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LA CANCELLAZIONE DELLE FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI GRAVANTI SUI BENI OGGETTO
DELLA CESSIONE CONCORDATARIA

Concordato
preventivo

Tribunale di Acqui Terme, 8 marzo 2012

Commento di Luigi Abete 815

CONCORDATO PREVENTIVO, DINIEGO DI PREDEDUZIONE E RIMEDI
Tribunale di Terni, 6 febbraio 2012

Commento di Antonio Didone 823
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Votazioni sulle proposte di concordato

Il voto nei concordati
ed il conflitto d’interessi
fra creditori
di Giacomo D’Attorre

L’Autore, dopo aver sottoposto a critica l’attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità, svolge
un’analisi compiuta su fondamento, limiti e disciplina della fattispecie del conflitto d’interessi tra creditori
nelle votazioni sulle proposte di concordato fallimentare e preventivo

1. La fattispecie

Il conflitto d’interessi tra creditori nei concordati si
configura quando, in occasione del voto su una
proposta di concordato fallimentare o preventivo, il
creditore si trovi ad essere portatore di due diversi
interessi: l’uno, tendenzialmente comune a tutti i
creditori, diretto alla migliore regolazione del disse-
sto, l’altro, personale e non condiviso con gli altri
creditori, incompatibile con il primo (1).
Nel sistema concorsuale non esiste una norma che
individui e disciplini in modo espresso il conflitto
d’interessi fra creditori nei concordati.
La locuzione ‘‘conflitto d’interessi’’ è presente nella
legge fallimentare, ma non in relazione alla discipli-
na dei concordati, quanto con riferimento agli or-
gani del fallimento (art. 28, u.c., 37 bis, secondo
comma, art. 40 l.fall.); tuttavia, per quanto identi-
che sotto il profilo terminologico, le dette fattispe-
cie divergono, sia per presupposti, che per effetti.
Nello specifico ambito dei concordati, il legislatore
non ha invece disciplinato il conflitto d’interessi,
pur dettando specifiche ipotesi di esclusioni dal vo-
to (art. 127, commi 5 e 6, l.fall., art. 177, comma
4, l.fall., art. 182 quater, u.c., l.fall.).

2. L’orientamento della giurisprudenza di
legittimità: inconfigurabililità del conflitto
d’interessi tra creditori

Il silenzio serbato dal legislatore, tanto più significa-
tivo se comparato all’espressa disciplina del conflit-
to d’interessi del socio nell’ambito societario (art.
2373 c.c.), ha indotto la giurisprudenza prevalente

e parte della dottrina ad affermare che, in ambito
concorsuale, non sarebbe proprio configurabile la
fattispecie del conflitto d’interessi tra creditori nei
concordati.
A ben vedere, al fondo di questa posizione vi è, più
che la mancanza di una norma espressa, l’idea se-
condo cui vi sarebbe un’incompatibilità logica tra

Nota:

(1) Sul conflitto d’interessi fra creditori nei concordati, vedi, tra
gli altri, R. Sacchi, Concordato preventivo, conflitto di interessi
fra creditori e sindacato dell’autorità giudiziaria, in questa Rivi-
sta, 2009, 32 ss.; Id., Dai soci di minoranza ai creditori di mino-
ranza, ivi, 1062 ss.; M. Fabiani, Brevi riflessioni su omogeneità
degli interessi ed obbligatorietà delle classi nei concordati, ivi,
2009, 437 ss.; Id., Contratto e processo nel concordato fallimen-
tare, Torino, 2009, 164 ss.; Id., Dalla votazione al voto nel con-
cordato fallimentare, in Giur. comm., 2011, I, 578 ss.; L. Stan-
ghellini, Creditori «forti» e governo della crisi d’impresa nelle
nuove procedure concorsuali, in questa Rivista, 2006, spec.
381; A. Patti, Crisi di impresa e ruolo del giudice, Milano, 2009,
209 ss.; G. D’Attorre, Il conflitto d’interessi fra creditori nei con-
cordati, in Giur. comm., 2010, I, 392 ss.; F. Di Marzio, Il diritto
negoziale della crisi d’impresa, Milano, 2011, 244 ss., spec. 263
ss.; G. Lo Cascio, Il concordato fallimentare: aspetti attuali e
prospettive future, in questa Rivista, 2011, 391 ss.; G. Terrano-
va, Conflitti d’interessi e giudizio di merito nelle soluzioni con-
cordate delle crisi d’impresa, in La riforma della legge fallimenta-
re, a cura di S. Fortunato, G. Giannelli, F. Guerrera e M. Perrino,
Milano, 2011, 163 ss.; V. Calandra Buonaura, Disomogeneità
d’interessi dei creditori concordatari e valutazione di convenien-
za del concordato, in Giur. comm., 2012, I, 14 ss.
Nel sistema previgente, vedi R. Sacchi, Il principio di maggioran-
za nel concordato e nell’amministrazione controllata, Milano,
1984, passim e spec. 261 ss.; P.G. Jaeger, «Par condicio credi-
torum», in Giur. comm., 1984, I, 88 ss.; F. d’Alessandro, Sui po-
teri della maggioranza del ceto creditorio e su alcuni loro limiti,
in Fallimento, 1990, 189 ss.; M. Cassottana, Convenienza del
concordato preventivo e pari trattamento dei creditori, in questa
Rivista, 1996, 918 ss.; L. Ghia, Conflitti tra creditori e decisioni
gestionali nelle procedure concorsuali, ivi, 1996, 5 ss.
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la fattispecie del conflitto d’interessi e la disciplina
concorsuale, e ciò precluderebbe anche la possibili-
tà di trasporre in campo fallimentare i principi e le
soluzioni raggiunte in ambito societario con riferi-
mento al conflitto d’interessi tra soci.
È proprio in questi termini che si è espressa di re-
cente la Suprema Corte (2), secondo cui «la esi-
stenza di un conflitto di interessi tra soggetti acqui-
sisce giuridica rilevanza quale causa di vizio di un
atto o di fonte di risarcimento del danno non in
ogni caso ma solo allorquando vi sia un contrasto
tra un centro autonomo di interessi (sia esso dotato
o meno di personalità giuridica) e il suo rappresen-
tante ... Nulla di tutto questo è ravvisabile nel rap-
porto tra creditori uti singuli e quali appartenenti al-
la massa nel momento in cui si esprimono nell’am-
bito dell’assemblea dei votanti per l’assorbente ra-
gione che il fallimento non è un soggetto giuridico
autonomo di cui i creditori siano in qualche modo
partecipi e il complesso dei creditori concorrenti
viene costituito in corpo deliberante in modo del
tutto casuale e involontario cosı̀ che non è avvinto
da alcun patto che comporti, in una qualche occa-
sione, la necessità di valutare un interesse comune
trascendente quello dei singoli».
In questa prospettiva, la mancanza di una norma
espressa sul conflitto d’interessi tra i creditori viene
a costituire una conferma ex post di un’incompatibi-
lità strutturale. Significativa, sul punto, la motiva-
zione della Suprema Corte: «D’altra parte il legisla-
tore, ben conscio della realtà, non ha inserito una
norma generale sul conflitto d’interessi nell’ambito
delle votazioni ma ne ha, al contrario, implicita-
mente escluso la sussistenza disciplinando specifica-
mente i casi di rilevanza del conflitto ... cosı̀ che la
partecipazione al voto è la norma mentre l’esclusio-
ne è l’eccezione e deve essere espressamente previ-
sta» (sottolineatura nostra).

3. Critica

Già in occasione di un precedente lavoro (3), si è
avuto modo di dare conto delle argomentazioni, di
ordine sistematico e testuale, che sembrano imporre
una soluzione diversa al problema della configurabi-
lità del conflitto d’interessi tra creditori nei concor-
dati. In questa sede, pertanto, il tema sarà esamina-
to nuovamente, tenendo conto delle argomentazio-
ni addotte dai giudici di legittimità e degli apporti
della più recente dottrina.
L’ostacolo di ordine logico-sistematico al tentativo
di mutuare in ambito concorsuale la fattispecie di-
sciplinata in campo societario del conflitto d’inte-

ressi si rinviene nel fatto che la società ha soggetti-
vità giuridica, cosı̀ che può porsi un conflitto tra in-
teresse del singolo socio e interesse della società,
mentre nei concordati non vi sarebbe questa sog-
gettivizzazione della massa dei creditori, che, in
quanto non rappresenta un autonomo soggetto giu-
ridico, non potrebbe essere titolare di per sé di un
interesse. Mancherebbe, in questo secondo caso, il
centro unitario cui imputare la titolarità dell’inte-
resse collettivo contrapposto a quello individuale
del singolo creditore e questo precluderebbe la stes-
sa possibilità di parlare di un interesse collettivo.
L’argomentazione ora riportata è certo suggestiva
perché apparentemente conforme ad una inattacca-
bile e coerente sequenza logica: il conflitto d’inte-
ressi presuppone che vi sia un interesse collettivo
contrapposto ad un interesse individuale; l’interesse
collettivo, a sua volta, richiede che vi sia un sogget-
to giuridico collettivo che sia titolare dello stesso,
non potendo esistere interessi senza titolari; il falli-
mento o la massa dei creditori non costituiscono
un soggetto giuridico autonomo che possa essere ti-
tolare di un proprio interesse; ergo, non è configura-
bile un conflitto d’interessi fra creditori nel falli-
mento.
Ma, se si passa ad esaminare più da vicino ciascuno
di questi passaggi, ci si avvede che non tutti mo-
strano la stessa tenuta, taluni evidenziando una de-
bolezza che pregiudica la correttezza dell’intera se-
quenza.
Partiamo dal passaggio che, apparentemente, sem-
brerebbe essere dotato dei caratteri propri dei po-
stulati, l’evidenza di per sé che esclude la necessità
di un’argomentazione o spiegazione esterna che lo
giustifichi: il fallimento o la massa dei creditori
non costituiscono un soggetto giuridico autonomo
che possa essere titolare di un proprio interesse.
Effettivamente, appare conforme a logica, prima
ancora che a diritto, l’affermazione secondo cui la
massa dei creditori non è un autonomo soggetto
giuridico dotato di una propria capacità giuridica,
come, invece, lo sono le società di persone o di ca-
pitali ed i condomini; il fallimento, qui ovviamen-
te inteso come massa dei creditori e non come isti-

Note:

(2) Cass., 10 febbraio 2011, n. 3274, in questa Rivista, 2011,
403 ss.; nello stesso senso anche App. Napoli, 19 maggio
2009, n. 7462 (inedita) e Trib. Reggio Emilia, 18 marzo 2007, in
www.ilcaso.it. In dottrina vedi L. Schiavon, Sub art. 37bis, in Co-
dice commentato del fallimento diretto da G. Lo Cascio, Milano,
2008, 329.

(3) G. D’Attorre, Il conflitto d’interessi fra creditori nei concorda-
ti, cit., 392 ss.
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tuto dettato dal legislatore per disciplinare l’insol-
venza dell’imprenditore commerciale, sta solo ad
indicare l’insieme dei creditori che partecipano al
concorso (4).
Se, tuttavia, distinguiamo la soggettività giuridica,
quale capacità di essere titolari di propri diritti ed
obblighi, rispetto alla mera idoneità ad essere titola-
ri di un proprio interesse distinto da quello dei
componenti, la soluzione comincia ad essere meno
certa.
Allargando, infatti, lo sguardo ad altro campo del
sistema concorsuale, diverso dal concordato, ci im-
battiamo nel consolidato orientamento giurispru-
denziale secondo cui il fallimento rappresenta un
centro autonomo di interessi, che, in quanto tale,
può essere portatore di un proprio interesse con-
trapposto a quello di altro soggetto. La giurispru-
denza si è formata in tema di impugnazioni avver-
so il provvedimento di liquidazione del compenso
del curatore (5) ed in tema di verificazione dello
stato passivo, quando si controverte sulla opponi-
bilità al curatore di una scrittura privata che man-
chi della data certa (6). Ancora, dell’interesse del-
la massa dei creditori fa costante applicazione la
giurisprudenza quando deve valutare la sussistenza
di un interesse ad agire del curatore per la proposi-
zione di un’azione revocatoria fallimentare (7) o
quando si trova a decidere della riconducibilità di
una spesa tra i crediti prededucibili ex art. 111, n.
1, l.fall. (8). Allo stesso modo, l’art. 40 l.fall., in
tema di comitato dei creditori, individua un inte-
resse comune di tutti i creditori, rispetto ai quali
può porsi in conflitto l’interesse personale del sin-
golo componente. Ora, se il fallimento può essere
titolare di un proprio interesse nel momento, ad
esempio, in cui si decide sul compenso del curato-
re o sull’ammissione al passivo di un creditore,
non si vede per quale motivo lo stesso fallimento,
o massa dei creditori, cesserebbe di essere un cen-
tro autonomo di interessi quando i creditori sono
chiamati ad esprimere il proprio voto sulla propo-
sta di concordato.
Si è, cosı̀, dato atto che anche la massa dei credito-
ri, al pari delle società (o dei condomini) può essere
titolare di un proprio interesse (9).

4. Segue

Acquisito questo primo dato, si può compiere un
ulteriore passo e verificare l’attendibilità del secon-
do passaggio del percorso argomentativo sopra espo-
sto: l’interesse collettivo richiede che vi sia un sog-
getto giuridico collettivo che sia titolare dello stes-

so, non potendo esistere interesse senza un soggetto
che ne sia titolare. In ragione di questa assenza del
soggetto collettivo, non sarebbe possibile estendere
al campo concorsuale la disciplina del conflitto
d’interessi dettata in campo societario, ove un ente
collettivo (la società) esiste e può essere titolare di
un interesse comune.
Senza voler qui entrare in complesse e irrisolte di-
spute sul reale significato cognitivo e normativo
della personalità giuridica (10), sembra ad ogni
modo che la tesi sopra riportata si fondi su un
equivoco. Il conflitto d’interessi del socio non è
quello che intercorre tra l’interesse del socio e l’in-
teresse della società in sé, quanto quello tra l’inte-
resse esclusivo e non condiviso con gli altri, di cui
il socio è portatore in forza di una posizione ester-
na al rapporto sociale, e l’interesse di cui lo stesso
socio è portatore in quanto appartenente alla col-
lettività sociale e, quindi, comune anche agli altri
soci.
L’interesse sociale che l’art. 2373 c.c. vuole tutelare
non è l’interesse dell’impresa in sé o l’interesse pro-
prio della società come persona giuridica (11). La

Note:

(4) Sulla mancata soggettivizzazione della massa dei creditori,
vedi, ad esempio, Cass., 23 aprile 1992, n. 4904, in Giur.
Comm., 1993, II, 360 ss. Vedi anche L. Abete, Il ruolo del giudi-
ce ed il principio maggioritario nel novello concordato preventi-
vo: brevi note, in questa Rivista, 2008, 257. Sulla nozione di
‘‘massa dei creditori’’, vedi A. Nigro, La disciplina delle crisi pa-
trimoniali delle imprese, in Trattato di diritto privato diretto da
M. Bessone, XXV, Torino, 2012, 261.

(5) Vedi Cass., 14 marzo 2000, n. 2918.

(6) Cass., 17 giugno 1995, n. 6863, in questa Rivista, 1996, 52;
Cass., 9 ottobre 1993, n. 10013; Cass., 29 aprile 1992, n. 5138;
Cass., sez. un., 28 agosto 1990, n. 8879, in questa Rivista,
1990, 1225.

(7) Vedi, tra le altre, Cass., sez. unite, 28 marzo 2006, n. 7028;
Cass., 14 ottobre 2005, n. 20005.

(8) Cfr. Cass., 25 luglio 2007, n. 16426; Cass., 9 giugno 1997, n.
5104.

(9) G. D’Attorre, Il conflitto d’interessi fra creditori nei concorda-
ti, cit., 401. In senso conforme vedi anche M. Fabiani, Dalla vo-
tazione al voto nel concordato fallimentare, cit., 583; contra, F.
Di Marzio, Il diritto negoziale della crisi d’impresa, cit., 194.

(10) Per la tesi che ravvisa nella persona giuridica uno strumen-
to del linguaggio giuridico, usato per sintetizzare una complessa
normativa di rapporti tra persone fisiche, vedi, tra gli altri, nella
dottrina italiana, T. Ascarelli, Considerazioni in tema di società e
personalità giuridica, in Riv. dir. comm., 1954, I, 244 ss; F. Gal-
gano, Struttura logica e contenuto normativo del concetto di
persona giuridica (Studi per un libro sulle persone giuridiche), in
Riv. dir. civ., 1965, I, 551 ss.; F. d’Alessandro, Persone giuridi-
che e analisi del linguaggio, in Studi in memoria di T. Ascarelli, I,
Milano, 1969, 241 ss.

(11) In questo senso vedi le risalenti Cass., 25 ottobre 1958, n.
3471 e Cass., 20 giugno 1958, n. 2148, in Foro it., 1958, I, 1150
ss.; Cass., 18 aprile 1961, n. 853, ivi, 1961, I, 572.
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dottrina prima (12), e la giurisprudenza poi (13),
hanno da tempo abbandonato queste artificiose co-
struzioni, sottolineando che la persona giuridica
non si pone in termini di alterità o contrapposizio-
ne rispetto ai soci, essendo solo espressione di una
particolare disciplina dei rapporti tra soci e tra que-
sti ed i terzi. Abbracciando la visione contrattuali-
sta, l’interesse sociale è considerato nient’altro che
l’interesse comune dei soci, quale desumibile dalla
causa del contratto di società delineata dall’art.
2447 c.c. (14) o anche dalla rimanente disciplina
societaria (15). Non, quindi, interesse di un sogget-
to giuridico diverso (la società), ma interesse comu-
ne di tutti i soci, in quanto appartenenti alla collet-
tività societaria. Anche le tesi istituzionalistiche,
che tutt’ora riaffiorano, lungi dall’invocare ancora
‘‘battelli sul Reno’’ o altri interessi della società, si
limitano ad affermare che l’interesse sociale non
possa essere ristretto ai soli interessi comuni dei so-
ci, ma debba rappresentare una sintesi tra l’interesse
dei soci e interessi-altri, di volta in volta identifica-
ti con l’interesse dei dipendenti, dei risparmiatori o
anche dei creditori della società (16).
Se si ritiene di condividere l’approdo cui si sono at-
testati dottrina e giurisprudenza dominanti in tema
di identificazione dell’interesse sociale ex art. 2373
c.c. (e la soluzione pare difficilmente contestabile),
viene a perdere di rilievo il problema della mancan-
za di soggettività della massa dei creditori. Allo
stesso modo in cui l’interesse sociale va identificato
con l’interesse comune dei soci in quanto parteci-
panti alla compagine sociale, senza alcuna intesta-
zione di questo interesse alla società-persona giuri-
dica, cosı̀ l’interesse collettivo della massa dei credi-
tori può essere identificato nell’interesse comune
dei creditori in quanto ammessi a partecipare al
concorso, senza la necessità di andare alla ricerca di
un ente cui imputare il detto interesse (17).

5. Segue. L’interesse comune di creditori

Il problema diventa, pertanto, quello di individuare
un interesse comune dei creditori che possa con-
trapporsi all’eventuale interesse individuale in con-
flitto del singolo creditore.
L’esistenza di un interesse comune dei creditori pa-
re essere la necessaria conseguenza dell’apertura del
concorso e della soggezione alla disciplina legale
dell’insolvenza di tutti i creditori (18), i quali, per
il solo fatto dell’insolvenza del loro debitore comu-
ne, si «trovano chiusi in una comunità di pericolo
e di perdita» (19). In altri termini, l’interesse co-
mune «è rappresentato dal fatto che tutti i creditori

sono attinti dalle regole della concorsualità e che,
in questo contesto, ciascun creditore è consapevole
che il proprio diritto è condizionato dai diritti altrui
nel rapporto interno» (20).
Accertata l’esistenza di un interesse comune di tutti
i creditori, di scarso rilievo diventa il tentativo di
costringerne il contenuto in formule astratte, che si
differenziano tra di loro più sul piano terminologico
che su quello concreto (21). Comunque lo si voglia
identificare, si tratta di un interesse comune perché
di esso è titolare ogni creditore concorrente, per il
solo fatto di essere ammesso alla partecipazione al
concorso, allo stesso modo in cui l’interesse sociale
è comune a tutti i soci, per il solo fatto di far parte
della compagine sociale.
L’affermazione dell’esistenza di un interesse comune
dei creditori deve, tuttavia, superare l’intuitiva
obiezione secondo cui, nell’ambito del concorso,
ogni creditore vuole massimizzare la propria soddi-
sfazione a danno degli altri creditori. Proprio questa
apparente contraddizione è stata sottolineata dalla

Note:

(12) Vedi, tra i molti, T. Ascarelli, L’interesse sociale dell’art.
2441 c.c., in Riv. soc., 1956, 93 ss.; G. Minervini, Sulla tutela
dell’"interesse sociale’’ nella disciplina delle delibere assemblea-
ri e di consiglio, in Riv. dir. civ., 1956, 332 ss.; A. Mignoli, L’inte-
resse sociale, in Riv. soc., 1958, 725 ss.; P.G. Jaeger, L’interes-
se sociale, Milano, 1964, passim; Id., L’interesse sociale rivisita-
to (quarant’anni dopo), in Giur. comm., 2000, I, 795 ss.; A. Gam-
bino, Il principio di correttezza nell’assemblea delle società per
azioni, Milano, 1987, 231 ss.; D. Preite, Abuso di maggioranza e
conflitto di interessi del socio, in Trattato delle società per azioni
diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, 3, 2, Torino, 1993, 1 ss.

(13) Cass., 26 ottobre 1995, n. 11151, in Giur. comm., 1996, II,
329. Nello stesso senso, più di recente, Cass., 11 giugno 2003,
n. 9353, in Dir. e Giust, 2003, f. 26, 95; Cass. 12 dicembre
2005, n. 17387.

(14) A. Mignoli, L’interesse sociale, in Riv. soc., 1958, 744.

(15) D. Preite, Abuso di maggioranza e conflitto di interessi del
socio, cit., 24 ss.

(16) Di recente vedi G. Cottino, Contrattualismo e istituzionali-
smo (variazioni sul tema da uno spunto di Giorgio Oppo), in Riv
soc., 2005, pp. 693 ss.

(17) G. D’Attorre, Il conflitto d’interessi fra creditori nei concor-
dati, cit., 404.

(18) Cfr. G. Lo Cascio, Il concordato fallimentare, cit., 393. Con-
tra P.G. Jaeger, Par condicio creditorum, in Giur. comm., 1984,
98 e R. Sacchi, Il principio di maggioranza, cit., passim.

(19) F. Di Marzio, Il diritto negoziale della crisi d’impresa, cit., 246.

(20) M. Fabiani, Dalla votazione al voto nel concordato fallimen-
tare, cit., 583.

(21) Vi è chi parla di interesse comune alla migliore regolazione
del dissesto (M. Fabiani, Brevi riflessioni, cit., 439), chi di inte-
resse alla massimizzazione della percentuale di soddisfazione
del credito ed alla speditezza della procedura (G. D’Attorre, Il
conflitto d’interessi, cit., 405), chi di interesse alla gestione ra-
zionale della crisi d’impresa (F. Di Marzio, Il diritto negoziale del-
la crisi d’impresa, cit., 249).
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Suprema Corte nella richiamata pronuncia, ove si
legge che «nell’ambito della tutela del proprio cre-
dito, e prescindendo dall’eventuale ruolo svolto in
organismi ristretti specificamente rappresentativi
dell’intero ceto quale il comitato dei creditori, ogni
creditore è legittimamente (nell’ambito delle regole
procedurali) homo homini lupus nel senso che può
valutare esclusivamente il proprio interesse rappre-
sentando unicamente se stesso. E comunque un
conflitto tra i creditori è immanente nel sistema,
posto che è normale che la massa attiva sia insuffi-
ciente per il soddisfacimento integrale dei creditori
e che quindi sia interesse di ciascuno di loro, al fine
di garantire il proprio maggior soddisfacimento, op-
porsi al riconoscimento del credito altrui e quindi
alla sua partecipazione al riparto» (22).
La contraddizione è apparente, piuttosto che reale.
Nel fallimento, le pretese dei creditori sono istituzio-
nalmente contrapposte solo in sede di verifica dei
crediti, ove l’ammissione di ogni credito inevitabil-
mente pregiudica gli altri creditori nella misura in
cui riduce la loro quota di partecipazione al concor-
so (23). Al di fuori della fase di verifica, tuttavia, i
creditori sono titolari di un interesse comune, ovvero
di un interesse che necessariamente fa capo a ciascu-
no, alla massimizzazione della percentuale di soddisfa-
zione ed alla velocizzazione dei tempi della stessa. Se
ciascun creditore «si trova in conflitto con gli altri
quando si tratta di accertare i singoli quozienti della
distribuzione, conflitto non c’è e al contrario riscon-
triamo identità di interessi, quando i creditori valuta-
no la proposta che si pone come una sorta di premes-
sa per i successivi, eventuali conflitti» (24). Anche
nelle società, peraltro, ogni socio ha un proprio inte-
resse ad accrescere la propria quota di diritti patrimo-
niali ed amministrativi a danno degli altri soci, ma
ciò non esclude che esso sia anche titolare di un in-
teresse comune agli altri soci alla realizzazione degli
elementi costitutivi del contratto sociale (25).
A questo punto, si potrebbe notare come l’interesse
alla massimizzazione della percentuale di soddisfa-
zione dei crediti e l’interesse alla velocizzazione dei
tempi della procedura possono entrare in conflitto
tra di loro, in quanto la liquidazione dei beni del-
l’attivo fallimentare a valori più alti potrebbe ri-
chiedere tempi più lunghi e viceversa. Ora, se alcu-
ni creditori hanno un interesse prevalente alla mas-
simizzazione dei tempi della procedura ed altri cre-
ditori hanno un interesse alla velocizzazione dei
tempi, anche a scapito delle percentuali di liquida-
zione, sembrerebbe vanificata, già a livello definito-
rio, la pretesa di individuare un interesse comune
tra tutti i creditori. L’obiezione è superata dalla

semplice osservazione di quanto avviene nell’ambi-
to societario. Anche lı̀ si riconosce l’esistenza di
una pluralità di interessi sociali, tutti tipici, e si dà
atto che tra gli stessi possa esistere un conflitto,
spettando alla maggioranza di decidere quale inte-
resse sociale far prevalere (26). Analogamente,
quindi, anche nel fallimento esistono una pluralità
di interessi comuni ai creditori, i quali possono en-
trare in conflitto, lasciando alla maggioranza il po-
tere di decidere quale interesse far prevalere.

6. Limiti al principio di maggioranza nel
concordato e conflitto d’interessi tra
creditori

Superata l’obiezione di ordine logico alla possibile
configurabilità in astratto della disciplina del con-
flitto d’interessi tra creditori, si può passare ad esa-
minare l’ulteriore eccezione, di ordine testuale (as-
senza di una norma generale sul conflitto d’interessi
nelle votazioni sui concordati), e verificare se que-
sta lacuna può essere colmata in via sistematica.
Un valido punto di partenza può essere quello che
si proponga di individuare l’esistenza di limiti e
cautele al diritto di voto dei creditori guardando il
problema all’interno del più ampio tema del princi-
pio di maggioranza nel concordato.
Il concordato, sia quello fallimentare che quello pre-
ventivo, è obbligatorio per i creditori (artt. 135 e 184
l.fall.), imponendo a tutti, anche a quelli dissenzienti,
la falcidia concordataria e le altre pattuizioni espresse
del concordato medesimo. L’effetto vincolante del
concordato anche per i creditori dissenzienti e l’effet-
to invasivo che esso può avere sulla sfera giuridica di
soggetti che non abbiano espresso il proprio consenso
alla proposta di concordato si pongono in apparente
contrasto con il principio dell’autonomia privata che

Note:

(22) Cass., 10 febbraio 2011, n. 3274.

(23) Sul punto, infatti, la Suprema Corte richiama testualmente le
espressioni contenute in una sentenza della Corte Costituzionale
(22 aprile 1986, n. 102, in Dir. fall., 1986, II, 177) in tema di forma-
zione dello stato passivo, nella quale si è affermato che «il caratte-
re concorsuale della ripartizione dell’attivo della quale la verificazio-
ne del passivo funge da presupposto, fa sı̀ che ciascun creditore
si atteggi rispetto a ciascun altro creditore homo homini lupus».

(24) M. Fabiani, Dalla votazione al voto nel concordato fallimen-
tare, cit., 584; nello stesso senso vedi anche F. Di Marzio, Il di-
ritto negoziale della crisi d’impresa, cit., 246, secondo cui «la re-
lazione di comunanza o reciprocità non pregiudica la singolarità
di ciascun interesse, e anzi la presuppone e l’afferma».

(25) Sul punto vedi G. D’Attorre, Il conflitto d’interessi fra credi-
tori nei concordati, cit., 405 e G. Terranova, Conflitti d’interessi,
cit., 174.

(26) D. Preite, Abuso di maggioranza, cit., 20 ss.
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presiede all’intero ordinamento giuridico. Duplice è,
infatti, il significato che assume l’autonomia priva-
ta (27): in positivo, autonomia privata indica il pote-
re per i privati di porre in essere atti negoziali con i
quali perseguire i propri interessi; in negativo, auto-
nomia privata significa che nessuno può essere obbli-
gato se non dalla propria volontà (art. 1372 c.c.). Or-
mai da tempo riconosciuto il rango costituzionale, e
perciò assolutamente inderogabile da parte della legge
ordinaria, del principio di autonomia privata ‘‘in ne-
gativo’’, quale diretta espressione del principio di
eguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. (28), il passaggio
ulteriore, radicale quanto inevitabile, sembrerebbe es-
sere quello dell’affermazione della incostituzionalità
dell’applicazione del principio di maggioranza non so-
lo nel concordato, ma in tutte le collettività organiz-
zate. Quale risultato di un lungo percorso, tuttavia, è
ormai patrimonio comune l’affermazione secondo cui
nelle decisioni collettive il principio di maggioranza è
compatibile con la tutela delle posizioni del singolo,
a condizione che vengano rispettati due limiti, rap-
presentati dall’osservanza del metodo collegiale e, so-
prattutto, dal perseguimento di un interesse comune
da parte della maggioranza (29).
Il potenziale contrasto tra principio maggioritario e
tutela della libertà negoziale ha tormentato la dottri-
na italiana anche con specifico riferimento all’operare
della regola maggioritaria nel concordato, tanto che
nel vigore del sistema previgente autorevole dottri-
na (30), ravvisando l’impossibilità di ricondurre l’o-
perare del principio di maggioranza nei concordati ai
principi del diritto dei contratti, individuava la giusti-
ficazione di questa sottoposizione del singolo credito-
re all’altrui volontà nella ‘‘eterotutela’’ attribuita al
tribunale mediante il giudizio di convenienza. Venu-
to meno il controllo di convenienza del tribunale
(ora solo eventuale, in caso di opposizione proposta
da un creditore appartenente ad una classe dissen-
ziente), si ripropone il problema di rinvenire il fonda-
mento giuridico e la giustificazione teorica della limi-
tazione del principio di autonomia privata che i cre-
ditori dissenzienti soffrono per effetto dell’applicazio-
ne del principio di maggioranza nel concordato (31).
Se, come si è sopra detto, la regola maggioritaria può
legittimamente operare solo in presenza di una co-
munione di interessi tra coloro i quali sono coinvolti
nella decisione che sarà assunta dalla maggioranza,
non potrà essere consentito l’esercizio del diritto di
voto al soggetto che sia portatore, con riferimento
alla specifica delibera, di un interesse in conflitto
con quello comune agli altri partecipanti alla vota-
zione. L’esistenza di un interesse proprio soltanto di
alcuni partecipanti alla votazione rompe la comunio-

ne di interessi, perché la decisione collettiva viene
in questo modo piegata al raggiungimento non già
dell’interesse comune, quanto di un interesse parti-
colare, esclusivo ed egoistico del singolo partecipan-
te, non condiviso e non comune agli altri (32).
Ad evitare che, attraverso il voto esercitato da un
singolo partecipante sulla base di un interesse pro-
prio, possa impropriamente utilizzarsi la regola di
maggioranza quale strumento di prevaricazione della
maggioranza in danno della minoranza, il legislatore
interviene prevedendo un’apposita disciplina del vo-
to per il soggetto in conflitto. È questa la soluzione
individuata espressamente dal legislatore in materia
di società per azioni dall’art. 2373 c.c., che stabilisce
l’annullabilità della deliberazione approvata con il
voto determinante del socio in conflitto d’interessi,
qualora possa recare danno alla società. In questa
prospettiva, la disciplina del conflitto d’interessi del
socio diventa punto di emersione normativa di un
principio costituzionale a monte, in forza del quale
deve essere ‘‘sterilizzato’’ il voto del soggetto che sia
portatore di un interesse particolare, laddove l’esito
della votazione possa incidere anche sulla sfera giuri-
dica dei soggetti dissenzienti (33).
All’esito del percorso argomentativo che precede,
la soluzione in tema di votazione dei creditori nei
concordati discende in modo inevitabile.

Note:

(27) F. d’Alessandro, Sui poteri della maggioranza del ceto credi-
torio e su alcuni loro limiti, cit., 189.

(28) C.M. Bianca, Le autorità private, Napoli, 1977, 4 ss. Vedi
anche Corte Cost., 15 maggio 1990, n. 241, in Giur. cost., 1990,
1467 ss.

(29) Sul punto, vedi, in luogo di molti, Jaeger, L’interesse socia-
le, cit., 185; C.M. Bianca, Le autorità private, cit. 19. Con specifi-
co riferimento alla disciplina concorsuale, vedi, tra gli altri, F.
d’Alessandro, Sui poteri della maggioranza del ceto creditorio e
su alcuni loro limiti, cit., 189 s. e, più di recente, L. Stanghellini,
Creditori, cit., 381. M. Fabiani, Dalla votazione al voto nel con-
cordato fallimentare, cit., 582; F. Di Marzio, Il diritto negoziale
della crisi d’impresa, cit., 247.

(30) Cfr. R. Sacchi, Il principio di maggioranza, cit., passim, spec.
314 ss. È tutt’ora orientato in questo senso, pur nell’attuale siste-
ma, L. Abete, Il ruolo del giudice, cit., 253 ss. In argomento vedi
anche G. Lo Cascio, Il concordato fallimentare, cit., 395.

(31) M. Fabiani, Brevi riflessioni, cit., 437; R. Sacchi, Concordato
preventivo, cit., 32. Sul punto vedi anche A.M. Azzaro, Le fun-
zioni del concordato preventivo tra crisi e insolvenza, in questa
Rivista, 2007, 741; P. Catallozzi, Concordato preventivo: sinda-
cato sulla fattibilità del piano e tecniche di tutela dei creditori
«deboli», ivi, 2007, 331 ss.

(32) R. Sacchi, Concordato preventivo, cit., 32; M. Fabiani, Dalla
votazione al voto nel concordato fallimentare, cit., 585; F. Di
Marzio, Il diritto negoziale della crisi d’impresa, cit., 264.

(33) Sul ruolo dell’art. 2373 c.c., vedi, tra gli altri, F. d’Alessan-
dro, Il conflitto di interessi nei rapporti tra socio e società, in
Giur. comm., 2007, I, 5.
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La intromissione nella propria sfera giuridica che il
creditore dissenziente subisce per effetto del concorda-
to, rispetto al quale non ha espresso il proprio con-
senso, trova la propria giustificazione nel principio di
maggioranza, il quale, a sua volta, presuppone una co-
munione di interessi tra tutti i soggetti coinvolti nella
decisione (34). Il trittico autonomia privata-principio
di maggioranza-comunione di interessi si spezza quan-
do un creditore è portatore di un interesse proprio, in
conflitto con l’interesse comune, perché la mancata
omogeneità delle posizioni dei votanti rompe la co-
munione di interessi e, per l’effetto, priva il principio
di maggioranza della propria legittimazione a derogare
alla regola della intangibilità dell’autonomia privata.
Ne consegue la necessità, a pena di una lesione delle
norme costituzionali (35), di predisporre strumenti
che consentano di ‘‘immunizzare’’ la posizione del cre-
ditore che sia portatore di un interesse in conflitto,
condizione necessaria per consentire la perdurante vi-
genza del principio di maggioranza nel concordato
preventivo e nel concordato fallimentare (36).

7. La disciplina del conflitto d’interessi: la
identificazione degli interessi rilevanti

Acquisito il risultato della configurabilità del conflit-
to d’interessi tra creditori nei concordati, il discorso
si sposta alla perimetrazione della disciplina, in man-
canza di una compiuta regolamentazione positiva.
Due, in particolare, sono i punti controversi, che ri-
chiedono un’attenta valutazione: quando si realizza,
concretamente, la situazione di conflitto d’interessi
tra creditori? Quale deve essere la reazione dell’ordi-
namento in presenza di un conflitto d’interessi?
La prima domanda nasce dalla constatazione che il
creditore chiamato a votare sulla proposta di con-
cordato può essere portatore di una pluralità di in-
teressi, alcuni dei quali configurano interessi giuri-
dici, mentre altri si atteggiano come interessi di
mero fatto. Dando rilievo anche agli interessi di
mero fatto, si assisterebbe inevitabilmente ad una
moltiplicazione delle fattispecie di conflitto d’inte-
ressi, perché, guardando anche alle posizioni di fat-
to, nessun creditore si trova in una condizione
omogenea rispetto a quella degli altri.
Per una compiuta impostazione del problema, può es-
sere utile volgere lo sguardo alle soluzioni raggiunte
in ambito societario, laddove il tema della corretta
identificazione dell’interesse personale del votante si
è posto già da tempo, atteso che l’art. 2373 c.c. disci-
plina gli effetti del manifestarsi dell’interesse in con-
flitto ma non definisce lo stesso. Escluso che l’interes-
se particolare del socio si identifichi con il suo atteg-

giamento psicologico o che debba essere limitato alla
sola posizione di controparte che il socio è destinato
ad assumere nei confronti della società, lo si è defini-
to come l’interesse ad un vantaggio particolare da
conseguirsi mediante la deliberazione, non condiviso
dagli altri soci e fondato non già sulla partecipazione
del socio al contratto di società, quanto su di una si-
tuazione esterna del socio (37). Si è, inoltre, precisa-
to che l’interesse particolare deve essere valutato in
concreto, in relazione alla specifica delibera sottopo-
sta ai soci, deve essere preesistente rispetto alla deli-
berazione e può consistere non solo in un incremento
di utilità, ma anche nel tentativo di riuscire ad evita-
re un sacrificio (38). La disciplina societaria conferi-
sce, inoltre, rilievo anche all’interesse del socio «per
conto di terzi», che può sussistere in presenza rapporti
di controllo o collegamento societario (39).
I risultati raggiunti nella definizione dell’interesse
personale del socio ex art. 2373 c.c. possono costi-
tuire una solida base di partenza per selezionare, tra
i molteplici interessi di cui ogni creditore può esse-
re portatore, quelli che assumono rilievo ai fini del-
la configurabilità del conflitto d’interessi, perché
vengono a rompere l’omogeneità che deve sussiste-
re tra tutti i creditori votanti.
Si è detto, anzitutto, che l’interesse non può consi-
stere in un mero atteggiamento psicologico del vo-
tante; per fare un esempio, eventuali amicizie o ini-
micizie personali o familiari tra il proponente ed il
votante rimangono irrilevanti e non possono limi-
tare o escludere la legittimazione al voto.
Certamente, di contro, sussiste un interesse personale
del votante quando esso assuma la posizione di con-

Note:

(34) R. Sacchi, Concordato preventivo, conflitto di interessi fra
creditori e sindacato dell’autorità giudiziaria, cit., 32; M. Fabiani,
Dalla votazione al voto nel concordato fallimentare, cit., 582 ss.

(35) Vedi M. Fabiani, Brevi riflessioni, cit., 444.

(36) Per l’applicabilità della disciplina del conflitto d’interessi nel
concordato preventivo o fallimentare, vedi R.Sacchi, Concordato
preventivo, conflitto di interessi fra creditori e sindacato dell’autorità
giudiziaria, cit., 32 ss.; M. Fabiani, Contratto e processo, cit., 212
ss.; Id., Dalla votazione al voto nel concordato fallimentare, cit., 582
ss.; L. Stanghellini, Le crisi di impresa fra diritto ed economia, Bolo-
gna, 2007, 223; A. Patti, Crisi di impresa e ruolo del giudice, cit.,
213; F. Di Marzio, Il diritto negoziale della crisi d’impresa, cit., 247;
A. Di Iulio, M. Farina, Il concordato fallimentare, in Trattato di diritto
delle procedure concorsuali diretto da Apice, Torino, 2010, 546.

(37) D. Preite, Abuso di maggioranza, cit., 123.

(38) A. Gambino, Il principio di correttezza, cit., 202; D. Preite,
Abuso di maggioranza, cit., 123.

(39) Per una rassegna vedi A. Nazzicone, Note minime sul con-
flitto di interessi «per conto di terzi», in Foro it., 1994, I, 896 ss.;
L. Enriques, Il conflitto d’interessi degli amministratori di società
per azioni, Milano, 2000, 154.
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troparte del fallimento o della massa dei creditori,
sussistendo in questo caso una situazione di incompa-
tibilità assoluta tra la realizzazione dell’interesse per-
sonale del creditore e l’interesse comune di tutti i
creditori. È questa la situazione che si verifica quando
il creditore sia anche proponente del concordato fal-
limentare (40): qui il creditore-proponente si pone
come controparte della massa dei creditori, ed i due
interessi (personale e collettivo) sono tra di loro in-
conciliabili, passando necessariamente la soddisfazio-
ne dell’uno attraverso il sacrificio dell’altro. Il credi-
tore quale proponente ha un interesse a sopportare il
minore esborso finanziario e, quindi, ad offrire la mi-
nore percentuale di pagamento ai creditori; questi ul-
timi, in quanto tali, hanno un interesse alla massi-
mizzazione della percentuale di soddisfazione.
Anche quando il creditore è legato da vincoli di
parentela, oppure di controllo o collegamento con
il proponente, sussiste un interesse personale ‘‘per
conto di terzi’’, tale da giustificare l’applicazione
della disciplina sul conflitto d’interessi.
Il discorso diventa meno agevole quando si passa
ad identificare il possibile interesse personale, per
conto proprio o di terzi, del creditore che non sia
anche controparte della massa rispetto alla proposta
di concordato. Proseguendo il parallelo con la fatti-
specie societaria, si può, in linea teorica, affermare
che si configura un interesse personale, tale da rom-
pere l’omogeneità tra i creditori ed assumere rilievo
ai fini della votazione, quando il creditore sia porta-
tore, per conto proprio o di terzi, di un interesse ad
un vantaggio particolare da conseguirsi mediante il
concordato, non condiviso dagli altri creditori e
fondato non già sulla partecipazione al concorso,
quanto su una situazione esterna del creditore; que-
sto interesse deve essere valutato in concreto, in re-
lazione alla specifica proposta di concordato, deve
essere preesistente rispetto alla proposta e può con-
sistere non solo in un incremento di utilità, ma an-
che nel tentativo di riuscire ad evitare un sacrificio.
Chiara e precisa in astratto, la definizione ora espo-
sta lascia aperti dubbi e perplessità quando ci si ap-
presta a farne applicazione in concreto. Sul punto, è
già stata proposta una casistica, che ricomprende, ad
esempio, l’interesse a non subire l’esercizio di azioni
revocatorie fallimentari (41) o l’interesse a prosegui-
re i rapporti commerciali con il debitore dopo la
chiusura della procedura (42). In via esemplificativa
possono aggiungersi altri possibili ‘‘interessi persona-
li’’ del creditore: l’interesse a non subire lo sciogli-
mento del contratto in caso di fallimento, l’interesse
a non subire la revocatoria fallimentare o l’azione ri-
sarcitoria, laddove questi giudizi siano stati già avvia-

ti e la proposta di concordato fallimentare preveda
la rinuncia a questi giudizi; l’interesse a vedere stabi-
lizzata la propria posizione creditoria in capo al cre-
ditore convenuto in un giudizio di impugnazione o
revocazione ex art. 98 l.fall., laddove la proposta pre-
veda la rinuncia a questi giudizi.
Particolare cautela deve, comunque, essere adottata
nella individuazione del possibile interesse personale
del creditore, evitando di dare rilievo a mere posizio-
ni di fatto che non assumono carattere giuridico. A
ciò si aggiunga la necessità, pratica ma non meno im-
portante, di agevolare l’autorità giudiziaria nel pro-
prio compito di individuazione degli ‘‘interessi perso-
nali’’ dei creditori, sia perché all’autorità giudiziaria è
attribuito solo un controllo di legalità sulla correttez-
za della formazione della classi, sia perché in questa
fase il giudice delegato ed il tribunale sono privi di
adeguati strumenti per accertare l’eventuale sussisten-
za di posizioni non omogenee tra i creditori (43).

8. Il trattamento del creditore in conflitto

Ultimo problema lasciato scoperto dalla disciplina
normativa del conflitto d’interessi è quello del trat-
tamento da riservare al creditore che sia portatore
di un interesse in conflitto.

Note:

(40) Per il conflitto d’interessi in cui versa il creditore che sia anche
proponente, vedi L. Stanghellini, Sub art. 124, in Il nuovo diritto falli-
mentare. Commentario diretto a A. Jorio e coordinato da M. Fabia-
ni, II, Bologna, 2007, 1977; S. Sanzo, Il nuovo concordato fallimen-
tare, in La riforma della legge fallimentare a cura di S. Ambrosini,
Bologna, 2006, 293; Id, Dalla formulazione all’approvazione della
proposta, in Il nuovo diritto fallimentare. Novità ed esperienze appli-
cative a cinque anni dalla riforma. Commentario diretto da Jorio e
Fabiani, Bologna-Roma, 2010, 785; S. Pacchi, Il concordato falli-
mentare, cit., 1446; L. Guglielmucci, Sub art. 128, in Codice com-
mentato del fallimento diretto da G. Lo Cascio, Milano, 2008, 1245;
M. Fabiani, Brevi riflessioni, cit., 438; M. Vitiello, Sub art. 127, in Il
nuovo diritto fallimentare. Commentario diretto a A. Jorio e coordi-
nato da M. Fabiani, II, Bologna, 2007, 2010; F. Guerrera, Aspetti
problematici della nuova disciplina del concordato fallimentare, in
questa Rivista, 2008, 1082; M. Fabiani, Dalla votazione al voto nel
concordato fallimentare, cit., 579; A. Di Iulio, M. Farina, Il concorda-
to fallimentare, cit., 546; G. Di Cecco, Art. 127, in La Legge falli-
mentare dopo la riforma a cura di A. Nigro, M. Sandulli e V. Santo-
ro, Torino, 2010, II, 1753.
Contra, Cass., 10 febbraio 2011, n. 3274; V. Zanichelli, I concor-
dati giudiziali, Torino, 2010, 412.

(41) Per questo esempio vedi F. d’Alessandro, Sui poteri, cit., 190.

(42) R. Sacchi, Concordato preventivo, cit., 35; A. Bonsignori,
Del concordato, in Commentario Scialoja-Branca. Legge falli-
mentare a cura di F. Bricola, F. Galgano, G. Santini, Bologna-Ro-
ma, Zanichelli-Il, in Foro it., 1977, 267.

(43) Vedi R. Sacchi, Concordato preventivo, cit., 34; M. Fabiani,
Dalla votazione al voto, cit., 586. Particolare enfasi su questo
aspetto, in coerenza con la tesi che nega l’obbligatorietà della
formazione delle classi, è posta da G. Bozza, La facoltatività del-
la formazione delle classi nel fallimento, in questa Rivista, 2009,
430, nonché da Cass., 10 febbraio n. 3274.
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La norma ripetutamente richiamata dell’art. 2373
c.c. in tema di società per azioni non vieta al socio
in conflitto di esercitare il diritto di voto, ma si li-
mita a statuire l’annullabilità della delibera assunta
con il voto determinante del socio in conflitto,
qualora possa recare danno alla società.
In ambito concorsuale, le soluzioni proposte sono
due (44): a) esclusione dal voto del creditore in
conflitto; b) inserimento in una classe separata.
L’esclusione del voto per taluni creditori, in relazio-
ne ai quali si presume il conflitto, è già testualmen-
te previsto dal legislatore con gli artt. 127, commi
5 e 6, l.fall. e 177, comma 4, l.fall, norme che giuri-
sprudenza e dottrina prevalenti ritengono di natura
eccezionale e non suscettibili di applicazione analo-
gica (45). Se si ritiene di condividere le considera-
zioni sopra esposte circa l’obbligo costituzionalmen-
te fondato di evitare che il voto sia viziato da circo-
stanze esterne che rompano la comunione di inte-
ressi, la tesi della natura eccezionale delle norme
sulle esclusioni dal voto può superarsi (46). Ecce-
zionale non è la previsione dell’esclusione dal voto
del creditore in conflitto, quanto la limitazione del-
la propria libertà negoziale che subisce il creditore a
seguito dell’applicazione del principio di maggio-
ranza del creditore; questo giustifica, o meglio im-
pone, di prevedere la sterilizzazione del voto per i
creditori in conflitto anche al di fuori dei casi
espressamente previsti dal legislatore.
In caso di esclusione dal voto, i creditori in conflit-
to devono senza dubbio essere esclusi anche dal
computo delle maggioranze, in applicazione di
quanto previsto dai citati artt. 127 e 177 l.fall.,
nonché in analogia del principio dettato in materia
societaria dall’art. 2368 c.c. (47)
L’organo chiamato a decidere sulla individuazione
del conflitto d’interessi del creditore in ordine alla
proposta di concordato e sulla conseguente esclusio-
ne dal voto è, sia nel caso di concordato fallimentare
che preventivo, il giudice delegato (48). Le eventua-
li controversie in ordine alla partecipazione o meno
al voto di un creditore in asserito conflitto d’interes-
si, attenendo alla ‘‘regolarità della procedura’’, saran-
no poi oggetto di valutazione del tribunale in sede
di omologazione (cfr. artt. 129, comma 4 e 180,
comma 3, c.c.) (49). Cosı̀, ogni creditore potrà con-
testare l’ammissione al voto di altro creditore che as-
sume essere in conflitto e, specularmente, il creditore
escluso dal voto in ragione del proprio conflitto po-
trà censurare in sede di omologazione la propria
esclusione. Nel giudizio di omologazione, il tribunale
potrà riesaminare anche d’ufficio le decisioni del giu-
dice delegato in ordine all’ammissione o esclusione

dal voto del creditore in conflitto, dovendo verifica-
re la ‘‘regolarità della procedura’’ anche ‘‘se non sono
proposte opposizioni’’.
Ovviamente, l’eventuale errore nell’ammissione o
esclusione di un creditore in conflitto avrà rilievo e
potrà condurre alla mancata omologazione del con-
cordato solo laddove sia integrata la prova di resi-
stenza, ovvero quando si provi che l’ammissione o
l’esclusione del creditore avrebbe avuto influenza
sulla formazione delle maggioranze. In tal senso, si
può argomentare con sicurezza sia sulla base dell’art.
2373 c.c., in tema di conflitto d’interessi societario,
sia sulla base dell’art. 176 l.fall., in tema di conte-
stazione dei creditori non ammessi al voto.
Più delicata è la questione se il riscontro da parte del
Tribunale della situazione di conflitto determinante
debba portare necessariamente al rigetto dell’omologa
o debba aprire la strada «ad un apprezzamento di me-
rito della proposta, onde accertare se quest’ultima,
nonostante l’anomalia procedimentale, possa essere
ugualmente omologata, in quanto non arreca alcun
danno ai creditori dissenzienti» (50). Quest’ultima
soluzione, per quanto giustificata dal richiamo alla di-

Note:

(44) R. Sacchi, Concordato preventivo, cit., 33 ss.; L. Stanghelli-
ni, Sub art. 124, cit., 386.

