credito in origine postergato perda la sua
qualità se trasferito da un socio ad un terzo.
Per semplicità si può esaminare questa ultima situa-
zione. Benché in dottrina non manchi qualche vo-
ce autorevole ad avviso della quale il regime della
postergazione presuppone che vi sia identità sogget-

tiva fra titolare del credito e socio, sı̀ che il credito
trasferito dal socio ad un terzo perderebbe tale ran-
go sfavorevole (9), secondo l’interpretazione preva-
lente il solo mutamento soggettivo del creditore
non modifica il rango del credito (10).
A questa conclusione si può pervenire, non tanto
per evidenti ragioni di efficienza del sistema (nel
senso che sarebbe sin troppo semplice aggirare il re-
gime della postergazione cedendo il credito), quan-
to per un’applicazione analogica di quanto è previ-
sto ai sensi dell’art. 1263 c.c., a tenore del quale il
credito è trasferito al cessionario con i privilegi. Or-
bene, se è noto che la postergazione è qualificata
anche come un ‘‘anti-privilegio’’, ben si comprende

Note:

(5) N. Abriani, Finanziamenti «anomali» e postergazione: sui pre-
supposti di applicazione dell’art. 2467, in questa Rivista, 2011,
1355.

(6) In questo senso si afferma che l’art. 2467 c.c. tende a riequi-
librare il rapporto fra capitale di rischio e capitale di credito cosı̀
riallocando la traslazione del rischio d’impresa verso i soci, v. A.
Tullio, La postergazione, Padova, 2009, 34; M. Maugeri, Finan-
ziamenti ‘‘anomali’’ dei soci e tutela del patrimonio nelle società
di capitali, cit., 78.

(7) Per la soluzione restrittiva, ma in obiter, v., Cass., 24 luglio
2007, n. 16393, cit.; a favore dell’estensione, invece, Trib. Vene-
zia, 3 marzo 2011, in questa Rivista, 2011, 1349; Trib. Udine, 21
febbraio 2009, in www.ilcaso.it; Trib. Pistoia, 21 settembre
2008, in questa Rivista, 2009, 799.

(8) L’applicabilità alle sole s.p.a. «a base azionaria ristretta e
coesa o addirittura con unico socio» è prospettata ex multis, da
M. Simeon, La postergazione dei finanziamenti dei soci nelle
s.p.a., in Giur.comm., 2007, I, 71; M. Stella Richter jr, Disposi-
zioni generali. Conferimenti. Quote, in AA.VV., Diritto delle so-
cietà, Manuale breve, Milano, 2008, 289; U. Tombari, «Apporti
spontanei» e «prestiti» dei soci nelle società di capitali, in Il nuo-
vo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobas-
so, Torino, 2006, I, 563 s.; N. Abriani, Finanziamenti «anomali»
dei soci e regole di corretto finanziamento, nelle società a re-
sponsabilità limitata, in Studi in onore di Zanarone, Torino, 2011,
319; G. Balp, Dell’applicazione dell’art. 2467 c.c. alla società per
azioni, in Banca, borsa, tit. cred., 2009, II, 193 ss.; M. Maugeri,
Finanziamenti «anomali» dei soci, cit., 231 ss.; per la negazione
dell’estensione, v., D. Scano, I finanziamenti dei soci nella s.r.l.
e l’art. 2467 c.c., in Riv. dir. comm., 2003, I, 904; A. Irace, sub
Artt. 2497 - 2497 sexies, in La riforma delle società, a cura di
M.Sandulli e V.Santoro, Torino, 2003, 342; A. Bartalena, I finan-
ziamenti dei soci nella s.r.l., in Analisi Giuridica dell’Economia,
2003, 398; G. De Ferra, La postergazione del credito del socio
finanziatore, in Giur. comm., 2010, I, 196; M. Campobasso, Art.
2467, in S.r.l. in Commentario dedicato a Giuseppe B. Portale, a
cura di A. Dolmetta e G. Presti, Milano, 2011, 239.

(9) G. Presti, sub art. 2467, in Codice commentato della srl, di-
retto da P. Benazzo e S. Patriarca, Torino, 2006, 109.

(10) N. Abriani, Finanziamenti anomali infragruppo e successiva
rinegoziazione: tra postergazione legale e privilegio convenziona-
le (due pareri pro veritate), in Rivista di diritto societario, 2009,
731; G.B. Portale, Capitale sociale e società per azioni sottocapi-
talizzata, in Riv. soc., 1991, 3, 164; G. Balp, I finanziamenti dei
soci «sostitutivi» del capitale di rischio: ricostruzione della fatti-
specie e questioni interpretative, in Riv.soc., 2007, 345; M.
Maugeri, Finanziamenti «anomali» dei soci, cit., 139.
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che il trasferimento del credito riguarda non solo la
misura dello stesso ma anche il suo rango, tanto fa-
vorevole (privilegio), quanto sfavorevole (posterga-
to). Par dunque logico che chi acquista un credito
derivante da un finanziamento effettuato dal socio
a favore della società nel momento in cui appariva
più corretto un conferimento, acquista un credito
postergato, dovendosi cristallizzare la situazione al
momento del finanziamento (11).
Si tratta, ora, di capire come vada disciplinato il ca-
so speculare e cioè come vada gestito l’acquisto da
parte di un socio del credito di un terzo. Il principio
sopra descritto sembra debba valere anche in questa
situazione: il solo fatto che un credito passi da un
terzo ad un socio non può trasformare il regime di
quel credito, col risultato che se un credito aveva
un regime ‘‘normale’’ (chirografario o privilegiato
che fosse), quel rango si conserva pur quando il cre-
dito entri a far parte del patrimonio del socio della
società in crisi. Tuttavia la cristallizzazione della si-
tuazione non si rivela risolutiva in quanto l’opera-
zione di finanziamento può essere più complessa
della semplice erogazione di denaro, come si vedrà
appresso nel § seguente.

4. Sulla natura di finanziamento
dell’operazione di acquisto del credito
da parte di un socio

Dalla disciplina dell’art. 2467 c.c., secondo la lettu-
ra nettamente prevalente l’espressione «s’intendono
finanziamenti dei soci a favore della società quelli,
in qualsiasi forma effettuati» viene intesa in chiave
assai più sostanziale che formale. Il risultato che ne
consegue è, da un lato sul piano soggettivo che si
ricade nell’art. 2467 c.c. anche quando il finanzia-
mento viene erogato da un terzo ma in qualche
modo riconducibile al socio, e dall’altro lato sul
piano oggettivo che la nozione di finanziamento
non può essere intesa come mera erogazione di de-
naro ma come un diretto apporto di utilità; un diritto
apporto di utilità che può derivare dall’acquisto di
un credito vantato da un terzo verso il debitore
concordatario. In questa circostanza se è pur vero
che il socio non ha effettuato alcun versamento a
favore del debitore concordatario a titolo di finan-
ziamento, è altrettanto vero che il socio ha procura-
to risorse al debitore quando estingue un debito del
debitore concordatario nei confronti di un terzo.
L’esperienza giurisprudenziale è decisamente severa
nel ritenere applicabile la regola di cui all’art. 2467
c.c. a tutte le forme di finanziamento, ivi comprese
ipotesi come la concessione di fideiussioni, e cioè

una condotta che non è equiparabile al finanzia-
mento (12), o l’effettuazione di forniture a credito
da parte del socio, ove i crediti in tal modo matura-
ti assumano connotazioni anomale ed incompatibili
con un’ordinaria attività commerciale (13). Ed an-
cora si assume che nella nozione di finanziamento
vadano ricompresi i contratti con causa di finanzia-
mento (14). Ma l’approccio sostanzialistico è con-
diviso anche dalla dottrina (15), là dove si pone in
luce come ogni tentativo di fissare dei paletti alla
determinazione di ciò che sarebbe finanziamento
diverrebbe controproducente in quanto la norma
mira a proteggere i creditori e non avrebbe senso
giustificare la creazione di schermi soggettivi (ad
esempio, il finanziamento erogato da una parte cor-
relata) od oggettivi (un afflusso di risorse esterne di-
verse dall’erogazione di denaro).
Ed ancora giova rammentare che nella disciplina
normativa secondaria si trova il D.M. 17 febbraio
2009 (Ministero Economia e Finanze) nel quale fra
le varie forme di finanziamento viene inserito an-
che l’acquisto di crediti (16).

Note:

(11) N. Abriani, Finanziamenti «anomali» e postergazione: sui
presupposti di applicazione dell’art. 2467, cit., 1360; G. Zanaro-
ne, Della società a responsabilità limitata, in Codice civile. Com-
mentario fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli,
Milano, 2010, 451; M. Moramarco, La postergazione del finan-
ziamento dei soci nelle società a responsabilità limitata ed il
concordato preventivo in Dir.fall., 2007, II, 86.

(12) Trib. Padova, 16 maggio 2011, in questa Rivista, 2012, 221;
M. Maugeri, Sul regime concorsuale dei finanziamenti soci, cit.,
815. Nel caso della costituzione di garanzie, caso che viene qui
rappresentato solo per chiarire quanto esposto nel testo, si di-
scute se il finanziamento germini già con la mera prestazione
della garanzia ovvero solo dal fatto che il garante sia stato
escusso e dunque in tale evenienza il momento in cui si può di-
re avvenga il finanziamento è quello in cui il garante-socio opti
per effettuare il pagamento a favore del creditore in luogo di
erogare risorse alla società - obbligata principale - con un confe-
rimento o con un finanziamento. Questo esempio soccorre per
dimostrare nel caso di acquisto del credito quando sorga tempo-
ralmente il credito del socio.

(13) Trib. Messina, 4 marzo 2009, in questa Rivista, 2009, 795.

(14) Tutti i negozi giuridici nei quali sia individuabile una preva-
lente finalità creditizia, quali, a titolo esemplificativo, il leasing fi-
nanziario, il lease-back, la vendita con patto di retrocessione a
termine, il contratto di riporto, cfr., M. Campobasso, Commento
all’art. 2467, in S.r.l., cit., 245; M. Maugeri, Sul regime concor-
suale dei finanziamenti soci, cit., 814.

(15) R. Calderazzi, Il perimetro soggettivo nei finanziamenti dei
soci, in questa Rivista, 2012, 224; M. Campobasso, Finanzia-
mento del socio, in Banca, borsa, tit.cred., 2008, I, 446; L. Man-
drioli, La disciplina dei finanziamenti soci nelle società di capitali,
in Società, 2006, 176; V. Salafia, I finanziamenti dei soci alle so-
cietà a responsabilità limitata, in Società, 2005, 1081.

(16) A questo proposito già Trib. Tivoli, 30 settembre 2010,
www.ilcaso.it, aveva affermato che il pagamento di crediti della
società in crisi da parte di un socio potesse configurare un finan-

(segue)
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In virtù di questa lettura estensiva l’acquisto di un
credito si traduce in una posizione di postergazione,
ma non ancora qualificabile come postergazione in
senso tecnico in quanto occorre, pure, dimostrare
che il finanziamento anomalo sia avvenuto quando
il debitore era in difficoltà, visto che la giurispru-
denza ritiene che di finanziamento postergato si
debba discutere solo quando vi sia una specifica si-
tuazione di crisi della società (17).
Con ciò i problemi sono risolti solo parzialmente
perché si tratta, ancora, di ponderare quale sia la si-
tuazione patrimoniale che determina uno sbilancio
eccessivo fra indebitamento e patrimonio net-
to (18) e quando si possa discutere di ragionevolez-
za dell’operazione finanziaria rispetto al conferimen-
to (19), tema rispetto al quale occorre rilevare che
come è stato illustrato in dottrina (20) si può rite-
nere che l’operazione finanziaria condotta dal socio
sia in sé ragionevole quando un finanziamento ana-
logo si sarebbe potuto trovare sul mercato.

5. Sul trattamento del credito postergato
e sul fatto che detto credito possa
concorrere a formare le maggioranze
nel concordato

Esauriti i profili di diritto societario, occorre ora
confrontarsi con i profili più schiettamente concor-
suali. Chiarito quando si può parlare di credito po-
stergato, occorre ora verificare se il credito poster-
gato possa partecipare alla formazione delle maggio-
ranze, come il decreto della Corte veneziana ha ne-
gato.
Il problema si pone, senza però assorbirlo, con ri-
guardo anche all’aspetto se possa o debba partecipa-
re al voto pur quando nessuna soddisfazione del
credito sia prevista nella proposta di concordato.
Il credito postergato è diverso dai crediti prededuci-
bili, privilegiati e chirografari, in quanto può essere
soddisfatto solo dopo che siano stati soddisfatti gli
altri. La posizione del creditore postergato è, dun-
que, differente dal punto di vista giuridico, rispetto a
quella degli altri creditori e tale resta pur quando il
credito del socio per finanziamento sia assistito da
garanzie reali (21).
Il creditore postergato è certamente un creditore a
tutti gli effetti, come dimostra il fatto che si tratta
di un credito certamente esigibile (22), ma che in
particolari condizioni la società (tramite i suoi am-
ministratori che dovrebbero negarne il rimborso)
non può soddisfare prima di avere soddisfatto gli al-
tri creditori. In tale contesto, con riferimento al
concordato preventivo, secondo la dottrina più av-

veduta il trattamento del creditore postergato va
compiuto sulla stessa base relazionale che corre fra
creditore privilegiato e creditore chirografario (23).
Cosı̀, se è possibile proporre ai creditori chirografari
un trattamento soltanto in quanto siano soddisfatti
tutti i creditori privilegiati (ovvero lo siano entro i
limiti di capienza del bene sul quale insiste la ga-
ranzia), allo stesso modo ai creditori postergati do-
vrebbe essere attribuito qualcosa solo quando sono
interamente soddisfatti i creditori chirografari. Si
tratta della soluzione interpretativa più rigorosa, in
quanto altre volte si è affermato che i soci potreb-
bero essere destinatari di un trattamento, anche se i
creditori chirografari non fossero soddisfatti inte-
gralmente, purché sfavorevole rispetto ai chirogra-

Note:
(segue nota 16)

ziamento anomalo; cosı̀ pure l’accollo del debito della società
per A. Bertolotti, I finanziamenti dei soci, in G. Cottino, Il nuovo
diritto societario nella dottrina e nella giurisprudenza 2003-2009,
Bologna, 2009, 940.

(17) Trib. Milano, 11 gennaio 2011, in Giur.it., 2011, 574; Trib.
Milano, 11 novembre 2010, in Società, 2011, 635; in dottrina, V.
Salafia, Finanziamenti dei soci alle s.r.l., in Società, 2011, 637;
G. De Ferra, La postergazione del credito del socio finanziatore,
cit., 189; O. De Cicco, Concordato preventivo e classi di credito-
ri: dalla postergazione alla prededuzione, in Giur.comm., 2011,
II, 259.

(18) Eccessivo è un valore >2, per Trib. Venezia, 21 aprile 2011,
in questa Rivista, 2011, 1351; P. Vella, Il nuovo statuto concor-
datario dei soci finanziatori: classi, trattamento e voto, in questa
Rivista, 2011, 1379; V. Salafia, Finanziamenti dei soci alle s.r.l.,
cit., 638, richiama il disposto di cui all’art. 2412 c.c.; per M.Irre-
ra, sub art. 2467, in G.Cottino (diretto da), Il nuovo diritto socie-
tario, Bologna, 2004, 1791, il rapporto è equilibrato anche se >2
e fino circa a 2,5. All’indice 2 si perviene anche sulla base di al-
cuni riscontri di diritto positivo; v., l’art. 2412 c.c., in base al qua-
le la s.p.a può emettere obbligazioni per una somma pari al dop-
pio del capitale, della riserva legale e delle riserve disponibili, sı̀
che una situazione patrimoniale nella quale l’indebitamento non
superi il doppio del patrimonio netto viene ritenuta dal legislato-
re, perlomeno in linea di principio, del tutto fisiologica per qual-
siasi società, a prescindere dal tipo di attività esercitata.

(19) Trib. Milano, 24 aprile 2007, in Giur.it., 2007, 2500.

(20) N. Abriani, Finanziamenti «anomali» e postergazione: sui
presupposti di applicazione dell’art. 2467, in questa Rivista,
2011, 1353; D.Scano, I finanziamenti dei soci, in La nuova srl, a
cura di F. Farina et al., Milano, 2004, 391.

(21) M. Maugeri, Sul regime concorsuale dei finanziamenti soci,
cit., 818.

(22) Un chiaro esempio dimostrativo dell’esigibilità del credito lo
si vede nel verificare il trattamento del credito postergato in re-
lazione al fenomeno della compensazione nel fallimento (art. 56
l.fall.). Infatti il socio finanziatore può compensare il suo credito
da finanziamento con debiti nei confronti della società, né più
né meno come è pacificamente ammesso che si possano avva-
lere della compensazione i creditori chirografari pur quando i
creditori privilegiati non possano essere interamente soddisfatti.

(23) L. Stanghellini, Art. 124, in Il nuovo diritto fallimentare.
Commentario diretto da Jorio e coordinato da Fabiani, II, Bolo-
gna, 2007, 1973.
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fari terzi (24). Nella sostanza si riproduce qui il
quesito se per rispettare i vincoli da graduazione ed
evitare cosı̀ di alterare l’ordine delle cause di prela-
zione sia indispensabile soddisfare integralmente il
creditore collocato nel rango più elevato e ciò rile-
va in particolare quando il patrimonio del debitore
non ha sufficiente capienza (25) (neppure per sod-
disfare i creditori privilegiati generali) ovvero se sia
sufficiente trattare il credito collocato più in basso
nella graduatoria in misura deteriore (26).
In tale contesto, ove si prediliga questa lettura per
far partecipare i soci finanziatori al concordato sa-
rebbe sufficiente proporre loro una remunerazione
del credito meno vantaggiosa rispetto a quella dei
creditori chirografari (27).
Ma, anche condividendo la tesi più rigorosa, occor-
re precisare che il vincolo da graduazione si manife-
sta quando il concordato si fondi esclusivamente su
risorse provenienti dall’interno dell’impresa debitrice,
poiché quando al concordato affluiscono anche ri-
sorse esterne, queste possono essere distribuite libe-
ramente e dunque ben possono essere destinate ai
creditori postergati (28). Diversamente opinando,
la Corte ha affermato che la ‘‘finanza esterna’’ può
essere utilizzata per ribaltare l’ordine dei privilegi,
ma non per soddisfare i creditori postergati e ciò in
quanto in questo modo, attribuendo loro una mini-
ma (o irrisoria) percentuale di soddisfazione, li s
renderebbe creditori concorsuali con un artificio,
col risultare di consegnare a loro le sorti del con-
cordato in sede di votazione. A prova della loro af-
fermazione i giudici aggiungono che il nuovo art.
182 quater l.fall., già per diritto positivo chiarisce
che i soci non hanno diritto di voto; questa precisa-
zione non pare condivisibile ove si rilevi che l’e-
sclusione dal voto è riferita ai creditori prededucibi-
li e non a quelli postergati.
Escluso, dunque, un rilievo al diritto positivo, ove
mai si ritenesse che il creditore postergato è un cre-
ditore extraconcorsuale ai fini della soddisfazione
del credito in termini monetari, questo non dovreb-
be affatto comportare - come logica inferenza - l’e-
sclusione dei creditori postergati dal concordato in
quanto costoro ben possono essere titolari di utilità,
diverse dal pagamento, utilità non solo di carattere
economico, ma giuridico. Si pensi, ad esempio, al
caso del socio che abbia effettuato un finanziamen-
to postergato e che sia anche fideiussore del debito-
re concordatario. Non si può certo negare un inte-
resse, giuridico, del postergato a beneficiare, indi-
rettamente, dell’effetto esdebitatorio del concordato
per la parte di credito oggetto della proposta (29).
Deve, quindi, ritenersi certamente percorribile la

tesi che vuole il creditore postergato partecipante
al concordato (30), sia che venga prevista una
qualche forma di attribuzione monetaria, sia che
venga prevista una qualche diversa utilità (si pensi,
ancora, al caso in cui la società proponente il con-
cordato presenti attività pari alle passività e poi un
maggiore debito per finanziamento soci; non si ve-
de come possa negarsi un interesse, giuridico e non
di mero fatto, a che i soci postergati possano parte-
cipare al voto, in funzione di evitare il rischio del-
l’azione ex art. 2467 c.c.). Nessuna disposizione del-

Note:

(24) Trib. Bologna, 26 gennaio 2006, cit., 676

(25) G.B. Nardecchia, Le classi e i creditori privilegiati nella pro-
posta di concordato, in Commentario alla legge fallimentare, di-
retto da C. Cavallini, III, Milano, 2010, 400; A.Jorio, sub art. 160,
in A. Nigro, M. Sandulli e V. Santoro La legge fallimentare dopo
la riforma, (a cura di), III, Torino, 2010, 2048; G. Racugno, Il con-
cordato preventivo, in Trattato di diritto fallimentare, diretto da
V. Buonocore e A. Bassi, I, Padova, 2010, 497.

(26) Si tratta della dottrina maggioritaria, F. Santangeli, Auto ed
etero tutela dei creditori nelle soluzioni concordate delle crisi
d’impresa (il piano di risanamento, l’accordo di ristrutturazione, il
concordato preventivo) - Le tutele giudiziali dei crediti nelle pro-
cedure ante crisi, in Dir. fall., 2009, I, 620; C. Peracin, Concorda-
to preventivo e cessio bonorum con classi. Trattamento dei cre-
ditori privilegiati generali e inquadramento giuridico dei «vantag-
gi differenziali», in Dir. fall., 2011, I, 48; F. Guerrera, Struttura fi-
nanziaria, classi dei creditori e ordine delle prelazioni nei concor-
dati delle società, in Dir. fall., 2010, I, 720; V. Calandra Bonaura,
Intervento, in A. Jorio (a cura di), Il nuovo diritto delle crisi d’im-
presa, Milano, 2009, 20; P. Genoviva, La relazione del professio-
nista ex art. 160 l.fall. ed il trattamento dei creditori prelatizi nel
difficile percorso del nuovo concordato preventivo, in questa Ri-
vista, 2011, 358; S.Ambrosini, Il concordato preventivo e gli ac-
cordi di ristrutturazione dei debiti, in G. Cottino (diretto da), Trat-
tato di diritto commerciale, XI, 1, Padova, 2008, 58; G. Jachia, Il
concordato preventivo e la sua proposta, in G. Fauceglia e L.
Panzani (diretto da), Fallimento e altre procedure concorsuali, 3,
Torino, 2009, 1609; in giurisprudenza, v., App. Torino, 14 otto-
bre 2010, in questa Rivista, 2011, 349.

(27) M. Maugeri, Sul regime concorsuale dei finanziamenti soci,
cit., 821.

(28) Trib. Padova, 16 maggio 2011, cit.; L. Panzani, Classi di cre-
ditori nel concordato preventivo e crediti postergati dei soci di
società di capitali, in questa Rivista, 2009, 800; G. Bozza, L’uti-
lizzo di nuova finanza nel concordato preventivo e la partecipa-
zione al voto dei creditori preferenziali incapienti, in questa Rivi-
sta, 2009, 1441; G. Jachia, Il concordato preventivo e la sua pro-
posta, cit., 1609; R. Battaglia, Postergazione ex lege del credito
e formazione delle classi nel concordato preventivo: alla ricerca
di un locus standi in Dir.fall., 2010, I, 23; contra, Guerrera, Strut-
tura finanziaria, classi dei creditori e ordine delle prelazioni nei
concordati delle società, cit., 722; V. Zanichelli, I concordati giu-
diziali, Torino, 2010, 164; Trib. Treviso, 11 febbraio 2009, in que-
sta Rivista, 2009, 1439.

(29) P. Vella, Il nuovo statuto concordatario dei soci finanziatori,
cit., 1384.

(30) M. Maugeri, Sul regime concorsuale dei finanziamenti soci,
cit., 822; P. Vella, Il nuovo statuto concordatario dei soci finan-
ziatori, cit., 1383; R. Calderazzi, Il perimetro soggettivo nei finan-
ziamenti dei soci, cit., 230; O. De Cicco, Concordato preventivo
e classi di creditori: dalla postergazione alla prededuzione, cit.,
264.
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l’ordinamento consente di desumere un divieto di
voto dei creditori di cui il piano di concordato non
preveda la benché minima soddisfazione (31).
Va, quindi, ritenuta non fondata la tesi di quanti,
sull’erroneo presupposto della sostanziale parifica-
zione fra credito da finanziamento e credito da con-
ferimento, escludono che il socio possa esprimere il
voto (32). È ben vero che dal punto di vista della
suggestione possa indurre qualche perplessità la cir-
costanza che un concordato possa essere deciso dai
soci che abbiano la maggioranza dei crediti, ma
questa suggestione non deve far premio sul fatto
che gli strumenti per neutralizzare questa situazione
esistano eccome.
Infatti, non è revocabile in dubbio che questo cre-
ditore, in quanto titolare di una posizione giuridica
diversa da quella degli altri creditori, debba essere
collocato in una classe diversa ai sensi dell’art. 160
l.fall. (33).
La collocazione del socio finanziatore in una classe
diversa consente, ai creditori terzi di poter esprime-
re un voto negativo di classe e cosı̀ giungere, attra-
verso la proposizione dell’opposizione, a richiedere
al tribunale un controllo di merito sulla convenien-
za della proposta; soluzione questa che, quanto me-
no, allontana il sospetto di un possibile esercizio
abusivo del ruolo maggioritario.
La ragione che sta al fondo della soluzione empirica
di tale questione la si può trovare nell’indagine vol-
ta a ricercare quale sia l’oggetto dell’accordo con-
cordatario. Se oggetto del processo di concordato è la
regolazione della crisi secondo le regole del concor-
so concordatario in alternativa al fallimento o all’e-
secuzione individuale, oggetto della proposta di con-
cordato è quanto il debitore propone ai creditori e
quanto i creditori sono disposti a concedere, men-
tre l’esdebitazione quale risultato finale della regola-
zione della crisi si disvela come causa del concorda-
to-contratto; ciò che conta, allora, è che la propo-
sta sia idonea a conseguire questo obiettivo, pur
quando taluni creditori non ricevano alcuna soddi-
sfazione (34).

6. Soluzione adottata e postergazione
volontaria

Il dibattito sui crediti postergati si diffonde, come si
è visto, a partire dagli anni 2000, ma se non si vuol
disperdere il patrimonio di conoscenze acquisite col
diritto concorsuale ante-riforma, sarebbe logico ri-
cordare che il fenomeno della postergazione volon-
taria era tutt’altro che ignoto nei concordati.
In virtù della postergazione volontaria, non v’è

dubbio che il creditore debba partecipare al voto in
quanto è destinatario della proposta concordataria
e aspirante alla remunerazione del suo credito, seb-
bene sotto condizione di soddisfacimento degli altri
creditori; ciò in quanto la postergazione volontaria
non si risolve, infatti, in una abdicazione del credi-
to ma semplicemente, pur con varie sfumature, in
una spontanea rinuncia al concorso sostanziale sul
patrimonio del debitore, nel senso che il creditore
che dichiara di volersi postergare, accetta di essere
sopravanzato da tutti gli altri creditori di pari rango,
sino a che questi non vengano - come le modalità
alternative prima rappresentate - soddisfatti
Questa conclusione si allinea con il prevalente
orientamento assunto prima della Riforma del
2005; infatti, la postergazione era un fenomeno no-
to e secondo la giurisprudenza prevalente il credito-
re era ammesso al voto (35).

7. Conclusioni sulla posizione dei crediti
dei soci per finanziamenti postergati

Come si è avuto modo di precisare, il tema della
sorte dei crediti postergati per finanziamenti erogati
dai soci ha acquisito in questi anni un’importanza
crescente.

Note:

(31) O. De Cicco, Concordato preventivo e classi di creditori:
dalla postergazione alla prededuzione, cit., 264.

(32) Tesi esposta da Trib. Firenze, 26 aprile 2010, in questa Rivi-
sta, 2010, 1427.

(33) Cass., 4 febbraio 2009, n. 2706, in Foro it., 2009, I, 2370;
Trib. Messina, 4 marzo 2009, cit.; Trib. Padova, 16 maggio
2011, cit.; L. Stanghellini, L’approvazione dei creditori nel con-
cordato preventivo: legittimazione al voto, maggioranze e voto
per classi, in Fallimento, 2006, 1059; M. Maugeri, Sul regime
concorsuale dei finanziamenti soci, cit., 823; P. Vella, Il nuovo
statuto concordatario dei soci finanziatori: classi, trattamento e
voto, cit., 1383; M. Ferro, voce Classe di creditori, in Le insinua-
zioni al passivo, a cura di M. Ferro, Padova, 2011, III, 200; G.
Bozza, La facoltatività della formazione delle classi nel concorda-
to preventivo, in questa Rivista, 2009, 4296; B. Armeli, I finan-
ziamenti dei soci in esecuzione di concordato preventivo tra pre-
deducibilità e postergazione, in questa Rivista, 2011, 896.

(34) Si tratta di una soluzione che si armonizza con quanto stabili-
to di recente a proposito di esdebitazione, laddove la Suprema
Corte - Cass. 18 novembre 2011, n. 24214, in questa Rivista,
2012, 283 - ha stabilito che il beneficio si conquista anche quan-
do alcune categorie di creditori non vengono per nulla soddisfatti.

(35) App. Trieste, 13 maggio 1986, in questa Rivista, 1987, 398;
Trib. Padova, 5 maggio 1986, ibidem, 73; Trib. Pordenone, 18
ottobre 1984, ivi, 1985, 1057; Trib. Milano, 26 magio 1967, in
Temi, 1967, 527; in dottrina, G.F. Campobasso, I crediti poster-
gati nel diritto italiano, in Giur. comm., 1983, I, 141; R. Sacchi, Il
principio di maggioranza nel concordato preventivo e nell’ammi-
nistrazione controllata, Milano, 1984, 451; L: Panzani, Concorda-
to preventivo, creditori postergati e diritto al voto, in questa Rivi-
sta, 1985, 1065; G.G. Pettarin, Le postergazioni dei crediti nel
concordato preventivo, ivi, 1990, 626.
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L’atteggiamento che i giudici hanno assunto, e il
provvedimento in rassegna lo dimostra, è stato assai
guardingo e, probabilmente, il timore di un uso
strumentale del voto da parte dei creditori-soci
hanno fatto premio sulla ragioni di una logica qua-
lificazione del credito postergato. L’interpretazione
ad excludendum patrocinata dalle Corti sembra
muoversi più sul filo della diffidenza che sul filo
dell’esegesi delle norme.
Di questa diffidenza occorre farsi carico. Se il timo-
re principale è quello di voler evitare che i concor-
dati siano destinati ad essere approvati più dalla
forza dei soci che da quella dei creditori, la cautela
che occorre adottare è costituita, come ricordato,
dalla necessità di collocare i creditori postergati in
classi autonome in modo se non proprio da steriliz-
zare il voto, quanto meno in modo da renderlo sin-
dacabile attraverso un possibile accesso al giudizio
di convenienza.
Ove, poi, il timore fosse quello di drenare risorse
dai creditori per trasferirle ai soci, la reazione do-
vrebbe essere quella di valutare con molta incisività

il profilo della frode, onde valutare se risorse siano
state appositamente ‘‘accantonate’’ e allocate all’e-
sterno, per essere ripescate per fornire nuova finan-
za da destinare ai soci.
Ciò che appare importante, in ogni caso, è non
creare le condizioni per un’ulteriore arresto all’ero-
gazione di fonti finanziarie per le imprese e non a
caso l’art. 182 quater l.fall. nella parte in cui ha
elevato al rango prededucibile il credito che sareb-
be normalmente postergato (sebbene solo per la
quota dell’80%), ha dimostrato che non è opportu-
no ‘‘maltrattare’’ coloro che concedono fiducia al-
l’impresa immettendo nuove risorse sotto forma di
finanziamento. È chiaro che l’apporto di equity sa-
rebbe preferibile, ma lo stesso art. 2467 c.c. non ha
optato per una soluzione radicale quale sarebbe sta-
ta la piena parificazione fra finanziamenti e capita-
le.
In un momento di crisi economica cosı̀ diffusa ogni
interpretazione che irrigidisce una disciplina nor-
mativa rischia di rivelarsi un boomerang, quante
volte esistano rimedi idonei ad evitare gli abusi.
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Dichiarazione di fallimento - Reclamo

Carattere sommario del giudizio
per la dichiarazione di fallimento
e onere della prova

Corte d’Appello di L’Aquila, 14 febbraio 2012 - Pres. Pace - Rel. D’Orazio

Fallimento - Dichiarazione - Procedimento - Mancato superamento della soglia minima di trentamila euro - Accertamen-
to di ufficio - Criteri

(legge fallimentare artt. 1, 15 e 18; cod. proc. civ. artt. 157 e 214 ss.)

La verifica del mancato superamento della soglia di E 30.000,00 prevista dall’ultimo comma dell’art. 15 legge
fallimentare deve avvenire d’ufficio ad opera del Giudice, il quale non può fare esclusivo riferimento alle som-
me di cui alle istanze di fallimento, ma deve riferirsi ‘‘agli atti dell’istruttoria prefallimentare’’ genericamente
intesi, dovendo quindi tener altresı̀ conto delle informazioni urgenti richieste d’ufficio dal tribunale ai sensi del-
l’art. 15, quarto comma, legge fallimentare e delle prove disposte dal tribunale o dal giudice delegato su istan-
za di parte o d’ufficio ex art. 15, sesto comma, legge fallimentare.

Fallimento - Dichiarazione - Procedimento - Verifica della scrittura privata - Disciplina del codice di rito - Inapplicabilità

(legge fallimentare artt. 1, 15 e 18; cod. proc. civ. artt. 157 e 214 ss.)

Le disposizioni di cui agli articoli 214 e ss. c.p.c., attinenti il riconoscimento e la verificazione della scrittura pri-
vata, non sono applicabili nel procedimento per dichiarazione di fallimento, tenuto conto che tale procedimen-
to ha carattere sommario camerale, investe materia sottratta al potere dispositivo delle parti, tende al riscon-
tro dei presupposti per l’instaurazione della procedura concorsuale, senza un preciso accertamento delle obbli-
gazioni facenti carico all’imprenditore.

Fallimento - Dichiarazione - Procedimento - Stato d’insolvenza - Estremi

(legge fallimentare artt. 1, 15 e 18; cod. proc. civ. artt. 157 e 214 ss.)

L’insolvenza che giustifica il processo fallimentare deve concretarsi nell’oggettiva impossibilità per l’imprendi-
tore di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni assunte.

La Corte (omissis).
Claudio Tiravia, con ricorso depositato in data
25.6.2009, chiedeva dichiararsi il fallimento della Batti-
stini S.r.l.
Con istanza del 28.9.2009 la Banca Monte di Paschi di
Siena spa chiedeva anch’essa il fallimento della Battisti-
ni S.r.l.
Con sentenza in data 8.4.2010 il Tribunale di Teramo
dichiarava il fallimento della Battistini srl. Nella senten-
za si evidenziava che l’importo dei debiti erariali era di E
700.000,00, quindi superiore alla soglia di E 30.000,00.
Lo stato di insolvenza per il Tribunale risultava sinteti-
camente dalle ‘‘documentazioni depositate in allegato all’i-
stanza’’.

Avverso la suddetta sentenza proponeva reclamo la Bat-
tistini srl sia perché i debiti scaduti emersi in sede di
istruttoria fallimentare erano inferiori alla somma di E
30.000,00 di cui all’art. 15 comma 78 l.f., in quanto
l’amministratore della società, Ricci Angelo, aveva di-
sconosciuto la firma apposta sui 22 effetti cambiari pro-
dotti dall’Istituto di credito (l’altro creditore, invece,
aveva agito per la esigua somma di E 6.786,43), ... sia
perché la società debitrice vantava crediti rilevanti verso
gli enti pubblici per i restauri eseguiti. Pertanto, la recla-
mante chiedeva la revoca della sentenza dichiarativa di
fallimento.
(Omissis).
Il reclamo deve essere rigettato.
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Con il primo motivo di impugnazione la reclamante
contesta la decisione di prime cure per aver ritenuto su-
perata la soglia debitoria di E 30.000,00 individuata dal
legislatore del decreto correttivo n. 169 del 2007 nell’ul-
timo comma dell’art. 15 l.f., soprattutto in considerazio-
ne dell’avvenuto disconoscimento da parte di Ricci An-
gelo, amministratore all’epoca della Battistini srl, delle
firme a proprio nome apposte sulle cambiali prodotte
dalla Banca (22 titoli).
Tale motivo è infondato.
Infatti, anche prescindendo dalla problematica in ordine
al possibile innesto delle norme sul disconoscimento del-
la scrittura privata nell’ambito del procedimento prefalli-
mentare, risulta comunque raggiunta la soglia dei debiti
scaduti pari o superiori ad E 30.000,00.
L’art. 15 ultimo comma l.f. prevede che ‘‘Non si fa luogo
alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti sca-
duti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefalli-
mentare è complessivamente inferiore ad euro trentamila’’.
...omissis... La verifica del mancato superamento della
soglia deve avvenire d’ufficio ad opera del Giudice, in
quanto laddove il legislatore ha voluto accollare al debi-
tore l’onere della prova (requisiti dimensionali di fallibi-
lità di cui all’art. 1 l.f.) lo ha fatto espressamente (Trib.
Pescara, 20 dicembre 2006, Foro It., 2007, I, 603). Ra-
gioni di economia e di organizzazione del sistema proces-
suale confortano la scelta di qualificare la soglia dei
30.000 euro come eccezione in senso lato, rilevabile
d’ufficio dal giudice. Del resto, ai sensi dell’art. 112
c.p.c. il giudice non può pronunciare d’ufficio su ecce-
zioni che possono essere proposte soltanto dalle parti,
sancendo cosı̀ il principio della generale rilevabilità d’uffi-
cio delle eccezioni, tranne il caso in cui la legge attribuisca
espressamente alla parte il potere di sollevare l’eccezione
ed il caso in cui il fatto integratore dell’eccezione corri-
sponde all’esercizio di un diritto potestativo azionabile
in giudizio da parte del titolare.
Non v’è dubbio, però, che, contrariamente all’assunto
della reclamante, ai fini del raggiungimento della soglia
di legge non deve farsi riferimento solo alle somme di
cui alle istanze di fallimento, ma, come chiarisce univo-
camente la norma, ‘‘agli atti dell’istruttoria prefallimentare’’.
Pertanto, deve tenersi conto, non solo degli importi dei
crediti delle istanze di fallimento, ma anche delle infor-
mazioni urgenti richieste d’ufficio dal tribunale ai sensi
dell’art. 15 comma 48 l.f. e delle prove disposte dal tribu-
nale o dal giudice delegato su istanza di parte o d’ufficio
ex art. 15 comma 68 l.f. (‘‘il giudice delegato provvede al-
l’ammissione ed all’espletamento dei mezzi istruttori richiesti
dalle parti o disposti d’ufficio’’).
I debiti scaduti (da distinguere dall’indebitamento com-
plessivo dei 500.000 euro in quanto ricomprendente an-
che i debiti non scaduti) possono risultare, oltre che dal-
le domande di fallimento, anche dai crediti che emergo-
no dalle indagini della guardia di finanza, dai bilanci
prodotti e dalla stesse dichiarazioni ammissive del debi-
tore nel corso dell’audizione.
...omissis... anche senza voler considerare il credito van-
tato dall’Istituto di Credito, che la soglia degli E
30.000,00 è stata ampiamente superata. Inoltre, il credi-

to vantato dal Tiravia non è stata mai contestato dalla
debitrice, sicché, in ogni caso, v’è stata una domanda di
fallimento, anche prescindendo dalla domanda della
Banca.
Peraltro, deve essere accolta la tesi della Banca per cui,
in sede di procedura prefallimentare, non possono appli-
carsi le norme sul disconoscimento della scrittura priva-
ta, con conseguente onere di verificazione della stessa ex
artt. 214 e ss. c.p.c.
Invero, una volta abolito il fallimento d’ufficio con il
d.lgs. n. 5 del 2006, non v’è dubbio che per la dichiara-
zione di fallimento è necessaria la domanda giudiziale
presentata da un creditore. L’oggetto del processo di fal-
limento non è, però, costituito dall’accertamento del
credito, ma, come osservato da attenta dottrina, dalla
verifica della sussistenza o meno dei requisiti soggettivo
ed oggettivo per la dichiarazione di fallimento. È questo
il petitum della domanda di fallimento. Del resto, l’art.
15 l.f. al comma 48 prevede che il decreto di convocazio-
ne del debitore ‘‘contiene l’indicazione che il procedimento è
volto all’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di
fallimento’’.
Inoltre, il creditore, per poter partecipare alla ripartizio-
ne di quanto ricavato dalla liquidazione dell’attivo falli-
mentare, ha l’onere di depositare autonoma domanda di
insinuazione al passivo, a dimostrazione della diversità di
oggetto tra istanza di fallimento ed domanda per il sod-
disfacimento del proprio credito.
Pertanto, deve convenirsi con la dottrina che ritiene
che nel procedimento prefallimentare l’esistenza e la ti-
tolarità del credito rappresentano il presupposto di le-
gittimazione per la presentazione del ricorso di falli-
mento. Di tal che, pur in presenza di contestazioni del
diritto di credito da parte del debitore, il tribunale deve
decidere incidenter tantum, in base ad una valutazione
probabilistica e prudenziale del credito dell’istante. Ciò
significa che, richiamando una dottrina del passato, l’e-
sistenza del credito, quando non è contestata, rappre-
senta un punto pregiudiziale (antecedente logico non
controverso tra le parti), mentre quando è contestata
dal debitore costituisce una questione pregiudiziale (an-
tecedente logico controverso), da decidersi incidenter
tantum. Tale questione pregiudiziale non può però tra-
sformarsi in causa pregiudiziale, da decidersi con effica-
cia di giudicato, come prevede invece l’art. 34 c.p.c. se
v’è istanza di parte o una espressa previsione di legge in
tal senso (per esempio l’accertamento della nullità del
contratto ex art. 1421 c.c.). L’accertamento della sussi-
stenza del credito resta, dunque, nell’ambito prefalli-
mentare come mero presupposto della legittimazione
del creditore.
La domanda del creditore costituisce l’esercizio di un di-
ritto processuale di azione, non potendosi inquadrare né
in un’azione esecutiva (si può agire anche in assenza di
titolo esecutivo) né in uno strumento di tutela del credi-
to (l’oggetto del processo è l’accertamento dei requisiti
per la dichiarazione di fallimento).
Proprio per tale aspetto, quindi, il tribunale deve limitar-
si a valutare in termini di probabilità la sussistenza del
credito, senza che si possa dar luogo al disconoscimento
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della scrittura privata ed alla instaurazione di un giudizio
di verificazione.
Tra l’altro, deve evidenziarsi che il processo prefallimen-
tare, pure se di natura camerale, è divenuto un processo
contenzioso a cognizione piena, con una precisa scansio-
ne dei tempi e delle modalità dello svolgimento, nel pie-
no rispetto del principio del contraddittorio e del diritto
di difesa delle parti.
...omissis...
Tuttavia, trattandosi di un processo speciale di cognizio-
ne (e non dunque di un processo di cognizione ordina-
ria), seppure piena, avente ad oggetto la sussistenza dei
presupposti soggettivo ed oggettivo per la dichiarazione
di fallimento, non pare ammissibile appesantirne la trat-
tazione con l’innesto di norme speciali relative al disco-
noscimento della scrittura privata ed al conseguente giu-
dizio di verificazione.
Va confermato, allora, l’indirizzo giurisprudenziale prece-
dente, per cui le disposizioni di cui agli artt. 214 e segg.
cod. proc. civ., sul riconoscimento e la verificazione del-
la scrittura privata, non sono applicabili nel procedi-
mento che precede la dichiarazione di fallimento, tenuto
conto che tale procedimento ha carattere sommario e
camerale, investe materia sottratta al potere dispositivo
delle parti, tende al riscontro dei presupposti per l’in-
staurazione della procedura concorsuale, senza un preciso
accertamento delle obbligazioni facenti carico all’imprenditore
(Cass. Civ., 18 giugno 2007, n. 14064).
In precedenza la Cassazione aveva già ritenuto che le di-
sposizioni di cui agli artt. 214 e segg. cod. proc. civ., sul
riconoscimento e la verificazione della scrittura privata,
non sono applicabili nel procedimento che precede la
dichiarazione di fallimento, tenuto conto che questo ha
carattere sommario e camerale, investe materia sottratta
al potere dispositivo delle parti, tende al riscontro dei
presupposti per l’instaurazione della procedura concor-
suale, senza un preciso accertamento delle obbligazioni
facenti carico all’imprenditore.
(Omissis).
Con il quarto motivo di impugnazione la reclamante
contesta la sentenza di primo grado per non avere tenuto
conto degli ingenti crediti maturati dalla stessa nei con-
fronti degli enti pubblici, con conseguente insussistenza
della insolvenza.
Tale motivo deve essere rigettato.
Infatti, dai bilanci prodotti emerge che l’indebitamento
è cresciuto nel corso degli anni, come prima evidenziato.
(Omissis).
Sussiste, dunque, l’insolvenza. Infatti, l’insolvenza che
giustifica il processo fallimentare deve concretarsi nel-
l’oggettiva impossibilità per l’imprenditore di soddisfare
regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni assunte,
ma la valutazione oggettiva dello stato di insolvenza può
fondarsi anche sull’inadempienza nel pagamento di un
solo debito, quando si manifesti con una peculiare esterio-
rità, che, in modo non equivoco, dimostri l’esistenza di
un patrimonio in dissesto (Cass., sez. 1, 11 luglio 1966,
Pres. Rossano, est. Leone).
Lo stato di insolvenza che la legge richiede per farsi luo-
go alla dichiarazione di fallimento costituisce un requisi-

to obiettivo attinente ad una situazione di impotenza
economica che si realizza quando l’imprenditore non è
in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali
le proprie obbligazioni alle scadenze pattuite, essendo ve-
nute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle
quali deve trovarsi una impresa commerciale, mentre è
del tutto irrilevante la circostanza che l’attivo sia superiore
al passivo e che si siano già concretamente verificati ina-
dempimenti, da parte dell’imprenditore, alle obbligazioni
assunte (Cass., sez. 1, 29 gennaio 1973, n. 267, Pres. Ca-
poraso, est. Lipari).
Nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di falli-
mento, la verifica, ex art. 5 l.f., dello stato di insolvenza
dell’imprenditore esige la prova di una situazione di impoten-
za, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare rego-
larmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, va-
lutate nel loro complesso, in quanto già scadute all’epo-
ca della predetta dichiarazione e ragionevolmente certe.
Pertanto, quanto ai debiti, il computo non si limita alle
risultanze dello stato passivo nel frattempo formato, ma si
estende a quelle emergenti dai bilanci e dalle scritture
contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di
contestazione, quando il giudice ne riconosca incidental-
mente la ragionevole certezza ed entità. Inoltre, quanto
all’attivo, i cespiti vanno considerati non solo per il loro
valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto al-
l’attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestiva-
mente i debiti, senza compromissione - di regola - dell’o-
peratività dell’impresa, salvo che l’eventuale fase della li-
quidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile an-
che il pronto realizzo dei beni strumentali e dell’avvia-
mento (Cass., sez. 1, 27 febbraio 2008, n. 5215, Pres.
Carnevale, est. Rordorf).
Il debito rilevantissimo verso il fisco è stato accertato
anche dalla Guardia di Finanza nel corso delle indagini
penali.
I documenti prodotti in sede di precisazione delle con-
clusioni possono essere utilizzati, sia perché tali docu-
menti sono divenuti accessibili alle parti solo a seguito
dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis
c.p.p. (la richiesta di rinvio a giudizio di Ricci Angelo e
Ricci Mario è del 21 marzo 2011), sia perché il tribunale
ha anche poteri d’ufficio in sede di istruttoria nell’ambi-
to del reclamo di cui all’art. 18 l.f..
(Omissis).
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Corte d’Appello di L’Aquila, 29 novembre 2011 - Pres. Pace - Rel. D’Orazio

Fallimento - Dichiarazione - Sentenza - Reclamo - Nullità relativa - Onere probatorio del reclamante

(legge fallimentare artt. 1, 15 e 18; cod. proc. civ. artt. 68, 157, 194, 198 e 354; disp. att. cod. proc. civ. art. 90)

La parte reclamante, che invochi la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal tribunale,
ha l’onere di indicare quale concreto vizio del contraddittorio si è verificato a causa della predetta nullità, indi-
cando, in sede di gravame, le ragioni per cui non ricorrevano i presupposti del fallimento.