(45) Trib. Reggio Emilia, 18 marzo 2007, in www.ilcaso.it; Trib. Mila-
no, 9 dicembre 1987, in Giur. comm., 1988, II, 610; Trib. Chieti, 5
settembre 1986, in questa Rivista, 1987, 631; G. Lo Cascio, Il con-
cordato preventivo, Milano, 2008, 724, Manferoce, Sub art. 177, in
Codice commentato del fallimento diretto da G. Lo Cascio, Milano,
2008, 1558; P. Pajardi, Codice del fallimento a cura di M. Bocchiola
e A. Paluchowski, Milano, 2009, 1457; G. Canale, Il concordato pre-
ventivo a cinque anni dalla riforma, in Giur. comm., 2011, I, 372.

(46) In questo senso, vedi R. Sacchi, Concordato preventivo, cit.,
33 ss.; A. Di Iulio, M. Farina, Il concordato fallimentare, cit., 546;
M. Fabiani, Dalla votazione al voto nel concordato fallimentare,
cit., 578-579; e, già con riferimento al sistema previgente, R. Sac-
chi, Il principio di maggioranza, cit., 433 e F. d’Alessandro, Sui po-
teri, cit.,190. Per la esclusione dal voto del creditore in conflitto,
vedi Trib. Monza, 2 novembre 2011, in www.ilcaso.it

(47) F. Guerrera, Aspetti problematici, cit., 1083.

(48) Contra, G. Canale, Il concordato preventivo a cinque anni dalla
riforma, cit., 373-374, secondo cui al giudice delegato non è con-
sentito escludere il creditore in conflitto dal voto, essendo sempre
rimessa la decisione al collegio in sede di omologazione e V. Ca-
landra Buonaura, Disomogeneità d’interessi, cit., 26, secondo cui
l’abuso del voto del creditori in conflitto sarebbe censurabile me-
diante l’opposizione all’omologazione da parte di ciascun creditore.

(49) M. Fabiani, Dalla votazione al voto nel concordato fallimen-
tare, cit., 595.

(50) G. Terranova, Conflitti d’interessi, cit., 184; in questo sen-
so, vedi anche V. Calandra Buonaura, Disomogeneità d’interes-
si, cit., 27, secondo cui il tribunale «dovrà anche verificare se la
proposta concordataria approvata sia conveniente per i creditori
rispetto al fallimento o ad alternative concretamente praticabili
perché non può ammettersi una rilevanza delle motivazioni per
le quali il voto potrebbe ritenersi viziato se manca il pregiudizio,
vale a dire se il concordato risulta conveniente per i creditori».
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sciplina societaria ove la delibera assunta con il voto
del socio in conflitto è annullabile solo se possa reca-
re danno alla società, non pare condivisibile, finendo
per attribuire al Tribunale un giudizio di ‘‘convenien-
za’’ che non sembra essere pienamente compatibile
con l’attuale sistema normativo.
In alternativa alla esclusione dal voto del creditore
in conflitto, si è proposto di includerlo in una clas-
se separata, cosı̀ da immunizzare il suo voto rispetto
al voto degli altri creditori non in conflitto (51). In
questo modo, anche se il creditore in conflitto (per
assurdo) fosse titolare della maggioranza dei crediti
ammessi, il suo voto favorevole alla proposta sareb-
be irrilevante ai fini del raggiungimento dei quo-
rum, dovendo la proposta essere approvata dalla
maggioranza dei crediti ammessi al voto nell’altra
(o nella maggioranza delle altre) classe dei creditori
non in conflitto (c.d. ‘‘creditori esterni’’).
L’inclusione del creditore in conflitto in una classe
separata condivide con l’esclusione dal voto la co-
mune natura di strumento di reazione dell’ordina-
mento al conflitto d’interessi dei creditori nelle vo-
tazioni sul concordato, ma se ne differenzia sotto il
profilo pratico degli effetti.
Infatti, nel caso in cui vi sia un unico creditore in
conflitto, o tutti i creditori in conflitto vengano in-
seriti in una medesima classe, l’effetto è equivalente:
in tutte e due i casi, la proposta è approvata se rice-
ve il voto favorevole della maggioranza dei creditori
‘‘esterni’’ (52). Diversamente accade, tuttavia, quan-
do vi siano, ad esempio, due creditori interessati al-
l’approvazione del concordato e gli stessi vengano
inseriti in classi distinte: questi creditori, se sono
esclusi dal voto per conflitto d’interessi, non concor-
rono all’approvazione del concordato, se sono inseri-
ti in due classi distinte concorrono all’approvazione
del concordato e la reazione al loro conflitto d’inte-
ressi è affidata al controllo del tribunale ex art. 180,
comma 4, l.fall. se vi è l’opposizione di un creditore
appartenente ad una classe dissenziente. Le due tec-
niche divergono anche sotto un diverso profilo. Se il
creditore in conflitto ha interesse alla non approva-
zione del concordato e, quindi, vota in senso contra-
rio, l’eventuale inserimento in una classe separata gli
consentirebbe, in sede di omologazione, di sottopor-
re al tribunale anche il giudizio di convenienza sulla
proposta concordataria, trattandosi di creditore ap-
partenente ad una classe dissenziente (artt. 129,
comma 5 e 180, comma 4, l.fall.). Diversamente, se
gli viene semplicemente vietato il diritto di voto,
potrà solo chiedere al tribunale una verifica sulla re-
golarità della procedura.
La tesi secondo cui il creditore in conflitto deve es-

sere inserito in una classe separata è sostenibile solo
a condizione che, a monte, si affermi la tesi della
obbligatorietà e non della mera facoltatività della
formazione delle classi nei concordati (53). Il tema
è ancora largamente controverso (54), pur se, a pa-
rere di chi scrive, non paiono esservi ostacoli al ri-
conoscimento di questa obbligatorietà nel ‘‘classa-
mento’’ (55).
In ordine alle modalità di risoluzione delle contro-
versie relative alla inclusione o meno in una classe
separata di un creditore in asserito conflitto d’inte-
ressi possono ripetersi le conclusioni sopra esposte
circa l’esclusione dal voto del creditore: il Tribuna-
le, in sede di omologazione, potrà, sia d’ufficio, che
a seguito di contestazione, riesaminare le decisioni
del giudice delegato, trattandosi di profilo attinente
alla ‘‘regolarità della procedura’’, sempre nei limiti
della prova di resistenza.

Note:

(51) R. Sacchi, Concordato preventivo, cit., 33; M. Fabiani, Brevi ri-
flessioni, cit., 441; S. Pacchi, Il concordato fallimentare, cit., 1446.

(52) Per una esemplificazione vedi L. Stanghellini, Creditori «for-
ti», cit., 386, in nota.

(53) Il tema della obbligatorietà della formazione delle classi in
presenza di situazioni economiche non omogenee tra i creditori
ed il tema della obbligatorietà della inclusione in una classe sepa-
rata del creditore in conflitto non vanno confusi l’uno con l’altro e
non si sovrappongono. Il primo attiene alla facoltatività o meno
della suddivisione in classi separate dei creditori che siano porta-
tori di interessi economici non omogenei tra di loro, pur non es-
sendo necessariamente in conflitto con l’interesse comune dei
creditori (es: creditori bancari, creditori non finanziari, ecc.); il se-
condo attiene agli strumenti per sterilizzare il voto di soggetti che
siano portatori di un interesse personale in conflitto con quello co-
mune dei creditori (es.: il creditore che sia anche proponente del
concordato). Pertanto, si può affermare la rilevanza del conflitto
d’interessi tra creditori pur laddove non si condivida la tesi dell’ob-
bligatorio ‘‘classamento’’. Sul punto vedi le lucide e puntuali os-
servazioni di Sacchi, Concordato preventivo, cit., 32.

(54) Negano l’esistenza di un obbligo di formare le classi in pre-
senza di interessi non omogenei, Cass., 10 febbraio 2011, n.
3274; G. Bozza, La facoltatività, cit., 425; Galletti, Classi obbligato-
rie? No grazie, in Giur. comm., 2010, II, 343; F. Di Marzio, Il diritto
negoziale della crisi d’impresa, cit., 231 ss.; G. Lo Cascio, Classi
di creditori e principio di maggioranza, in questa Rivista, 2010,
385; A.C. Marollo, Le classi di creditori nel concordato preventivo
alla luce del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, ivi, 2008, 1463; M.
Sciuto, La classificazione dei creditori nel concordato preventivo
(un’analisi comparatistica), in Giur. comm., 2007, I, 581; E. Bertac-
chini, Sub art. 124, in La riforma della legge fallimentare a cura di
A. Nigro e M. Sandulli, II, Torino, 2006, 772. In senso favorevole,
vedi R. Sacchi, Concordato, cit., 33; M. Fabiani, Brevi riflessioni,
cit., 441; P. Catallozzi, Concordato preventivo: sindacato sulla fat-
tibilità del piano e tecniche di tutela dei creditori ‘‘deboli’’, in que-
sta Rivista, 2007, 339; Idem, Il ‘‘classamento obbligatorio’’ nei
concordati, ivi, 2010, 781 ss.; G. Presti, Rigore è quando arbitro fi-
schia?, in questa Rivista, 2009, 29; Trib. Milano, 4 dicembre
2008, cit.; Trib. Monza, 27 novembre 2009, in www.ilcaso.it. e
(sembra) Trib. Piacenza, 18 settembre 2011, ivi.

(55) Sul punto, sia consentito il richiamo a G. D’Attorre, Il conflit-
to d’interessi fra creditori nei concordati, cit., 419.
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Esecuzione del concordato con cessione dei beni

La fase esecutiva del concordato
preventivo con cessione dei beni
di Giuseppe Bozza

L’Autore esplora un terreno scarsamente frequentato, che è quello della liquidazione dei beni ceduti ai cre-
ditori, cercando di trovare un equilibrio tra l’autonomia del privato e i poteri del tribunale al momento dell’o-
mologazione. Si indaga, in sostanza, sull’interpretazione del nuovo art. 182 l.fall.

1. Il nuovo concordato con cessione
dei beni

Con il deposito del decreto di omologazione, provvi-
soriamente esecutivo, la procedura di concordato
preventivo si chiude e si apre una nuova fase caratte-
rizzata dalla esigenza di adempiere gli obblighi assunti
ed avente una fisionomia diversa da quella tipica del-
la fase concordataria. Cessano, infatti, gli effetti del
concordato, per cui il debitore riacquista il pieno po-
tere di amministrazione dei suoi beni e di gestione
dell’impresa e, correlativamente, è tenuto all’adempi-
mento degli impegni assunti con la proposta di con-
cordato, secondo le modalità indicate nel piano co-
me integrate dalle disposizioni dettate dal tribunale,
nei limiti consentiti dagli artt. 180 e 182 l.fall.
Questo accenno agli impegni assunti e alle integra-
zioni effettuate dal tribunale sintetizza i due estremi
dell’autonomia privata e dei poteri dell’autorità giu-
diziaria, tra i quali è necessario individuare il punto
di equilibrio, che varia a seconda del tipo di con-
cordato proposto; se, infatti, fino all’omologa la
procedura è identica qualunque sia la proposta con-
cordataria, la fase dell’esecuzione è modellata sul
contenuto delle proposte fatte che sono ora da rea-
lizzare sotto la sorveglianza del commissario.
Questa ricerca impatta problemi in gran parte nuo-
vi perché si è passati da una disciplina che attribui-
va al concordato un contenuto tipico caratterizzan-
te le fattispecie normative del concordato con ga-
ranzia e con cessione dei beni, cui si era aggiunto il
concordato misto (1), ad una nuova filosofia che
lascia al debitore la libertà di scegliere le forme più
svariate per risolvere la crisi della sua impresa. La
stessa cessione dei beni si è trasformata da rigido
schema tipicamente liquidatorio a mera modalità

attuativa della proposta formulata, che finisce per
rilevarsi, come efficacemente detto ‘‘un contenitore
che può essere riempito in tanti modi diversi" (2).
In passato la liquidazione del concordato con cessione
dei beni poggiava su alcuni principi raffinati dalla giu-
risprudenza nel corso del tempo e cosı̀ riassumibili:
a- la cessione dei beni andava ricondotta, ‘‘sia pure
con le caratteristiche proprie di un procedimento
complesso ed articolato, alla figura generale della
cessione dei beni ai creditori prevista dall’art. 1977
c.c., la quale si sostanzia in un mandato irrevocabi-
le a gestire e liquidare i beni del debitore, senza al-
cuna efficacia traslativa della proprietà, e con il
quale si conferisce agli organi della procedura la le-
gittimazione a disporre dei beni dell’imprenditore al
fine di soddisfare il ceto creditorio’’ (3);
b- la cessione doveva riguardare l’intero patrimonio
del debitore;
c- benché per l’apertura della procedura fosse posta
la condizione che la valutazione dei beni ceduti fa-
cesse fondatamente ritenere che i creditori chiro-
grafari potessero essere soddisfatti almeno nella mi-

Note:

(1) Misto era considerato il concordato ove alla cessione dei be-
ni ai creditori risultava aggiunta la garanzia personale di un terzo
che, senza snaturare il contenuto del tipo di concordato prescel-
to (che rimaneva perciò quello della cessione dei beni ai credito-
ri), rafforzava sussidiariamente la garanzia principale, in quanto
assicurava il contributo del terzo garante ove il realizzo dei beni
dell’imprenditore non risultasse sufficiente a soddisfare i credi-
tori nella misura minima della percentuale offerta.

(2) M. Fabiani, Concordato preventivo per cessione dei beni e
predeterminazione delle modalità della liquidazione, in questa
Rivista, 2010, 595.

(3) Tra le tante, Cass., Sez. Un., 27 luglio 2004, n. 14083, in
questa Rivista, 2005, 131; Cass., 11 agosto 2000, n. 10738, ivi,
2001, 781; Cass., 1 giugno 1999, n. 5306, ivi, 2000, 486.
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sura del 40%, il secondo comma dell’art. 186 esclu-
deva la risoluzione nel caso la liquidazione dei beni
avesse permesso una soddisfazione dei creditori chi-
rografari inferiore a tale soglia;
d- la risoluzione per inadempimento ai sensi del-
l’art. 186 era ammessa quando, anche prima della
liquidazione di tutti i beni, fosse emerso che le som-
me ricavabili dalla vendita dei beni ceduti si rive-
lassero insufficienti, in base ad una ragionevole pre-
visione, a soddisfare, anche in minima parte, i cre-
ditori chirografari e, integralmente, i privilegiati.
e- la disciplina sulla esecuzione era molto scarna in
quanto l’art. 182 si limitava a prevedere che ‘‘se il
concordato consiste nella cessione dei beni e non
dispone diversamente, il tribunale nomina nella
sentenza di omologazione uno o più liquidatori e
un comitato di tre o cinque creditori per assistere
alla liquidazione e determina le altre modalità della
liquidazione’’.
L’odierno concordato con cessione dei beni è carat-
terizzato da una profonda atipicità, per cui non è più
necessariamente assimilabile alla cessio bonorum pri-
vatistica, di cui agli artt. 1977 ss. c.c.; si possono
avere concordati che si limitano alla formulazione di
una proposta di messa a disposizione dei creditori dei
propri beni (4) e altri che si sostanziano in una pro-
posta c.d. chiusa, che contenga, cioè, la predetermi-
nazione delle modalità della liquidazione, del o degli
acquirenti, il prezzo di vendita ecc., preceduta, come
spesso avviene, da preliminare o da contratto di af-
fitto di azienda con diritto di prelazione, o addirittu-
ra in un trasferimento della proprietà dei beni alla
massa dei creditori, con tutte le possibili varianti in-
termedie tra questi estremi; la cessione può riguarda-
re l’intero patrimonio o solo alcuni beni, l’azienda o
rami della stessa, blocchi di beni ecc. (5); può avere
efficacia traslativa immediata o solo differita, con
trasferimento dei soli poteri gestionali e dispositivi,
finalizzato alla liquidazione e al riparto del ricavato
nell’interesse dei creditori.
È chiaro, allora che il concordato con cessione dei
beni può avere ancora finalità liquidatorie, ma an-
che essere utilizzato come strumento di risanamento
che, attraverso la cessione dei rami di azienda im-
produttivi, può consentire al debitore di continuare
la sua attività con i beni residui, magari ristruttu-
randola con l’intervento di terzi o dei creditori (6),
prospettiva possibile lı̀ dove la crisi non sia già sfo-
ciata nell’insolvenza. Non intendo dire che il nuo-
vo concordato, sia esso con cessione dei beni o
non, abbia finalità risanatorie, ma soltanto che esso
si presta oggi anche a tale finalità in quanto consi-

derato dal legislatore in una prospettiva satisfatto-
ria, anche se non esclusivamente liquidatoria.
A questa libertà propositiva non potevano non
contrapporsi regole che disciplinassero l’esecuzione
del concordato che, nella figura con cessione dei
beni riguardano più direttamente la liquidazione, in
modo da indirizzare l’attività attuativa verso criteri
di legalità a garanzia dei creditori.
Queste regole sono contenute, in linea generale,
nell’art. 185, che assegna al commissario il compito
di sorvegliare l’adempimento del concordato secon-
do le modalità stabilite nella ‘‘sentenza’’ di omolo-
gazione (la norma non è stata aggiornata al nuovo
procedimento omologatorio che si chiude con de-
creto) e di riferire al giudice delegato ogni fatto dal
quale possa derivare pregiudizio ai creditori (7), e,
per quanto riguarda il concordato con cessione dei
beni, nell’art. 182.
Quest’ultimo è rimasto intatto nel primo comma (qui
è stato sostituito il termine sentenza con quello di de-
creto di omologazione) che dava al tribunale, al mo-

Note:

(4) Prospettiva non da tutti riconosciuta e collegata alla esigenza
o meno di indicare una percentuale di soddisfazione nella propo-
sta concordataria.

(5) Questa ipotesi è oggi concordemente e pacificamente am-
messa. Unica voce contraria rinvenuta, Trib Roma, 29 luglio
2010, in www.ilcaso.it, secondo cui in sede di concordato, non
è configurabile una cessione ai creditori di una parte soltanto
dei beni, posto che, in tal caso, non potrebbe prodursi l’effetto
esdebitatorio del concordato, diversamente da quanto, invece,
accade con la cessione contrattuale prevista dall’art. 1977 c.c.,
ove i creditori cessionari hanno facoltà di agire in via esecutiva
anche sui beni non ceduti.

(6) S. Pacchi, La riforma del concordato preventivo. Uno sguar-
do al passato, in S. Pacchi (a cura di), Il nuovo concordato pre-
ventivo. Dallo stato di crisi agli accordi di ristrutturazione, Milano
2005, 90; G U Tedeschi, Manuale del nuovo diritto fallimentare,
Padova, 2006, 544; M. Fabiani, Concordato preventivo, cit., 595.

(7) Non mi occupo in queste note del ruolo del commissario. Mi
limito a sottolineare che il potere di sorveglianza sull’adempi-
mento del concordato risulta, per la verità, molto depotenziato
dalla scelta legislativa di privare tale organo della legittimazione
di chiedere la risoluzione del concordato, giacché l’attività di sor-
veglianza era in passato finalizzata principalmente alla richiesta
di risoluzione, che costituiva, e costituisce, la sanzione prevista
per l’inadempimento degli obblighi derivanti dal concordato. In
queste condizioni, la sorveglianza finisce per concentrarsi preva-
lentemente sull’attività del liquidatore e può tradursi in una rela-
zione al giudice delegato di comportamenti non diligenti di co-
stui al fine di promuovere un eventuale provvedimento di revo-
ca di quest’ultimo.
La seconda parte del primo comma dell’art. 185 prevede che il
commissario ‘‘deve riferire al giudice delegato ogni fatto dal
quale possa derivare pregiudizio ai creditori’’, ma, al di là della
problematica di stabilire quale debba essere l’entità del pregiudi-
zio che fa scattare l’obbligo di informare il giudice, questa comu-
nicazione può essere di qualche utilità laddove si ritenga che il
tribunale, su sollecitazione del giudice delegato, possa modifica-
re le modalità della liquidazione.
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mento dell’omologa, un potere di integrazione della
proposta per colmarne le lacune, ma è stato comple-
tamente riformulato per il resto con il decreto corret-
tivo del 2007 che, ricorrendo alla terminologia diffu-
sa, ha fallimentarizzato (8) la liquidazione concorda-
taria; la nuova norma, infatti, ha disposto che:
a- ai liquidatori si applichino gli artt. 28, 29, 37,
38, 39 e 116;
b- al comitato dei creditori si applichino gli artt. 40
e 41 e alla sostituzione dei suoi membri provvedere
il Tribunale;
c- le vendite di aziende e rami di aziende, beni im-
mobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché
le cessioni di attività e passività dell’azienda e di be-
ni o rapporti giuridici individuabili in blocco debba-
no essere autorizzate dal comitato dei creditori;
d- alle procedure di vendita si applichino gli articoli
da 105 a 108 ter.

2. I presupposti per l’operatività del primo
comma dell’art. 182. La cessione dei beni

Prima di esaminare questi nuovi aspetti, bisogna
soffermarsi sul primo comma dell’art. 182 che, ben-
ché, come detto, sia rimasto immutato nella sua
formulazione letterale, ha assunto una rilevanza di-
versa da quella del passato perché è aumentato lo
spazio di autonomia lasciato al debitore di organiz-
zare la crisi della sua impresa.
Il primo comma dell’art. 182 pone due condizioni
per l’intervento del tribunale:
a- che si tratti di concordato con cessione dei beni;
b- che il debitore non abbia provveduto diretta-
mente a dettare le modalità della liquidazione.
Nonostante la rubrica dell’art. 182 parli di concor-
dato ‘‘con cessione di beni’’ - tale da far pensare al-
l’applicazione della norma a qualunque ipotesi di
concordato che comprenda il trasferimento della
proprietà di beni del debitore - nel testo della nor-
ma è rimasta la precedente più riduttiva espressione
di ‘‘cessione dei beni’’, che, a mio parere, compren-
de tutte le ipotesi di messa a disposizione dell’intero
patrimonio o di parte dei beni perché vengano tra-
sformati in danaro allo scopo di ripartire il ricavato
tra i creditori secondo le modalità prefissate.
Vanno, quindi, considerati concordati con cessione
dei beni quelli che contemplino la liquidazione dei
beni del debitore, costituiscano essi l’intero patri-
monio o soltanto parte, purché tale operazione sia
direttamente finalizzata a ripartire il ricavato tra i
creditori, o la cessione di beni di terzi, messi a di-
sposizione del concordato per la loro liquidazione e
soddisfazione dei creditori.

Non può, invece, parlarsi di concordato con cessio-
ne dei beni quando la proposta preveda una cessio-
ne traslativa della proprietà alla massa con la crea-
zione di una comunione con indeterminatezza sog-
gettiva, in quanto, in tal caso, non vi è una liquida-
zione dei beni o, comunque, la stessa non interessa
il concordato, avendo il debitore adempiuto ai suoi
obblighi concordatari con il trasferimento ad effetti
reali. A maggior ragione non si è in presenza di un
concordato con cessione dei beni quando il trasferi-
mento è in favore di un assuntore che si accolla i
debiti, anche se, in tal caso, il valore dei beni tra-
sferiti può essere preso in considerazione dai credi-
tori ai fini della convenienza delle percentuali of-
ferte o come strumento di valutazione della fattibi-
lità per la garanzia che offre il terzo di adempiere.
Egualmente, è difficile qualificare come concordato
con cessione quello in cui i propri beni fungono
soltanto da garanzia per l’adempimento del concor-
dato da realizzare attraverso altre operazioni; in quei
casi, cioè, in cui, come dice Lo Cascio (9), l’obbli-
go assunto dal debitore non è quello di soddisfare i
creditori con il realizzo della vendita dei beni, ma
quello di provvedere direttamente e, pertanto, la li-
quidazione, soltanto eventuale, è estranea alla pro-
posta e al piano, e serve soltanto come forma di ga-
ranzia circa la realizzabilità del piano (10).
A maggior ragione, l’eventuale intervento integrati-
vo del tribunale al momento dell’omologa diventa
superfluo in quei concordati ove, a quella data, i
beni siano stati, per motivi vari collegati all’urgenza
di provvedere, già liquidati, come, peraltro, è abba-
stanza frequente.
Parificabile a quest’ultima situazione è, a mio parere,
la fattispecie in cui la proposta concordataria sia
completa di tutti gli elementi in quanto è già indivi-
duato il cessionario, il prezzo, e quant’altro utile al
trasferimento a terzi dei beni del debitore, quando,
cioè, si tratti di un concordato c.d. chiuso, in cui le
modalità della liquidazione non si esauriscono nella
indicazione delle caratteristiche della vendita dei be-
ni ma comprendono la conclusione di accordi e,

Note:

(8) Credo che tale termine si trovi per la prima volta in S. Am-
brosini, P.G. Demarchi e M. Vitiello, Il concordato preventivo,
Bologna 2009, 256.

(9) G. Lo Cascio, Il nuovo concordato preventivo ed altri filoni
giurisprudenziali, in questa Rivista, 2006, 582.

(10) Per il Trib. Napoli, 19 novembre 2008, in questa Rivista,
2009, 325 a garanzia degli adempimenti può anche essere costi-
tuito un trust nel quale confluiscano tutte le attività immobiliari
del debitore e dell’assuntore, che funge da garanzia atipica del-
l’adempimento delle obbligazioni concordatarie.
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quindi, la indicazione dell’acquirente, la predisposi-
zione del prezzo, delle modalità di pagamento, degli
strumenti da utilizzare per il trasferimento, ecc.
Orbene se in un concordato in cui il debitore si sia
limitato ad indicare come attuare la liquidazione (a
trattative private o tramite IVG o con l’intervento
del giudice, con offerte o senza gara; ecc.) vi è spa-
zio per il tribunale per un controllo sulle regole dal-
la liquidazione, in quelli in cui sono già predetermi-
nate tutte le condizioni, manca tale possibilità rego-
latrice perché non vi è una vera e propria liquida-
zione da attuare in termini di mandato conferito al
liquidatore che gestisca e liquidi i beni del debitore.
In sostanza si tratta di un concordato etichettato
come con cessione dei beni, che però non richiede
in concreto alcuna attività di liquidazione, per cui-
al di là delle problematiche che riguardano il tipo
di controllo che il tribunale può svolgere ai fini del-
la ammissibilità di un concordato del genere - non
sussiste, una volta ritenuto ammissibile e omologato
il concordato, la necessità della nomina degli orga-
ni liquidatori e di controllo né della indicazione
delle modalità della liquidazione.
È evidente, infatti, l’incompatibilità tra accordi già
raggiunti e confezionati che individuano il contenuto
della proposta su cui si sono espressi i creditori e pos-
sibilità di intervento del tribunale per disporre moda-
lità di vendita diverse, perché in tal caso l’intervento
del giudice non avrebbe la funzione di integrare i cri-
teri di liquidazione, eventualmente non corrisponden-
ti a quelli legali, ma a modificare il contenuto della
proposta. Com’è stato correttamente sottolinea-
to (11), infatti, nel nuovo concordato i creditori non
esprimono più, come in passato, un voto sulla opzio-
ne concordataria in alternativa alla dichiarazione di
fallimento che costituiva la necessaria conseguenza
della mancata approvazione della proposta concorda-
taria, ma valutano e giudicano il contenuto della pro-
posta, sicché, se nella proposta sono indicati modalità
dettagliate della liquidazione che non richiedono in-
tegrazioni né organi che le eseguano, l’accettazione
dei creditori coinvolge anche queste modalità, che
non possono essere poste a rischio da un diverso pare-
re del tribunale prima e dell’organo autorizzativo poi.
Inoltre, anche se il tribunale non interferisse sulle
modalità della liquidazione, dovrebbe comunque
nominare - ove queste procedure integrassero un
concordato con cessione - il liquidatore e il comita-
to dei creditori.
Il primo, però, sarebbe del tutto superfluo perché, in
questi casi, i beni rimangono nella disponibilità del
debitore che propone ai creditori un pacchetto pre-
confezionato, in cui il compito dell’eventuale liqui-

datore sarebbe non quello di attuare la liquidazione
dei beni secondo criteri prestabiliti, ma quello di da-
re esecuzione agli accordi già raggiunti, stipulando i
contratti attuativi, senza alcun margine di discrezio-
nalità. Se, infatti, il liquidatore non dovesse adeguar-
si a quanto previsto dal piano, dovrebbe procedere
alla liquidazione o secondo la disciplina fallimentare
richiamata dall’ult. comma dell’art. 182, o secondo
criteri da lui scelti (sul punto si dirà in seguito), ma
questo significa consentire la realizzazione di un con-
cordato diverso da quello proposto, votato dai credi-
tori ed omologato dal tribunale.
Questa inconciliabilità viene esaltata ancor più
quando si passa al comitato dei creditori. Questo,
infatti, ha quei poteri autorizzativi molto incisivi di
cui al quarto comma dell’art. 182, l’esercizio dei
quali è incompatibile con un concordato chiuso
giacché se il comitato rifiuta l’autorizzazione alla
vendita dell’azienda, o di un ramo o di un bene im-
mobile, che costituisce parte integrante del piano
posto a fondamento della proposta approvata nella
sua interezza dai creditori ed omologata, blocca l’e-
secuzione del piano concordatario. Ed, infatti, una
attenta dottrina (12), per conciliare in questi casi
l’autonomia privata con la disposizione del quarto
comma dell’art. 182, ha ritenuto che l’autorizzazio-
ne del comitato sia un atto dovuto; soluzione que-
sta poco convincente perché il comitato dei credi-
tori, se nominato, non può non avere i poteri che
la legge gli riconosce, nell’esercizio dei quali può
mettere in discussione il piano già approvato dai
creditori.
Da questa empasse si può uscire soltanto leggendo
il quarto comma dell’art. 182 nel contesto della di-
sposizione in cui è inserito, da cui si deduce che le
indicate autorizzazioni, che implicano libertà di va-
lutazione, sono necessarie lı̀ dove si sia in presenza
di un concordato con cessione dei beni, che richie-
da la nomina del comitato dei creditori; sicché ove
manchi una fase liquidatoria non sorge la necessità
della nomina di tale organo.
Nei concordati cosı̀ predisposti, è necessario, tutta-
via, assicurare una tutela ai creditori che - al di là
dell’attestazione di fattibilità e delle verifiche dell’au-
torità giudiziaria - deve essere cercata, a mio parere,
nella offerta di una garanzia che assicuri loro una
percentuale precisa e vincolante di soddisfazio-

Note:

(11) M. Fabiani, op. cit., 595.

(12) Cosı̀, Pacchi-D’Orazio-Coppola, Il concordato preventivo in
Le riforme della legge fallimentare a cura di A. Didone, Torino,
2009, 1891.
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ne (13), non potendosi, da un lato, predisporre e at-
tuare la liquidazione senza alcun controllo e, dall’al-
tro, scaricare sui creditori il rischio della liquidazione
predisposta dallo stesso debitore. È pur vero che la
liquidazione già predisposta assicura ai creditori la
soddisfazione nei termini proposti, ma proprio il fat-
to che il trasferimento dei beni viene effettuato sen-
za il controllo del comitato dei creditori e il rispetto
delle altre modalità liquidatorie richiamate dall’ult.
comma dell’art. 182, non offre garanzie che la cessio-
ne sia fatta al meglio delle possibilità, per cui si ren-
de necessario attribuire ai creditori una qualche tute-
la, che può essere data soltanto dall’impegno del de-
bitore di assicurare comunque la percentuale propo-
sta, come in un concordato con garanzia, posto che
in entrambi i casi viene offerta ai creditori una som-
ma prescindere dalla liquidazione dei beni.
In definitiva, un concordato con cessione con con-
tenuto interamente predeterminato può non preve-
dere né consentire la nomina degli organi della li-
quidazione né un controllo sulle modalità della li-
quidazione indicate dal debitore, ma richiede che
sia offerta una garanzia ai creditori di soddisfazione
di una percentuale; diversamente va comunque ef-
fettuata la nomina del liquidatore e del comitato
dei creditori, col rischio che il primo non si attenga
a quanto prefissato o che il secondo non autorizzi
quelle operazioni già concordate con i creditori.

3. I presupposti per l’operatività del primo
comma dell’art. 182. La mancanza
di diverse disposizioni

Nella vigenza della vecchia normativa, il tribunale-
che pur poteva negare l’omologazione di una propo-
sta concordataria considerata non conveniente per i
creditori, sebbene da questi approvata a larghissima
maggioranza - non poteva sovrapporre una propria
proposta a quella presentata, ma, a norma dell’art.
182, poteva, ove avesse ritenuto di omologare il con-
cordato, soltanto integrare la proposta in ordine alla
nomina del o dei liquidatori, del comitato dei credi-
tori e in ordine alle indicazioni delle modalità della
liquidazione qualora la proposta concordataria non
disponesse altrimenti; già nel vecchio sistema, quindi,
il debitore era legittimato a proporsi attraverso suoi
incaricati per la gestione della fase liquidatoria, cosı̀
determinandone i soggetti e le concrete modali-
tà (14). Va anche detto, però, che nel pregresso rigo-
roso sistema era abbastanza raro che il debitore preve-
desse disposizioni del genere; al contrario era usuale
che il tribunale, attraverso una interpretazione poco
rigorosa della seconda parte del terzo comma dell’art.

181 (ora abrogato), dettasse, normalmente nella sen-
tenza di omologazione, le modalità della liquidazione
o le demandasse al giudice delegato, spesso assimilan-
do la liquidazione concordataria a quella fallimenta-
re (15) e facendo ricorso, specie per la liquidazione
degli immobili, alle vendite pubbliche all’incanto o
senza incanto avanti al giudice delegato (16). Al
punto che si diceva che l’attività liquidatoria era pas-
sata da attività negoziale giudizialmente assistita ad
attività negoziale giudizialmente partecipata (17).
Oggi, com’è noto, i poteri di intervento del giudice
dell’omologa sono stati ridimensionati e la valorizza-
zione dell’aspetto negoziale porta a dire alla dottrina
e alla giurisprudenza che, anche nel nuovo sistema,
il tribunale non possa modificare la proposta concor-
dataria sostituendo la sua volontà a quella del debi-
tore e approvata dai creditori (18). Altrettanto paci-
fico è che è rimasto al tribunale soltanto un potere
sostitutivo e integrativo diretto a sopperire alle ca-
renze dell’iniziativa del debitore nella nomina del o
dei liquidatori, del comitato dei creditori e nella in-
dicazione delle modalità della liquidazione, dato che
il primo comma dell’art. 182 non è cambiato; sicché,
quanto più analitica è la proposta concordataria,
tanto più ridotti sono i poteri del tribunale.
Nella sua essenzialità, quindi, il problema che si po-

Note:

(13) In tal senso G.B. Nardecchia, Cessione dei beni e liquidazio-
ne: la ricerca di un difficile equilibrio tra autonomia privata e con-
trollo giurisdizionale, in questa Rivista, 2012, 97.

(14) Cfr. Cass., Sez. Un., 27 luglio 2004, n. 14083, cit.; Cass.,
26 luglio 2001, n. 10250, in questa Rivista, 2002, 837; Trib. Ro-
ma, 3 luglio 1996, in Dir fall., 1999, II, 367; Trib. Roma, 4 ottobre
1991, in Fallimento 1991, 707; Trib Bergamo 1 aprile 1994, ivi
1994, 882; G.U. Tedeschi, op cit., 566; G. Ragusa Maggiore,
Istituzioni di diritto fallimentare, Padova, 1994, 660 ; M. Manfre-
di, Nomina del debitore a liquidatore nei concordati per cessione
dei beni, in questa Rivista, 1996, 467.
Interpretazione confermata anche dopo la riforma, con riferimento
alla formulazione vigente prima del correttivo, cfr. Cass., Sez.Un.,
16 luglio 2008, n. 19506, in questa Rivista, 2008, 1394 con nota
di G. Lo Cascio, Natura giuridica della liquidazione postconcorda-
taria; Cass. 20 gennaio 2011, n 1345, ivi,, 2011, 533.

(15) Secondo una linea avallata dalla S.C.; Cfr. Cass., 10 gennaio
2005, n. 295, in Dir. e prat. soc., 2005, 13, 90; Cass., 7 giugno
2002, n. 8278, in Foro it., 2003, I, 233.

(16) Cfr. Cass., 30 settembre 2005, n. 19210, in Giust. civ.
Mass., 2005, 9; Cass., 29 agosto 1998, n. 8666, in questa Rivi-
sta, 1999, 664; Cass., 18 luglio 1996, n. 6478, ivi, 1997, 383.

(17) M. Macchia, Esecuzione, in questa Rivista, 1992, 295.

(18) M. Fabiani, op. cit., 596, ed ivi richiamata. In giurisprudenza
Cass., 10 febbraio 2011, n. 3274 in Foro it., 2011, 7-8, 2095;
Cass., Sez. Un., 16 luglio 2008, n. 19506, in questa Rivista,
2008, 1394; per le quali il tribunale, o la corte d’appello in sede
di reclamo, non può omologare una proposta di concordato ap-
portandovi modifiche sostanziali mentre può dettare, laddove
necessario, modalità esecutive integrative di quelle previste.
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ne oggi è identico a quello che si ponevano la dot-
trina e la giurisprudenza antecedentemente alla ri-
forma, e cioè quali sono i limiti del potere di inte-
grazione da parte del tribunale delle disposizioni
contenute nella proposta di concordato, ma nel ri-
proporre questo problema oggi va tenuto conto, da
un lato, che è stata accentuata l’autonomia negozia-
le, per cui il primo comma dell’art. 182 va oggi let-
to in stretta connessione con il precedente art 160,
e, dall’altro, che il legislatore del correttivo ha inte-
grato l’art. 182 con una serie di disposizioni tipiche
della liquidazione fallimentare.
Di una tale normativa non vi era necessità nella
vecchia legge perché la presenza invasiva dell’auto-
rità giudiziaria consentiva comunque all’organo giu-
diziario di intervenire; quando, invece, è stato valo-
rizzato l’aspetto negoziale del concordato, il legisla-
tore ha sentito anche il bisogno di porre delle rego-
le minime da seguire nella liquidazione integrando,
allo scopo, l’art. 182 con una serie di disposizioni
che specificano le caratteristiche che devono avere
gli organi da nominare, che richiedono autorizzazio-
ni per alcuni atti liquidatori e che richiamano (qua-
si) l’intera disciplina delle vendite fallimentari.
Queste in qualche modo limitano l’autonomia priva-
ta, che può comunque sottrarsi alle stesse proponendo
un concordato che non abbia le caratteristiche della
cessione dei beni, ma, dovendosi ora il potere del tri-
bunale necessariamente misurare con la libertà attri-
buita al debitore nel confezionare il piano da sotto-
porre all’approvazione dei creditori, le muove norme
sicuramente privano l’organo giudiziario della libertà
di intervento integrativo di cui in passato godeva.
Questi aspetti sono stati ben colti nella relazione
accompagnatoria del D.Lgs. n. 169 del 2007, ove si
spiega che ‘‘l’ampliamento dell’uso degli strumenti
negoziali e la maggiore scioltezza che caratterizzano
la nuova disciplina della liquidazione dell’attivo nel
fallimento inducono ad estendere tale disciplina al-
la fase liquidatoria del concordato preventivo, la
quale allo stato è rimessa alla discrezionalità del li-
quidatore ed alle modalità non meglio individuate
che dovrebbero essere stabilite dal tribunale ai sensi
del primo comma dell’art 182" (19) ..... il tutto al
fine di ‘‘dettare una più completa e razionale disci-
plina della liquidazione dei beni ceduti a creditori
col concordato, garantendo che le operazioni liqui-
datorie si svolgano correttamente ed efficacemente
nell’interesse dei creditori’’.
Non vi è dubbio, infatti, che il vecchio art. 182
fosse abbastanza generico da consentire interventi
del tribunale senza limiti precisi, cosı̀ come è vero
che, nei casi in cui né la proposta di concordato né

la sentenza di omologazione contenevano alcuna
indicazione circa le modalità di esecuzione del con-
cordato, la Cassazione aveva ritenuto che ‘‘il liqui-
datore non fosse condizionato da alcuna limitazio-
ne, nell’esercizio delle funzioni cui risultava prepo-
sto - al di là della sorveglianza del commissario giu-
diziale e della direzione del giudice delegato - e
conseguentemente libero risultava nella scelta delle
forme ritenute più utili per conseguire il miglior
realizzo nell’interesse della massa concorsuale, con-
servando la piena capacità negoziale, senza alcuna
necessità di preventive autorizzazioni" (20).
Oggi, le nuove regole contenute nell’art. 182 deter-
minano chiaramente una limitazione dell’ampiezza
dei poteri sostitutivi un tempo attribuiti al tribunale
in sede di omologazione (nonché al liquidatore nella
fase della esecuzione in mancanza di disposizioni), in
perfetta sintonia con la diversa filosofia che ha ani-
mato la riscrittura della disciplina concordataria, es-
sendo di tutta evidenza che il tribunale, nel momen-
to in cui esercita i suoi poteri sostitutivi, è tenuto a
rispettare le regole che il legislatore ha posto. È, in-
fatti, impensabile che tale organo possa nominare li-
quidatore concordatario un soggetto privo dei requi-
siti richiesti dall’art. 28 per la nomina a curatore, po-
sto che l’art. 28 è richiamato dall’art. 182; egual-
mente, dato che l’art. 182 richiama gli artt. da 105 a
108 ter è impensabile che il tribunale possa dettare
modalità della liquidazione che si discostino dai cri-
teri contenuti nella disciplina richiamata.

4. La derogabilità o meno della normativa
richiamata dall’art. 182

Rimane da vedere, in questo nuovo assetto, se ed
entro quali limiti queste stesse regole incidano sulla
libertà del debitore proponente. Si tratta, cioè, di ca-
pire se la libertà lasciata all’organo giudiziario dal
primo comma dell’art. 182 sia soltanto quella di no-
minare il liquidatore, il comitato dei creditori e di
indicare le modalità della liquidazione in assenza di
disposizioni negoziali, ovvero se possa anche eserci-
tare un controllo sulla legalità delle condizioni

Note:

(19) Parole ben diverse da quelle che si leggono nella relazione
ministeriale alla legge fallimentare del 1942, quando si precisava
che ‘‘la legge non ha voluto stabilire schemi rigidi cessione, la-
sciando agli interessati di raggiungere l’accordo nel modo più con-
veniente ... cosı̀ la cessione potrà assumere la forma del trasferi-
mento dei beni ai creditori in proprietà, o quella di una procura ir-
revocabile, o quella di una liquidazione giudiziale vera e propria’’.

(20) Cass., 20 gennaio 2011, n. 1345, cit.; Cass., 11 agosto
2000, n. 10693, in questa Rivista, 2001, 906, e, nello stesso
senso, la dottrina prevalente.
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espresse dal debitore e riportarle nei limiti dettati
dall’art. 182 nei commi successivi al primo. Il che si-
gnifica stabilire se questa disciplina sia derogabile o
non dal privato o, sotto altro profilo, se i limiti det-
tati da tale norma valgono soltanto per gli organi
nominati dal tribunale e per le modalità di liquida-
zione dettate dall’organo giudiziario o siano vinco-
lanti anche per la parte che propone il concordato.
Al momento su questi punti non si è formato un
orientamento univoco, essendosi ritenuto:
a- che l’art. 182, sia nella parte in cui si prevede la
nomina di un liquidatore giudiziale, sia nell’ultima
parte, funge da mera regolazione sussidiaria, da in-
vocare solo ed esclusivamente in assenza di diversa
disciplina organizzativa della liquidazione indicata
dal piano (21), per cui la norma citata non trove-
rebbe applicazione in tutti i casi di deroga da parte
del debitore alla disciplina legale;
b- che il debitore ha libertà di non seguire la disci-
plina legale, che, pertanto troverebbe applicazione
residuale per le parti non definite negozialmente,
per cui, in omaggio alla natura privatistica del nuo-
vo concordato, la volontà delle parti che si traduce
nel piano approvato può prevedere modalità liqui-
datorie diverse da quelle fissate ex lege (22);
c- che la disciplina legale prevale sulla volontà ne-
goziale, che può sı̀ disporre della nomina degli orga-
ni della liquidazione e delle modalità della liquida-
zione, ma in conformità delle previsioni legislative,
che costituirebbero la regolamentazione minima e
cogente della fase esecutiva della cessio honorum
concordataria (23).
I primi due orientamenti non mi sembrano molto
convincenti. In particolare, il primo, che costituisce
una radicalizzazione del secondo, mi sembra fonda-
to sull’equivoca unificazione delle due condizioni
richieste dal primo comma dell’art. 182 per l’opera-
tività dei commi successivi della stessa norma. Non
vi è dubbio, infatti, che la completa predetermina-
zione da parte del debitore delle modalità della ese-
cuzione con accordi già confezionati comporti l’e-
sclusione, in radice, dell’applicazione di tale norma,
ma questo accade non perché l’art. 182 sia intera-
mente derogabile dalla parte, bensı̀ perché, in que-
sti casi, non si è in presenza, come si è cercato di
dimostrare, di un concordato con cessione dei beni,
sicché l’art. 182 - dettato per regolamentare la li-
quidazione dei beni nei concordati con cessione dei
beni - non trova applicazione perché questa fatti-
specie è fuori del campo applicativo della norma.
Ne discende che il discorso sulla derogabilità o me-
no di tale norma assume rilievo nei concordati con
cessione dei beni in cui si debba procedere alla li-

quidazione dei beni, con riferimento alla quale rie-
mergono i poteri integrativi del tribunale e si ripro-
pone il tema prospettato, teso a stabilire se l’art.
182, nei casi in cui è applicabile, possa, ed entro
quali limiti, prevalere sulla libertà attribuita al debi-
tore dagli artt. 160 e 161.
I sostenitori delle prime due tesi in precedenza ri-
chiamate lo negano, ma, a dire il vero, gli argomen-
ti apportati non sembrano insormontabili.
L’argomento più forte è costituito dal richiamo all’i-
deologia della riforma che esalta la forza del contrat-
to e dunque l’importanza di disciplinare la crisi se-
condo le regole negoziali. Non intendo inoltrarmi
sull’astratto ideologico terreno della natura del con-
cordato perché troppo fluido per essere ricondotto
ad un principio assolutistico, tant’è che, a fronte del-
la esaltazione della privatizzazione dell’istituto con-
cordatario, vi è chi inneggia al protagonismo dell’au-
torità giudiziaria. Basta pensare che proprio su questo
argomento il Tribunale di Milano (24) scrive che
‘‘il tentativo di ridurre la portata e la ratio che ispira
tale innovativa disciplina normativa (quella di sui ai
commi successivi al primo dell’art. 182), continuan-
do ad utilizzare in senso impropriamente ideologico -
per contrastarla- l’argomento interpretativo che fa
leva su una pretesa ed onnivora contrattualizzazione
del concordato e sulla pretesa maggiore attendibilità
di letture che, marcate in tale direzione, sarebbero
perciò stesso più progressive e quindi preferibili, non
rende giustizia all’oggettiva sostanza e alla portata lo-
gico sistematica della norma attualmente vigente,
nei cui soli limiti può e deve spaziare la portata in-
terpretativa e decisoria del giudicante’’.
A mio parere, è sempre più attuale il suggerimento

Note:

(21) M. Fabiani, op cit., 598; G. Lo Cascio, Natura della liquida-
zione concordataria, in questa Rivista, 2011, 539; A. Maffei Al-
berti, Commentario breve alla legge fallimentare, Bologna,
2009, 1040; F. Filocamo, Commento art. 182, in La legge falli-
mentare, a cura di M. Ferro, Padova, 2011, 2090-2091; S. Pac-
chi, L. D’Orazio e L. Coppola, Il concordato preventivo, cit.,
1890; S. Ambrosini, P.G. Demarchi e M. Vitiello, Il concordato
preventivo, cit., 257; P. Pajardi - A. Paluchowski, Manuale di di-
ritto fallimentare, Milano, 2008, 888-889; L. Guglielmucci, Diritto
fallimentare, cit., 329.

(22) G.P. Macagno, Natura giuridica della liquidazione nel cordato
preventivo, in questa Rivista, 2010, 23; L. Mandrioli, // concordato
preventivo e la transazione fiscale, in La riforma organica delle
procedure concorsuali, a cura di S. Bonfatti e L. Panzani, Milano,
2008, 728; M. Vitiello, Commento sub art. 182, in Codice com-
mentato del fallimento, a cura di G. Lo Cascio, 2008, 1596.

(23) G. Di Cecco, Commento sub art. 182, in La legge fallimen-
tare dopo la riforma, a cura di A. Nigro, M. Sandulli, M. Santoro,
Torino, 2010, 2237; G.B. Nardecchia, op cit., 99-100.

(24) Trib. Milano, 28 ottobre 2011, in questa Rivista, 2012, 78,
con nota di G.B. Nardecchia.