La Corte (omissis).
Con ricorso depositato in data 11 febbraio 2008 la Cari-
spaq S.p.a. chiedeva dichiararsi il fallimento della Com-
pany Promotions S.r.l.
(Omissis).
Con ordinanza collegiale il Tribunale di L’Aquila, in da-
ta 29.8.2008, disponeva la nomina di un esperto ai sensi
dell’art. 198 c.p.c., con l’incarico di accertare l’attivo pa-
trimoniale della società negli anni 2007, 2006 e 2005, i
ricavi relativi agli stessi anni ed i debiti attuali. Con tale
ordinanza il Collegio ordinava alla debitrice di deposita-
re i documenti contabili entro dieci giorni dall’udienza
di assunzione dell’incarico (fissata al 4.9.2008), dispone-
va che il CTU depositasse la relazione scritta entro tren-
ta giorni dal termine fissato per il deposito della docu-
mentazione (14.9.2008), concedendo termine alle parti
per il deposito di proprie osservazioni scritte entro dieci
giorni dalla scadenza del termine per il deposito della re-
lazione (24.10.2008). All’udienza del 4.9.2008 il CTU
prestava il giuramento di rito. In data 21.10.2008 il Tri-
bunale di L’Aquila dichiarava il fallimento della predet-
ta società.
Avverso tale sentenza proponeva appello la Company
Promotions S.r.l.
(Omissis).
Il reclamo deve essere rigettato.
Con il primo motivo di impugnazione la reclamante
chiede la revoca della sentenza di fallimento in quanto
la pronuncia è stata emessa in violazione del principio
del contraddittorio, in quanto il CTU nominato in pri-
me cure non ha comunicato l’inizio delle operazioni pe-
ritali al difensore della debitrice ed il Tribunale ha pro-
nunciato il fallimento senza attendere il termine di dieci
giorni che aveva in precedenza concesso per consentire
alle parti di depositare proprie osservazioni scritte alla re-
lazione del CTU.
Il motivo è infondato.
(Omissis).
il Tribunale ha optato per la nomina dell’esperto ex art.
198 c.p.c., prevedendo espressamente che «il CTU ...
procederà ai sensi dell’art. 198 comma 28 c.p.c. ad esten-
dere l’indagine all’intera contabilità dell’impresa presso
la sede della stessa ovvero presso il depositario delle
scritture, con il consenso del debitore. In difetto di tale
consenso ne darà atto nella relazione, omettendo di pro-
cedere all’ispezione suppletive».
Pertanto, l’espresso richiamo all’art. 198 c.p.c. induce a
ritenere che il Tribunale abbia proceduto alla nomina di

un consulente tecnico d’ufficio e non di un esperto ai
sensi dell’art. 68 c.p.c..
Il Collegio, dunque, avrebbe dovuto rispettare in ogni
passaggio del procedimento le norme del codice di pro-
cedura civile.
Risulta pacificamente, invece, che il CTU, pur provve-
dendo alla comunicazione della data di inizio delle ope-
razioni peritali al consulente tecnico di parte nominato
dalla debitrice, non ne ha dato comunicazione però al
difensore della società reclamante. Tale violazione costi-
tuisce un’ipotesi di nullità della consulenza, deducibile
solo dalla parte ai sensi dell’art. 157 comma 28 c.p.c.
nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla noti-
zia dello stesso (Cass. Civ., 28 novembre 2001, n.
15133).
Nel caso in esame, però, in primo grado la parte non ha
avuto alcuna possibilità di dedurre il vizio, avendo il Tri-
bunale dichiarato il fallimento senza attendere il termine
concesso alle parti per depositare note critiche alla
CTU.
Per la Cassazione, in tema di consulenza tecnica d’uffi-
cio, ai sensi dell’art. 194 comma 28 c.p.c., e 90 primo
comma disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione
del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali.
Peraltro, l’omissione (anche di una) di tali comunicazio-
ni induce la nullità della consulenza stessa soltanto qua-
lora, con riguardo alle circostanze del caso concreto, essa
abbia pregiudicato il diritto di difesa per non essere state
le parti anzidette poste in grado di intervenire alle ope-
razioni, onde la riferita nullità non si verifica qualora ri-
sulti che le medesime parti, con avviso anche verbale o
in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado
di assistere all’indagine o di esplicare in essa le attività
ritenute convenienti (Cass. Civ., 7 aprile 2006, n.
8227).
...omissis... in caso di omessa comunicazione la nullità
della CTU è dichiarata per violazione del principio del
contraddittorio, senza che in contrario rilevi la natura
delle attività corrispondenti all’inizio delle operazioni
(Cass. Civ., 11 giugno 1990, n. 5659).
Allo stesso modo, il Tribunale non poteva dichiarare il
fallimento senza consentire alle parti di depositare pro-
prie osservazioni scritte nel termine di dieci giorni dal
deposito della relazione.
In particolare, l’udienza per il conferimento dell’incarico
è stata celebrata il 4.9.2008. Entro dieci giorni (quindi
entro il 14.9.2008) la debitrice avrebbe dovuto deposita-
re documentazione contabile. Entro il 14.10.2008 il
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CTU avrebbe dovuto depositare la relazione scritta. En-
tro il 24.10.2008 doveva essere consentito alle parti di
depositare propria osservazioni scritte.
Effettivamente il CTU ha depositato la relazione scritta
in data 13.10.2008 entro il termine a lui affidato, la de-
bitrice ha depositato parte della documentazione il
16.9.2008, ma la pronuncia del tribunale è intervenuta
il 21.10.2008, quindi in anticipo di tre giorni rispetto al
termine concesso alle parti. Gran parte della documenta-
zione è stata, invece, acquisita dal CTU, con il consenso
dell’amministratore della società, presso la sede della
stessa in data 8.10.2008.
Tuttavia, nonostante la nullità della sentenza di primo
grado, il reclamo deve essere respinto in quanto la parte
reclamante avrebbe dovuto indicare quale concreto vizio
del contraddittorio si era verificato a causa delle predette
nullità, indicando, in sede di gravame, le ragioni per cui
non ricorrevano i presupposti del fallimento.
Infatti, non essendo possibile disporre la rimessione della
controversia al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c.,
stante la tassativa delle ipotesi ivi enucleate, la debitrice
avrebbe potuto dimostrare in sede di reclamo l’insussi-
stenza dei requisiti di fallibilità. Al contrario la società si
è limitata ad evidenziare le ragioni di nullità della prima
sentenza senza dimostrare l’insussistenza dei requisiti di
fallibilità. Infatti, per far valere quale motivo di appello
un vizio di nullità relativa che abbia inficiato il giudizio
di primo grado, è necessario che la parte non abbia ri-
nunciato tacitamente ad eccepirlo e che la parte impu-
gnante indichi specificamente quale sia stato il pregiudi-
zio alle proprie attività difensive dalla invocata invalidi-
tà (Cass. Civ., 4 giugno 2006, n. 12952).
Per la Cassazione, in caso di nullità della citazione intro-
duttiva del giudizio di primo grado, che si è svolto in
contumacia della parte convenuta, determinata dalla
inosservanza del termine dilatorio di comparizione, il
giudice di appello non può limitarsi a dichiarare la nulli-
tà della sentenza e giudizio di primo grado, ma, non ri-
correndo né la nullità della notificazione dell’atto intro-
duttivo e né alcuna delle altre ipotesi tassativamente
previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., deve decidere nel
merito, previa rinnovazione degli accertamenti compiuti
nella pregressa fase processuale, ammettendo il convenu-
to, contumace in primo grado, a svolgere tutte quelle at-
tività che, in conseguenza della nullità, gli sono state
precluse (Cass. Civ., 11 novembre 2010, n. 22914).
Del resto, con riferimento alla sentenza di primo grado
pronunciata prima della scadenza dei termini per il de-
posito delle conclusionali o delle memorie di replica,
che è affetta, appunto, da nullità, il giudice di appello,
una volta constatata tale nullità, non può limitarsi ad
una pronuncia di mero rito dichiarativa della stessa, né
può rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art.
354 c.p.c., ma - in ossequio al principio di cui all’art.
162 c.p.c. ed al normale effetto devolutivo del giudizio
di appello - è tenuto a decidere la causa nel merito,
provvedendo in questo modo alla rinnovazione dell’atti-
vità riguardo alla quale la nullità si è verificata (Cass.
Civ., sez. III, 9 marzo 2011, n. 5590). Il rilievo della nul-
lità non comporta la definizione in rito del giudizio, per-

ché nel processo civile, salvo espressa contraria previsio-
ne di legge, le nullità sono sanabili mediante la rinnova-
zione dell’attività irrituale cui si riferiscono e la loro ve-
rificazione non importa che il giudizio debba essere defi-
nito in rito.
Se, poi, il giudice di secondo grado dichiara la nullità
della sentenza espletata in prime cure, deve disporre la
rinnovazione della stessa ai sensi dell’art. 162 c.p.c., sen-
za possibilità di rimessione al giudice di primo grado,
non versandosi in alcuna delle materie di cui all’art. 354
c.p.c., con attività di supplenza dell’attività istruttoria
venuta meno per effetto della dichiarata nullità (Cass.
Civ., sez. L., 7 agosto 1982, n. 4428; Cass. Civ., 21 no-
vembre 2001, n. 14735). Il giudice d’appello, in tali casi,
deve trattenere la causa e, previa ammissione dell’appel-
lante ad esercitare in appello tutte le attività che avreb-
be potuto svolgere in primo grado, deve decidere nel
merito (Cass. Civ., Sez. Un., 21 marzo 2001, n. 12).
Orbene, con riferimento alla nullità della CTU, deve
evidenziarsi l’irrilevanza, ai fini della dichiarazione di fal-
limento, della consulenza tecnica volta ad accertare la
sussistenza dei requisiti di fallibilità, in quanto l’art. 1
l.f., dopo il d.lgs. n. 169 del 2007, accolla al debitore l’o-
nere di provare l’insussistenza di tali requisiti.
Infatti, l’art. 1 secondo comma l.f., aderendo al principio
di ‘‘prossimità alla prova’’, pone a carico del debitore l’o-
nere di provare di essere esente dal fallimento gravando-
lo della dimostrazione del non superamento congiunto
dei parametri dimensionali ivi prescritti (Cass. Civ., 28
maggio 2010, n. 13086).
(Omissis).
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Apparato probatorio ed oggetto dell’indagine fallimentare
di Federico Canazza

Con la prima delle pronunce in commento la Corte d’Appello di L’Aquila ha chiarito come, a fronte di una
nullità relativa della sentenza dichiarativa di fallimento, sia onere del reclamante eccepire quale sia - in con-
creto - il vizio ad essa sotteso, nonché provare la sussistenza dei requisiti dimensionali che gli consentireb-
bero - conformemente al disposto dell’art. 1 l.fall. - di rientrare nella c.d. no-failure zone. Nella sentenza più
recente, gli stessi Giudici aquilani hanno analizzato, in primis, il ruolo del tribunale nell’ambito della verifica-
zione dell’entità dei debiti scaduti; secondariamente, - nel valutare l’applicabilità, o meno, degli artt. 214 e
ss. c.p.c. - hanno evidenziato il carattere sommario del procedimento prefallimentare; infine, hanno ribadito
cosa debba intendersi per ‘‘stato d’insolvenza’’.

1. Introduzione

Alla luce delle differenti problematiche affrontate
dalla Corte d’Appello di L’Aquila con le sentenze
del 29 novembre 2011 e del 14 febbraio 2012 pare
opportuno procedere mediante un’analisi che pren-
da le mosse dalla più datata di esse, considerando,
pertanto, inizialmente i rilievi del Collegio in meri-
to ai motivi di nullità della consulenza tecnica espe-
rita dal Tribunale di L’Aquila e, quindi, di riflesso,
della sentenza impugnata, per poi analizzare le con-
seguenze della conversione dei vizi di nullità in mo-
tivi di gravame, ossia l’applicazione dei principi in
tema di onere della prova in sede prefallimentare.
L’analisi di tale ultimo aspetto consentirà di passare
all’esame della pronuncia più recente, consideran-
do, in primo luogo, il disposto dell’ultimo comma
dell’art. 15 l.fall. e non solo nei limiti in cui è stato
preso in considerazione dal Collegio aquilano, ma
altresı̀ verificando quale sia la soluzione (interpreta-
tiva) da adottare - coerentemente con il sistema in-
trodotto dalle riforme del 2006 e 2007 - nel caso in
cui al termine dell’istruttoria non sia possibile stabi-
lire con certezza se i debiti scaduti siano maggiori o
minori di E 30.000,00.
Infine, si esamineranno gli ulteriori aspetti presi in
esame dai Giudici di L’Aquila: l’inapplicabilità de-
gli artt. 214 e ss. al procedimento prefallimentare,
cosı̀ giungendo anche a qualificare tale giudizio, e
l’univocità della la nozione di stato d’insolvenza di
cui all’art. 5 l.fall..

2. Nullità della consulenza tecnica
(e della pronuncia dichiarativa di fallimento)

Con la pronuncia in data 29 novembre 2011, la
Corte d’Appello di L’Aquila si è espressa in ordine
alla lamentata violazione del principio del contrad-
dittorio nel caso in cui il consulente tecnico d’uffi-
cio - nominato dal Tribunale investito del procedi-
mento per la dichiarazione di fallimento - abbia

omesso di comunicare l’inizio delle operazioni peri-
tali al difensore della debitrice.
Nel caso di specie, inoltre, - secondo la ricostruzio-
ne operata dalla reclamante - il Tribunale, che ave-
va originariamente assegnato un termine alle parti
per consentire loro di depositare le proprie osserva-
zioni scritte alla relazione peritale, avrebbe successi-
vamente proceduto alla pronuncia del fallimento
della debitrice senza attendere il decorso dei predet-
to termine; ciò comportando un ulteriore violazio-
ne del principio del contraddittorio.
Ebbene, prima di affrontare l’esame della disciplina
della nullità della consulenza tecnica d’ufficio e la
sua incidenza nell’ambito del procedimento prefalli-
mentare, pare opportuno rilevare preliminarmente
come la possibilità di espletare una consulenza tec-
nica d’ufficio si desuma - a seguito dall’intervento
portato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 - dalla pre-
visione del settimo comma dell’art. 15 l.fall., il qua-
le riconosce alle parti la facoltà di nominare consu-
lenti tecnici (1).
Da tale circostanza deriva - si dice (2) - l’assenza di

Note:

(1) S. De Matteis, Art. 15. Procedimento per la dichiarazione di
fallimento, in AA.VV., Codice commentato del fallimento. Disci-
plina comunitaria e transfrontaliera. Disciplina tributaria, diretto
da G. Lo Cascio, Milano, 2008, 119; S. De Matteis, Il procedi-
mento per la dichiarazione di fallimento riformato e corretto, in
AA.VV., Le procedure concorsuali nel nuovo diritto fallimentare,
a cura di A. Caiafa, Torino, 2009, 97; F. De Santis, Il processo di
primo grado e le misure cautelari, in AA.VV., Il Nuovo diritto falli-
mentare, diretto da A. Jorio-M. Fabiani, Bologna, 2010, 65 e 66;
M. Montanaro, Articolo 15. Istruttoria prefallimentare, in AA.VV.,
La riforma della legge fallimentare. I - Artt. 1-103, a cura di A. Ni-
gro-M. Sandulli, Torino, 2006, 82; M. Volante-S. Casarino, L’art.
15 della legge fallimentare e la verifica delle soglie di fallibilità di
cui all’ultimo comma, in AA.VV., Le procedure concorsuali. Gui-
da operativa interdisciplinare, a cura di G. Demarchi-C. Giaco-
mazzi, Milano, 2008, 54.

(2) U. De Crescienzo-E. Mattei-L. Panzani, La riforma organica
delle procedure concorsuali. Commento al D.Lgs. 9 gennaio
2006, n. 5, Milano, 2006, 19; G. Giannelli, L’istruttoria prefalli-
mentare, in AA.VV., Diritto fallimentare [Manuale breve], Milano,
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limitazioni ai mezzi istruttori e, quindi, una generale
ammissibilità, nell’ambito dell’istruttoria prefallimen-
tare, delle c.d. ‘‘prove di lunga indagine’’ in quanto
preordinate alla verificazione dell’esposizione per i
debiti scaduti e non pagati sotto la cui soglia la di-
chiarazione di fallimento è preclusa (art. 15, nono
comma, l.fall.), ovvero alla quantificazione - come
nel caso di specie - dell’attivo patrimoniale, dei rica-
vi lordi e dell’ammontare complessivo dei debiti (3).
Unico limite all’esperimento delle c.d. ‘‘prove di
lunga indagine’’ è dato, evidentemente, dalla previ-
sione di modalità compatibili con le caratteristiche
del procedimento prefallimentare e, quindi, con
l’urgenza che lo contraddistingue, in particolar mo-
do con riferimento ed in connessione con il dispo-
sto degli artt. 10 (per il quale non si può procedere
alla dichiarazione di fallimento trascorso un anno
dalla cancellazione dal registro delle imprese) e 67
(per il quale, decorsi i termini ivi, di volta in volta,
previsti, gli atti pregiudizievoli per la massa dei cre-
ditori divengono irrevocabili) l.fall..
Per quanto attiene il caso oggetto della pronuncia
in commento, il Tribunale di l’Aquila - in conformi-
tà al disposto dell’art. 15, settimo comma, l.fall. - ha
disposto una consulenza tecnica d’ufficio per accer-
tare la sussistenza, o meno, dei requisiti di fallibilità
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 l.fall. in capo alla
debitrice.In ossequio al disposto del primo comma
dell’art. 90 disp. att. c.p.c., il consulente tecnico cosı̀
nominato avrebbe dovuto ‘‘dare comunicazione alle
parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni’’.
Ciò non risulta essere avvenuto: invero, il consu-
lente tecnico nominato dal Tribunale non ha prov-
veduto ad informare della data di inizio delle opera-
zioni peritali il difensore della reclamante.
Tale circostanza - come correttamente rilevato dal-
la Corte d’Appello di L’Aquila in conformità ai
precedenti giurisprudenziali in materia (4) - costi-
tuisce motivo potenziale di nullità relativa della
consulenza stessa.
Nel caso di specie, la potenzialità del vizio in discus-
sione si è concretizzata in conseguenza del fatto che,
non essendo la società debitrice stata informata in
alcun modo dell’inizio delle operazioni (5), la recla-
mante non è stata posta in grado di intervenire e,
quindi, di esplicare le attività ritenute convenienti,
con ciò risolvendosi la circostanza in parola in un
concreto pregiudizio del suo diritto di difesa (6).
Come, poi, evidenziato dalla reclamante e, successi-
vamente, rilevato dalla Corte d’Appello di L’Aquila,
non può neppure affermarsi che, nel caso di specie,
la nullità si sia sanata per non avere la società debi-
trice - ai sensi e per gli effetti dell’art. 157, secondo

comma c.p.c. - eccepito e/o dedotto nella prima
istanza o difesa successiva al deposito della consulen-
za l’esistenza del vizio de quo (7), ovvero per aver
partecipato la parte personalmente all’accertamen-
to (8), in quanto il Tribunale di L’Aquila ha proce-
duto alla dichiarazione di fallimento senza attendere
il decorso del termine concesso alle parti per deposi-
tare le proprie osservazioni scritte alla relazione.
Alla luce dell’iter con cui si è svolta la consulenza
tecnica e della pubblicazione della pronuncia di fal-
limento in data anteriore al termine per il deposito
delle osservazioni della parti alla perizia, il Collegio
ha quindi riconosciuto la sussistenza di elementi ta-
li da far ritenere nulle sia la consulenza tecnica che
la sentenza dichiarativa di fallimento.

3. Conversione dei vizi di nullità in motivi
di gravame

Nonostante - in conformità al dettato dell’art. 157

Note:
(segue nota 2)

2008, 188 e M. Cattano-M. Palladino, La riforma del diritto falli-
mentare, Milano, 2006, 20, per i quali, peraltro, l’espressa previ-
sione della facoltà di nominare consulenti tecnici di parte è
strettamente connessa alla ‘‘particolare natura delle questioni
trattate in sede prefallimentare’’.

(3) Ciò anche qualora i dati contabili dell’impresa siano conoscibili,
in quanto essi non rappresentano una forma di prova legale, né in-
troducono una limitazione all’assunzione e valutazione delle prove
nel corso dell’istruttoria prefallimentare, potendo essere oggetto di
rettifica e/o integrazione anche a mezzo di consulenza tecnica, e
ciò in considerazione del fatto che scopo della norma quello di ac-
certare le dimensioni reali ed effettive dell’impresa ritenuta insol-
vente: cfr. Trib. Terni, 4 luglio 2011, in questa Rivista, 2011, 1427.

(4) Cass. civ., sez. III, 29 marzo 2006, n. 7243, in Mass. Foro it.,
2006, 615; Cass. civ., sez. III, 17 marzo 2005, n. 5762, in Mass.
Foro it., 2005, 669; Cass. civ., sez. II, 28 novembre 2001, n.
15133, in Mass. Foro it., 2001.

(5) Cfr. Cass. civ., sez. lav., 5 aprile 2001, n. 5093, in Mass. Foro
it., 2001, la quale ha precisato che «[L]’omissione della comuni-
cazione, con la forma del biglietto di cancelleria, della data e del
luogo di inizio delle operazioni peritali, cosı̀ come prescritto - in
mancanza della apposita dichiarazione inserita nel processo ver-
bale d’udienza - dall’art. 90 disp. att. c.p.c., non induce nullità
della consulenza tecnica, qualora risulti che le parti siano state
ugualmente poste in grado di assistere all’indagine e di esplica-
re in essa le attività ritenute convenienti».

(6) Cass. civ., sez. I, 7 aprile 2006, n. 8227, in Mass. Foro it.,
2006, 670; Cass. civ., sez. I, 7 luglio 2008, n. 18598, in Mass.
Foro it., 2008, 1167; Cass. civ., sez. lav., 2 marzo 2004, n. 4271,
in Mass. Foro it., 2004.

(7) Si vedano Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 2010, n. 24996, in
Giust. civ., 2011, I, 2058, che, proprio con riferimento al dispo-
sto dell’art. 90 disp. att. c.p.c., ha avuto modo di affermare che
«[L]’eccezione di nullità della consulenza tecnica d’ufficio, de-
dotta per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, avendo
carattere relativo, resta sanata se non fatta valere nella prima
istanza o difesa successiva al deposito»; Cass. civ., sez. II, 25
ottobre 2006, n. 22843, in Mass. Foro it., 2006, 1906; Cass.
civ., sez. II, 15 aprile 2002, n. 5422, in Mass. Foro it., 2002.
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c.p.c. - la società debitrice abbia dedotto tempesti-
vamente (ossia con il reclamo, non avendo avuto
possibilità alcuna di sollevare eccezioni in primo
grado) il vizio, genericamente inteso, e nonostante
la Corte d’Appello di L’Aquila abbia riconosciuto
la sussistenza dei motivi di nullità della consulenza
tecnica d’ufficio e della sentenza del Tribunale di
prime cure per non essersi svolte le attività del con-
sulente tecnico nominato ai sensi dell’art. 198
c.p.c. nel pieno rispetto del contraddittorio (non
avendo costui comunicato alle parti giorno, ora e
luogo di inizio delle operazioni e non essendo stato
consentito alle parti medesime di depositare le pro-
prie osservazioni successivamente al deposito della
relazione), il Collegio ha dovuto però prendere atto
della mancata specificazione da parte della recla-
mante delle concrete ragioni della lamentata invali-
dità, procedendo cosı̀ al rigetto del reclamo.
L’onere attinente alla specificazione delle ragioni
sottese all’invalidità costituisce, invero, un princi-
pio generale, applicabile a tutti i processi speciali di
cognizione (9), ivi compreso il procedimento per la
dichiarazione di fallimento (10).
Nel caso di specie, la reclamante non ha provvedu-
to ad indicare né quale concreto vizio del contrad-
dittorio si fosse verificato a causa delle lamentate
nullità, né le ragioni per cui non ricorressero i pre-
supposti del fallimento.
Orbene, per comprendere la gravità delle predette
circostanze è necessario prendere le mosse dai prin-
cipi generali che regolano la materia delle impu-
gnazioni.
In linea generale, infatti, la sentenza del giudice
dell’impugnazione sostituisce quella di prime cure e
ciò anche nell’ipotesi in cui i giudici d’appello ri-
scontrino e dichiarino la nullità della sentenza di
primo grado per vizi ‘‘propri’’ ovvero per vizi di altri
precedenti atti del giudizio.
In tale contesto, trova applicazione il principio del-
l’assorbimento o conversione dei vizi di nullità in
motivi di gravame sancito dall’art. 161, primo com-
ma, c.p.c., il quale, a sua volta, incontra dei limiti
nelle ipotesi in cui i vizi siano talmente gravi da
implicare l’inesistenza della sentenza di primo gra-
do, cosı̀ che - al fine di rispettare compiutamente il
principio del ‘‘doppio grado di giudizio’’ - si impone
la rimessione al giudice di primo grado (11).
Come, peraltro, evidenziato dai Giudici aquilani, il
codice di rito prevede che ricorra tale ultima ipotesi
solo limitatamente ai casi contemplati dagli artt.
161, secondo comma, 353 e 354 c.p.c..
Nello specifico, quanto disposto dal secondo com-
ma dell’art. 161 c.p.c. deroga al principio della con-

versione dei vizi di nullità in motivi di gravame for-
malizzato dal primo comma della predetta norma
nel caso in cui ‘‘la sentenza manc[hi] della sottoscri-
zione del giudice’’; l’art. 353 c.p.c., dal canto suo, si
riferisce al caso in cui la riforma della sentenza del
giudice di primo grado implichi il riconoscimento
della giurisdizione che esso stesso aveva negato, cosı̀
che le parti debbano presentarsi nuovamente avanti
a tale giudice; e, infine, l’art. 354 c.p.c. concerne
l’ipotesi nella quale il giudice d’appello dichiari
nulla la notificazione della citazione introduttiva di
primo grado, ovvero riconosca che nel giudizio di
primo grado doveva essere integrato il contradditto-
rio oppure non doveva essere estromessa una par-
te (12), o, ancora, riformi la sentenza che ha pro-

Note:

(8) Cass. civ., sez. lav., 27 settembre 2000, n. 12785, in Mass.
Foro it., 2000.

(9) Cass. civ., sez. I, 14 gennaio 2003, n. 365, in Giust. civ.,
2003, I, 2773, la quale ha statuito che «[A]i sensi dell’art. 157
c.p.c., affinché sussista l’obbligo del giudice di esaminare l’ec-
cezione di nullità relativa di un atto processuale, è necessario
che la deduzione della medesima ad opera della parte avvenga,
oltre che tempestivamente, con la specificazione delle ragioni
dell’invalidità» e Cass. civ., 23 luglio 1988, n. 4752, in Mass. Fo-
ro it., 1988, ove può leggersi che «[A]i sensi dell’art. 157, 28
comma, c.p.c., affinché sussista l’obbligo del giudice di esami-
nare l’eccezione di nullità (relativa) di un atto processuale, è ne-
cessario che la deduzione della medesima ad opera della parte
avvenga nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla
notizia di esso; peraltro, tale deduzione (in mancanza della quale
la nullità resta sanata), non può esaurirsi nella mera generica al-
legazione della nullità dell’atto, occorrendo altresı̀ quella specifi-
cazione delle ragioni dell’invalidità che è indispensabile perché il
giudice possa, ai sensi dell’art. 162, 18 comma, c.p.c. esaminare
l’eccezione e, nel caso di riconosciuta fondatezza della stessa,
disporre, sempre che sia possibile, la rinnovazione dell’atto nullo
e degli altri atti cui la nullità di estende».

(10) Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 2010, n. 1098, in questa Rivi-
sta, 2010, 819.

(11) C. Mandrioli, Diritto processuale civile. II. Il processo ordina-
rio di cognizione, a cura di A. Carratta, Torino, 2011, 516.

(12) Cfr. Cass. civ., sez. II, 11 febbraio 1999, n. 1158, in Mass.
Foro it., 1999, per la quale «[L]’azione diretta alla demolizione di
un bene comune a più persone, dovendo necessariamente es-
sere proposta nei confronti di tutte, dà vita ad una ipotesi di liti-
sconsorzio necessario, con la conseguenza che, ove, nel giudi-
zio di primo grado, sia mancata l’integrazione del contraddittorio
nei confronti degli interessati non citati a comparire, il giudice di
appello è tenuto a rimettere la causa al primo giudice a norma
dell’art. 354 c.p.c., per la riassunzione del giudizio nei confronti
di costoro» e Cass. civ., 4 luglio 1985, n. 4020, in Foro it., 1986,
I, 2578, la quale ha specificato che «[A] seguito della chiamata
in causa di un terzo, da parte del convenuto, rivolta ad ottenerne
una declaratoria di responsabilità esclusiva nei confronti della
pretesa attrice, con propria liberazione, il predetto terzo assume
la veste di litisconsorte necessario, indipendentemente da una
formale estensione della domanda dell’attore, da intendersi
automaticamente riferita anche al chiamato; pertanto, qualora il
giudice d’appello riscontri la nullità della notificazione di detta
chiamata in primo grado, e la conseguente mancata instaurazio-
ne del contraddittorio nei riguardi di detto terzo, non può dispor-
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nunciato sull’estinzione del processo ai termini del-
l’art. 308 c.p.c. (13).
Nell’ambito del procedimento per la dichiarazione
di fallimento, l’art. 354 c.p.c. ha trovato plurime
applicazioni nell’ipotesi di nullità della sentenza
che ha esteso il fallimento ad un socio illimitata-
mente responsabile in conseguenza della mancata
integrazione del contraddittorio nei confronti del
creditore istante per il fallimento della società (14)
e nel caso in cui non sia stata eseguita nessuna for-
ma di notifica ex art. 15, terzo comma, l.fall. del de-
creto di convocazione nei confronti di una delle
parti interessate (15).
Ebbene, in considerazione del fatto che i sopra ri-
chiamati motivi di rimessione al giudice di primo
grado devono intendersi come ipotesi tassative e non
possibili di estensione analogica (16), i Giudici aqui-
lani hanno rilevato l’impossibilità di applicare al caso
di specie la disciplina contenuta negli artt. 353 e
354 c.p.c., affermando, conseguentemente, la neces-
sità di ricorrere alle regole sottese al principio della
conversione dei vizi di nullità in motivi di gravame.
Al riguardo, il Collegio si è richiamato a plurime
pronunce della Suprema Corte, quali quelle che
hanno stabilito che:
– in caso di nullità della citazione introduttiva del
giudizio di primo grado, che si è svolto in contuma-
cia della parte convenuta, determinata dall’inosser-
vanza del termine dilatorio di comparizione, il giudi-
ce di appello non può limitarsi a dichiarare la nullità
della sentenza e del giudizio di primo grado, ma deve
decidere nel merito, previa rinnovazione degli accer-
tamenti compiuti nella pregressa fase processuale,
ammettendo il convenuto, contumace in primo gra-
do, a svolgere tutte quelle attività che, in conse-
guenza della nullità, gli sono state precluse (17);
– la sentenza pronunciata dal giudice di primo gra-
do prima della scadenza dei termini per il deposito
delle conclusionali o delle memorie di replica è af-
fetta da nullità; ma, tuttavia, il giudice di appello,
una volta constatata tale nullità, non può limitarsi
ad una pronunzia di mero rito dichiarativa della
stessa, né può rimettere la causa al primo giudice ai
sensi dell’art. 354 c.p.c., ma, in ossequio al princi-
pio di cui all’art. 162 c.p.c. ed al normale effetto
devolutivo del giudizio di appello, è tenuto a deci-
dere la causa nel merito, provvedendo in questo
modo alla rinnovazione dell’attività riguardo alla
quale la nullità si è verificata (18);
– la mancata comunicazione, da parte della cancel-
leria, ai procuratori costituiti di un’ordinanza emes-
sa fuori udienza con la quale il giudice istruttore di-
sponga un atto integrativo della consulenza tecnica

comporta una violazione del principio del contrad-
dittorio e del diritto di difesa delle parti, e determi-
na, per l’effetto, la nullità di tutti gli atti conse-
guenti al provvedimento non comunicato e della
sentenza pronunciata; tale causa di nullità, peraltro,
non integrando alcuna delle ipotesi tassative per le
quali il giudice di appello deve rimettere la causa in
primo grado, rende operante il suo potere-dovere di
decidere nel merito, previo compimento dell’attivi-
tà istruttoria impedita in prime cure dall’anzidetta
irregolarità (19);
– nei processi relativi a domande di prestazioni
previdenziali e assistenziali che richiedono accerta-
menti tecnici, mentre il giudice di primo grado è
tenuto, ai sensi dell’art. 445 c.p.c. a farsi assistere
da un consulente all’uopo nominato, per il giudice
di appello tale nomina è rimessa ad una valutazione
discrezionale, salvo che, avendo egli dichiarato la
nullità della consulenza espletata nel precedente
grado di giudizio e dovendone disporre la rinnova-
zione ex art. 162 c.p.c., senza possibilità di rimessio-
ne al giudice di primo grado, non versandosi in al-
cuna delle ipotesi di cui all’art. 354 c.p.c., debba
supplire con la propria attività istruttoria alla man-
canza dell’accertamento tecnico obbligatorio, venu-
to meno per effetto della dichiarata nullità (20).

Note:
(segue nota 12)

re una separazione di procedimenti, decidendo solo sulla do-
manda contro il convenuto, ma deve dichiarare la nullità dell’in-
tera sentenza appellata, e rimettere la causa al primo giudice, in
applicazione dell’art. 354 c.p.c.».

(13) Sul punto, si veda altresı̀ Cass. civ., sez. trib., 18 febbraio
2010, n. 3830, in Foro it., 2010, I, 1775, la quale ha chiarito che
«[L]a mancata integrazione del contraddittorio nel litisconsorzio
necessario non comporta la declaratoria di nullità del processo e
la conseguente automatica rimessione della causa al primo giu-
dice se a tale pronuncia consegue un dispendio di energie pro-
cessuali non suscettibile di meglio garantire le esigenze della di-
fesa e di partecipazione delle parti al processo».

(14) App. Napoli, 21 novembre 2008, in Dir. e giur., 2009, 455.

(15) App. Palermo, 19 giugno 2007, in Guida dir., 2007, fasc.
38, 43.

(16) Cfr. E. Mirabelli, Art. 354 (Rimessione al primo giudice per
altri motivi), in AA.VV., La giurisprudenza sul codice di procedura
civile coordinata con la dottrina, Libro II - Tomo II (artt. 311-359),
Milano, 2011, 1064 ss. e, in giurisprudenza, Cass. civ., sez. I, 5
giugno 2003, n. 8993, in Mass. Foro it., 2003.

(17) Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2010, n. 22914, in Mass.
Foro it., 2010, 990.

(18) Cass. civ. [ord.], sez. III, 9 marzo 2011, n. 5590, in Mass.
Foro it., 2011, 258.

(19) Cass. civ., sez. III, 21 novembre 2001, n. 14735, in Mass.
Foro it., 2001.

(20) Cass. civ., 7 agosto 1982, n. 4428, in Riv. infortuni, 1982,
II, 86.
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Nel caso di specie, cosı̀ come in ogni altra ipotesi
non contemplata dagli artt. 353 e 354 c.p.c., opera
- come sopra visto - la regola della conversione dei
vizi in motivi di gravame ed il giudice d’appello do-
vrà quindi divenire giudice ‘‘nel merito’’ (21), rin-
novando, qualora sia possibile - e necessario - gli
atti nulli.
Anche qualora non si aderisse alla regola della tas-
satività delle ipotesi contemplate dagli artt. 353 e
354 c.p.c. (22), occorrerebbe comunque ammettere
che - come rilevato dal Collegio -, nel caso di spe-
cie, non vi è stata compromissione del principio
del contraddittorio ovvero violazione del diritto di
difesa (con conseguente onere della reclamante di
specificare quali lesioni di tale diritto siano conse-
guite alla denunciata irregolarità) (23), in quanto
deve porsi in evidenza l’irrilevanza, ai fini della di-
chiarazione di fallimento, della consulenza tecnica
volta ad accertare la sussistenza dei requisiti di falli-
bilità, accollando l’art. 1 l.fall., a seguito dell’inter-
vento portato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n.
169, al debitore l’onere di provare l’insussistenza di
tali requisiti.

4. Onere della prova

Nonostante, quindi, la consulenza tecnica esperita
in primo grado potesse essere ritenuta nulla, il re-
clamo proposto dalla società debitrice non può dirsi
degno di accoglimento in quanto la società debitri-
ce avrebbe dovuto indicare specificamente, in sede
di gravame, le ragioni per cui non ricorrevano i
presupposti del fallimento.
Nell’ambito del procedimento prefallimentare, in-
vero, conformemente al principio sancito dall’art.
2697 c.c. e in applicazione, quindi, del criterio ‘‘di-
spositivo’’, occorre riconoscere che, mentre grava
sull’istante l’onere di provare i fatti costitutivi della
sua pretesa, sul debitore cade l’onere di provare i
fatti impeditivi e, pertanto, - in concreto - la sussi-
stenza dei requisiti dimensionali che gli consentano
di rientrare nella c.d. no-failure zone (24).
Come si è già avuto modo di segnalare in altra oc-
casione (25), la soluzione testé indicata è il linea
con la struttura dell’art. 1 l.fall. (26), il quale, dopo
aver delineato, al primo comma, quali possono es-
sere i soggetti fallibili, al successivo comma, preve-
de l’esenzione dal fallimento per quegli imprendito-
ri che siano in grado di fornire la prova concreta
del mancato superamento dei limiti quantitativi
previsti dalla disposizione stessa (27).
Orbene, ritenendo, quindi, che l’assoggettabilità al
fallimento sia la regola generale e l’esclusione sia

l’eccezione da verificare volta per volta (28), divie-
ne evidente come la prova richiesta dal secondo
comma appaia quale elemento impeditivo della fat-
tispecie.
In tale contesto, conferma della conclusione cui la
Corte d’Appello di L’Aquila è pervenuta, giunge
dall’ulteriore lettura che può essere data all’art. 1
l.fall. considerando il canone della ‘‘prossimità’’ e
‘‘riferibilità’’ dei fatti da provare alla parte interessa-
ta e, quindi, il principio della ‘‘vicinanza della pro-
va’’ (29).
Il debitore è, infatti, il soggetto maggiormente in
grado di conoscere e, comunque, di avere a disposi-
zione i mezzi probatori - attinenti all’attivo patri-
moniale, ai ricavi e all’indebitamento - relativi al-
l’impresa (30).

Note:

(21) Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2007, n. 6520, in Mass. Foro
it., 2007, 556, e Cass. civ., sez. un., 19 aprile 2010, n. 9217, in
Foro it., 2010, I, 2043, per la quale - ad esempio - «[I]mpugnata
innanzi al tribunale una sentenza del giudice di pace affermativa
della propria competenza, il giudice d’appello, qualora dichiari
nulla la decisione affermando la competenza del tribunale, deve,
non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudi-
ce, previste dagli art. 353 e 354 c.p.c. e in ragione dell’effetto
devolutivo dell’appello, decidere sul merito».

(22) Cfr. G. Olivieri, La rimessione al primo giudice nell’appello
civile, Napoli, 1999, 249 ss..

(23) Cass. civ., sez. II, 8 giugno 2007, n. 13428, in Mass. Foro
it., 2007, 1172.

(24) F. De Santis, Oneri della prova nel processo di fallimento,
in questa Rivista, 2011, 668.

(25) F. Canazza, Istruttoria prefallimentare e requisiti dimensio-
nali ex art. 1 l.fall., in questa Rivista, 2011, 1427 ss.

(26) M. Giusta, sub art. 1, in AA.VV., Codice commentato del
fallimento. Disciplina comunitaria e transfrontaliera. Disciplina
tributaria, G. Lo Cascio (diretto da), Milano, 2008, 17.

(27) Cass. civ., sez. I, 23 luglio 2010, n. 17281, in questa Rivista,
2011, 447; Cass. civ., sez. I, 28 maggio 2010, n. 13086, ivi,
2010, 1261.

(28) Cfr. C.App. Torino, 4 marzo 2011, in questa Rivista, 2011,
1327 e Trib. Torino, 11 gennaio 2007, in Giur. it., 2007, 2223, il
quale ha specificato che «[P]er le società commerciali, la qualifi-
ca di imprenditore non piccolo deve presumersi, in quanto con-
notazione normale della tipologia societaria. L’eventuale manca-
to superamento dei limiti previsti dalla legge fallimentare deve
essere allegato e provato dall’interessato, e cioè dal debitore in
via d’eccezione».

(29) Cass. civ., sez. I, 15 novembre 2010, n. 23052, in questa
Rivista, 2011, 668, chiarisce che «[L]’art. 1, 28 comma, r.d. 16
marzo 1942, nel testo modificato dal D.Lgs. 12 settembre 2007,
n. 169, aderendo al principio c.d. di ‘‘prossimità della prova’’, po-
ne a carico del debitore l’onere di provare di essere esente dal
fallimento, gravandolo della dimostrazione del non superamento
congiunto dei parametri dimensionali ivi previsti». Cfr., altresı̀, in
dottrina, M. Montanari, La nuova disciplina del giudizio di apertu-
ra del fallimento: questioni aperte in tema di istruzione e giudizio
di fatto, in questa Rivista, 2007, 553 ss.

(30) Cass. civ., sez. I, 15 maggio 2009, n. 11309, in Foro it.,
2009, I, 2577.
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Una diversa impostazione delle regole riguardanti il
regime probatorio dell’art. 1 l.fall. condurrebbe -
inevitabilmente - a conclusioni paradossali ed in-
conciliabili con le esigenze del sistema dell’istrutto-
ria prefallimentare: si finirebbe, di fatto, con il gra-
vare il creditore istante (o il pubblico ministero) di
un onere probatorio che potrebbe plausibilmente ri-
velarsi inesigibile in quanto concernente dati con-
tabili, patrimoniali e di indebitamento non necessa-
riamente conoscibili o apprezzabili nella loro reale
configurazione (31).
Conseguenza di tale impostazione è che, qualora -
come nell’ipotesi sottoposta al vaglio del Collegio
aquilano - si presentino casi in cui permanga, al ter-
mine dell’istruttoria, un’incertezza sostanziale in or-
dine alla fallibilità, o meno, del debitore, quest’ulti-
mo, il quale, evidentemente, non sarà stato in gra-
do di provare il posizionamento della sua impresa al
di sotto delle soglie indicate dall’art. 1, secondo
comma, l.fall., sarà soggetto alla dichiarazione di
fallimento (32).

5. Ammontare dei debiti scaduti
e non pagati

Con la successiva pronuncia del 14 febbraio 2012,
poi, la Corte d’Appello di L’Aquila si è trovata a
decidere in ordine a quale sia l’interpretazione cor-
retta dell’ultimo comma dell’art. 15 l.fall., il quale
prevede che «non si fa luogo a dichiarazione di falli-
mento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pa-
gati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimenta-
re è complessivamente inferiore a euro trentamila».
La norma si pone - per certi versi - in un duplice
continuum con il disposto dell’art. 1 l.fall., in quan-
to, da un lato, introduce un’ulteriore linea di de-
marcazione fra la ‘‘failure zone’’ e quella costituita
dalle ipotesi di esenzione dalla dichiarazione di fal-
limento e, dall’altro, individua il limite di fallibilità
dei soggetti giuridici prendendo in considerazione
la ‘‘dimensione del debito’’ (33), riferendosi esclusiva-
mente a quello ‘‘scaduto’’, che è parte dell’indebita-
mento complessivo di cui al predetto art. 1 l.fall..
L’introduzione della ‘‘soglia’’ oggi posta dall’ultimo
comma dell’art. 15 l.fall. è funzionale alla ratio che
ha ispirato la riforma della disciplina fallimentare,
ossia una finalità ‘‘deflattiva’’ dell’apertura di proce-
dure ex r.d. 16 marzo 1042, n. 267 (34), con la
conseguenza che ‘‘il mancato superamento della soglia
di fallibilità costituisc[e] un fatto impeditivo della dichia-
razione di fallimento’’ (35).
Il Collegio aquilano, in punto verifica del mancato,
o meno, superamento della soglia prevista dall’art.

15, nono comma, l.fall., ha in primo luogo chiarito
- in linea con alcuni precedenti giurisprudenziali in
materia (36) - che essa deve avvenire d’uffi-
cio (37), in quanto riconducibile ad esigenze di or-
ganizzazione ed economia del sistema giudiziario
che non possono essere condizionate dall’esercizio
di attività difensiva del privato (38).
Ciò statuito, la Corte d’Appello di L’Aquila nega e
respinge l’assunto della reclamante secondo cui, ai
fini del raggiungimento della soglia di legge, deve
farsi riferimento solo alle somme di cui alle istanze
di fallimento per poi fornire un’interpretazione let-
terale della norma evidenziando come la stessa rin-
vii univocamente alle risultanze degli ‘‘atti dell’i-
struttoria prefallimentare’’ latamente intesi; sicché, ad
esempio, si dovranno prendere in considerazione
sia le informazioni urgenti richieste d’ufficio dal tri-
bunale ai sensi dell’art. 15, quarto comma, l.fall. sia
le risultanze delle prove disposte dal tribunale o dal
giudice delegato su istanza di parte o d’ufficio ex
art. 15, sesto comma, l.fall..
Più nello specifico, l’ammontare dei debiti scaduti
potrà emergere dai dati contabili rilevati dalla Guar-
dia di Finanza nell’ambito delle proprie indagini,
dai bilanci prodotti e/o dalle eventuali dichiarazioni
ammissive del debitore nel corso dell’audizione.
Nel sancire i principi che precedono la Corte aqui-
lana ha motivato la necessità che la verifica del

Note:

(31) Corte cost., 18 luglio 2009, n. 198, in questa Rivista, 2009,
114.

(32) F. De Santis, Struttura bifasica del fallimento, disciplina
transitoria delle riforme della legge concorsuale e giusto proces-
so civile, in questa Rivista, 2010, 1261 ss.; nonché, in senso cri-
tico, S. Fortunato, sub art. 1, in AA.VV., Il nuovo diritto fallimen-
tare, A. Jorio (diretto da), Bologna, 2006, 68 e 69.

(33) U. De Crescienzo-E. Mattei-L. Panzani, La riforma organica
delle procedure concorsuali. Commento al D.Lgs. 9 gennaio
2006, n. 5, Milano, 2006, 11.

(34) M. Cattano-M. Palladino, La riforma del diritto fallimentare,
Milano, 2006, 20.

(35) S. De Matteis, Art. 15. Procedimento per la dichiarazione di
fallimento, in AA.VV., Codice commentato del fallimento. Disci-
plina comunitaria e transfrontaliera. Disciplina tributaria, diretto
da G. Lo Cascio, Milano, 2008, 125.

(36) Trib. Pescara, 19 dicembre 2006, in questa Rivista 2007,
553; contra Trib. Napoli, 6 novembre 2006, in questa Rivista,
2007, 3, 351; Trib. Mantova, 16 novembre 2006, in questa Rivi-
sta, 2007, 2, 219.

(37) F. De Santis, Il processo di primo grado e le misure cautela-
ri, in AA.VV., Il Nuovo diritto fallimentare, diretto da A. Jorio-M.
Fabiani, Bologna, 2010, 76, ritiene che la soglia indicata dall’ulti-
mo comma dell’art. 15 l.fall. non rappresenti «l’oggetto di un’ec-
cezione in senso stretto del debitore, ma sia un fatto rilevante
ipso jure, che il tribunale deve rilevare anche d’ufficio».

(38) M. Fabiani, L’impulso officioso nella gestione del procedi-
mento prefallimentare, in Foro it., 2007, 611.
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mancato superamento della soglia debba avvenire
d’ufficio ad opera del giudice affermando che ‘‘lad-
dove il legislatore ha voluto accollare al debitore l’onere
della prova (requisiti dimensionali di fallibilità di cui al-
l’art. 1 l.f.) lo ha fatto espressamente’’.
In un certo qual modo, tale affermazione risulta ri-
conducibile alla questione attinente la determinazio-
ne del soggetto sul quale incombe la prova del supe-
ramento, o meno, della soglia in parola nei casi in
cui, da un alto, il credito del ricorrente è inferiore
ad E 30.000,00 e, dall’altro, gli esiti dell’istruttoria
non portino ad un risultato chiaro ed univoco in or-
dine all’ammontare complessivo dei debiti scaduti.
Dire - come hanno fatto i Giudici aquilani - che
solo nell’art. 1 l.fall. sia ravvisabile un onere proba-
torio a carico del debitore, perché cosı̀ espressamen-
te statuito, e non anche nell’ultimo comma dell’art.
15. L.fall. pare la conferma implicita delle soluzioni
già prospettate dalla Suprema Corte in ordine al-
l’insussistenza in capo al debitore di un onere pro-
batorio di dimostrare che l’ammontare dei debiti
scaduti e non pagati è inferiore alla soglia fissata
dall’art. 15, ultimo comma, l.fall. (39).
In tal senso si era altresı̀ espresso il Tribunale di
Roma, il quale, nel qualificare la soglia di indebita-
mento prevista dall’art. 15 l.fall. come una condi-
zione obiettiva di procedibilità - e non quale ‘‘fatto
impeditivo’’ ex art. 2697 c.c. - ha ritenuto che il tri-
bunale debba procedere alle necessarie valutazioni
‘‘in ogni caso’’, ma limitatamente e sulla base dei
soli ‘‘atti acquisiti per l’accertamento dei presupposti di
cui agli art. 1 e 5 l.fall., senza che vi sia spazio per
l’applicazione dell’onere della prova quale regola di giu-
dizio per il caso dubbio’’.
Consegue dall’interpretazione testé richiamata, se-
condo cui non sussisterebbe alcun onere probatorio
in capo al debitore, che, qualora non siano accerta-
ti gli elementi per ritenere superata la soglia indica-
ta dall’ultimo comma dell’art. 15 l.fall. - e ciò,
quindi, anche nel caso in cui il debitore non abbia
adempiuto alla prescrizione del deposito della sua
situazione contabile aggiornata -, non potrà farsi
luogo alla dichiarazione di fallimento (40).
Come indicato in dottrina (41), l’opinione di cui si
è testé dato conto, prescindendo da qualsivoglia
considerazione in ordine alle caratteristiche ed alla
natura del ‘‘rito’’ prefallimentare, nonché dal rico-
noscimento in capo al tribunale di poteri istruttori
(ufficiosi), costituirebbe un’applicazione del princi-
pio dell’onere della prova dettato dall’art. 2697
c.c., nel senso che, vedendosi nell’accertamento
della soglia debitoria prevista dall’ultimo comma
dell’art. 15 l.fall. un fatto costitutivo della pretesa

anziché un fatto impeditivo -, l’onere di fornire la
relativa prova graverebbe sul creditore istante.
La soluzione sin qui riferita non pare però condivi-
sibile: l’onere di provare la sussistenza di un’esposi-
zione debitoria inferiore alla soglia di E 30.000,00,
proprio in applicazione dell’art. 2697 c.c., dovrebbe
gravare - ad avviso di chi scrive - sul debitore, in
quanto, a ben vedere, il limite ‘‘quantitativo’’ in
parola rappresenta un’eccezione in senso lato e, per-
tanto, non potrà che spettare al soggetto che do-
vrebbe beneficiarne l’onere di provare la sussistenza
di detto fatto impeditivo della dichiarazione di falli-
mento.
Alla medesima soluzione dovrebbe giungersi anche
qualora si volesse aderire all’idea che l’eccezione de
qua avrebbe natura ‘‘impropria’’, cosı̀ limitandosi a
riconoscere che la relativa indagine sulla sussisten-
za, o meno, della soglia posta dall’art. 15 l.fall. sia
condotta dal (solo) tribunale sulla base degli atti
acquisiti a seguito dell’istruttoria prefallimentare:
anche in tal caso, invero, non si comprende come
si possa ragionevolmente giungere ad affermare che
spetti al creditore istante fornire la prova positiva
del superamento della soglia, cosı̀ come non pare
corretto subordinare l’attivazione dei poteri inquisi-
tori di cui è dotato il collegio ad un iniziale princi-
pio di prova.
Considerazioni di ordine pratico ed una lettura si-
stematica del procedimento che porta alla dichiara-
zione di fallimento dell’imprenditore insolvente do-
vrebbero condurre ad affermare che spetta al debi-
tore che intenda evitare il fallimento allegare e pro-
vare il non superamento della soglia di E 30.000,00
dei debiti scaduti e non pagati (42).

Note:

(39) Cass. civ., sez. I, 21 luglio 2010, n. 17116, in questa Rivista,
2011, 448, la quale, peraltro, ritiene non sussistere neppure un
dovere del tribunale di procedere d’ufficio ai necessari accerta-
menti sul punto; cfr. contra, in dottrina, M. Volante-S. Casarino,
L’art. 15 della legge fallimentare e la verifica delle soglie di falli-
bilità di cui all’ultimo comma, in AA.VV., Le procedure concor-
suali. Guida operativa interdisciplinare, a cura di G. Demarchi-C.
Giacomazzi, Milano, 2008, 62 e 63; V. Vitalone, Il procedimento
per la dichiarazione di fallimento, in V. Vitalone-S. Chimenti-R.
Riedi, Il diritto processuale del fallimento, Torino, 2008, 34.

(40) Trib. Roma, 24 dicembre 2008, in questa Rivista, 2009,
1205.

(41) Cfr. A. Badini Confalonieri, La prova dei debiti scaduti: una
barriera alla ‘‘microinsolvenza’’ o alle ‘‘microistanze’’, in questa
Rivista, 2009, 1207.

(42) F. De Santis, Il processo di primo grado e le misure cautela-
ri, in AA.VV., Il Nuovo diritto fallimentare, diretto da A. Jorio-M.
Fabiani, Bologna, 2010, 76 e 77; S. De Matteis, Art. 15. Procedi-
mento per la dichiarazione di fallimento, in AA.VV., Codice com-
mentato del fallimento. Disciplina comunitaria e transfrontaliera.
Disciplina tributaria, diretto da G. Lo Cascio, Milano, 2008, 125;

(segue)
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Invero, le medesime argomentazioni sottese all’in-
terpretazione dell’art. 1 l.fall. possono ragionevol-
mente essere riproposte in sede di lettura (ed appli-
cazione) dell’art. 15, ultimo comma, l.fall., in quan-
to - anche in tale ambito - non si può certo dubita-
re che il creditore non ha la disponibilità della do-
cumentazione da cui poter evincere con certezza il
superamento della soglia.
D’altro canto, il principio di vicinanza della prova,
che - come precedentemente rilevato - ispira l’at-
tuale struttura della fase prefallimentare, impone di
ritenere che sia proprio il debitore che intende sot-
trarsi al fallimento a dover fornire la prova positiva
e che, in difetto di attivazione di quest’ultimo, sia il
tribunale a poter attivare il proprio potere istrutto-
rio officioso, con la conseguenza che qualora il de-
bitore non sia stato in grado di provare il posiziona-
mento dei propri debiti scaduti al di sotto della so-
glia di legge, il collegio dovrà procedere a pronun-
ciarne il fallimento (43).

6. I limiti dalle eccezioni del debitore

La Corte d’Appello di L’Aquila è andata oltre la
mera interpretazione dell’art. 15, ultimo comma,
l.fall. sottolineando come l’eccezione - sollevata
della reclamante al fine di dimostrare il mancato
raggiungimento della soglia posta dal predetto arti-
colo - attinente il disconoscimento da parte del-
l’amministratore della società della firma apposta su
numerosi effetti cambiari, non potesse essere accol-
ta, in quanto, nell’ambito dell’istruttoria prefalli-
mentare, non trovano applicazione le norme sul di-
sconoscimento della scrittura privata.
Per giungere a tale - (peraltro) condivisibile - con-
clusione i Giudici aquilani prendono le mosse dal
principio secondo cui l’accertamento del credito è
sı̀ un passaggio obbligato (ed indispensabile), ma,
comunque, meramente incidentale, per affermare
la legittimazione del creditore istante a chiedere il
fallimento, tant’è che, a seguito dell’apertura della
procedura concorsuale, il creditore istante, qualora
- come presumibile - intenda insinuare il proprio
credito al passivo fallimentare, avrà (comunque)
l’onere di depositare la relativa domanda nell’am-
bito del procedimento di verifica dello stato passi-
vo e - in tale contesto -, proprio in virtù del fatto
che il giudizio che ha condotto alla sentenza di fal-
limento non copre l’accertamento del credito del-
l’istante (44), la curatela, qualora il credito risulti
inesistente, potrà respingere la richiesta e ciò non
potrà in alcun modo pregiudicare la dichiarazione
di fallimento, né - tantomeno - comportarne la re-

voca, laddove evidentemente non sia tale da far
escludere il presupposto per l’instaurazione della
procedura concorsuale, ossia - come infra si precise-
rà - la capacità di fronteggiare tempestivamente i
propri obblighi con mezzi normali di pagamen-
to (45).
Ciò premesso, la Corte d’Appello di L’Aquila affer-
ma ulteriormente la natura sommaria del procedi-
mento prefallimentare, il quale, peraltro, concerne
una materia sottratta al potere dispositivo delle par-
ti, traendone la conseguenza che la disciplina previ-
sta dagli art. 214 e ss. c.p.c., sul riconoscimento e la
verificazione della scrittura privata, non possono ri-
tenersi applicabili nel procedimento che precede la
dichiarazione di fallimento (46).
La soluzione adottata della Corte d’Appello di L’A-
quila pare riconoscere che il procedimento prefalli-
mentare abbia natura di processo speciale di cogni-
zione, nel senso che la cognizione che porta alla
pronuncia di fallimento deve necessariamente esse-
re ‘‘piena’’: l’organo giudicante non può infatti li-
mitarsi ad una cognizione parziale o superficiale,
dovendo essere convinto della sussistenza dei pre-
supposti - soggettivo ed oggettivo - per la dichiara-
zione di fallimento indicati dalla legge. Al contem-
po, però, il giudizio deve ritenersi ‘‘sommario’’ per
quanto attiene il suo svolgimento (47), in quanto
ragioni di celerità portano a caratterizzarlo in ma-

Note:
(segue nota 42)

contra M. Montanari, La nuova disciplina del giudizio di apertura
del fallimento: questioni aperte in tema di istruzione e giudizio
di fatto, in questa Rivista, 2007, 553.

(43) Trib. Firenze, 28 aprile 2008, cit. in S. Casarino, La dichiara-
zione di fallimento, in AA.VV., Fallimento e altre procedure con-
corsuali. Normativa e giurisprudenza ragionata, a cura di P.G.
Demarchi, Milano, 2009, 76, che, in applicazione del principio in
parola, ha affermato che la mancata costituzione del debitore
rende impossibile l’indagine sugli atti relativa all’ammontare dei
debiti scaduti e ciò comporta che il debitore deve essere dichia-
rato fallito.

(44) Cfr. App. Napoli, 28 aprile 2011, in www.ilcaso.it, per la
quale «[I]l giudizio per la dichiarazione di fallimento non compor-
ta un accertamento del diritto del creditore istante, ma solo la
verifica incidenter tantum della sussistenza di una ragione di
credito, anche non assistita da titolo esecutivo, come presuppo-
sto per la legittimazione processuale».

(45) Cass. civ., 11 maggio 1981, n. 3095, in Giur. Comm., 1982,
463.

(46) Cass. civ., sez. I, 18 giugno 2007, n. 14064, in Mass. Foro
it., 2007, 1089.

(47) M. Montanari, La nuova disciplina del giudizio di apertura
del fallimento: questioni aperte in tema di istruzione e giudizio
di fatto, in questa Rivista, 2007, 564, il quale sottolinea - a con-
ferma del carattere sommario della cognizione - l’assenza di pre-
clusioni.
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niera tale da poterlo identificare semplicemente co-
me un procedimento ‘‘deformalizzato’’ (48)
Ebbene, coerentemente con la necessità di una trat-
tazione quanto più possibile rapida, risulta corretto
ritenere inapplicabili le norme speciali relative al
disconoscimento della scrittura privata ed al conse-
guente giudizio di verificazione al procedimento ex
art. 15 l.fall., in considerazione del fatto che, am-
mettendo di poter procedere in tal modo, si giunge-
rebbe ad un appesantimento dell’istruttoria incon-
ciliabile con i fini della procedura de qua.

7. Stato d’insolvenza

Il principio secondo il quale il tribunale e, in sede
di reclamo, la corte d’appello, nell’ambito delle pro-
prie valutazioni in ordine allo stato di decozione
del debitore, devono limitarsi a riconoscere inci-
dentalmente la ragionevole certezza (ed entità) del
credito dell’istante si estende - secondo quanto rile-
vato dal Collegio aquilano - (anche) all’analisi ed
alla quantificazione dei debiti e della sussistenza
dello stato di insolvenza.
Invero, con la sentenza del 14 febbraio 2012, la
Corte d’Appello di L’Aquila, a fronte del fatto che
la reclamante ha rilevato l’esistenza di ingenti cre-
diti, tali - secondo la prospettazione della società
debitrice - da comportare l’insussistenza del presup-
posto per l’apertura della procedura fallimentare,
ossia lo stato d’insolvenza, ha evidenziato come la
verifica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 l.fall.,
dello stato d’insolvenza dell’imprenditore commer-
ciale esige la prova di una situazione d’impotenza,
strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare
regolarmente e con mezzi normali le proprie obbli-
gazioni, valutate nel loro complesso, chiarendo al-
tresı̀ come:
– quanto ai debiti, il computo non sia limitato alle
risultanze dello stato passivo nel frattempo formato,
ma si estenda a quelli emergenti dai bilanci e dalle
scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche
se oggetto di contestazione, quando (e nella misura
in cui) il giudice dell’opposizione ne riconosca inci-
dentalmente la ragionevole certezza ed entità;
– quanto all’attivo, i cespiti vadano considerati
non solo per il loro valore contabile o di mercato,
ma anche in rapporto all’attitudine ad essere adope-
rati per estinguere tempestivamente i debiti, senza
compromissione - di regola - dell’operatività del-
l’impresa (49).
Lo stato di insolvenza cui si riferisce l’art. 5 l.fall. e
che giustifica l’apertura della procedura concorsuale
è, peraltro, integrato non già dal mero confronto

fra attivo e passivo (50), bensı̀ dall’oggettiva impos-
sibilità per l’imprenditore di soddisfare regolarmen-
te e con mezzi normali le obbligazioni assunte (51):
ciò, comunque, non esclude che su tale valutazione
possa incidere in maniera sostanziale l’esistenza (id
est l’inadempienza) non di una pluralità di debiti,
ma di uno soltanto, qualora esso sia sufficiente per
integrare la prova dell’esistenza di un patrimonio in
dissesto (52).
Lo stato di insolvenza che la legge richiede per farsi
luogo alla dichiarazione di fallimento costituisce,
quindi, - secondo la Corte di Appello di L’Aquila
ed in conformità con la precedente giurisprudenza
dalla stessa richiamata - un requisito obiettivo atti-
nente una situazione di impotenza economica che
si realizza quando l’imprenditore non è in grado di
adempiere regolarmente e con mezzi normali le pro-
prie obbligazioni alle scadenze pattuite, essendo ve-
nute meno le condizioni di liquidità e di credito
nelle quali deve trovarsi una impresa commerciale,
mentre è del tutto irrilevante la circostanza che
l’attivo sia superiore al passivo e che si siano già
concretamente verificati inadempimenti, da parte
dell’imprenditore, alle obbligazioni assunte.

8. Alcune riflessioni conclusive

Le sentenze oggetto di commento, apparentemente
legate da meri profili formali (quali il fatto che si
tratti di pronunce giunte al termine di procedimen-
ti ex art. 18 l.fall., pendenti avanti la medesima cor-
te d’appello e conclusisi entrambi con il rigetto del

Note:

(48) S. De Matteis, Il procedimento per la dichiarazione di falli-
mento riformato e corretto, in AA.VV., Le procedure concorsuali
nel nuovo diritto fallimentare, a cura di A. Caiafa, Torino, 2009,
75.

(49) Cass. civ., sez. I, 27 febbraio 2008, n. 5215, in Mass. Foro
it., 2008, 372.

(50) Cass. civ., 28 aprile 2006, 9856, in questa Rivista 2007, 99;
Cass. civ., 27 febbraio 2001, n. 2830, in Mass. Foro it., 2001, e
Cass. civ., 11 maggio 2001, n. 6550, in questa Rivista, 2001,
1029, ove si legge che «[A]nche la dottrina e la giurisprudenza
sono concordi nel ritenere che l’eccedenza dell’attivo sul passi-
vo non possa escludere l’esistenza di uno stato di insolvenza: a
tal proposito la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la
mancanza dei presupposti di liquidità e di credito serve ad inte-
grare lo stato di insolvenza e che sia del tutto irrilevante la pre-
ponderanza dell’attivo sul passivo».

(51) Cfr. App. Bologna, 12 luglio 2011, in DeA Prof, e, in dottri-
na, G. Schiano di Pepe, I presupposti (soggettivi e oggettivi) per
la dichiarazione di fallimento, in AA.VV., Il diritto fallimentare ri-
formato, a cura di G. Schiano di Pepe, Padova, 2007, 15, il quale
sottolinea come per ‘‘regolarmente’’ deve intendersi la puntuali-
tà nell’adempimento (concetto questo poi ripreso all’art. 67 l.fall.
in tema di revocatoria).

(52) Cass. civ., 11 febbraio 2003, n. 1997, in Mass. Foro it., 2003.
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reclamo), a ben vedere hanno un ‘‘minimo comune
denominatore’’ costituito dal fatto che, nel corso
del ragionamento giuridico sotteso alle proprie de-
cisioni, il Collegio ha riconosciuto - in conformità
con il più recente insegnamento della Suprema
Corte (53) - che il procedimento prefallimentare è
(divenuto) un processo contenzioso a cognizione
piena, nel quale trovano applicazione i principi del
contraddittorio e del diritto di difesa delle parti.
Al contempo, la Corte d’Appello di L’Aquila ha
sottolineato - sempre concordando con la recente
giurisprudenza della Corte di Cassazione - che la
‘‘cognizione’’ in parola si inserisce nel contesto di
un procedimento ‘‘speciale’’ (54), che ha carattere
sommario e camerale per quanto attiene il suo svol-
gimento (55).
Ebbene, il riconoscimento - espresso in entrambe le
pronunce esaminate - della natura di giudizio spe-
ciale a cognizione piena, ma dallo svolgimento
sommario, del procedimento prefallimentare, ha
condotto i Giudici aquilani a rigettare i reclami:
nell’un caso, nonostante la (generica) fondatezza
dei motivi di nullità (id est di gravame) eccepiti
dalla reclamante - e che coinvolgevano il mancato
rispetto dei principi del contraddittorio e del diritto
di difesa nella fase dell’esperimento della consulen-
za tecnica ed in quella successiva, decisionale -, in
conseguenza della mancata specifica indicazione del
vizio del contraddittorio che ha causato la predetta
nullità cosı̀ come delle ragioni per cui non ricorre-

vano i presupposti del fallimento; nell’altro, rite-
nendo, in particolar modo, inconciliabile con le ca-
ratteristiche del procedimento prefallimentare la di-
sciplina contenuta nelle norme sul disconoscimento
della scrittura privata (richiamate dalla reclamante
per dimostrare il mancato raggiungimento della so-
glia posta dall’ultimo comma dell’art. 15 l.fall.).
In tale ambito, sono altresı̀ stati affermati e ricono-
sciuti, da un lato, l’onere probatorio che grava sul
debitore in relazione alla dimostrazione della sussi-
stenza dei requisiti dimensionali indicati nell’art. 1
l.fall. - cosı̀ come di quello ‘‘quantitativo’’ previsto
dall’art. 15, ultimo comma, l.fall. - al fine di rien-
trare nella c.d. no-failure zone e, dall’altro, l’esisten-
za di un potere d’indagine in capo al tribunale da
esercitare nel corso dell’istruttoria prefallimentare.

Note:

(53) Cfr. Cass. civ. sez. I, 29 ottobre 2009, n. 22926, in questa
Rivista, 2010, 5, 557, in cui si legge che «[N]el procedimento
per la dichiarazione di fallimento, divenuto - per effetto delle mo-
difiche all’art. 15 della legge fall. introdotte dal d.lgs. n. 5 del
2006, nel testo ‘‘ratione temporis’’ applicabile - un procedimen-
to a cognizione piena, il rapporto cittadino-giudice si instaura
con il deposito del ricorso, mentre la successiva fase, che si
perfeziona con la notifica al convenuto del ricorso e del decreto
di fissazione dell’udienza, è finalizzata esclusivamente all’instau-
razione del contraddittorio».

(54) Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 2010, n. 1098, in questa Rivi-
sta, 2010, 819.

(55) Cass. civ., sez. I, 18 giugno 2007, n. 14064, in Mass. Foro
it., 2007, 1089.
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Provvedimenti cautelari

Procedure concorsuali
e provvedimenti cautelari

Tribunale di Verona, 26 gennaio 2012 - G.D. Vaccari - A. GI.A. S.p.a. c. Odem S.r.l.

Concordato preventivo - Ammissione - Procedimento - Sequestro conservativo - Ammissibilità - Limiti

(legge fallimentare artt. 51 e 168; cod. proc. civ. art. 671)

Nel lasso di tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e l’eventuale emissione del decreto di ammissione
al concordato preventivo è ammissibile l’autorizzazione del sequestro conservativo sui beni del debitore, fer-
mo restando che, nel caso di successiva ammissione del debitore alla procedura di concordato, verrebbe meno
l’interesse alla cautela e nel conseguente fallimento la misura non potrebbe essere eseguita.

Il Tribunale (omissis).
La A. Gi.A. S.p.a. ha chiesto il sequestro conservativo
del beni mobili e immobili e dei crediti della Odem
S.r.l. fino alla concorrenza della somma di euro
51.000,00, di una parte della quale, pari per l’esattezza
ad euro 36.966,46, ha assunto di essere creditrice a titolo
di corrispettivo per vendite di prodotti in plastica effet-
tuate in favore della resistente.
La Odem S.r.l., nel costituirsi in giudizio, ha assunto, da
un lato, che il credito di controparte si riferisce a fatture
non ancora scadute e, dall’altro lato, che, in ogni caso,
essa vanta nei confronti di controparte un credito di im-
porto ben superiore a quello sopra citato, a titolo di ri-
sarcimento danni, derivante dall’indebito trattenimento
da parte della stessa, degli stampi che la A.GI.A utilizza
per realizzare i prodotti plastici e che sono di proprietà
della Odem.
Alla successiva udienza del 22 dicembre 2011, alla quale
il procedimento era stato rinviato, per consentire alle
parti di valutare la possibilità di una definizione transat-
tiva della lite, la resistente ha dedotto, e dimostrato, di
aver depositato in data 16 dicembre 2011 domanda di
ammissione alla procedura di concordato preventivo e
ha quindi chiesto che venga dichiarata l’improcedibilità
del ricorso in esame.
A seguito di specifica richiesta di questo giudice, conse-
guente alla predetta deduzione, la difesa della resistente
ha prodotto la relazione al sensi dell’art. 161 l.fall., alla
quale è allegato il prospetto dei debiti verso fornitori,
comprensivo di quello verso la ricorrente per un importo
di euro 110.736,00.
Tale evenienza induce a ravvisare sicuramente entrambi
i presupposti per l’emissione del provvedimento cautela-
re richiesto, potendo da essa evincersi sia che il credito
della ricorrente è stato riconosciuto dalla stessa resistente
sia che essa non è in grado di soddisfarlo tenuto conto

degli ingenti debiti dai quali è gravata verso numerosi
soggetti. Infatti, anche qualora il ricorso per ammissione
alla procedura di concordato, nel quale è prevista la ces-
sione di tutti i beni di proprietà della Odem S.r.l. ai cre-
ditori, venisse accolto, la resistente potrebbe soddisfare
detto credito solo nella percentuale preventivata del 26
% (cfr. pag. 27 del ricorso per l’ammissione alla procedu-
ra di concordato) dal momento che esso rientra tra quel-
li classificati come chirografari dalla stessa Odem (cfr.
all.to 22 della relazione ai sensi dell’art, 161 l.fall.).
Resta invece da esaminare l’eccezione di sopravvenuta
improcedibilità del ricorso che ha sollevato la difesa del-
la Odem sul presupposto che debba trovare applicazione
il disposto dell’art. 168 l.fall.
La questione è già stata affrontata sia dalla dottrina che
dalla giurisprudenza che hanno fornito ad essa soluzioni
tra loro opposte.
A favore della tesi dell’inammissibilità del sequestro con-
servativo in costanza di concordato da alcuni è stato os-
servato che tale provvedimento altererebbe le condizioni
di parità tra creditori, che ogni procedura concorsuale
mira a garantire, da altri che ostacolerebbe la gestione
del patrimonio da parte degli organi concorsuali e da altri
ancora che, essendo finalizzato alla conversione in pigno-
ramento ai sensi dell’art. 696 c.p.c. violerebbe il disposto
dell’art. 168 l.fall. o, comunque, sarebbe inutiliter dato.
Ad avviso di questo giudice la soluzione del problema,
non può prescindere da un ineludibile dato di carattere
normativo, ossia che l’art.168 l.fall. inibisce le azioni
esecutive dalla data di presentazione del ricorso ma tace
con riguardo ai procedimenti cautelari.
Tale scelta non può ritenersi casuale, o meglio quale
conseguenza di una svista del legislatore, se solo si consi-
dera che questi l’ha implicitamente confermata allorché,
con la riforma del 2006 (DLgs. 9 gennaio 2006, n.5), ha
modificato l’art. 51 della legge fallimentare estendendo

Il Fallimento 6/2012 699

Giurisprudenza

Concordato preventivo



il divieto già previsto per l’azioni esecutive a quelle cau-
telari e al tempo stesso all’art. 182 bis ha introdotto gli
stessi divieti per gli accordi di ristrutturazione dei debiti
degli imprenditori in crisi, sia pure limitatamente ad un
arco temporale di sessanta giorni decorrente dalla data
della loro pubblicazione nel registro delle imprese. An-
cora non può trascurarsi che, analogamente, l’art. 5
comma 38 del recentissimo D.L. 212/2011 prevede che,
all’udienza per l’omologazione dell’accordo di ristruttura-
zione dei debiti, «il giudice in assenza di iniziative o atti
in frode ai creditori, dispone che, per non oltre cento-
venti giorni, non possono, sotto pena di nullità, essere
iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né di-
sposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prela-
zione sul patrimonio del debitore che ha presentato la
proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo
o causa anteriore». L’art. 7, comma 3 dello stesso testo
normativo stabilisce poi che per un periodo non superio-
re ad un anno dalla data di omologazione l’accordo con-
serva gli effetti autorizzati dal giudice a norma dell’art. 5.
Dal quadro normativo fin qui delineato può quindi evin-
cersi, piuttosto chiaramente, che quando il legislatore ha
inteso escludere, o limitare, l’esperimento, delle azioni
cautelari nel corso delle procedure concorsuali lo ha det-
to espressamente. La diversa opzione che è stata seguita
con riguardo alla procedura di concordato preventivo
consente di affermare che la soluzione del problema in
esame non può essere unica dovendosi, di volta in volta,
valutare, a seconda della fase in cui si trovi la procedura,
se l’adozione del provvedimento di sequestro conservati-
vo, possa risultare in contrasto con finalità e funzione
proprie del concordato preventivo.
Orbene se si condivide tale premessa può riconoscersi
che, nel lasso di tempo intercorrente tra il deposito del
ricorso e l’eventuale emissione del decreto di ammissio-
ne al concordato, i cui effetti, pur retroagendo al mo-
mento della presentazione dell’istanza, non si producono
fino, alla sua formale adozione, il debitore rimane nella
piena disponibilità del suo patrimonio cosicché potrebbe
anche compiere atti di disposizione pregiudizievoli per i
creditori. Proprio questa è la situazione in cui si versa
nel caso di specie e non va sottaciuto come essa potreb-
be protrarsi anche qualora l’istanza di ammissione al

concordato venisse dichiarata inammissibile e ad essa
non conseguisse la dichiarazione di fallimento, che pre-
suppone comunque l’istanza di parte ai sensi dell’art 180
ultimo comma l.fall.
D’altro canto non può dubitarsi che, in questi casi, la do-
manda cautelare difetti del requisito della strumentalità
che è invece ravvisabile rispetto ad una domanda di ac-
certamento o di condanna, La Cassazione, infatti, ha ri-
tenuto pienamente ammissibile la proposizione di tale ti-
po di domande da parte del creditore, anche in pendenza
di un procedura di concordato preventivo, sulla base del-
l’osservazione che: «Nel corso della procedura per con-
cordato preventivo è precluso ai creditori per titolo ante-
riore al decreto di ammissione alla procedura esclusiva-
mente l’esercizio delle azioni esecutive a non anche quel-
le di accertamento e di condanna, le quali restano propo-
nibili davanti al giudice competente, che dovrà tener
conto anche degli interessi moratori, il cui corso non è
sospeso per effetto della detta procedura, ...; né dalla pro-
nuncia di condanna nei confronti dell’imprenditore am-
messo al concordato preventivo può derivare alcun dan-
no alla ‘‘par condicio creditorum’’ in quanto il credito
giudizialmente accertato nella sua integrità, con sentenza
passata in giudicato dopo l’omologazione dei concordato,
potrà essere soddisfatto solo nei limiti della percentuale
concordataria» (Cass., sez. Il, 30 marzo 2005, n. 6672).
L’ammissione del debitore alla procedura di concordato
avrebbe, invece, una diretta incidenza sulla permanenza
del provvedimento di sequestro conservativo che fosse
stato disposto nel frattempo giacché, a seguito di tale
evenienza, il creditore che avesse ottenuto la tutela cau-
telare verrebbe pagato nella percentuale promessa men-
tre per i restanti beni vi sarebbe esdebitazione del debi-
tore, con il duplice, conseguente, effetto che verrebbe
meno l’interesse alla cautela e il provvedimento cautela-
re andrebbe revocato.
Se, per contro, all’esito del procedimento dovesse essere
dichiarato il fallimento del debitore il provvedimento
cautelare non potrebbe essere eseguito, stante il divieto
di cui all’art. 51 l.fall.
Le spese del procedimento vanno poste a carico della re-
sistente e si liquidano come in dispositivo in via equita-
tiva stante il mancato deposito di nota spese.

Sequestro conservativo e concordato preventivo
limiti temporali di ammissibilità

di Riccardo Conte

Partendo dall’esame di un provvedimento del Tribunale di Verona, che ammette l’autorizzazione del seque-
stro conservativo nei confronti di imprenditore che abbia solo depositato l’istanza di ammissione al concor-
dato preventivo, L’Autore, che condivide la soluzione del giudice veronese, ricapitola i contrasti giurispru-
denziali in tema di rapporto tra sequestro conservativo e concordato preventivo.

1. La quaestio iuris

Il provvedimento del Tribunale di Verona ritorna

sulla vexata quaestio del rapporto tra sequestro con-

servativo e procedura del concordato preventivo,
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scegliendo una soluzione intermedia tra le due più
radicali (una per l’ammissibilità, l’altra per l’inam-
missibilità) che, più in generale e di solito, si fron-
teggiano in subiecta materia.
La soluzione prospettata non è una novità (1), ma
va comunque segnalata, poiché più raramente vie-
ne adottata rispetto alle altre due. E peraltro, va
detto, che, come spesso accade, rispetto a queste ul-
time, sembra cogliere della questione alcuni profili
problematici, offrendone una soluzione di indubbio
interesse.

2. Gli indici normativi ante e post riforma:
a) l’art. 51 l.fall.

Fino alla riforma del 2006 le norme che disciplina-
vano la materia erano l’art. 51 l.fall., secondo cui
«salvo diversa disposizione della legge dal giorno
della dichiarazione di fallimento nessuna azione indi-
viduale esecutiva può essere iniziata o proseguita sui
beni compresi nel fallimento» e l’art. 168 l.fall., ai
sensi del quale «dalla data di presentazione del ri-
corso [per l’ammissione al concordato preventivo] e
fino al passaggio in giudicato della sentenza di omo-
logazione del concordato, i creditori per titolo o
causa anteriore al decreto non possono, sotto pena
di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul
patrimonio del debitore»
Sebbene la prima norma non contenesse riferimenti
alle azioni cautelari, si riteneva che il divieto si
estendesse anche al sequestro conservativo, poiché
la sua funzione di garantire la destinazione dei beni
del debitore alla soddisfazione dei creditori era già
soddisfatta dalla stessa procedura fallimentare (2).
Del resto, il sequestro conservativo, essendo desti-
nato a convertirsi in pignoramento con la sentenza
di condanna a favore del sequestrante ai sensi del-
l’art. 686, comma 1, c.p.c., non avrebbe potuto (co-
me non potrebbe: ma oggi, come si vedrà, dopo la
riforma del 2006, la norma lo dice esplicitamente)
non porsi in contrasto con l’art. 51 l.fall. e, «quale
azione individuale, si [sarebbe posto] altresı̀ [come
si porrebbe] in contrasto con il fine di assicurare il
concorso sostanziale dei creditori nel fallimen-
to» (3). In altri termini, «la creazione di un vinco-
lo di indisponibilità sui beni sequestrati, a favore
del creditore sequestrante in funzione strumentale
all’esercizio in azione esecutiva individuale, non è
... neppure ipotizzabile nei confronti del fallimento
(che, in forza dell’art. 52, apre il concorso dei credi-
tori sul patrimonio del fallito), per l’impossibilità
concettuale di concepire in presenza del fallimento
sia il vincolo di indisponibilità relativo, sia la for-

mazione di un titolo esecutivo in danno della massa
dei creditori, su beni che fanno parte del compen-
dio fallimentare» (4).
Queste argomentazioni, come si è anticipato, valgo-
no vieppiù oggi, dopo la modifica dell’art. 51 l.fall.,
che ha, expressis verbis, introdotto il divieto di azio-
ni cautelari (5). Il nuovo testo dell’art. 51 l.fall. di-
spone, infatti, oggi: «Salvo diversa disposizione del-
la legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento
nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, an-
che per crediti maturati durante il fallimento, può esse-
re iniziata o proseguita sui beni compresi nel falli-
mento».
Non è questa la sede per soffermarsi sulla questione
della sorte del sequestro autorizzato prima del falli-
mento al sopravvenire di tale evento, rinviando il
lettore interessato a quanto ho scritto sul punto in
altra sede (6).

3. (Segue): b) l’art. 168 l. fall. e contrastanti
orientamenti giurisprudenziali

Maggiori discussioni si sono avute, invece, in seno
alla giurisprudenza, in relazione al concordato pre-
ventivo. Secondo una risalente sentenza della Corte

Note:

(1) Sulla questione cfr. R. Proietti, Sequestro conservativo e
concordato preventivo, in questa Rivista, 1995, 1147 ss.

(2) Cfr. M. Vellani, La conversione del sequestro in pignoramen-
to, Milano, 1955, 221 e ss.; B. Inzitari, Effetti del fallimento per i
creditori, in Commentario Scialoja-Branca - Legge fallimentare,
Bologna-Roma, 1988, 25, nonché dello stesso A. v. Effetti del
fallimento per i creditori, nel trattato Il Fallimento, v. I, Torino,
1997, 54 (le successive citazioni si riferiranno alla prima dei due
scritti); U. Belviso, Sequestro conservativo e procedure concor-
suali, in Riv. dir. proc., 1991, 107. In giurisprudenza v. Cass., 21
maggio 1983, n. 3518, in Giust. civ., 1984, I, 470; Cass., 26 feb-
braio 1992, n. 2346, in questa Rivista, 1992, 596 e (anche se re-
lativa al sequestro amministrativo ex art. 3, 38 comma del
R.D.L. 12 maggio 1938 n. 794) Cass., 16 aprile 1996, n. 3595,
ivi, 1997, 21.

(3) B. Inzitari, op. cit. , 25 e, in precedenza, M. Vellani, op. ult.
cit., 222.

(4) Cass., 18 agosto 1997, n. 7659, in questa Rivista., 1998,
278.

(5) Sul punto v. P. Pajardi-A. Paluchowski, Manuale di diritto falli-
mentare, Milano, 2008, 327 ss. e F. Marelli, Degli effetti del falli-
mento per i creditori, in Il nuovo diritto fallimentare, diretto e
coordinato da A. Jorio e M. Fabiani, I, Bologna, 2006, 762 ss.,
spec. 763 ss.; A. Jorio, Gli effetti del fallimento per i creditori, in
Trattato di diritto commerciale diretto da Cottino G., XI, S. Am-
brosini, G. Cavalli, A. Jorio, Il Fallimento, Padova, 2009, 359 ss.,
spec. 362.

(6) Mi permetto di rinviare alla mia monografia Il sequestro con-
servativo nel processo civile, Torino, 2000, 223 ss., nonché la
mia nota Opponibilità al curatore fallimentare, subentrato nella
procedura esecutiva, di atti compiuti prima della conversione
del sequestro in pignoramento, in questa Rivista, 2010, 412 (in
nota a Cass., 11 dicembre 2009, n. 25963).
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di cassazione del febbraio 1989, il divieto posto dal-
l’art. 168 l.fall. alla promozione o al proseguimento
di azioni esecutive contro il debitore dalla data del-
la presentazione del ricorso per l’ammissione a con-
cordato preventivo, e fino al passaggio in giudicato
della sentenza di omologazione del concordato (og-
gi - dopo la riforma del settembre 2007 - fino al
momento in cui il decreto di omologazione del
concordato preventivo diventa definitivo), «divieto
che necessariamente si protrae finché perduri la fase
di esecuzione del concordato», deve ritenersi esteso
anche al sequestro conservativo (7), senza distin-
guere - differentemente da quanto invece fatto suc-
cessivamente dal Tribunale di Verona nel provve-
dimento in epigrafe - riguardo al tempo in cui è for-
mulata l’istanza cautelare e possono manifestarsi gli
elementi afferenti al periculum in mora: sennonché,
effettivamente, nello spazio di tempo che va dalla
presentazione del ricorso per concordato al decreto
di ammissione possono verificarsi ipotesi che giusti-
ficano la richiesta cautelare, specie se la richiesta di
concordato fosse respinta, ma non seguisse la di-
chiarazione di fallimento (8).
Tale orientamento è stato richiamato anche recen-
temente da giudici di merito (9).
Prima della riforma, nonostante la pronuncia della
Suprema Corte appena citata, nella giurisprudenza
di merito si ebbero orientamenti difformi.
Alcuni giudici, infatti, ritennero che il divieto pre-
visto dall’art. 168 l.fall. non potesse estendersi an-
che al provvedimento cautelare del sequestro con-
servativo, il quale è strumentalmente connesso ad
un giudizio di condanna, che è compatibile con l’e-
sistenza del concordato preventivo; e ciò nonostan-
te la consapevolezza dell’impossibilità che il seque-
stro si converta in tal caso in pignoramento (10).
Si affermava che l’art. 168 «cosı̀ come non impedi-
sce la prosecuzione di giudizi di condanna del debi-
tore, non ostacola la concessione di sequestri con-
servativi, i quali costituiscono provvedimenti stru-
mentali alla realizzazione dei crediti, ancorché essa
possa avvenire, anche per il creditore sequestrante,
soltanto nell’àmbito della procedura di concorda-
to». Neppure si riteneva opponibile a tale soluzione
la non convertibilità del sequestro in pignoramen-
to, che consegue alla regola dell’improseguibilità
delle azioni esecutive, poiché fino al momento del
passaggio in giudicato della sentenza di omologa
del concordato, permane «l’esigenza del creditore
di cautelarsi e quindi anche in suo interesse ad ot-
tenere la convalida del sequestro» (11).
Altri giudici, invece, ritennero inammissibile il se-
questro conservativo, o per l’incompatibilità con la

procedura di concordato preventivo del successivo
pignoramento, in cui il sequestro viene a convertir-
si (12), o per l’inconfigurabilità del periculum in mo-
ra in costanza dei limiti del potere di disposizione
del debitore, sottoposto al controllo degli organi
della procedura, che offrono garanzie non minori di
quelle del custode (13). A tale proposito, in dottri-
na si sottolineò, inoltre, che gli atti eccedenti l’or-
dinaria amministrazione non autorizzati sono ineffi-
caci rispetto ai creditori anteriori al concordato e
comportano il fallimento dell’imprenditore ai sensi
dell’art. 173, comma 2, l.fall. (14) e che, in relazio-
ne a beni immobili o beni mobili soggetti a registra-
zione, il periculum in mora tipico del sequestro con-
servativo dovrebbe essere escluso dalla prevista
pubblicità del decreto di ammissione alla procedura
di concordato (15).
Questi rilievi a me erano sembrati condivisibi-
li (16).
Del resto l’orientamento che riteneva ammissibile

Note:

(7) Cass. 27 febbraio 1989 n. 1050, in Giur. it., 1989, I, 1, 1336
e in Giust. civ., 1989, I, 1356.

(8) Sulla questione cfr. R. Proietti, Sequestro conservativo e
concordato preventivo, cit., 1147 ss.

(9) Trib. Biella, 9 ottobre 2009, in www.Ilcaso.it.

(10) Trib. Milano, 18 marzo 1990, in Giur. it., 1990, I, 2, 426 e in
Giur. comm., 1991, II, 974 con nota critica della E. Frascaroli
Santi, Concordato preventivo e sequestro conservativo; conf.
Trib. Brescia, 15 ottobre 1993, in Foro It., 1994, I, 604. Grosse
perplessità, in particolare, lascia Trib. Piacenza, 9 febbraio 1995,
ivi, 1996, I, 1456 e in questa Rivista, 1995, 1147 (con nota criti-
ca di Proietti R., Sequestro conservativo e concordato preventi-
vo), che, senza nemmeno prendere in esame il diverso orienta-
mento della Suprema Corte sopra ricordato, ravvisa il periculum
in mora nel fatto che il commissario liquidatore stava proceden-
do al pagamento dei creditori chirografari dopo aver proceduto
al pagamento di quelli privilegiati, ritenendo di non poter dispor-
re l’accantonamento di somme per i crediti contestati sopravve-
nuti all’omologazione del concordato. Mi sembra che in tal caso
forse sarebbe stato più idoneo utilizzare il provvedimento d’ur-
genza ex art. 700 c.p.c. (v. infra il riferimento alla tesi di U. Belvi-
so, a nota 22).

(11) Trib. Milano, 18 marzo 1990, cit., 426 (del testo pubblicato
in Giur.it.). La pronuncia è del 1990 e perciò precedente all’en-
trata in vigore del processo cautelare uniforme e della legge di
riforma del codice di procedura civile che ha soppresso il proce-
dimento di convalida dei sequestri.

(12) Trib. Reggio Emilia, 19 agosto 1994, in Foro it., 1995, I,
1969.

(13) Pret. Monza, 10 luglio 1997, in Foro it., 1997, I, 3443, ma
anche Trib. Reggio Emilia, 19 agosto 1994, cit. In dottrina cfr. F.
Del Vecchio, Il divieto di azioni esecutive nel concordato preven-
tivo, in questa Rivista, 1995, 697.

(14) E. Frascaroli Santi, op. cit., 989; F. Del Vecchio, op. cit.,
697.

(15) F. Del Vecchio, op. cit., 697.

(16) Cfr. se si vuole il mio Il sequestro conservativo nel proces-
so civile, cit., 228.
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l’autorizzazione di un sequestro conservativo nei
confronti di imprenditore in concordato preventivo
era stato oggetto di critiche in dottrina, facendosi
rilevare che in tal modo si veniva a creare un’indi-
sponibilità di alcuni beni, che comportava non po-
chi riflessi negativi sull’esecuzione stessa del con-
cordato (per cessione dei beni), che coinvolge la
totalità dei beni del debitore (art. 160, 28 comma,
n. 2, l.fall.) (17). Per altro verso, nei provvedimen-
ti in questione non si dubitava che i creditori se-
questranti dovessero (come devono) comunque rea-
lizzare il loro credito nell’àmbito del concordato,
tant’è che neppure si ipotizzava la conversione del
sequestro in pignoramento: si dava luogo, in tal
modo, ad una scissione (18) tra sequestro conserva-
tivo e conversione che a me era sembrata inammis-
sibile (19) alla luce del sistema, ove la conversione
è automatica. Inoltre, se questa scissione fosse stata
ammissibile, neppure si sarebbero poste (e, in alcu-
ni casi si porrebbero tuttora) le questioni della tute-
labilità dei crediti sottoposti a condizione, né quel-
lo della sequestrabilità delle quote di società di per-
sone, che tanto hanno affannato sia la dottrina sia
la giurisprudenza (20).
Peraltro in dottrina si proposero sul tema delle solu-
zioni più articolate, che distinguevano tra concorda-
to con cessione dei beni da quello per garanzia (21).
Per quest’ultimo, infatti, non vi era alcun impedi-
mento normativo al compimento di azioni indivi-
duali dopo il passaggio in giudicato della sentenza
di omologa, momento da cui decorreva il termine
per il pagamento dei debiti; se, invece, il concorda-
to fosse stato per cessione dei beni, questi erano
sottratti all’esecuzione, per quanto riguarda i credi-
tori anteriori al decreto di ammissione alla procedu-
ra di concordato (22).
Per quanto concerne i creditori successivi al decre-
to, questi non avrebbero incontrato alcun limite
temporale per la tutela dei loro diritti di credito, se
il rapporto con loro fosse stato debitamente autoriz-
zato dagli organi della procedura e, quindi, avrebbe-
ro potuto ottenere sempre la misura cautelare, sia
nel caso di concordato per cessione dei beni che in
quello per garanzia; se, invece, si fosse trattato di
creditori in virtù di rapporti non autorizzati, non es-
sendo opponibili i loro crediti ai creditori anteriori
al concordato, non avrebbero potuto agire in via
cautelare prima della sentenza di omologa del con-
cordato, mentre successivamente avrebbero potuto
trovare soddisfazione sui beni del debitore, ovvia-
mente solo nel caso questi non fossero stati oggetto
del concordato per cessione dei beni (23).
Infine per quanto riguarda i creditori successivi al

passaggio in giudicato della sentenza di omologa,
essi avrebbero dovuto essere equiparati ai creditori
«non autorizzati» e avrebbero potuto sı̀ agire esecu-
tivamente e, quindi, cautelarmente, ma non sui be-
ni destinati alla soddisfazione dei creditori concor-
datari.

4. Sequestro conservativo e concordato
preventivo negli orientamenti
giurisprudenziali post riforma:
continuano i contrasti

Successivamente alla riforma le divisioni giurispru-
denziali hanno seguito le strade già tracciate.
Ho già fatto menzione del Tribunale di Biella (24)
in senso negativo; mentre, in senso opposto si è
pronunciato il Tribunale di Mondovı̀ (25), sul pre-
supposto che, a differenza dell’art. 51 l.fall., l’art.
168 non fa riferimento alle procedure cautelari (e
ciò - conclude ottimisticamente il giudicante - sa-
rebbe esplicativo della volontà del legislatore poi-
ché «ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit») (26).
Tra questi due estremi si colloca l’ordinanza del

Note:

(17) A. Bonsignori, Del concordato preventivo, in Commentario
Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, 230; E. Frascaroli Santi,
op. cit., 983; F. Del Vecchio, op. cit., 697.

(18) Questa scissione tra sequestro conservativo e conversione
è affermata anche in alcuni provvedimenti, che negano, poi,
l’ammissibilità della misura cautelare nel concordato preventivo
solo a motivo dell’inesistenza di un periculum in mora: cfr. Pret.
Monza, 10 luglio 1997, cit., 3445.

(19) Conf. A. Bonsignori, op. cit., 230 e ss.; R. Proietti, op. cit.,
1149.

(20) Sul punto rinvio ancora una volta al mio Il sequestro conser-
vativo, cit., 48 ss. e 128 ss. Sul problema della sequestrabilità
delle quote delle società di persone si veda, peraltro, Cass., 7
novembre 2002, n. 15605, in Corr. Giur., 2003, 157.

(21) U. Belviso, op. cit., 127 e ss. Conf. Del Vecchio F., op. cit.,
699 ss.

(22) Secondo U. Belviso, op. cit., 127 eventuali comportamenti
dei liquidatori contrari ai loro doveri non potrebbero legittimare
domande di sequestro, ma semmai la revoca, ovvero a provve-
dimenti d’urgenza.

(23) Cfr. U. Belviso, op. cit., 128.

(24) Vedi supra a nota 8.

(25) Trib. Mondovı̀, 5 gennaio 2010, in Dir. Fall., 2010, II, 297
ss. con nota di S. Ronco, Concordato preventivo e sequestro
conservativo.

(26) Non vorrei peccare di immodestia. Ma se potessi dare un
consiglio sull’uso di certi brocardi, consiglierei la massima pru-
denza. È finita da un pezzo l’epoca della concezione dell’ordina-
mento giuridico come sistema perfetto. Men che meno può
concepirsi in relazione ad una legislazione tumultuosa, raffazzo-
nata come quella che caratterizza i nostri giorni, in cui abbiamo
avuto norme giuridiche senza né capo, né coda (come il testo
del comma 3 dell’art. 624 c.p.c. introdotto dalla legge di riforma
del 2006 e poi, fortunatamente modificato nel giugno 2009).
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Tribunale veronese in commento, che sottolinea sı̀,
alla stessa stregua del Tribunale di Mondovı̀, il dif-
ferente tenore letterale tra il disposto dell’art. 51
l.fall. (che fa riferimento ai provvedimenti cautela-
ri) e quello dell’art. 168 l.fall. (che fa riferimento
alle sole azioni esecutive), ma al contempo rafforza
tale argomento anche con un parallelo con l’art.
182 bis l.fall., il quale, disciplinando l’omologazione
degli accordi di ristrutturazione dei debiti che l’im-
prenditore in stato di crisi ha contratto con i propri
creditori, dispone al comma 3 che «dalla data della
pubblicazione [dell’accordo nel registro delle impre-
se] e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa
anteriore a tale data non possono iniziare o prose-
guire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del
debitore».
Ciò posto, il giudice veronese non ha concluso sic
et simpliciter per l’ammissibilità del sequestro conser-
vativo nei confronti di imprenditore in concordato
preventivo, ma ha ritenuto di dover introdurre al-
cune distinzioni, a seconda della fase in cui si trova
la procedura.
Egli afferma, pertanto, che «nel lasso di tempo in-
tercorrente tra il deposito del ricorso e l’eventuale
emissione del decreto di ammissione al concordato,
i cui effetti, pur retroagendo al momento della pre-

sentazione dell’istanza, non si producono fino alla
sua formale adozione, il debitore rimane nella piena
disponibilità del suo patrimonio, cosicché potrebbe
anche compiere atti di disposizione pregiudizievoli
per i creditori». Tale situazione - precisa il giudice -
«potrebbe protrarsi anche qualora l’istanza di am-
missione al concordato venisse dichiarata inammis-
sibile e non conseguisse la dichiarazione di falli-
mento, che presuppone, comunque, l’istanza di par-
te ...».
Né può dirsi che in questi casi mancherebbe il rap-
porto di strumentalità con l’azione di condanna: il
giudice ricorda, infatti, che, pendente la procedura
di concordato preventivo, non sono inammissibili
domande di condanne.
La successiva ammissione del debitore a concordato
preventivo avrebbe ovviamente un’incidenza sulla
permanenza del provvedimento di sequestro conser-
vativo, poiché il creditore sequestrante non può
soddisfarsi sui beni pignorati in modo diverso dagli
altri creditori o con diversa percentuale.
Se, invece, segue il fallimento, trova applicazione il
disposto dell’art. 51 l.fall.
Riflessioni, senza dubbio interessanti, e che mi sol-
lecitano a rivedere, almeno in parte, la soluzione
più estrema a cui aderii dodici anni or sono.
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Azione di responsabilità

La Responsabilità
di amministratori e sindaci
per ‘‘nuove operazioni’’

Tribunale di Lecce, Sez. commerciale, 9 dicembre 2011 - Pres. est. Silvestrini - Fallimento Maje-
sty Shoe S.r.l. c. C.A. e altri

Fallimento - Soggetti - Responsabilità - Società a responsabilità limitata - Sindaci - Curatore - Legittimazione - Configura-
bilità

(legge fallimentare art. 146; cod. civ. artt. 2394, 2486)

In caso di fallimento di una s.r.l., il curatore è legittimato ad esercitare l’azione di responsabilità dei creditori
sociali, non solo nei confronti degli amministratori, ma anche nei confronti dei sindaci.

Fallimento - Soggetti - Responsabilità - Società a responsabilità limitata - Amministratori - Nuove operazioni - Preesi-
stente sbilancio patrimoniale - Diritto al risarcimento danni - Esclusione

(legge fallimentare art. 146; cod. civ. artt. 2394, 2486, 2487-bis)

Quando al verificarsi di una causa di scioglimento della società ricorre già una situazione di sbilancio patrimo-
niale negativo, l’aggravamento del dissesto conseguente a ‘‘nuove operazioni’’ vietate ex art. 2486 c.c. non co-
stituisce per i creditori sociali un danno risarcibile.

Fallimento - Soggetti - Responsabilità - Società a responsabilità limitata - Sindaci - Prescrizione - Termine quinquennale
- Decorrenza

(legge fallimentare art. 146; cod. civ. artt. 2394, 2949)

Il termine quinquennale di prescrizione dell’azione di responsabilità del curatore fallimentare nei confronti di
amministratori e sindaci di una società a responsabilità limitata fallita inizia a decorrere dal momento in cui il
danno provocato ai creditori da fatti gestori lesivi è percepibile, ossia dal momento in cui il patrimonio sociale
risulta insufficiente a soddisfare i creditori.

Fallimento - Soggetti - Responsabilità - Società a responsabilità limitata - Sindaci - Prescrizione - Cause di sospensione -
Inapplicabilità

(legge fallimentare art. 146; cod. civ. artt. 2394, 2941)

All’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci di una società a responsabilità limitata fallita non è appli-
cabile la causa di sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941, n. 7), c.c., ma eventualmente solo quella di
cui all’art. 2941, n. 8), c.c., ossia il doloso occultamento del danno.

Il Tribunale (omissis).
Logicamente preliminare è l’esame della questione preli-
minare sollevata dai sindaci convenuti, i quali hanno
dedotto che il curatore non sarebbe legittimato all’eser-
cizio dell’azione di responsabilità dei creditori sociali, nel
caso di fallimento di una S.r.l.