Il Fallimento 7/2012 773

Opinioni

Concordato preventivo



delle Sezioni Unite (25), di risolvere i problemi
che presenta il concordato mediante un approccio
eclettico, che tenga conto di come tale istituto -
saldamente radicato nel diritto dei privati, derivan-
do da un atto di innegabile natura negoziale - possa
anche risultare idoneo a riflettersi su una gamma
più vasta e diffusa di interessi, per ciò stesso colo-
randosi di quelle connotazioni, almeno vagamente
pubblicistiche, che danno ragione della sua colloca-
zione in un ambito procedimentale giudiziariamen-
te controllato. ‘‘Si tratta allora di valutare - precisa-
no le S.U. della Corte - a seconda delle situazioni,
se la soluzione del problema dato sia ragionevol-
mente influenzata dall’una o dall’altra delle suac-
cennate polarità - tra le quali d’altronde lo stesso
legislatore sembra spesso oscillare - ed in qual misu-
ra quindi sia lecito avvalersi di argomenti giuridici
di stampo schiettamente civilistico, o si debba inve-
ce privilegiare differenti logiche legate alla specifi-
cità del fenomeno concorsuale ed alla più vasta
area di interessi in esso generalmente coinvolti’’.
Rapportando questo criterio alla fattispecie in esame,
si vede, allora, come non possa non tenersi conto del-
la c.d. fallimentarizzazione della fase esecutiva del
concordato per cessione dei beni, riconducibile, dopo
l’introduzione dei nuovi commi dell’art. 182, ad una
più vasta categoria di procedimenti di esecuzione for-
zata (in senso lato) al pari della procedura fallimenta-
re. Oggi, infatti, pur muovendo dalla constatazione
che il procedimento di liquidazione ha un fondamen-
to originario di natura negoziale e non giudiziale, co-
stituito dalla formulazione di una proposta e dall’ac-
cettazione della stessa attraverso l’approvazione da
parte dei creditori, occorre nondimeno prendere atto
che la vendita dei beni formanti oggetto della cessio-
ne, sia che vi provveda il liquidatore designato dal
debitore che quello nominato dal tribunale, ‘‘si realiz-
za in un contesto proceduralizzato dai dettami del
concordato omologato, attraverso atti che il medesi-
mo debitore non sarebbe più ormai libero di non
compiere, per finalità satisfattorie dei creditori del tut-
to analoghe a quelle della procedura esecutiva falli-
mentare ed in un ambito di controlli pubblici del pari
destinati a garantire il raggiungimento di tale finali-
tà’’ (26). Se il liquidatore, da chiunque nominato,
opera in un contesto procedurale per il perseguimento
di finalità che, come nella liquidazione fallimentare,
coinvolgono l’intera massa dei creditori, diventa ov-
vio che tale attività si svolga nell’ambito di controlli
pubblici del pari destinati, come nel fallimento, a ga-
rantire il raggiungimento di tali finalità, nel rispetto
di quelle regole che l’art. 182 ha ora richiamato.
Ed, invero, il richiamo della disciplina delle vendite

fallimentari non influenza il problema del soggetto
che deve emanare dette modalità, bensı̀ il soggetto
che, una volta nominato, deve dare esecuzione al
concordato, cosı̀ come le altre addizioni all’art. 182
non incidono sull’attribuzione del potere di nomina
del liquidatore o del comitato dei creditori, ma sui
requisiti che tali organi devono avere e sulle moda-
lità dello svolgimento della loro attività. Ciò che,
quindi, di caratteristico emerge da queste nuove di-
sposizioni è l’accostamento delle funzioni del liqui-
datore concordatario a quelle del curatore del falli-
mento, la parificazione del comitato dei creditori
nel concordato all’omologo organo fallimentare
con analoghi poteri (o forse anche più intensi), e
l’assoggettamento della vendita dei beni oggetto
della cessione ai creditori debbano alla medesima
disciplina che regola le modalità attuative delle
vendite fallimentari, per cui deve concludersi che
la liquidazione concordataria è, proprio come quella
fallimentare, disciplinata da rigorose disposizioni
che l’organo giudiziario è tenuto a rispettare nell’e-
sercizio dei suoi poteri sostitutivi e integrativi, ma
che è tenuto a rispettare anche il privato nel caso
sia lui a dettare regole per la liquidazione.
Sarebbe, invero, inspiegabile che il tribunale doves-
se scegliere i liquidatori tra coloro che abbiano i re-
quisiti indicati dall’art. 28 e i membri del comitato
tra i creditori forniti della caratteristiche di cui al
secondo comma dell’art. 40, ovvero fosse vincolato
nel dettare le modalità operative della liquidazione
a rispettare la disciplina contenuta negli artt. da
105 a 108 ter, nel mentre il privato sarebbe libero
di fare le sue scelte svincolato da queste limitazioni,
sebbene queste assolvano ad una funzione corri-
spondente a quella dei provvedimenti di analogo
tenore emessi nell’ambito della liquidazione falli-
mentare; cosı̀ come sarebbe inspiegabile che vendi-
te effettuate nell’ambito della esecuzione di un con-
cordato con cessione dei beni potessero avere natu-
ra diversa - privatistica o coattiva - a seconda della
fonte da cui provengono la nomina del liquidatore
o le indicazioni delle modalità della liquidazione.
La previsione di determinati requisiti per gli organi
della liquidazione e delle modalità dei loro compor-
tamenti, il richiamo della competitività e trasparenza
nelle vendite, hanno il chiaro scopo di adeguare la
liquidazione concordataria a quella fallimentare ove

Note:

(25) Cass., Sez. Un., 18 maggio 2009, n. 11396, in Giust. civ.
2009, 6, 1220.

(26) Cass., Sez. Un., 16 luglio 2008, n. 19506, cit.
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il modello competitivo rinvia ad un sistema basato
sull’adeguatezza informativa (assicurata dalle oppor-
tune forme pubblicitarie), sulla congruità dei valori
di stima, sulla deformalizzazione delle procedure di
vendita, sull’utilizzo di sistemi di selezione dell’acqui-
rente, ecc.; requisiti tutti finalizzati al migliore e più
trasparente realizzo, che costituisce esigenza di garan-
zia di soddisfazione dei creditori presente anche nel
concordato con cessione dei beni, che siano tali non
soltanto perché cosı̀ etichettati ma perché realizzano
una liquidazione dei beni nella fase esecutiva.
Ma se anche il privato è tenuto, quando bisogna
procedere alla liquidazione, al rispetto della specifi-
ca disciplina dettata dal legislatore per questa fase,
ne discende che l’organo giudiziario, al momento
dell’omologa, possa e debba svolgere un controllo
di legalità sulle indicazioni fornite del debitore circa
la liquidazione dei beni, in modo da riportarle nei
limiti di legge, ove esse se ne discostano.
Né a tale controllo può sfuggirsi per il fatto che, a
norma dell’art. 182, il tribunale svolge una funzione
soltanto integrativa della volontà negoziale delle
parti interessate alla cessione dei beni perché, una
cosa è l’iniziativa che è stata lasciata al debitore per
il tributo che l’art. 182 paga all’autonomia privata,
altro è il rispetto dei parametri di legge, per assicu-
rare il quale si pone la necessità di attuare un con-
trollo giurisdizionale sulla legittimità dell’esecuzione
come regolamentata dalla parte. La libertà lasciata
all’imprenditore di organizzare la crisi della sua im-
presa gli consente di spaziare tra le più varie solu-
zioni, senza essere ingabbiato in schemi rigidi prefis-
sati, ma quando sceglie di ricorrere ad un concorda-
to con cessione dei beni- tra i quali, si ripete perché
questo dato è fonte di equivoci, non rientrano i
concordati c.d. chiusi - egli è tenuto a rispettare le
regole che il legislatore detta per la liquidazione, in
quanto di interesse pubblicistico, e, quindi è tenuto
a sottostare al controllo di legalità del tribunale.
In tal modo, effettivamente il concordato con ces-
sione dei beni è l’unica tipologia di concordato ad
essere sottoposta ad tale forma di controllo (27),
ma, questo trattamento differenziato ben si spiega
col fatto che quello con cessione dei beni è l’unico
tipo di concordato che preveda una fase di liquida-
zione per la cui esecuzione il legislatore ha dettato
regole di comportamento; per le altre tipologie di
concordato sarebbe stato impossibile prevedere una
disciplina per l’esecuzione dal momento che il pia-
no può assumere il contenuto più vario ed articola-
to, la cui esecuzione ‘‘non si presta ad essere inca-
nalata, attraverso mere disposizioni relative al ver-
samento di somme, ma richiede un’attenta e altret-

tanto complessa programmazione che non può non
essere contenuta nel piano medesimo, a pena di
pregiudicarne la fattibilità o renderne impossibile
un positivo apprezzamento’’ (28).
Peraltro il controllo sulla legalità della liquidazione
nei concordati con cessione dei beni è in continuità
con quanto disposto nel corso della procedura, ove
gli atti che per la loro rilevanza possono negativa-
mente incidere sul patrimonio concordatario, pregiu-
dicando la capacità di questo a soddisfare i creditori,
sono assoggettati ad un controllo da parte del giudi-
ce delegato, giusto il disposto dell’art. 167. E se l’e-
stensione di quest’ultimo si può prestare a dubbi po-
tendo espandersi fino ai limiti del merito (29), nella
fase della omologazione, proiettandosi le disposizioni
sulla futura attività liquidatoria, la verifica del tribu-
nale non può che fermarsi all’accertamento che sia-
no rispettati nel programma predisposto dal debitore
i parametri legali richiamati dall’art. 182, ossia in
questa fase l’attività del tribunale non può che
estrinsecarsi in un mero controllo di legalità.

5. La nomina del liquidatore.
Caratteristiche, compiti

Una volta affermato che l’intervento del giudice
sull’intera disciplina dell’esecuzione del concordato
ha una funzione chiaramente suppletiva, per il caso
che la proposta non disponga diversamente, non
può negarsi che il debitore possa nominare il o i li-
quidatori e che, qualora manchi una designazione
da parte del privato, possa provvedere il tribunale.
Questa opinione, largamente condivisa in dottrina
e giurisprudenza (30), ha trovato un arresto nel re-

Note:

(27) Argomento portato da M. Fabiani, op. e loc. cit, per contra-
stare la possibilità dell’intervento del giudice.

(28) M. Ferro, Il nuovo diritto fallimentare, in Il nuovo diritto falli-
mentare, diretto da A. Jorio e M. Fabiani, Bologna, 2010, 1114.

(29) Operandosi sul dato concreto di specifici atti od operazioni,
si potrebbe dire che si debba valutare anche la convenienza a
porlo in essere, la congruità del prezzo, la conformità alle finalità
indicate nel piano, ecc.

(30) M. Vitiello, Commento all’art 182 L.F., cit, 1596; G. Lo Ca-
scio, op. ult. cit., 539; M Fabiani, op. cit., 597; F. Filocamo, Com-
mento all’art 182 L.F., in M. Ferro (a cura di ), La legge fallimenta-
re, Commentario teorico-pratico, Padova, 2011, 2084 ss.; L. Man-
drioli, Il concordato preventivo e la transazione fiscale, in S. Bon-
fatti-L. Panzani (a cura di), La riforma organica della legge fallimen-
tare, Milano, 2008, 728; D. Bruno, I provvedimenti in caso di ces-
sione dei beni nella disciplina riformata del concordato preventivo,
in G. Fauceglia-L. Panzani, (a cura di), Fallimento e altre procedure
concorsuali, Milano, 2009, tomo III, 1777 ss.; G. P. Macagno, op.
cit., 23; opinione espressa anche in giurisprudenza, cfr. da ult.,
Cass., 20 gennaio 2011, n. 1345, cit.; Trib Lodi, 1 marzo 2010, ivi,
2010, 593; Trib. Novara, 6 giugno 2011, www.ilcaso.it, 2011.
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cente decreto del Tribunale di Milano di ammissio-
ne al concordato preventivo della Fondazione San
Raffaele (31).
Sostengono i giudici milanesi che ’’nei casi in cui la
proposta concordataria per cessione dei beni implichi
un’attività liquidatoria, spetta sempre al tribunale, al-
la stregua del carattere imperativo delle prescrizioni
contenute nell’art. 182 l. fall., il potere di stabilire le
modalità della liquidazione (da porre in essere secon-
do criteri competitivi e preferenzialmente secondo i
criteri e i moduli operativi previsti per il fallimento)
e il potere di nominare uno o più liquidatori’’.
Non mi pare che questa soluzione trovi un qualche
suffragio nella norma dell’art. 182, il cui accennato
obbligo per la parte di doversi attenere ai criteri in
essa contenuti per la sua inderogabilità è stato tra-
sformato nella capacità di eterointegrare i regola-
menti negoziali attraverso l’intervento del tribuna-
le, come fa capire l’accenno al carattere imperativo,
che escluderebbe in radice la possibilità della parte
di autodeterminare il contenuto della fase esecuti-
va, quando si deve procedere alla liquidazione.
La debolezza di questa tesi si nota nella difficoltà a
superare il chiaro dato letterale che qualifica come
sussidiario l’intervento del giudice. Secondo il tri-
bunale meneghino la salvezza di una diversa solu-
zione, cui fa riferimento l’esordio dell’art. 182,
‘‘sembra più ragionevolmente ascrivibile ai casi in
cui non occorra affatto procedere ad una liquidazio-
ne’’, ma è agevole rilevare che lı̀ dove manchi una
fase liquidatoria- o perché le modalità della stessa
sono state già interamente predeterminate o perché
le vendite sono state già effettuate in corso di pro-
cedura- non sussiste neanche la necessità della no-
mina di un liquidatore, come, del resto riconosce lo
stesso tribunale. In questi casi, come già detto, l’i-
napplicabilità delle disposizioni dell’art. 182 discen-
de dal fatto che non si è in presenza di un concor-
dato con cessione dei beni con necessità di attuare
una liquidazione, sicché, quando alla liquidazione
deve provvedersi, la salvezza di diversa soluzione
non può che significare che il tribunale può emet-
tere i provvedimenti previsti dalla norma solo in
via integrativa, qualora cioè non abbia provveduto
affatto o abbia provveduto solo in parte il debitore.
La riforma non ha toccato il primo comma dell’art.
182, se non per sostituire ‘‘decreto di omologazio-
ne’’ al posto di ‘‘sentenza di omologazione’’, e an-
che nella vigenza della vecchia normativa, si rite-
neva- come già ricordato - che il tribunale potesse
nominare il o i liquidatori soltanto nel caso in cui
non avesse provveduto il debitore, e non vi è moti-
vo di modificare (pur non escludendo qualche cor-

rezione) questa interpretazione nel vigore della leg-
ge attuale. Anzi, sarebbe ben strano che, immutato
il primo comma dell’art. 182, oggi, in un sistema
che ha indubbiamente valorizzato l’aspetto negozia-
le, si privi il diretto interessato colpito dalla crisi di
un potere che prima gli veniva riconosciuto.
Non si tratta, quindi, di mitizzare la privatizzazione
del concordato (preoccupazione espressa dal tribu-
nale milanese), ma di prendere atto che il legislato-
re della riforma ha indubbiamente valorizzato l’a-
spetto negoziale affidando la gestione della crisi del-
l’impresa primariamente a coloro che ne sono i pro-
tagonisti, sicché il voto dei creditori ha assunto la
forma dell’accettazione di una proposta contrattua-
le, per cui non si può negare, se non con una visio-
ne anacronistica, che quando nella proposta appro-
vata dai creditori è contenuta la designazione di un
liquidatore, anche su questa clausola si realizza l’ac-
cordo tra debitore e creditori; e questo spiega per-
ché oggi, più di ieri, la salvezza di diversa disposizio-
ne contenuta nel primo comma dell’art. 182 vada
interpretata come attributiva al tribunale di un po-
tere soltanto surrogatorio.
La garanzia ad eventuali abusi deve essere trovata
non nel divieto del debitore di nominare il liquida-
tore, ma nella possibilità da parte del tribunale di
controllare se il liquidatore nominato abbia i requi-
siti che la legge ha previsto. Questi, infatti, da
chiunque nominato, opera in un contesto procedu-
rale per il perseguimento di finalità che, come nella
liquidazione fallimentare, coinvolgono l’intera mas-
sa dei creditori, per cui è ovvio, come sottolineano
le Sezioni Unite della Cassazione (32), che tale at-
tività si svolga nell’ambito di controlli pubblici del
pari destinati, come nel fallimento, a garantire il
raggiungimento di tali finalità, nel rispetto di quelle
regole che la norma ha ora dettato.
Sono queste finalità che giustificano la c.d. falli-
mentarizzazione della liquidazione e che, per quan-
to attiene al liquidatore, hanno indotto il legislato-
re a richiedere che questi, per essere nominato tale,
debba avere gli stessi requisiti necessari alla nomina
di curatore, ad attribuirgli le responsabilità, il dirit-
to al compenso e un obbligo di rendiconto cosı̀ co-
me esistenti per il curatore, ad equiparare, cioè, la
figura del liquidatore a quella del curatore facendo-
ne, a tutti gli effetti, più che un organo della proce-
dura concordataria (ormai chiusa con il decreto di

Note:

(31) Trib. Milano, 28 ottobre 2011, cit.

(32) Cass., Sez. Un., 16 luglio 2008, n. 19506, cit.
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omologazione), un titolare di un ufficio pubbli-
co (33), assimilabile al curatore, ma privo della
qualifica di pubblico ufficiale (34) che l’art. 30,
non richiamato dall’art. 182, attribuisce al curatore.
Ossia, la nuova disciplina ha codificato la figura del
liquidatore nel soggetto che, per effetto del decreto
di omologazione, viene investito, al pari del curato-
re fallimentare, di un ufficio pubblico costituito allo
scopo di provvedere alla liquidazione dei beni cedu-
ti e al soddisfacimento dei creditori, pur senza assu-
mere la veste di organo della procedura in senso
tecnico (anche se per comodità espositiva si conti-
nua a parlare di organo).
Orbene, se il legislatore richiede che il liquidatore
abbia determinate caratteristiche quando è nomina-
to dal tribunale, evidentemente quelle caratteristi-
che sono ritenute indispensabili per lo svolgimento
del compito affidatogli, per cui sarebbe illogico che
il privato potesse indicare un liquidatore che non
avesse le stesse caratteristiche. Ed, infatti, in tal
senso si è pronunciata la S.C. (35) che, nel confer-
mare che il liquidatore può anche essere designato
nella proposta concordataria, ha, da un lato, affer-
mato che la nomina del liquidatore è obbligatoria
in caso di cessione dei beni, dovendo questo organo
- e non il debitore concordatario- procedere appun-
to alla liquidazione dei beni e, dall’altro, ha precisa-
to che la designazione del liquidatore, anche se pro-
veniente dal privato deve essere effettuata nel ‘‘ne-
cessario rispetto dei requisiti soggettivi - tra cui le
incompatibilità di cui all’art. 28 l.fall. - previsti per
la nomina a curatore ed ivi richiamati, per cui in
difetto della designazione o dei requisiti di legge, la
designazione sostitutiva compete al tribunale’’.
Né può indurre a diversa conclusione il fatto che
l’art. 28 richieda soltanto il possesso di requisiti di
professionalità perché questa considerazione incide in
modo paritetico anche per le nomine fatte dal tribu-
nale, che potrebbe designare a liquidatore (cosı̀ come
a curatore di un fallimento) un soggetto che abbia i
requisiti professionali ma non all’altezza del compito;
peraltro non è neanche del tutto vero il fondamento
di tale eventuale obiezione perché la lett. c) dell’art.
28 consente la nomina a curatori - e quindi a liquida-
tori - anche di coloro che abbiano svolto funzioni di
amministrazione ecc. dando prova di adeguate capa-
cità imprenditoriali, e questa disposizione (che è ri-
masta sostanzialmente inutilizzata dai tribunali (36))
assume un significato concreto proprio lı̀ dove è pre-
vista l’iniziativa del debitore che, meglio del tribuna-
le, conosce l’ambiente in cui opera, conosce quali so-
no i soggetti più capaci in un certo settore, e cosı̀ via.
Non vi è dubbio che un liquidatore nominato dal

debitore, pur avendo i requisiti di professionalità ri-
chiesti dall’art. 28, possa non godere della fiducia
del tribunale, ma è altrettanto vero che il liquidatore
deve liquidare beni che sono dell’imprenditore che
ha proposto il concordato (o messi da terzi nella sua
disponibilità allo stesso scopo), e, quindi, è questi
che ha, più di ogni altro, interesse a che siano liqui-
dati nel migliore dei modi per raggiungere quei livel-
li di soddisfazione prospettati, per cui il rapporto di
fiducia deve correre principalmente con il debitore.
In ogni caso il liquidatore non opera svincolato da
controlli, sia perché l’attività liquidatoria di mag-
gior rilievo è soggetta al potere autorizzativo del co-
mitato dei creditori, sia perché sul suo operato vigi-
la il commissario - questo organo della procedura
nominato dal tribunale - il quale deve riferire al
giudice dei fatti pregiudizievoli e si può arrivare alla
revoca del liquidatore che eventualmente non si
comporti con onestà e diligenza, sia questi nomina-
to dalla parte che dal tribunale (37).
Né è significativo, ai fini del problema in esame, il
fatto che il liquidatore sia soggetto a revoca da par-
te del tribunale, perché - a differenza di quanto af-
ferma il Tribunale di Milano - il potere di revoca

Note:

(33) Già in passato, parte della dottrina (G. Ragusa Maggiore,
Istituzioni di diritto fallimentare, cit., 1066) era arrivata alla stes-
sa conclusione discostandosi dall’orientamento maggioritario,
che si richiamava alla figura del mandato in conformità della ces-
sione dei beni privatistica di cui all’art. 1977 c.c., ove la liquida-
zione è compiuta dai creditori stessi. Altri, invece, avevano rite-
nuto che poiché il liquidatore non era completamente svincolato
da qualsiasi controllo da parte di quegli organi che, sino al mo-
mento dell’omologazione, avevano esercitato una penetrante in-
gerenza e attività di direzione sulla procedura e poiché la ten-
denza della giurisprudenza era nel senso che il tribunale, con la
sentenza di omologazione, dettasse le istruzioni più opportune
per la liquidazione dei beni, ricorrendo alla normativa prevista
per l’attività del curatore, si fosse avuta una giurisdizionalizzazio-
ne del procedimento di liquidazione dei beni che ‘‘non può non
comportare il recupero di una previsione pubblicistica della figu-
ra del liquidatore nominato dal tribunale al quale, perciò, non
può poj non riconoscersi la qualità di organo della procedura’’
(G. Lo Cascio, Il concordato preventivo, Milano, 1986, 177).

(34) Cfr. P. Pajardi-A. Paluchowski, Manuale, cit., 889; D. Bruno,
op. cit., 1780; contra, sembra ritenerlo tale, M. Vitiello, Com-
mento all’art 182 L.F., cit., 1599 e 1602.

(35) Cass.,15 luglio 2011, n. 15699, in questa Rivista, 2011,
1291, con nota di N. Nisivoccia, Impugnazione dei decreti resi
nel giudizio di omologazione. Autonomia privata e poteri del giu-
dice.

(36) Non mi risulta che sia mai stato nominato come curatore o
liquidatore un soggetto appartenente a questa categoria.

(37) Inoltre, come già accennato, il liquidatore ha oggi margini di
azione molto più ristretti rispetto al passato perché, in mancanza
di indicazioni date dal debitore o dettate dal tribunale sulle mo-
dalità della liquidazione, egli è tenuto al rispetto delle disposizio-
ni di legge sulle modalità della liquidazione richiamate dal’ultimo
comma dell’art. 182.
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non comporta necessariamente quello di nomina;
basti pensare alle ipotesi di intervento del tribunale
nella vita societaria, che può spingersi, a norma
dell’art. 2409 c.c., fino al punto di revocare ammi-
nistratori per gravi irregolarità, anche se non espres-
samente richiesto o, per restare nell’ambito falli-
mentare, all’art. 25, comma primo n. 6, l.fall., per il
quale il giudice può revocare il difensore nominato
dal curatore, o all’interpretazione data del comma
ottavo dell’art. 15, che consente al tribunale, in via
cautelare, di sostituire gli amministratori della so-
cietà della quale viene chiesto il fallimento; ecc..
Riassumendo, quindi:
a- il liquidatore può essere designato anche dal de-
bitore nella proposta concordataria, fermo restando
che è sempre necessaria la nomina da parte del tri-
bunale nel decreto di omologa. Ossia, quando si di-
ce che il debitore può nominare il liquidatore, si in-
tende dire che egli può designare il nominativo, al
quale il tribunale deve attenersi ove superi positiva-
mente il controllo di legalità, ma è pur sempre ne-
cessario, a mio parere, che la nomina sia contenuta
nel decreto del tribunale, che individua i soggetti
che devono curare la fase esecutiva, gli organi di
controllo e, seppur per relationem, i criteri secondo
cui espletare la liquidazione;
b- da chiunque designato, il liquidatore deve essere
un avvocato, un dottore commercialista, un ragionie-
re iscritto al relativo albo o uno studio professionale
associato tra tali categorie di professionisti ovvero an-
che un esperto amministratore, direttore o sindaco di
una S.p.a. e non deve versare in alcuna delle situa-
zioni di incompatibilità di cui all’ultimo comma del-
l’art. 28; di conseguenza non può essere nominato li-
quidatore giudiziale il debitore, un creditore e nem-
meno il commissario giudiziario (38), in quanto tutti
soggetti in potenziale conflitto di interessi;
c- il liquidatore deve comunicare entro due giorni
dalla comunicazione della nomina la sua volontà di
accettare l’incarico, pena la sostituzione e deve
prendere in consegna i beni ceduti, redigendo ver-
bale di inventario alla presenza del ricorrente, ed è
opportuna la presenza del commissario giudiziale;
d- è tenuto ad assolvere i suoi compiti con la dili-
genza richiesta dalla natura dell’incarico ed è sog-
getto alla sorveglianza da parte del commissario; de-
ve tenere un registro vidimato da un componente
del comitato dei creditori ed annotarvi giornalmen-
te le singole operazioni contabili e, benché l’art. 34
non sia richiamato dall’art. 182, deve versare le
somme riscosse su un conto appositamente aperto o
su quello aperto ai sensi dell’art. 163, comma 2, n.
4, cosı̀ come, per effettuare i pagamenti, dovrà

avanzerà richiesta di emissione di mandato al giudi-
ce delegato (comunque questi, come altri dettagli
possono formare oggetto delle disposizioni integrati-
ve del decreto di omologazione);
e- può essere revocato dal tribunale su proposta del
giudice delegato, del comitato dei creditori o anche
d’ufficio su sollecitazione del commissario giudizia-
rio ex art. 185, con decreto motivato, sentiti il li-
quidatore stesso ed il comitato dei creditori e que-
sto spiega, come meglio si vedrà, la ragione per la
quale non è stata riprodotta per i liquidatori la di-
sposizione posta per il comitato dei creditori, secon-
do cui alla sostituzione dei membri del comitato
provvede ‘‘in ogni caso’’ il tribunale. L’azione di re-
sponsabilità è proposta dal nuovo liquidatore, pre-
via autorizzazione del giudice delegato o del comita-
to dei creditori;
f- ha il potere di disposizione dei beni ceduti dal de-
bitore, il quale, quindi viene privato della disponibi-
lità degli stessi e del potere di esercitare le relative
azioni; di conseguenza il liquidatore può, anzi deve
procedere alle vendite dei beni ceduti (39) e può
compiere tutte quelle attività di gestione patrimonia-
le utili e funzionali alla più proficua realizzazione dei
cespiti oggetto di cessione, dalla locazione di beni ad
acquisti strumentali ad una più vantaggiosa aliena-
zione, quale l’affitto di azienda. Avrei, invece, molte
perplessità ad includere tra queste attività anche l’e-
sercizio diretto dell’impresa (40), dato che egli non
è un autonomo titolare di un diritto o di un potere
di gestione dell’impresa, distinto dalla titolarità dei
beni aziendali, per cui, non essendo prevista la possi-
bilità di un esercizio provvisorio da parte del liquida-
tore, mi sembra difficile che egli possa gestire l’im-
presa, anche se questa attività potrebbe rilevarsi utile
al miglior realizzo dei beni aziendali (41);
g- ha, inoltre, la legittimazione processuale attiva
nei giudizi che investono lo scopo liquidatorio della

Note:

(38) Nella prassi si fa frequente ricorso alla nomina liquidatore
dello stesso commissario giudiziale per motivi prettamente eco-
nomici.

(39) Il meccanismo delle attribuzioni delle funzioni al liquidatore
si può ancora spiegare come in passato, quale un originario con-
ferimento di poteri da parte del debitore ai creditori individuabili
nella costituzione di un diritto di disposizione differita al decreto
di omologazione; con questo tale diritto viene trasferito, nella
sua attualità, direttamente al liquidatore, il quale esercita i suoi
poteri di disposizione in nome e per conto dell’ufficio di cui è ti-
tolare e non dei creditori.

(40) In tal senso, F. Filocamo, Commento all’art 182 L.F., cit.,
2101.

(41) In tal senso Cass., 20 gennaio 1984, n. 512, in Giur.
comm., 1985, II, 331.

778 Il Fallimento 7/2012

Opinioni

Concordato preventivo



procedura e, quindi, per il recupero dei crediti e, in
generale, per le controversie aventi ad oggetto l’e-
sercizio di azioni patrimoniali relative a beni ogget-
to dell’esecuzione concordataria (42);
h- difficile è, invece, individuare i limiti del potere
del liquidatore in ordine all’accertamento del passi-
vo dal momento che, da un lato, manca nel con-
cordato un procedimento di verifica dei crediti e
l’onere della presentazione di una domanda da par-
te dei creditori per partecipare al concorso, e, dal-
l’altro, la legge nulla dice in proposito.
Se i crediti sono contestati in corso di procedura dal
commissario, è pacifico che gli stessi possano essere
ammessi provvisoriamente ai fini del voto (art. 176)
e il creditore, se la contestazione sul credito o sulla
collocazione persiste, debba promuovere un ordinario
giudizio di cognizione per l’accertamento nei confron-
ti del debitore, che è l’unico legittimato passivo in or-
dine alla verifica dei crediti, nel quale il liquidatore -
ove la controversia continui o venga iniziata dopo
l’omologazione del concordato - è ancora controverso
se sia o non litisconsorte necessario del debitore.
La domanda che interessa è se il liquidatore debba
accettare l’elenco dei creditori predisposto dal debi-
tore, poi verificato dal commissario, limitandosi a
ripartire il ricavato della liquidazione tra loro o pos-
sa contestare detto elenco sollevando eccezioni in
ordine all’esistenza, all’entità e alla collocazione dei
crediti risultanti da detta documentazione.
Io opto per questa seconda soluzione perché con la
omologazione del concordato si determina una scis-
sione tra titolarità del debito, che resta all’impren-
ditore debitore, e legittimazione allo adempimento
dell’obbligazione, cui è tenuto il liquidatore (43),
per cui questi, dovendo provvedervi con il ricavato
della liquidazione, deve anche poter determinare il
contenuto del proprio adempimento. Ed, infatti,
normalmente viene delegato al liquidatore il com-
pito di provvedere, sulla scorta delle scritture con-
tabili presentate a norma dell’art. 161 e rettificate
ai sensi dell’art. 171, a formare l’elenco dei credito-
ri, con l’indicazione dei rispettivi crediti e del titolo
di prelazione, da depositare in cancelleria.
Questa considerazione spinge a dire che l’inclusione
nell’elenco dei creditori da parte del debitore ha
una finalità soltanto rappresentativa della situazio-
ne del passivo ai fini della valutazione da parte dei
creditori stessi e del tribunale della sussistenza delle
condizioni di ammissibilità e di omologazione, ma
non comporti quell’effetto dell’inversione dell’one-
re della prova che alcuni autori vi attribuisco-
no (44). Tale inversione, infatti, potrebbe spiegarsi
solo in applicazione dell’art. 1988 c.c., dando a det-

to elenco un valore di riconoscimento del debito,
ma l’elenco non può avere tale valore altrimenti i
successivi controlli del commissario e del liquidato-
re stesso sarebbero inutili; in particolare sarebbe dif-
ficile giustificare l’accennato potere di modifica da
parte del liquidatore, dato che questo proverrebbe
non dall’organo addetto al controllo dell’elenco,
quale il commissario, e dopo la votazione (e la stes-
sa omologa) con la quale quella iniziale ricognizio-
ne è stata accettata;
i- compiuta la liquidazione concordataria o al mo-
mento della cessazione anticipata dall’incarico, de-
ve presentare il rendiconto finale al giudice delega-
to, cui segue l’iter processuale delineato nell’art.
116, con relativa approvazione con decreto del giu-
dice delegato all’udienza stabilita allo scopo se non
sorgono contestazioni o viene raggiunto un accor-
do, e, in mancanza, fissazione dell’udienza davanti
al tribunale, che provvede in camera di consiglio;
l- ha diritto al compenso ed al rimborso delle spese
anticipate, che sono liquidati con decreto del Tri-
bunale, non soggetto a reclamo (ma ricorribile in
Cassazione). In passato non vi era alcuna disposi-
zione in proposito, anche se concordemente si rite-
neva che fossero applicabili i criteri dettati per la li-
quidazione del compenso al curatore; oggi questa
soluzione è codificata dal richiamo contenuto nel-
l’art. 182 dell’art. 39 e dalla espressa previsione del
recente D.M. n. 30 del 2012 che, al comma terzo
dell’art. 5, tratta espressamente del compenso dovu-
to ai liquidatori nominati a norma dell’art.
182 (45), sopperendo ad una mancanza del prece-
dente D.M. n. 570 del 1992, che non prendeva in
considerazione la figura del liquidatore.
Il compenso è stabilito alla fine della liquidazione,
dopo l’approvazione del rendiconto, anche se il Tri-

Note:

(42) Cass., 18 dicembre 1991, n.13626, in questa Rivista, 1992,
470; Cass., 9 agosto 1990, n. 8086, ivi, 1991, 326; Cass., 14
aprile 1987, n. 3701, in Giur. comm., 1987, II, 731.

(43) Cosı̀, Cass., Sez. Un., 28 maggio 1987, n. 4779, in questa
Rivista, 1987, 952.

(44) G.B. Nardecchia, op. e loc. cit.

(45) Per la verità, già il richiamo dell’art. 39 avrebbe consentito
l’adattamento al liquidatore delle tariffe stabilite per il curatore,
ma è utile che in queste sia stata posta una voce specifica, che
finisce per richiamare i criteri di liquidazione stabiliti per il curato-
re. Al liquidatore spetta, infatti, un compenso determinato ai
sensi dell’art. 1, comma 1, sull’ammontare dell’attivo realizzato
dalla liquidazione, nonché un compenso determinato ai sensi
dell’art. 1, comma 2, calcolato sull’ammontare del passivo risul-
tante dall’inventario redatto ai sensi dell’art. 172, R.D. 16 marzo
1942, n. 267. Si applica l’art. 4, comma 1. Inoltre, al liquidatore
competono i rimborsi e il trattamento previsto all’articolo 4,
comma 2 (rimborso forfettario, spese vive, spese trasferta).
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bunale può concedere acconti per giustificati moti-
vi previsti dall’art. 6 del nuovo D.M. (46), che
contempla anche l’ipotesi che si siano succeduti
nell’incarico più liquidatori (il compenso è liquida-
to secondo criteri proporzionali, ma sempre al ter-
mine della procedura). Nessun altro compenso può
essere preteso e le promesse o i pagamenti fatti in
violazione di tale divieto sono nulli e comunque
sempre ripetibili.

6. La nomina del comitato dei creditori

In questi primi anni della riforma il dibattito si è
incentrato sulla nomina del liquidatore e sulle mo-
dalità oggettive della liquidazione, senza toccare il
comitato dei creditori, come se questo organo do-
vesse essere necessariamente nominato dal tribuna-
le. In realtà il primo comma dell’art. 182 accomuna
nella stessa posizione il liquidatore e il comitato dei
creditori richiedendo per la nomina di entrambi,
cosı̀ come per determinazione delle modalità della
liquidazione, la condizione che il concordato non
disponga diversamente, oltre a quella che si tratti
di concordato con cessione dei beni.
Anche i membri del comitato possono, quindi, es-
sere indicati dal privato o, in mancanza, essere no-
minati dal tribunale, e, in entrambi i casi, si appli-
cano le disposizioni dettate dall’art. 182 e quelle da
questo richiamate, ossia gli artt. 40 e 41.
Le modalità di nomina contenute nell’art. 40 non
sono significative della carenza di potere del privato
di designare i componenti del comitato, perché
l’art. 182 rende sı̀ applicabile la normativa dettata
per il fallimento, ma in quanto compatibile. E l’in-
compatibilità dell’art. 40, quanto alla fonte della
nomina, ricorre sia per il privato che per l’organo
giudiziario, posto che tale norma attribuisce al giu-
dice delegato il potere di nomina del comitato e ne
prevede la costituzione in tutte le procedure falli-
mentari, nel mentre l’art. 182 la limita ai soli con-
cordati con cessione dei beni e designa il tribunale
quale organo che provvede alla nomina; ed è evi-
dente la prevalenza di questa ultima norma specifi-
ca alla fattispecie concordataria quando, appunto,
si parla di concordato con cessione dei beni.
Altra disposizione incompatibile è quella del sesto
comma dell’art. 41, nella parte in cui riconosce ai
membri del comitato un compenso, dato che tale
disposizione richiama, per la determinazione del
compenso, le forme di cui all’art. 37 bis, non ripro-
ducibili nel concordato; di conseguenza, i compo-
nenti del comitato possono essere retribuiti solo se
un compenso sia stato in precedenza riconosciuto

dai creditori, in sede di approvazione della proposta
concordataria, fermo restando comunque il rimbor-
so spese.
Non mi sembra ricorrano altre incompatibilità al-
l’applicazione alla fattispecie della restante discipli-
na richiamata contenuta negli artt. 40 e 41, com-
preso il quarto comma dell’art. 41, per il quale, in
caso di inerzia, impossibilità di costituzione o di
funzionamento o di urgenza del comitato, i compiti
a questo attribuiti sono assolti dal giudice delegato.
Egualmente non vi sono ostacoli a configurare la
responsabilità dei componenti del comitato in que-
stione nei termini indicati dal settimo comma del-
l’art. 41, che, a sua volta, richiama l’art. 2407, pri-
mo e terzo comma, c.c, solo che l’azione di respon-
sabilità viene proposta dal liquidatore, previa auto-
rizzazione del giudice delegato.
Per il resto trovano applicazione i criteri indicati
dagli artt. 40 e 41 per la nomina dei membri del
comitato - che deve essere rappresentativa della
quantità e qualità dei crediti -, per l’astensione dal-
la votazione dei componenti che si trovino in con-
flitto di interessi; per la nomina del presidente del
comitato e più in generale per il suo funzionamen-
to.
L’art. 182 ha espressamente chiarito che compete
al tribunale provvedere alla sostituzione dei membri
del comitato ‘‘in ogni caso’’, ossia anche in ipotesi
di nomina da parte del debitore, al chiaro scopo di
garantire l’indipendenza dei componenti del comi-
tato, anche se designati dall’imprenditore, a mag-
gior tutela e garanzia degli interessi dei creditori.
Questa precisazione si imponeva per i componenti
del comitato perché, mancando un organo di con-
trollo sull’attività del comitato, poteva sorgere il
dubbio circa la possibilità di revoca nel caso di no-
mina da parte del privato, nel mentre, come accen-
nato, manca una analoga precisazione per il liqui-

Nota:

(46) Già in passato la Corte (Cass., 28 gennaio 1999, n. 737, in
questa Rivista, 1999, 1260) aveva affermato che ‘‘al liquidatore
giudiziale del concordato preventivo possono essere accordati
acconti sul compenso per ‘‘giustificati motivi’’ e sulla base ‘‘di
risultati ottenuti e dell’attività prestata’’; acconti che sono, dun-
que, correlati ad attività già svolta (o almeno da svolgere nell’im-
mediatezza) e, comunque, proprio perché commisurati ad un
fatto o ad un’attività già avvenuti (o di imminente realizzazione),
assumono il connotato di definitività della loro attribuzione. Ne
consegue che su gli stessi non può essere operata la rivalutazio-
ne, costituendo connotato fondamentale di questa l’adegua-
mento monetario all’attualità di una somma che si verserà in un
momento successivo a quello nel quale, invece, avrebbe dovuto
essere versata, laddove è, al contrario, previsto che l’acconto
debba essere corrisposto in data anteriore a quella di liquidazio-
ne finale del compenso’’.
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datore per il fatto che lı̀ non era necessaria essendo
il liquidatore, da chiunque indicato, soggetto alla
sorveglianza del commissario, che può riferire al
giudice per la eventuale revoca.
Nel vecchio sistema, salvo diverse indicazioni con-
tenute nella proposta o nella sentenza di omologa-
zione, il comitato aveva una funzione meramente
ispettiva e di vigilanza sull’operato del liquidatore e
consultiva per le operazioni da effettuare, ferma re-
stando la non vincolatività dei pareri rilasciati, co-
me del resto accadeva anche nella liquidazione fal-
limentare. Oggi, a questi poteri - che il primo e il
quinto comma dell’art. 41 confermano - l’art. 182,
comma quarto, aggiunge quello autorizzativo delle
vendite di aziende e rami delle stesse, dei beni im-
mobili e mobili iscritti in pubblici registri, nonché
delle cessioni di attività e passività dell’azienda e di
beni o rapporti giuridici individuabili in blocco; os-
sia è il comitato dei creditori che deve autorizzare i
principali atti della fase liquidatoria la cui autorizza-
zione era in passato normalmente demandata nella
sentenza di omologazione al giudice delegato. Trat-
tasi di norma in perfetta coerenza con la valorizza-
zione data all’organo del comitato nell’ambito falli-
mentare in genere e nella fase della liquidazione in
particolare, che fornisce un’ulteriore conferma che
lo scopo delle modifiche introdotte dal decreto cor-
rettivo non è stata quella di comprimere l’ampia
autonomia negoziale riconosciuta alle parti, ma
quella di limitare ed indirizzare la discrezionalità del
tribunale nel predefinire le modalità della liquida-
zione postconcordataria.
Questo nuovo ruolo direttivo della liquidazione as-
sunto dal comitato, parificato a quello svolto nella
procedura fallimentare, indurrebbe a ritenere che
l’autorizzazione abbia lo stesso valore attribuitogli
dall’art. 35 con riferimento agli atti ivi indicati, di
modo che per le conseguenze della omessa autoriz-
zazione - per difetto di richiesta o perché negata -
sarebbero utilizzabili le indicazioni fornite dalla dot-
trina in sede fallimentare, che oscillano tra la an-
nullabilità relativa dell’atto che potrebbe essere fat-
ta valere dai soli organi della procedura e la ineffi-
cacia analoga a quella che colpisce i negozi posti in
essere dal falsus procurator, comunque non incidenti
sulla validità dell’atto compiuto. A me pare, inve-
ce, che il momento in cui si colloca l’autorizzazione
- al di fuori sostanzialmente della procedura concor-
dataria - e la mancanza di strumenti di tutela inter-
ni, quale il reclamo ex art. 36, non richiamato nella
liquidazione concordataria, impongano un amplia-
mento della tutela in favore dei creditori, tale da
attribuire loro il potere di impugnare per invalidità

l’atto posto in essere senza la prescritta autorizzazio-
ne.
Si è già detto che il giudizio del comitato attiene al
merito e non può essere mai vincolato, neanche
nei casi di concordato con modalità già predefinite.

7. Le modalità della liquidazione

Parlando del liquidatore si sono già visti i compiti
che deve svolgere, ora si tratta di segnare i limiti
entro i quali tale organo deve operare. Questo è il
terreno più critico dello scontro tra autonomia pri-
vata e intervento giudiziario perché se, da un lato,
il problema è risolto in radice con la prevalenza
dell’autonomia privata lı̀ dove il debitore confezioni
una proposta che già comprenda accordi per il tra-
sferimento dei beni ceduti che non richiede l’inter-
vento del tribunale in mancanza di una attività li-
quidatoria da demandare ad un organo, dall’altro, il
problema degli spazi di autonomia ritorna quando il
debitore, proponendo un vero concordato con ces-
sione dei beni che non presuma accordi già rag-
giunti, dia delle indicazioni sulle tecniche di liqui-
dazione degli stessi. In tal caso, ancora una volta,
non è tanto da individuare la fonte di detti limiti
dal momento che è stato accettato il principio che
il tribunale interviene soltanto in via sussidiaria
nella carenza di diversa disposizione del debitore
(per cui è indubbio che dette modalità debbano es-
sere disposte dal tribunale quando la parte non ab-
bia dato alcuna indicazione in proposito), quanto
di appurare se il liquidatore, da chiunque nomina-
to, sia tenuto al rispetto delle modalità esecutive
esposte dal piano o indicate dal tribunale e, più a
monte, se il tribunale possa esercitare un controllo
di legalità sulle modalità della liquidazione esposte
dal debitore. Si tratta, quindi, anche in questo caso,
di stabilire la natura vincolante o meno delle dispo-
sizioni dettate dall’art. 182 che, per quanto attiene
alle modalità della liquidazione, pone due rilevanti
limiti:
a- richiede l’autorizzazione del comitato dei credito-
ri per il compimento delle attività di vendita più ri-
levanti;
b- richiama, sia pure con la clausola della compati-
bilità, le disposizioni di cui agi artt. da 105 a 108
ter.
Questo richiamo ha introdotto un cambiamento
notevole rispetto al passato in quanto dimostra che
il legislatore ha chiaramente voluto che la liquida-
zione concordataria sia, proprio come quella falli-
mentare, disciplinata da rigorose disposizioni. Que-
st’ultima, a sua volta, ha subito profonde modifiche:
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non è più concentrata nella persona del giudice,
che comportava anche il rigoroso rispetto della di-
sciplina organizzativa delle vendite contenuta nel
codice di rito, cui faceva rinvio l’art. 105 l.fall., per
cui, ad esempio, per le vendite immobiliari era pos-
sibile il ricorso soltanto ai due tipi di vendita con e
senza incanto, tanto che, per costante giurispruden-
za, erano ritenute nulle, per contrasto con norma
imperativa, le vendite a trattativa privata. Oggi, il
curatore non è tenuto a rispettare modalità di ven-
dite prefissate dalla legge fallimentare o dal codice
di rito, diverse secondo la natura dei beni, ma è lui
che determina nel programma di liquidazione la
strada da seguire in relazione al caso concreto, nel
rispetto di procedure competitive strutturate in mo-
do da consentire, nel più breve tempo possibile, la
massima partecipazione degli interessati come san-
cito dal’art. 107 e della centralità del valore azien-
dale, posto che alla liquidazione di singoli beni si
può procedere solo ove sia prevedibile che la vendi-
ta della azienda non consenta maggiore soddisfazio-
ne per i creditori.
Il curatore è tenuto, quindi, a seguire questi princi-
pi, nonché le disposizioni dettate per le tipologia di
vendita, di modo che la trasposizione della stessa
disciplina nella liquidazione concordataria fa sı̀ che
le modalità della vendita contenute nelle norme ri-
chiamate costituiscano criteri operativi legali cui
deve attenersi anche il liquidatore, sia esso nomina-
to dal tribunale che dal privato.
Di conseguenza, quando la proposta concordataria
nulla preveda circa la liquidazione o preveda forme
di liquidazioni in contrasto con le direttrici legisla-
tive, il tribunale, utilizzando il suo potere sostituivo
e integrativo, può imporre che questa avvenga se-
condo i criteri delle trasparenze e competitività ri-
chiesti dall’art. 107 e nel rispetto di tutte le altre
disposizioni richiamate.
Altra conseguenza del richiamo è che nel caso il
tribunale non integri le carenze della proposta, il li-
quidatore giudiziale, sia esso designato dal privato
che autonomamente nominato dal tribunale, è te-
nuto comunque all’osservanza delle prescrizioni
normative richiamate, dato il loro carattere impera-
tivo, non essendo più coerente con il nuovo siste-
ma quell’interpretazione pregressa, di cui già si è
fatto cenno, che demandava, in questi casi, alla sua
valutazione la scelta delle forme ritenute più utili
per conseguire il miglior realizzo nell’interesse della
massa concorsuale.
Superate devono ritenersi anche quelle interpreta-
zioni in sintonia con l’idea che la fase di liquidazio-
ne nel concordato preventivo avesse natura privati-

stica, alla quale erano, quindi, inapplicabili le rego-
le che disciplinavano la corrispondente attività del
curatore, né estensivamente né analogicamente
giacché il legislatore, con l’accennato richiamo de-
gli articoli da ‘‘105 a 108 ter in quanto compatibi-
li’’, ha reso applicabile alle vendite effettuate dal li-
quidatore il medesimo regime previsto per le vendi-
te attuate in sede di liquidazione fallimentare, che
sono, ovviamente, vendite coattive.
La deformalizzazione dell’attività liquidatoria falli-
mentare ha facilitato la trasposizione della relativa
disciplina nel campo della liquidazione concordata-
ria, ove valgono, quindi, i requisiti della pubblicità,
della trasparenza e della competitività, sicché come
le vendite fallimentari - siano esse espletati davanti
al giudice che realizzate attraverso strumenti nego-
ziali - hanno natura coattiva, cosı̀ oggi ce l’hanno
le vendite effettuate dal liquidatore. Non è, infatti,
la forma dell’atto di disposizione che determina la
riconducibilità alla categoria dei trasferimenti coat-
tivi, ben potendo - com’è stato ben detto (47) - lo
stesso atto realizzarsi, oltre che nelle vesti tradizio-
nali dell’atto/provvedimento pubblico di aggiudica-
zione/assegnazione (come accade in modo paradig-
matico nell’esecuzione forzata ordinaria regolata dal
codice di rito), anche a mezzo dell’utilizzazione di
un negozio di diritto privato, e più specificamente
di un contratto, senza per ciò solo smarrire i conno-
tati di base della categoria in discorso: del realizzar-
si, cioè, senza la volontà del titolare del diritto, in
virtù dell’intervento di una potestà pubblica e per
fini di tutela sorretti da un interesse generale. È, in
altre parole, l’inserimento dell’atto negoziale in un
contesto concorsuale che attribuisce alla vendita at-
tuata con strumenti privatistici natura ed effetti di-
versi rispetto ad un contesto negoziale comune, che
si traducono nella natura coattiva della vendita.
Deve tuttavia trattarsi pur sempre di strumenti uti-
lizzati nel corso della liquidazione attuata in sede di
esecuzione concordataria dal liquidatore, di modo
che, quando il debitore ha proposto un concordato
chiuso, con condizioni predeterminate che preve-
dono trasferimenti da attuarsi secondo un modello
liquidatorio pattizio, le vendite vanno considerate
alla stregua di cessioni volontarie, con assoggetta-
mento alla disciplina contrattualistica. Solo per le
prime, infatti, trova applicazione la disciplina falli-
mentare richiamata dall’art. 182, tra cui l’art. 108,

Nota:

(47) M. Perrino, La liquidazione dei beni nel fallimento e nei con-
cordati mediante cessione, in Giur. comm., 2009, 680.
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il cui secondo comma consente al giudice di ordi-
nare con decreto la cancellazione ‘‘delle iscrizioni
relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascri-
zioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi
e di ogni altro vincolo’’) a carico dei beni immobili
e dei veicoli iscritti nel pubblico registro automobi-
listico, ‘‘una volta eseguita la vendita e riscosso in-
teramente il prezzo’’.
Questa è la disposizione che più di ogni altra carat-
terizza le vendite coattive in quanto l’effetto purga-
tivo è tipico di tale tipologia di vendite. Se, pertan-
to, in passato poteva trovare qualche avallo la tesi
della natura privatistica delle vendite effettuate dal
liquidatore nella sua veste di mandatario, oggi il le-
gislatore, con l’adozione di modalità liquidatorie
pubblicistiche, ha chiaramente riconosciuto la na-
tura forzata anche alle alienazioni in sede di liqui-
dazione concordataria; con la conseguenza che
quando, come nei concordati c.d. chiusi, non tro-
vano applicazione le norme richiamate provveden-
do il debitore ai trasferimenti a mezzo di atti nego-
ziali, il giudice non può disporre la purgazione dei
beni trasferiti.
In applicazione della disciplina richiamata, quindi,
il debitore che intende indicare le modalità della li-
quidazione, il tribunale che esercita il controllo sul-
le stesse o provvede in via sostituiva e il liquidato-
re, in carenza di disposizioni del debitore o del tri-
bunale, devono attenersi ai criteri previsti dagli
artt. da 105 a 108 ter; di modo che la liquidazione
deve svolgersi secondo le seguenti modalità:
a- il liquidatore deve privilegiare la vendita dell’in-
tero complesso aziendale o di suoi rami, dei beni e
rapporti giuridici in blocco e solo in via subordina-
ta, ove non sia cosı̀ prevedibile un maggior realizzo,
potrà procedere all’alienazione atomistica dei singo-
li cespiti, in attuazione del disposto di cui al primo
comma dell’art. 105; deve effettuare le vendite tra-
mite procedure competitive, sulla base di stime,
presumibilmente già effettuate nelle precedenti fasi
della procedura concordataria, ed avvalendosi di
adeguate forme di pubblicità, e cosı̀ via;
b- la natura coattiva della vendite concordatarie,
anche quando il liquidatore fa ricorso a tecniche e
forme negoziali, comporta che anche gli effetti sia-
no quelli prodotti in uno scenario concorsuale anzi-
ché in quello negoziale, con la conseguente appli-
cazione della normativa dettata dagli artt. 2919 ss.
c.c. e l’applicazione della specifica normativa falli-
mentare dettata per i singoli tipi di vendita, a volte
diversa da quella ordinaria.
Si pensi alla disposizione di cui al quarto comma
dell’art. 105 che, nella vendita di azienda, di rami

di azienda, di beni e rapporti in blocco, esclude, sal-
vo diversa convenzione, ‘‘la responsabilità dell’ac-
quirente per i debiti relativi all’esercizio delle azien-
de cedute, sorti prima del trasferimento’’ in deroga
all’art. 2560, comma secondo, c.c., o alla disposizio-
ne del comma successivo che, in caso invece di ces-
sione anche delle passività, esclude comunque la
responsabilità dell’alienante prevista dall’articolo
2560 c.c.;
c- il richiamo dell’art. 107 comporta l’applicazione
anche alle vendite concordatarie del quarto com-
ma, in base al quale il curatore - e quindi il anche
il liquidatore - può sospendere la vendita ove per-
venga offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa
per un importo non inferiore al dieci per cento del
prezzo offerto, cosı̀ come il richiamo dell’art. 108
determina l’applicazione anche alle vendite concor-
datarie del primo comma, per il quale, a procedura
di vendita già espletata, ed entro dieci giorni dal
deposito in cancelleria della relativa documentazio-
ne da parte del curatore, il giudice delegato, su
istanza proposta entro lo stesso termine dal fallito,
dal comitato dei creditori o da altri interessati,
‘‘può impedire il perfezionamento della vendita
quando il prezzo offerto risulti notevolmente infe-
riore a quello giusto tenuto conto delle condizioni
di mercato’’. Il liquidatore è tenuto, quindi, ad in-
formare il giudice delegato ed il Comitato dei credi-
tori degli esiti delle vendite, mediante deposito in
cancelleria della relativa documentazione e da allo-
ra decorre il termine di dieci giorni assegnato al de-
bitore, al Comitato e ad eventuali controinteressati
per ricorrere al giudice delegato ed ottenere un de-
creto che impedisca il perfezionamento della vendi-
ta.
Non vedo, infatti, motivi di incompatibilità nel-
l’applicazione anche di queste disposizioni alla li-
quidazione concordataria, posto che sono applicabi-
li sia alle vendite nelle forme del codice di rito sia
a quelle in forme privatistiche/negoziali eseguite
nell’ambito fallimentare.
Egualmente non vedo ostacoli alla possibilità per il
liquidatore di continuare, come il curatore a norma
del sesto comma dell’art. 107, l’esecuzione in corso.
L’art. 168 pone il divieto delle azioni esecutive fino
al momento in cui il decreto di omologazione del
concordato diventa esecutivo, ma tale divieto opera
anche successivamente in quanto il patrimonio dei
debitore, ceduto ai creditori, deve assolvere il com-
pito primario di assicurare il pagamento dei credito-
ri nelle percentuali indicate dal piano; in questa si-
tuazione, che richiama quella determinata dall’art.
51 nella procedura fallimentare, il liquidatore, cosı̀
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come il curatore, potrebbe trovare conveniente av-
valersi di quell’esecuzione pendente che il creditori
procedente non può più proseguire.
d- la liquidazione concordataria è assimilabile a
quella fallimentare non solo negli effetti, ma anche
nelle forme, nel senso che anche la prima deve se-
guire le disposizioni che regolano le modalità delle
vendite dettate per ciascuna tipologia; cosı̀, ad
esempio, a norma dell’art.105 e dei richiami ivi
contenuti, la vendita del complesso aziendale o di
rami di azienda deve essere effettuata mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata, deve essere
preceduta dalle prescritte consultazioni sindacali; la
liquidazione dell’azienda, inoltre, potrà avvenire
mediante conferimento in una o più società; la ces-
sione dei crediti relativi all’azienda ceduta ha effet-
to dall’iscrizione del trasferimento nel Registro delle
Imprese; ecc.; per la vendita di quote di srl si appli-
ca l’art. 2471 c.c.; per il trasferimento dei diritti di
utilizzazione economica delle opere dell’ingegno,
delle invenzioni industriali e dei marchi, brevetti e
banche dati trovano applicheranno le rispettive
leggi speciali, e cosı̀ via.

e- per i più rilevanti atti di liquidazione, espressa-
mente menzionati nel terzo comma dell’art. 182, il
liquidatore deve munirsi dell’autorizzazione del co-
mitato dei creditori, e delle conseguenze dell’omis-
sione si è già detto;
i- il mancato richiamo dell’art. 104 ter esclude che
il liquidatore sia tenuto alla redazione del program-
ma di liquidazione, ma questa omissione trova logi-
ca spiegazione nel fatto che non è il liquidatore a
dover programmare la liquidazione, ma è il debito-
re, o in via surrogatoria, il tribunale, che dettano le
modalità della liquidazione, alle quali l’organo no-
minato deve attenersi. Di conseguenza il liquidatore
non può lui disporre che le vendite vengano effet-
tuate dal giudice delegato secondo le disposizioni
del codice di rito, perché questa forma di delega a
rovescio deve essere contenuta nel programma di li-
quidazione, giusto il disposto del secondo comma
art. 107, e comunque sarebbe incompatibile con la
preordinata indicazione delle modalità di vendita
da parte del debitore o del tribunale, alla cui man-
canza sopperisce la normativa fallimentare.
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In itinere:
novità giurisprudenziali
a cura di Massimo Ferro

FALLIMENTO

LIMITI DEL GIUDICATO ALLA REVOCABILITÀ DEL CREDITO IN

SEDE DI AMMISSIONE AL PASSIVO

Cassazione, Sez. I, 17 maggio 2012, n. 7774 - Pres. Fioret-
ti - Est. Cristiano - Banca popolare Vicenza c. Fall. Fin.-
Tess. S.p.a.