L’eccezione è destituita di fondamento.
La curatela, pur senza farvi espresso riferimento, ha so-
stanzialmente invocato la responsabilità di amministra-
tori e sindaci per violazione dell’art. 2486 c.c. (che pre-
vede che gli amministratori rispondano dei danni indi-
rettamente cagionati ai creditori sociali attraverso atti di
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gestione non strumentali alla conservazione del patrimo-
nio sociale compiuti dopo il verificarsi della causa di
scioglimento), certamente applicabile anche alle S.r.l.
Tanto basta per disattendere l’eccezione opposta dai sin-
daci convenuti, senza che sia necessario affrontare com-
piutamente il discusso problema della legittimazione del
curatore all’esercizio dell’azione di responsabilità dei cre-
ditori sociali nel caso di fallimento di una S.r.l.
Solo per compiutezza di motivazione deve comunque os-
servarsi che su tale controversa questione è recentemen-
te intervenuta anche la Corte di cassazione, statuendo
che «In tema di responsabilità degli amministratori di
società a responsabilità limitata, la riforma societaria di
cui al D.Lgs. n. 6 del 2003, che pur non prevede più il
richiamo, negli art. 2476 e 2487 c.c., agli art. 2392,
2393 e 2394 c.c., e cioè alle norme in materia di società
per azioni, non spiega alcuna rilevanza abrogativa sulla
legittimazione del curatore della società a responsabilità
limitata che sia fallita, all’esercizio della predetta azione
ai sensi dell’art. 146 legge fall., in quanto per tale dispo-
sizione, riformulata dall’art. 130 del d.lg. n. 5 del 2006,
tale organo è abilitato all’esercizio di qualsiasi azione di
responsabilità contro amministratori, organi di controllo,
direttori generali e liquidatori di società, cosı̀ conferman-
dosi l’interpretazione per cui, anche nel testo originario,
si riconosceva la legittimazione del curatore all’esercizio
delle azioni comunque esercitabili dai soci o dai creditori
nei confronti degli amministratori, indipendentemente
dallo specifico riferimento agli art. 2393 e 2394 c.c.»
(Cass. 21 luglio 2010, n. 17121).
Passando al merito, è opportuno premettere che l’affer-
mazione, frequente in giurisprudenza, secondo cui le due
azioni di responsabilità, rispettivamente previste dagli
artt. 2393 e 2394 c.c., quando siano congiuntamente
esercitate dal curatore a norma dell’art. 146 l.fall., costi-
tuiscono un’azione unica ed inscindibile, sta solo a signi-
ficare che l’eventuale mancata specificazione del titolo
per il quale il curatore agisce fa presumere che egli abbia
inteso esercitare congiuntamente entrambe le azioni.
Quella espressione non può invece essere intesa nel sen-
so della indifferenziazione delle domande proposte dal-
l’organo della procedura ai sensi dell’art. 2393 o dell’art.
2394: domande aventi presupposti diversi (il danno pro-
dotto alla società da ogni illecito doloso o colposo degli
amministratori per violazione di doveri imposti dalla leg-
ge e dall’atto costitutivo, nell’un caso, l’insufficienza pa-
trimoniale cagionata dall’inosservanza di obblighi di
conservazione del patrimonio sociale, nell’altro) e sog-
gette ad un diverso regime giuridico, non solo per quel
che riguarda l’onere della prova, ove si tenga fermo che
l’azione di responsabilità dei creditori sociali non ha ca-
rattere surrogatorio, bensı̀ diretto ed aquiliano (come af-
fermato da Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488), ma anche
con riferimento ai termini di prescrizione ed alla loro de-
correnza, per cui certamente è possibile che, anche in
ambito concorsuale, l’una azione risulti prescritta e l’al-
tra possa ancora essere utilmente esercitata.
Relativamente all’azione dei creditori, deve ricordarsi
che, potendo la stessa essere proposta quando il patrimo-
nio sociale ‘‘risulta’’ insufficiente, il termine quinquenna-

le (v. art. 2949, comma 2, c.c.) di prescrizione inizia a
decorrere non dal momento in cui si verifica lo sbilancio
patrimoniale negativo, ma dal momento in cui lo stesso
si sia manifestato, divenendo conoscibile ai creditori so-
ciali.
Pertanto, di regola il termine di prescrizione comincia a
decorrere dalla data della dichiarazione di fallimento, di-
venendo in tale momento conoscibile alla generalità dei
creditori l’insufficienza patrimoniale della società debitri-
ce.
Tuttavia, la situazione di sbilancio patrimoniale negativo
può risultare - con conseguente decorrenza del termine
di prescrizione - anche prima della dichiarazione di falli-
mento (cosı̀ ad esempio nell’ipotesi in cui, a seguito di
istanza di concordato preventivo, sia emerso che l’attivo
è insufficiente al pagamento integrale dei debiti).
L’onere di provare l’intervenuta prescrizione incombe
sull’amministratore e/o sindaco convenuto, il quale do-
vrà pertanto dimostrare che già prima della dichiarazio-
ne di fallimento erano intervenuti fatti specifici, idonei
a rendere conoscibile all’esterno l’insufficienza patrimo-
niale della società.
Nella specie, deve ritenersi che l’insufficienza patrimo-
niale della società sia divenuta per la prima volta cono-
scibile dai creditori nel momento in cui è stato deposita-
to presso il registro delle imprese il bilancio relativo al-
l’anno 2003, che appunto evidenziava un patrimonio
netto negativo di oltre 990.000,00 euro.
Dagli atti non risulta la data di deposito di tale bilancio;
tuttavia, essendo la stessa sicuramente successiva all’1
gennaio 2004, l’azione deve ritenersi tempestiva, in
quanto esercitata (con atto notificato il 9 settembre
2008) prima della scadenza del termine quinquennale.
L’azione dei creditori sociali, ancorché ammissibile e
non prescritta, è comunque infondata, almeno per quan-
to riguarda l’addebito mosso congiuntamente sia all’am-
ministratore che ai sindaci.
Infatti, come ha osservato autorevole dottrina, l’incre-
mento del passivo verificatosi dopo l’azzeramento del pa-
trimonio sociale non danneggia i creditori, i quali posso-
no lamentarsi del compimento di ‘‘nuove operazioni’’ vie-
tate soltanto quando, prime di dette operazioni, il patri-
monio della società fosse sufficiente a soddisfare, almeno
in parte, le loro ragioni, mentre quando risulti che già
prima ed indipendentemente da dette operazioni i loro
crediti non avrebbero potuto trovare capienza nell’attivo
della società poi fallita (essendo il patrimonio netto già
negativo) l’aggravamento del dissesto conseguente a
quelle operazioni non può per loro costituire un danno
risarcibile.
Passando all’azione sociale di responsabilità, bisogna in-
nanzitutto esaminare l’eccezione di prescrizione sollevata
dai sindaci.
È noto che, con riferimento agli amministratori, nel caso
di società per azioni, l’art. 2393, comma 4, c.c., preve-
dendo che «l’azione può essere esercitata entro cinque
anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica»
individua con esattezza il dies a quo della prescrizione, in
modo da risolvere ogni problema applicativo.
In materia di S.r.l. non esiste una disposizione analoga,
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ma dal punta di vista sostanziale la situazione è identica,
operando relativamente all’azione di responsabilità con-
tro gli amministratori la causa di sospensione della pre-
scrizione prevista dall’art. 2941, n. 7 c.c.
Assai più complesso si presenta invece il problema della
decorrenza del termine di prescrizione relativamente ai
sindaci.
Innanzitutto, va ricordato che, secondo l’insegnamento
della Corte Suprema, nei loro confronti non trova appli-
cazione la causa di sospensione della prescrizione previ-
sta dal citato art. 2941, n. 7 c.c., stante il carattere ecce-
zionale e tassativo delle ipotesi contemplate da tale nor-
ma (v. Cass. 12 giugno 2007, n. 13765).
Resta da stabilire se, per effetto del richiamo operato
dall’art. 2407, ult. cpv., c.c. (secondo cui ‘‘all’azione di
responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compa-
tibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393 bis, 2394,
2394 bis e 2395’’), a sua volta richiamato in materia di
S.r.l. dall’art. 2477, comma 5, c.c., possa applicarsi an-
che ai sindaci il citato art. 2393, comma 4, c.c., che ri-
collega il decorso della prescrizione alla ‘‘cessazione del-
l’amministratore dalla carica’’.
Questo Tribunale, in una precedente pronuncia (v. sent.
25 novembre 2009 nella causa Fallimento Calzaturificio
Riant c/o Barone, Tarantino, Venneri e altri), ha ritenu-
to quest’ultima disposizione applicabile anche ai sindaci
e quindi compatibile con l’azione di responsabilità pro-
posta nei loro confronti.
Tuttavia, a ben vedere, tale soluzione, pur avendo in al-
cune ipotesi un solido fondamento equitativo, non è
scevra da inconvenienti.
Infatti, la permanenza in carica dell’amministratore rap-
presenta un ostacolo (sia pure soltanto di mero fatto e
comunque assai limitato nelle S.r.l., dove l’azione di re-
sponsabilità non presuppone necessariamente un’autoriz-
zazione assembleare, ma può essere direttamente esercita-
ta dal socio) all’esercizio dell’azione di responsabilità
contro i sindaci soltanto quando la responsabilità dei
sindaci stessi derivi dalla mancata vigilanza sul compor-
tamento degli amministratori e non anche quando si sia
in presenza di altri addebiti, imputabili in via esclusiva
ai componenti del collegio sindacale: evidentemente,
ove ricorra quest’ultima eventualità, non vi è alcuna ra-
gione di ordine logico e/o giuridico per escludere il de-
corso della prescrizione per tutto il tempo (che può an-
che essere assai lungo) in cui gli amministratori rimango-
no in carica.
Né pare possibile prospettare una diversa interpretazione
della norma, che, forzando il dato letterale, ricolleghi la
decorrenza della prescrizione alla ‘‘cessazione dalla carica’’
(non già degli amministratori, bensı̀) degli stessi sindaci:
infatti, tenuto conto che costoro - a differenza degli am-
ministratori, i quali potrebbero ad esempio ritardare la
convocazione dell’assemblea competente ad autorizzare
l’esercizio dell’azione ai sensi dell’art. 2393 c.c. - hanno
ben poche possibilità di ostacolare l’esercizio dell’azione
di responsabilità, inutile sarebbe la sospensione della pre-
scrizione per tutto il tempo in cui rimangono in carica.
Deve quindi escludersi che sia ‘‘compatibile’’ con l’azione
di responsabilità contro i sindaci la disposizione (dell’art.

2393, comma 4, c.c.) che autorizza l’esercizio dell’azione
‘‘entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla
carica’’ e deve conseguentemente ritenersi tale azione
soggetta alla regola generale di cui all’art. 2935 c.c., con
conseguente decorrenza della prescrizione dal momento
in cui il danno si sia verificato.
Nella specie l’inadempimento di amministratori e sinda-
ci sarebbe consistito nella predisposizione di bilanci tali
da occultare la reale situazione patrimoniale della socie-
tà, in modo da poter proseguire l’attività imprenditoriale
anche dopo l’azzeramento del capitale sociale, mentre il
danno sarebbe rappresentato dalla diminuzione del patri-
monio netto verificatasi in conseguenza delle ‘‘nuove
operazioni’’ vietate.
In particolare, secondo quanto prospettato dalla curatela
in citazione, sin dal bilancio al 31 dicembre 2001 il pa-
trimonio netto sarebbe stato negativo, per cui tutte le
perdite accumulatesi a partire dal 2002 costituirebbero
danno risarcibile.
Tuttavia, essendo stata la citazione notificata il 9 set-
tembre 2008, potrebbero costituire oggetto di risarci-
mento soltanto i danni verificatisi nei cinque anni im-
mediatamente antecedenti (cioè nel periodo 9 settembre
2003 - 9 settembre 2008), mentre sarebbero ‘‘coperti da
prescrizione’’ quelli anteriori (al 9 settembre 2003).
Di conseguenza, risultando documentalmente che l’atti-
vità è definitivamente cessata prima del settembre 2003
(v. ordinanza di convalida di sfratto e precetto di rila-
scio), va dichiarata la prescrizione dell’azione sociale di
responsabilità proposta nei confronti dei sindaci (senza
che sia necessario ammettere le prove richieste dagli
stessi sindaci per dimostrare che l’attività imprenditoria-
le - e quindi la condotta asseritamente illecita - era ces-
sata sin dal 30 maggio 2003).
Ne vale richiamare in senso contrario quell’orientamen-

to giurisprudenziale secondo cui la prescrizione comince-
rebbe a decorrere non da quando il danno si è verificato,
ma da quando si è ‘‘esteriorizzato’’ ed è quindi divenuto
conoscibile con l’ordinaria diligenza.
Invero, tale orientamento, seguito dalla Corte regolatrice
nell’interpretazione dell’art. 2947 c.c. e quindi con riferi-
mento all’illecito extracontrattuale (v., per tutte, Cass.,
Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 584 in materia di danno
da emoderivati infetti), non sembra suscettibile di gene-
ralizzazione nella diversa ipotesi di responsabilità contrat-
tuale, contrastando con la regola per la quale gli ostacoli
di mero fatto all’esercizio dell’azione non impediscono il
decorso della prescrizione se non in quanto il legislatore,
nella sua insindacabile discrezionalità, li abbia ritenuti ta-
li da farli assurgere a causa specifica di sospensione.
Pertanto, salvo che non ricorra la causa di sospensione di
cui all’art. 2941 n. 8 c.c. e cioè il doloso occultamento
del danno (nella specie non allegato dalla curatela), sa-
ranno ‘‘coperte da prescrizione’’ tutte le perdite verificatesi
oltre cinque anni prima della notifica della citazione.
In ogni caso, nella specie anche la tesi della necessaria
‘‘esteriorizzazione’’ del danno non gioverebbe alla curate-
la, in quanto in una compagine sociale ristretta come la
s.r.l. i soci seguono molto da vicino l’attività gestoria e
quindi sono in grado già al momento dell’approvazione
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del bilancio di rendersi perfettamente conto dell’esisten-
za di perdite mascherate, soprattutto quando l’alterazione
dei dati di bilancio sia avvenuta (come nel caso in esa-
me) con metodi non sofisticati.
L’azione di responsabilità proposta nei confronti dei sin-
daci va quindi rigettata, con conseguente definitiva
estromissione dal processo degli stessi e delle compagnie
presso le quali erano assicurati.

Data la complessità delle questioni controverse, ricorro-
no giusti motivi per dichiarare interamente compensate
le spese processuali fra la curatela ed i sindaci e fra i sin-
daci e le compagnie di assicurazione.
Con separata ordinanza si dispone la prosecuzione della
causa fra la curatela fallimentare e l’amministratore uni-
co.
(omissis).

Questioni varie in tema di responsabilità di amministratori
e sindaci di S.r.l.
di Simonetta Ronco

L’autrice analizza una recente pronuncia in materia di azione di responsabilità di amministratori e sindaci di
una s.r.l. esercitata dal curatore del fallimento, soffermandosi su alcune delle problematiche più dibattute in
argomento, tra cui la legittimazione del curatore ad agire nel caso di fallimento di una s.r.l. e l’applicabilità
del termine di sospensione previsto dall’art. 2941, n. 7), c.c.

1. Premessa

La sentenza in commento offre l’occasione per con-
siderare ancora una volta alcuni dei problemi più
dibattuti relativamente all’esercizio dell’azione di
responsabilità di amministratori e sindaci nel falli-
mento delle s.r.l.
I fatti dai quali ha preso il via il procedimento sono
i seguenti: dopo la dichiarazione di fallimento di
una s.r.l., il curatore decide di proporre azione di re-
sponsabilità nei confronti dell’amministratore e dei
sindaci. In particolare si tratta di esercitare l’azione
di responsabilità derivante dalla violazione del di-
vieto di cui all’art. 2486 c.c., e pertanto dai danni
causati ai creditori per il depauperamento del patri-
monio sociale in seguito alle cosiddette ‘‘nuove
operazioni’’.
I convenuti, tuttavia, oppongono sia che il curatore
non è legittimato a proporre tale azione, sia che co-
munque si è compiuta la prescrizione dell’azione,
soprattutto per quanto riguarda i sindaci, nei con-
fronti dei quali non opererebbe la causa di sospen-
sione prevista dall’art. 2941, n. 7 c.c.
La fattispecie, quindi, pur non nuova quanto a
struttura, è complessa, soprattutto a causa di una se-
rie di questioni che si collegano e concatenano l’u-
na all’altra. Giova pertanto, in via preliminare, for-
nire un breve prospetto di quelli che sono gli argo-
menti centrali dell’analisi del Tribunale di Lecce.
a) In caso di fallimento di una s.r.l., il curatore è le-
gittimato a esercitare l’azione di responsabilità ex
art. 2394 c.c. nei confronti degli amministratori e
dei sindaci?

b) Quali sono i problemi relativi al regime pro-ba-
torio che rilevano in caso di risposta positiva al
quesito di cui sopra?
c) Il termine di prescrizione per l’azione di re-spon-
sabilità è quello quinquennale previsto dal codice
civile? E da quale momento inizia a decorrere?
d) In caso di azione di responsabilità nei con-fronti
dei sindaci di una s.r.l., il termine di prescrizione è
il medesimo? Si può affermare che operi anche per
esso la causa di sospensione prevista dall’art. 2941,
n. 7) c.c.?

2. Legittimazione del curatore all’azione
ex art. 2394 c.c. nella S.r.l.

L’art. 2394 c.c. stabilisce, con riferimento alla so-
cietà per azioni, che ‘‘Gli amministratori rispondo-
no verso i creditori sociali per l’inosservanza degli
obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità
del patrimonio sociale’’. L’esercizio dell’azione di re-
sponsabilità, in questo caso, è subordinato alla pre-
senza di un duplice presupposto: l’inosservanza da
parte degli amministratori degli obblighi imposti lo-
ro dalla legge in ordine alla conservazione del patri-
monio sociale da un lato, e la conseguente insuffi-
cienza del patrimonio stesso a soddisfare le ragioni
dei creditori dall’altro (1).
Il primo elemento comprende ogni ipotesi in cui la

Nota:

(1) In dottrina, tra i tanti, si v.: S. Ambrosini, Le azioni di respon-
sabilità, in Il Fallimento a cura di S. Ambrosini - G. Cavalli - A. Jo-
rio, Padova, 2009.
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violazione dei doveri facenti capo agli amministra-
tori abbia provocato delle perdite o delle ulteriori
perdite, mentre il secondo elemento presuppone
che prima della commissione di negligenze, inosser-
vanze od omissioni il patrimonio fosse sufficiente a
soddisfare (o a soddisfare meglio) le ragioni dei cre-
ditori. A questo ultimo proposito, in particolare, la
Corte di Cassazione ha già da tempo precisato che
la responsabilità sorge se e in quanto il comporta-
mento cagioni una diminuzione del patrimonio sociale
di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad
assolvere alla funzione di garanzia patrimoniale di cui
all’art. 2740 c.c. (2)
E, appunto con riferimento a questo problema, il
Tribunale di Lecce, nella sentenza in commento,
argomenta per escludere l’esistenza di un danno ef-
fettivo sulla base della ‘‘insufficienza pregressa’’ del
patrimonio sociale a soddisfare i creditori. I giudici,
infatti, affermano che l’incremento del passivo, ve-
rificatosi dopo l’azzeramento del patrimonio sociale,
non danneggia i creditori i quali, avrebbero potuto
lamentare un danno effettivo solo se prima di dette
operazioni il patrimonio della società fosse stato suf-
ficiente a soddisfare almeno in parte le loro ragioni.
Poiché invece risulta che già prima e indipendente-
mente da queste operazioni i loro crediti non avreb-
bero potuto trovare capienza nell’attivo della socie-
tà poi fallita, l’aggravamento del dissesto, conse-
guente a quelle operazioni non può costituire un
danno risarcibile.
Chiarito questo punto, si deve subito aggiungere
che la riforma del diritto societario del 2003 ha in-
serito ex novo l’art. 2394 bis, norma per certi versi
contestata, in cui si prevede che in caso di falli-
mento (e di altre procedure di carattere concorsua-
le) di una società per azioni, le azioni di responsabi-
lità di cui agli articoli precedenti, spettano al cura-
tore (come al commissario liquidatore, e al commis-
sario straordinario).
Se, quindi, non vi sono dubbi relativamente a chi
spetti la legittimazione attiva per l’esercizio delle
azioni di responsabilità in caso di fallimento di so-
cietà per azioni, qualche dubbio era stato sollevato
con riferimento alle società a responsabilità limita-
ta, tanto che, più volte, la giurisprudenza ha ritenu-
to opportuno pronunciarsi in merito.
Del resto, la legge fallimentare riformata, all’art.
146, ricomprende nella medesima disposizione, ad
opera del curatore, l’azione di responsabilità nei
confronti degli organi delle società e quella dei soci
delle s.r.l. per violazione dell’art. 2476 c.c. La for-
mula aperta della lettera a) del comma 2, art. 146,
l.fall. permette di sostenere che le azioni di respon-

sabilità di cui si parla riguardano anche i compo-
nenti degli organi sociali delle società a responsabi-
lità limitata, e che le stesse sono promuovibili, oltre
che nei confronti dei liquidatori, il che era pacifico,
anche nei confronti dei componenti degli organi di
controllo, sia nel caso di obbligatorietà della loro
nomina che nelle ipotesi di nomina facoltativa.
Il fondamento delle decisioni giurisprudenziali in
materia, che sono sostanzialmente univoche nel ri-
conoscere la legittimazione al curatore anche nel
caso di fallimento di s.r.l., sta nel fatto che costui,
in seguito alla dichiarazione di fallimento, subentra
nell’amministrazione del patrimonio sociale ed è
l’unico legittimato a stare in giudizio nelle contro-
versie relative ai rapporti compresi nel fallimento.
Da numerose pronunce emerge che non è ritenuta
condivisibile l’opinione secondo la quale la man-
canza di un qualsivoglia riferimento nella disciplina
relativa alle s.r.l. all’esercizio dell’azione di respon-
sabilità dei creditori sociali (ex art. 2394 c.c.), indi-
cherebbe l’eliminazione di tale rimedio dall’ordina-
mento. La legittimazione dei creditori sociali a pro-
muovere l’azione per i danni derivanti dalla manca-
ta conservazione del patrimonio sociale discende
infatti dall’applicazione della norma generale di cui
all’art. 2043 c.c., della quale l’articolo 2394 c.c. co-
stituisce solo uno dei riconoscimenti legislativi del-
la c.d. tutela aquiliana dei diritti di credito e della
risarcibilità dei danni riflessi (3).
Il Tribunale di Biella, poi, ha precisato che l’azione
di responsabilità dei creditori sociali nei confronti
degli amministratori di s.r.l. per mancata conserva-

Note:

(2) Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488, in questa Rivista, 1999,
1079 ss. ‘‘tale responsabilità sorge se ed in quanto il comporta-
mento degli amministratori cagioni una diminuzione del patrimo-
nio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difet-
to ad assolvere la funzione di garanzia patrimoniale generica di
cui all’at. 2740 c.c., ed il diritto riconosciuto ai creditori sociali è
quello di ottenere dagli amministratori, a titolo di risarcimento,
l’equivalente della prestazione che, per colpa loro, la società
non è più in grado di adempiere’’.

(3) Cosı̀ si sono espressi, tra gli altri, Trib. Napoli, 12 maggio
2004, inedito, e più recentemente, Trib. Milano, 18 gennaio
2011, in questa Rivista, 2011, 588 ss.; Trib. Milano, 22 dicem-
bre 2010, in Le Società, 2011, 348-349.
In dottrina: G. Lo Cascio, La riforma della società a responsabili-
tà limitata e le procedure concorsuali, in Il Fallimento, 2005,
237; A. Nigro, La responsabilità degli amministratori nel falli-
mento delle società, in Riv. dir. soc., 2008, 758; C. Proto, L’a-
zione di responsabilità dei creditori sociali nelle s.r.l., in Il Falli-
mento, 2005, 692; M. Bianca, La responsabilità degli ammini-
stratori nelle società a responsabilità limitata, in Dir. Fall., 2005,
II, 808; S. Compagnucci, La revoca dell’amministratore della
s.r.l. secondo il nuovo art. 2476, in V. Santoro (a cura di), La
nuova disciplina della società a responsabilità limitata, Milano,
2003.
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zione del patrimonio sociale è sempre esperibile, in
virtù del divieto del neminem laedere di cui all’art.
2043 c.c. e la legittimazione a proporla spetta al cu-
ratore del fallimento, in forza del rinvio ‘‘per rela-
tionem’’ contenuto nell’art. 146 l.fall. (4).
Nel 2010, infine, è intervenuta una sentenza della
Corte di Cassazione (5) che ha sancito quanto se-
gue: ‘‘In tema di responsabilità degli amministratori
di società a responsabilità limitata, la riforma socie-
taria di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003, che pur non
prevede più il richiamo, negli artt. 2476 e 2487 c.c.
agli artt. 2392, 2393, 2394 c.c. e cioè alle norme in
materia di società per azioni, non spiega alcuna rile-
vanza abrogativa sulla legittimazione del curatore
della società a responsabilità limitata che sia fallita.
Tale organo è abilitato all’esercizio di qualsiasi azio-
ne di responsabilità contro amministratori, organi
di controllo, direttori generali e liquidatori di socie-
tà, cosı̀ confermandosi l’interpretazione per cui, an-
che nel testo originario, si riconosceva la legittima-
zione del curatore all’esercizio delle azioni comun-
que esercitabili dai soci o dai creditori nei confronti
degli amministratori, indipendentemente dallo spe-
cifico riferimento agli artt. 2393 e 2394 c.c.’’.
Chiarito che, anche in assenza di una specifica in-
dicazione legislativa, il curatore è legittimato ad
esercitare l’azione di responsabilità ex art. 2394 c.c.
nei confronti degli amministratori di s.r.l. fallita,
vediamo cosa si stabilisce quanto al regime probato-
rio, tenendo conto in particolare che nel caso di
specie, si trattava di un danno provocato ex art.
2486 c.c., ossia successivamente allo scioglimento
della società poi fallita.

3. Danni e regime probatorio

L’art. 2486 c.c. prevede che gli amministratori ri-
spondano dei danni indirettamente cagionati ai
creditori sociali attraverso atti di gestione non stru-
mentali alla conservazione del patrimonio sociale,
compiuti dopo il verificarsi di una causa di sciogli-
mento. La norma stabilisce che, dal momento dello
scioglimento di una società per azioni (e per esten-
sione anche di una s.r.l.) e fino alla consegna ai li-
quidatori dei libri sociali ex art. 2487 bis c.c., gli
amministratori conservano il potere di gestire la so-
cietà ai soli fini della conservazione dell’integrità e
del valore del patrimonio sociale.
In questa fase pertanto, gli amministratori potranno
proseguire nell’attività corrente, dando esecuzione
ai contratti in corso e consentendo la continuazio-
ne dell’attività di impresa con le scorte, i dipenden-
ti, la rete degli ausiliari esterni presenti al momento

dello scioglimento. Ciò per evitare che l’improvvisa
cessazione dell’attività di impresa provochi danni
derivanti dalla perdita dell’avviamento che potreb-
be compromettere una eventuale cessione dell’a-
zienda (6).
A questi poteri gestori degli amministratori, viene
però posto il limite temporale della consegna di cui
all’art. 2487 bis, comma 3. Tale limite genera l’ulte-
riore problema della sorte degli atti non funzionali
alla conservazione del patrimonio sociale compiuti
nel periodo di cui all’art. 2486, comma 1. A questo
proposito, una parte della dottrina ritiene che se l’at-
to è stato compiuto prima dell’iscrizione dell’accerta-
mento della causa di scioglimento, esso dovrà essere
considerato valido, efficace e vincolante per la socie-
tà. In questo caso, vi sarà responsabilità degli ammi-
nistratori se l’atto comporta un danno per la società.
Qualora, invece l’atto che esorbita dai poteri degli
amministratori venga compiuto successivamente al-
l’iscrizione a registro della dichiarazione di accerta-
mento, la società non sarà vincolata e gli ammini-
stratori risponderanno soltanto nei confronti dei
terzi.
La responsabilità gravante sugli amministratori per
la violazione degli obblighi previsti dall’art. 2486
c.c. non riguarda l’operazione in sé, ma l’eventuale
danno che ne sia conseguito, inteso come diminu-
zione del patrimonio sociale. Non si tratta, quindi,
più, di responsabilità derivante dalla violazione di
un divieto di comportamento considerato antigiuri-
dico in sé (come accadeva nel previgente art. 2449
c.c.), ma di una responsabilità per un evento dan-
noso causalmente ricollegato al compimento di atti
esorbitanti i poteri degli amministratori. Tale dan-
no e tale nesso di causalità vanno dimostrati ad
opera del curatore.
Il Tribunale di Lecce, in una fattispecie analoga a
quella in commento, si era pronunciato nel senso
che la curatela fallimentare, che intenda far valere

Note:

(4) Trib. Biella, 21 ottobre 2008, inedito.

(5) Cass. 21 luglio 2010, n. 17121, in Le Società, 2011, 701 ss.

(6) A questo proposito, si v. A. Paciello, in AA. VV. La riforma
delle società, Torino, 2003, 3, 247 ss.; F. Galgano, Il nuovo dirit-
to societario, in Trattato Galgano, Padova, 2003, 3, 405 ss.; Nic-
colini, Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società per
azioni, in Trattato Colombo-Portale, Torino, 1997, vol. VII, 3, 481
ss. Secondo il Tribunale di Lecce, 5 novembre 2009, (inedita), il
legislatore della riforma societaria, benché abbia modificato la
formulazione del divieto di ‘‘nuove operazioni’’, ha in realtà sol-
tanto esplicitato un concetto già affermato dalla giurisprudenza,
che aveva ripetutamente chiarito che gli atti di impresa stru-
mentali alla conservazione del patrimonio e alle necessità ine-
renti alla liquidazione, non costituivano nuove operazioni vietate.
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la responsabilità contrattuale degli amministratori
per violazione del potere-dovere di gestire la società
ai soli fini di conservazione dell’integrità e del valo-
re del patrimonio sociale, ha l’onere di indicare qua-
li comportamenti gli amministratori abbiano in con-
creto tenuto in violazione di tale dovere e di prova-
re il danno derivato da tali comportamenti (7).
Anche il Tribunale di Milano, in una sentenza re-
cente (8), ha affermato che ‘‘Il curatore fallimenta-
re che voglia far valere la responsabilità degli am-
ministratori per violazione del dovere di cui all’art.
2486 c.c., ha l’onere di specificare i singoli atti ge-
stori concretamente adottati dagli amministratori,
in violazione del previsto dovere e di provare il
danno derivato da tali comportamenti’’. Secondo
questo orientamento giurisprudenziale, si può rite-
nere assolto l’onere di allegazione quando il curato-
re fallimentare dimostra che la perdita del capitale
e lo stato di scioglimento della società sono ante-
riori alla deliberazione dello stato di insolvenza e
afferma che gli amministratori hanno proseguito
l’attività di impresa provocando un’ulteriore perdi-
ta, superiore rispetto a quella registrata al momento
dello scioglimento (9).
Quanto al problema della liquidazione del danno
provocato dagli amministratori in violazione delle
disposizioni di cui all’art. 2486 c.c., occorre ricorda-
re che la Corte di Cassazione, con sentenza n.
17033 del 23 giugno 2008, ha stabilito che ‘‘nel ca-
so in cui l’azione di responsabilità nei confronti de-
gli amministratori di una società trovi fondamento
nella violazione del divieto di intraprendere nuove
operazioni, a seguito dello scioglimento della socie-
tà derivante dalla riduzione del capitale sociale al
di sotto dei limiti previsti dall’art. 2447 c.c., non è
giustificata in mancanza di uno specifico accerta-
mento in proposito la liquidazione del danno in mi-
sura pari alla perdita incrementale derivante dalla
prosecuzione dell’attività, poiché non tutta la perdi-
ta riscontrata dopo il verificarsi della causa di scio-
glimento può essere riferita alla prosecuzione del-
l’attività medesima, potendo in parte comunque
prodursi anche in pendenza della liquidazione o du-
rante il fallimento, per il solo fatto della svalutazio-
ne dei cespiti aziendali, in ragione del venir meno
dell’efficienza produttiva e dell’operatività dell’im-
presa’’ (10).

4. Termine di prescrizione per l’azione
di responsabilità

Passando adesso al problema, che nella sentenza del
Tribunale di Lecce appare fondamentale, ossia a

quello della prescrizione dell’azione di responsabili-
tà, occorre in primo luogo ricordare che la legge
prevede per l’esercizio dell’azione da parte dei credi-
tori sociali un termine quinquennale (art. 2949,
comma 2, c.c.) che inizia a decorrere dal momento
in cui il diritto può essere fatto valere (11).
Nello specifico ambito del fallimento, l’articolo 146
l.fall. non contiene nessun termine entro cui il cu-
ratore può esercitare l’azione risarcitoria, con ciò
confermando che si tratta delle stesse azioni previ-
ste nelle norme codicistiche e che pertanto l’azione
di responsabilità può essere esercitata nel termine
di un quinquennio.
Il problema attiene però al momento in cui inizia a
decorrere la prescrizione (12). Al riguardo è orien-

Note:

(7) Trib. Lecce, 5 novembre 2009, cit.

(8) Trib. Milano, 18 gennaio 2011, in Le Società 2011, 4, 473; Si
v. anche Cass. 29 ottobre 2008, n. 25977, in questa Rivista,
2009, 619; Trib. Nola, 18 marzo 2010 (inedita); Cass. 25 maggio
2010, n. 1244 (inedita).

(9) Trib. Biella, 21 ottobre 2008, (inedita). Interessanti sono le af-
fermazioni di questi giudici: ‘‘Si consideri che la giurisprudenza
di legittimità ha già affermato che nel caso in cui l’azione di re-
sponsabilità nei confronti degli amministratori di una società tro-
vi fondamento nella violazione del divieto di intraprendere nuove
operazioni a seguito dello scioglimento della società derivante
dalla riduzione del capitale sociale al di sotto dei limiti previsti
dall’art. 2447 c.c., non è giustificata la liquidazione del danno in
misura pari alla differenza tra l’attivo ed il passivo accertati in se-
de fallimentare, non essendo configurabile l’intero passivo co-
me frutto delle nuove operazioni intraprese dagli amministratori,
ma dovendosi ascrivere lo stesso, almeno in parte, alle perdite
pregresse che avevano logorato il capitale. Né può essere posto
a carico degli amministratori la perdita incrementale derivante
dalla prosecuzione dell’attività senza verificare se tale perdita è
tutta conseguenza delle nuove operazioni poste in essere o se
essa in parte si sarebbe ugualmente determinata anche se la
società fosse stata correttamente posta in liquidazione o ne fos-
se stato dichiarato il fallimento. Come ritenuta da una recentissi-
ma giurisprudenza di legittimità occorre pertanto accertare se il
danno calcolato in questo modo è interamente riferibile alle nuo-
ve operazioni poste in essere dagli amministratori e ne è conse-
guenza immediata e diretta. D’altronde il danno va dimostrato in
concreto come conseguenza immediata e diretta dei fatti di ma-
la gestio e non può essere determinato in via presuntiva con ri-
ferimento alla perdita del periodo, salvo che si possa dimostrare
che quella perdita non si sarebbe verificata ove gli amministrato-
ri avessero correttamente operato’’. Cass. 23 luglio 2007, n.
16211, in Le Società, 2008, 1364 ss.

(10) Si v. anche la precedente pronuncia della Cass. 23 luglio
2007, n. 16211, in Società, 2008, 1364.

(11) Sulla prescrizione dell’azione: Pagni, Crisi societarie e inter-
vento del giudice tra revoca dell’amministratore, azioni di re-
sponsabilità e forme di tutela dei creditori, in Scritti in onore di
Carmine Punzi, Torino, 2008; Ricciardiello, La prescrizione dell’a-
zione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare verso
gli amministratori di società di capitali, in Giur. Comm., 2009, II,
322.

(12) Sulla decorrenza del termine di prescrizione: A. Patti, Azio-
ne di responsabilità dei creditori sociali e decorrenza della pre-
scrizione, in questa Rivista, 1999, 402; F. Iozzo, Sulla decorrenza

(segue)
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tamento pacifico che il termine inizia a decorrere
non dalla data di commissione dei fatti gestori lesi-
vi, bensı̀ dal momento della percepibilità del danno
ad essi conseguente, e in particolare per i creditori
sociali, dalla data in cui risulta l’insufficienza del
patrimonio sociale a soddisfare i loro crediti (13).
In materia, la giurisprudenza ha spesso affermato
che il momento di decorrenza del termine di pre-
scrizione quinquennale per l’esercizio dell’azione di
responsabilità contro amministratori e sindaci (ex
artt. 2393 e 2394 c.c.), può essere anteriore o po-
steriore alla dichiarazione di fallimento e può non
coincidere con la dichiarazione dello stato di insol-
venza, ma presuppone che il danno, ossia in questo
caso l’insufficienza del patrimonio sociale a soddi-
sfare i debiti, sia oggettivamente conoscibile dai
creditori. E questa oggettiva conoscibilità, che in
generale si fa coincidere con la dichiarazione di fal-
limento, proprio in quanto evento dimostrativo
dell’incapienza del patrimonio del debitore a far
fronte regolarmente alle obbligazioni, può, però, se-
condo una recente sentenza di merito, ‘‘avvenire
sia prima della dichiarazione di insolvenza, sia nel
contesto della dichiarazione di fallimento, sia infine
nel corso della procedura, qualora lo sbilanciamen-
to emerga in sede di valutazione dell’attivo o du-
rante le operazioni di liquidazione’’ (14).
Proprio in accordo con tale impostazione, il Tribu-
nale di Lecce ha sottolineato che, nel caso in cui il
danno sia stato percepito dai creditori prima della
dichiarazione di fallimento, e in particolare nel mo-
mento in cui è stato depositato presso il Registro
delle imprese un bilancio negativo, spetta all’ammi-
nistratore e/o ai sindaci provare che la prescrizione
per l’esercizio dell’azione di responsabilità nei loro
confronti è già avvenuta.

5. Applicazione della causa di sospensione
ex art. 2941, n. 7),c.c.

Resta ancora un profilo da esaminare, quello del-
l’applicabilità alla prescrizione dell’azione di respon-
sabilità nei confronti dei sindaci di una s.r.l. fallita
della sospensione prevista dall’art. 2941, n. 7 c.c.
Tale norma, come è noto, prevede le ipotesi di so-
spensione della prescrizione a cagione dell’esistenza
di particolari rapporti tra le parti, tra cui, appunto,
quello tra le persone giuridiche e i loro amministra-
tori. In materia, nel tempo, sono state sollevate al-
cune questioni relative alla possibile estensione
analogica del disposto della norma a fattispecie ap-
parentemente in essa non contemplate, questioni

che hanno determinato anche l’intervento della
Corte Costituzionale e della Cassazione.
Un primo problema, fu sollevato con riferimento
alla possibilità di applicare la causa di sospensione
della prescrizione anche alle società di persone oltre
che alle società di capitali. E il dubbio era ingene-
rato sia dall’affermata differenza di disciplina relati-
vamente alla revoca degli amministratori e all’eser-
cizio dell’azione di responsabilità nei loro confronti
nell’uno e nell’altro tipo di società, sia dal fatto
che, tradizionalmente si era sempre attribuita perso-
nalità giuridica soltanto alle società di capitali e
mai a quelle di persone. In seguito a una questione
di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di
Cassazione (15), i Giudici delle leggi si pronuncia-
rono nel senso che era da considerarsi costituzional-
mente illegittimo l’art. 2941, n. 7) c.c. nella parte
in cui non prevedeva che la prescrizione resta so-
spesa tra la società in accomandita semplice ed i
suoi amministratori, finché sono in carica, per le
azioni di responsabilità contro di essi (16).
La pronuncia della Consulta, si presta però anche a
chiarire quale risposta deve essere fornita alla que-
stione che qui interessa in modo particolare, ossia
se l’art. 2941, n. 7) c.c. si applichi anche nel caso
di azione di responsabilità contro i sindaci di una
s.r.l.
Secondo la Corte, infatti, soltanto la sospensione
della prescrizione nel caso degli amministratori di
società di capitali è giustificata, dalla circostanza
che la permanenza in carica degli stessi viene di fat-
to ad ostacolare la possibilità in capo alla persona
giuridica, di acquisire una piena conoscenza del lo-
ro operato e, conseguentemente, di valutare se essi
siano incorsi in violazioni dei loro obblighi rilevan-
ti per l’esercizio dell’azione di responsabilità. In so-
stanza, la sospensione è giustificata dalla circostanza
che le informazioni sulla possibilità di esercitare

Note:
(segue nota 12)

del termine di prescrizione dell’azione ex artt. 2394 c.c. e 146
l.fall., in Giur. Comm., 2004, II, 146 ss.; F. Meloncelli, Azione di
responsabilità spettante ai creditori sociali e prescrizione, ivi,
2006, I, 691.

(13) Si v. in proposito: Cass. 28 maggio 1999, n. 5287, in Foro
it, 2000, I, 242; Cass., Sez. Un., 6 ottobre 1981, n. 5241, in Giur.
Comm., 1982, II, 768.

(14) Trib. Udine, 16 aprile 2011, inedita. Dello stesso parere è
Trib. Nola, 18 marzo 2010, inedita.

(15) Cass. 5 febbraio 1997, n. 127, ord., in Le Società, 1997,
655 con nota di Giorgetti.

(16) Corte Cost. 24 luglio 1998, n. 322, in Le Società, 1998,
1411, con nota di Ronco.
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un’eventuale azione di responsabilità verso gli am-
ministratori dovrebbe provenire proprio dall’organo
di gestione che, finché in carica, potrebbe quanto
meno occultare notizie utili in base alle quali rica-
vare ipotesi di mala gestio.
Anche la Cassazione (17) ha recentemente affer-
mato che la prescrizione dell’azione di responsabili-
tà nei confronti dei sindaci e dei direttori generali
non è assoggettabile a sospensione ex art. 2941, n.
7) c.c. La Corte in proposito ha respinto l’applica-
bilità della norma (2941, n. 7 c.c.) ‘‘innanzitutto
perché il denunciato inconveniente ricorre solo per
alcune ipotesi di responsabilità dei componenti de-
gli organi di controllo, ma non sussiste quando l’e-
ventuale azione sia determinata non dalla mancata
vigilanza sul comportamento degli amministratori
ma da altre illegittimità imputabili in via esclusiva
ai sindaci; ed in secondo luogo perché a ben vedere
ad evitare quell’inconveniente neppure giova la
mera trasposizione ai sindaci del riferimento che la
norma fa agli amministratori. Una tale trasposizione
comporterebbe che la prescrizione dell’azione di re-
sponsabilità contro i sindaci resti sospesa fin quan-
do essi durano in carica, com’è appunto indicato
dalla norma per gli amministratori; ma la difficoltà
non deriva tanto dall’essere ancora in carica i sin-
daci, quanto dal fatto che lo siano gli amministra-
tori, ai quali compete di convocare ed informare
l’assemblea e che potrebbero non avere interesse a
farlo. E allora si dovrebbe ipotizzare una lettura del-
la norma affatto diversa: tale da implicare che la
prescrizione dell’azione di responsabilità contro i
sindaci resti sospesa fin quando sono in carica gli
amministratori che abbiano rivestito tale qualità
nel periodo cui si riferiscono i comportamenti ille-
gittimi imputati ai sindaci’’.
Se è certo che la causa di sospensione ex art. 2941,
n. 7) c.c. non si può considerare applicabile all’a-
zione di responsabilità nei confronti dei sindaci di
s.r.l. con riferimento alla permanenza in carica dei
sindaci stessi, è però dubbio che la sospensione non
sia invece giustificata con riferimento alla perma-
nenza in carica degli amministratori.
In teoria, infatti, si potrebbe affermare (come è av-
venuto da parte di una certa dottrina e di alcune
sentenze), che nel caso per esempio di responsabili-
tà dei sindaci per mancata vigilanza sul comporta-
mento degli amministratori, la permanenza in cari-
ca di questi ultimi rappresenta un ostacolo all’eser-
cizio dell’azione di responsabilità.
Il Tribunale di Lecce, tuttavia, nel caso di specie,
esclude che si possa argomentare in questo senso,
mentre prospetta la possibile applicabilità di un’al-

tra causa di sospensione della prescrizione, quella
prevista dall’art. 2941, n. 8) c.c. e cioè il doloso oc-
cultamento del danno. Non ricorrendo nella fatti-
specie, la prova del dolo, la questione viene risolta
nel senso della compiuta prescrizione dell’azione.

Nota:

(17) Cass. 12 giugno 2007, n. 13765.
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Istruttoria prefallimentare

Tutela cautelare del fallimento
e del concordato preventivo

Tribunale di Benevento 18 dicembre 2011 - Pres.e rel. Monteleone

Fallimento - Dichiarazione - Procedimento - Istruttoria prefallimentare - Provvedimenti cautelari - Deposito giudiziario di
somme dovute a debitore - Ammissibilità

(legge fallimentare artt. 15, comma 8 e 168)

È ammissibile un provvedimento cautelare assunto ai sensi dell’art. 15, ottavo comma, l.fall., su istanza dello
stesso imprenditore, finalizzato alla conservazione in un libretto di deposito, sottoposto al controllo giudiziale,
di somme dovute da un terzo debitore ad un creditore dell’imprenditore.

Il Tribunale (Omissis).
Letta l’istanza di provvedimento ex art. 15, ottavo com-
ma, l.fall., proposto dalla P.B. S.p.a. in liquidazione e di-
retta all’ottenimento di un ordine di pagamento alla
SAI - Società Assicuratrice Industriale S.p.a. -, in suo fa-
vore, dell’importo di E. 354.413,00, con conseguenziale
ordine di inibizione alla predetta Compagnia Assicurati-
va del pagamento della medesima somma in favore di
MPS Capital Services S.p.a., mandante di Monte dei
Paschi di Siena; posto che la suddetta istanza è stata pro-
posta dalla debitrice nel corso dell’istruttoria prefalli-
mentare pendente ad istanza di molteplici creditori;
posto che le parti interessate al contraddittorio cautela-
re, benché ritualmente convocate, non sono comparse
all’udienza del 22 novembre 2011;
rilevato che nella medesima data la PB S.p.a. in liquida-
zione ha depositato ricorso per l’ammissione alla proce-
dura di concordato preventivo;
rilevato che, a seguito del rituale e tempestivo deposito
della proposta concordataria, l’operatività del combinato
disposto di cui agli artt. 167 e 168 l.fall. rimane sospesa,
in attesa dell’eventuale provvedimento di ammissione
del concordato preventivo;
in ipotesi inversa (inammissibilità dello stesso) il Colle-
gio dovrà valutare la ricorrenza dei requisiti di fallibilità
della società e provvedere in merito alla presente istanza
cautelare ai sensi dell’ultima parte dell’ottavo comma
dell’art, 15 l.fall.;
che in un caso o nell’altro appare prudenziale disporre,
cautelarmente, l’ordine di deposito della somma tn que-
stione da parte della SAI su di un libretto di deposito
vincolato all’ordine di questo Tribunale Fallimentare;
tanto consentirà, l’utilizzo e la destinazione eventuale
della somma de qua agitur, sotto il controllo del nomi-
nando commissario giudiziale o, alternativamente, in ca-

so di dichiarazione del fallimento del curatore fallimen-
tare;
pertanto, entro tali limiti, la domanda può trovare par-
ziale accoglimento;
P.Q.M. Applicato l’art. 15, ottavo comma l.fall., ordina
alla SAI - Società Assicuratrice Industriale S.p.a. - di de-
positare su di un libretto di deposito vincolato all’ordine
dı̀ questo Tribunale Fallimentare la somma di E
354.413,00.
Riserva di provvedere, in via definitiva, sull’istanza cau-
telare in sede provvedimento di ammissione alla proce-
dura di concordato preventivo, ovvero alternativamente,
ai sensi dell’ultima parte dell’ottavo comma dell’art. 15
l.fall.
(Omissis).
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Nuove frontiere della tutela cautelare prefallimentare
di Roberto Bellè

Prendendo lo spunto dalla misura atipica disposta nel provvedimento in commento, viene tentata una rico-
struzione del sistema volta a ravvisare nei poteri del Tribunale una funzione di equilibrio, nell’interesse della
massa, tra i contrapposti interessi che si manifestano nella fase prefallimentare, con apertura anche alla tu-
tela cautelare rispetto alla proposizione del concordato preventivo.

1. Il decreto del Tribunale di Benevento

Il decreto del Tribunale di Benevento, nonostante
le poche righe di cui è composto, si proietta ai con-
fini della disciplina relativa ai provvedimenti caute-
lari inerenti la crisi di impresa.
L’antefatto è il seguente.
In pendenza di istruttoria prefallimentare l’impresa
debitrice ha avanzato istanza cautelare finalizzata ad
ottenere l’inibitoria di un pagamento, da parte di
un proprio debitore, ad un creditore dell’impresa
stessa, pagamento previsto sulla base di antecedenti
accordi tra le parti.
Nelle more, l’impresa ha anche proposto un con-
cordato preventivo.
Il Tribunale, ai sensi dell’art. 15, ottavo comma,
l.fall., ha quindi disposto cautelativamente che il
terzo debitore immettesse le somme dovute su un li-
bretto di deposito sottoposto a vincolo giudiziario e
ciò sul presupposto che tale misura potesse avere ef-
fetti di tutela rispetto all’acquisizione di quelle som-
me, sia nella prospettiva dell’ammissione al concor-
dato preventivo, sia nella prospettiva di un even-
tuale fallimento.
Gli elementi conoscitivi disponibili non consento-
no di comprendere con migliore esattezza i termini
fattuali della questione, ma tutto sommato ciò poco
importa.
Interessa piuttosto il fatto che il Tribunale, ritenen-
do che il concordato preventivo e il fallimento
avrebbero consentito l’acquisizione all’impresa o al-
la massa degli importi inerenti quel credito ha rite-
nuto di poter emettere un provvedimento cautelare
idoneo all’acquisizione materiale dei corrispondenti
importi in modo da disporne, nei modi di legge,
nell’ambito dell’una o dell’altra procedura.
Peraltro l’analisi delle questioni sollecitate dal de-
creto in esame si biforca, dovendosene esaminare la
ricadute da un lato rispetto al fallimento e dall’altro
rispetto al concordato preventivo.

2. L’anticipazione degli effetti del futuro
fallimento.

Il decreto in esame si fonda evidentemente sul pre-

supposto implicito che il pagamento del terzo, ove
attuato dopo la dichiarazione di fallimento, fosse
suscettibile di una sanzione di inefficacia ex art. 44
l.fall. o di converso che il cespite esistente presso il
terzo fosse suscettibile di spossessamento in favore
della massa ex art. 42 l.fall.
In relazione a ciò si è quindi imposto un vincolo
materiale sul bene (la somma dovuta dal terzo), ri-
tenendo di poter quindi arretrare fino al momento
della pronuncia cautelare effetti, quello di sbarra-
mento giuridico rispetto a pagamenti di debiti del
fallito mediante sui cespiti o quello di spossessa-
mento, che discenderebbero in realtà solo dalla
sentenza dichiarativa di fallimento.
Due sono dunque gli aspetti di rilievo.
Il primo, forse più rilevante, consiste nell’emissione
di un provvedimento che anticipa gli effetti della
sentenza dichiarativa e che è funzionale ad assicura-
re la positiva attuazione di essa.
Il secondo, consequenziale all’altro, regolamenta la
gestione interinale del cespite interessato dalla misu-
ra. Quest’ultimo profilo accomuna il provvedimento
alla sostanza di un sequestro giudiziario (1), ovvero-
sia a quella misura che, nella sua forma tipica, ha la
funzione di consentire una opportuna gestione con-
trollata di un bene in attesa della definizione rispet-
to alla effettiva disponibilità giuridica in capo all’u-
no o all’altro dei possibili soggetti interessati.
Fin qui, pur nella indubbia novità, nulla di giuridi-
camente dirompente, potendosi quanto meno ripor-
tare l’accaduto alle linee guida proprie di una figura
processuale tipica.
Più complessa è invece la valutazione dell’altro pre-
supposto implicito della pronuncia, ovverosia quel-
lo per cui l’atto inibito, se attuato dopo la dichiara-
zione di fallimento, sarebbe stato inefficace o co-
munque i cespiti avrebbero potuto essere acquisiti
dalla curatela presso il terzo, come conseguenza del-
lo spossessamento fallimentare.

Nota:

(1) Cfr., in tal senso, in un particolare ma analogo caso, V. Gre-
co, Il trust ordinato dal tribunale per preservare l’impresa e i suoi
valori, in Dir. fall., 2010, II, 552.
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Qui invero l’effetto anticipatorio opera su aspetti di
natura costitutiva propri della sentenza dichiarativa
di fallimento.
È infatti vero che l’anticipazione opera su base ma-
teriale attraverso l’acquisizione alla gestione giudi-
ziale del corrispondente cespite.
Ma evidentemente tale profilo materiale è attuato
sul presupposto implicito che sussisterebbe già anti-
cipatamente, nonostante manchi la sentenza di-
chiarativa di fallimento, la possibilità di determina-
re l’inefficacia del pagamento che fosse altrimenti
attuato o l’apprensione presso il terzo delle corri-
spondenti somme.
Tanto che viene trattata secondo il regime dell’i-
nefficacia ex art. 44 l.fall. o dello spossessamento ex
art. 42 l.fall., una situazione che, in mancanza di
provvedimento cautelare anticipatorio ed in pre-
senza del pagamento, sarebbe stata da trattare, in
sede fallimentare, secondo il diverso regime giuridi-
co della revocatoria, cioè sempre in relazione ad un
effetto finale di inefficacia relativa, ma su presuppo-
sti di diritto (sostanziale e processuale) e fattuali
parzialmente diversi ed autonomi.
È dunque palese che la misura materiale, una volta
confermata con la sentenza dichiarativa, si fonda
implicitamente ma direttamente su un’anticipazio-
ne di aspetti costitutivi della sentenza di fallimento
stessa. Non vi è dunque solo anticipazione di un ef-
fetto materiale, ma anche di un mutamento della
realtà giuridica.
È in proposito nota la perplessità della dottrina ad
ammettere una siffatta possibilità, proprio per la
tradizionale inammissibilità di una tutela cautelare
costitutiva (2).
In realtà l’ostacolo è necessariamente apparente,
perché nello stesso momento in cui si ammette una
tutela cautelare rispetto ad una sentenza di falli-
mento, che a propria volta dispiega effetti costituti-
vi anticipatamente rispetto al momento del formar-
si del giudicato, non si vede per quale ragioni do-
vrebbe negarsi un’ulteriore anticipazione, al mo-
mento della pronuncia sulla cautela, di quegli stessi
effetti, anche perché ciò costituisce conseguenza
pressoché naturale, a meno di non racchiudere la
appena sorta tutela urgente in sede prefallimentare
entro limiti angusti che non corrispondono di certo
all’ampia possibile portata di essi quale è desumibile
dalla formulazione dell’art. 15, comma 8, l.fall., ge-
nericamente riferita ai ‘‘provvedimenti cautelari e
conservativi a tutela del patrimonio e dell’impresa’’.
La previsione espressa di tale tutela cautelare costi-
tuisce volontà di legge idonea, se si vuole anche
nel rispetto del principio di legalità di cui all’art.

2908 c.c., a sorreggere i provvedimenti anticipatori
degli effetti della sentenza dichiarativa.
Su questo quadro di fondo si dovrebbe quindi poter
fondare una ricostruzione complessiva dei provvedi-
menti anticipatori, che qui non è ovviamente pos-
sibile (3), ma che si presta ad incardinare una ge-
stione attiva dell’istruttoria prefallimentare, nell’in-
teresse della massa e del salvataggio dei valori
aziendali, profili chiaramente evidenziati dal dispo-
sto della norma cardine sulla tutela cautelare.

3. Misure interinali di tutela
nella prospettiva del concordato preventivo

Il decreto del Tribunale di Benevento, tuttavia,
nella sua portata bifronte, sollecita considerazioni
anche in riferimento ai rapporti tra tutela cautelare
prefallimentare e concordato preventivo.
Il taglio procedurale del provvedimento è particolare.
In sostanza il giudice, temendo che nelle more tra
il (già avvenuto) deposito del ricorso per concorda-
to preventivo e la decisione sull’ammissione, potes-
sero maturare effetti materiali pregiudizievoli, con il
rischio di perdita (e più difficile recupero ex post) di
un cespite dell’impresa che invece sarebbe stato fa-
cilmente acquisibile, nella prospettiva del Tribuna-
le, a concordato ammesso, dispone cautelativamen-
te una misura atta alla gestione sotto controllo giu-
diziale dei corrispondenti importi.
Anche in questo caso non mette conto attardarsi
sulle particolarità giuridiche dello specifico inter-
vento cautelare rispetto all’efficacia immediata o
meno degli effetti derivanti del deposito del ricorso
per concordato.

Note:

(2) I. Pagni, Nuovi spazi per le misure cautelari nel procedimen-
to per la dichiarazione di fallimento, in questa Rivista, 2011,
859; F. De Santis, Istruttoria prefallimentare e misure cautelari,
in questa Rivista, 2009, 83; S. De Matteis, Istanza di fallimento
del debitore. L’istruttoria prefallimentare, in Fallimento e altre
procedure concorsuali, a cura di G. Fauceglia-L. Panzani, Torino,
2009, 212. Molto più ampia è invece l’impostazione di D. Gallet-
ti, Le nuove esenzioni dalla revocatoria fallimentare, in Giur.
comm., 2007, I, 191, che giunge addirittura ad ammettere la
possibilità di anticipare anche il termine per le azioni revocatorie,
con effetto anticipatorio addirittura a ritroso

(3) Si rinvia in proposito, per un quadro generale a R. Belle’, I
provvedimenti cautelari a tutela del patrimonio e dell’impresa, in
questa Rivista, 2011, 5 ss. Cfr., tuttavia, anche F. De Santis,
Istruttoria prefallimentare e misure cautelari, cit. 83; S. De Mat-
teis, Istanza di fallimento del debitore. L’istruttoria prefallimenta-
re, in Fallimento e altre procedure concorsuali, cit., 211 ss non-
ché, per un ampio quadro ragionato, I. Pagni, Nuovi spazi per le
misure cautelari nel procedimento per la dichiarazione di fallimen-
to, cit., 854 ss e F. Fimmanò, L’esercizio provvisorio anticipato
dell’impresa fallenda tra spossessamento cautelare e ammini-
strazione giudiziaria della società, in www.ilcaso.it, 2010, 10 ss.
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Ciò che conta è che il Tribunale abbia ritenuto
possibile assumere un provvedimento utile a caute-
lare gli effetti del concordato preventivo e ciò fa-
cendo uso dei poteri di cui all’art. 15, ottavo com-
ma, l.fall.
La possibilità di utilizzazione di tali poteri prefalli-
mentari in una tale prospettiva funzionale è per lo
più negata in giurisprudenza (4) e dottrina (5) ed
anche chi scrive si è precedentemente espresso in
senso sfavorevole (6).
La questione, sulla sollecitazione derivante dal
provvedimento in commento, merita però una rivi-
stazione critica.
Il quadro di fondo dell’intero sistema cautelare del-
la legge fallimentare impone infatti riflessioni più
approfondite.
Gli effetti della sentenza di fallimento, giuridici e
pratici, sono infatti suscettibili di anticipazione cau-
telare: art. 15, ottavo comma, l.fall.
Al contempo, rispetto agli accordi di ristrutturazio-
ne, l’art. 182 bis, comma 6, l.fall., prevede, discipli-
nando all’uopo un apposito subprocedimento, la
possibilità di anticipazione cautelare degli effetti
protettivi rispetto alle azioni esecutive e cautelari di
terzi, nonché rispetto all’acquisizione in danno del-
la procedura di prelazioni nella fase delle trattative.
Ora, sotto il profilo pratico, anche il concordato
preventivo, specie nella sua strutturazione attuale, è
procedura rispetto alla quale possono essere oppor-
tune misure protettive anticipate.
La costruzione di un piano concordatario è operazio-
ne che comporta una necessità di studio dell’impren-
ditore e dei suoi professionisti, nonché, per lo più,
due ordini di asseverazioni esterne (una sulla stima
dei beni in caso di pagamento non integrale dei cre-
ditori muniti di prelazione e l’altra, in ogni caso, sul-
la veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità). I
tempi per elaborare tali strumenti non sono bre-
vi (7) e possono trovarsi ad essere concomitanti con
situazioni non dilazionabili nell’ambito delle quali
terzi creditori tentino l’aggressione del patrimonio
dell’impresa (8) o pretendano pagamenti diretti da
un imprenditore che, anche per ragioni riconnesse
alle regole penali, spesso non può più farli (9).
È ben vero che la proposta è modificabile fino all’a-
dunanza dei creditori, ma è anche vero che essa va
strutturata fin da subito in modo completo, desti-
nando le eventuali modifiche solo alle sopravve-
nienze o aggiustamenti di minore portata, in quan-
to in mancanza di ammissione, ai sensi dell’art.
162, comma 2 l.fall., potrebbe anche determinarsi
il fallimento.
Si potrebbe anche ipotizzare che la mancanza di

una tutela anticipata del concordato preventivo sia
da riconnettere ad un’esigenza del legislatore di far
emergere prima la crisi ed indurre alla predisposizio-
ne dei piani concordatari in momenti della vita di
impresa meno rovinosi. Ma si tratta di spiegazione
che non convince, anche perché mal conciliabile
con la tutela cautelare consentita rispetto ad uno
strumento, come gli accordi di ristrutturazione, che
per natura, imponendo un accordo anticipato con
una buona parte del ceto creditorio, è destinato
inevitabilmente ad essere esperito in tempi ancora
più anticipati e dilatati del concordato preventivo.
È poi evidente che la copertura cautelare dei tempi
necessari alla proposizione del concordato preventi-
vo potrebbe essere assunta su istanza dei creditori,
conforme alla volontà del debitore, che miri tutta-
via a porre limiti alla gestione libera dell’impresa
nelle more della procedura prefallimentare al fine
di consentire un avvicinamento controllato alla so-
luzione negoziata della crisi (10).
Si può anzi ritenere che quella della gestione con-
trollata su istanza dei creditori sia l’ipotesi naturale
e fisiologica, una volta instaurata la procedura per
la dichiarazione di fallimento (11)
Ma non è questa la prospettiva che qui interessa ap-
profondire, in quanto il decreto in commento si ca-
ratterizza per l’emissione della cautela non su istanza
dei creditori, ma su richiesta dell’imprenditore.

4. Tutela cautelare rispetto al concordato
preventivo: il quadro sistematico

Un’apertura rispetto a provvedimenti cautelari fun-
zionali al concordato preventivo richiesti dallo stesso
debitore impone intanto due ordini di valutazioni.

Note:

(4) Trib. Foggia, 2 febbraio 2012; Trib. Monza, 20 novembre
2009; Trib. Biella, 9 ottobre 2009 tutte reperibili in www.ilcaso.it.

(5) P. Marzocchi, I provvedimenti cautelari nell’istruttoria prefalli-
mentare: i limiti agli effetti anticipatori, in questa Rivista, 2010,
1188.

(6) R. Bellè, I provvedimenti cautelari a tutela del patrimonio e
dell’impresa, cit., 7.

(7) S. Pacchi Provvedimenti cautelari e conservativi su richiesta
del debitore in attesa di un accordo di ristrutturazione, in Dir.
fall., 2011, II, 342.

(8) S. Pacchi, Provvedimenti cautelari, cit., 349

(9) M. Montanaro, Il procedimento per la dichiarazione di falli-
mento, in Le riforme della legge fallimentare, a cura di A. Dido-
ne, Torino, 2009, 289.

(10) Sul punto, da ultimo, cfr. I. Pagni, Nuovi spazi per le misure
cautelari nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, cit.,
859 ss.

(11) M. Fabiani, Contratto e processo nel concordato fallimenta-
re, Torino, 2009, 64.
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La prima consiste nell’osservazione per cui ciò che
tutelano i provvedimenti cautelari della legge falli-
mentare non sono singole situazioni di diritto sog-
gettivo di un dato soggetto rispetto ad uno specifico
bene della vita, ma una serie complessa ed inter-
connessa di situazioni giuridiche coinvolte e da ge-
stirsi in dipendenza di una crisi di impresa (12).
Il singolo creditore o debitore sono muniti di poteri
di iniziativa rispetto a determinati strumenti (la di-
chiarazione di fallimento; il concordato preventivo;
l’accordo di ristrutturazione), ma le procedure che
ne derivano coinvolgono situazioni plurime, anche
al di fuori della facultas agendi del proponente, cir-
costanza quest’ultima che esclude si possa parlare di
tutela rispetto ad una singola e specifica situazione
giuridica soggettiva.
La cautela che ne deriva costituisce dunque la pos-
sibile anticipazione anche di più, se non tutti, gli
effetti delle nuove e più complete misure a venire
che costituiscono il ‘‘merito’’ dei provvedimento in-
terinali ed urgenti.
Cosı̀ è per il rapporto tra la cautela atipica di cui
al’art. 15, ottavo comma, l.fall. ed il successivo fal-
limento; cosı̀ è per i rapporti tra la cautela (tipica)
di cui all’art. 182 bis, comma 6, l.fall. e l’accordo fi-
nale di ristrutturazione omologato. Cosı̀ può però
essere anche per il concordato preventivo ed even-
tuali anticipazioni dei suoi effetti che fossero caute-
larmente disposte.
Ciò chiarito, vi è però da dire, ed in ciò consiste la
seconda osservazione, che non vi è comunque ra-
gione di escludere l’applicazione, nei limiti della
compatibilità, degli artt. 669 bis ss. c.p.c., che pos-
sono comunque fornire il paradigma di riferimento
per la disciplina del procedimento ove non derogati
dalla specialità del rito prefallimentare (13).
Sicché, tra l’altro, rispetto al rapporto tra cautela e
procedimento di merito, ipotizzando l’applicazione
al concordato preventivo prospettato dal debitore,
potrebbe ritenersi l’applicazione del termine di de-
fault di sessanta giorni di cui all’art. 669 octies, com-
ma 2, c.p.c., peraltro sostanzialmente conforme al
termine previsto nella disciplina cautelare tipica di
cui all’art. 182 bis, comma 6, l.fall.
Soccorre infine l’intera ipotesi ricostruttiva un par-
ticolare taglio che la posizione del giudice verrebbe
a rivestire nell’ambito delle fasi di cautela anteriori
alle procedure della legge fallimentare.
Spetterebbe infatti al giudice, per il disposto degli
artt. 15, ottavo comma, l.fall. e 182 bis, comma 6,
l.fall. la tutela di merito degli interessi della massa
dei creditori, pur su istanza degli interessati volta a
volta legittimati alle corrispondenti richieste, in

quanto presupposto delle misure stesse sarebbe sem-
pre la presumibile accoglibilità della istanza di meri-
to finale (e quindi, la apparente serietà del pre-ac-
cordo di ristutturazione depositato ex art. 182, com-
ma 6, l.fall.; l’apparente fondatezza dell’istanza di
fallimento e, se si vuole, la sussistenza di una fonda-
ta e documentata ipotesi concordataria in corso di
preparazione e presentazione): ruolo delicatissimo,
di valutazione attenta della serietà degli intenti
(che devono dunque accompagnarsi ad una idonea
documentazione di sostegno), ma di equilibrio del-
l’intero sistema, dovendosi ritenere evidentemente
necessaria una posizione di garanzia, anche nella
particolare prospettiva interpretativa qui assunta, tra
l’istanza ad esempio dell’unico creditore che insista
per il fallimento ed il debitore che, magari spalleg-
giato da altri creditori, intenda proporre un concor-
dato idoneo a soddisfare in modo meno parcellizzato
e più ampio, definitivo e complessivo, l’interesse
dell’insieme dei soggetti coinvolti dalla crisi di im-
presa. Non comprendendosi perché un solo credito-
re, o secondo alcuni addirittura lo stesso P.M. (14),
solo in quanto muniti del potere di iniziativa, possa-
no far prevalere necessariamente la propria decisio-
ne di opportunità o la propria scelta rispetto a posi-
zioni eventualmente divergenti, non solo del debi-
tore, ma anche eventualmente di altri creditori.
D’altra parte la concessione di cautele su istanza del
debitore potrebbe (o, meglio, di regola dovrebbe)
pur sempre accompagnarsi a misure di controllo o
gestione giudiziale interinale, cosı̀ come è accaduto

Note:

(12) F. Cordopatri, Appunti sulla tutela cautelare nella preistrutto-
ria fallimentare, in Dir. fall., 2011, I, 384 ss.; M. Montanaro, Il pro-
cedimento per la dichiarazione di fallimento, in Le riforme della
legge fallimentare, cit., 286. Per la delimitazione dell’oggetto del-
le misure cautelari solo rispetto all’obiettivo che esse perseguo-
no, cfr. Trib. Terni, 3 marzo 2011, in questa Rivista, 2011, 852.

(13) P. Celentano, Il procedimento per la dichiarazione di falli-
mento, in Fallimento e concordati. Le soluzioni giudiziali e nego-
ziate delle crisi d’impresa dopo le riforme, a cura di P. Celentano
ed E. Forgillo, Torino, 2008, 150; F. De Santis, Istruttoria prefalli-
mentare e misure cautelari, cit., 84 ss; S. De Matteis, Istanza di
fallimento del debitore. L’istruttoria prefallimentare, in Fallimento
e altre procedure concorsuali, cit., 209; contra F. Cordopatri, Ap-
punti sulla tutela cautelare nella preistruttoria fallimentare, cit.
390; per l’applicazione dell’art. 669 terdecies c.p.c. cfr. F. Ghi-
gnone, I provvedimenti cautelari o conservativi nell’ambito dei
giudizi di dichiarazione di fallimento: prime applicazioni giurispru-
denziali, in Giur. comm. 2010, II, 503 e M. Fabiani, Tutela caute-
lare e amministrazione dell’impresa nel processo di fallimento, in
Riv. dir. proc., 2012; viceversa, per il reclamo ex art. 26 l.fall., G.
Scarselli, La dichiarazione di fallimento, in Aa. Vv., Manuale di di-
ritto fallimentare, Milano 2007, 58 e, per il ricorso diretto in cas-
sazione, P. De Cesari, G. Montella, Le misure cautelari e conser-
vative nell’istruttoria prefallimentare, in Riv.dir.proc., 2011, 797.

(14) S. Pacchi, Provvedimenti cautelari, cit., 347 e 349.
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nel caso in esame (in cui le somme dovute dal terzo
non sono state immesse in disponibilità del debitore,
ma sono state sottoposte a controllo giudiziale) ed in
altri analoghi, già concretamente presentatisi (15).
Ed al contempo, inserendosi l’eventuale istanza al-
l’interno della procedura prefallimentare (16), ine-
vitabile sarebbe poi che, al mancare dell’effettiva
proposizione del concordato nei termini, seguisse la
valutazione sulla richiesta di fallimento. Il che assi-
curerebbe, a meno del venir meno dell’istanza di
uno dei soggetti legittimati, una decisione anche
sul fallimento, una volta perduta la chance concor-
dataria già cautelativamente tutelata.

5. (Segue): una possibile ricostruzione
normativa

Il quadro delineato depone dunque per l’opportuni-
tà tecnica di una siffatta possibilità procedurale e
per una possibile giustificazione giuridica complessi-
va delle misure.
Si tratta ora discendere ad un confronto più diretto
con il tenore testuale della norma dell’art. 15, otta-
vo comma, l.fall. (17).
Il primo punto da segnalare è quello in relazione al-
la necessità di approfondire il senso di un’iniziativa
del debitore, rispetto alle misure cautelari prefalli-
mentari, che certamente sussiste secondo la disci-
plina testuale e che è stato anche valorizzato nel
provvedimento in esame.
In effetti, se l’imprenditore è legittimato ad attivarsi
chiedendo misure cautelari rispetto alla sua impresa
è evidente che ciò accade perché gli è consentito
perseguire attraverso esse un qualche interesse meri-
tevole di tutela.
D’altra parte il richiamo della norma alla tutela del-
l’impresa, se può essere riferita all’attività in atto
anche a prescindere dall’imprenditore (18), certa-
mente può essere inteso anche come relativo all’e-
sercizio di essa da parte di chi ne è al momento ti-
tolare (19).
Quindi anche un tale interesse del debitore è rico-
nosciuto come astrattamente tutelabile dall’ordina-
mento, verosimilmente nella prospettiva di un possi-
bile recupero produttivo dell’attività ancora in atto.
Ciò parimenti non significa prevalenza a tutti i costi
di tale interesse rispetto ad altri con esso configgenti.
Significa soltanto che anche tale interesse può essere
oggetto di valutazione, nel corpo di quella tutela giu-
diziaria della fase antecedente le procedure di cui si
è detto, al fine di prescegliere la soluzione di merito
che appaia motivatamente migliore, in un dato con-
testo storico, rispetto alla tutela della massa.

Il vero profilo nevralgico, nell’interpretazione della
norma, risiede in realtà nella parte del disposto del-
l’art. 15, ottavo comma, l.fall. in cui si prevede che,
in caso di dichiarazione di fallimento i provvedi-
menti assunti possano essere confermati o revocati e
che in caso di rigetto essi debbano essere revocati.
Lasciando al momento da parte la prima ipotesi, va
concentrata l’attenzione sull’ipotesi della revoca in
caso di rigetto dell’istanza di fallimento.
Il rigetto dell’istanza di fallimento potrebbe in effet-
ti derivare, per incompatibilità giuridica, dall’inter-
venuta ammissione di un concordato preventivo o
dall’omologazione di un accordo di ristrutturazione
che facesse cessare l’insolvenza.
Vi è allora da considerare un’opzione interpretativa,
già ipotizzata, e tale per cui la caducazione delle mi-
sure cautelari andrebbe valutata in modo selettivo,
onde discernere i casi in cui essa abbia effetti ex
tunc, da altri nei quali possa affermarsi un’efficacia
ex nunc (20).

Note:

(15) Il riferimento va a Trib. Milano, 25 marzo 2010, in Dir. fall.
2010, II, 552, con nota di V. Greco, Il trust ordinato dal tribunale
per preservare l’impresa e i suoi valori, cit. In quel caso, a segui-
to dell’istanza del debitore di apposizione di vincoli rispetto a
somme pignorate presso terzi in suo danno, il Tribunale ha rispo-
sto ammettendo la misura, ma sottoponendo la gestione delle
somme dovute dai terzi pignorati ad un trust sotto controllo giu-
diziale. Per altre ipotesi in cui la tutela cautelare è stata ritenuta
potenzialmente idonea ad essere concessa nella prospettiva di
una misura alternativa al fallimento cfr. Trib. Prato, 4 febbraio
2011, in Dir. fall., 2011, II, 340, su cui v. anche, infra, nota 22.

(16) Fa riferimento all’istruttoria prefallimentare come possibile
sede di trattazione di eventuali procedure alternative, S. Pacchi,
Provvedimenti cautelari, cit. 351.

(17) Riporta invece all’art. 700 c.p.c. e non all’art. 15, ottavo
comma, l.fall., una possibile tutela interinale in attesa della pro-
posizione di proposta di concordato preventivo M. Cordopatri,
Le procedure concorsuali e le misure urgenti di cui all’art. 15
legge fallim., in Dir. fall., 2011, II, 324.

(18) F. Fimmanò, L’esercizio provvisorio anticipato dell’impresa
fallenda tra spossessamento cautelare e amministrazione giudi-
ziaria della società, cit. 12. Analogamente M. Fabiani, Tutela cau-
telare e amministrazione dell’impresa nel processo di fallimento,
cit., secondo cui sarebbe altresı̀ possibile, nella prospettiva della
tutela dell’impresa, la nomina di un amministratore giudiziario
che elabori un piano di concordato preventivo e che sia poi pre-
sentato sulla scorta di corrispondente deliberazione societaria,
anche in contrasto con la volontà degli amministratori cautelativa-
mente sostituiti nella gestione, ma non nella titolarità della carica.

(19) Per tale nozione tecnica di impresa, cfr. A. De Martini, Cor-
so di diritto commerciale, Milano, 1983, 109

(20) M. Ferro, Istruttoria prefallimentare e misure cautelari patri-
moniali, in La tutela dei diritti nella riforma fallimentare, a cura di
M. Fabiani e A. Patti, Milano, 2006, 33; L. D’Orazio, Il procedi-
mento per la dichiarazione di fallimento, in La riforma organica
delle procedure concorsuali, a cura di S. Bonfatti e L. Panzani,
Milano, 2008, 98. Cfr, anche F. Cordopatri, Appunti sulla tutela
cautelare nella preistruttoria fallimentare, cit. 390, il quale, pur
aderendo alla tesi maggioritaria sulla efficacia ex tunc della revo-

(segue)
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In particolare potrebbe allora sostenersi che le misu-
re cautelari assunte in sede prefallimentare siano de-
stinate alla revoca con efficacia ex nunc, qualora as-
sorbite da una soluzione della crisi di impresa che,
non risolvendosi nel fallimento, si declini attraverso
uno dei modelli alternativi regolati dalla legge falli-
mentare, che si caratterizzi a propria volta per costi-
tuire completamento e prosecuzione degli effetti in-
terinali medio tempore prodotti ed a tal fine richiesti
dalla parte debitrice istante o anche da un creditore,
d’intesa con l’imprenditore ed al fine di consentire
a questi di proporre un concordato preventivo.
Del resto la regola per cui gli effetti degli atti legal-
mente prodotti dalla sentenza dichiarativa sono fat-
ti salvi pur in caso di revoca della sentenza di falli-
mento (art. 18, penultimo comma, l.fall., già art.
21 l.fall.) costituisce in realtà una delle ricadute
della natura costitutiva anticipata della sentenza di
fallimento, tale per cui essa può comportare modifi-
cazioni non irretrattabili della realtà giuridica che
non ha senso non fare salve allorquando sia revoca-
to il provvedimento che le sorreggeva.
Ma, una volta ammesso che i provvedimenti caute-
lari prefallimentari sono destinati ad anticipare ef-
fetti giuridici di un merito dotato di immediata effi-
cacia costitutiva (l’ammissione al concordato pre-
ventivo; la sentenza di fallimento) non avrebbe
senso ritenere che la caducazione disposta a causa
del rigetto dell’istanza di fallimento, per essere stato
ammesso il concordato preventivo, sia tale da ren-
dere inefficaci ex tunc provvedimenti interinali che,
nella prospettiva del concordato preventivo, riguar-
dano effetti destinati a manifestarsi in forza del
provvedimento di ammissione e che pertanto può
ben dirsi fossero stati legittimamente anticipati dal-
la corrispondente domanda cautelare.
Sicché se la revoca dei provvedimenti cautelari sia
motivata dal rigetto dell’istanza di fallimento per
ragioni diverse dalla contestuale ammissione di un
differente mezzo di soluzione della crisi regolato dal-
la legge fallimentare, si tratterà effettivamente di
revoca che, nei limiti del materialmente e giuridi-
camente possibile, avrà effetto ex tunc.
Ma se viceversa si tratterà di revoca dovuta al so-
pravvenire, nel termine di cui all’art. 669 octies
c.p.c., proprio del ricorso per concordato preventivo,
la cui ammissione caduchi il procedimento prefalli-
mentare, gli effetti di rimozione potranno essere ex
nunc e il manifestarsi cautelare ed anticipato di essi
potrà saldarsi con la portata stabilizzante del provve-
dimento ammissivo della soluzione concordataria.
Soluzione interpretativa che, sotto il profilo testua-
le potrebbe essere giustificata ritenendosi che la

previsione della conferma o revoca (in caso di falli-
mento) o della revoca (in caso di rigetto dell’istan-
za di fallimento) costituisca un mero completamen-
to della previsione dell’efficacia limitata alla durata
del procedimento prefallimentare (21), con susse-
guente necessità di nuova statuizione al chiudersi
del procedimento stesso, ma senza pregiudizio ri-
spetto all’efficacia ex nunc o ex tunc della eventuale
revoca, da farsi piuttosto dipendere dalla possibilità
di saldare o meno gli effetti interinali, in una conti-
nuità di essi, con quelli delle misure infine adottate
in concomitanza con la chiusura del procedimento
prefallimentare stesso.
Con il che potrebbe aprire non solo a misure assimi-
labili a forme di sequestro giudiziario, ma anche, a tu-
tela appunto della presentazione del concordato pre-
ventivo, a provvedimenti inibitori dell’acquisizione
di diritti individuali, di stampo pignoratizio o aventi
riguardo alle prelazioni, in danno del patrimonio
aziendale ed in pregiudizio della par condicio (22).
Cautele che dovrebbero evidentemente accompa-
gnarsi alla pubblicazione di esse sul registro delle
imprese, giustificabile in quanto i provvedimenti sa-
rebbero idonei ad incidere sugli effetti degli atti
dell’imprenditore individuale o degli amministrato-
ri (23) e che inoltre, provvedendosi ad anticipare
cautelarmente gli effetti del concordato preventivo,
dovrebbero giovarsi dell’anticipata efficacia anche
dell’art. 169 e, con esso, dello schermo di cui al-
l’art. 45 l.fall., senza contare le eventuali misure cu-
stodiali o di migliore cautela in fatto che, come si è
visto in precedenza, potrebbero comunque essere
assunte.

Note:
(segue nota 20)

ca, riconosce l’esistenza di possibili elementi di irretrattabilità
negli effetti delle misure anticipatorie. In senso contrario all’effi-
cacia ex nunc della revoca, cfr., tra i molti, M. Montanaro, Il pro-
cedimento per la dichiarazione di fallimento, in Le riforme della
legge fallimentare, cit., 303.

(21) Sul tema, cfr. Trib. Terni, 3 marzo 2011, cit.

(22) Cfr. in proposito Trib. Prato 4 febbraio 2011, cit., che in ef-
fetti già ammette le misure conservative a tutela della presenta-
zione da parte dello stesso imprenditore, di una procedura alter-
nativa al fallimento, salvo poi delimitarne il contenuto ad inter-
venti di tipo gestorio e non anche anticipatori degli effetti protet-
tivi giuridici di inibitoria rispetto alle esecuzioni individuali.

(23) Sul punto si rinvia a R. Bellè, I provvedimenti cautelari e
conservativi a tutela del patrimonio e dell’impresa, cit. 11.
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Fondazione

La fondazione insolvente
non fallisce se ha cessato
l’impresa da oltre un anno

Tribunale di Gorizia, decr., 18 novembre 2011 - Pres. Russo - P.M. c. Fondazione ospizio Marino
di Grado Onlus e a.

Fallimento - Dichiarazione - Fondazione - Esercizio d’impresa commerciale - Insolvenza - Cessazione ultrannuale dell’at-
tività - Conoscenza dei terzi - Inammissibilità

(legge fallimentare artt. 1, 7, 10, 22)

Una fondazione insolvente che ha esercitato un’impresa commerciale, benché sia astrattamente assoggettabi-
le alle procedure concorsuali e, in particolare, al fallimento, non può essere dichiarata fallita se ha cessato l’at-
tività da più di un anno e tale cessazione sia stata portata a conoscenza di terzi con mezzi idonei o comunque
se ne provi la loro effettiva conoscenza.

Il Tribunale (omissis).
sulla richiesta di declaratoria fallimentare avanzata dal
Pubblico Ministero e avente a oggetto il fallimento della
‘‘Fondazione Ospizio Marino di Grado Onlus’’ e di
‘‘M.R.’’.
Va in limine precisato che la richiesta di fallimento avan-
zata dal Pubblico ministero, riguardante, oltre ai soggetti
testé elencati, anche il fallimento «di ogni altro soggetto
che il tribunale accerti avere agito in nome e per conto
della fondazione manifestando all’esterno la volontà del-
l’ente», è stata fatta oggetto di precisazione, circa que-
st’ultimo punto, con atto dep. in data 13 ottobre 2011,
ove è specificato che la richiesta riguarda «l’ente Fonda-
zione Ospizio Marino di Grado Onlus e quale persona fi-
sica Medeot Rodolfo, legale rappresentante e soggetto
che ha permanentemente agito in nome e per conto del-
l’associazione».
Ciò detto, occorre analizzare anzitutto la ricorrenza dei
presupposti per far luogo alla dichiarazione di fallimento.
A tal proposito va in primo luogo rilevato che è oggetto
di contestazione, nel presente procedimento, la sussisten-
za della legittimazione all’iniziativa ex artt. 6 e 7 l.fall. in
capo al Pubblico ministero.
Giova rammentare che attualmente, in base all’art. 7 n.
1) l.fall. - tralasciando in questa sede il n. 2) - il potere
d’azione del Pubblico Ministero ricorre o allorché l’insol-
venza emerga in fase di indagini condotte in sede penale
o in alternativa allorché la stessa risulti dalle condotte
elencate nella disposizione citata. Venendo al caso di
specie, va rilevato che secondo la prospettazione allegata
dal Pubblico ministero la richiesta di fallimento è stata

formulata allorché l’insolvenza è emersa dalle indagini
svolte nel procedimento sub. 1796/10 R.G.N.R. Tale ri-
costruzione trova conferma agli atti, laddove in epigrafe
alla annotazione di P.G. (sub. n. 1 allegato alla richiesta
di fallimento) è fatto riferimento al procedimento come
sopra rubricato. Ora, premesso che ai fini di ritenere in-
tegrato il requisito, legittimante l’iniziativa del P.M., del-
l’essere l’insolvenza emersa nel corso di un procedimento
penale, è irrilevante sia il tipo di reato per il quale in
quel procedimento si indaghi, sia la adeguatezza o meno
delle indagini stesse, ivi comprese le disposte C.T.U., al
tipo di reato, deve affermarsi, per quanto detto, che nel
caso di specie sussiste la legittimazione del Pubblico Mi-
nistero a formulare la richiesta di fallimento con la con-
seguenza che la relativa eccezione deve essere disattesa.
Occorre ora passare alla valutazione della sussistenza dei
requisiti cosiddetti soggettivi e oggettivi del fallimento.
È dunque necessario verificare anzitutto se sia ravvisabile
in capo al soggetto de quo la qualità di imprenditore
commerciale fallibile.
A tale proposito è opportuno osservare in via di prima
approssimazione che è opinione generale che anche le
fondazioni possano essere titolari di impresa commercia-
le. In mancanza di limiti statutari le fondazioni sono in-
fatti libere di esercitare qualsiasi attività idonea al conse-
guimento dei loro scopi: normalmente si tratterà di atti-
vità non economiche, ma potrà bensı̀ trattarsi di attività
propriamente economiche, preordinate, si intende, al
conseguimento degli scopi ideali della fondazione (è ap-
pena il caso di ricordare che in caso di svolgimento di
attività imprenditoriale non in linea con gli scopi del-
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l’ente i rimedi andrebbero individuati sulla scorta del ri-
corso al concetto di abuso della personalità giuridica os-
sia ricorrendo agli istituti della frode alla legge o della si-
mulazione). Giova precisare che non è di ostacolo allo
svolgimento di attività imprenditoriale il carattere di en-
te no-profit proprio delle fondazioni, ossia la non lucrati-
vità dello scopo delle stesse: parliamo del non distribution
constraı̀nt che vieta la realizzazione di un profitto a van-
taggio del fondatore. Tale limite non impedisce di quali-
ficare come impresa commerciale l’attività svolta dalla
fondazione poiché per ritenere sussistente un’impresa
quello che deve necessariamente ricorrere è il lucro og-
gettivo e cioè la idoneità in sé dell’impresa a dare profit-
to, mentre lo scopo di lucro o lucro soggettivo non ne è
requisito essenziale. Per aversi impresa commerciale oc-
corre infatti: lo svolgimento professionale e organizzato
di una attività economica; che tale attività non sia agri-
cola; che, infine, l’attività sia giuridicamente riferibile al
soggetto che la gestisce. E soffermandosi sul primo pun-
to, che qui più interessa, attività economica significa at-
tività volta alla produzione o allo scambio di beni o ser-
vizi e gestita con modalità idonee a reintegrare i costi at-
traverso i ricavi nel lungo periodo, tendendo al pareggio
di bilancio (da escludersi in caso di attività svolta istitu-
zionalmente in perdita o gratuitamente, come la benefi-
cenza). In conclusione la economicità dei criteri di con-
duzione e non lo scopo di lucro è l’elemento comune a
tutte le tipologie di impresa, con il corollario che la stes-
sa ben può realizzarsi anche in una fondazione qualora il
profitto conseguito venga destinato al perseguimento de-
gli scopi istituzionali.
Ulteriore passaggio è che laddove l’attività svolta dalla
fondazione debba qualificarsi come attività imprendito-
riale commerciale, in linea di principio alla fondazione
si applicherà lo statuto dell’imprenditore commerciale,
compresa la assoggettabilità a fallimento.
Tanto detto, occorre dunque valutare se l’attività svolta
dalla ‘‘Fondazione Ospizio Marino di Grado Onlus’’ pos-
sa qualificarsi come impresa commerciale.
A tale quesito, quantomeno sino al momento in cui ces-
sava l’attività in data 28 giugno 2010 va data risposta af-
fermativa anzitutto con riferimento all’attività di gestio-
ne dell’Istituto Barellai. Si deve infatti ritenere che at-
traverso lo stesso la fondazione abbia perseguito in via
principale una attività commerciale volta alla produzio-
ne di servizi. Nel nuovo statuto della fondazione appro-
vato nel 2005 si legge invero che la stessa ha lo scopo di
«provvedere alla cura e all’accoglimento nelle proprie
strutture di soggetti affetti da infermità fisiche funzionali
e neuromotorie anche temporanee ovvero di minori o
adulti bisognevoli di soggiorni climatici e riabilitativi
nonché di promuovere e favorire ogni iniziativa volta a
individuare, sperimentare applicare e diffondere metodo-
logie innovative nell’ambito dei settori della diagnostica
della cura nonché dell’assistenza e riabilitazione presso
idonei centri e strutture da attivare a tali scopi anche at-
traverso idonee convenzioni».
Va pertanto concluso che la Fondazione Ospizio Marino
ha senz’altro svolto attività di impresa commerciale atte-
so che ha utilizzato il proprio patrimonio di fondazione

per esercitare in via diretta una attività economica ido-
nea di per sé alla realizzazione degli scopi dell’ente: ci si
riferisce alla attività svolta nell’immobile di proprietà
della fondazione Istituto G. Barellai che emerge dagli at-
ti essere una struttura sanitaria erogante servizi di assi-
stenza specialistica in regime ambulatoriale idonea a sop-
portare un carico giornaliero di venti pazienti. La fonda-
zione ha operato in regime di convenzione con il servi-
zio sanitario nazionale per 20 posti letto in residenza sa-
nitaria assistenziale, a fronte dei 74 complessivamente
disponibili. Ricorrono dunque in riferimento a tale atti-
vità i requisiti dell’imprenditorialità ossia la professiona-
lità, atteso che emerge come lo svolgimento dei servizi
non fosse occasionale, l’organizzazione e l’economicità
della gestione, poiché la fondazione non agiva istituzio-
nalmente in perdita né erogava gratuitamente i servizi.
Per quanto riguarda la gestione della Clinica Sant’Eufe-
mia occorre invece effettuare alcune precisazioni preli-
minari.
Per un verso va infatti in linea generale esclusa la ravvi-
sabilità dello svolgimento di attività imprenditoriale
commerciale in capo a un ente allorché lo stesso si av-
valga per lo svolgimento della attività economica di un
soggetto a latere, ossia di una impresa gemella o di una
società le cui azioni o quote siano in tutto o in parte de-
tenute dal primo. Sarà il secondo soggetto, società con-
trollata, collegata o in altro modo connessa all’ente mo-
rale ad acquistare in tal caso la qualifica di imprenditore,
atteso che l’attività commerciale svolta dal soggetto col-
laterale non potrà dirsi imputabile all’ente morale trat-
tandosi di un centro di imputazione soggettivamente di-
stinto, e ciò anche se l’ente morale benefici dei proventi
del secondo soggetto utilizzandoli per i propri scopi. Per
altro verso tale impianto teorico viene meno laddove la
fondazione possa qualificarsi come holding, e sia cioè a
capo del gruppo societario, e in tale veste non si limiti
alla gestione conservativa dei pacchetti dı̀ controllo, ma
indirizzi, coordini e finanzi in modo sistematico la attivi-
tà delle società partecipate svolgendo in tal modo attivi-
tà imprenditoriale e non limitandosi al mero esercizio
della qualità di socio. Nel caso che ci occupa devesi rite-
nere che la fondazione Ospizio Marino abbia indirizzato
e finanziato sistematicamente, con metodo economico e
direzione unitaria svolgendo cosı̀ una attività imprendi-
toriale, le società Clinica Grado S.r.l. e Eurosanity s.r.I.
costituite per la gestione della clinica Sant’Eufemia. Si
tratta, con riferimento alle due società testé citate, di
soggetti partecipati dalla fondazione inizialmente al 20%
e successivamente per alcuni mesi anche, direttamente o
indirettamente al 100% (all. 3 richiesta di fallimento).
Elementi da cui si desume la sistematicità del finanzia-
mento e del coordinamento sono, oltre al rilascio di ga-
ranzia fideiussoria in favore di un istituto di credito, l’ef-
fettuazione di attività latu sensu finanziarie, nonché la
circostanza che la fondazione dovesse valutare e delibe-
rare in ordine al piano per la capitalizzazione di Eurosa-
nity S.r.l.
Chiarito per quanto detto il carattere di imprenditore
commerciale della fondazione ne consegue che la stessa
è astrattamente assoggettabile a fallimento.
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A tal proposito, va preliminarmente disattesa l’eccezione
sollevata dalle difese relativa alla attuale pendenza della
procedura di liquidazione generale della fondazione ai
sensi degli artt. 14 ss. disp. att. c.c., che sarebbe ostativa
alla declaratoria fallimentare.
Tale eccezione è priva di pregio.
Invero, osta all’accoglimento della stessa la considerazio-
ne che procedimento di liquidazione delle persone giuri-
diche ex artt. 11-20 disp. att. c.c. da un lato, e fallimen-
to e l.c.a., dall’altro, appaiono come procedure recipro-
camente ininfluenti; sicché l’apertura, come nel caso di
specie, della liquidazione della persona giuridica non
esclude la possibilità di far luogo al fallimento.
Quanto detto è motivato dalla considerazione che la li-
quidazione generale delle persone giuridiche non può ri-
tenersi procedura concorsuale completamente assimilabi-
le al fallimento e alla l.c.a. Giova a questo punto enu-
cleare i caratteri delle procedure concorsuali propria-
mente dette. Essi sono: la previsione di un accertamento
dı̀ una situazione di patologia; la rimessione di tale ac-
certamento a una autorità pubblica, giurisdizionale o
amministrativa; l’affidamento della gestione o del con-
trollo sulla stessa a un organo nominato dall’autorità
pubblica; il coinvolgimento dell’intero patrimonio del-
l’imprenditore; la collettivizzazione delle tutele e l’inibi-
zione alla creazione di posizioni di preferenza; l’applica-
zione tendenziale delle regole di parità di trattamento,
l’imposizione di un vincolo sui beni del debitore con for-
mazione di una massa funzionale alla soddisfazione dei
creditori. Osservando la disciplina della liquidazione del-
le persone giuridiche è agevole rilevare come, mancando
il rinvio da parte dell’art. 16 disp. att. c.c. (che rende ap-
plicabili alla liquidazione delle persone giuridiche molte
norme della l.c.a.) all’art. 202 l.fall. ne derivi la mancan-
za di quella par condicio creditorum che solo la dichiara-
zione di insolvenza (presente invece in fallimento e
l.c.a.) può assicurare, dando la stura alle azioni revocato-
rie. Dunque occorre rilevare che per un verso non è pre-
vista per le fondazioni che svolgano impresa la sottoposi-
zione a l.c.a. (per la quale serve una espressa previsione
in tal senso, presente solo per le fondazioni liriche e per
le fondazioni che siano ‘‘impresa sociale’’) dall’altro la li-
quidazione delle persone giuridiche non è assimilabile al-
la procedura concorsuale di l.c.a. per i detti motivi, con
la conseguenza che neppure in via analogica potrà appli-
carsi l’art. 196 l.fall.
Diversamente, l’eccezione relativa all’essere il fallimento
impedito dal decorso di oltre un anno dalla cessazione
dell’attività imprenditoriale è fondata. La ratio della
norma dell’art. 10 l.fall. (il quale stabilisce che «gli im-
prenditori individuali e collettivi possono essere dichia-
rati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro
delle imprese») è infatti quella di impedire che una vol-
ta cessata l’attività di impresa questa possa essere dichia-
rata fallita senza limite temporale. Nulla dice la norma
citata in relazione alle imprese di fatto - come appunto
è la fondazione che eserciti attività imprenditoriale, at-
teso che è pacifico che la stessa non sia stata concepita
fra i soggetti imprenditori di diritto (tant’è che il legisla-
tore ne ha disciplinato la vita solo nel libro I del codice

civile relativo alle persone giuridiche). A tal proposito
appare evidente come il legislatore né nella legge falli-
mentare né nel codice civile abbia dettato la disciplina
della fondazione esercente attività commerciale. Ciò po-
sto, deve tuttavia ritenersi che la regola del termine an-
nuale di fallibilità sia espressione di un principio genera-
le volto a operare un ragionevole bilanciamento tra l’e-
sigenza della certezza del diritto e l’esigenza di tutela del
creditore, nonché a scongiurare il deplorevole esito che
il ritardo con il quale il fallimento venga sollecitato pos-
sa implicare la inutilità della procedura per l’eventuale
disgregazione dell’impresa nel frattempo intervenuta. La
circostanza che nella legge fallimentare non siano rego-
late le imprese di fatto non può giustificare soluzioni pa-
radossali come quelle che vorrebbero mai decorrenti i
termini fissati con riferimento agli adempimenti pubbli-
citari nel registro delle imprese. Per quanto detto il no-
do da sciogliere è dunque quello relativo alla individua-
zione del dies a quo di decorrenza dell’anno nei casi in
cui manchi l’iscrizione nel registro delle imprese. Detto
termine iniziale potrà allora coincidere o con la effettiva
cessazione della attività di impresa (nel senso che nel
periodo in questione non siano state compiute attività
economiche o commerciali intrinsecamente identiche a
quelle poste in essere nell’esercizio dell’impresa stessa) o
con il momento in cui la cessazione dell’attività sia stata
portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei o co-
munque sia dimostrato che sia stata dagli stessi cono-
sciuta. Nel caso in esame, in data 28 giugno 2010 la Re-
gione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha disposto l’e-
stinzione della Fondazione Ospizio Marino di Grado, su-
bordinandone l’efficacia all’esito del provvedimento di
competenza del Tribunale ex art. 30 c.c., il quale in data
16 luglio 2010 nominava i commissari liquidatori ex art.
30 c.c. e ex art. 11 ss. disp. att. c.c. Con l’estinzione
non si verifica il venir meno dell’ente morale, che so-
pravvive ai fini della liquidazione, ma cessa l’attività. È
dunque decorso più di un anno (peraltro già la stessa ri-
chiesta di fallimento è stata depositata oltre l’anno, os-
sia il 25 luglio 2011) dalla cessazione deIl’impresa. Pe-
raltro, in relazione all’attività imprenditoriale di gestio-
ne dell’istituto Barellai, è agevole rilevare che in tal ca-
so la cessazione dell’attività fosse avvenuta in occasione
dell’affitto della azienda alla società Istituto Barellai
S.r.l. in data 24 giugno 2010 (all. n. 3 alla richiesta di
fallimento) e dunque ancor prima del provvedimento dı̀
estinzione succitato. D’altra parte anche a volere acce-
dere alla teoria dell’impresa cd. fiancheggiatrice e quindi
a voler ritenere che l’attività imprenditoriale sia eserci-
tata da un soggetto composito risultante dalla sommato-
ria del patrimonio e dei soggetti che di quel patrimonio
si avvalgono quale schermo per mascherare la loro atti-
vità imprenditoriale si evidenzia che nel caso di specie
il provvedimento con cui è stata determinata l’estinzio-
ne con apertura della fase di liquidazione ha comportato
l’irrimediabile venir meno di quel soggetto imprendito-
riale residuando la sola persona giuridica-fondazione de-
privata della sua funzione di schermo anzidetta, sı̀ che
tale ipotesi ben può essere assimilata a quella di cui al-
l’art. 11 l.fall. in quanto a tutti gli effetti non vi era più
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un imprenditore ben oltre l’anno prima del ricorso. Per
quanto detto non può essere pronunciato il fallimento
della fondazione.

Nulla sulle spese atteso che la domanda è stata presenta-
ta dalla parte pubblica.
(omissis).

Fallimento della fondazione e art. 10 l.fall.
di Antonio Cetra

Il Tribunale di Gorizia, nel giudicare che la fondazione con esercizio di un’impresa commerciale possa esse-
re assoggettata a fallimento in caso d’insolvenza, rileva che la decorrenza dell’anno dalla sua cessazione
portata a conoscenza dei terzi ne preclude la declaratoria.