(legge fallimentare artt. 64, 98; cod. civ. art. 2909)

L’accertamento definitivo dei crediti ed il giudicato formato-

si su di esso non precludono che, nella sede dell’ammis-

sione al passivo, la pretesa sia paralizzabile affermando l’i-
nefficacia, nei confronti della massa, degli atti a titolo gra-
tuito posti in essere dal fallito nel biennio anteriore al falli-

mento. Tale ragione di inopponibilità non incide invero sulla

esistenza e validità del credito, né è invocabile, come nella

specie, il passaggio in giudicato dei decreti ingiuntivi e a tale

stregua il principio della copertura conseguente del dedot-
to e del deducibile: fra i fatti non deducibili rientra proprio la

riqualificazione ai sensi dell’art. 64 l.fall. degli atti del fallito,

considerato che l’unico legittimato a tale eccezione è il cura-

tore. Né la sanzione di inefficacia pone nel nulla l’accerta-

mento contenuto nel giudicato, limitandosi essa - nell’ambi-

to di una pronuncia non costitutiva e a differenza dell’azione

introducibile ex art. 67 l.fall. - a provocare l’inopponibilità alla

massa del titolo su cui si fonda detto accertamento.

CAPACITÀ A TESTIMONIARE DEI CREDITORI NEL GIUDIZIO DI

OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO

Cassazione, Sez. I, 24 maggio 2012, n. 8239 - Pres. Plen-
teda - Est. Ferro - Muntean c. Fall. Club 01 S.r.l.

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

Si consolida l’indirizzo per cui non sussiste in via pregiudizia-

le un’incapacità a testimoniare, nel giudizio di opposizio-
ne allo stato passivo, in capo ai creditori a loro volta già
ammessi al passivo del medesimo fallimento. Integrando

S.C. n. 6802/2012, la Prima Sezione precisa che la preclusio-

ne normativa ad assumere la qualità di teste va intesa in

senso restrittivo, trattandosi di istituto già collocato in un

orizzonte di forte intervento delimitativo ad opera della Corte

cost., allorché essa ebbe ad espungere i divieti di cui all’art.

247, per il coniuge e all’art. 248, per l’audizione del minore.

La giustificazione di un necessario interesse giuridico, perso-

nale, concreto ed attuale, tale da implicare o una legittima-

zione principale a proporre l’azione o una secondaria all’inter-

vento, resta compatibile con una valutazione che deve pre-
scindere dai fatti processuali che potrebbero fondare l’e-
stinzione del diritto che tale soggetto potrebbe far valere:

cosı̀, nella vicenda, i giudici non basano la decisione sulla pa-

cifica consumazione della facoltà di intervento, per il trascor-

rere del termine di cui all’art. 99, co. 8, l.fall. Invero, solo con

l’intervento il creditore già ammesso potrebbe sostenere le

ragioni dell’opponente ovvero del curatore resistente, ma gli

resta preclusa la possibilità di agire in proprio ai sensi del-

l’art. 98, co. 1, l.fall., contro una mancata opposizione al pas-

sivo di un credito di altri. Ricordato come tali giudizi oggi non

siano più improntati al simultaneus processus, una novità è

proprio l’intervento di qualunque interessato: formula più

ampia della precedente che rinviava ai creditori e però anche

più selettiva, perché pare dover richiedere a questi ultimi

una qualificazione ulteriore, cioè un’esponenzialità diretta al-

la tutela di un bene specifico per detta partecipazione. Il che

impedisce di declinare il divieto di cui all’art. 246 c.p.c., ap-

plicato alla materia, per categorie aprioristiche.

OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO ED ORDINARIETÀ DEL

TERMINE PER LA NOTIFICA AL CURATORE DEL RICORSO E DEL

DECRETO

Cassazione, Sez. I, 28 maggio 2012, n. 8439 - Pres. Plen-
teda - Est. De Chiara - C.R. Firenze S.p.a. c. Fall. Dragoni
Gioielli S.r.l.

(legge fallimentare art. 99)

La violazione del termine di 10 giorni dalla comunicazione ri-

cevuta, fissato dall’art. 99, co. 4, l.fall. per la notifica, a cura
dell’opponente, del proprio ricorso e del decreto di fissazio-

ne dell’udienza avanti al tribunale, non è causa di inammissi-

bilità dell’impugnazione, stante la natura ordinatoria del
termine stesso, anche quando, come nella specie, diretto

ad instaurare il contraddittorio con il curatore nel nuovo giu-

dizio di opposizione allo stato passivo.

PRIVILEGIO SUL CREDITO PER IL RECUPERO DEGLI INCENTIVI

D’IMPRESA PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA EX ART. 37

LEGGE 317 DEL 1991

Cassazione, Sez. I, 18 maggio 2012, n. 7913 - Pres. Fioret-
ti - Rel. Di Virgilio - MAP c. Fall. Bosco Industrie Meccani-
che S.p.a., Serit Terni S.p.a.

(legge fallimentare art. 98; l. 27 dicembre 1997, n. 449
art. 24; l. 17 febbraio 1982, n. 46 art. 15; l. 5 ottobre 1991,
n. 317 art. 37; l. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 5)

Il privilegio sui crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai

sensi dell’art. 15, L. 17 febbraio 1982, n. 46 - preferiti ad

ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad

eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli pre-

visti dall’articolo 2751-bis c.c. e fatti salvi i diritti preesistenti

dei terzi - ancorché oggetto di abrogazione, con l’art. 54, co.

5, legge 23 dicembre 1999, n. 488, va ammesso al concorso
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allorché il diritto sia insorto, come nella specie non conside-

rato dalla Corte d’Appello di Perugia, quando la legge istituti-

va, l’art. 37 della legge n. 317/1991, era ancora vigente. Il re-

cupero di tali crediti, già concessi dal Fondo speciale rotati-
vo per l’innovazione tecnologica, impone dunque l’am-

missione al privilegio per le rate di preammortamento ed
ammortamento non restituite e già scadute al 17.8.2000

(vigenza dell’abrogazione, coincidente con la pubblicazione

in G.U. del D.M. 13.7.2000), indipendentemente dalla comu-

nicazione, solo successiva, da parte del Ministero della vo-

lontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

IMPUGNAZIONE DELLO STATO PASSIVO DA PARTE DEL CURA-

TORE: LEGITTIMAZIONE ED ECCEZIONI PROPONIBILI

Cassazione, Sez. I, 18 maggio 2012, n. 7918- Pres. Fioretti-
Est. Ceccherini- Fall. Tracal costruzioni S.r.l. c. Prestileo

Cassazione, Sez. I, 4 giugno 2012, n. 8929- Pres. Plente-
da- Est. Cultrera- Fall. Tracal Trasporti S.r.l. c. Prestileo

(legge fallimentare artt. 25, 31, 98, 99; cod. proc. civ. art.
345)

Il curatore può impugnare il decreto di esecutività dello stato

passivo svolgendovi le eccezioni processuali e di merito
non rilevabili d’ufficio ed altresı̀ nuove rispetto a quelle

sollevate nella sede della verifica dei crediti, restando affida-

to al tribunale del reclamo garantire il diritto di difesa del re-

clamante con le forme del rito camerale. Per tale iniziativa,

poi, il curatore non ha necessità di munirsi di alcuna auto-
rizzazione preventiva da parte del giudice delegato,

stante il chiaro disposto del novellato art. 25 l.fall. letto in

correlazione all’art. 31 l.fall., né tale norma contravviene ai

criteri di accelerazione del procedimento posti dall’art. 1, co.

6 della legge delega n. 80 del 2005.

LA CONFISCA DELLE QUOTE SOCIALI NON ESCLUDE IL FALLI-

MENTO DELLA SOCIETÀ

Cassazione, Sez. I, 24 maggio 2012, n. 8235 - Pres. Plen-
teda - Est. Ferro- Sicilcassa S.p.a. in l.c.a. c. Sele Immobi-
liare S.r.l. in liquidazione, Fall. Sele Immobiliare S.r.l.

(legge fallimentare artt. 6, 15, 22; l. 31 maggio 1965, n.
575 artt. 2-ter, 2-sexies e 2-novies; cod. proc. pen. art. 666)

Quando l’oggetto della misura antimafia è costituito dal
capitale sociale di una società, non sussistono ragioni per

cui la successiva ablazione di tali beni, a seguito della confi-

sca, diventi ragione ostativa alla dichiarazione del fallimen-
to sociale, se la persona giuridica è insolvente (nella specie,

secondo una valutazione che la stessa S.C. ha adottato cas-

sando e decidendo nel merito, per diretta applicazione dei

criteri di eccedenza del passivo sull’attivo, propri delle socie-

tà in liquidazione). Né assume valenza ulteriormente impedi-

tiva all’azione del creditore istante, ai sensi dell’art.6 l.fall., il

mancato scrutinio positivo della sua buona fede oggettiva
da parte del giudice della misura di prevenzione, trattandosi

di una qualificazione giudiziale che, ai sensi dell’art. 2-ter, co.

5, l. n. 575 del 1965, attiene al profilo di opponibilità del
proprio credito ipotecario ma solo rispetto ai beni colpiti

dalla confisca, non a quelli aziendali, destinati alla liquidazio-

ne fallimentare.

IL RECLAMO ALLA SENTENZA DI FALLIMENTO È PROCEDIBILE

ANCHE IN ASSENZA DEL RECLAMANTE

Cassazione, Sez. I, 24 maggio 2012, n. 8227 - Pres. Plen-
teda - Est. Didone - Fall. Lunicar S.r.l. c. Fall. Lunicar
S.r.l. ed altri

(legge fallimentare art. 18; cod. proc. civ. artt. 345, 347, 737)

In sede di reclamo avverso la sentenza diochiarativa di falli-

mento, l’effetto devolutivo pieno del mezzo di impugnazione

e la struttura camerale comportano che, verificata la ritualità

degli atti finalizzati a consentire la comparizione, il collegio (la

corte d’appello) deve decidere anche se difetti in udienza la

presenza della parte istante, restando esclusa la possibilità di

una decisione di rinvio della trattazione o di improcedibilità per

disinteresse alla definizione o di non luogo a provvedere.

OMESSO RISPETTO DEL TERMINE DI CONVOCAZIONE NELL’I-

STRUTTORIA PREFALLIMENTARE: IL CASO DELLA SOCIETÀ

CANCELLATA

Cassazione, Sez. I, 28 maggio 2012, n. 8455 - Pres. Vitro-
ne - Rel. Ferro- Biesse di Roberto Savino & c. S.a.s. c. I
Rent S.r.l. in liquidazione ed altri

(legge fallimentare artt. 10, 15, 18)

Il liquidatore della società di capitali cancellata dal registro
delle imprese ha legittimazione al contraddittorio nel procedi-

mento di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento

della società, potendo innanzitutto presentare detta impugna-

zione non solo a nome proprio ma anche nella qualità di rap-
presentante legale dell’impresa: la eccezionale protrazione

della sua fallibilità ai sensi dell’art. 10 l.fall., trova infatti pendant

con analogo potere conferito all’ultimo organo societario, se

viene dichiarato il fallimento. La regolare instaurazione del
contraddittorio, più in generale, impone poi, dopo la novella,

il rispetto del termine dei 15 giorni, non essendo sufficiente

una conoscenza purchessia del procedimento prefallimentare

pendente, né potendo le esigenze dell’urgenza sacrificare ex

officio la durata legale. Nella specie, la società non si era pre-

sentata alle udienze avanti al tribunale: per la prima, erano tra-

scorsi solo 14 giorni dalla notifica, per la seconda la rinnovazio-

ne di tale adempimento nemmeno aveva dato esito e cionono-

stante si pervenne alla dichiarazione di fallimento. E tuttavia la

conseguente revoca fu disposta dalla corte d’appello di Bre-

scia, errando sul punto, mediante rilievo d’ufficio del menziona-

to vizio di notifica: il debitore, infatti, pur impugnando la sen-

tenza di fallimento, solo all’udienza camerale sviluppò tale ec-

cezione decisiva. Il vizio della sentenza risiede appunto nella

circostanza che la citata eccezione è posta nell’interesse
della parte: questa può sanarla intervenendo nel processo

avanti al tribunale ed ivi difendendosi (come non avvenuto nel-

la vicenda) ovvero avvalersene, reclamando la dichiarazione di

fallimento, ma deve farlo con la presentazione dell’impugnazio-

ne stessa, non durante il suo svolgimento, instaurato per altre

ragioni di nullità, ostandovi la necessaria puntualità e specificità

dei motivi ex art. 18, co. 2, n. 3 l.fall.

SITUAZIONE PATRIMONIALE NON DEPOSITATA E DICHIARA-

ZIONE DI FALLIMENTO

Cassazione, Sez. I, 31 maggio 2012, n. 8769 - Pres. Plen-
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teda - Est. De Chiara - Fall. Pau Nicola c. Pau Nicola, Elet-
tronica Industriale QSE S.r.l.

(legge fallimentare artt. 1, 6, 15, 18)

Il mancato deposito della situazione patrimoniale, eco-
nomica e finanziaria aggiornata, cui è tenuto il debitore ai

sensi dell’art. 15, co. 4, l.fall., si riflette in un pregiudizio per

tale parte, che voglia dimostrare la propria esenzione dal fal-

limento: è ben vero che una prova in tal senso può essere

raggiunta anche aliunde, ma occorre che di tale omissione
(cosı̀ come, in generale, di quella dei bilanci del triennio) il
giudice di merito dia conto. Tanto più in un giudizio - il re-

clamo ai sensi dell’art. 18 l.fall. - per il quale la S.C. ribadisce

l’ammissibilità di produzioni ulteriori rispetto a quelle intro-

duttive dell’impugnazione.

PRIVILEGIO DELL’AGENTE STRANIERO PER CREDITO VERSO

SOCIETÀ FALLITA IN ITALIA

Cassazione, Sez. I, 4 giugno 2012, n. 8931 - Pres. Plente-
da - Est. Bernabai - Semeria Anne-Philomène c. Fall. In-
Carto S.p.a.

(legge fallimentare art. 99; cod. civ. art. 2751-bis n. 3; Re-
golamento CE 29 maggio 2000, n.1346 artt. 4, 10)

Tra i presupposti di ammissione allo stato passivo ed alla re-

lativa collocazione, il Regolamento CE n. 1346/2000 indivi-

dua gli effetti sui contratti in corso (art. 4) come elementi di-

sciplinati dalla legge dello Stato di apertura del fallimen-
to; mentre l’art. 10 rimanda alla legge dello Stato membro

applicabile al contratto di lavoro che però influisce solo sugli

aspetti civilistici della continuazione o meno del rapporto.

Ciò implica che il prestatore il quale invochi una legislazione

nazionale (nella specie, della Francia) che equipari agenti e

lavoratori subordinati, deve invece sottostare alla legge che

regola il fallimento aperto in Italia, per la quale il privilegio
dell’art. 2751-bis, n.1 c.c. è riconosciuto o negato solo in

considerazione degli elementi di fatto della subordinazio-
ne. Per tale ragione, quella causa di prelazione non compete

alla figura francese, assimilabile all’agente autonomo o pro-

cacciatori d’affari, assunto con contratto di rappresentanza

Voyager, Réprésentant, Placier.

SOSPENSIONE DEI PROCESSI ESECUTIVI IN FAVORE DELLE

VITTIME DELL’USURA E FALLIMENTO

Cassazione, Sez. I, 28 maggio 2012, n. 8432 - Pres. Plen-
teda - Est. De Chiara- CMB Telai S.r.l. c. fall. CMB Telai
S.r.l. ed altri

Cassazione, Sez. I, 28 maggio 2012, n. 8434 - Pres. Plen-
teda - Est. Bernabai - Fall.Ittica Mediterrania S.r.l. c. Mor-
sello ed altri

(l. 23 febbraio 1999, n.44 art. 20; legge fallimentare art.
15; l. 27 gennaio 2012, n. 3 artt. 1, 2)

La richiesta di accesso al fondo di solidarietà per le vitti-
me dell’usura, avanzata dal fallendo ai sensi dell’art.20 della

legge 44 del 1999 (nel testo anteriore alle modifiche della leg-

ge n. 3 del 2012), non produce di per sé la sospensione del-
la procedura prefallimentare, al pari delle procedure esecu-

tive. Ciò perché non si ravvisano elementi di identità con il

processo esecutivo. Ed inoltre la moratoria di trecento
giorni dei debiti dell’imprenditore che abbia chiesto l’inter-
vento del fondo consiste in una proroga dei termini di scaden-
za, ricadenti entro l’anno dalla data dell’evento lesivo per il pa-
gamento ma solo quanto ai ratei dei mutui bancari ed ipoteca-
ri, per il rispettivo dies a quo dalle scadenze e senza generaliz-
zazione a tutti i debiti: l’incidenza sull’apprezzamento dello
stato di insolvenza è dunque parziale. Un’ulteriore lettura
estensiva della norma è stata peraltro offerta dalla seconda
decisione, ma con riguardo alla liquidazione endoconcor-
suale, ritenuta per la prima volta ex professo compatibile con
l’indirizzamento della sospensione alle attività esecutive (e
dunque a far data dall’apertura del fallimento, o meglio dall’i-
stanza) e delle relative operazioni. Statuisce ancora la Prima
Sezione che il beneficio chiesto dall’imprenditore fallito - det-
tato dalla norma con riguardo alle vendite forzate e che gli
artt. 1 e 2 legge n. 3 del 2012 avrebbero confermato con va-
lenza di chiarificazione interpretativa - può applicarsi all’ese-
cuzione concorsuale, cosı̀ trovando attuazione la sua ratio
solidaristica, secondo una coerente interazione con tutte le al-
tre sospensioni ormai connotanti il sistema, in primis l’art.108
l.fall. Di interesse il rigetto di un particolare motivo di ricorso,
avanzato dalla curatela, che aveva dubitato della compatibili-
tà dell’elargizione di cui alla l. n.44/99, per la sospensione
dell’esecuzione forzata rispetto ad una situazione di insolven-
za accertata e risalente (la procedura essendo aperta da sette
anni) e dunque ad una difficoltà logica di ipotizzare una ripresa
dell’attività economica dell’impresa in crisi perché sottoposta
ad usura o estorsione: i giudici negano ingresso al dubbio, ri-
cordando l’esplicita scelta di campo del legislatore del 2012 e
l’esclusione dell’imputabilità alla massa fallimentare (o alle at-
tività sopravvenute) delle somme erogate, vincolate ad auto-
nomi investimenti produttivi. Il ricorso del curatore, nella spe-
cie, è stato però accolto, sul presupposto del diniego di legit-
timazione al reclamo avverso il provvedimento del giudi-
ce delegato (denegativo della sospensione) allorché proposto
dai soci della fallita, competendo alla sola società, diretta
beneficiaria della sospensione e proprietaria dei beni posti in
vendita, proporre l’impugnazione (poi accolta dal tribunale).

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

AZIONE DI RESPONSABILITÀ CONTRO GLI ORGANI SOCIALI ED

EFFETTI DELLA TRANSAZIONE CON ALCUNI CONVENUTI

Cassazione, Sez. I, 18 maggio 2012, n. 7907 - Pres. Plen-
teda - Est. Rordorf - P. c. Banca popolare Ancona ed altri

(cod. civ. artt. 1298, 1301, 1311, 2055, 2393, 2394; cod.
proc. civ. art.102)

Esercitata l’azione di responsabilità da parte di una banca,
all’epoca in amministrazione straordinaria, contro i consiglieri
d’amministrazione, il direttore generale ed i sindaci della so-
cietà e raggiunto un accordo transattivo con alcuni di essi,
l’azione di regresso e manleva, per l’eventualità della propria
condanna al risarcimento dei danni, mantenuta da un singolo
convenuto (già sindaco) non esclude l’estromissione dal giu-
dizio di coloro che hanno definito la lite, ove la transazione
sia intesa siccome limitata alle sole quote dei condebitori
che l’hanno stipulata, per cui gli altri condebitori non transi-
genti non se ne possono avvalere. La conseguenza è però an-
che la perdita d’interesse alla domanda di regresso in capo
ai predetti non transigenti, perché la transazione scioglie il
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vincolo di solidarietà passiva, di modo che l’esposizione de-
bitoria di quelli che non vi hanno aderito, allorché se ne accerti
la responsabilità, si riduce in misura pari alla quota di quelli
che invece hanno transatto. Né si può affermare che le rispet-
tive posizioni siano inscindibili, ai sensi delle regole del liti-
sconsorzio necessario: l’azione di responsabilità dà invero luo-
go ad un litisconsorzio facoltativo, in quanto l’illecito da ma-
la gestio fa sorgere una obbligazione solidale passiva per cui il
creditore danneggiato è posto nella condizione di agire in
giudizio anche contro uno solo dei responsabili. Ne conse-
gue che se l’azione sia stata promossa contro più e si verifichi
una causa di estinzione propria ad uno solo dei rapporti
processuali, essa non si estende anche agli altri. Tuttavia,
per stabilire l’entità dell’eventuale residua responsabilità del
condebitore non transigente è necessario comunque accerta-
re se, ed in qual misura, essa potesse gravare anche sugli altri
soggetti che abbiano concorso nella produzione del danno da
risarcire. In tal modo diviene possibile valutare il grado del-
le eventuali rispettive colpe e la conseguente quota ideale
di responsabilità e di debito originariamente facente capo ad
ognuno. Gli artt. 1298 e 2055, invero, introducono una mera
presunzione relativa di eguaglianza di debito, ben supera-
bile con prova contraria: cosicché alla domanda di uno dei cor-
responsabili diretta a far graduare la propria colpa e quella de-
gli altri non si può meramente opporre lo scioglimento del vin-
colo di solidarietà passiva, in ragione della transazione sogget-
tivamente parziale. Concludendo tale ragionamento la S.C.
precisa allora che la necessità di dar corso a tale accertamen-
to non implica che ad esempio l’appello debba svolgersi in
contraddittorio anche con chi ha già transatto con la società
ed è stato estromesso dal processo, svolgendo quell’accerta-
mento la sola funzione determinativa della misura residua
del debito sul condebitore superstite senza potersi riflette-
re sulla posizione dei transigenti estromessi. Il predetto accer-

tamento, in altri termini, circoscrive la sua portata ai soli rap-

porti processuali che sopravvivono, con riferimento mera-
mente incidentale alle condotte tenute dai soggetti estro-
messi, senza che questi partecipino di necessità al giudizio.

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

DICHIARAZIONE DI INSOLVENZA E NON NECESSITÀ DEL PARE-

RE DELL’AUTORITÀ AMMINISTRATIVA

Cassazione, Sez. I, 31 maggio 2012, n. 8767 - Pres. Plen-

teda - Est. De Chiara - Lubin soc. consortile a r.l. c. Lubin

soc. connsortile a r.l. in l.c.a. ed altri

(legge fallimentare art. 195)

Ai fini della dichiarazione dello stato di insolvenza per le im-

prese assoggettabili alla liquidazione coatta amministrativa,

non è strettamente necessario che l’autorità governativa
preposta alla vigilanza esprima il proprio parere, essendo suffi-
ciente che esso sia stato richiesto: mentre infatti, per l’art.

195 l.fall., è obbligo del giudice sentire la P.A., per quest’ultima

è una sua facoltà farsi sentire. Osserva invero la S.C. che l’au-

dizione è disposta anche nell’interesse del debitore, per il qua-

le nessuno dubita che ben è possibile non presenziare avanti

al tribunale, mentre sarebbe paradossale ipotizzare una indefi-

nita protrazione del procedimento in attesa della autorità am-

ministrativa che non rilasci il suo parere. Per il debitore dunque

si applicano le guarentigie del contraddittorio di cui all’art. 15

l.fall., mentre per la P.A. - che non è parte - si deve ricorrere

ad una valenza meramente istruttoria dell’avviso richiestole.

788 Il Fallimento 7/2012

Giurisprudenza



Contratto di leasing

Rapporti pendenti
nell’amministrazione
straordinaria

Cassazione Civile, sez. I, 23 febbraio 2012, n. 2762 - Pres. Plenteda - Rel. Zanichelli - BBS Riva
S.p.a. c. BNP - Paribas Leasegroup S.p.a.

Amministrazione straordinaria - Effetti sui rapporti giuridici preesistenti - Leasing - Prosecuzione automatica - Decorso
del termine naturale di scadenza - Proroga ex lege del contratto ai sensi dell’art. 50 - Esclusione.

(D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, artt. 2, 3, 50, 51; legge fallimentare artt. 50, 187; D.L. 28 agosto 2008, n. 134)

In tema di amministrazione straordinaria, nel caso di contratto di locazione finanziaria in corso al momento
dell’apertura della procedura, la continuazione automatica prevista dall’art. 50, comma secondo, in assenza di
formale subentro o di scioglimento ad opera del commissario, fa proseguire il rapporto fino alla propria origi-
naria e naturale scadenza, senza che possa configurarsi alcuna ‘‘proroga ex lege’’ rispetto al termine di scaden-
za medesimo.

La Corte (omissis).
Il commissario straordinario dell’amministrazione straor-
dinaria della BBS Riva S.p.a. ricorre per cassazione av-
verso il decreto con il quale il Tribunale di Ferrara ha ri-
formato il provvedimento reso dal giudice delegato sulla
domanda di rivendica di alcuni macchinari concessi in
leasing dalla BNP Paribas Leasegroup S.p.a. (già Locafit
S.p.a.) disponendo la restituzione dei medesimi per aver
omesso l’organo della procedura di esercitare l’opzione di
acquisto entro il termine contrattualmente previsto.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo con il quale si
deduce violazione del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 50 per
avere omesso il tribunale di considerare lo stato di proro-
ga ex lege in cui si trovava il rapporto contrattuale nel
momento in cui sarebbe scaduto il termine per l’esercizio
dell’opzione di acquisto per affetto dell’apertura della
procedura concorsuale.
L’intimata non ha proposto difese.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso si censura l’impugnato de-
creto per avere il tribunale ritenuto rilevante l’interve-
nuta scadenza in pendenza di procedura del termine
contrattuale del rapporto di locazione finanziaria inter-
corso tra la locatrice e l’impresa in amministrazione
straordinaria facendone derivare la conseguenza dell’im-
possibilità per il commissario straordinario di subentrare
nel contratto.
Il ricorso non è fondato.
Il D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 50 detta in tema di ammi-
nistrazione straordinaria una disciplina dei rapporti pen-

denti (e cioè quelli ineseguiti o non ancora integralmen-
te eseguiti da entrambe le parti) innovativa rispetto a
quella relativa al fallimento che prevede, in generale,
che detti rapporti entrino in una fase di sospensione fino
a quando il curatore non decide per il subentro o lo scio-
glimento. Mentre infatti, per la procedura tendenzial-
mente liquidatoria l’ipotesi normale e’ costituita dall’op-
zione dello scioglimento in considerazione della cessazio-
ne dell’attività di impresa con conseguente inutilità del-
la prosecuzione di rapporti a detta attività funzionali, per
l’amministrazione straordinaria, che è una procedura con
finalità conservative del patrimonio produttivo (D.Lgs.
n. 270 del 1999, art. 1), la scelta maggiormente probabi-
le per non dire normalmente necessaria è quella della
prosecuzione nei rapporti pendenti sul presupposto che
gli stessi siano indispensabili per la continuazione dell’at-
tività di impresa o per la funzionalità dei complessi pro-
duttivi. Questo spiega perché il regime legale di tali rap-
porti sia quello dell’automatica prosecuzione, salva la fa-
coltà per l’organo gestore della procedura di sciogliersi
allorquando nel caso concreto un determinato rapporto
non sia necessario. E che il regime contrattuale subisca
una deroga ex lege a fronte del pubblico interesse alla sal-
vaguardia del patrimonio produttivo dell’impresa è con-
fermato dalla disposizione secondo cui la possibilità per
la controparte in bonis di sollecitare la decisione dell’or-
gano della procedura, che nel fallimento non subisce di-
lazioni, nella procedura conservativa è subordinata al-
l’avvenuta autorizzazione all’esecuzione del programma
(art. 50, comma 3), posto che solo in esito alla definizio-
ne di una delle possibili varianti previste dall’art. 27 il
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commissario straordinario è in grado di valutare l’utilità
del rapporto pendente.
Ritiene tuttavia il Collegio che il presupposto implicito
nella richiamata disposizione sulla continuazione dell’e-
secuzione del contratto sia che lo stesso non pervenga
nel frattempo alla sua naturale scadenza.
In altri termini la deviazione dalla comune disciplina
del rapporto è ravvisabile unicamente nella facoltà del
commissario straordinario di sciogliersi discrezionalmen-
te dal contratto anche prima della scadenza o di suben-
travi con i peculiari effetti di cui al D.Lgs. n. 270 del
1999, art. 51 mentre nessuna variazione è prevista per
quanto attiene alla ordinaria durata contrattuale o lega-
le, cosi che l’organo della procedura può subentrare o
sciogliersi solo in relazione ad un contratto ancora in vi-
ta tra le parti. Diversamente opinando, e quindi ipotiz-
zando una proroga ex lege della durata del contratto fino
alla decisione del commissario straordinario, la disposi-
zione de qua non sarebbe comunque funzionale al fine
di stabilizzare i contratti di impresa per il tempo necessa-

rio al recupero dell’equilibrio economico delle attività
imprenditoriali (art. 27) in quanto la peculiare facoltà
disciplinata nel citato art. 50 non potrebbe in concreto
essere esercitata: l’eventuale dichiarazione di subentro,
invero, interverrebbe in un rapporto che, venuto meno
il regime di proroga, non potrebbe che estinguersi per
essere già scaduto in precedenza il termine della sua na-
turale durata.
Nella fattispecie il termine per l’esercizio della facoltà di
riscatto è scaduto dopo l’apertura della procedura senza
che il commissario straordinario abbia manifestato la vo-
lontà di avvalersene con conseguente cessazione di ogni
vincolo tra le parti e connesso obbligo per l’utilizzatore
di restituzione dei beni già oggetto dei contratti di loca-
zione finanziaria.
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
Non si deve provvedere in ordine alle spese in assenza
di attività difensiva da parte dell’intimata.
(omissis).

Prosecuzione dei contratti in corso nell’amministrazione
straordinaria e non configurabilità di una ‘‘proroga ex lege’’

della loro scadenza naturale
di Marco Terenghi

La decisione in commento offre all’Autore lo spunto per soffermarsi sulla disciplina dei contratti in corso
nella ‘‘nuova’’ amministrazione straordinaria ex D.Lgs. 270/1999, anche in confronto con la parallela norma-
tiva della legge fallimentare, ed in particolare sul fatto per cui la continuazione automatica prevista dall’art.
50 non comporta alcuna ‘‘proroga legale’’ della scadenza originariamente apposta ai rapporti pendenti.

1. Premessa

L’istituto dell’amministrazione straordinaria, cosı̀
come ridisegnato dal D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270,
non ha visto una produzione giurisprudenziale par-
ticolarmente corposa. Ogni decisione in argomen-
to, pertanto, suscita per definizione un certo inte-
resse, soprattutto laddove (come in questo caso)
va ad incidere su di un aspetto cosı̀ nevralgico ed
economicamente rilevante come quello dei rap-
porti pendenti al momento di apertura della pro-
cedura. La pronuncia in commento, poi, presenta
un grado di rilevanza ancora maggiore, perché af-
ferma con chiarezza un principio (l’inesistenza di
una ‘‘proroga ex lege’’ nei contratti pendenti ex art.
50, secondo comma, D.Lgs. 270/1999) che, nem-
meno un anno prima, un’altra decisione della Cor-
te sembrava, invece, avere quantomeno adombra-
to, seppur all’esito di un iter argomentativo meno
rigoroso (1).

2. La vicenda sostanziale
e quella processuale

Il Commissario Straordinario di una nota Ammini-
strazione Straordinaria rinviene nel patrimonio del-
l’impresa insolvente, tra gli altri, alcuni contratti di
leasing aventi ad oggetto dei macchinari utilizzati
dalla società in procedura. I contratti proseguono
nella loro esecuzione ai sensi dell’art. 50, secondo
comma, D.Lgs. 270/1999 e pervengono cosı̀ alla
propria naturale scadenza, senza peraltro che il
Commissario decida di subentrarvi formalmente o
di sciogliersene, né tantomeno eserciti l’opzione di
acquisto dei beni entro il termine contrattualmente
previsto. La società concedente propone quindi do-
manda di rivendica, che il Giudice Delegato del

Nota:

(1) Il riferimento è a Cass., sez. V, 31 maggio 2011, n. 12016
(ord.), in questa Rivista, 2012, 234, su cui si tornerà in prosie-
guo.
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Tribunale di Ferrara inizialmente respinge. Investi-
to dell’opposizione da parte del lessor, il Collegio
estense riforma l’originario provvedimento di riget-
to, e dispone la restituzione dei macchinari per ave-
re omesso, l’organo della procedura, di esercitare il
diritto di riscatto nel rispetto dei termini negoziali.
Ricorre per cassazione il Commissario contro il de-
creto del Tribunale, deducendo la violazione del-
l’art. 50, D.Lgs. 270/1999, in quanto il Collegio
non avrebbe preso in considerazione lo stato di
‘‘proroga ex lege’’ in cui versavano i contratti di lea-
sing nel momento in cui sarebbe spirato il termine
per l’esercizio dell’opzione d’acquisto.
In assenza di difesa da parte dell’intimata, la Corte
respinge il ricorso, osservando che il D.Lgs. 270/
1999 non istituisce alcuna ‘‘proroga ex lege’’ dei rap-
porti negoziali in corso, ma prevede unicamente la
loro continuazione ipso iure per garantire la conti-
nuazione dell’attività d’impresa e la funzionalità dei
processi produttivi, salva la facoltà del commissario
di sciogliersene laddove, nel caso concreto, un de-
terminato rapporto non venga ritenuto necessario.
Quindi, l’unica deviazione dal normale schema di
rapporto negoziale introdotta dal D.Lgs. 270/1999
risiede nella possibilità, per la gestione commissaria-
le, di sciogliersi dal contratto ancora prima della
sua scadenza o di subentrarvi con gli specifici effetti
dell’art. 51, mentre nessuna deroga viene prevista
in relazione all’ordinaria durata (legale o pattizia)
dell’accordo, con la conseguenza per cui l’organo
della procedura può subentrare o svincolarsi solo in
relazione ad un contratto ancora in vita tra le parti.

3. L’amministrazione straordinaria
introdotta dal D.Lgs. 270/1999:
uno strumento per la riqualificazione
dell’impresa nell’ottica della continuità

Per quanto non possa dubitarsi della natura di pro-
cedura concorsuale tipica ed autonoma della ‘‘nuo-
va’’ amministrazione straordinaria, specificamente
dedicata alla risoluzione dell’insolvenza delle c.d.
‘‘grandi imprese’’, essa, a differenza di gran parte
delle altre consorelle, si caratterizza per la sua finali-
tà conservativa dell’impresa (oggettivamente intesa
quale complesso aziendale distinto dal soggetto im-
prenditoriale che lo utilizza per trarne profitto),
conseguibile attraverso la prosecuzione, la riattiva-
zione o la riconversione delle attività secondo una
delle modalità previste dall’art. 27, secondo com-
ma. L’accento normativo, pertanto, viene posto sul-
la sostanziale ‘‘continuità’’ della realtà operativa in
un’ottica di riqualificazione, cui risulta strumentale,

come la sentenza in commento ha cura di puntua-
lizzare, la prosecuzione ope legis dei contratti in cor-
so: soluzione di segno opposto, quindi, rispetto a
quella prescelta per il fallimento, dove il vigente
art. 72 l.fall. generalizza invece una situazione di so-
spensione dei rapporti pendenti.
La legge del 1999, nel segno di un’inconsueta preci-
sione terminologica e di un rigore concettuale pur-
troppo non frequente, che le hanno guadagnato
l’apprezzamento di numerosi interpreti (2), non ha
avuto esitazioni nel chiarire che presupposto ogget-
tivo prioritario dell’ammissione alla procedura è lo
stato di insolvenza (artt. 1, 3 e 27), ontologicamen-
te identico a quello ‘‘classico’’ contemplato dall’art.
5 l.fall., ancorché arricchito sotto il profilo soggetti-
vo dai requisiti dimensionali descritti all’art. 2,
D.Lgs. 270/99 (3). Peraltro, pur apparendo non
agevole operare una distinzione vera e propria tra
l’insolvenza di cui alla Legge Fallimentare e quella
di cui alla ‘‘Prodi-bis’’, va nel contempo evidenziato
che quest’ultima dev’essere inevitabilmente valuta-
ta alla luce del disposto del successivo art. 27, se-
condo comma, il quale, per accedere alla fase am-
ministrativo-conservativa, è indispensabile che il
quadro di insolvenza presenti ‘‘concrete prospettive
di recupero dell’equilibrio economico delle attività
imprenditoriali’’. Una simile espressione, che rie-

Note:

(2) P. Pajardi - A. Paluchowski, Codice del Fallimento, Milano,
2009, 2031; A. Maffei Alberti, Commentario breve alla Legge
Fallimentare, Padova, 2009, 1384. Di ‘‘occasione mancata’’ per
una revisione organica dell’intero sistema concorsuale avevano
invece parlato A. Jorio, in Giur. comm., 1999, I, 5 e A. Castagno-
la - R. Sacchi, in La nuova disciplina dell’amministrazione straor-
dinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Commentario
al Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270, a cura di A. Casta-
gnola - R- Sacchi, Torino, 2000, 4.

(3) Secondo Trib. Torre Annunziata, 14 novembre 2001, in que-
sta Rivista, 2001, 1099, con commento critico di V. Napoleoni,
Lo stato d’insolvenza nell’amministrazione straordinaria, invece,
l’insolvenza di cui al D.Lgs. 270/1999 sarebbe completamente
autonoma e specifica rispetto a quella ex art. 5 l.fall. Una simile
conclusione, tuttavia, si profila distonica rispetto ad un impianto
normativo che, attraverso il meccanismo della conversione (artt.
31, 35), istituisce una sistematica oscillazione tra fallimento ed
amministrazione straordinaria, il cui cardine fondamentale non
può non risiedere, quindi, nella sostanziale identità del presup-
posto-base dell’insolvenza, diversificato esclusivamente alla lu-
ce della prognosi iniziale (insolvenza funzionale e definitiva, da
un lato; insolvenza redimibile, dall’altro). Trib. Perugia, 1 marzo
2000, in questa Rivista, 2000, 575, ha, invece, definito l’insol-
venza ex art. 3, D.Lgs. 270/1999 come una situazione di impo-
tenza economica funzionale e non transitoria, tale da non con-
sentire al titolare dell’impresa di soddisfare regolarmente e con
mezzi normali le proprie obbligazioni (la medesima nozione,
quindi, sottesa al disposto dell’art. 5 l.fall.), aggiungendo peraltro
che essa può estrinsecarsi nel binomio ‘‘irreversibilità-reversibili-
tà’’, oggetto di successiva valutazione in sede di eventuale am-
missione all’amministrazione straordinaria.
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cheggia in modo evidente le ‘‘comprovate possibili-
tà di risanare l’impresa’’ contemplate dal previgente
art. 187, l.fall. in materia di amministrazione con-
trollata (4), non può non venire tenuta in debita
considerazione, poiché costituisce una sorta di quid
pluris rispetto all’insolvenza fallimentare, e rappre-
senta altresı̀ la ragione giustificatrice di un tratta-
mento cosı̀ diverso in materia di contratti in corso,
come la sentenza in commento non manca di rile-
vare. Quindi, se è vero che la L. 270/1999 ha costi-
tuito lo spunto per una varietà di opinioni dirette a
cercare di intercettare la sua presunta, autentica
nozione di ‘‘insolvenza’’ (5), senza, tuttavia, che sia
stato possibile individuarne una sufficientemente
condivisa, l’unico dato non controverso è, ancora
una volta, la potenzialità, anche semplicemente in-
travista, di un recupero dell’equilibrio economico,
rispetto al quale la continuazione dei rapporti nego-
ziali in corso rappresenta il viatico principale, con-
trariamente a quanto invece accade per l’ottica es-
senzialmente liquidatoria riconducibile al fallimen-
to. Quindi, se da un punto di vista pragmatico può
avere un senso attenuare un’esegesi troppo teorica
centrata sulla logica dualistica tra ‘‘reversibilità’’ ed
‘‘irreversibilità’’ dell’insolvenza ex art. 3, D.Lgs.
270/1999, (osservando che l’eventuale carattere ir-
reversibile della crisi potrebbe comunque non pre-
cludere a priori l’assoggettamento di un’impresa alla
dichiarazione di insolvenza, proprio in quanto l’am-
ministrazione straordinaria sarebbe del tutto compa-
tibile con fattispecie di crisi anche irreversibili (6)),
il disposto dell’art. 27 non può, comunque, venire
completamente obliterato, proprio in quanto la
conservazione dell’operatività aziendale si correla
funzionalmente al recupero dell’equilibrio prece-
dentemente compromesso, mentre nel fallimento la
prospettiva di riferimento è unicamente liquidato-
ria. Di conseguenza, pur dando atto dell’esistenza di
tesi secondo cui l’insolvenza ex art. 3, D.Lgs. 270/
1999 e quella ex art. 5, l.fall. rappresenterebbero
una sorta di ‘‘presupposto neutro’’ tale da consentire,
in linea di principio, l’accesso a tutte le procedure
concorsuali tipiche, salva una sua successiva ‘‘perso-
nalizzazione’’ alla luce delle specifiche caratteristi-
che concrete del dissesto, con correlativa scelta di
quella ritenuta più consona al caso di specie tra
quelle astrattamente applicabili (7), non può non
ripetersi che proprio la diversa disciplina dei rap-
porti pendenti (continuazione automatica nell’am-
ministrazione straordinaria, sospensione nella pro-
cedura fallimentare) da la misura di una diversità
anche concettuale di approccio rispetto alla confi-

gurazione, rispettivamente in un caso e nell’altro,
della crisi d’impresa.
Al di là, comunque, dei modelli di elaborazione
diretti a far emergere la predicata peculiarità di
uno dei presupposti oggettivi dell’amministrazione

Note:

(4) Non a caso, numerosi interpreti hanno osservato come la di-
namica interna al procedimento bifasico dell’amministrazione
straordinaria finisca per sovrapporre la nozione di ‘‘insolvenza’’ a
quella di ‘‘temporanea difficoltà’’, arrivando a prospettare addirit-
tura una ‘‘clonazione dell’amministrazione controllata all’interno
dell’amministrazione straordinaria’’ (cosı̀ E. Frascaroli Santi, Di-
chiarazione dello stato d’insolvenza. La disciplina del procedimen-
to, in AA.VV., La riforma dell’amministrazione straordinaria, Roma,
2000, 43 e 46; A. Maffei Alberti, Commentario, cit., 1388, 1076.
In senso contrario, tuttavia, S. Bonfatti, in S. Bonfatti - P.F. Censo-
ni, Manuale di diritto fallimentare, Padova, 2011, 533.

(5) In un’ottica di tendenziale omogeneizzazione con ordinamen-
ti di altri Paesi a noi simili per cultura giuridica (si veda, ad esem-
pio, l’istituto del redressement francese), in diversi hanno rite-
nuto di cogliere l’intenzione del legislatore del 1999 di introdurre
una nozione più sfumata ed elastica dell’insolvenza, al cui inter-
no sarebbe possibile rintracciare sia il dissesto vero e proprio,
sia la crisi temporanea, sia addirittura la semplice illiquidità (cosı̀
S. Pacchi Pesucci, Alcune riflessioni in tema di insolvenza, im-
presa e complesso aziendale, derivanti dalla lettura della legge
delega per l’emanazione della nuova legge sull’amministrazione
straordinaria, in Giur. comm., 1999, 318-319; parzialmente an-
che A. Cavalaglio, La tutela dei creditori, in AA.VV., Fallimento
ed amministrazione straordinaria, Milano, 1999, 149. Contrario
invece A. Castiello D’Antonio, Coordinamento dell’amministra-
zione straordinaria con le altre procedure di crisi, in AA.VV., La
riforma, cit., 79). Secondo una diversa opinione, la specifica at-
tenzione posta dalla ‘‘Prodi-bis’’ alla figura centrale dell’impresa,
anziché del suo titolare, privilegerebbe la verifica della capacità
del complesso aziendale di rimanere sul mercato in un quadro
di sostanziale redditività (consacrata nel c.d. ‘‘periodo di osser-
vazione’’ da attuarsi nella fase giudiziale, prodromica alla suc-
cessiva fase amministrativa), in luogo dell’analisi dei rapporti tra
imprenditore e ceto creditorio (in tal senso G. Schiavon, Insol-
venza e risanamento dell’impresa nella nuova amministrazione
straordinaria, in questa Rivista, 2000, 237; L. De Angelis, La no-
zione di impresa e insolvenza nella nuova amministrazione
straordinaria, idem, 2000, 272; F. Corsi, Crisi, insolvenza, rever-
sibilità, temporanea difficoltà, risanamento: un nodo irrisolto,
idem, 2000, 949). In un coerente sviluppo di questa impostazio-
ne ‘‘oggettivista’’, allergica ad eccessive concettualizzazioni nel-
la ricerca dell’ubi consistam dell’insolvenza ex art. 3, D.Lgs.
270/1999, c’è chi ha evidenziato quale fulcro dell’intera questio-
ne l’effettiva possibilità di recupero dell’impresa sul mercato,
prognosticamente valutata, giudicando quindi insolvente quel-
l’impresa che, per quanto non più competitiva, continua ad assi-
curarsi il credito bancario grazie alle garanzie di terzi, o quella an-
cora che registra sistematicamente significativi disavanzi di bi-
lancio, coperti dai soci (si vedano Napoleoni, cit., 1107; G. Schia-
von, L’insolvenza nell’amministrazione straordinaria, in questa
Rivista, 2000, 947).

(6) Cosı̀ Bonfatti, cit., 533.

(7) P. Pajardi-A. Paluchowski, Codice, cit., 2045; C. Fiengo, Lo
stato d’insolvenza quale concetto ‘‘neutro’’, in AA.VV., La rifor-
ma, cit., 402. Non a caso, l’eccessiva sofisticazione esegetica
nell’individuazione della nozione di insolvenza ex artt. 3-27 ha
quale inevitabile riflesso una possibile restrizione nell’accesso
alla procedura, come correttamente osservato da G. Leogrande,
L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di
insolvenza: primo bilancio a tre anni dall’entrata in vigore del
d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, in questa Rivista, 2003, 333.
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straordinaria, rimane ferma l’evidente e program-
matica vocazione di quest’ultima al riequilibrio
economico dell’impresa assoggettatavi attraverso i
modelli alternativi previsti dall’art. 27 (8), rispetto
ai quali la coltivazione dei rapporti negoziali pen-
denti al momento dell’apertura si pone quale pre-
supposto evidentemente necessario. Le diverse
modalità attuative delle due principali opzioni (la-
sciando quindi sullo sfondo quella di cui alla lett.
b-bis, riservata alle imprese operanti nei servizi
pubblici essenziali) possono venire cosı̀ sintetica-
mente riassunte: a) il c.d. ‘‘indirizzo di cessione’’
(lett. a) si ispira ad un sostanziale programma di
‘‘salvataggio’’ dell’impresa attraverso la prosecuzio-
ne del suo esercizio, finalizzato appunto ad una
successiva collocazione a soggetti terzi del com-
plesso aziendale, mentre il c.d. ‘‘indirizzo di ristrut-
turazione’’ persegue espressamente il risanamento
dell’impresa e la riacquisizione di una normale sol-
vibilità (cfr. art. 74, primo comma, lett. b) me-
diante la sua ristrutturazione economico-finanzia-
ria, senza fare luogo ad una ricollocazione aliunde
ma con la possibilità di ricapitalizzazione e di mu-
tamento degli assetti imprenditoriali (cfr. art. 56,
terzo comma); b) quale logica conseguenza, il mo-
dello preordinato alla cessione ha una durata teo-
rica massima pari alla metà del suo omologo diret-
to alla ristrutturazione (un anno contro due anni);
c) del pari, l’indirizzo di cessione prevede la possi-
bilità di esperire le azioni revocatorie e di ineffica-
cia (una volta che il relativo programma sia stato
debitamente autorizzato in sede ministeriale: cfr.
art. 49), sottratte invece all’indirizzo di ristruttura-
zione; d) per coerenza sistematica, la fase di riparti-
zione dell’attivo (vale a dire il ricavato della ces-
sione) si coniuga unicamente con il modello sub
a) (9), mentre in quello sub b) viene lasciata al-
l’impresa la rinegoziazione con i creditori dei tem-
pi e delle modalità di adempimento delle obbliga-
zioni, poiché la procedura non si fa carico di que-
st’ultimo aspetto; e) non è escluso, anzi piuttosto
frequente nella prassi, che l’indirizzo concretamen-
te attuato non appartenga a nessuno dei due mo-
delli ‘‘puri’’ cosı̀ come tratteggiati in precedenza,
ma rappresenti ad esempio un opportuno sincreti-
smo tra l’opzione liquidatoria (necessariamente
parziale in relazione ai complessi aziendali) e quel-
la di ristrutturazione (10).
Nell’uno o nell’altro caso, tuttavia, tanto il salva-
taggio dell’impresa per una sua successiva rialloca-
zione, quanto la ristrutturazione diretta al suo risa-
namento, denotano una basilare e comune compo-
nente di prosecuzione dell’attività in un’ottica anzi-

tutto conservativa, cui può accedere, come detto,
un ‘‘qualcosa di più’’ (il ripristino della normale sol-
vibilità, ad esempio), ma che rappresenta comun-
que la ratio ispiratrice della procedura (11) .

4. Amministrazione straordinaria
e ‘‘contratti pendenti’’

Un ulteriore, evidente riflesso di questa impostazio-
ne traspare dalla disciplina dei c.d. ‘‘contratti in
corso’’ contenuta nell’art. 50, specificamente intro-
dotta dal legislatore del 1999 in sostituzione di
quella originariamente prevista dalla L. 95/1979
(c.d. ‘‘legge Prodi’’), che richiamava direttamente
ed integralmente la normativa della Legge Falli-
mentare, originando cosı̀ numerosi problemi inter-
pretativi e difficoltà di raccordo sistematico.
Nel premettere, da un punto di vista meramente
terminologico, che l’espressione ‘‘contratti in corso’’
va ritenuta sostanzialmente equivalente a quella di

Note:

(8) Non è mancata, tra gli interpreti, una certa disapprovazione
per l’utilizzo indiscriminato dell’espressione ‘‘riequilibrio econo-
mico’’ in relazione ad entrambi i modelli previsti dalle lett. a) e
b) dell’art. 27, poiché, al di là della debole valenza aziendalistica
dell’espressione, il recupero dell’equilibrio costituirebbe prero-
gativa unicamente dell’intervento di risanamento sub b), e non
anche della prosecuzione dell’attività prevista sub a), come le
concrete esperienze avrebbero dimostrato (in tal senso A. La
Malfa, L’apertura della procedura, in AA.VV., La riforma, cit.,
108; critico anche G. Lo Cascio, Commentario alla legge sul-
l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi,
Milano, 2000, 162 ss.).

(9) Per quanto, va detto, la fase dell’accertamento del passivo
prevista dall’art. 53 sia (opportunamente) prevista tanto per l’in-
dirizzo di cessione, quanto per quello di ristrutturazione (sul pun-
to F. Dimundo, L’accertamento dei crediti nell’amministrazione
straordinaria, in questa Rivista, 2000, 1192; qualche perplessità
in G. Alessi, L’amministrazione straordinaria delle grandi impre-
se insolventi, Milano, 2000, 217, che vede nella possibile con-
versione in fallimento l’unica giustificazione ad una simile previ-
sione normativa.

(10) L’adozione di procedure a carattere ‘‘misto’’, sulla falsariga
di quanto elaborato in materia di concordato preventivo, pare in-
fatti più elasticamente adattabile alle peculiarità dei vari casi
concreti, con la precisazione per cui dovrà comunque esistere
ed essere identificabile una componente prevalente, stante l’i-
neliminabile diversità di regolamentazione sottesa ai due model-
li (cosı̀, correttamente, Pajardi - Paluchowski, Codice, cit., 2076;
La Malfa, cit. 110). D’altra parte, l’art. 60 prevede addirittura la
possibilità, su richiesta del commissario e dietro autorizzazione
del Ministero, di sostituire il programma inizialmente prescelto
con quello alternativo.

(11) È il caso di ricordare che l’Italia è stata sostanzialmente
‘‘costretta’’ a varare il D.Lgs. 270/1999 a seguito dell’apertura,
da parte della Commissione Europea, di una procedura d’infra-
zione ai sensi dell’art. 93, par. 2, Trattato CE, in quanto la preesi-
stente L. 95/1979 era stata ritenuta in contrasto con la normati-
va comunitaria in materia di aiuti di Stato: sembra quasi che il le-
gislatore nazionale dia il meglio di sé, in termini di tecnica nor-
mativa, quando si trova con le classiche ‘‘spalle al muro’’.
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‘‘rapporti pendenti’’ utilizzata dall’art. 72 l.fall. (12),
e che, in ulteriore sintonia con il sistema della
principale procedura concorsuale, tale nozione ri-
comprende i rapporti negoziali ancora ineseguiti o
non compiutamente eseguiti (compresi quelli ad
esecuzione continuata o periodica) da entrambi i
contraenti alla data di deposito del decreto moti-
vato di ammissione alla procedura previsto dall’art.
30, il contributo innovativo del D.Lgs. 270/
1999 (13) risiede senza dubbio nell’introduzione
del principio generale sancito dall’art. 50, secondo
comma, e nel correlativo ripudio dell’approccio
casistico adottato in origine dal R.D. 16 marzo
1942, n. 267, diretto a regolamentare una varietà
di figure negoziali mediante svariate discipline
concepite ad hoc. L’art. 50, secondo comma, affer-
ma in sostanza la regola-base per cui il contratto
ineseguito o parzialmente eseguito prosegue ope le-
gis e continua ad avere esecuzione sia dopo la di-
chiarazione d’insolvenza, sia a seguito dell’apertura
dell’amministrazione straordinaria, in uno scenario
in cui sui contraenti continuano a gravare le ob-
bligazioni originarie. Al commissario viene attri-
buito il potere di sciogliersi in ogni momento dal
contratto (14), ma finché una simile facoltà non
viene esercitata, quest’ultimo continua dunque ad
avere esecuzione; solo dopo il rilascio dell’autoriz-
zazione ministeriale all’attuazione del programma,
l’altro contraente è abilitato a richiedere per iscrit-
to al commissario di far conoscere le proprie deter-
minazioni entro il termine di trenta giorni dalla ri-
cezione dell’intimazione, decorso il quale il rappor-
to negoziale andrà incontro a scioglimento. Una
volta sollecitato dall’altra parte, l’organo gestorio
della procedura potrà quindi: a) dichiarare di voler
subentrare nel contratto; b) manifestare la propria
volontà di svincolarsene; c) restare inerte, con la
conseguenza per cui il contratto si intenderà co-
munque sciolto allo spirare del termine.
Risulta fin da subito evidente come un simile as-
setto normativo si differenzi in modo sostanziale
dalla disciplina fallimentare, sia quella anteriore
alla L. 5/2006, ancora applicabile al momento di
entrata in vigore del D.Lgs. 270/1999 (15) (scio-
glimento o continuazione automatici, a seconda
del tipo di contratto concretamente in corso), sia
quella attuale (sospensione ex lege del rapporto,
finché il curatore non decida di subentrarvi o di
sciogliersene). La motivazione che viene comune-
mente (e correttamente) addotta per spiegare una
simile diversità di trattamento trae origine dalla
natura stessa del fallimento e dell’amministrazione
straordinaria: strettamente liquidatoria e satisfatti-

va, nel primo caso, recuperatoria e comunque con-
servativa nel secondo, da attuarsi attraverso il ne-
cessario viatico della continuazione dell’attività
d’impresa sub specie di prosecuzione finalizzata alla
cessione (art. 27, secondo comma, lett. a) e o di
ristrutturazione volta al risanamento (art. 27, se-
condo comma, lett. b).
Ai sensi dell’art. 50, dunque, può parlarsi di ‘‘su-
bentro’’ del commissario in un rapporto negoziale
pendente solo dopo che questi abbia formalmente
ed inequivocabilmente estrinsecato una precisa vo-
lontà in tal senso, vuoi perché a ciò appositamente
provocato dall’altro contraente mediante il previsto
interpello, vuoi perché spontaneamente determina-
tosi in questa prospettiva senza necessità di attende-
re l’intimazione della controparte (16) . In nessun
caso, quindi, la parentesi temporale di esecuzione
per cosı̀ dire ‘‘inerziale’’ del contratto, prevista dal-
l’art. 50, secondo comma, potrà venire interpretata
come tacito subentro per facta concludentia del com-
missario, nemmeno laddove quest’ultimo avesse ri-
chiesto o sollecitato all’altro contraente l’esecuzio-

Note:

(12) In argomento, Maffei Alberti, Commentario, cit., 1484; Cop-
pola, cit., 412.

(13) Cosı̀ evidente e di ampio respiro da avere suscitato dubbi
di costituzionalità per eccesso di delega: P.F. Censoni, La sorte
dei rapporti pendenti nella nuova disciplina dell’amministrazione
straordinaria, in AA.VV., La riforma dell’amministrazione straordi-
naria, Roma, 2000, 167; Coppola, cit., 413.

(14) Pacificamente esercitabile senza necessità di alcuna auto-
rizzazione, stante il silenzio della legge e l’assenza di ogni speci-
fico richiamo alla Legge Fallimentare: cfr. N. Baccetti, in La nuo-
va disciplina dell’amministrazionje straordinaria delle grandi im-
prese in stato di insolvenza. Commentario al Decreto Legislativo
8 luglio 1999, n. 270, a cura di A. Castagnola - R- Sacchi, Torino,
2000, 228; Coppola, cit., 440; G.U. Tedeschi, Manuale del nuo-
vo diritto fallimentare, Padova, 2006, 646. Sono stati cosı̀ supe-
rate una serie di questioni variamente risolte dalla giurispruden-
za nel vigore della precedente disciplina, con particolare riferi-
mento all’eventuale valenza di autorizzazione implicita del prov-
vedimento concessorio della prosecuzione dell’impresa. Del pa-
ri, il commissario straordinario non necessita di un momento
autorizzativo per il subingresso nel rapporto pendente, a meno
che quest’ultimo non implichi il compimento di atti rientranti nel-
la sfera di operatività dell’art. 42, i quali potrebbero richiedere la
consultazione del comitato di sorveglianza e l’intervento del Mi-
nistero.

(15) In questo senso, il D.Lgs. 270/1999 si è indubbiamente po-
sto quale testo di notevole modernità in ambito concorsuale, di-
venendo sostanzialmente un precursore di alcune delle più si-
gnificative innovazioni poi introdotte dalla L. 5/2006 in materia
fallimentare.

(16) In effetti, il D.Lgs. 270/1999 non prevede espressamente
questa seconda fattispecie, ma non pare logico negarne la prati-
cabilità, quantomeno in linea teorica. È anche vero, peraltro, che
in alcuni casi il commissario potrebbe ritenere preferibile portare
ad esaurimento il rapporto negoziale ai sensi dell’art. 50, secon-
do comma, senza fare luogo ad un formale subentro.
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ne della propria prestazione in applicazione di tale
disposizione (17).
Un’indiretta ma evidente conferma di una simile
conclusione proviene dalla L. 27 ottobre 2008, n.
166, che ha convertito con modificazioni il D.L. 28
agosto 2008, n. 134, contenente disposizioni urgen-
ti in materia di ristrutturazione delle grandi imprese
in crisi e promulgato in occasione del dissesto di
Alitalia, sostanzialmente modificativo della discipli-
na-base dell’amministrazione straordinaria per le
‘‘grandissime’’ realtà imprenditoriali in stato di in-
solvenza. L’art. 1 bis della L. 166/2008, per quanto
non impiantato nel corpus del D.Lgs. 270/1999,
chiarisce infatti con interpretazione autentica che il
secondo comma dell’art. 50 va inteso nel senso per
cui l’esecuzione del contratto, o la richiesta di sua
esecuzione da parte del commissario, non precludo-
no a quest’ultimo la facoltà di scioglimento, che ri-
mane impregiudicata, né comportano, fino all’e-
spressa dichiarazione di subentro del commissario
stesso, l’attribuzione all’altro contraente dei diritti
previsti dall’art. 51, primo e secondo comma, in ca-
so di subingresso da parte dell’ufficio commissariale
(in sostanza, l’applicabilità degli artt. 72-83 bis.
Legge Fallimentare, ove compatibili).
La disposizione interpretativa ora citata ha avuto il
merito di individuare un principio assai chiaro, a
beneficio dell’operatore del diritto, valevole per tut-
ti quei casi giudiziari in cui, da parte del contraente
in bonis, si era vittoriosamente eccepito che l’esecu-
zione de facto del contratto da parte del commissa-
rio equivaleva ad un tacito subentro di quest’ultimo
nel rapporto controverso, con conseguente natura
prededucibile dei crediti maturati dopo l’apertura
della procedura (18) .
Proprio con riguardo a quest’ultimo aspetto, l’art. 1
bis è stato talora interpretato, nella parte in cui di-
spone che l’esecuzione del contratto non attribuisce
all’altro contraente i diritti previsti dall’art. 51, pri-
mo e secondo comma, in caso di subentro, come
norma preclusiva del riconoscimento della prededu-
zione ai crediti sorti in capo al terzo fornitore per
effetto delle prestazioni rese al commissario durante
il periodo anteriore al subingresso di quest’ultimo
nel rapporto negoziale (19) . Cosı̀ ricostruito, tutta-
via, l’art. 1 bis risulterebbe troppo sbilanciato in fa-
vore della gestione commissariale ed eccessivamen-
te penalizzante per le controparti in bonis, costrette
ad eseguire la prestazione anche dopo la dichiara-
zione d’insolvenza e l’apertura della procedura, sen-
za però beneficiare del necessario contraltare rap-
presentato dalla natura prededucibile dei crediti
sorti di volta in volta. Prevale quindi l’opinione

che ravvisa esclusivamente, nell’art. 1 bis, una tute-
la del diritto del commissario a sciogliersi dal rap-
porto negoziale in corso anche dopo l’iniziale sua
prosecuzione ope legis, senza che l’esecuzione del
contratto ad opera della procedura possa venire in-
terpretata quale subentro per facta concludentia, pre-
clusivo della facoltà di scioglimento. Parallelamen-
te, tuttavia, va riconosciuto il diritto alla prededu-
zione per le prestazioni rese dal contraente in bonis
a beneficio della gestione commissariale, poiché
queste ultime rientrano sicuramente tra quelle ese-
guite ‘‘per la continuazione dell’esercizio dell’impre-
sa e la gestione del patrimonio del debitore’’, cui
l’art. 52 riconosce espressamente la prededucibili-
tà (20) ; i crediti sorti prima della dichiarazione di
insolvenza, per contro, vanno pacificamente assog-
gettati alle regole del concorso (21) .
La decisione in commento, con motivazione estre-
mamente sintetica ma puntuale, analizza proprio
una questione di ‘‘bilanciamento degli interessi’’ dei

Note:

(17) Secondo Trib. Pescara, 15 febbraio 2009, in www.ilcaso.it,
l’art. 50 prevede la continuazione dei contratti preesistenti uni-
camente ai fini della conservazione aziendale e per assicurare al
commissario uno spatium deliberandi per l’esercizio della facol-
tà di scioglimento o di subentro, per cui la continuazione di una
precedente fornitura dopo la dichiarazione d’insolvenza, non ac-
compagnata da un’espressa dichiarazione da parte dell’organo
gestorio, non comporta il trasferimento del rapporto in capo a
quest’ultimo. In termini esattamente analoghi, si veda Trib. Mila-
no, 17 luglio 2008, in questa Rivista, 2008, 1472.

(18) Sotto il vigore dell’originaria ‘‘legge Prodi’’, la giurispruden-
za, anche di legittimità, ha avuto modo di affrontare prevalente-
mente fattispecie in materia di contratti di somministrazione: si
vedano, ad esempio, Cass., Sez. Un., 22 maggio 1996, n. 4715;
Cass., 6 maggio 19991, n. 5002; Cass., 14 luglio 1989, n. 3319;
Cass., 27 maggio 1989, n. 2572.

(19) In questo senso, seppur prima dell’entrata in vigore della L.
166/2008, A. Coppola, L’amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in stato d’insolvenza, a cura di C. Costa, Torino,
2008, 431. In senso contrario, tuttavia, Maffei Alberti, Commen-
tario, cit., 1073; Lo Cascio, cit., 240.

(20) In giurisprudenza, si veda Trib. Parma, 28 febbraio 2004, in
questa Rivista, 2005, 78, per un caso di applicazione del c.d.
‘‘decreto Marzano’’ (D.L. n. 347/2003), con commento di A. Pat-
ti, Rapporti giuridici pendenti e rispetto della par condicio nel-
l’amministrazione straordinaria Parmatour.

(21) Trib. Udine, Sez. II, 16 maggio 2011, in www.ilcaso.it, ha
escluso che il comportamento del commissario volto a dare
esecuzione al contratto possa venire qualificato come suben-
tro per facta concludentia e possa quindi precludergli la facoltà
di scioglimento, ed ha ribadito che i crediti ante-dichiarazione
d’insolvenza subiscono la falcidia concorsuale, mentre quelli
insorti nel periodo intermedio (tra la sentenza dichiarativa ed il
decreto di ammissione alla procedura, quindi) vanno ammessi
in prededuzione. In particolare, quest’ultima dev’essere rico-
nosciuta anche laddove la gestione commissariale abbia for-
malmente comunicato la propria volontà di svincolarsi dal con-
tratto dopo la cessazione dei suoi effetti per esaurimento del
medesimo.
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contraenti (22), insorta relativamente ad alcuni
contratti di leasing ‘‘reperiti’’ dal commissario nel
patrimonio della società in amministrazione straor-
dinaria, e la risolve (in modo peraltro giuridica-
mente corretto) declinando di aderire ad una tesi
che, se accolta, avrebbe a sua volta rappresentato
una forzatura normativa a beneficio della procedura
ed a danno del terzo contraente.
In particolare, la Corte respinge la nozione di ‘‘pro-
roga ex lege’’ dei contratti di leasing in corso al mo-
mento dell’apertura dell’amministrazione straordi-
naria, accreditata dal commissario nel ricorso per
cassazione, precisando che la continuazione ope legis
dei rapporti pendenti, prevista dall’art. 50 prima
della formale e definitiva scelta della gestione com-
missariale tra subingresso e scioglimento, non ha
l’effetto di ‘‘congelare’’ il rapporto negoziale in una
sorta di parentesi temporale priva di conseguenze
giuridiche, bensı̀ esclusivamente di lasciar fluire l’e-
secuzione del contratto, pur senza formale subentro
della procedura, alle condizioni originarie, ivi com-
preso l’eventuale termine di scadenza (23). Di con-
seguenza, in un contratto ad esecuzione continuata
come quello di locazione finanziaria, cui solitamen-
te accede una pattuizione integrativa avente ad og-
getto l’opzione di acquisto del bene concesso in lea-
sing, il maturare del tempo per il periodo successivo
all’apertura della procedura conduce ad un duplice
ordine di conseguenze: a) la cessazione del rapporto
di locazione finanziaria per spirare del termine fina-
le; b) il decorso dell’altro termine entro cui eserci-
tare il riscatto del macchinario, solitamente pre-in-
dividuato in contratto attraverso la fissazione, in fa-
vore dell’utilizzatore, di uno spatium deliberandi de-
corrente appunto dalla scadenza del rapporto prin-
cipale.
Poiché, dunque, il sistema della legge non introdu-
ce alcuna ‘‘proroga legale’’ in relazione al rapporto
ad esecuzione continuata pendente, il contratto di
leasing prosegue, nel senso che l’utilizzatore conti-
nua ad usufruire del bene locato, pagando nel con-
tempo in prededuzione al concedente il canone
pattuito. Se però interviene il termine finale e co-
mincia a decorrere quello stabilito per l’esercizio
dell’opzione d’acquisto, il commissario, laddove in-
teressato ad avvalersene, non potrà confidare nel
regime legale di conservazione del rapporto nego-
ziale, ma dovrà attivarsi per comunicare alla società
di leasing la propria volontà di riscattare il bene; e
ciò potrà fare, a mio avviso, solo nella misura in cui
abbia previamente posto in essere un formale e
tempestivo subentro nel contratto, poiché è da
escludersi che egli sia legittimato ad esercitare una

specifica facoltà negoziale senza essere preventiva-
mente divenuto parte del negozio stesso.

Note:

(22) In relazione al contemperamento dei rispettivi e contrappo-
sti interessi delle parti, si afferma generalmente che il principio
della continuazione del rapporto permetterebbe al contraente in
bonis di avvalersi delle eccezioni previste dagli artt. 1460 e
1461 c.c. (eccezione di inadempimento e di mutamento delle
condizioni patrimoniali della controparte), se ne ricorrono i pre-
supposti (L. Gualandi, in AA.VV., Manuale di diritto fallimentare,
Bologna, 2009, 520. In senso dubitativo, Pajardi-Paluchowski,
Codice, cit. 1111; Coppola, cit., 429). Peraltro, se l’art. 1 bis ini-
bisce al terzo contraente di avvalersi delle norme che si rende-
rebbero applicabili in caso di subentro del commissario, pare lo-
gico concludere che, prima della scelta di quest’ultimo, il con-
tratto debba comunque avere esecuzione, senza che la parte in
bonis possa in qualche modo impedirlo, ‘‘garantito’’ com’è dal
diritto di venire pagato in prededuzione: in questa ricostruzione,
risulterebbe dunque fuori luogo quantomeno l’esercizio, da par-
te dell’altro contraente, dell’eccezione ex art. 1461 c.c.

(23) Di parere contrario sembra, invece, essere Cass. 31 mag-
gio 2011, n. 12016 (ord.), in questa Rivista, 2012, 234, la quale
si è invece occupata del caso di una vendita con riserva di pro-
prietà ancora bilateralmente ineseguita al momento della dichia-
razione di insolvenza, in cui il commissario straordinario dell’am-
ministrazione del compratore ha manifestato formalmente la
propria intenzione di subentrare nel contratto solo dopo la sca-
denza del termine previsto per il pagamento del prezzo. La Cor-
te ha ritenuto comunque valida ed efficace la dichiarazione tardi-
va, sostenendo che, in forza della previsione dell’art. 50, secon-
do comma (‘‘fino a quando la facoltà di scioglimento non è eser-
citata, il contratto continua ad avere esecuzione’’), il rapporto
negoziale ‘‘resta insensibile ad ogni evento modificante per dare
tempo al commissario di formulare la sua scelta’’. Ora, una simi-
le motivazione, in sé peraltro non esattamente perspicua, pare
riecheggiare proprio quella nozione di ‘‘proroga ex lege’’ respin-
ta invece dalla pronuncia in commento, e di cui non vi è traccia
nel D.Lgs. 270/1999.

796 Il Fallimento 7/2012

Giurisprudenza

Amministrazione straordinaria



Diritto transitorio

Omologa di concordato
fallimentare e questioni
di diritto transitorio

Cassazione Civile, ord., 22 febbraio 2012, n. 2672 - Pres. Plenteda - Rel. Zanichelli

Fallimento - Cessazione - Concordato - Risoluzione - Disciplina transitoria - Limiti di applicabilità

(legge fallimentare artt. 72, 72 bis, 101, 115, 137; D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 22; D.Lgs. 9 gennaio 2006, n.
5, art. 105)

L’art. 22 di cui al D.Lgs. n. 169 del 2007 secondo cui le disposizioni del medesimo decreto si applicano ‘‘alle
procedure ... di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore’’ deve essere intesa
come riferita al procedimento che viene definito con il provvedimento di omologazione e non anche all’autono-
ma fase dell’eventuale risoluzione per la quale non vi è ragione di non applicare il principio del tempus regit ac-
tum, non essendovi il rischio di interferenza di normative diverse nell’ambito dello stesso istituto.

La Corte (omissis).
Deve essere rilevata d’ufficio l’illegittimità della dichia-
razione di risoluzione del concordato fallimentare propo-
sto da S. S. e C. S. operata dal Tribunale in assenza di
idonea iniziativa di parte.
Premesso che il procedimento è iniziato in seguito a se-
gnalazione in data 26 novembre 2009 del curatore falli-
mentare circa il ritenuto inadempimento del concordato
da parte dell’assuntrice C. S., a procedimento si deve ap-
plicare la disciplina della l.fall., art. 137 quale derivante
dalle modifiche introdotte, a far tempo dal 1 gennaio
2008, dal D.Lgs. n. 169 del 2007, immediatamente ap-
plicabili anche al concordato de quo benché lo stesso sia
stato omologato in precedenza (nel 2004), dal momento
che la disposizione di cui al D.Lgs. citato, art. 22 secon-
do cui le disposizioni del medesimo si applicano ‘‘alle
procedure ... di concordato fallimentare aperte successi-
vamente alla sua entrata in vigore’’ deve essere intesa
come riferita al procedimento che viene definito con il
provvedimento di omologazione e non anche all’autono-
ma fase dell’eventuale risoluzione per la quale non vi è
ragione di non applicare il principio del tempus regit ac-
tum, non essendovi il rischio di interferenza di normati-
ve diverse nell’ambito dello stesso istituto.
Ne consegue che l’iniziativa per la risoluzione del con-
cordato poteva essere assunta solo da un creditore, essen-
do stata ormai esclusa quella di ufficio, eventualmente
in esito a segnalazione del curatore o del comitato dei
creditori.
La rilevata carenza di legittimazione del curatore può es-
sere rilevata anche in questa fase in quanto l’impugna-
zione nel merito della pronuncia di primo grado impedi-

sce la formazione del giudicato implicito sulla legittima-
zione ad causam (Cassazione civile, sez. lav., 13 ottobre
2009, n. 21703).
L’impugnata sentenza deve dunque essere cassata e, pro-
nunciandosi sul ricorso, deve essere annullata la sentenza
di risoluzione del concordato pronunciata dal Tribunale
di Brindisi in quanto il giudizio non poteva essere inizia-
to.
La novità della questione induce alla compensazione
delle spese.
(omissis).

Osservazioni

L’ordinanza 2672/12, pur nella sua semplicità, costituisce un
valido spunto per affrontare brevemente l’impatto della rifor-
ma iniziata nel 2005, quindi normata ‘‘principalmente’’ dal
D.Lgs. 5/06 e D.Lgs. 169/07, sulla disciplina applicabile alle
procedure concorsuali pendenti. Nel caso affrontato dalla Cas-
sazione un concordato fallimentare, infatti, omologato nel
2004, è stato risolto dal Tribunale (vigenti le modifiche intro-
dotte dal correttivo del D.Lgs. 169/07) su iniziativa del curato-
re il quale, nel novembre 2009, deduceva, l’inadempimento
dell’assuntrice. Il Tribunale ritenendo applicabile alla fattispe-
cie l’art. 137 l.fall. nella sua formulazione ante riforma del
2007, che consentiva la legittimazione per la risoluzione anche
in capo al curatore, ha dichiarato la risoluzione del concordato
fallimentare e analogamente ha concluso la Corte d’Appello
sul reclamo svolto avverso la sentenza di primo grado. La Su-
prema Corte, viceversa, cassando la sentenza di II grado, ha af-
fermato che alla fattispecie deve applicarsi l’art. 137 l.fall. co-
me rimodellato dal D.Lgs. 169/07; pertanto il curatore è stato
ritenuto carente di legittimazione a richiedere la risoluzione
del concordato poiché la nuova formulazione della legge pre-
vede che la risoluzione possa essere chiesta solo dai creditori
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(sulle modifiche introdotte all’art. 137 l.fall. e più in generale
sulla risoluzione del concordato si veda G.B. Nardecchia, La
risoluzione del concordato preventivo, in questa Rivista, 2012, 3,
253 ss). La soluzione sposata dalla Corte viene giustificata sul-
la scorta della teoria delle fasi, secondo cui la procedura falli-
mentare, benché unica, si suddivide in fasi sicché a ciascuna
di esse, secondo il principio del tempus regit actum, dovrà appli-
carsi la disciplina vigente al momento della relativa apertura.
La ricostruzione del fallimento non come unicum, bensı̀ come
scandito in fasi le quali, sul piano positivo non condividono,
data la loro palese distinta natura, la medesima regolamenta-
zione, era già stata efficacemente sostenuta dalla Cassazione
nel 2008 (Cass., 20 marzo 2008, n. 7471, in Foro it., 2008, 6,
1864 con nota di M. Fabiani; tale ricostruzione era già stata
sposata da Trib. Mondovı̀, 24 ottobre 2006, in Foro it.; 2006,
I, 3494; Trib. Vicenza, 13 ottobre 2006, ivi, rep., 2006, voce
fallimento, n. 310; Trib. Modica, 6 settembre 2006, ibidem, n.
307; Trib. Pistoia, 21 luglio 2006, idem, 2006, I, 3495; Trib.
Pescara, 21 luglio 2006, idem, rep., 2006, voce cit., n. 349;
Trib. La Spezia, 20 luglio 2006, ibidem, n. 462, in senso con-
trario, App. Venezia, 20 ottobre 2006, in Foro it., 2006, I,
3494; Trib. Salerno, 23 ottobre 2006, ibidem, 3495; Trib. San-
ta Maria Capua Vetere, 12 settembre 2006, idem, rep., 2006,
voce cit., n. 314). Il principio era stato reso in materia di dirit-
to transitorio applicabile all’impugnazione della sentenza di-
chiarativa di fallimento pronunciata dopo il 16 luglio 2008 ma
intervenuta su ricorso per fallimento depositato ante riforma.
La Cassazione, in questo caso e con orientamento poi ribadito
costantemente (v., tra le tante, Cass., 28 ottobre 2010, n.
22111, in Il civilista, 2010, 12, 16; Cass., 24 marzo 2010, n.
7152, in Guida al diritto, 2010, 23, 65; Cass., 5 marzo 2009, n.
5294, in Foro it., 2009, 7-8, 2098; Trib. Arezzo, 4 giugno
2010, in Red. Giuffrè, 2010; Trib. Napoli, 28 aprile 2010, ivi,
2010) ha distinto, ai fini dell’individuazione del diritto appli-
cabile, la fase prefallimentare che si chiude con la sentenza di
fallimento e la fase concorsuale avente un suo svolgimento
autonomo.
Analogamente, sembra pronunciarsi l’ordinanza oggetto di
queste osservazioni laddove ritiene che al caso di specie debba
applicarsi l’art. 137 l.fall. post riforma 2007 in quanto la proce-
dura di concordato fallimentare consta anch’essa di fasi diffe-
renti e distinte, ciascuna delle quali deve essere disciplinata
dalla normativa in vigore al momento della sua apertura (sul
punto si veda anche Cass., 10 febbraio 2011, n. 3274, in que-
sta Rivista, 2011, 403, con nota di N. Nisivoccia, sulla fattispe-
cie della fase della risoluzione del concordato).
In generale, la procedura fallimentare viene suddivisa nelle tre
fasi dell’accertamento del passivo, della liquidazione e della ri-
partizione (per un approfondimento si veda M. Fabiani, Diritto
fallimentare - un profilo organico, Bologna, 2011, 101 ss) ‘‘fasi
che progrediscono in funzione di giungere alla soddisfazione
dei creditori’’.
Un breve cenno merita anche la recentissima decisione del
Tribunale di Verona (Trib. Verona, 14 marzo 2012, inedita)
che ha affrontato la problematica del diritto transitorio con ri-
ferimento agli artt. 42, comma terzo, e 104 ter, comma setti-
mo, l.fall.; in particolare, il Tribunale è stato investito della
questione circa l’applicabilità di tali norme ad un fallimento
dichiarato prima del 2006. La risposta fornita dal giudicante è
stata positiva facendo leva sull’interpretazione fornita da dot-
trina e giurisprudenza in ordine al precedente art. 42, comma
secondo, l.fall. (Cass., 7 agosto 1993, n. 8567, in Banca borsa
tit. cred., 1995, II, 13; Cass., 2 marzo 1993, n. 2572 in questa
Rivista, 1993, 824; Cass. 21 marzo 1989, n. 1417, in Foro it.,
1989, I, 1062), che ritenevano non automatica l’acquisizione

al fallimento di beni sopravvenuti, subordinando tale appren-
sione in ogni caso al concreto interesse ed utilità del bene per
la massa. Secondo il Tribunale ai fallimenti dichiarati ante 16
luglio 2006 ma ancora aperti devono essere applicati i principi
di cui agli artt. 42, comma terzo, l.fall. e 104 ter, comma setti-
mo, l.fall., modificati. Anche in questo caso potrebbe leggersi
nella pronuncia scaligera un obiter dictum ovvero quella sud-
divisione in fasi della procedura fallimentare, di cui si è detto
sopra, in virtù della quale alla fase in corso occorre applicare
la normativa vigente a prescindere dalla data di dichiarazione
del fallimento.
Altra norma rispetto alla quale si è aperto il dibattito derivan-
te dalle riforme del 2006 - 2007 è l’art. 115 l.fall. e più in ge-
nerale il tema del riparto delle somme disponibili e del proce-
dimento applicabile. Il legislatore, infatti, ha riformulato, tra
gli altri, sia l’art. 110 l.fall. (modificato, con effetto dal 16 lu-
glio 2006, dapprima dall’art. 98 del D.Lgs. 5/2006 e successiva-
mente, con effetto dal 18 gennaio 2008, dall’art. 8 del D.Lgs.
169/2007) disciplinante il procedimento di ripartizione, sia
l’art. 115 l.fall. (modificato, con effetto dal 16 luglio 2006,
dapprima dall’art. 105 del D.Lgs. 5/2006 e successivamente,
con effetto dal 18 gennaio 2008, dall’art. 8 del D.Lgs. 169/
2007) relativo ai pagamenti dei creditori in sede del riparto
medesimo. Per entrambe le modifiche ci si è interrogati circa
l’applicabilità delle medesime ai fallimenti aperti anteriormen-
te all’entrata in vigore della riforma ma pendenti al 16 luglio
2006 o al 18 gennaio 2008 per le modifiche introdotte dal cor-
rettivo. Sul punto la Cassazione (Cass., 15 luglio 2011, n.
15660, in questa Rivista, 2012, 2, 193 con nota di E. Staunovo
Polacco nonché in Giust. civ., 2011, 10, 2283) è intervenuta
fornendo risposta positiva. Argomentando dalla circostanza
che il legislatore della riforma ha inteso eliminare il dibattito
in ordine alla necessità della insinuazione al passivo general-
mente in via tardiva - nelle ipotesi di mero mutamento sogget-
tivo nella titolarità di un credito già ammesso al passivo, la
Corte ritiene che tale regola debba essere applicata anche per
i fallimenti regolati dalla disciplina previgente (in senso con-
trario, si era espressa Cass., 19 giugno 2008, n. 16669, in
Giust. civ. Mass., 2008, 6, 987, secondo la quale ‘‘il pagamen-
to con surrogazione, analogamente alle altre forme di succes-
sione - in senso ampio - del credito, dà luogo a una successio-
ne nel rapporto obbligatorio con la necessità della presentazio-
ne della domanda di ammissione al passivo da parte del surro-
gante, anche se il creditore surrogato era già stato ammesso al
passivo’’; in precedenza la Suprema Corte, in mancanza di una
specifica disposizione legislativa, aveva affermato che ‘‘la tutela
del credito, già ammesso al passivo e poi ceduto, poteva essere
richiesta dal cessionario non con la mera notificazione al falli-
mento della cessione, ma mediante la insinuazione tardiva, ai
sensi dell’art. 101 l.fall.’’, Cass. 13 dicembre 1991, n. 13221,
in questa Rivista, 1992, 467; la dottrina aveva evidenziato l’i-
napplicabilità, alla fattispecie della surroga o della cessione,
dell’insinuazione tardiva per mancanza del requisito della no-
vità del credito; in questo senso, Lo Cascio, Obbligo del cessio-
nario di credito di proporre l’insinuazione tardiva di cui all’art. 101
l.fall., in questa Rivista, 1992, I, 938-942). Si potrebbe, anche
in questo caso, far riferimento alla teoria, condivisa dallo scri-
vente, della suddivisione in fasi della procedura fallimentare,
ciascuna delle quali deve essere disciplinata secondo il princi-
pio del tempus regit actum ovvero dalla normativa vigente al
momento della relativa apertura, a prescindere dalla data di di-
chiarazione di fallimento. La fase del riparto, quindi, trova re-
golamentazione nelle norme di cui agli artt. 110 ss. l.fall. come
modificate, laddove effettuata in data successiva all’entrata in
vigore dei DD. Lgs. 5/2006 e 169/2007.
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È interessante, infine, richiamare, a contrario, una pronuncia
della Cassazione (Cass., 22 settembre 2011, n. 19398, in Guida
al Diritto, 2011, nn. 49-50, 48) che ha escluso l’applicabilità
degli artt. 72 e 72 bis l.fall. nel testo riformato dal D.Lgs. 169/
2007 per le procedura già aperte alla data dell’1 gennaio 2008,
questo perché trattasi di norme riferite ai contratti pendenti
alla dichiarazione di fallimento e, quindi, a rapporti che im-
pattano sulla procedura fallimentare nella sua interezza e non
su una singola fase.
Da quanto sopra, quindi, appare condivisibile il pensiero che,
successivamente all’entrata in vigore delle modifiche alla legge

fallimentare, era stato espresso da autorevole Autore (M. Fa-
biani, osservazioni a Cass. 20 marzo 2008, n. 7471, cit.) circa
la possibilità che i problemi di diritto transitorio emersi a se-
guito della riforma e risolti alla luce della teoria delle fasi delle
procedure concorsuali comportino, comunque, una pericolosa
incertezza, quantomeno sotto il profilo dei mezzi d’impugnazio-
ne esperibili avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ov-
vero, nella fattispecie esaminata, sulla legittimazione a richie-
dere la risoluzione del concordato.

Dario Finardi
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Reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento

Legittimati passivi nel giudizio
di reclamo ex art. 18 l.fall.

Cassazione Civile, sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2281 - Pres. Plenteda - Rel. Di Virgilio - P.M. Care-
stia - Fall. Electra 2003 S.r.l. c. T.D.

Fallimento - Dichiarazione - Sentenza - Reclamo - Parti necessarie - Società incorporante della fallita - Assenza - Nullità
del giudizio di reclamo

(legge fallimentare artt. 9, 18; c.c. art. 2504 bis; c.p.c. artt. 110, 383)

L’art. 18, comma 6, l.fall. (R.D. n. 267 del 1942), nel testo applicabile a seguito della sostituzione ad opera del
D.Lgs. n. 169 del 2007, prevede che, in riferimento al procedimento per reclamo avverso la sentenza dichiarati-
va di fallimento, siano legittimati passivi il curatore e le ‘‘parti’’, ovvero coloro che hanno partecipato al proce-
dimento prefallimentare e, dunque, il creditore e il debitore se non opponente. Ha, dunque, luogo la nullità del
giudizio di reclamo e, conseguentemente, della sentenza, nell’ipotesi in cui il predetto giudizio, introdotto dal-
l’ex amministratore della società fallita, abbia visto come parti il curatore ed il creditore istante, ma non il debi-
tore, da individuarsi nella società incorporante quella fallita, che, a seguito della fusione - precedente alla pro-
posizione del reclamo - abbia assunto i diritti e gli obblighi di quest’ultima.

La Corte (omissis).
Con sentenza 15 settembre 2009, notificata al fallimento
il 16 settembre 2009, la Corte d’appello di Venezia ha
accolto il reclamo proposto da D. T. contro il Fallimen-
to Electra 2003 S.r.l. nonché contro Matel Verona S.r.l.
avverso la sentenza del Tribunale di Verona del 16 lu-
glio 2009 e per l’effetto, ha revocato il fallimento della
Electra S.r.l., mentre ha respinto ogni ulteriore doman-
da.
La Corte del merito, ritenuta la legittimazione attiva
della T., quale già amministratore della società, premesso
che a norma del novellato l.fall., art. 9, il trasferimento
della sede all’estero non esclude la giurisdizione italiana
solo se avvenuto successivamente al deposito dell’istanza
di fallimento, ha rilevato che nel caso, l’imprenditore
aveva trasferito la sede all’estero (USA, Stato del Wyo-
ming) il 28 dicembre 2008, precedentemente al deposito
dell’istanza di fallimento del 16 marzo 2009, il trasferi-
mento era stato ritualmente iscritto nel Registro delle
Imprese il 12 gennaio 2009, condizionatamente al perfe-
zionamento della fusione, e tale fatto, a prescindere dalla
cancellazione eseguita solo il 20 maggio 2009 (dato che,
secondo la Corte, poteva rilevare piuttosto ai fini del
termine di cui alla l.fall., art. 10), era sufficiente ad
escludere la giurisdizione del giudice nazionale; né il tra-
sferimento poteva ritenersi fittizio o strumentale, risul-
tando provato che Electra 2003 S.r.l. era stata incorpo-
rata dalla Video Games Distribution Limited, e sulla
scorta di tale fusione era stata la prima cancellata, e
quindi si era perfezionato il procedimento di fusione che
aveva giustificato la Delib. 28 dicembre 2008, né era ri-
levante la mancata osservanza delle regole del procedi-

mento di fusione del nostro ordinamento, posto che, tra-
sferita all’estero la sede, non potevano che essere appli-
cate le norme dell’ordinamento straniero.
Propone ricorso il Fallimento, affidato a due articolati
motivi.
La T. ha depositato controricorso.
Matel Verona S.p.a. non ha svolto difese.
Il Fallimento ha depositato la memoria ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

1.1.- Con il primo motivo, il Fallimento denuncia la
violazione della l.fall., art. 18 e degli artt. 2475 bis, 2495
e 2504 bis c.c., e difetto di motivazione in relazione alla
ritenuta legittimazione in proprio della T., nominata
amministratrice contestualmente all’approvazione della
delibera di trasferimento, mentre la stessa ha agito in no-
me e per conto della società estinta, senza alcun accen-
no alla legittimazione in proprio, che in ogni caso avreb-
be richiesto la prova dell’interesse proprio all’impugna-
zione.
1.2.- Con il secondo motivo, il Fallimento denuncia vio-
lazione della l.fall., artt. 9 e 10 e L. n. 218 del 1995, art.
25, come interpretati nel senso di richiedere l’effettività
del trasferimento, violazione dell’art. 5 c.p.c. ed omissio-
ne di motivazione sulla volontà dei soci di conservare la
nazionalità italiana e di essere soggetti alla giurisdizione
ed alla legge nazionale; omesso esame ed omessa motiva-
zione sulla efficacia costitutiva della iscrizione della fu-
sione.
La Corte del merito ha considerato determinante l’iscri-
zione della Delib. di trasferimento 12 gennaio 2009, sen-
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za considerare la necessità della prova del reale trasferi-
mento e gli effetti conseguenti all’adempimento delle
formalità pubblicitarie relative al trasferimento all’estero
della sede sociale: l’efficacia della Delib. 29 dicembre
2008, con cui è stato deliberato il trasferimento della se-
de all’estero, era sospensivamente condizionata alla pro-
va dell’effettività del trasferimento, che sarebbe stata
raggiunta, secondo la T., con la successiva iscrizione del-
l’avvenuta fusione della Electra nella società americana
Video Games Distribution, avvenuta il *20/5/09*; il Le-
gislatore ha attribuito efficacia costitutiva all’ultima del-
le iscrizioni, cioè a quella dell’atto di fusione, ex art.
2504 bis c.c., che quindi non può avere effetto retroatti-
vo; nella Delib. 29 dicembre 2008, le parti dichiararono
di volere conservare la nazionalità italiana, e quindi il
mutamento di giurisdizione e nazionalità poteva solo es-
sere l’effetto di un atto posteriore, ovvero l’atto di fusio-
ne, Delib. 7 aprile 2009; la prova del trasferimento può
dirsi raggiunta solo il 20/5/09, con la cancellazione di
Electra 2003 dal Registro delle Imprese, né potrebbe at-
tribuirsi rilevanza alla data del 7 aprile 2009, quando pa-
re sia stato stipulato l’atto di fusione, in considerazione
della natura costitutiva della pubblicità, ed in ogni caso
tale fatto, dimostrativo dell’inizio di attività in America,
sarebbe irrilevante, in quanto successivo all’istanza di
fallimento; infine, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art.
25, occorre verificare l’ammissibilità, per la legge ameri-
cana, di una fusione transfrontaliera e la compatibilità
delle norme dello stato del Wyoming con quelle italia-
ne.
2.1.- In via assolutamente preliminare, vanno svolti i se-
guenti rilievi.
Dalla sentenza impugnata risulta che la società Electra
2003 S.r.l. ha trasferito all’estero la sede, con iscrizione
della relativa delibera nel Registro delle imprese in data
12/1/2009 per poi essere incorporata con atto di fusione,
nella società Video Games Distribution Limited, cosı̀
perfezionandosi ‘‘quel procedimento di fusione che ave-
va giustificato la Delib. 28 dicembre 2008’’, e, completa-
to il procedimento di fusione, è stata pertanto cancellata
dal Registro delle imprese il 20 maggio 2009.
A norma della l.fall., art. 18, comma 6, nel testo appli-
cabile a seguito della sostituzione ad opera del D.Lgs. n.

169 del 2007, legittimati passivi nel procedimento per
reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento
devono ritenersi sempre il curatore, e le ‘‘parti’’, che, co-
me rileva autorevole dottrina, devono intendersi coloro
i quali hanno partecipato al procedimento prefallimenta-
re, quindi i creditori ed il debitore se non opponente; e
mentre l’uso del termine ‘‘creditori’’ nella precedente
formulazione rendeva controversa la questione se doves-
se il fallito essere convenuto nel giudizio di opposizione
nel caso di gravame proposto da un terzo (e le pronunce
3163/99, 7760/90 e 1041/80, nel caso di opposizione di
socio di società di fatto, intesa a contestare la sussistenza
della società, avevano ritenuto validamente proposta
l’opposizione a sentenza di fallimento nei confronti del
curatore ed eventuali creditori istanti, non ritenendo ne-
cessaria l’integrazione del contraddittorio con gli altri so-
ci), l’attuale riferimento alle ‘‘parti’’ vale a ricomprende-
re anche il debitore.
Orbene, il giudizio di reclamo, introdotto da T. D., qua-
le ex amministratrice della Electra, ha visto come parti
il curatore ed il creditore istante e quindi si e’ svolto a
contraddittorio non integro, in mancanza del ‘‘debitore’’,
che deve individuarsi nella società statunitense incorpo-
rante, quale soggetto che in virtù della vicenda modifi-
cativa rappresentata dalla fusione ha assunto i diritti e
gli obblighi della società fusa.
E la fusione nel caso si è completata prima della proposi-
zione del reclamo (ed invero ancora prima della dichia-
razione di fallimento), tanto che la società Electra è sta-
ta cancellata dal Registro delle imprese il 20 maggio
2009, con la causale di ‘‘fusione mediante incorporazio-
ne in altra società’’.
Il vizio riscontrato, attenendo al contraddittorio, deter-
mina la nullità del giudizio e della sentenza emessa all’e-
sito dello stesso, come tale e’ rilevabile d’ufficio in ogni
stato e grado, e quindi anche nel presente giudizio di le-
gittimità (cosı̀, tra le tante, le pronunce 16305/2011,
25305/2008, 17586/2005), e a ragione dello stesso, va
rinviata la causa al Giudice del merito, per la eliminazio-
ne del vizio, ex art. 383 c.p.c., u.c.
Il Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del
presente giudizio.
(omissis).