1. La fondazione insolvente
che ha esercitato un’impresa commerciale
e la sua assoggettabilità al fallimento

Con il provvedimento in epigrafe (un decreto ema-
nato ai sensi dell’art. 22 l.fall.), il Tribunale di Go-
rizia respinge il ricorso per la dichiarazione di falli-
mento di una fondazione e del suo legale rappresen-
tate, presentato dal pubblico ministero ai sensi del-
l’art. 7 l.fall., benché metta in rilievo l’astratta ac-
coglibilità del ricorso medesimo (quanto meno, nel-
la parte in cui richiede l’apertura del fallimento a
carico della fondazione).
A quest’ultimo proposito, il collegio goriziano - pe-
raltro, sia detto per inciso, con un percorso argo-
mentativo che si distingue per linearità e correttez-
za - mette in luce, in primo luogo, la sussistenza in
capo al pubblico ministero della legittimazione atti-
va a presentare la richiesta di fallimento della fon-
dazione, dato che la relativa insolvenza era emersa
nel corso di un procedimento penale, come stabili-
to dall’art. 7, n. 1, l.fall. (1) nonché, in secondo
luogo, la sussistenza in capo alla fondazione del pre-
supposto soggettivo (art. 1 l.fall) e oggettivo (art. 5
l.fall.) alla base della richiesta di fallimento (2).
Quanto al presupposto soggettivo, il collegio muove
dalla premessa che non ci sia alcuna preclusione di
principio a che una fondazione (come, d’altra parte,
qualunque altro ente privato non societario) possa
svolgere un’attività imprenditoriale di natura com-
merciale quale modalità di realizzazione dei propri
scopi statutari (3) e, nello specifico, che debbano
considerarsi ampiamente superate le incertezze che
ruotano attorno alla compatibilità tra uno scopo
non lucrativo e, segnatamente, altruistico (qual è lo
scopo di una fondazione) (4) e un’attività econo-
mica (qual è l’impresa ai sensi dell’art. 2082 c.c.).
Si ricorda, infatti, che simili incertezze non hanno
ragion d’essere anche a voler accedere all’idea, pe-

raltro condivisa dai giudici goriziani, secondo cui
l’impresa sia un’attività oggettivamente lucrativa,
cioè che si caratterizzi per cedere i beni e i servizi
prodotti ad un prezzo che, oltre a coprire i costi,

Note:

(1) Sul punto, in termini generali, G.U. Tedeschi, Manuale del
nuovo diritto fallimentare, Padova, 2006, 49 s.; G. Giannelli, in
Diritto fallimentare. Manuale breve, Milano, 2008, 185; (S. Bon-
fatti e) P.F. Censoni, Manuale di diritto fallimentare4, Padova,
2011, 55.

(2) Sul punto, in termini generali, G.U. Tedeschi, op. cit., 31 ss.;
G. Ferri jr. e M. Notari, in Diritto fallimentare. Manuale breve,
cit., 31 ss. e 95 ss.; (S. Bonfatti) e P.F. Censoni, op. cit., 19 ss.
e 32 ss.

(3) Sul fenomeno degli enti del libro I del c.c. che esercitano in
via esclusiva o non esclusiva un’impresa quale modalità di rea-
lizzazione dei propri scopi statutari, sia consentito rinviare a A.
Cetra, L’impresa collettiva non societaria, Torino, 2003, 4 ss. e
39 ss. E ciò quand’anche, come nel caso in questione, l’ente ac-
quisisca la qualifica di Onlus (= Organizzazione non lucrativa di
utilità sociale): in particolare, sul rapporto tra impresa e Onlus,
tra gli altri, G. Marasà, Disciplina degli enti «non profit»: profili
commercialistici, in La disciplina degli enti «non profit», a cura
di G. Marasà, Torino, 1998, 2 ss.; A.M. Proto, La fiscalità degli
enti non societari, Torino, 2003, 289 ss., secondo la quale la
meticolosità impiegata dal legislatore nella delimitazione delle
attività esercitabili trova la sua giustificazione nell’irrilevanza del-
la modalità di gestione; sottolinea l’irrilevanza del metodo gesto-
rio adottato, anche, M.V. De Giorgi, voce ONLUS (organizzazioni
non lucrative di utilità sociale), in Digesto delle discipline privati-
stiche. Sezione civile4, appendice di aggiornamento, Torino,
2001 595; A. Santuari, Le Onlus. Profili civilistici, amministrativi
e fiscali, Padova, 2000, 193 ss., ove altri riferimenti. E anche
nell’ipotesi in cui, come nel caso in questione, l’ente Onlus ab-
bia esercitato attività di direzione e coordinamento di una socie-
tà, a condizione che l’oggetto della società diretta e coordinata
risulti compatibile con le aree di attività consentite alle Onlus
(art. 10, comma 1, lett. a, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460): dun-
que, nel caso in cui il primo possa esercitare direttamente l’atti-
vità che costituisce oggetto della seconda (cfr., al riguardo, Cir-
colare della Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2007, n. 59/E e
del 30 giugno 2005, n. 83/E).

(4) Come è noto, il problema di compatibilità segnalato nel testo
è risolto in punto di destinazione dei risultati prodotti per il trami-
te dello svolgimento dell’iniziativa, nel senso che tali risultati de-
vono essere destinati in conformità dello schema causale del-
l’ente che la svolge: sul punto, anche per i riferimenti, D. Preite,
La destinazione dei risultati nei contratti associativi, Milano,
1988, 7 ss.
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consente anche di conseguire un margine di profit-
to (5). E ciò sul presupposto che l’eventuale profit-
to conseguito verrebbe poi destinato conformemen-
te agli scopi non lucrativi dell’ente che svolge l’ini-
ziativa: vale a dire, eterodestinato o eventualmente
trattenuto all’interno dell’ente a titolo di autofinan-
ziamento (6). D’altra parte, non può essere trascu-
rato che le suddette incertezze perdono gran parte
della loro concretezza, ove si ritenga, peraltro con
l’opinione prevalente, che l’impresa non sia neces-
sariamente un’attività lucrativa ma possa essere an-
che un’attività produttiva oggettivamente economi-
ca, nella quale, cioè, i beni e i servizi prodotti ven-
gono venduti a prezzi che consentono soltanto di
recuperare i costi di produzione sostenuti, senza
quindi conseguire per forza un profitto (7).
Alla luce di questa premessa, il collegio sottolinea
come possa dirsi ormai pressoché acquisito che se
una fondazione (al pari di un qualunque altro sog-
getto privato) pone in essere un’iniziativa qualifica-
bile come attività di impresa commerciale (art.
2195, comma 1, c.c.) sia assoggettata al diritto del-
l’impresa e, in particolare, al c.d. statuto dell’impre-
sa commerciale in tutta la sua interezza: quindi, per
quanto qui interessa, anche alla parte relativa alle
procedure concorsuali (8). E la fondazione protago-
nista della vicenda riguardata aveva svolto un’ini-
ziativa che in sé considerata poteva ricondursi sen-
z’altro alla fattispecie impresa commerciale. Segna-
tamente, tale fondazione gestiva direttamente e in-
direttamente delle case di cura per soggetti affetti
da infermità fisiche funzionali e neuromotorie, an-
che temporanee, ovvero per minori o adulti biso-
gnevoli di soggiorni climatici o riabilitativi: diretta-
mente, attraverso le proprie risorse patrimoniali or-
ganizzate in strutture sanitarie e, in particolare, pro-
ducendo servizi sanitari che cedeva a titolo oneroso
nel relativo mercato (9); indirettamente, attraverso
la partecipazione di controllo in due società che ge-
stivano un’analoga struttura sanitaria e, in partico-
lare, esercitando su di esse attività di direzione e
coordinamento (10).
Quanto al presupposto oggettivo, il collegio rileva
che nei confronti della fondazione della quale dove-
va valutare la fallibilità era stata emanato il provve-
dimento di estinzione della personalità giuridica,
cioè il provvedimento che attesta il conseguimento
dello scopo o l’impossibilità di conseguirlo (artt. 27,
comma 1, c.c. e 6, comma 1, d.P.R. 10 febbraio
2000, n. 361) (11): ipotesi, quest’ultima, che scatu-
risce, tipicamente, da una situazione patrimoniale
compromessa (secondo alcuni basterebbe la manife-
sta insufficienza del patrimonio, secondo altri occor-

Note:

(5) In questo senso, tra gli altri, T. Ascarelli, Corso di diritto com-
merciale. Introduzione e teoria dell’impresa3, Milano, 1962, 189
ss.; A. De Martini, Corso di diritto commerciale, I, Milano, 1983,
103 ss.; L. Buttaro, Diritto commerciale. Lezioni introduttive, Ba-
ri, 1996, 9. Addirittura nel senso della massimizzazione del pro-
fitto (c.d. metodo del «tornaconto»), A. Genovese, La nozione
giuridica dell’imprenditore, Padova, 1990, 27 ss.; E. Gliozzi,
L’imprenditore commerciale. Saggio sui limiti del formalismo
giuridico, Bologna, 1998, 126 ss.

(6) In questo senso, A. Genovese, op. cit., 216 ss.; E. Gliozzi, op.
cit., 182 ss.; L. Buttaro, O.N.L.U.S. Riforma della disciplina delle
associazioni impresa e fallimento, in Riv. soc., 2000, 132 ss.

(7) In questo senso, tra gli altri, R. Franceschelli, Imprese e im-
prenditori3, Milano, 1970, 103 ss.; G. Oppo, Scritti giuridici, I, Di-
ritto dell’impresa, Padova, 1992, 245 ss. e 274 ss.; P. Spada, vo-
ce Impresa, in Digesto delle discipline privatistiche. Sezione
commerciale4, VII, Torino, 1992, 50 ss.

(8) Sul punto, in luogo di molti, G. Minervini, L’imprenditore. Fat-
tispecie e statuti, Napoli, 1966, 220; R. Costi, Fondazione e im-
presa, in Riv. dir. civ., 1968, I, 24 ss.; S. Gatti, L’impresa colletti-
va non societaria e la sua disciplina fallimentare, in Riv. dir.
comm., 1980, I, 108 ss.; L. Farenga, Esercizio di impresa com-
merciale da parte di enti privati diversi dalle società e fallimento,
in Dir. fall., 1981, I, 222 ss.; V. Colussi, voce Impresa collettiva,
in Enc. giur. it., XVI, Roma, 1989, 5; G.F. Campobasso, Associa-
zioni e attività di impresa, in Riv. dir. civ., 1994, II, 589 ss.; G.
Marasà, Contratti associativi e impresa. Attualità e prospettive,
Padova, 1995, 146 s. e 173 s.; A. Zoppini, Le fondazioni. Dalla ti-
picità alle tipologie, Napoli, 1995, 176 ss.; A. Cetra, op. cit., 68
ss.; in giurisprudenza, da ultimo, Trib. Milano, 28 ottobre 2011,
in questa Rivista, 2012, 78; Trib. Alba, 25 marzo 2009, in questa
Rivista, 2009, 1427. Nel senso invece che l’assoggettabilità allo
statuto dell’impresa commerciale (dunque, alle procedure con-
corsuali) sarebbe riservata solo ai casi in cui l’impresa costitui-
sca oggetto esclusivo o principale dell’ente, W. Bigiavi, La pro-
fessionalità dell’imprenditore, Cedam, 1948, 86 ss.; adde, tra gli
altri, F. Galgano, Delle associazioni non riconosciute e dei comi-
tati. Art. 36-422, in Commentario del codice civile A. Scialoja e
G. Branca, Bologna-Roma, 1978, 88 ss. e 99.; in giurisprudenza,
Cass. 9 novembre 1979, n. 5770, in Giust. civ., 1980, I, 2255;
seppure in obiter dictum, Cass. 18 settembre 1993, n. 9589, in
questa Rivista, 1994, 156, con nota critica di V. Napoleoni.

(9) Sulla qualificazione di una simile attività come impresa, in
luogo di molti, G.F. Campobasso, Diritto commerciale 1. Diritto
dell’impresa6, Torino, 2008, 53 ss.

(10) Sulla qualificazione dell’attività di direzione e coordinamento
come impresa, in luogo di molti, C. Angelici, La riforma delle so-
cietà di capitali. Lezioni di diritto commerciale2, Padova, 2006,
190; A. Valzer, La responsabilità da direzione e coordinamento, To-
rino, 2011, 20 ss. Sull’esercizio della direzione e coordinamento,
quale condizione per passare dal fenomeno del semplice controllo
al fenomeno di gruppo, in luogo di molti, U. Tombari, Il gruppo di
società, Torino, 1997, 56 ss. e 171 ss. Il fenomeno della fondazio-
ne capogruppo è stato particolarmente approfondito dalla dottrina
tedesca: tra gli altri, J. Heinzelmann, Die Stiftung im Konzern, Ba-
den-Baden, 2003, 119 ss. (peraltro, sull’analogo fenomeno dell’as-
sociazione capogruppo, da ultimo, Leuschner, Das Konzernrecht
des Vereins, Tübingen, 2011, 79 ss.). Per un cenno nella dottrina
italiana, A. Zoppini, op. cit., Napoli, 1995, 63 s.; con specifico riferi-
mento alla fondazione titolare di impresa sociale, L. Schiuma, Art.
4, in Disciplina dell’impresa sociale (d. lgs. 24 marzo 2006, n.
155), a cura di M.V. De Giorgi, in Nuove leggi, 2007, 380 ss.

(11) Sul punto, in luogo di molti, M.V. De Giorgi, Le vicende
estintive e modificative, in M. Basile, Le persone giuridiche, in
Trattato di diritto privato, a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano,
2003, 399 ss.; F. Galgano, Delle persone giuridiche. Art. 11-352,
in Commentario del codice civile A. Scialoja e G. Branca, Bolo-
gna-Roma, 2006, 422 ss.
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rerebbe invece la perdita dell’intero patrimo-
nio) (12), che non di rado - come nel caso in que-
stione - si sostanzia in un’eccedenza del passivo ri-
spetto all’attivo, cioè in un sovraindebitamento:
quindi nello stato di insolvenza dell’ente (13). E
che la suddetta fondazione versasse in una simile si-
tuazione patrimoniale si desume dalla circostanza
che i commissari liquidatori nominati a seguito del-
l’estinzione della persona giuridica (art. 11, comma
1, disp. att. c.c.) avevano disposto la liquidazione
generale (art. 14, comma 1, disp. att. c.c.) in luogo
della liquidazione ordinaria (artt. 30 c.c. e 11 ss.
disp. att. c.c.) (14): scelta che si giustifica tutte le
volte in cui i commissari accertino, attraverso la re-
dazione di un apposito inventario (art. 13, comma
1, disp. att. c.c.), che l’attivo disponibile non è suffi-
ciente a pagare il passivo in essere, dal che emergen-
do l’insufficienza delle risorse patrimoniali rispetto
al regolare adempimento degli impegni assunti (15).
Peraltro, è appena il caso di osservare che, nel caso
di specie, la scelta dei liquidatori di avviare la liqui-
dazione generale appare tutt’altro che inappuntabi-
le. Infatti, se, da un lato, è vero che la liquidazione
generale mira ad assicurare, a fronte di un deficit pa-
trimoniale, il soddisfacimento delle obbligazioni
pendenti nel rispetto della par condicio creditorum,
sostanziandosi nell’applicare alla liquidazione ordi-
naria alcune regole mutuate dalla liquidazione coat-
ta amministrativa (art. 16 disp. att. c.c.) (16); dal-
l’altro, è vero anche che si tratta di un procedimen-
to che può considerarsi efficace nella misura in cui
venga applicato nei confronti di enti che svolgono
un’iniziativa di carattere erogativo (17). Invece, la
liquidazione generale risulta inadeguata rispetto alle
finalità che si prefigge nel caso in cui investa enti
che hanno svolto un’iniziativa economica e, segna-
tamente, imprenditoriale. Nel qual caso, i liquidato-
ri devono (e dovevano nel caso di specie) sostituire
la liquidazione generale con un procedimento liqui-
datorio che riesca a contemperare meglio l’alterato
equilibrio degli interessi in gioco in un contesto im-
prenditoriale: procedimento rappresentato senz’altro
da una procedura concorsuale e, nello specifico, dal
fallimento (18): non foss’altro - come correttamente
osservato dal provvedimento che si annota - per la
possibilità di ricostruire il «patrimonio responsabile»
dell’ente fallito attraverso il meccanismo delle azio-
ni revocatorie fallimentari (artt. 64 ss. l.fall.) (19).

2. La non dichiarabilità del fallimento
della fondazione che ha cessato l’impresa
da oltre un anno

Il tribunale di Gorizia respinge però la richiesta di

apertura della procedura fallimentare, sull’assunto
che essa sia stata avanzata tardivamente e, in parti-
colare, dopo che la fondazione aveva cessato di
esercitare l’impresa da oltre un anno. Il collegio go-
riziano desume il termine dell’anno dall’art. 10,
comma 1, l.fall., il quale, tuttavia, ne subordina la
decorrenza dalla cancellazione dal registro delle im-
prese (20): formalità, quest’ultima, che nel caso in
esame non è stata espletata non essendoci stata una
precedente regolare iscrizione.
Nondimeno, i giudici goriziani, sulla scia dell’orien-
tamento della Corte di Cassazione e di una parte
della dottrina, ritengono che il termine dell’anno
possa essere computato anche a prescindere dalla
formalità della cancellazione e, quindi, nei riguardi
delle imprese «non pubblicizzate», quali sono, tipi-
camente, le imprese degli enti del libro I del
c.c. (21). In particolare, l’orientamento evocato

Note:

(12) Nel senso che sia bastevole la manifesta insufficienza del
patrimonio, A. Zoppini, Note sulla costituzione della fondazione,
in Riv. dir. comm., 1997, I, 307; e sembra anche M.V. De Giorgi,
Le vicende, cit., 388, che però sottolinea che l’insufficienza pa-
trimoniale dev’essere definitiva e stabile. Nel senso che occorra
invece l’intera perdita del patrimonio, F. Galgano, Delle persone
giuridiche, cit., 400.

(13) Nel senso che l’eccedenza del passivo sull’attivo patrimo-
niale accertata durante la fase di liquidazione sia da intendersi
come stato di insolvenza di cui all’art. 5 l.fall., con specifico rife-
rimento alle società di capitali, Cass. 10 aprile 1996, n. 3321, in
questa Rivista, 1996, 1175; A. Jorio, Le crisi d’impresa, I, Il falli-
mento, in Trattato di diritto privato, a cura di G. Iudica e P. Zatti,
Milano, 2000, 213 ss.; più in generale, precisando però che la
valutazione dello squilibrio patrimoniale va fatta alla luce dell’an-
damento economico dell’impresa, S. Rossi, in Diritto fallimenta-
re. Manuale breve, cit., 19 s.

(14) Sul punto, in termini generali, M.V. De Giorgi, Le vicende,
cit., 411 ss.; F. Galgano, Delle persone giuridiche, cit., 422 ss.

(15) E v., ancora, M.V. De Giorgi, op. ult. cit., 413; F. Galgano,
Delle persone giuridiche, cit., 424.

(16) In particolare, il divieto per i creditori di iniziare o proseguire
azioni esecutive individuali (art. 201 l.fall., che rinvia agli artt. 55
ss. l.fall.), sostituendole con i precetti su cui riposa la giustizia di-
stributiva in punto di modalità di realizzazione dell’attivo (art.
210 l.fall.) e la distribuzione delle somme realizzate secondo le
priorità sancite dall’art. 111 l.fall. (richiamata dall’art. 212 l.fall.).

(17) Sul punto, molto chiaramente, R. Alessi, I liquidatori di so-
cietà per azioni, Torino, 1994, 14 ss.

(18) Sul punto, si rinvia a quanto già osservato in A. Cetra, op.
cit., 281 ss. e 345 ss.

(19) Azioni altrimenti non esperibili, dato che l’art. 203 l.fall. non
è annoverato tra le norme della liquidazione coatta amministrati-
va applicabili nel caso di liquidazione generale.

(20) Sul punto, in termini generali, G.U. Tedeschi, op. cit., 19
ss.; P. Piscitello, in Diritto fallimentare. Manuale breve, cit., 120
ss.; (S. Bonfatti e) P.F. Censoni, op. cit., 41 ss.

(21) Proprio con specifico riferimento ad un’associazione, da ul-
timo, Cass., 13 luglio 2011, n. 15428, in questa Rivista, 2011,
1407; con riferimento ad una società artigiana, Cass., 13 marzo

(segue)

Il Fallimento 6/2012 727

Giurisprudenza

Fallimento



esclude che le imprese «non pubblicizzate» possano
restare esposte alle procedure concorsuali senza li-
miti di tempo, adducendo che ciò contrasterebbe
con la necessità, rimarcata dalla Corte Costituzio-
nale con i noti provvedimenti del 21 luglio 2000,
n. 319 e del 7 novembre 2001, n. 361 (22), di con-
temperare le opposte esigenze di tutela dei creditori
e di certezza delle situazioni giuridiche. In quest’ot-
tica, l’assenza di cancellazione impone soltanto di
superare, da un lato, la presunzione (relativa) di
non cessazione dell’attività, dall’altro, la presunzio-
ne (relativa) di ignoranza dell’effettiva cessazione:
ciò dimostrando, in primo luogo, che l’impresa sia
effettivamente cessata da oltre un anno e, in secon-
do luogo, che tale cessazione sia stata resa conosci-
bile, ossia portata a conoscenza dei terzi con mezzi
idonei, o comunque possa dirsi conosciuta in con-
creto da parte dei terzi: prove, queste ultime, en-
trambe reputate prodotte nella vicenda riguarda-
ta (23).
Giova comunque ribadire che il provvedimento in
epigrafe perviene ad una conclusione che non può
dirsi pacifica, sussistendo, al riguardo, l’opposto
orientamento di altra parte della giurisprudenza (di
merito) e della dottrina, secondo il quale la formali-
tà della cancellazione prescritta dall’art. 10, comma
1, l.fall. non possa essere in alcun modo surroga-
ta (24): con la conseguenza che l’impresa «non
pubblicizzata» resti esposta alle procedure concor-
suali senza limiti di tempo (ovviamente, alla condi-
zione che lo stato di insolvenza sia anteriore alla
sua cessazione o si sia verificato entro l’anno succes-
sivo), salvo che non precostituisca la formalità ri-
chiesta, anche attraverso un’apposita iscrizione stru-
mentale a disporre la cancellazione (25). Conclu-
sione, quest’ultima, tutt’altro che peregrina, soprat-
tutto ove si veda nell’art. 10 l.fall. una norma che
mira ad incentivare l’iscrizione nel registro delle im-
prese (e, nel contempo, che sanzioni indirettamente
l’eventuale violazione), peraltro in un sistema, qua-
le è quello attuale, in cui la pubblicità d’impresa è
elevata a adempimento prodromico di altri adempi-
menti (cfr. art. 9, d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, com-
ma 1, l. 2 aprile 2007, n. 40), di cui perciò poco si
tollera ogni sua violazione. Del resto, in quest’otti-
ca, si potrebbe cogliere forse anche la ragione per
cui in seguito alla cancellazione dell’impresa solo ai
creditori e al pubblico ministero è riconosciuta la
possibilità di spostare in avanti il dies a quo del ter-
mine dell’anno, dimostrando che nonostante la
cancellazione l’impresa è comunque continuata, e
non invece al titolare dell’impresa di spostare indie-
tro la decorrenza di detto termine, dimostrando che

l’impresa era cessata già prima della cancellazione

(art. 10, comma 2, l.fall.) (26). Pertanto, accedendo

Note:
(segue nota 21)

2009, n. 6199, in www.ilcaso.it; sempre con riferimento ad una
società, Cass., 28 agosto 2006, n. 18618, in Dir. fall., 2008, II,
245; con riferimento ad un’impresa individuale, App. Lecce, 26
giugno 2009, in questa Rivista, 2010, 1416; seppur in obiter dic-
tum, App. Torino, 19 febbraio 2008, in questa Rivista, 2008,
807. Nello stesso senso, in dottrina, P. Piscitello, op. cit., 120
ss.; A. Nigro e D. Vattermoli, Diritto della crisi delle imprese. Le
procedure concorsuali, Bologna, 2009, 70 s.

(22) Corte Cost., 21 luglio 2000, n. 319, in Giur. comm., 2001,
II, 5, con la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la
versione originaria dell’art. 10 l.fall., nella parte in cui non dispo-
neva che il dies a quo della decorrenza del termine dell’anno
dalla cessazione dell’esercizio dell’impresa per la dichiarazione
di fallimento dovesse computarsi per la società dalla cancellazio-
ne della stessa dal registro delle imprese, con il che accogliendo
l’orientamento prevalente che ancorava tale termine alla cancel-
lazione della società dal registro delle imprese; Corte Cost., 7
novembre 2001, n. 361, in Giur. comm., 2002, II, 563, con la
quale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di
costituzionalità sulla versione originaria dell’art. 10 l.fall., nella
parte in cui non disponeva che il dies a quo della decorrenza del
termine dell’anno dalla cessazione dell’esercizio dell’impresa
per la dichiarazione di fallimento dovesse computarsi anche per
l’impresa individuale dalla cancellazione della stessa dal registro
delle imprese, con il che accogliendo l’orientamento prevalente
che ancorava tale termine al momento dell’effettiva cessazione
dell’impresa (per un quadro di sintesi, Lubrano di Scorpaniello,
Cessazione dell’impresa e procedure concorsuali, Milano, 2005,
47 ss., 77 ss. e 86 ss.).

(23) In particolare, i giudici goriziani mettono in luce come possa
considerarsi noto il fatto che la fondazione avesse cessato l’ini-
ziativa imprenditoriale già prima del provvedimento di estinzione
della personalità giuridica: ciò in seguito all’affitto dell’azienda di-
sposto a favore di altra società formalizzato da atto notarile. Nel
senso che l’affitto dell’azienda costituisca causa di cessazione
dell’attività imprenditoriale, a decorrere dal momento in cui il re-
lativo contratto diventa efficace, (S. Bonfatti e) P.F. Censoni, op.
cit., 41. Nel senso che l’atto notarile di trasferimento dell’azien-
da sia idoneo a rendere manifesta la cessazione dell’attività,
Cass., 28 agosto 2006, n. 18618, cit.

(24) In questo senso, sottolineando l’inoperatività del principio
di effettività per le società di fatto o irregolari e per gli imprendi-
tori individuali (sia iscritti che non iscritti), Trib. Napoli, 21 aprile
2010, in questa Rivista, 2010, 1418; qualificando la cancellazio-
ne dal registro delle imprese presunzione assoluta per il debito-
re, App. Reggio Calabria, 21 gennaio 2010, in questa Rivista,
2010, 1415; con specifico riferimento ad una società, Trib. Mila-
no, 28 maggio 2004, in Banca e borsa, 2006, II, 380; seppur in
obiter dictum, App. Torino, 19 febbraio 2008, cit.

(25) In questo senso, C. Ibba, Il fallimento dell’impresa cessata,
in Riv. soc., 2008, 943 ss.; Idem, Il presupposto soggettivo del
fallimento dopo il decreto correttivo, in Profili della nuova legge
fallimentare, a cura di C. Ibba, Torino, 2009, 12 s.; M. Speranzin,
Il fallimento della società estinta, in Temi del nuovo diritto falli-
mentare, a cura di G. Palmieri, Torino, 2009, 143; G.P. Alleca,
Art. 10, in Commentario alla legge fallimentare, diretto da Caval-
lini, Artt. 1-63, Milano, 2010, 246 s.; M. Perrino, Artt. 10-11, in
La legge fallimentare dopo la riforma, I, a cura di A. Nigro, M.
Sandulli e V. Santoro, Torino, 2010, 138 s.; G.F. Campobasso,
op. cit., 106.

(26) In questo senso, C. Ibba, Il presupposto, cit., 13. M. Perri-
no, op.cit., 139. E v., anche, le considerazioni di Conedera, La ri-

(segue)
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a questa lettura dell’art. 10 l.fall., l’impresa degli enti
del libro I del c.c. e, segnatamente, della fondazione
resterebbe esposta al fallimento senza limiti di tem-
po, se non ha adempiuto all’obbligo di pubblicità,
obbligo che d’altronde dev’essere rispettato anche
da questi enti (come da qualunque imprenditore),
attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese (27).

3. La non dichiarabilità del fallimento
nei confronti del legale rappresentate
della fondazione

Il provvedimento annotato, respingendo la richie-
sta di apertura della procedura concorsuale nei con-
fronti della fondazione, lascia sullo sfondo la que-
stione inerente alla richiesta di apertura del falli-
mento anche in capo al rappresentate legale della
fondazione medesima (cioè, il suo amministratore
con poteri di rappresentanza).
Una siffatta richiesta non è certo isolata e talvolta
è stata finanche accolta dalla giurisprudenza (28).
Tuttavia, essa non trova giustificazione sul piano
normativo e del tutto infondato l’eventuale accogli-
mento da parte dei tribunali fallimentari (e dei suc-
cessivi gradi di giudizio). Basti osservare che non si
vede a che titolo, sulla base, cioè, di quale appiglio
normativo l’amministratore di una fondazione possa
essere chiamato a rispondere dalle obbligazioni alla
stessa imputabili, cioè condividere con l’ente la sua
esposizione debitoria e, di conseguenza, essere passi-
bile di fallimento in estensione (29).
L’amministratore sarà eventualmente responsabile
per la condotta tenuta durante la gestione, cioè per
i danni cagionati all’ente da una condotta non con-

forme alle regole comportamentali che emergono
dal diritto dell’impresa per lo svolgimento di un’ini-
ziativa imprenditoriale in regime di limitazione di
rischio, qual è senz’altro l’impresa della fondazione:
responsabilità, quest’ultima, che dovrà essere fatta
valere dagli organi della procedura concorsuale e,
segnatamente, dal curatore fallimentare (30).

Note:
(segue nota 26)

levanza della cancellazione nel registro delle imprese alla luce
delle modificazioni intervenute nell’art. 2495 cod. civ. e l’applica-
bilità dell’art. 10 legge fallimentare alle società di fatto, in Dir.
fall., 2008, II, 271 ss. Diversamente, invece, A. Nigro e D. Vat-
termoli, op. cit., 70 s.; Cass., 13 luglio 2011, n. 15428, cit.

(27) Sul punto, sia consentito rinviare a A. Cetra, La pubblicità
commerciale negli enti non societari titolari di impresa, in Riv.
dir. civ., 2007, II, 409 ss. D’altra parte, non mancano casi di enti
del libro I del c.c. iscritti nel registro delle imprese, come riferi-
sce Trib. Milano, 28 ottobre 2011, cit., a proposito della fonda-
zione «Centro San Raffaele del Monte Tabor».

(28) Basti ricordare quanto è accaduto nel noto caso del falli-
mento dell’«Istituto Sieroterapico Milanese Serafino Belfanti»:
Cass., 16 marzo 2004, n. 5305, in Dir. fall., 2005, II, 843; App.
Milano, 12 dicembre 2000, ivi, 2005, II, 844; Trib Milano, 22
gennaio 1998, in Nuova giur., 1999, I, 235; Trib. Milano, 17 giu-
gno 1994, in Foro it., 1994, I, 3553. Sulla vicenda, v., in luogo di
molti, N. Rondinone, Il caso della fondazione «abusiva» d’impre-
sa quale paradigma di applicazione della teoria dell’impresa agli
enti del libro I del codice civile, in Dir. fall., 2005, II, 843 ss.

(29) Sul punto, si rinvia a quanto già osservato in A. Cetra, L’im-
presa, cit., 372 ss.; ed anche in Idem, Impresa collettiva non so-
cietaria e procedure concorsuali, in Temi del nuovo diritto falli-
mentare, a cura di G. Palmieri, Torino, 2009, 162 s.; Idem, Il falli-
mento della fondazione che esercita attività commerciale, in
questa Rivista, 2009, 1432 s.

(30) Per questa conclusione si rinvia a A. Cetra, L’impresa, cit.,
377 ss.; Idem, Impresa, cit., 163 s.; Idem, Il fallimento, cit.,
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Ammissione del concordato

Modificabilità della proposta,
nuova finanza
e «fondo imprevisti»
nel concordato preventivo

Tribunale di La Spezia, decr., 8 febbraio 2011 - Pres. D’Avossa - Rel. Bellè

Concordato preventivo - Deliberazione - Adunanza dei creditori - Modifica del piano - Ammissibilità - Esclusione - Impli-
cita rinuncia del proponente

(legge fallimentare art. 160)

In tema di concordato preventivo, l’eventuale modifica che il proponente faccia in sede di adunanza dei credi-
tori alla domanda ed al piano, in maniera tale da incidere significativamente sul ricorso originario, integra una
nuova proposta di concordato, sostitutiva della precedente. Ne consegue che è necessario un nuovo giudizio
di ammissibilità del concordato, previa chiusura del procedimento per sopravvenuta rinuncia implicita alla do-
manda originaria.

Concordato preventivo - Ammissione - Proposta - Nuova finanza - Erogazione di terzi - Divieto di alterazione dell’ordine
delle cause legittime di prelazione - Necessità - Insussistenza

(cod. civ. artt. 2740, 2741; legge fallimentare art. 160)

Nell’ipotesi in cui l’assuntore apporti in un concordato preventivo della finanza c.d. nuova, non è necessario
per tali nuove risorse rispettare l’ordine di graduazione delle cause legittime di prelazione, essendo rimessa al-
l’autonomia privata la concreta regolamentazione delle modalità satisfattive, posto che in tal caso non viene
attivata la responsabilità patrimoniale del debitore ai sensi dell’art. 2740 c.c., in relazione all’art. 2741, primo
comma, ultimo inciso.

Concordato preventivo - Ammissione - Proposta - Previsione di fondo rischi - Osservanza dell’ordine delle cause legitti-
me di prelazione - Necessità - Condizioni

(legge fallimentare art. 160)

La proposta di concordato preventivo che preveda un fondo rischi per costi ed oneri imprevisti deve conside-
rarsi conforme alla disposizione di cui all’art. 160, secondo comma, l.fall. nella sola ipotesi in cui - in caso di
mancato verificarsi degli eventi in questione - il relativo importo sia destinato a remunerare i primi creditori
privilegiati non soddisfatti integralmente, e non nel caso in cui se ne avvantaggi l’assuntore, che beneficiereb-
be in tal modo di una collocazione prededuttiva, in violazione della norma citata.

Il Tribunale (Omissis)
osservato quanto segue in merito all’evolversi del proce-
dimento:
– Cantieri Navali del Tirreno s.r.l. ha presentato una
prima proposta di concordato preventivo in data 21 set-
tembre 2010;
– in concomitanza con l’adunanza dei creditori fissata
per l’espressione del voto rispetto a tale proposta Cantie-

ri Navali del Tirreno ha presentato modifiche della pre-
cedente istanza di ammissione al concordato preventivo;
– tali modifiche integrano in realtà una nuova proposta
di concordato;
– in effetti l’art. 175, comma 2, l.fall. consente la modi-
ficazione della proposta di concordato preventivo fino
all’inizio delle operazioni di voto;
– tuttavia le modificazioni considerate da quella norma
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sono solo quelle che non impongano un nuovo giudizio
di ammissibilità del concordato e che quindi possano
avere corso de plano davanti al giudice delegato, in quan-
to, qualora si determini invece tale necessità, la proposta
è da considerare radicalmente nuova e sostitutiva della
precedente;
– le modifiche della proposta nel caso di specie, oltre a
prevedere un diverso assuntore, hanno comportato una
diversa conformazione delle classi e della soddisfazione
dei creditori;
– essendosi dunque modificato l’assetto delle classi si
rende necessaria una nuova valutazione di ammissibilità
ex art. 162, comma 2 l.fall., in relazione all’art. 160,
comma 2, ultima parte, l.fall.
– pertanto la proposta va considerata come nuova e ca-
ducatoria della precedente, il cui procedimento va dun-
que chiuso per sopravvenuta rinuncia implicita dei pro-
ponenti;
ritenuto quanto segue rispetto alla formazione delle clas-
si:
– la proponente, nell’ultima proposta (a propria volta
integrata e modificata) suddivide i creditori in tre classi,
di cui una relativa ai crediti privilegiati erariali non pa-
gati per intero, una relativa ai creditori chirografari ban-
cari e l’ultima contenente,a parità di trattamento, tutti i
restanti creditori chirografari e i creditori artigiani, ri-
spetto ai quali ultimi manca, secondo la prospettazione
dei proponenti, capienza sui beni di impresa;
– la classe dei crediti erariali privilegiati e non pagati in-
tegralmente va ritenuta sufficientemente determinata e
palesemente unificata da omogeneità giuridica (il declas-
samento da privilegio a chirografo) ed economica, in
connessione anche con la soggettività pubblicistica dei
soggetti interessati, peraltro uniformati anche da analo-
ghe modalità di riscossione nelle forme c.d. esattoriali;
– la classe dei creditori bancari è anch’essa unificata da
omogeneità giuridica (si tratta di creditori chirografari)
ed economica (la natura bancaria e finanziaria dei credi-
ti);
– l’ultima classe è a formazione residuale (tutti i credito-
ri chirografari che non rientrano nelle altre classi, oltre
agli artigiani), ma su punto il collegio già si è espresso in
altre occasioni nel senso che, una volta rispettato il cri-
terio di omogeneità nella formazione di alcune classi, va
da sé che, a meno di ipotizzare un classamento obbliga-
torio potenzialmente infinito, vi sia una classe comun-
que resa omogenea solo a contrario, per il non trattarsi di
crediti inseriti nelle altre posizioni, e ciò anche tenuto
conto che la formazione delle classi nel caso di specie
(salvo comunque quanto si dirà di seguito sul fondo ‘‘im-
previsti’’) non appare strumentale al fine di porre artifi-
ciosamente un qualche creditore all’interno di una classe
in cui si trovi in minoranza;
ritenuto quanto segue in merito al trattamento differen-
ziato per le classi nella nuova proposta:
– la particolarità delle nuove classi è data essenzialmen-
te dal fatto che la classe dei privilegiati erariali viene
trattata in modo deteriore rispetto a quella dei creditori
chirografari;
– i proponenti giustificano la conclusione sul presuppo-

sto che i beni dell’impresa sarebbero idonei, secondo i
valori della liquidazione fallimentare, a soddisfare i cre-
ditori privilegiati soltanto fino al grado degli artigiani
(ed anche questi ultimi soltanto parzialmente), sicché i
crediti erariali, nella prospettiva fallimentare, non ver-
rebbero onorati;
– l’impostazione si basa sull’assunto che la c.d. finanza
nuova proveniente dall’assuntore possa essere utilizzata
liberamente e dunque senza necessità di rispettare l’ordi-
ne dei privilegi;
– si tratta di decisione che non può reputarsi illegittima,
in quanto la necessità di rispetto dell’ordine dei privilegi
è sancita, dall’art. 160, comma 2, ultimo inciso l.fall., in
riferimento alle cause di ‘‘prelazione’’, ovverosia alle si-
tuazioni la cui soddisfazione deriva dall’attivazione della
responsabilità patrimoniale del debitore (art. 2740 c.c.,
in relazione all’art. 2741, comma 1, ultimo inciso) e non
per quelle situazioni in cui non è il patrimonio dell’im-
presa, in sé considerato, a determinare la soddisfazione
dei creditori, ma l’intervento di un terzo assuntore anche
al di là del valore di liquidazione dei beni dell’impresa
stessa;
ritenuto quanto segue in merito alla previsione di un
fondo imprevisti:
– i proponenti hanno inserito nella proposta un impor-
to, pari al 10 % dell’onere concordatario, da destinare
alla copertura degli eventuali interessi, nonché dei costi
imprevisti, tra cui si ipotizza quello di un maggior credito
dei lavoratori riconnesso ad eventuali vertenze su diffe-
renze retributive, oltre ad altre eventuali evenienze sfa-
vorevoli;
– tale fondo, nell’impostazione dei proponenti, ha collo-
cazione sostanzialmente prededuttiva e, nel caso in cui
gli imprevisti non si verifichino, è destinato a determi-
nare un risparmio di spesa per l’assuntore: cfr., per tale
impostazione (peraltro implicita nella rielaborazione del-
la relazione dell’attestatore ex art. 161 l.fall. dalla versio-
ne 26 gennaio 2011 alla versione 7 febbraio 2011, suc-
cessiva alle note integrative dei proponenti) quanto af-
fermato dai proponenti a pagina 3 dei chiarimenti in da-
ta 8 febbraio 2011;
– la previsione di un fondo di tal fatta non è a priori il-
legittima, ma nel momento stesso in cui esso viene rego-
lato come spesa prededuttiva eventuale, destinata in
mancanza degli imprevisti a determinare un risparmio
per l’assuntore, essa interferisce con il regime legale del
trattamento dei creditori privilegiati disegnato dall’art.
160, comma 2, l.fall.;
– tale regime prevede che i creditori privilegiati possano
essere pagati solo in parte, ma a condizione che essi sia-
no pagati fino al punto in cui lo consente il valore (in
sede fallimentare) dei beni su cui insiste la prelazione
stessa;
– è per tale motivo che il legislatore richiede una rela-
zione di stima del valore (fallimentare) dei beni su cui
insistono i privilegi (art. 160, comma 2, prima parte
l.fall.), rispetto al quale va parametrata la soddisfazione
dei creditori privilegiati stessi;
– se tuttavia i costi prededuttivi (che naturalmente de-
vono essere calcolati per verificare l’idoneità dei beni a
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soddisfare, in sede fallimentare, i privilegiati in una data
misura) vengono integrati con una somma a fondo im-
previsti che, se gli imprevisti non si verificano, sia desti-
nata a costituire un risparmio di spesa per l’assuntore,
ciò pone le basi per la violazione del trattamento legale
dei creditori privilegiati come sopra delineato, perché
parte dei valori, rivenienti dai beni dell’impresa ed im-
putabili a tale fondo, viene in tal caso indirizzata non al-
la soddisfazione dei creditori privilegiati stessi, ma a van-
taggio dell’assuntore;
– la clausola sarebbe invece valida se nel realizzare quel
fondo imprevisti si prevedesse altresı̀ che, in mancanza
degli eventi temuti, i corrispondenti importi andassero a
remunerare i primi creditori privilegiati non soddisfatti
integralmente, perché in tal modo i valori aziendali (e la
garanzia patrimoniale per i creditori muniti di prelazione
che essi esprimono) resterebbero vincolati, come vuole
la legge, alla soddisfazione dei creditori privilegiati c.d.
‘‘capienti’’;
– infondati sono poi eventuali timori rispetto ai termini
lunghi di esecuzione del concordato che in tal caso si de-
terminerebbero (cfr. la memoria 8 febbraio 2011) o rispet-
to all’impossibilità di procedere al voto a causa, ove il
fondo si riversasse sui privilegiati in mancanza degli even-
ti sfavorevoli temuti, della incertezza rispetto alla misura
per la quale i privilegiati stessi sarebbero ammessi al voto;
– intanto vi è da dire che se davvero tali difficoltà fosse-
ro reali, la conseguenza non sarebbe di certo la legittimi-
tà di una clausola ‘‘imprevisti’’, ma semplicemente l’im-
possibilità assoluta di prevederla, per contrasto con l’art.
160, comma 2, l.fall.
– in realtà poi le predette difficoltà non sono effettiva-
mente tali;
– infatti, per quanto attiene ai tempi dell’esecuzione,
nulla vieterebbe di rimettere le somme al Commissario
Giudiziale o di fornire una diversa forma di garanzia so-
stitutiva, al fine di sancire l’adempimento dei proponen-
ti ai propri obblighi ed in attesa del definirsi delle situa-
zioni fonte del timore;
– inoltre, per quanto attiene al voto, esso, come per re-
gola generale in ambito di concordato preventivo, non
potrebbe che svolgersi sulla base dell’assetto degli atti
per come esso è nella fase della procedura destinata alla
trattazione della proposta e dunque, sulla base delle per-
centuali certe che vengano offerte tra il procedimento
che va dalla proposta all’omologazione, senza considera-
re gli eventuali maggiori introiti che, i privilegiati falci-
diati, potrebbero ottenere dal riparto futuro del fondo
imprevisti inutilizzato e gravando dunque sui proponen-
ti, in contropartita rispetto alla cautela che essi si assicu-
rano con la clausola ‘‘imprevisti’, il rischio che parimenti
si riducano, con la maggior quota di privilegio insoluta
su cui si calcola il diritto di voto, le chances di approva-
zione del concordato;
ritenuto che il Tribunale, nel controllo sul trattamento
delle classi e dei creditori privilegiati debba esaminare
d‘ufficio (art. 162, comma 2, l.fall.), per quanto sulla ba-
se dei dati esposti dagli attestatori, il rispetto della regola
di trattamento di cui all’art. 160, comma 2, l.fall., che è
quella violata nel caso di specie;

ritenuto che le integrazioni e chiarimenti dei proponen-
ti, esplicitamente chiamati al contraddittorio sul fondo
‘‘imprevisti’’ in questione, non siano dunque tali da su-
perare le ragioni di illegittimità sopra evidenziate;
visto l’art. 162 l.fall.;
dichiara chiuso il procedimento di concordato preventi-
vo di cui alla proposta 21 settembre 2010;
dichiara inammissibile la proposta di concordato preven-
tivo del 24 gennaio 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni.
(omissis).

Osservazioni

1. Premessa
Il decreto del Tribunale della Spezia in commento affronta
una serie di questioni (modificabilità della proposta di concor-
dato preventivo, limiti del classamento dei creditori, nuova fi-
nanza e rispetto dell’ordine legale dei privilegi, previsione di
un fondo imprevisti) che possono considerarsi unificati sotto il
profilo del complesso tema dell’autonomia privata nella gestio-
ne concordata della crisi d’impresa [sul quale mi permetto il
rinvio a L’autonomia privata nella crisi d’impresa tra giustizia con-
trattuale e controllo di merito (o meritevolezza), in Il fallimento e
le altre procedure concorsuali, Dossier 2008, 208-212, con ampi
riferimenti giurisprudenziali e dottrinali, nonché a G. D’Ami-
co, Il concordato preventivo e l’ottimo paretiano, in G. Minutoli
(a cura di), Crisi d’impresa ed economia criminale, Milano,
2011, 233-259].
2. La modificabilità della proposta di concordato.
Quanto al profilo della modificabilità della proposta di concor-
dato, è noto che l’art. 175, comma 2, l.fall. (introdotto dal
c.d. decreto correttivo del 2007) prevede il solo espresso limite
- temporale e procedimentale - dell’inizio delle operazioni di
voto, senza disciplinare compiutamente i profili sostanziali [F.
Filocamo, sub art. 175 l.fall., in M. Ferro (a cura di), La legge
fallimentare, Padova, 2011, 1987 s., il quale sostiene maggior-
mente conforme alla lettera della legge la soluzione interpreta-
tiva, pur problematica, che consente la modificabilità della
proposta anche nel corso dell’adunanza, nonostante alcuni vo-
ti siano stati già espressi]. È evidente che il problema principa-
le resta quello della tutela dei creditori e del loro diritto ad es-
sere informati adeguatamente, per esprimere un voto consape-
vole.
Sul punto, già il Tribunale di Ancona 14 dicembre 2009
(www.osservatorio-oci.org, 2009, Ms 0099) aveva affermato che
la presentazione di una nuova proposta era ammissibile anche
in sede di votazione dei creditori e senza limiti di contenuto,
pur se essa, qualora si concreti in un piano sostanzialmente di-
verso da quello originario, determina la retrocessione della
procedura alla fase della relazione del commissario giudiziale,
da aggiornare sull’intera proposta ex art. 172 l.fall., mentre su
di essa i creditori andranno riconvocati in apposita adunanza,
restando privi di valore i voti nel frattempo eventualmente
pervenuti.
Sulla stessa linea si pongono i giudici spezzini, con un condivi-
sibile ragionamento, in quanto affermano in definitiva che
l’art. 175 non può che riferirsi alle modifiche non totalmente
innovative e che possono essere definite davanti al giudice de-
legato de plano, cioè quelle che non si traducano in una propo-
sta sostanzialmente nuova: in tale ultimo caso, infatti, non
può che ritenersi indispensabile un nuovo giudizio di ammissi-
bilità, trattandosi di un assetto di interessi prospettato ai credi-
tori che sostituisce in tutto o in gran parte (e su aspetti qualifi-

Il Fallimento 6/2012 733

Giurisprudenza

Concordato preventivo



canti) quello già loro comunicato. Nel caso in esame si tratta-
va di un diverso assuntore (e, pertanto, con una possibile di-
versa solvibilità e affidabilità) e di una difforme conformazione
delle classi e della soddisfazione dei creditori.
3. Nuova finanza e ordine dei privilegi
Quanto alla c.d. nuova finanza [sulla quale, in generale, rinvio
a R. Bonsignore, Il finanziamento all’impresa in crisi nella fase
preparatoria della ristrutturazione del debito, in questa Rivista,
2009, all. n. 1, 37, nonché S. Bonfatti, Il sostegno finanziario
dell’impresa nelle procedure di composizione negoziale delle crisi,
www.ilcaso.it, 2010], la questione affrontata dai giudici spezzini
è quella - già scrutinata nel recente passato - degli eventuali li-
miti che incontra l’intervento finanziario del terzo, sotto il
profilo della sussistenza o meno dell’obbligo di rispettare l’ordi-
ne legale dei privilegi, essendo noto che la graduazione non
consiste nel dare un po’ di più al creditore privilegiato di grado
potiore e un po’ di meno a quello di grado successivo, bensı̀
tutto al primo e solo se qualche cosa residua ciò sarà destinato
al creditore di grado successivo (c.d. absolute priority rule) [per
un’articolata analisi della tematica, a commento di Trib. Tre-
viso 11 febbraio 2009, v. G. Bozza, L’utilizzo di nuova finanza
nel concordato preventivo e la partecipazione al voto dei creditori
preferenziali incapienti, in questa Rivista, 2009, 1439]. In effetti,
è noto che per concordati con nuova finanza si intendono
quelli in cui è previsto (in analogia a quanto accade in caso di
pagamento del terzo con rinuncia al regresso) l’ingresso di un
patrimonio aggiuntivo rispetto a quello del debitore concorda-
tario, rimanendone, tuttavia, distinto.
Significativo, sul punto, è il decreto della Corte di Appello di
Venezia 17 luglio 2010, www.osservatorio-oci.org, Ms 0317, sul
reclamo avverso il decreto di omologazione del Tribunale di
Padova del 3 novembre 2009. I giudici di primo grado aveva-
no escluso che l’attribuzione ai soli creditori chirografari delle
risorse poste a disposizione dal socio fosse, attesa la mancata
soddisfazione di tutti i creditori privilegiati, ingiustificata per-
ché detto apporto, proveniente da un terzo e costituendo un’i-
potesi di ‘‘nuova finanza’’, non sarebbe soggetto alle regole del-
l’art. 2740 c.c., che riguarda il solo patrimonio del debitore,
nessuna norma imponendo in detto caso il rispetto della collo-
cazione preferenziale prescritta dall’art. 160 l.fall. Avverso tale
pronuncia aveva reagito l’ente riscossore, dolendosi che il trat-
tamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di
alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione mentre,
nella specie, il concordato proposto finiva non solo per degra-
dare i crediti erariali da privilegiati a chirografi ma anche per
riservare ad essi, pur con la creazione di classi apparentemente
omogenee, un trattamento deteriore rispetto a quello degli al-
tri creditori chirografi. I giudici di appello (con una statuizione
che è analoga a quella oggi in commento) hanno rigettato il
reclamo, osservando come il patrimonio del debitore fosse in
grado di soddisfare unicamente (oltre alle spese di procedura) i
crediti privilegiati di cui all’art. 2751 bis c.c. e parte del credito
privilegiato al quarto grado; al contrario, ogni altro creditore
privilegiato, insoddisfatto, trovava unicamente collocazione
chirografaria per effetto dell’apporto patrimoniale del terzo,
del tutto svincolato da ogni regola pure ricavabile dal disposto
dell’art. 160 l.fall.
La superiore soluzione, fatta propria anche dal tribunale della
Spezia nel decreto che si annota, è condivisibile, nella misura
in cui intercetta la differenza tra beni del debitore che, in
quanto tali, costituiscono la garanzia patrimoniale prevista dal-
l’art. 2740 c.c., in relazione al successivo art. 2741, comma 1,
e liquidità o apporti di altro genere provenienti dall’esterno,
cioè da un terzo, che non è obbligato nei confronti dei credi-
tori del primo: in quest’ultimo caso, la utilizzazione di questa

nuova finanza è di fatto rimessa all’autonomia privata ‘‘collet-
tiva’’, essendovi pressoché unanime veduta nel ritenere che il
divieto di alterazione dell’ordine delle cause di prelazione va
riferito esclusivamente alle risorse che provengono dal solo pa-
trimonio del debitore concordatario, ivi compresi eventuali
surplus generati dai risparmi della procedura concordataria
[Bozza, op. cit., 1440], con esclusione della c.d. nuova finanza,
proveniente da un terzo [cfr., oltre ai provvedimenti già citati,
Trib. Milano, decr., 20 luglio 2011, in www.ilcaso.it, secondo
cui un trattamento derogatorio rispetto ai predetti principi
possa configurarsi come realizzabile solo mediante utilizzo di ri-
sorse finanziarie non provenienti dal patrimonio della società
debitrice; Trib. Salerno, decr., 9 novembre 2010, ivi; Trib.
Pordenone, decr., 21 ottobre 2009, ivi; Trib. Pescara, decr., 7
aprile 2008, ivi; L. Mandrioli, La riforma organica delle procedu-
re concorsuali, Milano, 2008, 146; L. De Simone, Formazione
delle classi dei creditori e controllo giudiziale, in www.ilcaso.it, n.
267/2011].
Interessante è poi il caso esaminato e deciso da Trib. Monza,
22 dicembre 2011, in www.ilcaso.it, 2012, che ha equiparato
alla finanza nuova (o ‘‘terza’’), e, quindi, liberamente destina-
bile dal debitore ai propri creditori, il maggior attivo consegui-
bile nel concordato preventivo, ma non già da eventuali ri-
sparmi della procedura, bensı̀ (avuto riguardo alla peculiarità
della proposta concordataria), da nuove realizzazioni patrimo-
niali sorte grazie anche all’attività prestata gratuitamente dai
soci, che hanno permesso di trasformare semi-lavorati in mac-
chine finite.
Sul punto del necessario rispetto dell’ordine dei privilegi, tut-
tavia, la dottrina più attenta [ancora Bozza, cit., 1439] ha av-
vertito l’esigenza di distinguere tra pagamento parziale dei cre-
ditori assistito da prelazioni specifiche nel caso dell’art. 160,
comma 2, l.fall. (laddove non vi è alcuna alterazione di quel
principio, posto che è normale che un creditore di tal fatta,
qualora il bene oggetto di garanzia sia parzialmente incapiente,
venga soddisfatto misura minore di uno di grado inferiore) ed
il pagamento parziale di creditori avanti privilegio generale
sulla medesima massa patrimoniale (nel qual caso ogni diverso
trattamento altera quell’ordine legale).
4. Fondo rischi o imprevisti
Quanto, infine, alla previsione di spese o fondi nei piani con-
cordatari, anche per eventuali imprevisti, nel caso esaminato
dai giudici spezzini si trattava di un importo pari al 10% dell’o-
nere concordatario che, in caso di mancata verificazione degli
imprevisti, avrebbe consentito un risparmio di spesa per l’as-
suntore e non già ulteriore possibilità di soddisfacimento per i
creditori privilegiati non interamente soddisfatti: in tal caso, il
Tribunale ha correttamente ritenuto la previsione illegittima,
perché interferente con il regime legale del trattamento dei
creditori privilegiati, disegnato dall’art. 160, comma 2, l.fall.,
mancando, appunto, la clausola di ‘‘riversamento’’ ai creditori
stessi. In effetti, nella pratica, è frequente verificare la previsio-
ne ad hoc di spese eccessive, quale sorta di meccanismo di sal-
vaguardia per attenuare l’onere concordatario per l’assuntore,
con conseguente necessità per il tribunale di operare un più
compiuto controllo sull’ammissibilità della proposta, per evita-
re indebiti possibili arricchimenti dell’assuntore medesimo ri-
spetto ai creditori rimasti in tutto o in parte insoddisfatti.