Le ‘‘parti’’ nel giudizio di reclamo a sentenza dichiarativa
di fallimento

di Fabio Signorelli

La sentenza in commento coglie l’occasione per mettere un punto fermo sulla legittimazione passiva nel
giudizio di reclamo a sentenza dichiarativa di fallimento, stabilendo, in adesione alla dottrina pressoché una-
nime, che, oltre naturalmente, al curatore, per ‘‘altre parti’’ devono intendersi tutti coloro i quali hanno parte-
cipato al procedimento prefallimentare e, quindi, i creditori e il debitore, se non opponente. Vertendosi in
una fattispecie di litisconsorzio necessario, la non integrità del contraddittorio comporta sempre la nullità
dell’intero giudizio e della relativa sentenza, rilevabile in ogni stato e grado del processo e, quindi, anche nel
giudizio di legittimità.
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1. La vicenda

Una società di capitali trasferiva la propria sede le-
gale all’estero e, successivamente, veniva fusa per
incorporazione in una società statunitense. Nelle
more, la predetta società veniva dichiarata fallita.
L’amministratore della società proponeva rituale re-
clamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento
e la corte territoriale, in applicazione del novellato
art. 9 l.fall., revocava il fallimento avendo accertato
che la società aveva effettivamente trasferito la pro-
pria sede all’estero prima del deposito dell’istanza di
fallimento e tale fatto escludeva la giurisdizione del
giudice italiano né era rilevante l’eventuale manca-
ta osservanza delle regole del procedimento di fu-
sione del nostro ordinamento alla luce del fatto
che, una volta trasferita la sede all’estero, non si sa-
rebbe potuto che applicare la normativa dell’ordi-
namento straniero. Il curatore proponeva ricorso
per cassazione lamentando sia la carenza di legitti-
mazione attiva dell’amministratore, nominato con-
testualmente all’approvazione della delibera di tra-
sferimento, che aveva agito non in proprio ma in
nome e per conto della società estinta, senza prova-
re l’interesse in proprio all’impugnazione, sia la
mancanza d’effettività del trasferimento all’estero e
l’omissione di motivazione sulla volontà dei soci di
conservare la nazionalità italiana e di essere soggetti
alla giusrisdizione ed alla legge nazionale.

2. L’evoluzione diacronica della natura
giuridica della fusione

Vigente il (vecchio) art. 2504 bis c.c. (come modifi-
cato dall’art. 13 del D.Lgs. 16 gennaio 1991, n.
22 (1)), era costante e consolidato l’orientamento
giurisprudenziale secondo il quale la fusione di una
società per incorporazione determinasse un’ipotesi di
successione a titolo universale in tutto e per tutto as-
similabile alla successione mortis causa delle persone
fisiche, in accoglimento di una visione antropomor-
fica della società e dei rapporti sociali, che compor-
tava l’estinzione della società incorporata ed il corre-
lativo subingresso di quella incorporante in tutti i
rapporti giuridici attivi e passivi della incorporata.
Sulla base di tale pressoché incontrastato principio,
la giurisprudenza, soprattutto di merito, ha tratto i
conseguenti canoni ermeneutici da applicare ai casi
concreti, stabilendo, ad esempio, per quello che qui
più interessa, che ogni atto di natura sostanziale o
processuale dovesse essere indirizzato al nuovo ente,
che era l’unico e diretto obbligato per i debiti dei
soggetti definitivamente estinti per effetto della fu-
sione (2), con la precisazione che la fusione della so-

cietà per incorporazione determinasse automatica-
mente, sul piano del diritto sostanziale, l’estinzione
della società assoggettata alla fusione e tale fenome-
no estintivo andasse, agli effetti processuali, assimila-
to alla morte della persona fisica e, pertanto, produ-
cesse l’interruzione del processo nel quale fosse parte
la società estinta se il suo procuratore costituito ne
avesse fatto dichiarazione (3). Tuttavia, l’assimilazio-
ne della fusione di società alla successione mortis
causa appariva vieppiù una forzatura concettuale,
poiché, da un lato, si voleva tenere ben distinta la
persona giuridica (artificiosamente creata al fine di
limitare la responsabilità personale del socio-impren-
ditore ben occultata dietro lo schermo societario)
dalla compagine dei soci-persone fisiche, mentre,
dall’altra parte, si pretendeva di applicare alla perso-
na giuridica le stesse leggi di natura che regolano la
vita dell’uomo. Il passo per considerare la fusione co-
me una modificazione dell’atto costitutivo era abba-
stanza breve. Infatti, mentre la successione mortis
causa ha come suo presupposto la morte della perso-
na fisica, la fusione ha sia come suo antecedente lo-
gico sia come conseguenza una riunione di forze, ed
il complesso imprenditoriale delle società preesisten-
ti non viene meno ma, anzi, sopravvive potenziato
nella nuova entità, cosı̀ come i loro soci continuano
ad essere soci, sia pur accumunati ad altri, della so-
cietà risultante dalla fusione (4). Tutto ciò si ottiene
attraverso una modificazione ed un’integrazione dei
rispettivi contratti sociali e poiché non v’è la stipula-
zione di un nuovo atto costitutivo non v’è neppure
il trasferimento della qualità di socio perché ciascun
socio continua a far parte dell’originario contratto
sociale cosı̀ come modificato dall’atto di fusione.
L’antagonismo fra teorie successorie e teorie modifi-
cazioniste non si è placato nemmeno con il recepi-
mento delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/
CEE in materia di fusioni e scissioni societarie, av-
venuto ad opera del predetto D.Lgs. 16 gennaio
1991, n. 22, che non ha preso alcuna posizione sul-
la natura giuridica della fusione, lasciando agli in-
terpreti il compito di sbrogliare la matassa.
Si è dovuto attendere la riforma del diritto societario

Note:

(1) Il testo dell’art. 2504 bis, comma primo, c.c. era il seguente:
«La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assu-
mono e diritti e gli obblighi delle società estinte».

(2) Cass., 8 novembre 1983, n. 6612, in Società, 1984, 179.

(3) Cass., 21 agosto 1996, n. 7704, in Rep. Foro it., 1996, voce
«Società», n. 872.

(4) F. Ferrara - F. Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano,
2011, pagg. 977 ss.
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(D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) perché il nuovo art.
2504 bis c.c. non facesse più alcun riferimento all’ef-
fetto estintivo a seguito della fusione e perché (final-
mente) la Suprema Corte statuisse che la fusione fra
società non comporta l’estinzione di un soggetto e la
correlativa creazione di un diverso soggetto, ma si ri-
solve in una vicenda meramente evolutiva-modifica-
tiva dello stesso soggetto, che conserva la propria
identità, pur in un nuovo assetto organizzativo, e
non determina pertanto la perdita della capacità pro-
cessuale della società incorporata né, quindi, l’inter-
ruzione del processo ai sensi dell’art. 300 c.p.c. (5).
La giurisprudenza aderiva, in tal modo, definitiva-
mente alle tesi modificazioniste che, peraltro, erano
già state recepite in diversi provvedimenti legislativi
tra i quali spicca il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e,
segnatamente, l’art. 29, che stabilisce che nel caso di
fusione, anche per incorporazione, l’ente che ne ri-
sulta risponde dei reati dei quali erano responsabili
gli enti partecipanti alla fusione, valorizzando il prin-
cipio di continuità sancito dall’art. 2504 bis c.c. In
tal senso è anche l’art. 57, comma quarto, del D.Lgs.
1 settembre 1993, n. 385 (meglio noto come T.U.
delle leggi in materia bancaria e creditizia) che pre-
vede che i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da
chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di
banche incorporate da altre banche, di banche parte-
cipanti a fusioni con costituzione di nuove banche
ovvero di banche scisse conservano la loro validità e
il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o an-
notazione, a favore, rispettivamente, della banca in-
corporante, della banca risultante dalla fusione o del-
la banca deneficiaria del trasferimento per scissione.

3. Il reclamo

Com’è ormai ben noto a tutti, il previgente giudizio
di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimen-
to davanti allo stesso tribunale fallimentare che ave-
va pronunciato la sentenza di fallimento, è stato
dapprima (con il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5) sosti-
tuito dall’appello davanti al giudice superiore di se-
condo grado, motivandolo con ragioni di celerità e
speditezza del processo fallimentare, gestito, tuttavia,
con il rito camerale, quasi a voler sottolineare il di-
stacco e la novità rispetto al precedente giudizio di
cognizione. I dubbi che legittimamente erano sorti
circa la natura di questo giudizio d’appello non fece-
ro in tempo a trovare risposte né esegetiche né siste-
matiche che interevenne, in poco più di un anno, il
decreto correttivo 12 settembre 2007, n. 169 che so-
stituı̀ il neonato appello con il nuovissimo reclamo
come mezzo d’impugnazione, definendo il giudizio

con una sentenza. Il punto di partenza sembrava es-
sere, come si ricorderà, la relazione illustrativa al pre-
detto decreto correttivo che puntualizzava che «la
sostituzione dell’appello con il reclamo è coerente
con il rito camerale, adottato non solo per la deci-
sione di primo grado, ma anche per la fae di grava-
me: il reclamo è, infatti, il mezzo tipico d’impugna-
zione dei provvedimenti pronunciati in camera di
consiglio, quale che ne sia la forma. La modifica vale
ad escludere l’applicabilità della disciplina dell’appel-
lo dettata dal codice di rito e ad assicurare l’effetto
pienamento devolutivo dell’impugnazione, com’è
necessario attesi il carattere indisponibile della mate-
ria controversa e gli effetti della sentenza di falli-
mento, che incide su tutto il patrimonio e lo status
del fallito». Tuttavia, anche se l’intenzione del legi-
slatore rendeva palese la volontà d’impedire l’appli-
cazione dei principi generali in tema d’appello e
consentire un pieno effetto devolutivo, con la logica
conseguenza che nel giudizio di reclamo si potesse
discutere anche tutto quanto non dedotto nella fase
prefallimentare, senza preclusioni di alcun genere e,
segnatamente, quelle riguardanti i mezzi di prova,
come, invece, prevede l’art. 345 c.p.c., la formulazio-
ne del nuovo art. 18 l.fall. sembra, se non contraddi-
re, quantomeno, non rispecchiare fedelmente la vo-
lontà del legislatore. Ed, infatti, se pur indiscutibile è
la natura d’impugnazione del reclamo, è stato giusta-
mente osservato che l’art. 18 l.fall. prevede che il ri-
corso debba contenere l’esposizione dei fatti e degli
elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione e
l’indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente
intende avvalersi e dei documenti prodotti, in totale
similitudine con l’art. 342 c.p.c. e in totale difformi-
tà dagli artt. 739 (6) e 669 terdecies c.p.c. Stando co-

Note:

(5) Cass., Sez. Un., 8 febbraio 2006, n. 2637, in Società, 2006,
459, con un preziosissimo contributo di F. Dimundo sul dibattito
sviluppatosi prima e dopo la riforma sulla natura e sugli effetti
anche processuali della fusione. La sentenza è pubblicata anche
su Riv. dir. proc., 2006, 177 ss, con nota di C. Consolo. Si veda
anche l’altrettanto argutissimo scritto di V. Colesanti, Noterelle
in tema di fusioni societarie e interruzione del processo, in
BBTC, 2006, 5, 491.

(6) Va, tuttavia, precisato che la Suprema Corte ha più volte sta-
bilito che il reclamo di cui all’art. 739 c.p.c., benché introduca un
procedimento caratterizzato dalla speditezza e dall’informalità
del rito, non può risolversi nella mera riproposizione delle que-
stioni già affrontate e risolte dal primo giudice, ma deve conte-
nere specifiche critiche al provvedimento impugnato esponendo
le ragioni per le quali se ne chiede la riforma: Cass., 28 ottobre
2010, n. 22110, in questa Rivista, 2011, 291 ss.; Cass., 25 feb-
braio 2008, n. 4719, in Giur. it, 2008, 2789; Cass., 24 marzo
2006, n. 6671, in Rep. Foro it., 2006, voce «Matrimonio», n.
165; Cass., 16 aprile 2003, n. 6011, ivi, 2003, voce «Camera di
consiglio», n. 14.
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sı̀ le cose e nonostante le critiche, pur talvolta aspre,
della dottrina (7), sembra lecito poter affermare che
l’adozione del reclamo nasce dalla volontà del legi-
slatore di stabilire che non si tratta di un giudizio or-
dinario d’appello con le sue regole rigide e, contem-
poraneamente, sottolineare che si tratta di uno di
quei giudizi specifici del fallimento, calato all’interno
di quel contenitore «neutro» che è il giudizio came-
rale, e proprio perché quest’ultimo è neutro, è stata
sentita la necessità di disegnare in modo preciso l’ar-
chitettura di questo particolare giudizio camerale
che risulta strutturalmente e ontologicamente molto
diverso dallo schema generale dei giudizi camera-
li (8). La giurisprudenza, infine, sembra aver condi-
viso tale percorso argomentativo stabilendo che, in
tema d’istruzione probatoria nel processo fallimenta-
re (9), è alla disciplina speciale dettata dall’art. 18
l.fall. che occorre fare riferimento piuttosto che agli
artt. 342 e 345 c.p.c. (10) e che la scelta del termine
reclamo è coerente con la natura camerale dell’inte-
ro procedimento, conseguendone l’inapplicabilità
delle disposizioni dettate dal codice di rito in tema
d’appello, ivi compreso, l’art. 342 c.p.c., presuppo-
nendo, tuttavia, il reclamo la deduzione delle ragioni
per le quali si sollecita la revisione del provvedime
reclamato quale la sentenza dichiarativa di fallimen-
to (11).

4. Le «altre parti» nel reclamo e la verifica
d’ufficio delle nullità

Prima della riforma (12) la legittimazione passiva
nel procedimento d’impugnazione era pacificamente
riconosciuta al curatore e ai creditori richiedenti
(mentre la dottrina pressoché unanime e la giuri-
sprudenza consolidata (13) non riconosceva la legit-
timazione passiva al debitore quando l’opposizione
alla sentenza dichiarativa di fallimento era stata pro-
posta da un qualunque interessato) quali litisconsorti
necessari (14), con la conseguenza che nel caso di
non integrità del contraddittorio spettava al giudice
istruttore ordinare l’integrazione del contraddittorio
nei confronti dei legittimati passivi esclusi, essendo
ininfluente la loro eventaule mancata convocazione
nella fase camerale (15). Ora, la Suprema Corte,
con la sentenza in commento (16), seppur in modo
lapidario, aderendo alla dottrina pressoché unani-
me (17), precisa che il novellato art. 18 l.fall. indica
come legittimati passivi nel processo di reclamo con-
tro una sentenza dichiarativa di fallimento sempre il
curatore e le «altre parti», che devono intendersi co-
loro che hanno partecipato al procedimento prefalli-
mentare e, quindi, i creditori e il debitore, ovvia-

mente se non opponente, e sempre che nel procedi-
mento prefallimentare non abbia egli stesso presen-
tato istanza di fallimento in proprio (poiché in tal
caso non avrebbe interesse all’impugnazione), non-
ché il pubblico ministero, qualora avesse presentato
l’istanza di fallimento accolta in primo grado.
Il lettore ricorderà che, nel caso specifico, nel giudi-
zio di reclamo proposto dall’amministratore della so-
cietà, il contraddittorio non poteva essere considera-
to integro perché erano presenti solo il curatore e il
creditore istante ma non era stato convocato il debi-
tore, come si è visto litisconsorte necessario, vale a
dire, la società (statunitense) che, a seguito della fu-
sione, aveva incorporato la società (italiana) illo
tempore dichiarata fallita. Ne consegue che, in sede
di gravame, il difetto di integrazione del contraddit-

Note:

(7) M. Fabiani, Il nuovo diritto fallimentare, Aggiornamento al
d.lgs. n. 169/2007, Bologna, 2007, 13; F. De Santis, La dichiara-
zione di fallimento, in Trattato di diritto fallimentare, (diretto da)
V. Buonocore e A. Bassi, I, Padova, 2010, 369. Vedi anche A.
Carratta, Profili processuali della riforma della legge fallimentare,
in Dir. fall., 2007, I, 13.

(8) P. Pajardi - A. Paluchowski, Manuale di diritto fallimentare,
Milano, 2008, 164. Vedi anche G. Minutoli, Le iniziative di fronte
alla sentenza dichiarativa di fallimento tra appello e reclamo: im-
pugnazione devolutiva e modifica di «facciata»?, in questa Rivi-
sta, 2008, 259 ss.

(9) Vedi, per completezza, la recente sentenza della Corte cost.,
1 luglio 2009, n. 198, in questa Rivista, 2009, 1141, con nota di
F. D Santis e in Foro it., 2009, I, 2576, con nota di M. Fabiani.

(10) Cass., 5 novembre 2010, n. 22546, in questa Rivista, 2011,
22 ss., con osservazioni di P. Genoviva e in Riv. dir. proc., 2011,
427 ss., con nota di A. Tedoldi.

(11) Cass., 28 ottobre 2010, n. 22110, in questa Rivista, 2011,
291 ss., con nota di A. Tedoldi e in Giust. civ., 2011, I, 87, con
nota di A. Didone; App. Torino, 4 agosto 2009, in questa Rivista,
2010, 584 ss., con nota di N. Rascio.

(12) Per quello che qui interessa, l’art. 18 l.fall., ante riforma, co-
sı̀ recitava: «L’opposizione è proposta con atto di citazione da
notificarsi al curatore e al creditore richiedente».

(13) Cass., 30 ottobre 2008, n. 26108, in questa Rivista, 2008,
1383 (con riferimento, tuttavia, al commissario giudiziale, nell’i-
potesi di fallimento a seguito di risoluzione di concordato);
Cass., 15 novembre 1982, n. 6100, ivi, 1983, 1338, con nota di
F. Ciampi; Trib. Milano, 5 luglio 1979, ivi, 1981, 138.

(14) Ex multis: Cass., 22 settembre 2000, n. 12548, in questa
Rivista, 2001, 788 ss.; Cass., 22 gennaio 1998, n. 556, ivi, 1998,
821 ss.

(15) Cass., 28 marzo 1997, n. 2796, in questa Rivista, 1997, 830
e ss.; Cass., 30 gennaio 1989, n. 552, ivi, 1989, 389 ss.; per
una completa casistica, vedi P. Pajardi, Codice del fallimento,
Milano, 2009, sub art. 18, 265-266.

(16) Non si rinvengono precedenti in termini.

(17) Per tutti: F. Severini, La sentenza di fallimento e la sua im-
pugnazione, in Trattato delle procedure concorsuali, (diretto da)
L. Ghia - C. Piccininni - F. Severini, Torino, 2010, vol. 1, 568; P.
Pajardi - A. Paluchowski, Manuale di diritto fallimentare, Milano,
2008, 167.
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torio nei riguardi di tutti coloro che avevano parte-
cipato al giudizio di primo grado comporta la nullità,
rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, del-
l’intero procedimento di secondo grado e della sen-
tenza che lo ha concluso. Alla Corte di Cassazione
non rimaneva altro, dunque, alla luce degli insegna-
menti di diritto esaminati, che dichiarare, anche sul-
la base del proprio consolidato orientamento (18),
la nullità dell’intero procedimento di reclamo e della
sentenza che ne era scaturita, rimettendo le parti di-
nanzi alla medesima Corte d’Appello, in diversa
composizione, per un nuovo esame della controver-
sia, previa integrazione del contraddittorio nei con-
fronti della parte pretermessa (19).

Note:

(18) Cass., 29 luglio 2011, n. 16661, in Rep. Foro it., 2011, voce
«Tributi in genere», n. 1654; Cass., 11 aprile 2011, n. 8225, ivi,
2011, voce «Impugnazioni civili», n. 34; Cass., 26 gennaio 2010,
n. 1535, ivi, 2010, voce «Impugnazioni civili», n. 63; Cass., 5 ot-
tobre 2009, n. 21240, ivi, 2009, voce «Impugnazioni civili», n.
77; Cass., 16 ottobre 2008, n. 25305, ivi, 2008, voce «Interven-
to in causa e litisconsorzio», n. 11 e in Giust. civ. Mass., 2008,
10, 1492; Cass., 31 ottobre 2005, n. 17586, in Rep. Foro it.,
2005, voce «Procedimento civile», n. 81 e in Giust. civ. Mass.,
2005, 6.

(19) Vedi l’interessantissimo scritto di U. Morcavallo, Nullità
processuale e potere di controllo della corte di cassazione nel-
la prospettiva del giusto processo, in Giust. civ., 2004, 4, 219,
che, tra le altre cose, offre una completa casistica giurispru-
denziale delle ipotesi di nullità sancite dalla Corte di Cassazio-
ne.
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Accertamento del passivo

Impugnazione dei crediti
ammessi e revocatoria

Cassazione Civile, Sez. VI, ord., 29 novembre 2011, n. 25323 - Pres. Plenteda - Est. Cultrera - C.G.
c. V.M. civile, 19 ottobre 2010 - Pres. Ferrante - Rel. Flora - CWF Coal Water Fuels Italia S.p.a. e
Italfondiario S.p.a. c. Commissario giudiziale del Concordato preventivo CWF Coal Water Fuels
Italia S.p.a.

Fallimento - Accertamento del passivo - Impugnazione dei crediti ammessi - Azione revocatoria del titolo di credito o
della prelazione - Legittimazione dei creditori - Esclusione.

(legge fallimentare artt. 64, 67, 95, 98)

Appartiene in via esclusiva al curatore la legittimazione dedurre l’inefficacia del titolo di credito o della prela-
zione di cui sia stata disposta l’ammissione al passivo fallimentare in favore di un creditore. Deve pertanto
escludersi la legittimazione dei singoli creditori concorrenti ad impugnare il credito ammesso per inefficacia ai
sensi dell’art. 98, terzo comma, l.fall. (massima non ufficiale).

La Corte (omissis).
1.- C.G. impugna con ricorso per cassazione affidato a
due motivi il decreto depositato il 15 ottobre 2010 del
Tribunale di Como che ha respinto l’opposizione, da lui
proposta ai sensi della l.fall., art. 98, al decreto d’appro-
vazione dello stato passivo del fallimento Immobiliare
Due Laghi S.a.s dolendosi dell’ammissione del credito
addotto richiesta da V.M. con prelazione fondata su
cambiale ipotecaria, rilasciata dal socio della fallita P. L.
Il Tribunale fallimentare, rilevato che il C. non aveva pro-
vato il rapporto sottostante il titolo, il cui rilascio doveva
qualificarsi atto gratuito, in accoglimento dell’eccezione del
V., ha escluso la legittimazione dell’opponente alla doman-
da d’inefficacia dell’atto, appartenendosi essa in via esclusi-
va al curatore fallimentare. Ha inoltre ritenuto preclusa la
domanda di revoca non proponibile in via d’eccezione.
Nessuno degli intimati si è costituito.
Il Consigliere rel. ha depositato proposta di definizione
osservando quanto segue:
‘‘Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c.
La censura enuncia omessa pronuncia sulla domanda
formulata con l’atto d’opposizione, riprodotta specifica-

mente, ma non coltiva alcun argomento di sostegno.
Appare perciò inammissibile.
Il secondo motivo deduce violazione della l.fall., art. 64.
L’errore ascritto al giudice dell’opposizione si annidereb-
be nell’immotivato rigetto della domanda d’inefficacia
del negozio controverso, disposto nonostante la sua ac-
certata natura gratuita.
Anche questo motivo appare inammissibile. La censura
non coglie la ratio decidendi fondata sul difetto di legitti-
mazione attiva del creditore opponente correttamente ri-
levato in relazione all’azione de qua siccome si appartie-
ne, come per tutte le azioni di massa, al solo curatore,
che non ha però contestato l’ammissione del credito.
Tale passaggio, assorbente e risolutivo, non è fatto segno
di critica’’.
Il Collegio ritiene di condividere le precedenti conside-
razioni non smentite dalle considerazioni esplicitate nel-
la memoria difensiva depositata dal ricorrente. Il ricorso
deve perciò essere dichiarato inammissibile. Non vi è
luogo a provvedere sul governo delle spese processuali
stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimata.
(omissis).

L’esercizio ope exceptionis della revocatoria da parte
del creditore istante in via di impugnazione dei crediti ammessi

di Massimo Montanari

Seppure in via di obiter dictum nel contesto di una pronuncia di inammissibilità del ricorso devoluto al suo
esame, la Cassazione nega, dopo averla difesa per più di trent’anni, la legittimazione, in capo al creditore at-
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tivatosi nelle forme dell’impugnazione dei crediti ammessi, a dedurre come motivo dell’esperito gravame la
soggezione a revocatoria dell’atto negoziale fungente da titolo della contestata ammissione. L’Autore ritiene
necessario, in proposito, distinguere tra revoca ex lege e revocatoria giudiziale: e per quest’ultima parte
condivide l’approdo della Suprema Corte, ponendone in risalto la piena coerenza con le nuove coordinate si-
stematiche scaturite dalla riforma

1. Notazioni introduttive

A distanza di più di tredici anni dal suo precedente
intervento in materia - attuato mediante la senten-
za 5 settembre 1998, n. 8827 (1), con la quale tro-
vò conferma e parve, in definitiva, consolidarsi il
revirement promosso sul punto, quasi vent’anni pri-
ma, dalle pressoché simultanee Cass., 30 marzo
1979, n. 1832, e 6 marzo 1979, n. 1392 (2) -, la
Suprema Corte torna sulla questione relativa alla
legittimazione dei singoli creditori concorrenti ad
opporre, come motivo di impugnazione ex art. 100
(ed oggi 98, terzo comma) l.fall. dell’altrui ammis-
sione al passivo fallimentare, la revocabilità, ai sen-
si degli artt. 64 ss. dello stesso testo di legge, del ti-
tolo costitutivo del credito o della prelazione che
s’intenderebbero in quel modo escludere dal con-
corso.
Non si tratta, certo, di una decisione, almeno for-
malmente, epocale. Sull’accennata questione, inve-
ro, la Corte torna praticamente di sfuggita, a titolo
di mero obiter dictum e nel contesto non di una co-
mune sentenza, bensı̀ di un’ordinanza di inammissi-
bilità del ricorso pronunciata dalla c.d. Sezione ‘‘fil-
tro’’ a norma degli artt 375, n. 1, e 376, primo
comma, c.p.c.: dunque, un obiter enunciato in ter-
mini assolutamente furtivi e con apparato motiva-
zionale ridotto all’osso oltre che, nella sua estrema
breviloquenza, poco o punto concludente.
Ma questo nulla toglie all’importanza della pronun-
cia in rassegna. Ché, se con riguardo alla fattispecie
concretamente decisa - dove si discuteva della de-
ducibilità, in via di impugnazione dello stato passi-
vo, dell’inefficacia ex lege di cui all’art. 64 l.fall. -
l’affermazione, racchiusa nella pronuncia, secondo
cui il giudice di merito avrebbe correttamente rileva-
to il difetto di legittimazione attiva del creditore
opponente a far valere la revocabilità del titolo so-
stanziale della contestata ammissione al passivo ap-
pare, tale affermazione, largamente controvertibile
e, in ultima analisi, priva di fondamento: non al-
trettanto è a dirsi quanto ai casi, ben più rilevanti
sul piano pratico-applicativo, di revoca giudiziale,
in particolare ex art. 67 l.fall., dove l’affermazione
in oggetto finisce per sintonizzare la giurisprudenza
dell’organo nomofilattico con il quadro sistematico
risultato profondamente innovato in parte qua per

effetto della riforma organica del 2006. E di ciò,
pur con tutti i difetti, testé denunciati, di costruzio-
ne del provvedimento, è doveroso dare atto ai su-
premi giudici.

2. La fattispecie che ha occasionato
l’intervento della Suprema Corte

Il senso delle osservazioni compiute in sede intro-
duttiva può essere adeguatamente compreso sola-
mente una volta illustrata la vicenda giudiziale cul-
minata nella decisione in epigrafe.
Avverso il provvedimento con cui il giudice dele-
gato aveva ammesso al passivo di un fallimento so-
cietario un credito portato da cambiale ipotecaria
rilasciata da un socio, uno dei creditori concorrenti
propone innanzi al tribunale impugnazione a norma
dell’art. 98, terzo comma, l.fall., assumendo che,
poiché era mancata la prova del rapporto causale
sottostante a quel titolo, il relativo rilascio doveva
qualificarsi come atto a titolo gratuito e, perciò, ipso
iure inefficace nei confronti della massa. Il tribunale
adito non disconosce la fondatezza di quella censu-
ra (3) ma respinge egualmente il gravame esperito,
sulla base del rilievo in limine di un vizio di inam-
missibilità dello stesso, consistente nella carenza di
legittimazione del creditore istante a promuovere la
domanda di inefficacia dell’atto, quale appartenen-
te in via esclusiva al curatore fallimentare.
Il creditore intraprende allora le vie del ricorso in
cassazione. Ma anziché denunciare l’errore che il
giudice di merito avrebbe commesso nel negargli la
legittimazione ad impugnare, si duole del fatto che,
pur convenendo sulla natura gratuita dell’atto ne-
goziale di cui si discuteva, esso giudice non ne ab-
bia tratto le debite conseguenze in termini di ineffi-
cacia dell’atto medesimo ed esclusione dallo stato
passivo dei diritti che ne traevano fondamento. Al
che facile gioco ha la Sezione ‘‘filtro’’ nel decretare,

Note:

(1) Vedila in questa Rivista, 1999, 866.

(2) Vedile, rispettivamente, in questa Rivista, 1979, 604, e in
Giur. comm., 1980, II, 30, annotata da S. Bonfatti, Questioni in
tema di impugnazione dei crediti ammessi.

(3) Sulla base di quanto immediatamente sarà detto nel testo,
anche qui, evidentemente, a titolo di obiter dictum.
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nelle forme camerali di cui all’art. 380 bis c.p.c., l’i-
nammissibilità del ricorso, siccome imperniato su
un motivo macroscopicamente privo del necessario
requisito della causalità, vale a dire dell’intrinseca
attitudine, in quanto fondato, a disvelare l’ingiusti-
zia della statuizione impugnata e, dunque, a giustifi-
carne la rimozione (4).
Come sappiamo, però, la Corte non si è limitata a
questo (ché, se cosı̀ fosse stato, non avrebbe merita-
to alcuna partita attenzione). Non si è limitata,
cioè, a dire che «la censura non coglie la ratio deci-
dendi fondata sul difetto di legittimazione attiva del
creditore opponente»; ma, seppur non richiesta, ha
altresı̀ aggiunto che tale difetto di legittimazione è
stato «correttamente rilevato in relazione all’azione
de qua siccome si appartiene, come per tutte le azio-
ni d massa, al solo curatore»: dove l’impiego del-
l’avverbio ‘‘correttamente’’ lascia chiaramente in-
tendere la posizione favorevole dei supremi giudici
in ordine a quella ratio medesima, che inattaccabile
sarebbe dunque loro parsa anche laddove esatta-
mente centrata dal ricorrente.

3. Domanda ed eccezione revocatoria
in sede di verifica del passivo: la necessità
di un distinguo

I riferimenti contenuti nell’ordinanza in commento
a una domanda ovvero a un’azione di inefficacia
del negozio controverso esigono una precisazione
preliminare.
Essi costituiscono un evidente retaggio del passato
e, precisamente, di quel passato che registrava un
utilizzo assolutamente promiscuo dei concetti di
‘‘domanda’’ ed ‘‘eccezione’’ all’atto di descrivere o
dar conto del fenomeno della revocatoria esercitata
in via incidentale al giudizio di verificazione del
passivo fallimentare (5): quanto, evidentemente, si
collegava al fatto che, nell’impianto originario di
quel giudizio, la revocabilità degli atti negoziali po-
sti a fondamento delle pretese di ammissione allo
stato passivo potesse indifferentemente farsi valere,
almeno una volti trascorsi alla fase a rito ordinario
e cognizione piena ed esauriente delle opposizioni
ex art. 98 ss. l.fall., tanto ope actionis che in via di
mera eccezione (6).
Allo stato attuale, però, una siffatta confusione les-
sicale non è più, non dico giustificabile (7), ma
neppure comprensibile. La riforma attuata con il
D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, ha sancito l’assoggetta-
mento delle impugnazioni dello stato passivo ad un
rito speciale, che osta insuperabilmente alla tratta-
zione congiunta delle medesime, in qualsiasi modo

abbia a realizzarsi (riconvenzine, riunione, ecc.)
con domande diverse ed estranee all’oggetto tipico
del giudizio di verificazione (8), in primis, dunque,

Note:

(4) Per la verità, il ricorso si reggeva anche su un altro motivo,
con il quale si denunciava il fatto che, essendosi astenuto dallo
statuire sull’inefficacia del titolo negoziale posto a base della
contestata ammissione al passivo, il giudice sarebbe incorso nel
vizio di omessa pronuncia sulla domanda proposta con l’atto di
impugnazione. Trattandosi di censura meramente enunciata e
priva di qualsivoglia argomentazione di sostegno, la Corte se ne
è rapidamente sbarazzata come inammissibile. Ma egualmente
agevole sarebbe stato respingerla come infondata, dal momen-
to che, nello sbrigarsene con pronuncia di absolutio ab instantia,
il Tribunale aveva comunque assolto al proprio dovere decisorio
sulla domanda sottoposta al suo esame.

(5) Basti pensare a quella tralatizia massima giurisprudenziale
secondo cui, premesso che «nella fase di verifica dei crediti non
è necessario, per escludere il credito o la garanzia, che venga
formalmente proposta dal curatore l’azione revocatoria, perché
la legge consente al giudice delegato l’indicata esclusione sulla
semplice contestazione del curatore medesimo», quest’ultimo
«non è tenuto a proporre in via riconvenzionale tale azione nel
giudizio promosso dal creditore ai sensi dell’art. 98 legge falli-
mentare, perché, confermando la precedente contestazione,
trasferisce nel giudizio l’azione revocatoria sostanzialmente pro-
posta in sede di verifica» (cfr. Cass., 21 dicembre 1990, n.
12155, in questa Rivista, 1991, 677; Cass., 5 maggio 1972, n.
1450, in Giust. civ., 1972, I, 1183; Cass., 10 aprile 1968, n.
1084, in Monit. trib., 1968, 1261; Cass., 24 maggio 1965, n.
1002, in Giust. civ., 1966, I, 186; e nella giurisprudenza di meri-
to, App. Bologna, 30 gennaio 2003, in www.giuraemilia.it; App.
Cagliari, 18 dicembre 1993, in Inform. prev., 18 dicembre 1993;
App. Bari, 31 marzo 1989, in Giur. comm., 1991, II, 961; Trib.
Macerata, 16 giugno 2008, in questa Rivista, 2008, 1352 [s.m.];
Trib. Roma, 12 febbraio 1988, ivi, 1988, 724 [s.m.]). Scoperta,
infatti, è l’improprietà linguistica insita nella massima or riporta-
ta. In quanto pacificamente svincolata dal requisito della previa
autorizzazione del giudice delegato, l’azione revocatoria «sostan-
zialmente proposta» in fase di verificazione sommaria, cui detta
giurisprudenza faceva immancabilmente allusione, non poteva
essere altro che la semplice eccezione revocatoria (cfr. S. Bon-
fatti, L’accertamento del passivo e dei diritti mobiliari, in Le pro-
cedure concorsuali. Il fallimento, diretto da C. Costa - G. Ragusa
Maggiore, III, Torino, 1997, 309): ed era per l’appunto tale ecce-
zione, e soltanto questa, che il curatore trasferiva in sede di op-
posizione al passivo mantenendo fermo l’atteggiamento di con-
testazione assunto davanti al giudice delegato nei confronti del-
la stessa pretesa.

(6) Ciò, almeno, stando all’orientamento più largamente recepito
in dottrina e giurisprudenza: per i dovuti ragguagli, cfr. G. Rago,
Manuale della revocatoria fallimentare, 2a ed., Padova, 2006,
277 ss.

(7) Poiché, a rigore, giustificabile non lo era neppure prima, stan-
te l’irriducibile divario tra i due concetti, come tradizionalmente
espresso dalla possibilità di riconnettere all’esercizio ope actio-
nis della revocatoria la realizzazione di effetti recuperatòri non
certo perseguibili nelle forme dell’esercizio della medesima ope
exceptionis, finalizzato esclusivamente al rigetto dell’istanza am-
missiva fondata sul negozio della cui revoca si tratterebbe: per
un’esemplare fissazione di questo distinguo, cfr. G. Bozza, sub
Art. 95 l. fall., in Il nuovo diritto fallimentare, diretto da A. Jorio e
coordinato da M. Fabiani, I, Bologna, 2006, 1436 s.

(8) Mi sia consentito, in proposito, rinviare a M. Montanari, Le
impugnazioni dello stato passivo, in Trattato di diritto fallimenta-
re, diretto da V. Buonocore - A. Bassi, III, Padova, 2011, 209 ss.
e 230 s.
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con la domanda di revoca dell’atto negoziale che
sorregge l’istanza di insinuazione su cui avrebbe sta-
tuito la decisione impugnata.
In conseguenza di ciò, l’allegazione, in seno al giu-
dizio di verifica del passivo, della condizione di re-
vocabilità che affetta un atto determinato non può
oggi avvenire, in un qualsivoglia stadio di sviluppo
del presente giudizio, che a titolo di mera eccezione.
E che, nell’ordinanza in rassegna, la Suprema Corte
si riferisca ad un’allegazione siffatta parlando non di
eccezione - come obbiettivamente era e non poteva
che essere -, bensı̀ di domanda o azione, è chiara-
mente un reliquato dei tempi andati, il portato di
un costume linguistico inveterato e per questo, se
mi è consentito il termine, duro a morire. Fermo re-
stando, ad ogni buon conto, che nella situazione
data, in cui a far valere il vizio revocatorio è stato
un creditore in via di impugnazione dei crediti am-
messi, di mera eccezione si sarebbe necessariamente
trattato anche prima della riforma, stante la legitti-
mazione esclusiva del curatore ad agire in revocato-
ria, anche nei casi, come quello in discorso, di inef-
ficacia ex lege ai sensi dell’art. 64 l.fall.

4. Impugnazione dei crediti ammessi
e revoca ex lege

Come affermato in apertura di questa nota, la posi-
zione assunta dalla S.C. in ordine alla fattispecie
concretamente portata, nell’occasione, al suo esame
non merita di essere condivisa.
Già e più volte s’è detto che a risultare invocata,
nella circostanza, come motivo cardine del gravame
proposto da uno dei creditori contro l’ammissione
al passivo pronunciata a favore di altro concorren-
te, è stata la situazione di inefficacia verso la massa
in cui avrebbe automaticamente versato, per effetto
della dichiarazione di fallimento, il fondamento ne-
goziale dell’istanza ammissiva, quale atto a titolo
gratuito soggetto a revoca ex lege ai sensi dell’art.
64 l.fall.
Orbene, postulato, sulla base delle precedenti osser-
vazioni, che l’introduzione, nel giudizio di verifica,
di quella situazione d’inefficacia può essere avvenu-
ta soltanto ope exceptionis, negare la legittimazione
del creditore a dedurla come motivo d’impugnazio-
ne avverso l’altrui ammissione al passivo equivale a
disconoscere la reale indole dell’eccezione in paro-
la, che non è quella di eccezione in senso stretto -
rispetto alla quale, effettivamente, un problema di
legittimazione avrebbe ragione di porsi -, bensı̀ di
eccezione in senso lato, in relazione alla quale, al-
trettanto evidentemente, un discorso di legittima-

zione circoscritta a determinati soggetti non può
avere alcun significato né fondamento. Ed. invero,
una volta ammessa, di quella situazione d’ineffica-
cia, la rilevabilità ex officio da parte del giudice, sa-
rebbe assurdo vietarne ai singoli creditori la formale
allegazione, visto che sarebbe comunque consentito
allo stesso giudice di tenerne conto allorché emersa,
in qualsivoglia altro modo, dagli atti del processo.
In mancanza di esplicite indicazioni normative al
riguardo, l’ascrivibilità di quella in discorso al nove-
ro delle eccezioni in senso lato non può darsi, ov-
viamente, come a priori acquisita. Ma cosı̀ come eb-
bi ad osservare per l’eccezione di revocabilità ex art.
67 ss. l.fall,. in quanto valutata nel prisma della
concezione dichiarativa - anziché, come i più repu-
tano, costitutiva - dell’azione corrispondente (9), a
deporre nella direzione testé professata sono le risul-
tanze dell’applicazione alla fattispecie dei criteri co-
munemente utilizzati ai fini della summa divisio, in
sede di processo civile ordinario, tra eccezioni in
senso stretto ed eccezioni in senso lato.
Cosı̀, della rilevabilità officiosa dell’eccezione de
qua non è a dubitarsi da parte di chi, in consonanza
con un ormai consolidato filone della giurispruden-
za di legittimità (10), il regime di rilevabilità offi-
ciosa delle eccezioni veda consacrato, a livello di
art. 112 c.p.c., in termini di autentica regola genera-
le (11), certo suscettiva di deroghe, ma solo in pre-
senza di espresse disposizioni in tal senso, nella spe-

Note:

(9) Il riferimento è a M. Montanari, Le eccezioni in senso stretto
e la revocatoria nel giudizio sommario di verifica dello stato pas-
sivo fallimentare, in Studi in memoria di Angelo Bonsignori, II,
Milano, 2004, 1265 ss. Per conformi deduzioni nella successiva
letteratura, cfr. G. Rago, Manuale, cit., 284.

(10) Con salde radici, a sua volta, nell’elaborazione dottrinale:
cfr., ad es., G. Fabbrini, L’eccezione di merito nello svolgimento
del processo di cognizione, in Id., Scritti giuridici, I, Milano,
1989, 354 e 358 s.; R. Oriani, voce Eccezione, in Dig. disc. priv.,
sez. civile, VII, Torino, 1991, 268 ss. ; G. Balena, Istituzioni di di-
ritto processuale civile, I, Bari, 2011, 88.

(11) Fondamentali in tal senso le pronunce della S.C. a Sezioni
Unite 3 febbraio 1998, n. 1099, in Corr. giur., 1999, 1007, anno-
tata da M. Negri, L’eccezione di ‘‘aliunde perceptum’’ è preclu-
sa in appello, e 25 maggio 2001, n. 226, ivi, 2001, 1462, con no-
ta di O. Fittipaldi, Preclusioni processuali e giudicato esterno:
verso un disimpegno della Cassazione dalla teorica dell’’’ecce-
zione’’ ?; sulla cui scia si sono poi collocate, tra le altre, Cass., 8
aprile 2004, n. 6943, in Foro it., 2004, I, 1713, con osservazioni
di M. Fabiani; Cass., Sez. Un., 27 luglio 2005, n. 15561, ivi,
2005, I, 2659, con nota di R. Oriani, L’interruzione della prescri-
zione è rilevabile d’ufficio: le sezioni unite della Corte di cassa-
zione abbandonano un indirizzo risalente al 1923; Cass., 15
maggio 2007, n. 11108, in Lavoro e giur., 2007, 1244; Cass., 12
giugno 2009, n. 13762. Sulla validità di questo criterio anche in
sede fallimentare, cfr., in luogo di altri, G.U. Tedeschi, L’accerta-
mento del passivo, in A. Didone (a cura di), Le riforme della leg-
ge fallimentare, I, Torino, 2009, 963.

810 Il Fallimento 7/2012

Giurisprudenza

Fallimento



cie mancanti, ovvero di fatti la cui efficacia estinti-
va, impeditiva o modificativa non si produce auto-
maticamente ma soltanto in virtù dell’esercizio di
un apposito controdiritto, che, se fatto valere in via
autonoma, darebbe corpo ad un’azione costitutiva:
il che è parimenti, nella specie, da escludere, trat-
tandosi, come detto, di revoca ex lege.
Né dissimilmente stanno le cose ad opinare, con
autorevole dottrina, che non basti l’automaticità
degli effetti estintivi, ecc., di una data fattispecie ad
assicurarne la rilevabilità officiosa, dovendosi que-
sta escludere, e ravvisare correlativamente gli estre-
mi di un’eccezione in senso stretto, ogniqualvolta
sia predicabile, di quegli effetti, la disponibilità per
atto unilaterale della parte che sia interessata ad av-
valersene (12). Siffatta, unilaterale, disponibilità
non è certo, difatti, predicabile nel caso in esame,
di revocatoria ex lege degli atti a titolo gratuito ex
art. 64 l.fall. Ed, invero, «se la sentenza di fallimen-
to deve reputarsi, per propria intrinseca virtù, ido-
nea a privare di efficacia verso la massa un atto
che, integrando [una fattispecie astratta delineata
nello stesso art. 64], si presume lesivo degli interessi
della medesima, non si vede francamente su quale
base potrebbe invocarsi un potere del curatore (o, a
fortiori, del singolo creditore) di eliminare quella si-
tuazione di inefficacia, restituendo all’atto del debi-
tore la sua naturale condizione di atto erga omnes
opponibile» (13).

5. Impugnazione dei crediti ammessi
e revocatoria giudiziale

La Suprema Corte non si è dovuta concretamente
misurare, nella circostanza che ha dato vita all’ar-
rêt in commento, con la questione relativa alla le-
gittimazione del creditore opponente contro l’al-
trui ammissione al passivo a dedurre, come fonda-
mento del suo gravame, la soggezione delle ragioni
vantate dal creditore contestato (rectius, del loro
titolo negoziale) a revocatoria giudiziale ai sensi
dell’art. 67 ss. l.fall. Ma nel suo generalissimo te-
nore letterale, l’obiter da essa pronunciato si atta-
glia anche a quella fattispecie: e per questa parte,
come già rimarcato in sede introduttiva, coglie
senz’altro nel segno.
È da precisare, innanzitutto, che non può essere
qui discorso di eccezione in senso lato. Pacifica,
quale che sia il criterio accolto per discernere, nel
mare magnum delle eccezioni, tra quelle in senso
stretto e quelle in senso lato, è l’appartenenza alla
prima delle categorie or menzionate delle eccezio-
ni relative a fatti la cui efficacia estintiva, ecc.,

non sia destinata ad esplicarsi in via automatica,
bensı̀ richieda la necessaria mediazione dell’eserci-
zio di un potere idoneo a dar vita, ove autonoma-
mente speso, ad un’azione d’indole costituti-
va (14), come, appunto, è a dirsi, almeno secondo
quello che ne è l’inquadramento corrente e ormai
indiscusso (15), per l’azione revocatoria fallimen-
tare.
Dibattuta semmai, in sede di teoria generale del
processo, è l’ammissibilità, ove la legge non lo con-
senta espressamente, dell’esercizio in via incidentale
ossia, appunto, a titolo di mera eccezione, di un po-
tere d’azione costitutiva, più precisamente, del dirit-
to potestativo a necessaria attuazione giudiziale che
costituisce il sostrato di diritto materiale di un’azio-
ne siffatta (16). Ma i dubbi (17) che, su questa ba-
se, ben potevano sovvenire in ordine alla cittadi-
nanza che fosse effettivamente spettata, nel nostro
trascorso ordinamento fallimentare, all’istituto della
c.d. revocatoria in via breve - ossia a quella revoca
incidentale al giudizio di verificazione dello stato

Note:

(12) Cosı̀, soprattutto, E. Merlin, Compensazione e processo, I,
Milano, 1991, 319 ss.; cui adde C. Consolo, Spiegazioni di diritto
processuale civile, I. Le tutele: di merito, sommarie ed esecuti-
ve, Torino, 2010, 224 ss.; C. Cavallini, Eccezione rilevabile d’uffi-
cio e struttura del processo, Napoli, 2003, 69.

(13) Cosı̀, seppure con riferimento formalmente limitato alla re-
voca giudiziale in thesi costruita come azione dichiarativa, M.
Montanari, Le eccezioni in senso stretto, cit., 1267.

(14) Per ogni altro, C. Mandrioli, Diritto processuale civile, 20a

ed., I, Torino, 2009, 150.

(15) Specialmente dopo che la riforma, con l’introduzione, nel
corpo della legge fallimentare, del nuovo art. 69 bis, gli effetti
estintivi che il decorso del tempo è in grado di produrre sull’a-
zione de qua è venuto a configurare in termini non più, come
precedentemente si riteneva, di prescrizione, bensı̀ di decaden-
za: il che vale a confermare l’inquadramento appena richiamato
nel testo, nella misura in cui, ad essa decadenza, è dato guarda-
re come a vicenda estintiva tipicamente operante in rapporto a
situazioni soggettive risolventisi in una potestà, non importa se
ad esercizio giudiziale o stragiudiziale, di modificazione giuridica:
in argomento v. amplius, se si crede, M. Montanari, sub Art. 69
bis l.fall., in Il nuovo diritto fallimentare, diretto da A. Jorio e
coordinato da M. Fabiani, I, cit., 1092; per una conforme valoriz-
zazione del disposto di legge cui s’è ora accennato, v. anche E.
Frascaroli Santi, Il diritto fallimentare e delle procedure concor-
suali, Padova, 2012, 252; V. Zanichelli, La nuova disciplina del
fallimento e delle altre procedure concorsuali, Torino, 2008,
151; A. Di Iulio, L’azione revocatoria fallimentare, in Trattato del-
le procedure concorsuali, diretto da L. Ghia - C. Piccininni - F.
Severini, II, Torino, 2010, 122 s.

(16) Per estesi riferimenti in ordine a questo dibattito, cfr. M.
Montanari, Le eccezioni in senso stretto, cit., 1253 ss., spec.
1256 s., nt. 102.

(17) Per i quali v. ancora M. Montanari, op. ult. cit., 1257; cfr.,
inoltre, Cass., 30 agosto 2007, n. 18312, in questa Rivista,
2008, 549, con nota sul punto critica di C. Bellomi, Eccezioni ri-
convenzionali in appello e nuova disciplina delle impugnazioni
del decreto di esecutività dello stato passivo.
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passivo (18) che nessuna norma esplicitamente ac-
creditava (19) - sono stati radicalmente fugati, tali
dubbi, dalla riforma e dal nuovo testo, che ne è sca-
turito, dell’art. 95, primo comma, l.fall., a tenore
del quale «il curatore...può eccepire l’inefficacia del
titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione,
anche se è prescritta la relativa azione».
L’importanza, ai presenti fini, della norma che si è
appena richiamata è innegabile. Essa non soltanto
viene ad apprestare alla revocatoria incidentale alla
verifica del passivo quell’indispensabile supporto te-
stuale che in precedenza le faceva difetto (20). Ma
in conformità ai princı̀pi generali del processo - che
il riformatore ha voluto abbiano ad informare an-
che la fase sommaria del giudizio in questione,
emendandola da ogni contaminazione in senso in-
quisitorio (21) -, sancisce la necessità a quel fine di
un’apposita eccezione di parte, escludendo che del-
la revocabilità del titolo su cui è fondato il credito
o la prelazione il giudice possa tener conto d’uffi-
cio (22). E sempre in conformità a quei princı̀pi,
conferisce la legitimatio esclusiva a sollevare tale ec-
cezione al titolare del corrispondente potere di azio-
ne, vale a dire al curatore fallimentare (23).
Possono bastare questi dati e, in particolare, quello
da ultimo rammentato a giustificare il diniego op-
posto dalla Corte al diritto dei singoli creditori di
invocare la revocatoria come motivo di impugna-
zione ex art. 98, terzo comma, l.fall., dell’altrui am-
missione al passivo? La risposta potrebbe essere af-
fermativa, ma certo, se le cose, con la riforma, non
fossero mutate anche sul più generale versante della
legittimazione all’esperimento di quel mezzo di gra-
vame, si tratterebbe di un sı̀ improntato ad una cer-
ta prudenza e contrassegnato da ampı̂ margini di in-
certezza ed opinabilità.
In un sistema, come quello precedente alla riforma,
che l’impugnazione dei crediti ammessi riservava ai
soli creditori concorrenti, alla conclusione che la
Cassazione ha oggi mostrato di preferire si poteva
obiettare, e si è, di fatto, obbiettato - senza, peral-
tro, impedire che in quei termini si esprimesse una
larga parte della più influente dottrina (24) -, che
cosı̀ argomentando, stante la concomitante carenza
di legittimazione all’impugnativa del curatore, non
si sarebbe dato rimedio alcuno alla mancata dedu-
zione del vizio revocatorio o all’errore eventual-
mente commesso al riguardo dal giudice delegato,
nella precedente fase di verificazione somma-
ria (25). È vero che una siffatta obiezione non te-
neva conto della posizione accordata al curatore
nel giudizio in esame, legittimato passivo, sı̀, ma
soltanto sul piano formale e, perciò, abilitato ad al-

linearsi all’impugnante nel perseguire il petitum del-

l’altrui esclusione dallo stato passivo con la dedu-

zione degli opportuni motivi, quale, appunto, la re-

Note:

(18) Alla quale, è doveroso rammentare, era comunemente am-
messo che il giudice delegato potesse provvedere anche ex offi-
cio (cfr. Cass., 25 marzo 1965, n. 491, in Giust. civ., 1965, I, 1375;
e in dottrina, F. Ferrara jr. - A. Borgioli, Il fallimento, 5a ed., Milano,
1995, 522; A. Bonsignori, Il fallimento, in Tratt. Galgano dir. comm.
e dir. pubbl. econ., IX, Padova, 1986, 589 s.; G. Bongiorno, La pro-
va dei crediti per l’ammissione al concorso, in La prova nelle pro-
cedure concorsuali, Atti del convegno S.I.S.CO. tenutosi a Milano
in data 26 novembre 1994, Milano, 1996, 57), alla luce della con-
notazione inquisitoria in senso anche sostanziale che corrente-
mente si riconosceva al giudizio in discorso nella sua fase, specia-
le e sommaria, di competenza del giudice or nominato.