Giuseppe Minutoli
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Massimario di legittimità
LEGGE FALLIMENTARE

Art. 22

Cass. Civ., sez. I, 23 settembre 2011, n. 19446 - Pres.

Plenteda - Est. Cristiano - P.M. Carestia - Stage System

S.r.l. c. Mostre e Fiere S.p.a.

1. Avverso il decreto di rigetto dell’istanza di fallimento
non è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi del-
l’articolo 111, settimo comma, Cost., trattandosi di prov-
vedimento non definitivo e privo di natura decisoria su
diritti soggettivi, non essendo il creditore portatore del
diritto al fallimento del proprio debitore; né è rilevante
che l’iniziativa di fallimento sia stata respinta per motivi
di rito, in base all’accertamento di circostanze di fatto od
all’affermazione di principi di diritto, in quanto ciò che ri-
leva è che il decreto di rigetto non può essere inteso co-
me provvedimento che nega in concreto la sussistenza
di un diritto (al fallimento del proprio debitore) neppure
astrattamente configurabile.

Vedi Cass. 27 novembre 2001, n. 15018; Cass. 14 ottobre
2009, n. 21834; Cass. 7 dicembre 2006, n. 26181.

Art. 38

Cass. Civ., sez. I, 8 settembre 2011, n. 18438 - Pres. Plen-

teda Donato- Est. Bernabai Renato- P.M. Zeno Immaco-

lata - L.A. c. Fallimento di P.D.

1. È ammissibile l’azione di responsabilità nei confronti
del cessato curatore fallimentare, pur in assenza della
previa revoca dell’incarico e nonostante l’avvenuta ap-
provazione del rendiconto, in quanto, da un lato, nono-
stante l’art. 38 l.fall. preveda l’ipotesi della revoca del cu-
ratore prima dell’esercizio dell’azione di responsabilità,
tale indicazione non deve considerarsi tassativa, bensı̀
solo normale secondo ‘‘l’id quod plerumque accidit’’,
con esclusione, quindi, di ogni effetto preclusivo in di-
pendenza di dimissioni volontarie e preventive, accettate
dall’ufficio e seguite da sostituzione, e dall’altro lato, per-
ché l’approvazione del rendiconto non ha effetto preclu-
sivo di detta azione, che ha la sua sede naturale, ma non
esclusiva, nel giudizio di rendiconto, attesa l’ammissibili-
tà della scissione del controllo gestionale da quello con-
tabile.

Vedi Cass. 5 ottobre 2000, n. 13274; Cass. 10 settembre
2007, n. 18940.

Art. 45

Cass. Civ., sez. I, 15 luglio 2011, n. 15703 - Pres. Proto -

Est. Didone - P.M. Sorrentino - Banca Popolare di Bari

S.C.P.A. c. Curatela del fallimento A.N.D.

1. La posteriorità, rispetto alla dichiarazione di fallimen-
to, della trascrizione dell’atto di acquisto di un immobile

da parte del fallito non compromette l’efficacia e il grado
dell’iscrizione ipotecaria iscritta precedentemente alla
medesima dichiarazione, ai sensi dell’art. 2650, secondo
comma, c.c., che fa salvo, ai sensi dell’art. 2644 c.c., il
principio di prenotazione delle formalità, per cui la suc-
cessiva trascrizione a favore dell’acquirente sana ‘‘ex
tunc’’ l’inefficacia delle precedenti trascrizioni o iscrizioni
contro il medesimo acquirente; né, in materia, v’è ragio-
ne di applicare una regola diversa da quella vigente nel
processo esecutivo individuale, ove la trascrizione del-
l’acquisto del bene in capo al debitore, se anche eseguita
dopo la trascrizione del pignoramento, rende efficaci le
trascrizioni ed iscrizioni contro tale soggetto eseguite an-
teriormente.

Vedi Cass. 20 dicembre 2011, n. 46976.

Art. 52

Cass. Civ., sez. I, 8 settembre 2011, n. 18436 - Pres. Proto

- Est. Bisogni - P.M. Carestia - Monte Paschi Siena - Ban-

ca per l’Impresa s.p.a. c. Curatela Fallimento CISI

1. Il potere degli istituti di credito fondiario, di proseguire
l’esecuzione individuale sui beni ipotecati anche dopo la
dichiarazione di fallimento del mutuatario, non esclude
che il giudice delegato possa disporre la vendita coattiva
degli stessi beni, perché le due procedure espropriative
non sono incompatibili ed il loro concorso va risolto in
base all’anteriorità del provvedimento che dispone la
vendita; detto principio conserva la sua validità anche
nel regime successivo all’approvazione del T.U. delle
leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 18 settembre
1993, n. 385), che, pur configurando diversamente la na-
tura del credito fondiario ed estendendone grandemente
la categoria, ha nel contempo conservato la tutela delle
banche mutuanti, le quali possono instaurare e prose-
guire l’azione esecutiva sui beni ipotecati, anche dopo il
fallimento del debitore, ovvero intervenire nell’esecuzio-
ne.

Vedi Cass. 28 gennaio 1993, n. 1025; Cass. 17 dicembre
2004, n. 23572; Cass. 25 agosto 2006, n. 18513.

Cass. Civ., sez. I, 5 agosto 2011, n. 17035 - Pres. Plenteda

- Est. Zanichelli - P.M. Patrone - Meridionale Appalti e

Servizi S.a.s. di Rachiero Veltre Mario c. L.M.A.

2. Nel sistema delineato dagli art. 52 e 95 l.fall., ogni pre-
tesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un
soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo spe-
ciale procedimento endofallimentare dell’accertamento
del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare,
essendo improcedibile ogni diversa azione, né un’ecce-
zione a tale principio può derivare dalla circostanza che
la domanda proposta attenga ad un’azione che comporti
il necessario intervento di più litisconsorti, come nella
specie prospettato ex art. 23 della L. n. 990 del 1969 per
il risarcimento dei danni da incidente stradale; pertanto,
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deve essere dichiarata inammissibile l’azione di condan-
na al risarcimento del danno derivante da circolazione
stradale proposta nei confronti dell’assicuratore e del re-
sponsabile fallito, oltretutto citando la curatela, in quanto
la parte danneggiata avrebbe dovuto, in alternativa alla
sola domanda nei confronti del danneggiante (da pro-
porsi con il rito fallimentare), astenersi da ogni conclu-
sione nei suoi confronti o dichiarare l’intenzione di avva-
lersi di una eventuale condanna solo in esito al ritorno
‘‘in bonis’’.

Vedi Cass. 22 dicembre 2005, n. 28481; Cass. 21 novem-
bre 2008, n. 27679.

Art. 53

Cass. Civ., sez. I, 12 settembre 2011, n. 18597 - Pres.

Plenteda - Est. Bisogni - P.M. Sorrentino - Banca della

Campania S.p.a. c. Fallimento Sirauto S.r.l.

1. Qualora il cliente della banca, a garanzia del proprio
adempimento, vincoli un titolo di credito o un documen-
to di legittimazione individuati, anche al portatore, e non
conferisca alla banca il potere di disporre del relativo di-
ritto, si esula dall’ipotesi del pegno irregolare e si rientra
nella disciplina del pegno regolare (artt. 1997 e 2787
c.c.), in base alla quale la banca non acquisisce la som-
ma portata dal titolo o dal documento, con l’obbligo di
riversare il relativo ammontare, ma è tenuta a restituire
il titolo e il documento. In tale ipotesi, il creditore assisti-
to da pegno regolare è tenuto a insinuarsi nel passivo
fallimentare, ai sensi dell’art. 53 l.fall., per il soddisfaci-
mento del proprio credito, dovendosi escludere la com-
pensazione, che opera invece nel pegno irregolare come
modalità tipica di esercizio della prelazione. Pertanto,
nell’ipotesi di soddisfacimento della banca mediante in-
cameramento della somma portata dal libretto offerto in
pegno regolare, sussistono i presupposti per l’esercizio
dell’azione revocatoria fallimentare ex art. 67 l.fall.

Vedi Cass. 20 aprile 2006, n. 9306; Cass. 6 dicembre
2006, n. 26154.

Art. 56

Cass. Civ., sez. I, 29 settembre 2011, n. 19955 - Pres.

Plenteda - Est. Ceccherini - P.M. Gambardella - Banca

Popolare di Sondrio soc.coop. a r.l. c. Fallimento Agefra

S.p.a.

1. In tema di società, la costituzione del rapporto societa-
rio e l’originario conferimento, pur rappresentando il
presupposto giuridico del diritto del socio alla quota di li-
quidazione, non rilevano come fatto direttamente geneti-
co di un contestuale credito restitutorio del conferente,
configurandosi la posizione di quest’ultimo come mera
aspettativa o diritto in attesa di espansione, destinato a
divenire attuale soltanto nel momento in cui si addiven-
ga alla liquidazione (del patrimonio della società o della
singola quota del socio, al verificarsi dei presupposti del-
lo scioglimento del rapporto societario soltanto nei suoi
confronti), ed alla condizione che a tale momento dal bi-
lancio (finale o di esercizio) risulti una consistenza attiva
sufficiente a giustificare l’attribuzione ‘‘pro quota’’ al so-

cio stesso di valori proporzionali alla sua partecipazione.
Pertanto, il credito relativo alla quota di liquidazione van-
tato dal socio di una cooperativa escluso dalla società
per effetto della dichiarazione di fallimento (ovvero, ai
sensi dell’art. 2533, n. 5, primo comma, c.c., nel testo in-
trodotto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a seguito della
delibera di esclusione che è in facoltà della società adot-
tare in caso di fallimento del socio) nasce o comunque
diviene certo esclusivamente nel momento in cui inter-
viene quella dichiarazione (o quella delibera), con la con-
seguenza che, non potendosi considerare detto credito
anteriore al fallimento, viene a mancare il presupposto
necessario, ai sensi dell’art. 56 della legge fallimentare,
per la compensabilità dello stesso con i contrapposti cre-
diti vantati dalla società nei confronti del socio.

Vedi Cass. 7 luglio 2008, n. 18599; Cass. 23 ottobre 2006,
n. 22659.

Art. 64

Cass. Civ., sez. I, 30 settembre 2011, n. 20067 - Pres.
Plenteda - Est. Didone - P.M. Apice - B.P. c. Fallimento
B.P.

1. L’azione proposta dal curatore per far valere l’ineffica-
cia, ex art 64 l.fall., della costituzione del patrimonio fa-
miliare effettuata dal fallito nel biennio anteriore alla di-
chiarazione di fallimento ha natura dichiarativa e, perciò,
non è soggetta a prescrizione.

Vedi Cass. 9 febbraio 2001, n. 1831; Cass. 1 aprile 2005,
n. 6918.

Art. 67 (in generale)

Cass. Civ., sez. VI, 22 settembre 2011, n. 19399 - Pres.
Plenteda - Est. Cultrera - S.E. c. T.M.

1. Il consulente di parte svolge, nell’ambito del processo,
attività di natura squisitamente difensiva, ancorché di ca-
rattere tecnico, mirando a sottoporre al giudicante rilievi
a sostegno della tesi difensiva della parte assistita; per-
tanto, il suo espletamento è riconducibile al contratto
d’opera professionale; ne consegue che il relativo com-
penso deve essere determinato sulla base delle relative
tariffe professionali, mentre non è possibile ricorrere ai
criteri seguiti per la determinazione delle spettanze del
consulente tecnico d’ufficio, la cui attività non si ricollega
ad un rapporto contrattuale. (Applicando detto principio,
la S.C. ha cassato il decreto del tribunale, che aveva con-
fermato quello del giudice delegato al fallimento, con il
quale, al consulente di parte nominato dalla procedura
nell’ambito di un giudizio di revocatoria da essa promos-
so, era stato liquidato il compenso in base alla tariffa di
cui al D.M. 30 maggio 2002, applicabile agli ausiliari del
curatore).

Vedi Cass. 28 settembre 1977, n. 4135; Cass. 23 marzo
1996, n. 2572; Cass. 9 maggio 2011, n. 10143.

Art. 90

Cass. Civ., sez. I, 21 luglio 2011, n. 16040 - Pres. Proto -
Est. Ragonesi - P.M. Sorrentino - M.F. c. P.R.
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1. Il provvedimento di secretazione del fascicolo falli-
mentare non produce effetti diretti sulla decorrenza del
termine per reclamare i provvedimenti, adottati dagli or-
gani della previdenza ed ivi inseriti, tanto più che essi,
con il deposito, comunque conseguono l’effetto giuridico
della pubblicazione; invero il necessario contempera-
mento delle esigenze di riservatezza proprie della proce-
dura fallimentare, le cui vicende sono documentate dal
fascicolo fallimentare, con le esigenze difensive dei sog-
getti interessati alla consultazione, porta ad escludere
che i creditori e i soggetti comunque coinvolti dallo svol-
gimento della procedura abbiano il diritto di consultare
liberamente il fascicolo in questione e a ritenere che la
consultazione dei relativi atti e documenti è subordinata
alla presentazione di una specifica istanza, formulata in
modo da consentire l’identificazione dell’istante e degli
atti che si intendono visionare e sottoposta a preventiva
verifica da parte del giudice delegato, le cui determina-
zioni sono soggette al controllo del tribunale in sede di
reclamo ai sensi dell’art. 26 l.fall., con la conseguenza
che gli interessati (nella specie, gli assuntori di un con-
cordato fallimentare) debbono dimostrare un pregiudizio
dal provvedimento di ‘‘secretazione’’ e che di esso si sia
fatta un’anomala ed illegittima attuazione tramite ingiu-
stificati rifiuti o richieste di adempimenti non previsti.

Vedi Cass. 30 dicembre 1998, n. 12890; Cass. 10 maggio
2001, n. 181.

Art. 93

Cass. Civ., sez. I, 8 settembre 2011, n. 18455 - Pres. Proto

- Est. Bernabai - P.M. Cesqui - Studio Associato Avv.
Aniello Garofalo c. Fallimento Computer Support Ital-

card S.r.l.

1. La proposizione della domanda per ottenere l’ammis-
sione al passivo fallimentare da parte di uno studio asso-
ciato lascia presumere l’esclusione della personalità del
rapporto d’opera professionale, e, dunque, l’inesistenza
dei presupposti per il riconoscimento del privilegio di cui
all’art. 2751 bis, n. 2, c.c., salva l’allegazione e la prova
della cessione del credito della prestazione professionale
svolta personalmente dal singolo associato.

Vedi Cass. 22 ottobre 2009, n. 22439.

Art. 95

Cass. Civ., sez. I, 15 luglio 2011, n. 15702 - Pres. Proto -

Est. Didone - P.M. Sorrentino - Immobiliare Palladio

S.r.l. c. Fallimento Arte Casa S.r.l.

1. In tema di accertamento del passivo, la domanda di
insinuazione presentata senza specifica richiesta del pri-
vilegio, non può essere integrata mediante ulteriore atto
successivo al deposito, da parte del curatore, dello stato
passivo ex art. 95, secondo comma, l.fall., configurando
tale richiesta, in fattispecie regolata dal D.Lgs. 12 settem-
bre 2007, n. 169, una ‘‘mutatio’’ e non una ‘‘emendatio li-
belli’’ e derivandone, nella fase sommaria e per la peren-
torietà dei termini ivi previsti, la considerazione del cre-
dito stesso come chirografo; la non sanabilità dell’omis-
sione (o dell’assoluta incertezza) delle ragioni della prela-

zione implica altresı̀, da un lato, che lo stesso credito -
con la richiesta del privilegio e senza un ritiro della do-
manda tempestiva - non possa essere insinuato in via
tardiva e, dall’altro, il rigetto dell’opposizione allo stato
passivo.

Vedi Cass. 13 giugno 1990, n. 5751; Cass. 5 settembre
1992, n. 10241.

Art. 101

Cass. Civ., sez. VI, 11 ottobre 2011, n. 20910 - Pres. Plen-
teda - Est. Ragonesi - Fallimento Isea S.p.a. c. Equitalia

Cerit S.p.a.

1. Per far valere il credito tributario nei confronti del falli-
mento l’Amministrazione finanziaria o l’esattore debbo-
no presentare l’istanza di insinuazione tardiva nel termi-
ne annuale previsto dall’art. 101 l.fall., senza che i diversi
e più lunghi termini per la formazione dei ruoli e per l’e-
missione delle cartelle, ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, possano di per sé costituire ra-
gioni di scusabilità del ritardo la quale va, invece, valuta-
ta - in caso di presentazione ultra annuale dell’istanza ri-
spetto alla data di esecutività dello stato passivo - in re-
lazione ai tempi strettamente necessari all’Amministra-
zione finanziaria per predisporre i titoli per la tempestiva
insinuazione dei propri crediti al passivo. (Nella specie, è
stato cassato il decreto con il quale il tribunale, adito con
opposizione allo stato passivo dall’esattore, il cui credito
era stato escluso dal giudice delegato in ragione della
tardività dell’istanza di ammissione, proposta oltre l’an-
no, aveva ritenuto scusabile il ritardo, essendo stati con-
segnati i ruoli, formati a seguito di controllo della dichia-
razione fiscale, quando l’anno per l’insinuazione tardiva
era ormai scaduto).

Vedi Cass. 31 maggio 2011, n. 12019.

Art. 119

Cass. Civ., sez. I, 16 agosto 2011, n. 17308 - Pres. Plente-

da Donato- Est. Di Virgilio Rosa Maria- P.M. Zeno Imma-

colata - Seal S.r.l. Industria Porte c. R.A.

1. Ai fini della legittimazione a proporre reclamo avverso
il decreto di chiusura del fallimento da parte del credito-
re del fallito, la posizione di coloro che hanno proposto
insinuazione tardiva oppure opposizione allo stato passi-
vo e i cui relativi giudizi siano pendenti al momento del-
l’emanazione del decreto di chiusura non comporta l’as-
sunzione della qualità di concorrenti nella procedura e,
quindi, non determina di per sé una loro legittimazione
al reclamo sulla base di tale posizione qualificata. I sog-
getti in questione, tuttavia, non possono considerarsi del
tutto estranei alla procedura, proprio perché ne fanno
comunque parte attraverso i subprocedimenti in corso
ancorché la loro posizione di creditori della massa non
sia stata ancora accertata e ciò comporta che, ai fini della
loro legittimazione all’impugnazione del provvedimento
di chiusura, occorre accertare l’interesse in concreto che
essi hanno a contrastare tale provvedimento e, quindi, a
soddisfare il proprio credito attraverso l’esecuzione con-
corsuale anziché a mezzo dell’azione individuale, che tali
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soggetti possono esperire nei confronti del fallito tornato
‘‘in bonis’’ e, dunque, dopo la chiusura del fallimento.

Vedi Cass. 16 marzo 2001, n. 3819; Cass. 15 dicembre
2006, n. 26927; Cass. 7 dicembre 2007, n. 25624; Cass. 13
gennaio 2010, n. 395.

Art. 125

Cass. Civ., sez. I, 29 luglio 2011, n. 16738 - Pres. Proto -

Est. Mercolino - P.M. Russo - C.P. c. Fallimento della Ho-
ly Medical di Cavani Patrizia & C. S.n.c.

1. In tema di concordato fallimentare, la valutazione dei
cespiti costituenti l’attivo fallimentare, demandata al giu-
dice in sede di omologazione, non ha ad oggetto l’accer-
tamento della convenienza della proposta, ma il control-
lo in ordine alla legittimità della procedura, sotto il profi-
lo dell’osservanza degli adempimenti prescritti e della
correttezza dell’informazione fornita ai creditori attraver-
so la relazione giurata ed i pareri richiesti dall’art. 125
l.fall., nonché la verifica delle condizioni approvate, nei
limiti imposti dalla finalità di assicurare un ragionevole
equilibrio tra la soddisfazione delle pretese dei creditori
e la salvaguardia dei diritti del debitore. Tale equilibrio
non può ritenersi compromesso dalla mera inferiorità
della stima compiuta dall’esperto rispetto a quella effet-
tuata dal c.t.u., quando il giudice tenga conto delle effet-
tive possibilità di realizzo del valore del compendio im-
mobiliare in caso di vendita forzata, in ossequio al dispo-
sto dell’art. 124, terzo comma, l.fall., secondo il quale il
valore di mercato dei cespiti o dei crediti acquisiti all’atti-
vo costituisce null’altro che un riferimento ai fini della
determinazione di quanto sarebbe possibile ricavare dal-
la vendita, utile a consentire ai creditori, in sede di ap-
provazione del concordato, e al giudice, in sede di omo-
logazione, una valutazione in ordine alle possibilità di
soddisfazione dei crediti.

Vedi Cass. 3 marzo 1997, n. 1850; 31 agosto 2005, n.
17591; Cass. 23 luglio 2007, n. 16215.

Art. 128

Cass. Civ., sez. I, 29 luglio 2011, n. 16738 - Pres. Proto -

Est. Mercolino - P.M. Russo - C.P. c. Fallimento della Ho-

ly Medical di Cavani Patrizia & C. S.n.c.

1. In tema di concordato fallimentare, l’intervenuta ap-
provazione da parte dei creditori, ai quali spetta ogni va-
lutazione di convenienza della proposta, determina la sa-
natoria di ogni irregolarità del parere reso dal comitato
dei creditori, ivi compresa la mancanza di una succinta
motivazione, che non ne comporta la inesistenza, ma
soltanto una nullità relativa.

Vedi Cass. 26 novembre 2010, n. 24026.

Art. 129

Cass. Civ., sez. I, 29 luglio 2011, n. 16738 - Pres. Proto -

Est. Mercolino - P.M. Russo - C.P. c. Fallimento della Ho-
ly Medical di Cavani Patrizia & C. S.n.c.

1. In tema di concordato fallimentare, nella specie propo-

sto da un terzo, la mancata proposizione di censure di
ordine sostanziale in relazione alla formazione delle clas-
si previste dalla proposta concordataria esclude l’interes-
se, da parte dei debitori opponenti, a far valere il vizio
inerente alla mancata presentazione della relazione giu-
rata di cui all’art. 124, terzo comma, l.fall., attinente alla
valutazione dell’immobile del creditore ipotecario per il
quale la proposta preveda il soddisfacimento non inte-
grale, risultando che tale soggetto non ha presentato op-
posizione alla proposta ed ha, anzi, aderito ai pareri
esposti dagli organi della procedura ed alla valutazione
del cespite compiuta dal tribunale; il predetto vizio, infat-
ti, può essere preso in considerazione soltanto nell’ambi-
to della valutazione, demandata al giudice dall’art. 129,
settimo comma, l.fall., in ordine alla praticabilità di alter-
native idonee ad assicurare una percentuale più elevata
di soddisfazione dei crediti e sempre che sia stata appro-
vata la proposta con il dissenso di una o più classi di cre-
ditori e risultino opposizioni dei creditori dissenzienti.

Art. 136

Cass. Civ., sez. I, 21 luglio 2011, n. 16040 - Pres. Proto -
Est. Ragonesi - P.M. Sorrentino - M.F. c. P.R.

1. La chiusura della procedura di fallimento per effetto
del passaggio in giudicato della sentenza di omologazio-
ne del concordato fallimentare, ancorché possa compor-
tare l’assunzione dei relativi obblighi da parte di un ter-
zo, non incide di per sé sul procedimento pendente ex
art. 26 l.fall., in tema di reclamo avverso i provvedimenti
del giudice delegato di liquidazione di compensi al CTU
ed al legale della curatela, né priva il curatore della legit-
timazione processuale - nella specie, passiva - atteso che
tale concordato, fino a quando non sia interamente ese-
guito e salvo il caso in cui preveda l’immediata liberazio-
ne del debitore, non determina la decadenza degli organi
fallimentari, i quali rimangono in carica, per il buon fine
del concordato medesimo; ne consegue che la ‘‘vis at-
tractiva’’ del tribunale fallimentare, e non del giudice or-
dinario, continua a permettere il sindacato degli atti
emanati nel corso della procedura giurisdizionale, con
l’impugnativa promuovibile dal citato assuntore.

Vedi Cass. 11 aprile 1986, n. 2565; Cass. 27 agosto 1998,
n. 8521; Cass. 22 dicembre 2005, n. 28492.

Art. 142

Cass. Civ., Sez. Unite, 18 novembre 2011, n. 24214 -
Pres. Vittoria - Est. Piccininni - P.M. Iannelli - B.R. c. Isti-
tuto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni
sul Lavoro

1. In tema di esdebitazione (istituto introdotto dal d.lgs.,
9 gennaio 2006, n. 5), il beneficio della inesigibilità verso
il fallito persona fisica dei debiti residui nei confronti dei
creditori concorsuali non soddisfatti richiede, ai sensi
dell’art. 142, comma secondo, l.fall., che vi sia stato il
soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concor-
suali, dovendosi intendere realizzata tale condizione, in
un’interpretazione costituzionalmente orientata e coeren-
te con il ‘‘favor’’ per l’istituto già formulato dalla legge
delegante (art. 1, comma 6, lett. a), n. 13 della legge 14
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maggio 2005, n. 80), anche quando taluni di essi non sia-
no stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che,
con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, og-
gettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito,
secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione
comparativa di tale consistenza rispetto a quanto com-
plessivamente dovuto; una diversa conclusione, volta ad
assicurare il pagamento parziale ma verso tutti i credito-
ri, introdurrebbe invero una distinzione effettuale irragio-
nevole tra fallimenti con creditori privilegiati di modesta
entità ed altri e non terrebbe conto del fatto che il mec-
canismo esdebitatorio, pur derogando all’art. 2740 c.c., è
già previsto nell’ordinamento concorsuale, all’esito del
concordato preventivo (art. 184 l.fall.) e fallimentare (art.
135 l.fall.) e, nel fallimento, opera verso le società con la
cancellazione dal registro delle imprese chiesta dal cura-
tore (art. 118, secondo comma, l.fall.).

Vedi Cass. 25 ottobre 2010, n. 21864; Cass. 23 maggio
2011, n. 11279.

Art. 143

Cass. Civ., Sez. Unite, 18 novembre 2011, n. 24215 -

Pres. Vittoria - Est. Piccininni - P.M. Iannelli - G.L. c. Inte-
sa Sanpaolo S.p.a.

1. In tema di esdebitazione, il decreto con cui il tribunale
decide sulla relativa istanza del debitore, ai sensi dell’art.
143 l.fall., è reclamabile avanti alla corte d’appello entro
novanta giorni, decorrenti dalla data di deposito in can-
celleria del provvedimento, soltanto allorché l’impugna-
tiva sia proposta da soggetti che, per il richiamo previsto
dalla citata norma all’art. 26 l.fall., siano definibili quali
‘‘altri interessati’’, cioè soggetti terzi che assumono di
subire effetti pregiudizievoli indirettamente derivanti da
detta pronuncia di natura decisoria.

Vedi Cass. 25 ottobre 2010, n. 21864.

Art. 167

Cass. Civ., sez. VI, 21 ottobre 2011, n. 21924 - Pres. Plen-

teda - Est. Zanichelli - A.E. c. Euromec S.r.l.

1. In tema di concordato preventivo, è lecita la rinuncia
del professionista a richiedere il pagamento della sua
prestazione, a condizione che il concordato venga omo-
logato, in quanto i creditori possono disporre come cre-
dono del loro credito, sia questo maturato anteriormente
all’apertura della procedura, che in un momento succes-
sivo, poiché la circostanza che la predetta rinunzia sia
condizionata all’approvazione in realtà favorisce que-
st’ultima, posto che consente di non tener conto del cre-
dito nella quantificazione del fabbisogno concordatario;
tuttavia, anche in presenza della rinuncia, per il caso di
credito sorto in corso di procedura, ai sensi dell’art. 167
l.fall., il giudice delegato deve comunque pronunciarsi
con propria autorizzazione sull’incarico del professioni-
sta, trattandosi di atto potenzialmente lesivo dell’integri-
tà del patrimonio del debitore, che impone l’adozione di
particolari cautele a tutela della garanzia dei creditori.
(Affermando detto principio, la S.C. ha cassato il decreto
del tribunale che, in sede di conferma dell’impugnato

decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento
successivamente dichiarato, non aveva ammesso la do-
manda di credito del professionista, incaricato in pen-
denza del concordato preventivo, sul solo assunto degli
importi elevati delle parcelle e della rilevanza causale
della sopravvenuta posta passiva ai fini della relativa
non omologazione).

Vedi Cass. 8 novembre 2006, n. 23796.

Art. 169

Cass. Civ., sez. I, 1 settembre 2011, n. 17999 - Pres. Plen-

teda - Est. Di Virgilio - P.M. Zeno - Nutral S.p.a. in con-

cordato preventivo c. Banca Intesa S.p.a.

1. In tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata
in conto corrente, se le relative operazioni siano compiu-
te in epoca antecedente rispetto all’ammissione del cor-
rentista alla procedura di amministrazione controllata, è
necessario accertare, qualora il correntista - successiva-
mente ammesso al concordato preventivo - agisca per la
restituzione dell’importo delle ricevute incassate dalla
banca, se la convenzione relativa all’anticipazione su rice-
vute regolata in conto contenga una clausola attributiva
del ‘‘diritto di incamerare’’ le somme riscosse in favore
della banca (cd. patto di compensazione o, secondo 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 ver-
samento al cliente delle somme riscosse con il proprio
credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazio-
ni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevan-
do che detto credito sia anteriore alla ammissione alla
procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece,
posteriore, poiché in siffatta ipotesi non può ritenersi
operante il principio della ‘‘cristallizzazione dei crediti’’,
con la conseguenza che né l’imprenditore durante l’am-
ministrazione controllata, né gli organi concorsuali - ove
alla prima procedura ne sia conseguita altra - hanno dirit-
to a che la banca riversi in loro favore le somme riscosse
(anziché porle in compensazione con il proprio credito).

Vedi Cass. 7 marzo 1998, n. 2539; Cass. 15 aprile 2011, n.
8752.

Art. 173

Cass. Civ., sez. I, 5 agosto 2011, n. 17038 - Pres. Carneva-
le - Est. Carnevale - P.M. Golia - Cartiera di Germagnano

S.p.a. c. Fallimento di Cartiera di Germagnano S.p.a.

1. In tema di revoca dell’ammissione al concordato pre-
ventivo, la divergenza tra la situazione patrimoniale del-
l’impresa prospettata con la proposta di concordato e
quella effettivamente riscontrata dal commissario giudi-
ziale non può essere inquadrata in alcuna delle ipotesi
specificatamente tipizzate nella prima parte del primo
comma dell’art. 173 l.fall. (accertamento o dissimulazio-
ne di parte dell’attivo, omessa dolosa denuncia di uno o
più crediti, esposizione di passività inesistenti), bensı̀
esclusivamente nell’ipotesi residuale e generica degli
‘‘altri atti di frode’’, con la conseguenza che occorre ac-
certare il carattere doloso di detta divergenza, non es-
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sendo concepibile un atto fraudolento, che non sia sor-
retto da una precisa intenzione di compierlo.

Vedi Cass. 23 giugno 2011, n. 13817.

Art. 180

Cass. Civ., sez. I, 16 settembre 2011, n. 18987 - Pres. Pro-

to - Est. Cultrera - P.M. Cesqui - C&I S.r.l. in liquidazione

c. Pubblico Ministero presso il Tribunale di Prato

1. In tema di giudizio di omologazione del concordato
preventivo, l’omessa previsione, circa la natura del ter-
mine per la costituzione delle parti nel procedimento re-
lativo, osta alla qualificazione della sua perentorietà, es-
sendo perentori solo i termini processuali espressamen-
te dichiarati tali dal legislatore; pertanto, è ammissibile
la costituzione del commissario giudiziale, benché avve-
nuta oltre il termine di dieci giorni prima della data fissa-
ta per l’udienza, non solo in considerazione del predetto
silenzio serbato dall’art. 180, secondo comma, l.fall. e
dell’assenza di sanzione in caso di mancata osservanza,
ma anche tenuto conto che le modifiche introdotte dal
D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 hanno improntato il
procedimento di omologa ad una libertà di forma, nella
fase introduttiva, cui non risulta funzionale la previsione
di una rigidità dei tempi di costituzione, tanto più che al-
le parti è consentito anche successivamente integrare le
proprie allegazioni.

Cass. Civ., sez. I, 16 settembre 2011, n. 18987 - Pres. Pro-
to - Est. Cultrera - P.M. Cesqui - C&I S.r.l. in liquidazione

c. Pubblico Ministero presso il Tribunale di Prato

2. In tema di giudizio di omologazione del concordato
preventivo, il commissario giudiziale assume la veste di
parte del relativo procedimento, solo in quanto provveda
alla propria formale costituzione, munendosi, ex art. 82,
terzo comma, cod. proc. civ., della rappresentanza tecni-
ca, nonché al deposito di memoria, con cui manifesti la
volontà di opporsi all’omologa; pertanto, la costituzione
del commissario giudiziale, al solo fine di depositare il
proprio parere motivato, nel quale - come nella specie -
lo stesso si limiti ad illustrare le carenze della previsione
di realizzo del concordato, non ha la funzione tipica del-
l’opposizione all’omologazione.

Cass. Civ., sez. I, 16 settembre 2011, n. 18987 - Pres. Pro-

to - Est. Cultrera - P.M. Cesqui - C&I S.r.l. in liquidazione

c. Pubblico Ministero presso il Tribunale di Prato

3. In tema di giudizio di omologazione del concordato
preventivo, nel perimetro di controllo (di legittimità an-
che sostanziale) demandato al tribunale non rientra il po-
tere-dovere di accertare la fattibilità dell’accordo interve-
nuto tra il debitore proponente ed i creditori, in quanto
essi, se informati, sin dall’inizio e durante le fasi succes-
sive, in modo veritiero e trasparente sulla situazione
aziendale e sulle ragioni di sostegno del piano concorda-
tario, ben possono accordare a quest’ultimo preferenza,
rispetto alla liquidazione concorsuale; ne consegue che
di tale scelta consapevole il tribunale, verificando la per-
sistenza delle stesse condizioni di ammissibilità della
procedura e l’assenza di fatti di revoca ex art. 173 l.fall.,

deve limitarsi a prendere atto. (Nella specie il commissa-
rio giudiziale, costituendosi senza però svolgere rituale
opposizione, aveva evidenziato, nel suo parere motivato,
il ‘‘deficit’’ del fabbisogno concordatario ed il tribunale,
su tale rilievo, aveva respinto la proposta).

Vedi Cass. 25 ottobre 2010, n. 21860; Cass. 14 febbraio
2011, n. 3586; Cass. 23 giugno 2011, n. 13817.

Cass. Civ., sez. I, 19 ottobre 2011, n. 21659 - Pres. Proto

Cesare - Est. Bernabai - P.M. Russo - Fallimento Anglifil

S.r.l. in liquidazione c. Anglifil S.r.l. in liquidazione

4. In tema di omologazione del concordato preventivo,
proposto con transazione fiscale ai sensi dell’art. 182 ter
l.fall., il fisco, che esprima, nell’adunanza dei creditori,
un voto contrario (o, come nella specie, irritualmente
espresso come condizionato e dunque ritenuto viziato
dal tribunale) alla proposta di concordato, ben può in da-
ta successiva, ma anteriore al giudizio di omologazione,
manifestare la propria adesione alla transazione fiscale
stessa; ne consegue che l’omologazione del concordato,
in assenza di opposizioni e alla luce del parere favorevo-
le del commissario giudiziale, è subordinata solo alla ve-
rifica della regolarità della procedura e dell’esito della
votazione. (Principio espresso dalla S.C. con riguardo a
fattispecie in cui la maggioranza di capitale dei creditori,
pur detraendo l’originario voto del fisco, già risultava in
sede di adunanza e in cui l’adesione alla transazione fi-
scale da parte dell’Amministrazione finanziaria era so-
praggiunta, sia pure successivamente all’adunanza dei
creditori).

Art. 201

Cass. Civ., sez. I, 22 agosto 2011, n. 17443 - Pres. Plente-

da - Est. Scaldaferri - P.M. Pratis - Sicilcassa S.p.a. In li-
quidazione coatta amministrativa c. Fallimento geosud

S.p.a.

1. Nel caso in cui il convenuto in revocatoria sia una ban-
ca, fallita a sua volta, il potenziale conflitto tra la compe-
tenza del tribunale fallimentare, ai sensi dell’art. 24 l.fall.,
che ha dichiarato il fallimento dell’attore e quella previ-
sta dall’art. 83 T.U.B. che ha dichiarato il fallimento del
convenuto, deve essere risolto nel senso che il primo re-
sta competente a decidere circa l’inefficacia dell’atto,
mentre le pronunzie consequenziali alla dichiarazione
d’inefficacia competono al secondo tribunale, secondo le
modalità stabilite per l’accertamento del passivo e dei di-
ritti dei terzi; infatti, la separazione, ai fini della compe-
tenza, tra le pronunzie di accertamento e quelle di con-
danna pecuniaria è frutto del principio per il quale la
temporanea improponibilità o improseguibilità afferisce
solo alle azioni di condanna.

Vedi Cass. 30 agosto 1994, n. 7583; Cass. 1 giugno 2005,
n. 11674; Cass. 10 gennaio 2006, n. 141.

Art. 216

Cass. Pen., sez. V, 18 agosto 2011, n. 30412 - Pres. Mara-

sca - Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di

Roma
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1. In tema di bancarotta fraudolenta, quando l’apporto
del terzo abbia per oggetto comportamenti che non ab-
biano esaurito la potenzialità offensiva degli interessi
della massa dei creditori prima della dichiarazione di fal-
limento, sussiste la responsabilità di questi, ex art. 110
c.p., nel reato del soggetto ’proprio’, avendo l’‘‘extra-
neus’’ concorso a realizzare un segmento efficace del ri-
sultato illecito, la cui consumazione coincide con l’accer-
tamento giudiziale dell’insolvenza.

Vedi Cass. Pen. 25 febbraio 1999, n. 2501; Cass. 18 di-
cembre 2006, n. 41333.

Cass. Pen., sez. V, 4 agosto 2011, n. 31117 - Pres. Mara-

sca - S.S.

2. In tema di bancarotta fraudolenta, nel caso in cui alla
ammissione alla procedura di concordato preventivo se-
gua la dichiarazione di fallimento, la prescrizione decorre
dalla sentenza dichiarativa di fallimento e non dalla am-
missione al concordato preventivo, stante la disugua-
glianza tra le due procedure che non consente di intrav-
vedere nella successione delle vicende concorsuali la
medesima connotazione e quella uniformità che può
consentire l’assorbimento cronologico della seconda
nella prima.

Vedi Cass. Pen. 24 ottobre 2007, n. 39307; Cass. Pen. 21
agosto 1984, n. 7144.

Art. 223

Cass. Pen., sez. V, 7 ottobre 2011, n. 36435 - Pres. Ferrua

- Est. Demarchi Albengo - S.A.

1. In tema di reati fallimentari, la responsabilità del li-
quidatore deriva non solo dall’art. 223 l.fall. ma anche
dall’art. 2489 c.c., che rinvia alle norme in tema di re-
sponsabilità degli amministratori e, quindi, anche al-
l’art. 2932, il quale fissa un principio di ordine generale
- per il quale l’amministratore deve vigilare sulla gestio-
ne ed impedire il compimento di atti pregiudizievoli, ol-
tre che attenuarne le conseguenze dannose - di guisa
che sussiste anche per i liquidatori una posizione di ga-
ranzia del bene giuridico penalmente tutelato, con con-
seguente ineludibile responsabilità, ex art. 40 cpv. cod.
pen., ove i detti obblighi siano disattesi; inoltre i liqui-
datori hanno l’obbligo di ricevere in consegna i libri so-
ciali (art. 2487 bis, comma terzo, c.c.) che si estende al
liquidatore nominato successivamente in sostituzione
del precedente; pertanto non può ritenersi esente da re-
sponsabilità il liquidatore che non riceve i libri contabili
e che omette ogni controllo sulla loro esistenza e sulla
loro regolare tenuta.

Vedi Cass. Pen. 22 febbraio 2008, n. 8260; Cass, Pen. 7
novembre 2006, n. 36764.

LEGGI DIVERSE

Amministrazione straordinaria

Cass. Civ., sez. VI, 22 agosto 2011, n. 17471 - Pres. Plen-

teda - Est. Bernabai - SOFT 4 WEB S.r.l. c. Regolamento
di competenza d’ufficio

1. Il tribunale fallimentare, dichiarato con sentenza lo sta-
to di insolvenza di una società, secondo la disciplina del-
l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese, ex
art. 3 del D.Lgs. 8 luglio 1992, n. 270, e adottato il decre-
to di fallimento, ai sensi dell’art. 30 del predetto D.Lgs.,
non può più riesaminare la questione della competenza
territoriale, costituendo il decreto suddetto il momento
conclusivo di una fase interna della procedura iniziatasi
con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.
(Affermando detto principio, la S.C. ha cassato senza rin-
vio l’ordinanza con cui il tribunale, che aveva dichiarato
l’insolvenza, posteriormente aveva rimesso gli atti ad al-
tro tribunale, ritenendosi incompetente ex art. 9 l.fall.,
mentre a sua volta il secondo tribunale richiedeva il re-
golamento di competenza d’ufficio).

Cass. Civ., sez. VI, 31 agosto 2011, n. 17907 - Pres. Plen-
teda - Est. Bernabai - P.M. Pratis - C.N. c. WCCR - Web
Call Center Ring S.r.l.

2. La competenza ad accertare lo stato d’insolvenza di
una grande impresa commerciale appartiene al tribunale
del luogo in cui l’impresa ha la sede principale, senza
che a tale criterio possa derogarsi per ragione di connes-
sione con altre procedure relative a società diverse fa-
centi parte di un gruppo.

Vedi Cass. 24 luglio 1987, n. 6435; Cass. 11 novembre
1992, n. 12114; Cass. 15 giugno 1994, n. 5812.

Cass. Civ., sez. I, 16 settembre 2011, n. 18962 - Pres.
Plenteda - Est. Cristiano - P.M. Ciccolo - Ditta F.lli Lom-
bardi S.p.a. in amministrazione straordinaria c. Istituto
Trentino per la edilizia abitativa I.T.E.A.

3.In tema di ammissione al passivo in una procedura di
amministrazione straordinaria, il principio di infraziona-
bilità del credito, secondo cui un credito, per poter esse-
re insinuato in via tardiva, deve essere diverso per ‘‘peti-
tum’’ e ‘‘causa petendi’’ da quello fatto valere in via tem-
pestiva, non può essere interpretato in maniera formali-
stica, cosı̀ da determinare la preclusione di qualsiasi do-
manda che, pur trovando la propria fonte nel medesimo
fatto storico dal quale è sorto il credito già ammesso in
sede di verifica, sia fondata su un titolo diverso, inte-
grante una nuova fattispecie giuridica sostanziale, alla
quale si ricolleghi un diverso tema di indagine e di deci-
sione. (Nella specie, la S.C. ha confermato, pur correg-
gendone la motivazione, la sentenza impugnata che ave-
va accolto la domanda di ammissione tardiva di un cre-
dito vantato - verso la società appaltatrice insolvente - a
titolo di risarcimento del danno conseguente alla rescis-
sione di un contratto di appalto pubblico, riconoscendo
la diversità di titolo rispetto al credito restitutorio, facen-
te capo allo stesso appaltante e già ammesso in via tem-
pestiva, a seguito della menzionata rescissione, operata
unilateralmente dalla committente ex art. 340 della legge
n. 2248 del 1865, All. F).

Vedi Cass. 28 marzo 2006, n. 7083; Cass. 31 marzo 2006,
n. 7661; Cass. 10 novebre 2006, n. 24049; Cass. 2 marzo
2007, n. 4950.
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Massimario di merito
a cura di Federica Commisso e Edoardo Staunovo-Polacco

LEGGE FALLIMENTARE

Art. 1

App. Venezia 27 ottobre 2011 - Pres. Bazzo - Est. Bruni -

V.C. S.A. S.r.l. c. S.C. S.r.l.

1. L’esercizio di un’impresa commerciale postula l’esi-
stenza di un’attività organizzata svolta sistematicamente,
abitualmente e professionalmente; non rientra in tale de-
finizione e va invece ricondotta alla fattispecie dell’im-
presa agricola l’attività agrituristica connessa con il fon-
do, qualora abbia comportato attività costruttive non
modeste sul fondo stesso e se l’azienda agricola sia stata
concessa in affitto a terzi.

App. L’Aquila 22 febbraio 2012 - Pres. Pace - Est. D’Ora-

zio - G.C. c. Fall. G.C.

2. In tema di presupposti dimensionali per l’esonero dal-
la fallibilità dell’imprenditore, nella valutazione del capi-
tale investito, con riferimento agli immobili iscritti tra le
poste attive dello stato patrimoniale, opera il criterio di
apprezzamento del loro costo storico al netto degli am-
mortamenti.

App. L’Aquila 22 febbraio 2012 - Pres. Pace - Est. D’Ora-

zio - G.C. c. Fall. G.C.

3. In tema di presupposti dimensionali per l’esonero dal-
la fallibilità dell’imprenditore, nella valutazione dei ricavi
si deve tener conto di quelli non annotati nelle scritture
contabili, ma accertati dall’amministrazione finanziaria,
anche se non definitivi, o dei dati extra contabili desumi-
bili dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza, pur
se non ancora tradottisi in accertamenti definitivi dell’A-
genzia delle Entrate.

Art. 6

App. Venezia 27 ottobre 2011 - Pres. Bazzo - Est. Bruni -

V.C. S.A. S.r.l. c. S.C. S.r.l.