(19) In mancanza, cosı̀ per la revocatoria fallimentare come an-
che per l’ordinaria, di disposizioni normative sulla falsariga di
quelle degli artt. 1442, ultimo comma, e 1449, secondo comma,
c.c., che con riguardo al giudizio diretto ad ottenere l’adempi-
mento di un determinato contratto, espressamente davano, e
danno tuttora, atto della deducibilità ope exceptionis dei relativi
vizi di annullabilità e rescindibilità.

(20) V., per ogni altro, F. Aprile - F. Vella, sub Art. 95, in M. Ferro
(a cura di), La legge fallimentare, 2a ed., Padova, 2011, 1051 s.

(21) V. retro, nt. 18.

(22) Decisivo o, comunque, importante, al riguardo, è anche il
concorso dell’ultimo comma, primo periodo, dello stesso art. 95
l.fall., ove la consacrazione in termini generali di quello che è stato
il superamento dei profili di inquisitorietà in senso sostanziale che
originariamente caratterizzavano il processo di verifica del passivo
nel suo segmento davanti al giudice delegato: per ogni altro, G.
Pellegrino, L’accertamento del passivo, in La procedura fallimen-
tare, diretto e coordinato da U. Apice, II, Torino, 2010, 143.

(23) Cfr., ex multis, R. Rosapepe, L’accertamento del passivo, in
Trattato di diritto fallimentare, diretto da V. Buonocore - A. Bassi,
III, cit., 64; F. Dimundo - B. Quatraro, Accertamento del passivo,
in Fallimento e altre procedure concorsuali, diretto da G. Fauce-
glia e L. Panzani, 2, Torino, 2008, 1035 s.; A. Paluchowski (- P. Pa-
jardi), Manuale di diritto fallimentare, 7a ed., Milano, 2008, 535; V.
Zanichelli, La nuova disciplina, cit., 222; G. Pellegrino, op. cit.,
144; L. D’Orazio, L’accertamento del passivo, in A. Caiafa (a cura
di), Le procedure concorsuali, II, Padova, 2011, 752.

(24) V., in particolare, R. Provinciali, Trattato di diritto fallimentare,
III, Milano, 1974, 1490, nt. 820, e 1495; S. Satta, Diritto fallimenta-
re, 3a ed., a cura di R. Vaccarella e F. P. Luiso, Padova, 1996, 346;
G. U. Tedeschi, Manuale di diritto fallimentare, Padova, 2001, 519;
A. Bonsignori, Il fallimento, cit., 620; A. Jorio, Le crisi d’impresa. Il
fallimento, in Tratt. Iudica-Zatti di diritto privato, Milano, 2000, 644.
Per la giurisprudenza in quella stessa direzione orientata, prima del-
la svolta registratasi con le sopracitt. Cass. 30 e 6 marzo 1979, nn.
1832 e 1392, merita qui rammentare Cass. 9 aprile 1975, n. 1294,
in Dir. fall., 1975, II, 674; Cass. 17 aprile 1972, n. 1214, ivi, 1972, II,
985; Cass. 17 novembre 1971, n. 3298, ivi, 1971, II, 734.

(25) Cosı̀ o, comunque, per il diritto del creditore attivatosi nelle
forme del ‘‘vecchio’’ art. 100 l.fall. a spendere in quella sede l’ec-
cezione di revocabilità del titolo negoziale portato dal creditore la
cui ammissione si fosse, nella circostanza, oppugnata, F. Ferrara
jr. - A. Borgioli, Il fallimento, cit., 567; G. Ragusa Maggiore, Impu-
gnazione dei crediti e revocatoria fallimentare su richiesta (indiret-
ta) di un creditore, in Dir. fall., 1986, II, 154; F. Vassalli, Diritto falli-
mentare, II, 2, Torino, 2002, 106 s.; S. Bonfatti, L’accertamento
del passivo, cit., 343 s.; D. Mazzocca, L’impugnazione ex art. 100
legge fallim., in Dir. fall., 1985, II, 619 ss.; L. A. Russo, L’accerta-
mento del passivo nel fallimento, 2a ed., Milano, 1995, 263.
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vocabilità ex art. 67 l.fall. del titolo giustificativo
dell’insinuazione (26). Ma per poter riconoscere al
curatore, nella sua veste di convenuto, la potestà di
estendere la cognizione del giudice dell’impugnati-
va a questioni non sollevate dal ricorrente, necessa-
rio sarebbe escludere l’operatività di un meccani-
smo di formazione progressiva del giudicato in cor-
rispondenza delle questioni non investite dai motivi
di gravame, quale proprio, almeno secondo gli
orientamenti oggi affermatisi nel diritto vivente,
dell’appello nel processo ordinario (27). Il che era
senz’altro da escludere per il passato e, ad avviso
dello scrivente, sarebbe da escludere anche oggi:
ma la vastità del fronte di coloro che individuano
nell’appello ordinario il genus proximum delle impu-
gnazioni dello stato passivo di cui al novellato art.
98 l.fall. (28), correrebbe il rischio di portare il di-
scorso su un terreno quanto mai accidentato, con
approdi giocoforza controvertibili.
Fortunatamente, però, non è su questo terreno che
il discorso va impostato e deciso. Lo sarebbe, inve-
ro, se, come poc’anzi presupposto, nulla fosse cam-
biato in punto di legittimazione attiva all’impugna-
zione de qua. Ma cosı̀, come a tutti noto, non è, es-
sendo stata, detta legittimazione, estesa, con la ri-
forma, anche al curatore fallimentare, con la fonda-
mentale conseguenza, per quanto qui ed ora inte-
ressa, che dal novero dei motivi di gravame spendi-
bili dai creditori che intendano attivarsi in tal sen-
so, ben si potrà espungere la revocabilità del titolo
dell’insinuazione contestata, senza, per questo, ti-
more di lasciare privi di adeguato rimedio gli errori
e le omissioni del caso perpetrati/e al riguardo nella
precedente fase davanti al giudice delegato.
Per restituire ai creditori la facoltà di opporre quel
particolare motivo di gravame (29), non v’è, allora,
che una strada percorribile: quella di rimettere in
discussione l’interpretazione precedentemente offer-
ta del nuovo art. 95, primo comma, l.fall., come
norma atta a suffragare il monopolio del curatore
sull’eccezione di inefficacia (leggi: revocabilità ex
art. 67 ss.) del titolo del credito o della prelazione
della cui insinuazione al passivo si tratti.
La lettera della legge offre, per vero, spazi piuttosto
ridotti a questo proposito. Né si può addurre che la
conseguenza della mancata eccezione da parte del
curatore «comporterebbe un effetto di disponibilità
del diritto da accertare, che egli sicuramente non
ha, poiché si tratta di diritto della massa» (30). Lo
stesso dovrebbe valere, allora, anche per la potestà
di revoca esercitata ope actionis: ma la giurispruden-
za, con il conforto della prevalente dottrina, ha
sempre e tassativamente escluso una facoltà d’ini-

ziativa al riguardo dei creditori, anche in via di sur-
rogatoria di un curatore rimasto colpevolmente
inerte (31).
Un interessante tentativo di rivisitazione della let-
tura qui accolta del predetto art. 95, primo comma,
è stato, semmai, esplicato, ponendo l’accento sulle
ragioni che giustificano la concentrazione delle
azioni revocatorie, fallimentare e ordinaria, in capo
al curatore, identificate nell’«esigenza che il risulta-
to della ricostituzione del patrimonio del debitore
avvantaggi non il solo creditore che abbia agito...-
ma vada a favore della massa»; e facendo notare co-
me tali ragioni «non si ritrovano per ciò che attie-
ne al potere di eccepire l’inefficacia del titolo del
credito o della prelazione (dal momento che la
spendita di tale potere, colpendo il credito insinua-
to, va necessariamente a vantaggio dell’intero ceto
creditorio)» (32).
A questo costrutto non può, certo, negarsi il pregio
dell’ingegnosità. Ma agevole è opporgli che l’esi-

Note:

(26) Cfr. A. Bonsignori, Diritto fallimentare, Torino, 1992, 232.

(27) In proposito, per ogni altro, C. Consolo, Spiegazioni di diritto
processuale civile. III. Il processo di primo grado e le impugna-
zioni delle sentenze, Torino, 2010, 292 ss.

(28) Per gli opportuni riferimenti, mi sia consentito rinviare a M.
Montanari, Le impugnazioni dello stato passivo, cit., 89, nt. 15,
cui adde, per il più recente periodo, G. Impagnatiello, L’accerta-
mento del passivo, in G. Trisorio Liuzzi (a cura di), Manuale di di-
ritto fallimentare e delle procedure concorsuali, Milano, 2011,
217.

(29) Sovvertendo, dunque, la posizione negativa che già, sullo
sfondo dell’ordinamento riformato, risulta maturata sul punto da
G. U. Tedeschi, Manuale del nuovo diritto fallimentare, Padova,
2006, 400; G. Cavalli, L’accertamento del passivo, in S. Ambro-
sini - G. Cavalli - A. Jorio, Il fallimento, in Tratt. Cottino di diritto
commerciale, Padova, 2009, 586; C. Cecchella, Il diritto falli-
mentare riformato, Milano, 2007, 128; A. Paluchowski (- P. Pa-
jardi), Manuale, cit., 562; V. Zanichelli, op. cit., 253 s. In termini
affermativi circa la sussistenza di tale facoltà, si sono viceversa
pronunciati, sempre all’indomani della riforma, A. Cavalaglio, Le
impugnazioni dello stato passivo, in Dir. fall., 2011, I, 242; M.
Fabiani - G.B. Nardecchia, Formulario commentato della legge
fallimentare, 2a ed., Milano, 2007, 827 s.; A. Caiafa, La legge fal-
limentare riformata e corretta, Padova, 2008, 540; nonché F. La-
manna, Il nuovo procedimento di accertamento del passivo, Mi-
lano, 2006, 681, seppur limitatamente alle ipotesi in cui il cura-
tore abbia omesso di sollevare l’eccezione de qua nella fase da-
vanti al giudice delegato.

(30) A. Cavalaglio, op. cit., 219.

(31) Cfr., per i dovuti riferimenti, G. Rago, op. cit., 315; A. Maffei
Alberti (- G.G. Ruisi - P.F. Censoni - A. Jorio - G.U. Tedeschi), Il
fallimento, in Giur. sist. Bigiavi dir. civ. e comm., II, Torino,
1978, 111 ss.

(32) Cosı̀ I. Pagni, La formazione dello stato passivo: il ruolo del
curatore e del giudice delegato, in Il nuovo diritto fallimentare:
novità ed esperienze applicative a cinque anni dalla riforma, di-
retto da A. Jorio - M. Fabiani, Bologna, 2010, 360. Conf. M. Fa-
biani, Diritto fallimentare, Bologna, 2011, 407.
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genza di far sı̀ che la ricostituzione del patrimonio
non avvenga a favore del solo creditore che abbia
agito, nulla ha a che vedere con la revocatoria falli-
mentare, che è potere che nasce con il fallimento e
senza alcun rapporto di derivazione da una pregres-
sa situazione giuridica dei creditori; e che, se tale
esigenza vale a spiegare la concentrazione in capo
al curatore delle azioni revocatorie ordinarie di per-
tinenza dei singoli creditori, non è per niente vero
che un’analoga ratio non venga in gioco per quanto
attiene al corrispondente potere di eccezione, trat-
tandosi di evitare che il credito o la prelazione re-
vocato/a risulti escluso/a dal concorso a vantaggio
del solo creditore eccipiente anziché di tutti (33).
Ça va sans dire che, se l’esercizio ope exceptionis del
potere di revocatoria ordinaria deve, su questa base,
competere in via esclusiva al curatore, lo stesso, a
più forte ragione, deve valere sul fronte della revo-

catoria fallimentare. L’‘‘illegittimazione’’ dei singoli
creditori a spendere questa eccezione, cosı̀ in sede
di verificazione sommaria come in veste di motivo
dell’impugnazione dello stato passivo ex art. 98, ter-
zo comma, l.fall. può dunque essere ribadita in ter-
mini pienamente assertivi.

Nota:

(33) Si consideri, ad intenderci, una fattispecie in cui la massa
passiva concorrente risulta composta da due crediti assistiti da
ipoteca sul medesimo immobile e una serie di crediti chirografa-
ri. Se fosse consentito al titolare dell’ipoteca di secondo grado
di eccepire la revocabilità ex art. 2901 c.c. dell’altra, di primo
grado, ne deriverebbe che sul ricavato del bene oggetto di quel-
le garanzie reali si soddisferebbe in anteclassa il creditore che
aveva formulato quell’eccezione. Ma sull’eventuale residuo non
concorrerebbero i chirografi, tornando ad essi opponibile l’ipote-
ca revocata incidenter a favore dell’altro creditore ipotecario,
con evidente quanto clamorosa alterazione, a benefico di que-
st’ultimo, della regola di par condicio.
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Cessione concordataria

La cancellazione delle formalità
pregiudizievoli inerenti
ai beni oggetto della cessione
concordataria

Tribunale di Acqui Terme, ord., 8 marzo 2012 - Pres. Camposaragua - Tenute & Case Vinicole Ita-
liane Malgià Villa Baglio S.r.l.

Concordato preventivo - Esecuzione - Liquidazione giudiziale - Vendita di beni immobili - Iscrizioni e trascrizioni - Giudice
delegato - Potere di cancellazione - Configurabilità

(legge fallimentare artt. 26, 108, comma 2, 108 ter, 182; cod. civ. artt. 1515, 1516, 1977, 2884; D.Lgs. 9 gennaio 2006,
n. 5; disp. att. cod. proc. civ. art. 164; cod. proc. civ. art. 474)

In forza del rinvio, tra gli altri, all’art. 108 l.fall., rinvenibile nel testo dell’art. 182, ult. co., l.fall., le vendite dispo-
ste, ancorché con l’utilizzo di forme negozial - privatistiche, dal commissario liquidatore del concordato pre-
ventivo ed aventi ad oggetto i beni ceduti sono comunque da assimilare sotto il profilo funzionale alle vendite
coattive. Conseguentemente il giudice delegato alla procedura di concordato è senz’altro legittimato a pronun-
ciare, con proprio decreto, ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli tutte gravanti sui beni immo-
bili oggetto della cessione concordataria.

Il Tribunale (omissis).
Con ordinanza del 17.01.2012 il Tribunale di Acqui
Terme nella persona del giudice delegato ha rigettato
l’istanza per la cancellazione delle iscrizioni e trascrizio-
ni pregiudizievoli ex artt. 182 e 108, comma 2, l.fall.
avanzata dal liquidatore giudiziale di Tecvi, in forza
dell’impegno assunto in data 21.12.2011 con la sotto-
scrizione del contratto a rogito notaio P. F in Alba di
cessione del ramo di azienda alla Azienda Vinicola
Malgrà S.r.l, cessione stipulata in esecuzione del con-
cordato preventivo omologato da questo Tribunale con
decreto 8-11.11.2011.
In particolare il contratto di compravendita del ramo
di azienda prevede che ‘‘Tecvi si impegna a propria cu-
ra e spese entro il 28.02.2012 ad ottenere dal Tribuna-
le di Acqui Terme il provvedimento ai sensi dell’art.
108 l.fall., di cancellazione delle ipoteche, delle tra-
scrizioni pregiudizievoli, cosi come ogni altra trascrizio-
ne, annotazione, peso, onere, vincolo o pregiudizio
gravante sull’immobile compreso nel ramo di azienda e
ad ottenere l’effettiva cancellazione delle ipoteche e
delle trascrizioni assumendone gli eventuali costi ed
oneri’’.
Il giudice delegato ha rigettato l’istanza di cancellazio-
ne ritenendo la natura negoziale e non coattiva della
cessione oggetto del piano concordatario approvato
dai creditori, con conseguente assoggettamento della

stessa alla disciplina contrattualistica e correlativa
inapplicabilità dell’art. 108 l.fall. richiamato nell’ulti-
mo comma dell’art. 182 l.fall. con la clausola di com-
patibilità.
Avverso tale ordinanza in data 26.01.2012 ha proposto
reclamo ex art. 26 l.fall. la Tecvi, ritenendo non condi-
visibile la motivazione addotta a sostegno del rigetto, ba-
sata sulla sostanziale inapplicabilità dell’art. 108 alle
vendite concordatarie aventi forma negoziale e per que-
sto non equiparabile alle vendite coattive, adducendo a
sostegno riferimenti giurisprudenziali e dottrinali di se-
gno opposto, propensi invece a ritenere estensibile alle
vendite immobiliari concordatarie anche in forma nego-
ziale l’art. 108 e dunque il potere di cancellazione attri-
buito al giudice.
Con decreto del ..... è stata fissata udienza di discussione
dinanzi al collegio al 27.02.2011 alla quale oltre alla re-
clamante, dei soggetti controinteressati cui il reclamo è
stato notificato, è comparsa la Banca di Bra S.p.a, costi-
tuitasi con memoria depositata all’udienza senza rasse-
gnare conclusioni, riservando le valutazioni di eventuali
responsabilità in relazione al pregiudizio patrimoniale
pattuito per effetto dell’operazione negoziale condotta in
esecuzione del concordato.
Non sfugge a questo Collegio la complessità della tema-
tica sottesa al presente reclamo.
In particolare ad un orientamento dottrinale e giurispru-
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denziale che ritiene applicabile l’art. 108 l.fall. sulla scor-
ta della natura coattiva delle vendite concordatane in
genere, se ne contrappone un altro, al quale ha aderito
il giudice delegato, che in forza della clausola di compa-
tibilità di cui all’art. 182 u.c., ritiene inapplicabile l’art.
108 ogni qual volta la vendita immobiliare sia avvenuta
secondo modalità, e tempi predeterminati dal debitore
nel piano successivamente approvato dai creditori e con
negozi di natura privatistica.
Secondo tale orientamento, se il piano concordatario
disciplina compiutamente la fase esecutiva, essa riveste
natura esclusivamente privatistica e resta regolata dalle
norme del codice civile anche per il profilo concernen-
te le cancellazioni delle trascrizioni e delle iscrizioni
pregiudizievoli; peliamo in caso dı̀ mancalo consenso
alla cancellazione da parte dei creditori, il soggetto ac-
quirente dovrà iniziare un procedimento ordinario eh
cognizione Onde ottenere una sentenza che: ordini la
cancellazione delle ipoteche a lui trasferite ai sensi del-
l’art. 2884 c.c.
Osserva tuttavia il Collegio che per contro pacifica ap-
pare l’applicabilità dell’art. 108 l.fall. a tutte le tipolo-
gie di vendite fallimentari, anche a quelle che il cura-
tore esegue a trattativa privata, essendo stata superara
dopo la riforma l’apposizione delle forme del procedi-
mento esecutivo. Pertanto se sono pacificamente consi-
derate vendite coattive quelle che il curatore esegue a
trattativa privata, ad eguale conclusione non può che
pervenirsi anche per le vendite fatte dal commissario li-
quidatore del concordato in forza del richiamo all’art.
108 l.fall. Diversamente opinando si determinerebbero
situazioni di non facile soluzione, non essendo ipotizza-
bile nella realtà dei fatti che taluno si determini all’ac-
quisto senza aver preventivamente detratto dal prezzo il
valore dell’ipoteca e parimenti che i1 creditore non

soddisfatto dal concordalo esprima il consenso alla can-
cellazione.
Pertanto pare potersi sostenere, cosı̀ nel fallimento an-
che nel concordato preventivo il ricorso alla forma ne-
goziale non muta la natura della vendita che rimane
coattiva, giacché effettuata dall’organo della procedura
a ciò preposto nell’ottica dell’attuazione della respon-
sabilità patrimoniale e a remunerare i creditori rimasti
insoddisfatti dall’insolvenza del debitore. In tal senso
si è pronunciata la stessa Corte di Cassazione a Sezioni
Unite con la sentenza n. 19506/2008 che si è occupata
del punto affrontando il diverso tema della ricorribili-
tà ex art 111 Cost. del reclamo avverso il decreto del
giudice delegato emesso in materia di vendita di beni
nella fase esecutiva del concordato preventivo. (Omis-
sis).
Pare dunque potersi concludere, alla luce dei principi
posti dall’anzidetta sentenza nel senso che, malgrado sia-
no sempre effettuate in forza di un accordo tra debitore
e creditore e dunque per definizione mai contro la vo-
lontà del debitore ed anzi mediante il ricorso a strumenti
negoziali da parte del debitore stesso, le vendite nel con-
cordato preventivo sono comunque assimilabili sono il
profilo funzionale alle vendite coattive, costituendo an-
ch’esse uno strumento di attuazione della responsabilità
patrimoniale del debitore.
In quest’ottica la clausola di compatibilità di cui all’art.
182, u.c., l.fall. non può assurgere ad elemento ostativo
alla richiesta cancellazione, operando invece quale mera
chiusola di salvaguardia, inserita nel contesto di una più
ampia disposizione ceni cui il legislatore ha inteso armo-
nizzare b disciplina delle vendite concordatarie con quel-
la delle vendite fallimentari.
Ne consegue l’accoglimento del reclamo.
(omissis).

La natura della vendita nella fase esecutiva del concordato
preventivo per cessione dei beni: spunti e riflessioni

di Luigi Abete

La pronuncia, che l’A. condivide integralmente, offre l’occasione per riflettere ulteriormente sulla natura della
cessione e, prima ancora, della fase di esecuzione del concordato preventivo per cessione dei beni. A confor-
to dell’opzione esegetica per cui la vendita ha comunque natura coattiva, l’A. suggerisce - nell’evenienza in
cui operi la disciplina organizzativa della liquidazione indicata nel piano - una lettura dell’esecuzione concorda-
taria in guisa di esecuzione a ‘‘statualità’’ attenuata: le prerogative dello Stato - ordinamento riemergono pron-
tamente quando il libero dispiegarsi delle volontà private - segnatamente il mancato assenso dei creditori
iscritti alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli - sia tale da ostacolare il compimento della soluzione
concordataria e, quindi, la realizzazione dell’obiettivo della soddisfazione delle pretese creditorie.

1. La vicenda

Estremamente semplice è la vicenda sottesa all’ordi-
nanza in commento.
Il Tribunale di Acqui Terme con decreto dell’8/11

novembre 2011 omologa il concordato preventivo

per cessione dei beni che la S.r.l. ‘‘Tenute & Case

Vinicole Italiane Malgrà Villa Baglio’’ aveva propo-

sto ai suoi creditori.
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In esecuzione del concordato il liquidatore giudizia-
le provvede con atto notarile in data 21 dicembre
2011 a trasferire alla S.r.l. ‘‘Azienda Vinicola Mal-
grà’’ un ramo d’azienda facente capo alla medesima
s.r.l. ‘‘Tenute & Case Vinicole Italiane Malgrà Vil-
la Baglio’’.
In aderenza all’impegno espressamente assunto dalla
società ammessa al concordato nel contratto di ces-
sione del ramo d’azienda il liquidatore rivolge istan-
za al giudice delegato onde conseguire la pronuncia
di apposito decreto recante ordine di cancellazione
delle formalità pregiudizievoli tutte (trascrizioni,
iscrizioni, etc.) gravanti sull’immobile ricompreso
nel ramo aziendale trasferito.
Il giudice delegato con ordinanza in data 26 gen-
naio 2012 rigetta l’istanza sulla scorta del rilievo
per cui la natura negoziale e non coattiva della ces-
sione, ancorché operata in esecuzione del concor-
dato, valeva a rendere inapplicabile la previsione
dell’art. 108, secondo comma, l.fall., più esattamen-
te inapplicabile in dipendenza della clausola di
compatibilità cui soggiace il richiamo, all’art. 182,
ultimo comma, l.fall., degli artt. dal 105 al 108 ter
l.fall.
Avverso il dictum dell’organo giudiziario monocrati-
co esperisce reclamo al collegio, a norma dell’art.
26 l.fall., la S.r.l. ‘‘Tenute & Case Vinicole Italiane
Malgrà Villa Baglio’’.
Il tribunale accoglie il reclamo, in tal guisa ordi-
nando la cancellazione delle formalità tutte gravan-
ti sull’immobile, all’uopo evidenziando che, ‘‘se so-
no pacificamente considerate vendite coattive quel-
le che il curatore esegue a trattativa privata, ad
eguale conclusione non può che pervenirsi anche
per le vendite fatte dal commissario liquidatore in
forza del richiamo all’art. 108 l.fall.’’.
A sostegno della soluzione prescelta il tribunale, in
particolare, fa leva sull’insegnamento n. 19506/
2008 a sezioni unite della Suprema Corte, riferendo
un intero passaggio della motivazione, in particola-
re la parte in cui si afferma testualmente che ‘‘an-
che la fase esecutiva del concordato per cessione
dei beni è riconducibile ad una più vasta categoria
di procedimenti di esecuzione forzata (in senso la-
to) al pari della procedura fallimentare’’.

2. La cessione compiuta in esecuzione
del concordato: il panorama delle
interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali

Va debitamente premesso che sia il testo del primo
comma dell’art. 182 l.fall., rubricato ‘‘provvedimen-
ti in caso di cessione dei beni’’, sia il testo dell’art.

185 l.fall., rubricato ‘‘esecuzione del concordato’’,
non hanno subito alcuna modifica a seguito e per
effetto del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Con l’art. 16 del decreto legislativo ‘‘integrativo e
correttivo’’ 12 settembre 2007, n. 169, si è interve-
nuti unicamente sul dettato dell’art. 182 l.fall., so-
stituendo, al primo comma, alle parole ‘‘nella sen-
tenza’’ le parole ‘‘nel decreto’’ e prefigurando gli at-
tuali 28, 38, 48 e 58 comma (1).
Ebbene l’ordinanza in disamina, sinteticamente,
nondimeno in modo puntuale, dà riflesso ai termini
ed alle ambivalenze del dibattito che si è sviluppato
al riguardo (2).
Invero si è assunto che ‘‘con la riforma e le nuove
modalità di vendita, il giudice delegato conserva il
potere di procedere alla cancellazione dei vincoli
reali esistenti sui beni liquidati. Se, tuttavia, la na-
tura della procedura si colloca in un ambito privati-
stico, è inconciliabile il potere del giudice di di-
sporre la cancellazione delle iscrizioni e trascrizio-
ni’’ (3).

Note:

(1) Nella relazione al D.Lgs. n. 169/2007 si legge testualmente
che si è inteso ‘‘dettare una più completa e razionale disciplina
della liquidazione dei beni ceduti ai creditori, oggi rimessa alla di-
screzionalità del liquidatore e alle modalità non meglio individua-
te che dovrebbero essere stabilite dal tribunale allo scopo di ga-
rantire che le operazioni liquidatorie si svolgano correttamente
ed efficacemente nell’interesse dei creditori’’.

(2) Con riferimento alla disciplina antecedente alla ‘‘riforma’’
cfr., in giurisprudenza, Cass., Sez. Un., 27 luglio 2004, n. 14083,
in questa Rivista, 2005, 131, secondo cui nella vendita eseguita
nell’ambito di un concordato preventivo per cessione dei beni il
terzo può esercitare il diritto di prelazione pattuita in via conven-
zionale sia perché non sussiste alcuna incompatibilità con la fa-
se esecutiva della procedura, sia perché la forma e le modalità
della liquidazione competono al debitore cedente, sia perché
non rispondendo l’esclusione della prelazione nella vendita for-
zata a ragioni di principio, è irrilevante che il trasferimento si at-
tui con atto di carattere negoziale o coattivo; cfr., altresı̀, Cass.
11 agosto 2000, n. 10693, in questa Rivista, 2001, 906 - con no-
ta di C. Blatti, Poteri degli organi del concordato con cessione
dei beni e natura dei provvedimenti di liquidazione - secondo cui
in tema di concordato preventivo, in assenza di disposizioni, nel-
la sentenza di omologazione dello stesso, con riguardo alle for-
me di liquidazione dei beni ceduti, è assicurata al liquidatore la
scelta discrezionale, nei limiti degli indirizzi forniti dal giudice de-
legato, delle modalità di vendita ritenute più idonee al consegui-
mento del miglior realizzo nell’interesse della massa concorsua-
le, al di fuori delle rigorose procedimentalizzazioni che la legge
fallimentare contempla, invece, per le liquidazioni immobiliari
nel fallimento.

(3) Cosı̀ G. Lo Cascio, Il concordato preventivo, Milano, 2011,
669 s.. L’A. aggiunge che, ai fini della liquidazione, le ‘‘scelte
praticabili nel concordato preventivo... possono essere le più di-
verse e precludere, talvolta, la possibilità di disporre di ufficio la
cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Sotto tale profilo, sa-
rebbe stato auspicabile che il legislatore introducesse un princi-
pio generale di liberazione degli immobili e dei beni mobili regi-
strati che in conseguenza dell’esecuzione del concordato deter-
minano il trasferimento a terzi’’.
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Analogamente, si è affermato che, ‘‘in mancanza di
un decreto di trasferimento, cui l’art. 107 consente,
comunque, di ricorrere nel caso in cui il liquidatore
giudiziale opti per una vendita regolata dalle forme
previste dal codice di procedura civile, sarà necessa-
ria l’emissione del decreto cd. purgativo da parte del
giudice delegato, secondo quanto previsto dall’art.
108, comma secondo, l.fall.’’ (4). Nondimeno, im-
mediatamente si soggiunge che ‘‘nella diversa ipotesi
in cui le vendite rivestano natura negoziale..., in
mancanza di consenso da parte del creditore, l’acqui-
rente potrà chiedere ed ottenere una sentenza che
ordini la cancellazione ex art. 2884 c.c.’’ (5).
In ogni caso in epoca antecedente alla ‘‘riforma’’ si
era per un verso opinato nel senso che il giudice
delegato dovesse comunque ordinare d’ufficio la
cancellazione delle formalità pregiudizievoli (6).
Si era, per altro verso, esclusa ogni prerogativa del-
l’autorità giudiziaria, prefigurando come inevitabile,
mancando l’assenso alla cancellazione del creditore,
il ricorso al giudice ordinario cui domandare la pro-
nuncia del relativo ordine (7).
Il profilo de quo agitur, evidentemente, riproduceva
e rispecchiava la più ampia disputa circa la natura
giuridica della liquidazione dei beni oggetto della
cessione concordataria (8).
Da taluni si era ritenuto che la fase della liquidazio-
ne integrasse i termini di una procedura esecutiva,
sicché le vendite erano da qualificare in guisa di
vendite forzate con le inevitabili conseguenze con-
nesse a siffatta qualificazione (9).

Note:

(4) Cosı̀ M. Vitiello, Commento all’articolo 182, in Codice commen-
tato del fallimento, diretto da G. Lo Cascio, Milano, 2008, 1603.

(5) Nei medesimi ambivalenti termini cfr. G. Di Cecco, Commen-
to all’articolo 182, in La legge fallimentare dopo la riforma, a cura
di A. Nigro, M. Sandulli e V. Santoro, III, Torino, 2010, 2245; altre-
sı̀ S. Pacchi, l. D’Orazio, A. Coppola, Il concordato preventivo, in
Le riforme della legge fallimentare, a cura di A. Didone, Torino,
2009, II, 1923 s.; ancora G. Rago, L’esecuzione del concordato
preventivo, in questa Rivista, 2006, 1094. All’art. 2884 c.c. è san-
cito che ‘‘la cancellazione deve esser eseguita dal conservatore,
quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro
provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti’’.

(6) Cfr., in tal senso, Trib. Isernia, 2 maggio 1990, in Giust. civ.,
1991, I, 761 - con nota di G. Lo Cascio, Omologazione del con-
cordato preventivo: aspetti interpretativi, secondo cui, qualora i
creditori iscritti non addivengano alla prestazione del consenso
per la relativa cancellazione, il liquidatore giudiziale può chiedere
al giudice delegato l’emanazione di apposito decreto di cancella-
zione delle suddette iscrizioni; Trib. Reggio Emilia, 8.11.1986
(decr.), in questa Rivista, 1987, 978 - con nota di V. Cantele, Le
vendite nel concordato preventivo con cessione dei beni sono
vendite forzate? - secondo cui le vendite effettuate dal liquidato-
re giudiziale nel concordato preventivo per cessione dei beni
vanno considerate a tutti gli effetti vendite forzate, con la conse-
guenza che il giudice delegato alla procedura assume le funzioni

di giudice dell’esecuzione ed ha il potere di disporre la cancella-
zione delle trascrizioni ed iscrizioni sugli immobili venduti; Trib.
Verona, 4 febbraio 1999 (ord.), in questa Rivista, 1999, 683.

(7) Cfr., in tal senso, Trib. Perugia, 5 novembre 1991, in questa
Rivista, 1992, 539; Trib. Viterbo, 19 gennaio 1991 (decr.), ivi,
1991, 1076 - con nota di M. Naldini, La cancellazione delle garan-
zie reali nelle procedure concorsuali - secondo cui a seguito della
vendita dei beni in sede di liquidazione giudiziale del concordato
preventivo il giudice delegato non ha il potere di disporre la can-
cellazione delle iscrizioni ipotecarie gravanti sugli immobili ai sensi
dell’art. 586 c.p.c.; Trib. Cassino, 30 novembre 1990, in Dir. fall.,
1992, II, 1060, secondo cui la vendita dei beni da parte del liquida-
tore nel concordato preventivo con cessione dei beni si svolge
nelle forme del diritto privato, essenzialmente mediante contratti,
ai quali non è applicabile l’art. 586 c.p.c., anche se, una volta ven-
duti i beni oggetto della cessione concordataria, non hanno più ra-
gione di essere i vincoli e i pesi imposti precedentemente su quei
beni a favore dei creditori concorrenti nel concordato.

(8) In tema, amplius, G. Lo Cascio, Il concordato preventivo, cit.,
655 ss.

(9) Cfr. U. Apice, Le vendite nelle procedure concorsuali e gli effetti
sostanziali e processuali sulle garanzie concesse ai creditori, in que-
sta Rivista, 1987, 304; B. Inzitari, Il soddisfacimento dei creditori
forniti di prelazione e risoluzione del concordato preventivo con ces-
sione dei beni, in Giur. comm., 1990, I, 398. In giurisprudenza cfr.
Cass., 18 luglio 1996, n. 6478, in questa Rivista, 1997, 383 - con
nota di M. Naldini, Esecuzione del concordato con cessio honorum
e vendita di immobili, secondo cui alla vendita di un immobile all’in-
canto disposta in esecuzione di un concordato preventivo con ces-
sione dei beni sono applicabili le disposizioni in tema di offerta di
aumento di sesto previste dall’art. 584 c.p.c. (compreso nel richia-
mo di cui all’art. 105 l.fall.), atteso che le vendite effettuate dal liqui-
datore, non essendo ricollegabili ad una libera determinazione del
debitore, debbono essere assimilate a quelle disposte nell’ambito
della procedura fallimentare; cfr. Cass., 1 dicembre 1998, n. 12185,
in questa Rivista, 1999, 556, ove, in motivazione, si legge espressa-
mente, che ‘‘la vendita di un immobile all’incanto disposta in esecu-
zione di un concordato preventivo con cessione dei beni è total-
mente assimilabile a quella disposta nell’ambito della procedura fal-
limentare perché non è ricollegabile ad una libera determinazione
del debitore’’; cfr. Trib. Genova, 30 ottobre 2002, in questa Rivista,
2003, 875, con nota di V. Zanichelli, Liquidazione dell’attivo e garan-
zie dell’aggiudicatario, ove, in motivazione, si afferma univocamen-
te la natura coattiva della liquidazione compiuta nel concordato pre-
ventivo con cessione dei beni, ‘‘posto che essa implica atti di alie-
nazione non riconducibili ad una libera determinazione del proprieta-
rio, attesa la perdita, da parte del medesimo, dell’autonoma dispo-
nibilità del patrimonio, una volta che si pervenga alla fase liquidato-
ria’’; Trib. Reggio Emilia, 8 novembre 1986 (decr.), cit.. Più di recen-
te cfr. Cass., 18 febbraio 2009, n. 3903, in questa Rivista 2010, 17,
con nota di G.P. Macagno, Natura giuridica della liquidazione nel
concordato preventivo, secondo cui, in tema di liquidazione dell’atti-
vo nel concordato preventivo con cessione dei beni, all’ordinanza di
vendita all’incanto emessa dal giudice delegato sono applicabili le
disposizioni in tema di offerta di aumento di sesto previste dall’art.
584 c.p.c. (compreso nel richiamo di cui - all’abrogato - art. 105
l.fall.) ed, altresı̀, quelle sul regime dell’impugnabilità di cui all’art.
617 c.p.c., non avendo essa natura di provvedimento meramente
preparatorio; cfr., altresı̀, Cass., Sez. Unite, 16 luglio 2008, n.
19506, in questa Rivista, 2008, 1394, con nota di G. Lo Cascio, Na-
tura giuridica della liquidazione postconcordataria, ove in motivazio-
ne si legge testualmente ‘‘che (in generale, ma tanto più quando si
sia proceduto alla nomina di un commissario liquidatore, con com-
piti per molti aspetti non dissimili da quelli di un curatore fallimenta-
re) anche la fase esecutiva del concordato per cessione dei beni è
riconducibile ad una più vasta categoria di procedimenti di esecu-
zione forzata (in senso lato) al pari della procedura fallimentare’’; e
si soggiunge che ‘‘della fondatezza di tale conclusione si può trarre
argomento anche dalla nuova formulazione dell’art. 182 c.c., a se-
guito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 12 settembre, 169. In
essa appare, infatti, incontestabile l’accostamento delle funzioni del
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Da altri si era considerata la fase della liquidazione
alla stregua di un procedimento di volontaria giuri-
sdizione, ‘‘con la conseguenza pratica che, ancora
una volta, il baricentro di questa fase restava l’auto-
rità giudiziaria (giudice delegato) che decideva, tra-
mite le autorizzazioni che il liquidatore doveva
chiedere di volta in volta, se, come e quando il be-
ne poteva essere venduto’’ (10).
Da tali altri ancora si era assunto che la fase della
liquidazione fosse retta da principi privatistici, sic-
ché le prerogative del liquidatore erano da costruire
in applicazione analogica delle disposizioni in tema
di cessio bonorum ex art. 1977 c.c. (11).
In questo quadro, successivamente al varo del
D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, si è affermato che non
è ‘‘più seriamente sostenibile, a livello di interpreta-
zione sistematica, ritenere che la fase dell’esecuzio-
ne sia sorretta da principi inquisitori in cui il giudi-
ce delegato diventa, in pratica, il dominus della pro-
cedura (e al quale, quindi, il liquidatore deve sotto-
stare con il richiedere autorizzazioni), quando quei
poteri gli sono stati tolti non solo nella fase conclu-
sasi con l’omologazione..., ma anche nella fase li-
quidatoria della ben più invasiva procedura falli-
mentare (che prima, ex art. 105 l.fall., seguiva le re-
gole del codice di procedura civile), ora devoluta
completamente al curatore (cfr. artt. 105 ss. e, in
particolare, l’art. 107 l.fall.)’’ (12).
In seguito si è, da un canto, precisato che ‘‘con il
decreto correttivo del 2007, il legislatore non ha
più seguito questo intendimento perché, modifican-
do persino l’interpretazione prevalentemente segui-
ta nella disciplina del 1942, ha richiamato per il li-
quidatore giudiziale le norme dettate per il curatore
fallimentare (artt. 28, 29, 37, 38, 39, 116 l.fall.).
Cosicché, ben lungi dall’inquadrare il liquidatore in
un soggetto al quale è conferito un mandato priva-
tistico, ha posto in essere una figura pubblicistica,
secondo lo schema processuale del curatore del fal-
limento’’ (13). E si è aggiunto che ‘‘non minori
perplessità desta il richiamo agli artt. 105 a 108 ter
l.fall. che verrebbe ad introdurre nel concordato
preventivo forme di liquidazione dei beni vincolate
a schemi rigidi e di natura giurisdizionale’’ (14),
specificando ulteriormente che ‘‘se.... la liquidazio-
ne concordataria debba essere accostata al procedi-
mento di espropriazione forzata, è indubbio che la
riforma fallimentare almeno su questo punto (e pur-
troppo su altri ancora) segna un arretramento del
portato innovatore che dovesse intervenire...’’ (15).
Si è, d’altro canto, escluso che ‘‘la fase di liquidazio-
ne sia stata oggetto di un’integrale privatizzazione,
posto che - nonostante.... si apra con la formale

chiusura della procedura concordataria - essa conti-
nua a svolgersi sotto la sorveglianza del commissa-
rio giudiziale’’ (16).

3. La natura della fase di esecuzione
del concordato con cessione dei beni:
spunti

È innegabile che la cessione dei beni da attuare in
esecuzione del concordato sarebbe, oltremodo, osta-
colata dalla prospettiva dell’instaurazione di un giu-
dizio ex art. 2884 c.c. ovvero, al più, sarebbe verosi-
milmente destinata a compiersi a condizione della
detrazione dell’importo dei crediti ipotecari dal
quantum del prezzo di alienazione (17).
Certo un simile rilievo, ancorché rispondente ad
un’imprescindibile esigenza di opportunità, ovvero
ancorché dettato dalla necessità di evitare che l’isti-
tuto del concordato preventivo sia fortemente de-

Note:
(segue nota 9)

liquidatore concordatario a quelle del curatore del fallimento e,
quel che più conta, è espressamente prescritto che alla vendita
dei beni oggetto della cessione ai creditori debbano applicarsi
(sia pure con la clausola della compatibilità) le disposizioni degli
artt. 105 ss. della stessa legge fallimentare, ivi compreso l’art.
107, che ne disciplina le modalità attuative’’; e si precisa ulte-
riormente che ‘‘non pare azzardato desumere da tale nuova for-
mulazione normativa la conferma della già preesistente assimi-
labilità della fase esecutiva del concordato per cessione dei beni
del debitore (pur con la sua già ricordata origine negoziale e con
le sue ovvie peculiarità) ad un procedimento di vendita coatta di
detti beni’’; cfr., ancora, Cass., 14 marzo 2011, n. 5993, in que-
sta Rivista, 2011, 949, con nota di D. Finardi, Le modalità di li-
quidazione nel concordato preventivo tra vincolo negoziale e po-
teri giudiziali.

(10) Cosı̀ G. Rago, L’esecuzione del concordato preventivo, cit.
1095. Cfr., in tal senso, Trib. Alessandria, 30 settembre 2004, in
Giur. it., 2005, 301, secondo cui nella sentenza di omologazione
del concordato preventivo con cessione dei beni il tribunale può
dettare provvedimenti accessori volti a disciplinare le modalità
della liquidazione (nel caso di specie si era disposto che il liqui-
datore sottoponesse al controllo del commissario giudiziale e
del giudice delegato i progetti di ripartizione parziale dell’attivo e
subordinasse i pagamenti alla presentazione, da parte dei credi-
tori, dei titoli legittimanti i crediti vantati’’).

(11) In tal senso cfr. G. Rago, L’esecuzione del concordato pre-
ventivo, Padova, 1996, 97 ss.

(12) Cosı̀ G. Rago, L’esecuzione del concordato preventivo,
1095.

(13) Cosı̀ G. Lo Cascio, Il concordato preventivo, cit., 659.

(14) Cosı̀ G. Lo Cascio, Il concordato preventivo, cit., 659.

(15) Cosı̀ G. Lo Cascio, Natura giuridica della liquidazione post-
concordataria - nota a Cass., Sez. Unite, 16 luglio 2008, n.
19506, cit., 1401.

(16) Cosı̀ S. Ambrosini, Il concordato preventivo e gli accordi di
ristrutturazione dei debiti, in Trattato di diritto commerciale, di-
retto da G. Cottino, XI, Padova, 2008, 150.

(17) Di siffatto argomento vi è traccia nell’ordinanza del Tribuna-
le di Acqui Terme.
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potenziato - ‘‘a valle’’ - da una disincentivante mo-
dalità operativa, non riveste in linea di principio
valenza alcuna in sede ed ai fini della corretta ese-
gesi del dato positivo.
In quest’ultima prospettiva, tuttavia, una puntualiz-
zazione, di metodo, si impone innanzitutto.
La quaestio della natura giuridica del concordato
preventivo non può in alcun modo condizionare,
‘‘ipotecare’’, gli esiti di un qualsivoglia sforzo teso a
determinare la natura della fase di esecuzione della
medesima soluzione concordataria, cosı̀ come - si
reputa - la natura stragiudiziale del titolo esecutivo
non menoma il carattere pubblicistico della susse-
guente fase esecutiva (18).
È ben noto che la ‘‘riforma’’ ha, fortemente, ridi-
mensionato le potestà dell’autorità giudiziaria, se-
gnatamente ha espunto la prerogativa, ossia il giu-
dizio di convenienza, che, nell’abrogato sistema, ne
connotava in guisa pregnante il ruolo (19). Sicché
in questi termini risulta indiscutibilmente corrobo-
rata la prioritaria opzione esegetica avallata dalla
Suprema Corte e propensa a ricondurre il concor-
dato con cessione di beni alla figura della cessio bo-
norum di cui all’art. 1977 c.c. (20).
Ciò nonostante è da disconoscere che il ‘‘vento’’ li-
beristico che ha rivoluzionato l’istituto del concor-
dato, abbia inciso in forma radicale sulla natura
della fase di esecuzione del concordato.
Si può ipotizzare in primo luogo che il decreto mo-
tivato ex art. 180, comma 5, l.fall. di omologazione
del concordato costituisca titolo esecutivo a norma
dell’art. 474, comma 2, n. 1), c.p.c. (21).
Va necessariamente evidenziato, invero, che la pre-
figurazione legislativa contempla espressamente una
fase di esecuzione, quale destinata a compiersi, suc-
cedaneamente, all’omologazione: l’art. 185, primo
comma, l.fall., dal seguente incipit ‘‘dopo l’omologa-
zione del concordato...’’, è rubricato ‘‘esecuzione
del concordato’’.
In tal guisa, in quanto naturalmente proteso a dar
vita ad una vicenda esecutiva, può correttamente
assumersi che il decreto di omologazione abbia per
legge efficacia esecutiva e, quindi, che risulti inte-
grata la previsione codicistica di cui alla seconda
parte del n. 1) del secondo comma dell’art. 474
c.p.c., ove, appunto, è sancita la qualità di titolo
esecutivo per i provvedimenti e gli atti cui efficacia
esecutiva sia dalla legge espressamente attribuita.
Va posto in risalto, in secondo luogo, che l’esecu-
zione forzata è senza dubbio una tecnica di soddisfa-
zione di diritti soggettivi, tecnica sostitutiva piutto-
sto che coercitiva (22). E, sulla scorta di tale rilie-
vo, può ulteriormente evidenziarsi, parimenti sulla

scia della dottrina testé menzionata, che, quantun-
que l’esecuzione forzata registri un tasso di statualità
ben più elevato che nella cognizione, ‘‘esistono ta-
lune limitate alternative, meramente sostanziali, di
autotutela - le varie esecuzioni coattive delle quali
il prototipo è negli artt. 1515, 1516 c.c., la costitu-
zione ed il realizzo del pegno ex art. 2797 c.c. - ....:
la volontà privata viene lasciata operare finché si
tratta di raggiungere effetti satisfattivi analoghi a
quelli dell’esecuzione con meccanismi sostanziali
che hanno un fondamento consensuale (la vendita,
la dazione della cosa in pegno), e quando perciò es-
sa risulta autosufficiente ed idonea al suo fine; ma
quando l’iter della finale soddisfazione passa attra-

Note:

(18) ‘‘Dalla sua essenziale caratteristica di tutela di diritti attra-
verso un’attività sostitutiva, autoritativa, coercitiva talvolta ma
intrusiva sempre e direttamente nella sfera patrimoniale e di li-
bertà dell’esecutato, l’esecuzione forzata deriva un altro suo ca-
ratterizzante connotato, e cioè la statualità ovvero, se si vuol es-
sere precisi fino alla sfumatura, un tasso di statualità ben più
elevato che nella cognizione’’: cosı̀ S. La China, Esecuzione for-
zata I) Profili generali, in Enc. Giur., XIII, Roma, 1989, 2.

(19) In tema si rinvia a L. Abete, Il ruolo del giudice ed il princi-
pio maggioritario nel novello concordato preventivo: brevi note,
in questa Rivista, 2008, 253.

(20) Cfr. Cass., Sez. Unite, 27 luglio 2004, n. 14083, in questa
Rivista, 2005, 135, ove in motivazione si dà atto e si legge te-
stualmente che ‘‘nella giurisprudenza di questa Corte il concor-
dato preventivo con cessione di beni... è ricondotto, sia pure nel
quadro di un procedimento complesso e articolato con peculiari-
tà sue proprie, alla figura generale della cessione dei beni ai cre-
ditori prevista dall’art. 1977 c.c., la quale si sostanzia in un man-
dato irrevocabile, perché conferito anche nell’interesse dei cre-
ditori, a gestire e a liquidare i beni ceduti’’. Su tale base la Su-
prema Corte ebbe ad escludere che ‘‘il diritto del prelazionario
resti caducato (o sia reso comunque inoperante) con l’apertura
della procedura di concordato preventivo’’.

(21) Non è fuor di luogo notare che ‘‘le clausole della separazio-
ne consensuale in tema di mantenimento, a seguito del decreto
di omologazione emesso dal tribunale, nel loro contenuto origi-
nario (oltre che in quello ridefinito in esito alla procedura di cui
agli artt. 710 e 711 c.p.c.), hanno, ai sensi dell’art. 158 c.c., natu-
ra di titolo esecutivo giudiziale’’: cosı̀ G. Arieta - F. De Santis,
L’esecuzione forzata, vol. III, tomo II, in Trattato di diritto proces-
suale civile, a cura di Montesano ed Arieta, Padova, 2007, 76.
Cfr., altresı̀, C. Mandrioli, Diritto processuale civile, III, L’esecu-
zione forzata, i procedimenti speciali, il processo del lavoro e i
processi locatizio e agrario, Torino, 2000, 269, secondo cui ‘‘con
l’acquisizione dell’efficacia del decreto di omologazione, i due
coniugi acquisiscono lo stato di coniugi separati consensual-
mente, col conseguente reciproco obbligo di osservare le condi-
zioni concordate, rispetto al cui adempimento il decreto di omo-
logazione funge da titolo esecutivo’’.