1. L’apertura del fallimento può essere chiesta da qual-
siasi creditore ancorché il credito non sia ancora esigibi-
le o sia sottoposto a condizione sospensiva, ovvero risul-
ti da un provvedimento soggetto ad impugnazione; l’esi-
stenza del credito, infatti, non è l’oggetto della procedura
pre-fallimentare, ma solo un presupposto per la legitti-
mazione del creditore istante ed il tribunale può cono-
scere incidenter tantum delle eventuali contestazioni.

App. L’Aquila 7 marzo 2012 - Pres. Pace - Est. D’Orazio -

L.C. S.a.s. c. Fall. L.C. S.a.s.

1. A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5/2006 e
del D.Lgs. n. 167/2007 non è più possibile la dichiarazio-

ne di fallimento d’ufficio; a tal fine, la nuova normativa si
applica anche ai procedimenti pendenti in sede di grava-
me alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi
dell’art. 22 D.Lgs. n. 169/2007.

Art. 7

App. Milano 24 gennaio 2012 - Pres. Buono - Est. Colom-
bo - E S.r.l. c. Fall. E. S.r.l. ed altro

1. L’art. 7 n. 1 l.fall., nella parte in cui prevede che il pub-
blico ministero presenti la richiesta di fallimento quando
l’insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale,
conferisce la legittimazione a prescindere dalla fase nella
quale il procedimento si trovi - quindi anche nel corso
delle indagini preliminari - e consente la presentazione
della richiesta indipendentemente dal fatto che il soggetto
insolvente coincida con il destinatario del procedimento.

Art. 9

App. Venezia 27 ottobre 2011 - Pres. Bazzo - Est. Bruni -
V.G. S.r.l. c. Fall. V.G. S.r.l.

1. La nuova disposizione dell’art. 9 l.fall. rende superflua
ogni indagine circa l’effettività o meno del trasferimento
dell’attività d’impresa perché essa privilegia un criterio
meramente cronologico, procrastinando per tutto l’anno
successivo il mantenimento della competenza del tribu-
nale della sede precedente.

Art. 10

App. L’Aquila 23 febbraio 2012 - Pres. S.C.E. c. Fall.
S.C.E.

1. Il termine annuale previsto dall’art. 10 l.fall. (come ri-
sultante dalle modifiche di cui al D.Lgs. n. 169/2007) de-
corre dalla data di cancellazione dal registro delle impre-
se del debitore, senza che a quest’ultimo possa ricono-
scersi la facoltà di provare la cessazione effettiva dell’im-
presa prima di tale data.

Art. 18

App. L’Aquila 14 marzo 2012 - Pres. Pace - Est. D’Orazio
- S. c. Fall. S.

1. Il reclamo ex art. 18 l.fall., in mancanza di una valida
notifica della sentenza dichiarativa al fallito, va deposita-
to entro sei mesi dalla pubblicazione della stessa.

Art. 52

App. L’Aquila 14 marzo 2012 - Pres. Pace - Est. D’Orazio
- S. c. Fall. S.

1. Poiché in materia di crediti previdenziali la giurisdizio-
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ne appartiene al giudice ordinario, la controversia in or-
dine alla spettanza del credito ed alla maturazione della
prescrizione non può che essere affidata al giudice dele-
gato in virtù del principio di esclusività dello stato passi-
vo previsto dall’art. 52 l.fall.

Art. 67 (terzo comma)

App. Torino 21 febbraio 2012 - Pres. Griffey - Est. Stalla -

C.R.B. c. T.E.C.V.I.

1. L’esenzione dalle azioni revocatorie prevista dall’art.
67, terzo comma lett. e) l.fall. per gli atti, i pagamenti e le
garanzie compiuti in esecuzione del concordato preventi-
vo riguarda gli atti posti legittimamente in essere nel-
l’ambito di una procedura nella quale si sia addivenuti
all’omologa definitiva, ma non anche quelli intervenuti
in virtù di un decreto di omologa provvisoriamente ese-
cutivo e non ancora passato in giudicato, con la conse-
guenza che, in caso di fallimento dichiarato a seguito del
vittorioso esperimento del reclamo ex art. 183 l.fall., l’e-
senzione non opera.

Art. 96

App. Milano 1 febbraio 2012 - Pres. Buono - Est. Colom-

bo - D. c. Fall. D.A. S.a.s.

1. Il decreto ingiuntivo emesso ma non definitivo alla da-
ta della dichiarazione di fallimento non è equiparabile al-
la sentenza pronunciata e non passata in giudicato che
consente l’ammissione al passivo del fallimento con ri-
serva ai sensi dell’art. 96, secondo comma n. 2 l.fall.;
conseguentemente, tale provvedimento non è opponibi-
le alla procedura e non è idoneo ai fini della prova del
credito, che deve essere data con altri mezzi.

Art. 98

App. Milano 1 febbraio 2012 - Pres. Buono - Est. Colom-
bo - D. c. Fall. D.A. S.a.s.

1. L’impugnazione del provvedimento del giudice dele-
gato di esclusione dallo stato passivo non implica l’auto-
matica applicazione delle norme che disciplinano il giu-
dizio di appello; ne consegue che non opera la preclusio-
ne di cui all’art. 345 c.p.c. laddove il curatore, che nel
giudizio di opposizione allo stato passivo assume la po-
sizione di convenuto, abbia sollevato un’eccezione non
proposta in sede di verifica dei crediti.

Art. 111

Trib. Terni 22 marzo 2012, decr. - Est. Vella - Fall. E S.
S.r.l.

1. Il credito per le spese legali sostenute dal creditore
istante nel procedimento per la dichiarazione di falli-
mento è funzionale alla procedura, con la conseguente
ammissione al passivo fallimentare in prededuzione,
ma con collocazione chirografaria, non potendosi ad
esso riconoscere né i privilegi speciali ex artt. 2755 e
2770 c.c. né il privilegio generale ex art. 2751 bis n. 2
c.c.

Art. 160

Trib. Ancona 5 marzo 2012, decr. - Pres. ed est. Ragaglia
- I.M. S.r.l.

1. È ammissibile una proposta di concordato preventivo,
qualora contenga un’espressa condizione di rinuncia di
alcuni creditori ad una parte del credito, risultando salva-
guardata la volontà degli stessi che saranno liberi di ade-
rire o meno con la manifestazione di volontà espressa in
sede di adunanza.

Art. 175

App. Torino 21 febbraio 2012 - Pres. Griffey - Est. Stalla -
C.R.B. c. T.E.C.V.I.

1. Il deposito della relazione ex art. 160, secondo com-
ma, l.fall. in caso di pagamento parziale dei creditori pri-
vilegiati è un obbligo che riguarda unicamente la fase di
ammissione del debitore al concordato preventivo; di
conseguenza, qualora egli modifichi la proposta anche
in senso peggiorativo per i creditori privilegiati, non ha
l’obbligo di depositare una nuova relazione di stima.

Art. 180

App. Torino 21 febbraio 2012 - Pres. Griffey - Est. Stalla -
C.R.B. c. T.E.C.V.I.

1. In sede di omologazione del concordato preventivo il
tribunale non ha il potere di sindacare la fattibilità del
piano.

Art. 182

Trib. Acqui Terme 8 marzo 2012 - Pres. ed Est. Camposa-
ragna - T.E.C.V.I S.r.l.

1. Le vendite eseguite dal liquidatore concordatario, mal-
grado siano sempre effettuate in forza di un accordo e
dunque mai contro la volontà del debitore ed anzi me-
diante il ricorso a strumenti negoziali, sono comunque
assimilabili sotto il profilo funzionale alle vendite coatti-
ve, costituendo anch’esse uno strumento di attuazione
della responsabilità patrimoniale del debitore; di conse-
guenza, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti
di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti
e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo sui be-
ni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, può
avvenire con decreto del giudice delegato ai sensi del-
l’art. 108, secondo comma, l.fall.
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Osservatorio tributario
a cura di Enrico Stasi

LEGISLAZIONE

LE PRINCIPALI NOVITÀ NORMATIVE DELLA LEGGE

DI CONVERSIONE DEL ‘‘DECRETO SULLA SEMPLIFICAZIONE

FISCALE’’

Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 ‘‘Disposizioni urgenti

in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamen-

to e potenziamento dell’accertamento’’

In data 28 aprile 2012 è stata pubblicata sulla Gazzetta Uffi-

ciale n. 99, Suppl. Ordinario n. 85, la L. n. 44 del 26 aprile

2012 di conversione del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012 (c.d.

‘‘Decreto sulla semplificazione fiscale’’).

Il testo si arricchisce di nuove disposizioni che, oltre a cor-

reggere talune norme introdotte in occasione di precedenti

manovre, modificano alcune scadenze previste nella versio-

ne originaria del decreto.

a) Trasferimento di denaro contante per i turisti stranie-
ri
Con la modifica degli art. 3, commi 1 e 2 del D.L. n. 16/

2012, la legge di conversione ha fissato in 15.000 euro l’im-

porto massimo dei pagamenti in contanti effettuabili, per

l’acquisto di beni al dettaglio e di prestazioni di servizi lega-

te al turismo, da parte di cittadini extraeuropei non residenti

in Italia. Gli esercenti devono inviare all’Agenzia delle Entra-

te apposita comunicazione preventiva di adesione alla disci-

plina, nella quale indicano anche il conto che intendono uti-

lizzare per effettuare il versamento delle somme incassate.

Gli esercenti sono inoltre tenuti a: i) identificare il cliente, fo-

tocopiando il passaporto, ed ad acquisire da quest’ultimo

l’autocertificazione circa il proprio status; ii) versare nel pri-

mo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’o-

perazione il denaro contante incassato nel conto indicato, e

consegnare all’operatore finanziario solo la copia della rice-

vuta della comunicazione preventiva (non più la fotocopia

del passaporto e della fattura/ricevuta/scontrino fiscale

emesso); iii) comunicare all’Agenzia delle Entrate le opera-

zioni in contanti di importo unitario non inferiore a 1.000 eu-

ro effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione (29 aprile 2012), secondo modalità e termini

che saranno stabiliti con provvedimento dell’Agenzia delle

Entrate.

b) Termini per adempimenti fiscali
La legge di conversione introduce l’art. 3-quater, che modifi-

ca l’art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, prevedendo

che gli adempimenti fiscali ed i versamenti unitari e rateali di

cui agli artt. 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n.

241, aventi scadenza dal 18 al 20 agosto di ogni anno, possa-

no essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese di

agosto, senza alcuna maggiorazione.

Viene dunque finalmente stabilizzato lo slittamento dei ter-

mini, che da anni ormai veniva decretato in prossimità delle

scadenze, per evitare incombenze nel periodo feriale.

c) Imposta per i passeggeri di aerotaxi e imposta sugli
aeroplani

Il provvedimento normativo in esame ha apportato (artt. 3-

quater e 3-sexies) modifiche sostanziali all’imposta sugli

aeromobili privati introdotta dal decreto ‘‘Salva Italia’’. In

particolare viene istituita una nuova imposta a carico dei

passeggeri di aerotaxi, dovuta per ogni passeggero all’ef-

fettuazione di ciascuna tratta (100 euro per tragitto fino a

1.500 km., 200 euro per tragitti superiori); viene inoltre ri-

dotta l’imposta dovuta per gli aeroplani fino a 4.000 kg e

per gli elicotteri; l’esenzione dall’imposta viene estesa agli

aeromobili storici (immatricolati da oltre 40 anni), agli aero-

mobili di costruzione amatoriale e agli apparecchi per il volo

da diporto o sportivo; per gli aeromobili non immatricolati

nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall’Enac, l’impo-

sta si applica se la sosta nel territorio italiano si protrae per

oltre 45 giorni continuativi (invece delle 48 ore previste dal-

la norma originaria).

d) Imposta Municipale Unica (IMU)
L’art. 3-septies introduce numerose e rilevanti novità sulla

disciplina Imu.

Innanzitutto, il pagamento della nuova imposta municipale

sugli immobili potrà essere dilazionato in tre rate, relativa-

mente però alla sola abitazione principale ed alle relative per-

tinenze. Le tre scadenze entro le quali versare il tributo sono

fissate al giorno 16 dei mesi di giugno, settembre e dicem-

bre. A partire dal 18 dicembre il versamento potrà essere ef-

fettuato anche mediante bollettino postale. Per ciascuna del-

le prime due rate andrà corrisposto un terzo del tributo, cal-

colato applicando l’aliquota di base (4 per mille) e la detrazio-

ne (200 euro, più ulteriori 50 per ogni figlio convivente di età

non superiore a 26 anni). A metà dicembre, poi, dovrà esse-

re versato il saldo con conguaglio sulle rate precedenti, te-

nendo conto delle eventuali modifiche che potrebbero esse-

re adottate da Comuni e Governo nel corso dell’anno. I con-

tribuenti che vorranno, comunque, potranno optare per una

bipartizione, assolvendo l’Imu nelle due tradizionali rate, la

prima entro il 16 giugno (pari al 50% dell’imposta calcolata

con aliquota di base e detrazione), l’altra entro il 16 dicembre

a conguaglio.

L’acconto per i fabbricati rurali strumentali nel 2012 sarà pari

al 30% dell’imposta complessivamente dovuta, mentre il

saldo dovrà essere versato entro il 16 dicembre.

Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, che do-

vranno essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro fine

novembre, l’Imu 2012 dovrà essere versata in unica soluzio-

ne (entro il 16 dicembre).

La legge in esame introduce anche le seguenti novità in te-

ma di base imponibile, moltiplicatori catastali ed esenzioni: i)

è ridotta del 50% la base imponibile per i fabbricati dichiarati

inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (limitatamente al

periodo dell’anno durante il quale sussistono queste condi-

zioni), e per i fabbricati di interesse storico o artistico; ii) so-

no esenti dall’Imu i fabbricati rurali a uso strumentale ubicati

nei comuni classificati montani o parzialmente montani; iii) i

terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprendi-

tori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, sia

persone fisiche che società, sono considerati non fabbricabi-

li; iv) passa da 130 a 135 il moltiplicatore da utilizzare per il

calcolo della base imponibile dei terreni agricoli e viene spe-
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cificato che il moltiplicatore 110 spetta per i terreni agricoli,

nonché per quelli non coltivati, quando posseduti e condotti

da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali

iscritti nella previdenza agricola. Inoltre, i terreni agricoli pos-

seduti e condotti da tali soggetti scontano l’Imu solo sulla

parte di valore eccedente 6.000 euro, con le seguenti ridu-

zioni: del 70%, 50% e 25% dell’imposta gravante sulla parte

di valore, rispettivamente, eccedente 6.000 euro e fino a

15.500 euro, eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro,

eccedente 25.500 euro e fino a 32.000 euro; v) in caso di se-

parazione o divorzio, l’Imu sulla casa coniugale sarà dovuta

dal coniuge che l’ha ricevuta in assegnazione; vi) dal 2013,

le delibere dei Comuni in materia di Imu, affinché abbiano

efficacia retroattiva dal 18 gennaio, dovranno essere pubbli-

cate sul sito del dipartimento delle Finanze entro il 30 aprile;

gli enti locali avranno tempo fino al 23 aprile per inviarle,

esclusivamente in via telematica.

Viene previsto l’obbligo di presentare la dichiarazione Imu

entro 90 giorni dalla data in cui sorgono i presupposti per

l’adempimento. Il modello sarà approvato con decreto mini-

steriale, che dovrà anche disciplinare i casi in cui il contri-

buente è tenuto alla presentazione della dichiarazione, fer-

mo restando il principio che la stessa, in assenza di modifi-

che di dati ed elementi che comportino un diverso ammon-

tare dell’imposta dovuta, vale anche per gli anni successivi.

Il termine di scadenza per presentare la prima dichiarazione

Imu, e cioè quella relativa agli immobili per i quali l’obbligo

è sorto dal 18 gennaio 2012, viene fissato al 30 settembre

2012.

e) Estensione del c.d. ravvedimento ‘‘sprint’’
Per effetto delle modifiche apportate all’art. 13 del D.Lgs. n.

471/1997 dall’art. 11 della legge di conversione del D.L. n.

16/2012, il c.d. ravvedimento ‘‘sprint’’ si applicherà a tutte le

violazioni e non solo a quelle relative agli omessi versamen-

ti. Tale ravvedimento comporta che per i versamenti effet-

tuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del

30%, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1

dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, è ulteriormente ridotta ad

un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritar-

do.

Sarà pertanto possibile utilizzare tale beneficio anche in rela-

zione alla sanatoria relativa all’infedele dichiarazione, nonché

in caso di dichiarazione omessa.

f) Deducibilità leasing svincolata dalla durata del contratto

In base al disposto dell’art. 4-bis del D.L. n. 16/2012, cosı̀ co-

me convertito dalla legge n. 44 del 2012, la deducibilità dei

contratti di leasing non sarà più subordinata alla durata mini-

ma. Infatti è stato modificato il comma 7 dell’art. 102 del

D.P.R. n. 917/1986 che prevedeva il prerequisito della durata

minima fiscale: pertanto, la durata non sarà più un obbligo di

natura contrattuale da rispettare pena l’indeducibilità dei ca-

noni in capo all’utilizzatore, ma rappresenterà esclusivamen-

te l’arco temporale minimo entro il quale sarà possibile de-

durre i canoni di leasing. Ne consegue pertanto che, in caso

di contratto di leasing con durata pari o superiore a quella

minima fiscale, la deduzione dei canoni seguirà la durata

contrattuale; qualora invece, il contratto di leasing sia di du-

rata inferiore al minimo fiscale, le quote dei canoni eccedenti

saranno riprese a tassazione durante la vita contrattuale, per

essere poi dedotte in via extracontabile solo al termine del

contratto, nei limiti dell’importo massimo deducibile annual-

mente.

La deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai

due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al

coefficiente stabilito in relazione all’attività esercitata dall’im-

presa stessa; in caso di beni immobili, qualora ciò determini

un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto

anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettiva-

mente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a di-

ciotto anni. Per i beni di cui all’art. 164, comma 1, lett. b) del

D.P.R. n. 917/1986, la deducibilità dei canoni di locazione fi-

nanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo

di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito in

relazione all’attività esercitata.

La nuova disciplina si applica ai contratti stipulati dalla data

di entrata in vigore della legge n. 44/2012, quindi dal 29 apri-

le 2012.

PRASSI

IMPOSTA DI REGISTRO IN MISURA FISSA PER IL DECRETO

DI OMOLOGA DEL CONCORDATO PREVENTIVO CON GARANZIA

E CON CESSIONE DI BENI

Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 27 del 26 marzo
2012

Con risoluzione n. 27/E del 26 marzo 2012, l’Agenzia delle

Entrate è ritornata sui criteri di tassazione dei provvedimenti

di omologazione dei concordati preventivi ‘‘con garanzia’’ e

con ‘‘con cessione di beni’’.

Come è noto, nella risoluzione ministeriale n. 28/E del 31

gennaio 2008, l’Amministrazione finanziaria aveva ribadito

l’opinione, già espressa nel vigore della vecchia legge falli-

mentare, secondo la quale il decreto di cui al novellato art.

129 l.fall. deve essere assoggettato ad imposta proporziona-

le di registro del 3% ai sensi dell’art. 8 della tariffa, parte pri-

ma, lett. B) del d.p.r. n. 131/1986, costituendo «non già un

mero atto di controllo rispetto all’autonomia espressa nel

patto di concordato, ma un atto giurisdizionale autoritativo,

che concludendo una complessa procedura, realizza per for-

za propria l’effetto generale dell’obbligatorietà del concorda-

to, in quanto trasforma in obbligo giuridico, vincolante per

l’imprenditore e tutti i creditori - anche quelli dissenzienti - la

proposta originaria».

Sennonché, tale impostazione confliggeva con l’orientamen-

to interpretativo seguito dalla Corte di Cassazione, la quale,

in più occasioni, aveva avuto modo di affermare l’opposto

principio che il provvedimento di omologazione, non poten-

do essere inquadrato in alcuna delle fattispecie di cui alle let-

tere da a) a f) dell’art. 8 sopra menzionato, debba necessa-

riamente rientrare nella categoria sub g) ove sono generica-

mente menzionati gli atti di omologazione.

La risoluzione in commento, dunque, si adegua alla più re-

cente giurisprudenza di legittimità e, nel prendere atto che

tanto nel concordato con cessione di beni, quanto nel con-

cordato con garanzia, il decreto di omologazione non produ-

ce alcun effetto traslativo, conclude per la tassazione in mi-

sura fissa di entrambi i provvedimenti in discorso.

È invece soggetto ad imposta proporzionale di registro il de-

creto di omologa di concordato con assuntore, comportando

tale atto giudiziario l’immediato trasferimento dei beni del

debitore in capo all’assuntore.

Naturalmente, le medesime conclusioni valgono anche nel

caso di concordato fallimentare.

Riferimenti e segnalazioni: Giurisprudenza - Cass. 19 maggio

2010, n. 12257, BigUnico online; Cass, 7 settembre 2010 n. 19141,
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ibidem.; Cass. 7 maggio 2007, n. 10352, ibidem ; Cass. 7 settembre

2010, n. 19141, ibidem.

Prassi - Agenzia delle Entrate, Risoluzione 31 gennaio 2008, n. 28/E,

BigUnico online.

LE NUOVE REGOLE PER LA COMPENSAZIONE

DEI CREDITI IVA VALGONO DAL PRIMO APRILE 2012

Agenzia delle Entrate - Provvedimento del Direttore del
16 marzo 2012

In data 16 marzo 2012 è stato pubblicato il provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che stabilisce termini
e modalità attuative della nuova soglia di 5.000 euro fissata
dal D.L. n. 16/2012 (art. 8, commi 18 e 19) per rafforzare il
contrasto agli abusi nell’utilizzo dei crediti IVA in compensa-
zione. Oltre questo limite la compensazione orizzontale può
avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’A-
genzia delle Entrate, a decorrere dal sedicesimo giorno del
mese successivo a quello di presentazione della dichiarazio-
ne/istanza da cui emerge il credito, mentre resta invariata la
soglia di 15.000,00 euro, oltre la quale è necessario il visto
di conformità sulla dichiarazione annuale o la sottoscrizione
della dichiarazione stessa da parte dell’organo di controllo
contabile.

Il provvedimento in parola ha fissato la decorrenza della di-
sposizione al 18 aprile 2012, precisando che al raggiungimen-
to della soglia di 5.000 euro, per ciascun anno di riferimento,
concorrono anche le compensazioni effettuate prima del 18
aprile 2012. Dunque, il contribuente che abbia già compensa-
to più di 5.000 euro, dal 18 aprile non potrà più compensare
alcunché, mentre se avrà compensato per importi inferiori a
5.000 euro potrà compensare per la differenza.

Alla luce delle suddette precisazioni è possibile individuare
le seguenti situazioni:

- contribuenti che hanno presentato il modello IVA 2012 in
forma autonoma entro il 29 febbraio 2012, che hanno potuto
utilizzare il credito IVA 2011 in compensazione nel modello
F24 fino al 15 marzo 2012 nel limite di 10.000 euro. Dal 16
marzo 2012 tali soggetti possono utilizzare il credito fino a
15.000 euro ovvero, in presenza del visto di conformità, an-
che oltre tale limite;

- contribuenti che hanno presentano il modello IVA 2012 in
forma autonoma nel mese di marzo 2012, che hanno potuto
utilizzare il credito IVA 2011 in compensazione nel modello
F24 fino al 31 marzo 2012 nel rispetto del vecchio limite di
10.000 euro. Tali soggetti dal 16 aprile 2012 possono utiliz-
zare il credito fino a 15.000 euro ovvero, in presenza del vi-
sto di conformità, anche oltre tale limite;
- soggetti che non hanno presentano il modello IVA 2012 in
forma autonoma entro il 31 marzo 2012, che hanno potuto
utilizzare il credito IVA 2011 in compensazione nel modello
F24 nei mesi di gennaio, febbraio e marzo nel limite di
10.000 euro.

Si osserva, ancora, che la nuova soglia opera anche per i
rimborsi trimestrali IVA maturati nel 2012. La decorrenza del
18 aprile implica che la compensazione libera del credito del
primo trimestre 2012 soggiace da subito al nuovo limite di
5.000 euro, perché la compensazione è effettuabile dal pri-
mo giorno successivo al trimestre di riferimento (gennaio-
marzo), ossia, appunto, dal 18 aprile. Successivamente, do-
vendo presentare il modello TR entro il 30 aprile, dal 16
maggio 2012 è possibile qualsiasi compensazione fatto sal-
vo il limite di 516.456,90 euro (un milione per i subappaltato-
ri a determinate condizioni) per tutte le compensazioni ed i
rimborsi effettuati nell’anno solare.

GIURISPRUDENZA

L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA È TENUTA

AL RISARCIMENTO DEI DANNI IN CASO DI MANCATO

INTERVENTO IN AUTOTUTELA

Cassazione, 20 aprile 2012, n. 6283

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento ha ri-
badito il principio secondo il quale l’Amministrazione finan-
ziaria è tenuta a risarcire i danni subiti dal contribuente quan-
do agisca in violazione delle regole di imparzialità, correttez-
za e buona amministrazione, che costituiscono il limite
esterno alla sua azione.

Questa importante pronuncia è stata emessa all’esito di un
giudizio risarcitorio promosso ex art. 2043 c.c. da un contri-
buente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria per ot-
tenere il ristoro dei danni asseritamente subiti a causa del ri-
tardo con cui era stato disposto lo sgravio di un tributo da lui
indebitamente pagato.
Afferma in proposito la Cassazione che l’Amministrazione fi-
nanziaria non può essere chiamata a rispondere del danno
eventualmente causato al contribuente sulla base del solo
dato oggettivo della illegittimità dell’azione amministrativa,
ma occorre che tale illegittimità sia connotata da un quid plu-
ris, individuato nella violazione delle regole di imparzialità,
correttezza e buona amministrazione.

Già in passato i giudici della Suprema Corte avevano avuto
modo di osservare che, in tema di responsabilità civile della
Pubblica Amministrazione, l’ingiustizia del danno non può
considerarsi in re ipsa nella sola illegittimità dell’esercizio
della funzione amministrativa o pubblica in generale, doven-
do, invece, il giudice procedere, in ordine successivo, anche
ad accertare se: i) sussista un evento dannoso; ii) il danno
accertato sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua
incidenza su di un interesse rilevante per l’ordinamento (a
prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto
soggettivo); iii) l’evento dannoso sia causalmente riferibile,
secondo le regole generali, ad una condotta della Pubblica
Amministrazione; iv) l’evento dannoso sia imputabile a re-
sponsabilità della Pubblica Amministrazione, sulla base non
solo del dato obiettivo dell’illegittimità del provvedimento,
ma anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa.

Secondo la Cassazione l’obbligo per la Pubblica Amministra-
zione di agire nel rispetto delle regole di imparzialità, corret-
tezza e buona amministrazione impone che, una volta infor-
mata dell’errore in cui è incorsa, la stessa esegua le neces-
sarie verifiche e all’esito degli accertamenti il provvedimento
riconosciuto illegittimo o, comunque, errato, venga annulla-
to. È importante sottolineare che questo principio vale anche
nell’ipotesi in cui il contribuente abbia lasciato inutilmente
spirare il termine utile per impugnare il provvedimento avanti
alle commissioni tributarie e, quindi, sia stato costretto ad
affidarsi all’autotutela della Pubblica Amministrazione.

La Suprema Corte afferma, inoltre, che il diritto del contri-
buente deve essere riconosciuto in tempi ragionevoli, anche
quando non sia previsto uno specifico termine per l’adempi-
mento. Spetta, dunque, al giudice di merito stabilire, caso
per caso e considerando la situazione concreta, se il tempo
impiegato dalla Pubblica Amministrazione sia o meno rispet-
toso delle regole indicate.
Quanto al danno subito dal contribuente, la Corte precisa
che la risarcibilità non può essere esclusa a priori ma occor-
re pur sempre un comportamento della Pubblica Ammini-
strazione censurabile sotto gli indicati profili. Laddove il con-
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tribuente abbia proposto ricorso avanti alle commissioni tri-
butarie saranno queste ultime a stabilire se e in quale misura
le spese sostenute debbano essere rimborsate. Quando in-
vece il contribuente, anziché ricorrere in sede giurisdizionale,
si sia affidato all’autotutela da parte della Pubblica Ammini-
strazione la valutazione non può che essere demandata al
giudice ordinario, il quale decide applicando i principi in tema
di onere probatorio posti dall’art. 2697 c.c. Dunque, se il
contribuente invoca l’art. 2043 c.c. per lamentare il ritardo
con cui la Pubblica Amministrazione ha esercitato l’autotute-
la, deve dimostrare il danno che tale ritardo gli ha cagionato
e che invece non si sarebbe verificato qualora il provvedi-
mento della Pubblica Amministrazione fosse stato tempesti-
vamente adottato.

La pronuncia in commento non è isolata, ma si colloca nel
solco di un consolidato filone interpretativo dei giudici di le-
gittimità in tema di responsabilità della Pubblica Amministra-
zione, la quale è tenuta a svolgere la propria attività, anche
nel campo della pura discrezionalità, nel rispetto limiti posti
della legge e dal principio primario del neminem laedere di
cui all’art. 2043 c.c. ragion per cui è consentito al giudice or-
dinario accertare se vi sia stato, da parte della stessa Pubbli-
ca Amministrazione, un comportamento doloso o colposo,
che, in violazione della norma e del principio indicati, abbia
determinato la violazione di un diritto soggettivo. In particola-
re, con la sentenza n. 698 del 19 gennaio 2010, la Cassazio-
ne aveva respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro
il provvedimento di condanna al risarcimento danni in favore
del contribuente emesso dal Giudice di Pace, specificando
che nel caso in questione il danno di cui si chiedeva il risarci-
mento derivava dal compimento dell’atto illegittimo e l’inter-
vento in autotutela sarebbe stato solo il mezzo che avrebbe
potuto eliminarne tempestivamente gli effetti. Non essendo
stato tempestivamente adottato tale provvedimento, costrin-
gendo il contribuente ad affrontare spese legali e d’altro ge-
nere per proporre ricorso e per ottenere per questa via l’an-
nullamento dell’atto, la responsabilità della Pubblica Ammini-
strazione permane ed è innegabile.

Con successiva sentenza n. 5120 del 3 marzo 2011, la Su-
prema Corte aveva rigettato il ricorso dell’Agenzia delle En-
trate, rilevando come il comportamento di quest’ultima
avesse violato il principio di cui all’art. 2043 c.c. poiché, no-
nostante le diffide ricevute, in violazione delle più comuni re-
gole di prudenza e di diligenza, non aveva mai provveduto a
verificare quanto lamentato dal contribuente, ammettendo
l’errore commesso e provvedendo allo sgravio solo a segui-
to di ulteriori sollecitazioni da parte del commercialista dello
stesso, con la conseguente imprescindibile necessità di ri-
sarcire il danno economico da costui subito.

Riferimenti e segnalazioni: Giurisprudenza - Cass. 19 gennaio

2010, n. 698, BigUnico online; Cass. 3 marzo 2011, n. 5120, ibidem;

Cass. 24 ottobre 2011, n. 21963, ibidem.

PER L’AMMISSIONE AL PASSIVO DELL’AZIENDA FALLITA

NON È RICHIESTA L’ISCRIZIONE A RUOLO DEI CREDITI

ERARIALI

Cassazione, sez. un., 15 marzo 2012, n. 4126

Con la sentenza in commento le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno sancito due principi cardine in tema di in-
sinuazione al passivo fallimentare dei crediti erariali.

Il primo principio si riferisce alla legittimazione anche del-
l’Amministrazione finanziaria ad azionare in sede fallimentare
i crediti erariali.

Afferma in proposito la Suprema Corte che il disposto del-
l’art. 87 del D.P.R. n. 602/1973, il quale affida al concessio-

nario della riscossione il compito di insinuare, sulla base del
ruolo, i crediti tributari al passivo fallimentare, non esclude
una legittimazione diretta dell’Amministrazione finanziaria a
far valere nell’ambito della procedura fallimentare i crediti di
cui essa assume di essere titolare. Infatti - precisa la Corte -
alla stregua delle disposizioni dettate dagli artt. 52 e 92 ss.
l.fall. deve ritenersi che la norma che conferisce al conces-
sionario la legittimazione per la proposizione della domanda
di ammissione al passivo di un credito dell’Amministrazione
finanziaria, abbia una valenza esclusivamente processuale,
nel senso che il potere rappresentativo allo stesso conferito
non vale ad escludere la titolarità del credito da parte di que-
st’ultima e, per l’effetto, il diritto di farlo valere nell’ambito
della procedura fallimentare. In tal senso depone sia la circo-
stanza che il legislatore non ha dettato alcuna disciplina spe-
ciale derogatoria, rispetto vigente normativa in materia falli-
mentare, sia la considerazione che una interpretazione di se-
gno opposto confliggerebbe con i fondamentali principi di
cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione a causa della irragione-
vole limitazione del diritto di azione che, rispetto agli altri cre-
ditori, subirebbe l’Amministrazione finanziaria.

La seconda affermazione della Suprema Corte pare avere,
sul piano operativo, una portata ancor più dirompente. In ba-
se ad essa, infatti, l’Amministrazione finanziaria potrebbe di-
rettamente insinuare i propri crediti senza necessità della
previa emissione ed allegazione del ruolo, bastando a tal fine
anche un titolo di diverso tenore, purché la pretesa erariale
azionata non venga (nel rispetto dei principi di correttezza e
buona fede processuale) contestata dal curatore, giacché, in
tal caso, stanti i limiti della giurisdizione degli organi fallimen-
tari, il credito non potrebbe essere ammesso. Almeno que-
sta è la conclusione che sembra di capire dalla lettura della
non perspicua motivazione della sentenza sul punto .

Riferimenti e segnalazioni: Giurisprudenza - Cass., sez. un., 4 mar-

zo 2009, n. 5165, in Corr. trib., 2009, 1550; Cass. 18 maggio 2009,

n. 11457, in BigUnico online; Cass. 10 febbraio 1996, n. 2994, ibi-

dem; Cass. 17 giugno 1998, n. 6032, ibidem; Cass, 29 maggio

2006, n. 12777, ibidem; Cass, 9 dicembre 2004, n. 23001, ibidem;

Cass. 6 maggio 1994, n. 4426, ibidem; Cass. 18 novembre 2010, n.

23338, ibidem; Cass. 10dicembre 2010, n. 24963, ibidem. Cass. 16

giugno 2010, n. 14579, La legge plus.

Dottrina - L. Del Federico, Profili di specialità ed evoluzione giuri-

sprudenziale nella verifica fallimentare dei crediti tributari, in questa

Rivista, 2009, 1369; C. Tabellini, Credito tributario per Iva: limiti del

potere giurisdizionale del giudice fallimentare, ibidem, 1452; E. Sta-

si, Necessarietà della notificazione della cartella di pagamento ai fini

dell’insinuazione al passivo dei crediti fiscali, ibidem, 2010, 250.

LA LEGITTIMITÀ DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

È DI COMPETENZA DEL GIUDICIE TRIBUTARIO

ANCHE QUANDO NON ATTIENE AI PROCEDIMENTI TRIBUTARI

Cassazione, sez. un., 17 aprile 2012, n. 5994

Con la sentenza 17 aprile 2012, n. 5994, la Corte di Cassa-

zione, Sezioni Unite, ha confermato che l’opposizione ex art.
617 c.p.c., con la quale si fanno valere asseriti vizi della car-
tella di pagamento emessa in esito ad iscrizione a ruolo del
contributo unificato previsto dall’art. 9 del D.P.R. n. 115/
2002 rientra nella competenza giurisdizionale del giudice tri-
butario, atteso che detto contributo unificato ha natura di en-
trata tributaria e che il controllo della legittimità delle cartelle
esattoriali, configurandosi questi come atti di riscossione e
non di esecuzione forzata, spetta, quando le cartelle riguardi-
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no tributi, al giudice tributario in base alla previsione dell’art.

2, comma 1, e art. 19, lett. d) del D.Lgs. n. 546/1992.

La controversia traeva origine dall’opposizione presentata al

Tribunale di Roma, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., av-

verso una cartella di pagamento con la quale l’agente della

riscossione aveva intimato ad un contribuente il pagamento

del contributo unificato e degli oneri accessori relativi all’in-

staurazione di un giudizio davanti al giudice di pace.

A fondamento dell’opposizione, il ricorrente eccepiva l’inesi-

stenza del credito e vizi di forma della cartella di pagamento

(in particolare, la violazione dell’obbligo dell’indicazione degli

estremi dell’atto presupposto).

Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio, deduceva

il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in considerazio-

ne della natura tributaria del credito controverso e, comun-

que, l’infondatezza delle domande avversarie.

Il Tribunale, ritenuta la propria giurisdizione, accoglieva l’op-

posizione promossa ai sensi dell’art. 617 c.p.c., dichiarando

la nullità della cartella esattoriale opposta.

Avverso la sentenza del Tribunale, l’agente per la riscossio-

ne proponeva ricorso per cassazione in tre motivi, deducen-

do, con il primo, il difetto di giurisdizione dell’autorità giudi-

ziaria ordinaria (anche sull’opposizione ex art. 617 c.p.c.) e

censurando, con gli altri, il merito della decisione impugnata.

I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso, affermando

che l’opposizione ex art. 617 c.p.c., con la quale si fanno va-

lere asseriti vizi della cartella di pagamento emessa in esito

ad iscrizione a ruolo del contributo unificato previsto dall’art.

9 del D.P.R. n. 115/2002, rientra nella competenza giurisdi-

zionale del giudice tributario, atteso che il contributo in og-

getto ha natura di entrata tributaria e che il controllo della le-

gittimità delle cartelle esattoriali, configurate queste come

atti di riscossione e non di esecuzione forzata, spetta, quan-

do le cartelle riguardino tributi, al giudice tributario in base al-

la previsione degli artt. 2, comma 1, e 19, lett. d) del D.Lgs.

n. 546/1992.

Riferimenti e segnalazioni: Giurisprudenza - Corte Cost. 13 gen-

naio 2005, n. 73, La legge plus; Cass., sez. un., 8 febbraio 2008, n.

3007, ibidem; Cass. sez. un., 8 febbraio 2008, n. 3008, ibidem;

Cass. sez. un. 5 maggio 2011, n. 9840, ibidem.

IL DIRITTO CAMERALE È COMPATIBILE

CON LA NORMATIVA COMUNITARIA

Corte di Giustizia UE 19 aprile 2012, causa n. C. 443/09

Su iniziativa della sezione fallimentare del Tribunale di Co-

senza, dopo che la locale Camera di Commercio aveva ri-

chiesto l’ammissione al passivo nel fallimento di una società

dell’importo a titolo di diritto camerale, la Corte di giustizia

UE si è espressa sulla compatibilità di questa tassa con la

normativa comunitaria.

In particolare, si trattava di definire se i diritti camerali siano

qualificabili come imposte indirette e, come tali, rientranti

nel divieto sancito dalla direttiva UE n. 2008/07, che impone

agli Stati membri di non applicare imposte indirette sulla re-

gistrazione o su qualsiasi altra formalità preliminare all’eser-

cizio dell’attività di una società di capitali.

Accogliendo le conclusioni dell’Avvocato generale, la Corte di

giustizia UE, con la Sentenza del 19 aprile 2012, causa n. C-

443/09, ha dichiarato la compatibilità del diritto annuale dovu-

to alle Camere di Commercio rispetto alla normativa comuni-

taria, sulla scorta del rilievo che il fatto generatore tributo ri-

siede nella registrazione di un’impresa nell’apposito registro,

indipendentemente dalla forma giuridica da essa assunta.

Inoltre, la commisurazione del diritto annuale al fatturato del-

l’impresa interessata esclude che il pagamento del tributo co-

stituisca una formalità maggiormente onerosa per un’impre-

sa avente forma giuridica di società di capitali rispetto ad

un’impresa che abbia adottato una forma giuridica differente.

L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NON PUÒ RESPINGERE

L’ISTANZA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA

SE LA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA

NON ESIBITA DAL CURATORE È DEPOSITATA

E CONSULTABILE PRESSO LA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE

Commissione Tributaria Regionale Toscana, sez. I, 1 feb-
braio 2012, sentenze n. 22 e 23

Con due sentenze di pari data la Commissione Tributaria Re-
gionale della Toscana ha affermato l’importante e, a mio av-

viso, condivisibile principio che l’Amministrazione finanziaria

non può legittimamente respingere le richieste di rimborso

di Iva provenienti dalle curatele allorché la documentazione
giustificativa richiesta in visione, ma non esibita dalla proce-

dura, sia depositata in Tribunale ai sensi dell’art. 86 l.fall. ra-

tione temporis vigente.

Secondo le decisioni in commento, infatti, la mancata con-

segna della documentazione in discorso non costituisce cau-

sa di sospensione dei termini prescrizionali dei provvedimen-

ti di accertamento in quanto l’Ufficio può e deve esaminare,

nei termini di legge, gli atti depositati in Tribunale ed even-
tualmente notificare l’accertamento di rettifica o di annulla-

mento del pagamento. Va tuttavia avvertito che la nuova ver-

sione del citato art. 86 prevede che la documentazione con-

tabile amministrativa dell’impresa fallita venga consegnata al
curatore, il quale la deve esibire ‘‘a richiesta del fallito o di

chi ne abbia diritto’’. E tra gli aventi diritto alla visione di tali

documenti rientra, senza alcun dubbio, anche l’Amministra-

zione finanziaria in virtù delle norme dettate dall’art. 51

D.P.R. n. 633/1972. L’Ufficio potrà anche richiedere il rilascio
di copie, previa autorizzazione del giudice delegato, ma a

propria cura e spese.

Riferimenti e segnalazioni: Prassi - Circolare 6 maggio 2011 n.17/E

in BigUnico on line

L’IPOTECA ESATTORIALE È ESCLUSA DALLA REVOCATORIA

FALLIMENTARE

Cassazione, 1 marzo 2012, n. 3232

La Corte di Cassazione, con pronunzia del 18 marzo 2012, ha

ritenuto che l’ipoteca iscritta sull’immobile del debitore ai

sensi dell’art. 77 d.p.r. n. 602/1973 sfugga alla revocatoria

fallimentare di cui all’art. 67, comma 1, n. 4, l.fall.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, l’ipoteca esattoriale

presenterebbe tratti fisionomici tutt’affatto diversi da quelli
che caratterizzano le altre tipologie di ipoteca previste dagli

artt. 2817 (ipoteca legale), 2818 (ipoteca giudiziale) e 2821

c.c. (ipoteca volontaria), per il fatto di trarre origine da un

provvedimento della Pubblica amministrazione (ruolo di im-

posta). Essendo dotata di una propria specifica autonomia,
l’ipoteca del fisco, diversamente da quanto ritenuto dalla

prevalente giurisprudenza di merito, non può essere legitti-

mamente assimilata alla differente figura dell’ipoteca giudi-

ziale al fine dell’assoggettamento all’azione revocatoria pre-
vista dal n. 4 del primo comma dell’art. 67 l.fall.

L’esattezza di tale conclusione sarebbe avvalorata, a giudizio
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della Corte, dal dettato dell’art. 89 del D.P.R. n. 602/1973
che, come è risaputo, esenta dalla revocatoria fallimentare i
pagamenti di imposte scadute.
Anche l’ipoteca iscritta ai sensi del menzionato art. 77 si col-
locherebbe, dunque, al fuori dall’area di operatività della re-
vocatoria.

Riferimenti e segnalazioni: Giurisprudenza - Tribunale Lodi 29 apri-

le 2011, in www.ilcaso.it; Tribunale Venezia 5 maggio 2011, in

www.ilcaso.it; Tribunale Milano 11 luglio 2011, in www.ilcaso.it; Tri-

bunale Rimini 18 luglio 2011, in www.ilcaso.it; Tribunale Ravenna 9

dicembre 2011, in www.ilcaso.it; Tribunale Udine 12 ottobre 2011,

in www.ilcaso.it.

Dottrina - F. Gaglio - F. Terrin, La riscossione dei tributi, in I libri di

dialoghi tributari, a cura di L. Lupi, Milano, 2011, 121 ss.
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Compresa nel prezzo dell’abbonamento l’estensione
on line della rivista, consultabile all’indirizzo http://
www.ipsoa.it/ilfallimento

ITALIA
Abbonamento annuale: E 235,00
Abbonamento annuale + Quaderni: E 306,00
Prezzo raccoglitore: E 31,00

ESTERO
Abbonamento annuale: E 470,00

MAGISTRATI e UDITORI GIUDIZIARI - sconto del
30% sull’acquisto dell’abbonamento annuale alla
rivista applicabile rivolgendosi alle Agenzie Ipsoa di
zona (www.ipsoa.it/agenzie) o inviando l’ordine via
posta a Wolters Kluwer Italia s.r.l., Strada 1 Pal. F6,
20090 Milanofiori Assago (MI) o via fax al
n. 02-82476403 o rivolgendosi al Servizio Informazioni
Commerciali al n. 02-82476794.
Nell’ordine di acquisto i magistrati dovranno allegare
fotocopia del proprio tesserino identificativo
attestante l’appartenenza alla magistratura e dichiarare
di essere iscritti all’Associazione Nazionale
Magistrati.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Versare l’importo sul C/C/P n. 583203 intestato a
WKI s.r.l. Gestione incassi - Strada 1, Palazzo F6,
Milanofiori

oppure

Inviare assegno bancario/circolare non trasferibile
intestato a Wolters Kluwer Italia s.r.l. Indicare nella
causale del versamento il titolo della rivista e l’anno di
abbonamento
Prezzo copia: E 23,00
Arretrati: prezzo dell’anno in corso
all’atto della richiesta

Sono disponibili le annate arretrate rilegate
al prezzo di E 230,00

DISTRIBUZIONE
Vendita esclusiva per abbonamento

Il corrispettivo per l’abbonamento a questo periodico è
comprensivo dell’IVA assolta dall’editore ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto dell’art. 74 del D.P.R.
26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e
successive modificazioni e integrazioni.

Egregio Abbonato,
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su
database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia
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-
no per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti
postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utiliz-
zabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/
2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi
analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà
in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi
dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per
violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi da-
ti ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta
e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco ag-
giornato dei responsabili del trattamento, mediante co-
municazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia
S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-
Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al nu-
mero: 02.82476.403.
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dizioni

(Tribunale di La Spezia, decr., 8 febbraio 2011) ... . . . 731

Deliberazione

Adunanza dei creditori

Modifica del piano - Ammissibilità - Esclusione - Im-
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zi - Inammissibilità
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Reclamo - Nullità relativa - Onere probatorio del re-
clamante
(Corte d’Appello di L’Aquila, 29 novembre 2011) ... . 686

Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori

Accertamento del passivo

Crediti portati da decreto ingiuntivo - Provvedimento
non definitivo - Inopponibilità - Applicazione analogi-
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Compili subito il coupon, e lo invii via fax allo 02.82476403. Può acquistare anche on line su www.shopwki.it  
oppure può contattare l’Agenzia della Sua zona (www.shopwki.it/agenzie) o rivolgersi alle migliori librerie della Sua città.

q (1002) Pagherò con bollettino postale premarcato sul c.c. n° 412205, intestato a Wolters Kluwer Italia s.r.l. Gestione abbonamenti Ipsoa, 

 allegato alla fattura

q Addebitare l'importo di € ....................  sulla mia carta di credito:    

q  Mastercard (16 cifre)     q  American Express (15 cifre)     q  VISA (16 cifre)     q  Diner's (14 cifre)

n°  Data di scadenza 

Nome e indirizzo titolare carta di credito

Timbro e firma

Cognome e Nome      Azienda/Studio

Via              CAP

Città                    

Tel.                                         Fax                                   

e-mail (obbligatoria):                Cod. cliente

Partita IVA  C.F. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali saranno registrati su database elettro-
nici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede 
legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 
Assago (MI), titolare del trattamento e saranno trattati 
da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer 
Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità 
amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo 
indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi 
dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di 
vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli og-
getto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento  
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra 
cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiorna-
mento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi 
al trattamento  dei Suoi dati ai fini di invio di materiale 
pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commer-
ciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del 
trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: 
Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY - Centro Direzionale 
Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando 
un Fax al numero: 02.82476.403.
• Diritto di recesso. Clausola di ripensamento ai sensi 
dell’art. 5 D.Lgs. n. 185/1999. Decorsi 10 giorni lavorati-
vi dalla data di ricevimento del bene da parte del cliente 
senza che questi abbia comunicato con raccomandata 
A.R. inviata a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Milanofiori - As-
sago (o mediante e-mail, telegramma, telex o facsimile 
confermati con raccomandata A.R. nelle 48 ore successi-
ve), la propria volontà di recesso, la proposta si intenderà 
impegnativa e vincolante per il cliente medesimo. In caso 
di recesso da parte del cliente, entro lo stesso termine (10 
giorni lavorativi dal ricevimento) il bene dovrà essere re-
stituito per posta a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Milanofiori, 
Strada 1 - Pal. F6, 20090 Assago (MI). Le spese di spedizio-
ne saranno a carico di Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Y85DT LE

Il volume affronta in modo analitico la nuova procedura di com-
posizione delle crisi da sovraindebitamento, introdotta con la L. 
27 gennaio 2012, n. 3 e dal D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, poi 
profondamente modificata dalla legge di conversione n. 10/2012, 
compresa la disciplina del diritto intermedio ed il nuovo impianto 
delle tutele per le vittime dell’usura e dell’estorsione e illustra anche 
gli importanti interventi urgenti sul processo civile, permettendo di 
ricostruire il nuovo assetto delle norme riformate.

Il commento, articolo per articolo, è introdotto dalla disposizione 
normativa vigente, nonché dalle disposizioni normative collegate 
ed è corredato da tavole sinottiche di confronto con la disciplina pre-
vigente. L’obiettivo è quello di offrire un quadro aggiornato ed utile 
all’interprete ed al professionista per affrontare tutte le complesse 
problematiche poste dalla nuova nozione giuridica di sovraindebi-
tamento e dai rapporti con la procedura fallimentare e le procedure 
esecutive.

Vengono anche analizzati i nuovi compiti dei professionisti e degli 
organismi di composizione della crisi, la struttura dei procedimenti e 
la peculiarità dei relativi atti.

Il volume è disponibile anche nella versione e-book.

a cura di Massimo Ferro
pagg. 448,  30,00 - I edizione

 (00136109) Sì, desidero acquistare il volume Sovraindebitamento e usura di Massimo Ferro a € 30,00.

Sovraindebitamento
e usura
Commento della L. 27 gennaio 2012, n. 3  
e del D.L. 22 dicembre  2011, n. 212,  
conv. in L. 17 febbraio 2012, n. 10
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