(22) In tal senso, cfr. S. La China, Esecuzione forzata I) Profili
generali, in Enc. Giur., XIII, Roma, 1989, 2, secondo cui ‘‘l’ufficio
giudiziario cioè compie esso... in alternativa all’obbligato inot-
temperante o inerte il ciclo di attività, giuridiche e talvolta mate-
riali, necessarie all’attuazione del diritto, e ciò fa su un fonda-
mento giuridico autoritativo... che solo eventualmente... può ri-
chiedere il ricorso alla coercizione fisica e diretta, affidata co-
munque ad organi del potere esecutivo’’.
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verso una incidenza nella sfera giuridica dell’obbli-
gato che non può semplicemente derivarsi da una
di lui previa volontaria soggezione, e quando in so-
stanza la tutela del diritto soggettivo si scontra con
la tutela della libertà, lo Stato - ordinamento non
ammette alternative, non rilascia deleghe né tem-
poranee investiture ad altri da sé, e solo con i pro-
pri organi e procedure.... consente che la volontà
renitente sia forzata, con un accorto dosaggio di so-
stituzione e coercizione’’ (23).
Ebbene è alla luce di siffatte puntualizzazioni che
deve - si reputa - essere intesa la natura della fase di
esecuzione del concordato e, specificamente, il di-
sposto e la portata dell’art. 182 l.fall.
È ben noto che, in dipendenza dell’affermazione
che segna l’incipit del primo comma dell’art. 182
l.fall. (24), e la dottrina e la giurisprudenza si sono
espresse nel senso del carattere dispositivo della me-
desima norma: ‘‘ciò vuol dire che le modalità di li-
quidazione dei beni ceduti rientrano nella disponi-
bilità delle parti dell’accordo sostanziale e che già
nell’originario sistema della l.f. trovava, anche in
sede esecutiva, emersione la natura (anche) con-
trattuale del c.p.’’ (25).
Evidentemente, giacché il debitore è legittimato a
prevedere nel piano che la liquidazione dei propri
beni segua modalità diverse da quelle di cui al me-
desimo art. 182 l.fall. (26), ne discende che in si-
mile evenienza ‘‘la volontà privata viene lasciata
operare finché si tratta di raggiungere effetti sati-
sfattivi analoghi a quelli dell’esecuzione con mecca-
nismi sostanziali che hanno un fondamento con-
sensuale...., e quando perciò essa risulta autosuffi-
ciente ed idonea al suo fine’’ (27).
Nondimeno, pur in simile evenienza, nell’ipotesi in
cui i creditori iscritti si siano mostrati indisponibili a
prestare il consenso alla cancellazione delle formalità
pregiudizievoli, cioè ‘‘quando in sostanza la tutela

Note:

(23) Cosı̀ S. La China, Esecuzione forzata I) Profili generali, in
Enc. Giur., cit., 2 s. In relazione agli istituti di cui agli artt. 1515 e
1516 c.c., cfr. D. Rubino, La Compravendita, Trattato di diritto ci-
vile e commerciale, diretto da A. Cicu e F. Messineo, XXIII, Mi-
lano, 1971, 964, secondo cui ‘‘mentre quella ex art. 1516 è una
speciale esecuzione coattiva in forma specifica dell’obbligazione
di trasmettere la proprietà, invece quella ex art. 1515 è una spe-
ciale esecuzione forzata per espropriazione. Per soddisfarsi del
prezzo il venditore rivende la cosa, che era ormai diventata di
proprietà del compratore: questa rivendita è una vendita forzata
per espropriazione, con la sola particolarità (comune, mutatis
mutandis, all’esecuzione ex art. 1516) che avviene non attraver-
so un processo esecutivo ma per autorità privata, venendo quin-
di a costituire una forma di autotutela privata’’. In giurispruden-
za, si veda, nello stesso senso, Cass., 26 febbraio 1965, n. 319,
in Foro it., 1965, I, 1259.

(24) ‘‘Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non di-
spone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologa-
zione uno o più liquidatori.....’’.

(25) Cosı̀ F. S. Filocamo, Articolo 182, in La legge fallimentare -
Commentario teorico-pratico, a cura di M. Ferro, Padova, 2007,
1401; analogamente, cfr. G.P. Macagno, Natura giuridica della li-
quidazione nel concordato preventivo, cit., 23, secondo cui ‘‘il
contrasto tra la nuova formulazione dell’art. 182, quarto comma,
l.fall. e l’impronta negoziale del concordato.... può a ben vedere
rivelarsi più apparente che reale per il carattere suppletorio della
disciplina dettata dalla norma, la cui applicazione è condizionata
al fatto che il debitore non abbia determinato in tutto o in parte
nella sua proposta le modalità di liquidazione dei beni ceduti ai
creditori’’; cfr., altresı̀, M. Fabiani, Concordato preventivo per
cessione dei beni e predeterminazione delle modalità della liqui-
dazione, nota a Trib. Lodi (decr.), 1 marzo 2010, in questa Rivi-
sta, 2010, 593, secondo cui ‘‘la predeterminazione da parte del
debitore delle modalità della liquidazione potrebbe comportare
l’esclusione, in radice, delle clausole dell’art. 182 l.fall., nel sen-
so che l’art. 182 potrebbe essere derogato nella sua interezza,
con tanto di esclusione della nomina del liquidatore giudiziale’’ e
secondo cui, altresı̀, ‘‘l’art. 182 sia nella parte in cui si prevede
la nomina di un liquidatore giudiziale, sia nell’ultima parte, funge
da mera regolazione sussidiaria, da invocare solo ed esclusiva-
mente in assenza di diversa disciplina organizzativa della liquida-
zione indicata nel piano’’. Cfr., ancora, G. B. Nardecchia, La liqui-
dazione del concordato preventivo per cessione dei beni dopo il
D. Lgs. n. 169/2007, nota a App. Milano (decr.), 20 marzo 2009,
in questa Rivista, 2010, 341, secondo cui ‘‘la soluzione del pro-
blema sembra piuttosto situarsi nel mezzo, dato che da una par-
te non pare essere venuto meno il carattere suppletivo del pote-
re conforrmativo giudiziale (pur se vincolato, come detto), dall’al-
tra la volontà negoziale, che si traduce nel piano approvato dai
creditori, vede ridotti i suoi spazi di autonomia dall’esistenza di
una disciplina legale che si pone come modello e regola cogen-
te della liquidazione del patrimonio del debitore’’. In giurispru-
denza, cfr. Cass., 20 gennaio 2011, n. 1345, in questa Rivista,
2011, 533, con nota di G. Lo Cascio, Il liquidatore giudiziale nel
concordato preventivo: segnali di privatizzazione dell’istituto,
che, con riferimento ad una fattispecie di concordato successiva
al D.Lgs. n. 5/2006 ma antecedente al ‘‘correttivo’’ di cui al
D.Lgs. n. 169/2007, ha opinato nel senso che, qualora in deroga
all’art. 182 nella proposta di concordato preventivo approvata
dai creditori ed omologata sia stato attribuito direttamente al de-
bitore (nella specie, amministratore giudiziario - liquidatore) un
ampio potere discrezionale sulle modalità esecutive da adottare,
senza nomina del liquidatore giudiziario e senza imposizione di
regole alle quali è necessario conformarsi, il tribunale non può
stabilire ulteriori modalità ad integrazione di quanto previsto e,
in particolare, quelle concernenti l’autorizzazione del giudice de-
legato degli atti di straordinaria amministrazione e la nomina da
parte di quest’ultimo organo dei coadiutori, professionisti e di-
fensori, nonché il potere di liquidare i compensi. In senso con-
trario, cfr. App. Milano (decr.), 20 marzo 2009, cit., secondo cui
in sede di omologa il tribunale può disporre la nomina del liqui-
datore anche quando la proposta preveda l’indicazione di un li-
quidatore fornito di poteri gestori e può determinare le altre mo-
dalità della liquidazione là dove siano state espressamente e
specificamente disposte.

(26) Tra l’altro ‘‘è possibile, infatti, immaginare un piano di con-
cordato che individui a priori gli acquirenti dei beni oggetto di
cessione (opportunamente vincolatisi all’acquisto per mezzo di
un preliminare di compravendita subordinato all’omologazione
del concordato preventivo)’’: cosı̀ S. Pacchi, L. D’Orazio, A. Cop-
pola, Il concordato preventivo, in Le riforme della legge fallimen-
tare, a cura di A. Didone, cit., 1917; e, si aggiunge, subordinato,
siccome il buon senso suggerisce, alla cancellazione delle for-
malità pregiudizievoli.

(27) Cosı̀ S. La China, Esecuzione forzata I) Profili generali, in
Enc. Giur., cit., 2 s.
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del diritto soggettivo si scontra con la tutela della li-
bertà’’ (28), lo Stato - ordinamento non può non ri-
servare a sé la potestà di intervento e, segnatamente,
la potestà di ordinare, tramite un proprio organo,
ovvero per il tramite del giudice delegato alla proce-
dura, la cancellazione delle formalità tutte pregiudi-
zievoli: difficilmente potrebbe realizzarsi, per mezzo
dell’esecuzione concordataria, l’obiettivo della soddi-
sfazione delle pretese creditorie, se in dipendenza
dell’impossibilità di attendere, dall’interno della stes-
sa esecuzione, alla cancellazione delle medesime for-
malità, la cessione concordataria subisse l’intralcio di
simile impediente modalità operativa.
In quest’ottica l’addizione, operata dal legislatore
del ‘‘correttivo’’, all’art. 182 l.fall., dei commi 28,
38, 48, e 58, può essere intesa alla stregua di un me-
ro perfezionamento della portata applicativa del
medesimo articolo.
Allorché ‘‘il concordato.... non dispone diversamen-
te’’, la statualità dell’esecuzione concordataria non
può che essere ‘‘piena’’, sicché si giustifica una certa
qual assimilazione del liquidatore al curatore ed, al
contempo, il rinvio, ancorché con il limite della
‘‘compatibilità’’, agli articoli dal 105 al 108 ter l.fall.
e, quindi, ovviamente, al disposto dell’art. 108, se-
condo comma, l.fall. in virtù del quale ‘‘per i beni
immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri,
una volta eseguita la vendita e riscosso interamente
il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la
cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di pre-
lazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e
dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo’’.
Tuttavia, la statualità è destinata riemergere, quan-
tunque in forma attenuata, quanto meno ai soli fini
della cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni ‘‘con-
tro’’, pur quando operi la diversa disciplina organizza-
tiva della liquidazione indicata nel piano (29).
E, d’altro canto, che l’addizione abbia avuto una
valenza meramente perfettiva, senza dubbio limita-
tamente al quinto comma dell’art. 182 l.fall. e,
dunque, al richiamo della previsione del secondo
comma dell’art. 108 l.fall., appare confermato da
un ulteriore rilievo: nel quadro di una vicenda at-
tuativa da ricondurre comunque allo schema dell’e-
secuzione forzata (30), pur nell’ipotesi in cui il pia-
no si connoti per la sua ‘‘autosufficienza esecutiva’’,
all’omesso richiamo all’art. 180, secondo comma,
l.fall. non avrebbe potuto che supplire - a pieno ti-
tolo - la previsione dell’art. 164 disp. att. c.p.c., se-
condo cui ‘‘il giudice dell’esecuzione, in seguito al-
l’alienazione del bene espropriato, compie in luogo
del debitore tutti gli atti necessari al trasferimento
del bene all’acquirente’’.

La disposizione testé menzionata si prestava e si
presta ad una ragionevole interpretazione estensiva:
il giudice dell’esecuzione concordataria, affinché il
concordato possa assolvere la funzione - sua propria
- di meccanismo di realizzazione della responsabilità
patrimoniale, ha da compiere gli atti necessari al
trasferimento anche in luogo dei creditori, segnata-
mente dei creditori iscritti che rifiutino la prestazio-
ne del consenso alla cancellazione delle formalità
pregiudizievoli.
Occorre tener conto, per un verso, che il commissa-
rio giudiziale, deputato ex art. 185, primo comma,
l.fall., alla sorveglianza dell’adempimento di qua-
lunque tipo di concordato, deve, a norma dell’ulti-
ma parte del medesimo primo comma dell’art. 185
l.fall., riferire al giudice delegato ‘‘ogni fatto dal
quale possa derivare pregiudizio ai creditori’’ e,
quindi, pur l’indisponibilità dei creditori iscritti a
prestare il consenso necessario ai fini delle debite
cancellazioni, circostanza questa che, ostacolando il
perfezionamento delle cessioni liquidatorie, ridonda
direttamente a scapito degli altri creditori (31).
Occorre tener conto, per altro verso, che, vigente
l’abrogata disciplina, segnatamente l’abrogato di-
sposto dell’art. 106 l.fall., alla cui stregua la vendita
fallimentare dei beni mobili e, quindi, anche dei
beni mobili registrati poteva compiersi pur ad offer-
te private, era propriamente sulla scorta della previ-
sione dell’art. 164 disp. att. c.p.c. che il giudice de-
legato attendeva alla pronuncia del decreto recante
ordine di cancellazione delle formalità pregiudizie-
voli trascritte ed iscritte sul bene mobile registrato
alienato a trattativa privata.

Note:

(28) Cosı̀ S. La China, Esecuzione forzata I) Profili generali, in
Enc. Giur., cit., 2 s.

(29) Del resto, a proposito della facoltà di opzione tra differenti
ed alternative modalità di vendita fallimentare, (quelle del codice
di procedura civile e quelle dell’autonomina negoziale) si è spe-
cificato che ‘‘non può attribuirsi alle prime modalità natura coat-
tiva ed alle seconde privatistica, se solo si considera che ambe-
due partecipano della stessa funzione e cioè quella di procurare
risorse liquide da destinare ai creditori, nell’ambito di un procedi-
mento giudiziario di natura espropriativa’’: cosı̀ G.P. Macagno,
Natura giuridica della liquidazione nel concordato preventivo,
cit., 23.

(30) Si è anticipato che a tale schema devono ascriversi anche
le fattispecie di cui agli artt. 1515 e 1516 c.c.

(31) Cfr. F. S. Filocamo, Articolo 185, in La legge fallimentare -
Commentario teorico-pratico, a cura di M. Ferro, Padova, 2007,
1480, secondo cui ‘‘persiste, anche durante l’esecuzione, l’ob-
bligo di informativa che il c.g. deve rivolgere agli organi giudiziali
nel caso in cui rilevi la possibilità di pregiudizi per i creditori nei
comportamenti tenuti dal deb. e dagli altri soggetti coinvolti nel-
l’esecuzione’’ e secondo cui, altresı̀, ‘‘la sorveglianza deve esse-
re esercitata anche nel caso di cessione dei beni’’.
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Prededucibilità del credito

Concordato preventivo, diniego
di prededuzione e rimedi

Tribunale di Terni, 6 febbraio 2012 - Pres. Lanzellotto - Est. Vella - Ric. ‘‘Printer s.r.l. in liquidazione’’

Concordato preventivo - Ammissione - Domanda funzionale - Crediti per finanziamenti - Prededucibilità - Finanziamenti
in corso di procedura - Autorizzazione del giudice delegato ex art. 167 l.fall.

(legge fallimentare artt. 111, 163, 167, 182 quater)

L’art. 182 quater, comma 2, l.fall., che sancisce la parificazione ai crediti prededucibili ex art. 111 l.fall. dei credi-
ti derivanti da finanziamenti effettuati in funzione della presentazione della domanda di concordato preventi-
vo, se previsti dal piano e purché la prededuzione sia espressamente disposta dal decreto di ammissione del
tribunale, si riferisce ai soli finanziamenti già erogati da banche ed intermediari finanziari e non è suscettibile
di applicazione estensiva o analogica ai crediti derivanti da finanziamenti non ancora erogati ovvero a quelli
derivanti da finanziamenti effettuati da soci, i quali, tuttavia, possono acquisire, in corso di procedura, caratte-
re prededucibile in forza della autorizzazione alla stipula del mutuo da parte del giudice delegato ex art. 167
l.fall. (nella specie, il tribunale, nel decretare l’apertura del concordato preventivo, ha rigettato la richiesta di di-
chiarazione di prededucibilità dei crediti derivanti da un finanziamento, da erogare da parte di una banca o dei
soci, destinato al deposito per spese di procedura).

Il Tribunale (omissis).

Osserva

– che sussiste la competenza territoriale dell’adito tribu-
nale, ai sensi dell’art. 161, comma 1, l.fall., trattandosi
di impresa la cui sede principale è sita in Terni;
– che ricorrono i presupposti soggettivi per l’ammissione
della società ricorrente alla procedura di concordato pre-
ventivo, trattandosi di imprenditore commerciale (che
ha svolto attività di costruzione e gestione di opere e im-
pianti destinati alla produzione, distribuzione e commer-
cializzazione di energia a vapore, nonché l’esercizio di
servizi pubblici acquisiti in regime concessorio o assegna-
ti in appalto secondo la normativa vigente) il cui profilo
dimensionale corrisponde al paradigma delineato nel-
l’art. 1, comma 2, l.fall., superando ampiamente i para-
metri di attivo patrimoniale, ricavi lordi e debiti di cui
alle relative lett. a), b) e c);
– che, alla luce delle ragioni ampiamente esposte in ri-
corso, sussiste il presupposto oggettivo dello stato di cri-
si, nella specie da qualificare come vero e proprio stato
di insolvenza, ai sensi dell’art. 160, ultimo comma, l.fall.,
in quanto si tratta di società in liquidazione e, dalla si-
tuazione patrimoniale aggiornata al 30.9.2011 emerge
chiaramente l’insufficienza dell’attivo patrimoniale (E
3.617.830,41) a far fronte alle passività maturate (E
16.300.122,59);
– che la domanda è stata approvata e sottoscritta in
conformità a quanto previsto dal combinato disposto de-
gli artt. 152 e 161, comma 4, l.fall.;

– che sono state allegate al ricorso sia la documentazio-
ne prevista dall’art. 161, comma 2, l.fall. sia la relazione
di attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibi-
lità del piano di cui all’art. 161, comma 3, l.fall., la qua-
le, fatte salve le necessarie verifiche del Commissario
Giudiziale, appare chiara ed esaustiva, immune da vizi di
completezza o logicità ed apparentemente espressa all’e-
sito di indagini autonome rispetto ai dati forniti dall’im-
presa;
– che invero, poiché la relazione del professionista atte-
statore svolge anche la funzione di ‘‘filtro’’ rispetto al-
l’ammissione di concordati in ipotesi non assistiti dal re-
quisito della serietà (e dunque destinati ad un verosimile
esito negativo), la valutazione della regolarità della do-
cumentazione rimessa in questa fase al Collegio, quale
organo giurisdizionale, riveste una natura latamente so-
stanziale, in termini di idoneità funzionale rispetto agli
obbiettivi concordatari, come di recente chiarito dalla
Suprema Corte (v. Cass. n. 18864/11; cfr. Cass. n.
13817/11, n. 3274/11 e n. 21860/10, per la persistente
essenzialità dell’intervento pubblicistico del giudice, in
un’ottica conforme non solo all’archetipo dell’autono-
mia negoziale ma anche a quello dell’eteronomia legale),
a tutela dei creditori dagli effetti pregiudizievoli che deri-
vano dall’art. 168 l.fall.;
– che il piano prevede la ristrutturazione dei debiti e la
soddisfazione dei crediti mediante cessione dei beni, ex
art. 160, comma 1, lett. a), l.fall., senza formazione di
classi (oltre quelle canoniche dei creditori privilegiati e
chirografari) e con specifiche modalità liquidatorie, tra
cui l’accettazione - entro e non oltre la data del 30 aprile
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2012 - dell’offerta condizionata di acquisto dell’azienda
costituita dalla centrale per la produzione di energia elet-
trica sita in Terni, loc. Maratta, al prezzo di E
0.000.000,00, formulata dalla società TRE Tozzi Rene-
wable Energy S.p.a. con sede in Ravenna (subordinata-
mente all’omologa del concordato, all’autorizzazione del-
la cessione da parte degli organi della procedura, al non
venir meno delle autorizzazioni di cui la società Printer
S.r.l. in liquidazione è attualmente titolare e all’inesi-
stenza di procedimenti amministrativi pregiudizievoli per
l’esercizio e la piena funzionalità dell’impianto e del c.d.
‘‘revamping’’), oltre alla nomina a liquidatore giudiziale
dell’attuale liquidatore della società, a titolo gratuito;
– che la previsione, quale specifica modalità liquidatoria
-vincolante in quanto parte integrante della proposta
concordataria (cfr. Cass., sez. I, 15 luglio 2011, n.
15699, in Fallimento, 2011, 1160) - della accettazione
dell’offerta condizionata di acquisto da parte di un sog-
getto imprenditoriale già individuato (che, per la tempi-
stica prevista, verrebbe preferita alle ulteriori ed even-
tuali modalità liquidatore competitive) non sembra pre-
figurare in questa sede ipotesi di cessione preferenziale o
‘‘blindata’’, in conflitto di interessi, né l’elusione di nor-
me imperative, tanto più che non si è in presenza di una
obbligazione vincolante per la società concordataria,
bensı̀ di una proposta di un terzo, per quanto condizio-
nata, destinata ad allestire un esito vantaggioso della
procedura, sulla base di parametri che, in ogni caso, sa-
ranno i creditori a dover valutare, sotto i profili della fat-
tibilità e della convenienza, tenendo conto delle osser-
vazioni che al riguardo verranno svolte dal nominando
Commissario Giudiziale nella relazione ex art. 172 l.fall.;
– che la proposta prevede il pagamento integrale dei
crediti prededucibili e privilegiati, nonché dei creditori
chirografari limitatamente alla misura orientativa del
12,21% (in ogni caso con destinazione agli stessi del-
l’intero residuo del realizzo dei beni costituenti il patri-
monio della società, una volta soddisfatti i crediti prela-
tizi), entro il termine di 18 mesi dall’omologa (e comun-
que più rapidamente, in caso di perfezionamento dell’ac-
cordo con la società proponente l’acquisto dell’azienda);
– che il piano concordatario contempla anche appositi
accantonamenti per ‘‘i costi che la società dovrà soppor-
tare prima e durante la procedura’’, segnatamente gli ‘‘ul-
teriori oneri per il personale’’ (retribuzioni personale di-
pendente), le ‘‘spese per l’attestazione del piano, in pre-
deduzione’’, gli ‘‘oneri professionali legali per assistenza
procedura, in prededuzione’’, gli ‘‘oneri professionali per
consulenza assistenza tecnica alla redazione del piano, in
prededuzione’’, nonché accantonamenti per ‘‘passività
potenziali verso imprese presuntivamente artigiane’’ e
‘‘passività potenziali/privilegi potenziali’’, il tutto come
da tabella a pag. 9 del ricorso;
– che infine il ricorrente ha preannunziato che il depo-
sito della percentuale delle spese di procedura, come sta-
bilita dal tribunale ex art. 163, comma 2, n. 4, l.fall., sarà
effettuato (in mancanza di qualsivoglia liquidità) ‘‘me-
diante il finanziamento di scopo che sarà concesso da un
istituto di credito, ai sensi dell’art. 182 quater, comma 2,
l.fall.’’ o, in alternativa, da parte dei ‘‘soci ai sensi del-

l’art. 182, comma 3, l.fall.’’, in entrambi i casi chiedendo
‘‘per quanto possa occorrere la autorizzazione del desi-
gnando Giudice Delegato per la stipula del mutuo’’ e co-
munque con richiesta che ‘‘il finanziamento, come sopra
previsto, sia collocato in prededuzione dal Tribunale,
con l’accoglimento della presente domanda di ammissio-
ne al concordato preventivo’’;
– che, con riferimento agli ultimi due punti, il GD ha
ricevuto informalmente la disponibilità di parte ricorren-
te a rinunciare alla richiesta di prededuzione per le con-
sulenze prestate ai fini della predisposizione del piano e
della domanda, nonché per l’eventuale finanziamento
dei soci, ove tali richieste siano ostative all’ammissione,
e comunque ad aderire al loro eventuale rigetto da parte
del Tribunale;
– che questo tribunale intende ribadire l’orientamento
restrittivo già espresso dall’Ufficio Fallimentare (Trib.
Terni, 13 giugno 2011, in Fallimento, 2011, 1339 ss.),
nel senso che l’introduzione, con l’art. 182 quater, l.fall.,
di una prededucibilità -nella futura ed eventuale sede
fallimentare- limitata al credito del professionista attesta-
tore ex art. 161, comma 3, l.fall., e il suo contestuale
condizionamento all’espressa previsione del corrispon-
dente regime nel decreto di ammissione alla procedura
di concordato, depongono per la non estensibilità di sif-
fatta forma di prededuzione ai crediti maturati dai re-
stanti professionisti per l’assistenza del debitore nella
presentazione della domanda di concordato preventivo
(conf. Trib. Milano, 26 maggio 2011, in Fallimento,
2011, 1337 ss.; Trib. Pistoia, 24. Ottobre 2011, in
www.osservatorio-oci.org, 2011, Ms. 560);
– che inoltre il tribunale reputa tassative le disposizioni
dell’art. 182 quater, l.fall. anche in ordine alla natura
prededucibile e alla parificazione ai crediti prededucibili
dei finanziamenti da parte di banche o intermediari fi-
nanziari (e, solo nel primo caso e limitatamente all’80%,
anche a quelli dei soci), rispettivamente, in esecuzione
di un concordato preventivo (commi 1 e 3) e in funzio-
ne della presentazione della relativa domanda di ammis-
sione, se previsti nel piano e come tali indicati nel de-
creto di ammissione (comma 2), sicché eventuali finan-
ziamenti non ancora erogati, per quanto previsti, in fun-
zione della presentazione della domanda di concordato
(nel caso di specie, per il deposito delle spese di proce-
dura) non rientrano nel regime di parificazione ai crediti
prededucibili sopra descritto, ma potranno semmai essere
autorizzati, ricorrendone le condizioni, ai sensi dell’art.
167 l.fall. (conf. Trib. Milano, 26 maggio 2011 cit. e
Trib. Pistoia, 24 ottobre 2011, in www.osservatorio-
oci.org, 2011, Ms. 561);
– che, quanto alla proposta di nomina a liquidatore giu-
diziale (a titolo gratuito) dell’attuale liquidatore civilisti-
co della società ricorrente (il dott. C. C.), si reputa che
alla stessa potrà darsi corso, in sede di omologa, subordi-
natamente alla dimostrazione della sussistenza di tutti i
requisiti e presupposti di cui all’art. 28 l.fall., espressa-
mente richiamato dall’art. 182, comma 2, l.fall. (v. Cass.
n. 15699/11 cit.).
(omissis).
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Le impugnazioni nel concordato preventivo e il controllo
del giudice sui crediti prededucibili

di Antonio Didone

L’autore trae spunto dal decreto annotato - con cui è stata esclusa la richiesta prededucibilità di un credito
per finanziamento destinato all’esecuzione del concordato preventivo - per esaminare la problematica del ri-
medio esperibile contro il diniego della qualificazione dei crediti ex art. 182 quater, l.fall.

1. Recenti pronunce sull’art. 182 quater
l.fall.

L’art. 182 quater (disposizioni in tema di prededuci-
bilità dei crediti nel concordato preventivo, negli
accordi di ristrutturazione dei debiti), introdotto
dall’art. 48, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, come modi-
ficato dall’art. 1, l. 30 luglio 2010, n. 122, in sede
di conversione, dispone che:
I) I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi
forma effettuati da banche e intermediari finanziari
iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107,
D.Lgs. 18 settembre 1993, n. 385, in esecuzione di
un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e
seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione
dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182 bis
sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell’arti-
colo 111.
II) Sono parificati ai prededucibili ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 111, i crediti derivanti da finan-
ziamenti effettuati dai soggetti indicati al preceden-
te comma in funzione della presentazione della do-
manda di ammissione alla procedura di concordato
preventivo o della domanda di omologazione del-
l’accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i fi-
nanziamenti siano previsti dal piano di cui all’arti-
colo 160 o dall’accordo di ristrutturazione e purché
la prededuzione sia espressamente disposta nel
provvedimento con cui il tribunale accoglie la do-
manda di ammissione al concordato preventivo ov-
vero l’accordo sia omologato.
III) In deroga agli articoli 2467 e 2497 quinquies
del codice civile, il primo comma si applica anche
ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concor-
renza dell’ottanta per cento del loro ammontare.
IV) Sono altresı̀ prededucibili i compensi spettanti
al professionista incaricato di predisporre la relazio-
ne di cui agli articoli 161, terzo comma, 182 bis,
primo comma, purché ciò sia espressamente dispo-
sto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie
la domanda di ammissione al concordato preventi-
vo ovvero l’accordo sia omologato.
Le ipotesi rilevanti ai fini della presente indagine so-
no la seconda e la quarta perché soltanto in relazio-

ne ad esse la norma subordina il riconoscimento del-
la prededucibilità alla condizione che «ciò sia espres-
samente disposto nel provvedimento con cui il tribu-
nale accoglie la domanda di ammissione al concor-
dato preventivo ovvero l’accordo sia omologato».
Rinvio a precedenti ricerche il problema riguardan-
te la necessità del controllo giudiziario della prede-
ducibilità nell’ipotesi di accordi di ristrutturazione,
limitandomi, in queste brevi note, a esaminare le
problematiche poste dal decreto annotato e da altre
pronunce di giudici di merito in relazione al con-
cordato preventivo.
a) Il Tribunale di Milano, in sede di ammissione di
un debitore alla procedura di concordato preventi-
vo, ha affermato che ‘‘Il credito del professionista,
per attività di assistenza prestata per la presentazio-
ne della domanda di concordato preventivo, non
può essere ammesso in prededuzione nello stato
passivo del consecutivo fallimento, alla luce della
previsione dell’art. 182 quater, quarto comma, R.D.
n. 267/1942 (legge fallimentare), che limita il trat-
tamento prededuttivo al credito del solo professio-
nista attestatore’’ (1).
b) Il giudice delegato del Tribunale di Terni, questa
volta in sede di accertamento del passivo fallimen-
tare, ha ritenuto che ‘‘Il credito del professionista,
per attività di assistenza prestata per la presentazio-
ne della domanda di concordato preventivo, non
può essere ammesso in prededuzione nello stato
passivo del consecutivo fallimento, alla luce della
previsione dell’art. 182 quater, quarto comma, R.D.
n. 267/1942 (legge fallimentare), che limita il trat-
tamento prededuttivo al credito del solo professio-
nista attestatore, ma soltanto in via privilegiata ai
sensi dell’art. 2751 bis, n. 2, c.c.’’ (2).
c) Ancora il Tribunale di Milano ha affermato che

Note:

(1) Trib. Milano, sez. II, 26 maggio 2011, in questa Rivista,
2011, 1337, nota di A. Patti.

(2) Trib. Terni, 13 giugno 2011, in questa Rivista, 2011, 1339. In
senso conforme, Trib. Pistoia, 24 ottobre 2011, in www.osser-
vatorio-oci.org, 2011, Ms. 560.
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‘‘Al Giudice delegato che autorizza un’operazione
di finanziamento alla futura Procedura Concordata-
ria in quanto prevista dal Piano Concordatario e
funzionale alla sua attuazione, non compete pro-
nunciarsi in ordine alla eventuale prededucibilità
del credito restitutorio della banca in caso di suc-
cessivo fallimento, nulla disponendo al riguardo gli
artt. 111 e 182 quater, l.fall." (3).
d) Ancora il Tribunale di Terni - con il provvedi-
mento annotato - ha affermato che ‘‘L’art. 182 qua-
ter, comma 2, l.fall., che sancisce la parificazione ai
crediti prededucibili ex art. 111 l.fall. dei crediti de-
rivanti da finanziamenti effettuati in funzione della
presentazione della domanda di concordato preven-
tivo, se previsti dal piano e purché la prededuzione
sia espressamente disposta dal decreto di ammissio-
ne, si riferisce ai soli finanziamenti già erogati da
banche ed intermediari finanziari e non è suscetti-
bile di applicazione estensiva o analogica ai crediti
derivanti da finanziamenti non ancora erogati ov-
vero a quelli derivanti da finanziamenti effettuati
da soci, i quali, tuttavia, possono acquisire, in corso
di procedura, carattere prededucibile in forza della
autorizzazione alla stipula del mutuo da parte del
giudice delegato ex art. 167 l.fall. (nella specie, il
tribunale, nel decretare l’apertura del concordato
preventivo, ha rigettato la richiesta di dichiarazione
di prededucibilità dei crediti derivanti da un finan-
ziamento, da erogare da parte di una banca o dei
soci, destinato al deposito per spese di procedu-
ra)’’ (4).
e) Il Tribunale di Firenze, infine, (ed è la fattispecie
più interessante) in sede di ammissione alla proce-
dura ha affermato che ‘‘Nella fase dell’ammissione
di un’impresa al concordato preventivo il tribunale
può non accogliere la domanda di attribuzione del
compenso del professionista attestatore quando ri-
tiene che per la complessità della fattispecie occorra
la valutazione del commissario giudiziale’’ (5).

2. La prededuzione ‘‘nel’’ concordato
preventivo

Da tempo è stato manifestato in dottrina il dubbio
circa le modalità «con le quali i controinteressati
possano, eventualmente, far valere le loro ragioni
contro il riconoscimento della prededucibilità di ta-
luni crediti operato dal tribunale in sede di ammis-
sione alla procedura concordataria» (6).
In prima approssimazione, peraltro, è apparso legit-
timo prospettare come soluzione l’esperimento dei
rimedi previsti dalla legge in sede di opposizione al-
l’omologazione o di reclamo contro l’omologazione

e ciò alla luce del contenuto del provvedimento di
omologazione degli accordi ovvero di ammissione
al concordato (7), posto che - come è stato eviden-
ziato in dottrina - la statuizione di cui all’art. 182
quater fa conseguire il diritto alla prededuzione che
non può «essere rimessa in discussione dal giudice
nel successivo fallimento, in seno all’accertamento
del passivo, dovendosi concedere il rango di prede-
ducibile al finanziamento che ancora fosse rimasto
insoddisfatto» (8).
Il provvedimento annotato e la giurisprudenza di
merito innanzi richiamata suggeriscono di ritornare
a esaminare il problema del controllo giudiziario
sulla prededucibilità e quello dell’ammissibilità di
eventuale impugnazione delle decisioni in proposito
assunte dal tribunale in sede di ammissione alla
procedura.
Peraltro, occorre sin da ora esaminare quell’opinio-
ne secondo la quale la prededuzione non operereb-
be che in sede fallimentare.
Si muove dalla considerazione che «la poco felice
formulazione della rubrica dell’art. 182 quater,
l.fall., lascerebbe quasi intendere che si voglia stabi-
lire la prededucibilità dei crediti tassativamente
previsti già in sede di concordato preventivo, in
virtù di un piano liquidatorio volto al soddisfaci-
mento dei creditori secondo regole diverse da quel-
le previste per la liquidazione fallimentare» e che
«con la previsione perentoria della prededucibilità
di determinati crediti, la libertà del debitore, nel
decidere l’ordine e la misura di pagamento dei suoi
creditori nella predisposizione del piano concorda-
tario, risulterebbe evidentemente arginata» (9).

Note:

(3) Trib. Milano, 26 ottobre 2011, in Riv. dottori comm., 2011,
940.

(4) Trib. Terni, 6 febbraio 2012, in epigrafe, è pubblicato anche
in www.oci.org

(5) Trib. Firenze, 4 luglio 2011, in Foro it. 2011, I, 2526, con nota
di M. Fabiani.

(6) R. Rordorf, Crediti prededucibili, relazione svolta al Convegno
‘‘L’accertamento del passivo fallimentare’’, Pordenone, 15 aprile
2011, 4 del dattiloscritto.

(7) Cosı̀, ad es., Didone, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
(art. 182 bis l.fall.), in Dir. Fall., 2011, I, 8 ss.

(8) Stanghellini, Finanziamenti-ponte e finanziamenti alla ristruttu-
razione, in questa Rivista, 2010, 1346 ss., § 10, il quale aderisce
all’opinione manifestata da Bonfatti, Le procedure di composizio-
ne negoziale delle crisi d’impresa: opportunità e responsabilità, re-
lazione svolta al Convegno Nazionale di Reggio Emilia, 8 ottobre
2010, Il sostegno finanziario dell’impresa nelle procedure di com-
posizione negoziale delle crisi, in www.ilcaso.it; 12 datt.

(9) Armeli, I finanziamenti dei soci in esecuzione di concordato
preventivo tra prededucibilità e postergazione, in questa Rivista,
2011, 889 s.
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Sennonché, tale interpretazione sarebbe da esclude-
re in forza dell’inciso, contenuto nella norma, che
fa riferimento alla prededucibilità ‘‘ai sensi e per gli
effetti dell’art. 111’’ della medesima legge fallimen-
tare e ciò sarebbe sufficiente «a confermare che la
prededuzione in questione potrà operare solo nella
successiva ed eventuale procedura fallimentare, con
intangibilità del potere dispositivo del debitore nel-
la configurazione del contenuto del piano» (10).
Tale assunto, peraltro contrastato dalla stessa prassi
fallimentare (11), non può essere condiviso.
È sufficiente riflettere che nessun istituto di credito
concederebbe un finanziamento-ponte con la spe-
ranza di far fallire il finanziato perché solo in tal
modo potrebbe recuperare la somma erogata per il
finanziamento.
La prededuzione ex art. 182 quater, l.fall., dunque,
opera innanzitutto nell’esecuzione del concorda-
to (12) (o dell’accordo) e solo nell’ipotesi di insuc-
cesso della soluzione concordataria opera in sede
fallimentare.
L’equivoco ora chiarito, peraltro, si è ripetuto quan-
do autorevole dottrina ha evidenziato che la condi-
zione della prededucibilità costituita (per le ipotesi
sub 28 e 48 comma dell’art. 182 quater) da ciò che
essa sia disposta nel provvedimento di ammissione
(o di omologazione dell’ADR) sarebbe «a dir poco
singolare» (13), perché il giudice che provvede sul-
l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione non
può «disporre alcunché con riferimento ad una fu-
tura ed eventuale procedura di fallimento che do-
vesse essere successivamente aperta». Dunque, l’e-
nunciato normativo è frutto di ‘‘difettosa formula-
zione’’ e significa solo che il giudice dovrà ‘‘verifica-
re’’ che «i crediti siano sorti in funzione dell’omolo-
gazione ed espressamente darne atto, spettando poi
agli organi della futura ed eventuale procedura falli-
mentare il disporne la prededucibilità» (14).
Che l’art. 182 quater, l.fall. non preveda un’antici-
pata ammissione ad un passivo fallimentare che
non ancora esiste è palese. Ma ciò, è altrettanto
evidente, non autorizza a negare qualunque effetto
al provvedimento di ammissione al concordato (o
di omologa dell’accordo) ai fini del riconoscimento
della prededuzione.
La prededuzione, dunque, in virtù dell’art. 182 qua-
ter, 28 e 48 comma, l.fall. non opera se non per i
crediti per i quali è stata ‘‘disposta’’ con il decreto
di apertura della procedura di concordato preventi-
vo o di omologazione dell’accordo.
Mancando il decreto di ammissione (o l’omologa-
zione dell’accordo) non può essere ipotizzata alcuna
prededuzione ai sensi della norma ora richiamata e

il rapporto di funzionalità va accertato dal giudice
delegato in sede di accertamento del passivo (15).
Come già altrove rilevato (16), il disposto del nuo-
vo art. 182 quater, l.fall. - che sembra limitare la
collocabilità in prededuzione delle obbligazioni sor-
te prima dell’apertura del concordato alla sola ipo-
tesi della assunzione di finanziamenti bancari - va
letto nel senso che esso «ha solamente la funzione
di escludere qualsiasi giudizio valutativo sulla effet-
tiva ‘‘funzionalità’’ dei finanziamenti bancari con-
cessi all’impresa precedentemente al concordato,
laddove ciò risulti previsto nella domanda di am-
missione e sia disposto dal provvedimento giudiziale
di apertura della procedura», mentre «per le altre
obbligazioni preconcordatizie, diverse da quelle ori-
ginate da ‘‘finanziamenti bancari’’ (la cui prededu-
cibilità risulti ‘‘disposta’’ dal Tribunale), la prededu-

Note:

(10) Armeli, op. loc. cit., che considera singolare il controllo del
tribunale in sede di ammissione.

(11) V., ad es., il decreto annotato, ove è riportata la proposta
del debitore che prevede «ll pagamento integrale dei crediti pre-
deducibili e privilegiati, nonché dei creditori chirografari limitata-
mente alla misura orientativa del 12,21% (in ogni caso con de-
stinazione agli stessi dell’intero residuo del realizzo dei beni co-
stituenti il patrimonio della società, una volta soddisfatti i crediti
prelatizi), entro il termine di 18 mesi dall’omologa (e comunque
più rapidamente, in caso di perfezionamento dell’accordo con la
società proponente l’acquisto dell’azienda)».

(12) M. Fabiani, Prededuzione «speciale» ex art. 182 quater
l.fall, e regime di impugnazione, in Foro it., 2011, I, 2532. V., pe-
raltro, le precisazioni di Bassi, La illusione della prededuzione, in
Studi in ricordo di Pier Giusto Jaeger, Milano, 2011, 826: «È
molto probabile, e in ciò concordo con Bonfatti e Stanghellini,
che l’art. 182 quater intenda favorire il rimborso dei finanziamen-
ti anche nel corso dell’esecuzione del concordato, o nel corso
della esecuzione dell’accordo di ristrutturazione. Ma in queste
procedure la prededuzione assume però un significato particola-
re, e comunque diverso da quello che il termine ha nel fallimen-
to, nel senso che essa indica la attitudine dei crediti prededuci-
bili ad essere soddisfatti prima e fuori dai riparti stabiliti dal com-
missario giudiziale o dal liquidatore: e la attitudine dei credilti
prededucibili ad essere tutelati con azioni giudiziarie ordinarie di
cognizione di esecuzione e cautelari. Anche nell’ambito delle
procedure minori, però, è obbligatorio applicare il principio di pa-
rità di trattamento e la graduazione tra i debiti di massa. È preve-
dibile però che la mancanza di un procedimento di verifica, e la
mancanza di una vera e propria fase di ripartizione dell’attivo,
contribuiranno a complicare, di non poco, la applicazione della
prededuzione al concordato preventivo e, ancora di più, negli ac-
cordi di ristrutturazione».

(13) Nigro, La disciplina delle crisi patrimoniali delle imprese. Li-
neamenti generali, in Trattato di Diritto Privato, diretto da Besso-
ne, Torino, 2012, vol. XXV, 93.

(14) Nigro, op. loc. cit.

(15) Cosı̀, in relazione al credito del professionista per prestazio-
ni finalizzate all’apertura della procedura D’Orazio, Nuovi orizzon-
ti della prededuzione del professionista nel concordato preventi-
vo, in Giur. Merito, 2011, 1304 ss.

(16) Didone, Il controllo giudiziale sulla nuova prededuzione del
finanziamento dei soci postergabile, in Società, 2011, 1085 ss.
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zione non è ovviamente esclusa a priori, in conse-
guenza della estraneità all’ambito di applicazione di
cui all’art. 182 quater, l.fall.: ma è subordinata al
giudizio valutativo di effettiva ‘‘funzionalità’’ all’am-
missione alla procedura, previsto dal (pur sempre
applicabile) art. 111, comma 2, l.fall.» (17).

3. Diniego di prededuzione e rimedi

Da quanto innanzi esposto, dunque, discende l’esat-
tezza dell’impostazione di quella parte della dottrina
la quale ha evidenziato la necessità di un’indagine
in ordine alla possibilità che i provvedimenti che
attengono alla prededuzione, con riferimento al
concordato preventivo, possano essere oggetto di
specifica impugnativa (18).
Per vero, all’origine delle più approfondite riflessio-
ni della dottrina su tale argomento vi è proprio la
decisione del Tribunale di Firenze sopra richiamata.
Decisione con la quale la domanda di ammissione
alla procedura di concordato è stata accolta ma, si
può dire, con riserva quanto alla prededucibilità del
credito del professionista attestatore.
Già in precedenza, però, la dottrina più attenta
aveva evidenziato che, esigendo la norma di cui al-
l’art. 182 bis, comma 4, che il giudice disponga
«espressamente» la prededuzione dei predetti credi-
ti, sarebbe stata opportuna, da parte del ricorrente,
la formulazione, nella domanda di ammissione al
concordato o di omologazione dell’accordo, di
«un’istanza ad hoc in ordine alla dichiarazione
espressa della prededucibilità» (19).

Domanda che, inserita in un ricorso rivolto a un
tribunale, fa certamente sorgere un dovere di pro-
nunciare che, nell’ipotesi sopra riferita del provve-
dimento fiorentino, non è stato rispettato.
La dottrina ora richiamata aveva, peraltro, già pre-
figurato, come possibili, tre sbocchi alla richiesta
del debitore, ossia:
a) l’ammissione al concordato preventivo con la di-
chiarazione di prededucibilità (ovvero l’omologazio-
ne dell’accordo ex art. 182 bis con dichiarazione di
prededucibilità);
b) diniego di ammissione al concordato e diniego
della dichiarazione di prededucibilità (ovvero dinie-
go dell’omologazione dell’accordo ex art. 182 bis e
diniego della dichiarazione di prededucibilità);
c) ammissione al concordato preventivo e diniego
della dichiarazione di prededucibilità (ovvero omo-
logazione dell’accordo ex art. 182 bis e diniego della
dichiarazione di prededucibilità) (20).
L’ipotesi sub b) non rileva specificamente ai fini
della presente indagine anche perché l’art. 182 qua-

ter prevede soltanto l’ipotesi positiva di ammissione
(ovvero omologazione di accordo) con relativa di-
chiarazione di prededucibilità e, d’altra parte, non
si vede come un provvedimento di accertamento
negativo della natura prededucibile di un credito in
una procedura mai aperta possa avere riflessi sul-
l’ammissione dello stesso credito in altra futura e
solo eventuale procedura concorsuale (il fallimen-
to) (21). Qualora, poi, il provvedimento di inam-
missibilità della domanda di concordato si fondasse
proprio sulla non riconoscibilità della natura prede-
ducibile ad alcuno dei crediti indicati nell’art. 182
quater, i motivi di doglianza relativi alla prededuci-
bilità confluirebbero nell’impugnazione del decreto
di inammissibilità.
Ridotte le ipotesi oggetto di esame a due, va detto
che, nella prima, legittimato a dolersi del provvedi-
mento potrebbe essere un creditore il quale, conte-
stando la prededucibilità di un credito (ad es., un
finanziamento-ponte) deducesse in sede di opposi-
zione all’omologazione il venir meno della fattibili-
tà del piano proprio per l’esistenza del credito pre-
deducibile.
Nella seconda potrebbe essere lo stesso debitore e, in
ogni caso, il creditore aspirante alla prededuzione, a
dolersi dell’esclusione di tale natura del credito.

Note:

(17) Bonfatti, op. cit., pag. 8 del dattiloscritto.

(18) M. Fabiani, Prededuzione «speciale» ex art. 182 quater
l.fall, e regime di impugnazione, in Foro it., 2011, I, 2529 s.

(19) Valensise, in La legge fallimentare dopo la riforma, a cura di
Nigro - Sandulli e Santoro, Torino, 2010, III, sub art. 182 quater,
2340 s. Quanto all’oggetto della valutazione del tribunale v., per
tutti, M. Fabiani, op. cit., 2529: per il finanziamento il tribunale
deve accertare la funzionalità del finanziamento rispetto al piano
mentre in relazione al credito del professionista il controllo preli-
minare del tribunale deve attestarsi sul piano di mera legittimità,
cosı̀ da tradursi in un riscontro del fatto che quella attestazione
è stata effettivamente funzionale all’ammissione al concordato,
ciò che in un certo senso dovrebbe essere implicito nel fatto
che la domanda è accolta e la procedura è aperta. In argomento
v. anche Nardecchia, sub art. 182 quater, in Commentario alla
legge fallimentare diretto da Cavallini, Milano, 2010, III, 854 s.

(20) Cosı̀ Valensise, op. loc. cit. Nello stesso senso v. ora, Lo
Cascio, Il concordato preventivo nel quadro degli istituti di risa-
namento, in questa Rivista, 2012, 137 s., secondo il quale «nel
concordato preventivo, la prededuzione del credito per finanzia-
mento-ponte non è automatica perché il tribunale può ammette-
re il debitore al procedimento, ma negare la preferenza».

(21) Nello stesso senso cfr. M. Fabiani, op. cit., 2530, secondo
il quale «quando il tribunale ammette un’impresa al concordato
preventivo e nella domanda vi sia stata la richiesta di attribuzio-
ne del rango prededucibile, la questione si pone solo ed esclusi-
vamente laddove il giudice decida di ammettere il debitore al
concordato preventivo, posto che in caso di diniego, e cioè di
decreto di inammissibilità o di rigetto, nessuna pronuncia spetta
al tribunale posto che non è previsto che vi sia prededuzione
contestuale al rigetto della domanda».
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4. Reclamabilità o ricorribilità del decreto
di ammissione

Se sull’identificazione dei soggetti legittimati a do-
lersi della pronuncia del tribunale in ordine alla
prededucibilità non sembra vi siano contrasti nella
dottrina e si può concordare con chi li identifica
con il professionista, il finanziatore o l’impresa pro-
ponente cui sia negata la prededuzione (22), non si
può, invece, concordare con quella, pur autorevole,
opinione che, esclusa la reclamabilità del decreto di
ammissione - perché espressamente esclusa dall’art.
163 l.fall. - ravvisa nel ricorso per cassazione ex art.
111 Cost. il rimedio esperibile.
Va dato atto dello scrupolo con il quale è stata va-
gliata l’impugnabilità del decreto del tribunale rela-
tivamente alla decisione sulla prededucibilità, ipo-
tizzandosi anche la reclamabilità alla Corte di ap-
pello ai sensi degli artt. 26 e 164 l.fall., consenten-
do la prima di tali disposizioni l’impugnazione ad
opera di qualunque interessato. Dunque non neces-
sariamente da parte del solo debitore proponente
ma anche da parte del professionista attestatore o
del finanziatore (23). E nondimeno, l’esperibilità di
quel rimedio è stata esclusa, anche per l’espressa
previsione dell’art. 164 l.fall., che riferisce la recla-
mabilità agli atti del giudice delegato, e per la limi-
tazione del diritto di difesa derivante dalla necessità
di applicare il termine di dieci giorni decorrente
dalla pubblicazione, stante la mancata previsione di
una comunicazione del decreto a soggetti diversi
dal debitore (24).
Si è anche ipotizzato un contrasto dell’art. 163
l.fall. con i precetti costituzionali «nella parte in
cui è negato il reclamo quando oggetto di impugna-
tiva siano statuizioni che riguardano i diritti di sin-
goli creditori» (25).
Si è optato, infine, per la diretta ricorribilità per
cassazione del decreto del tribunale (26).

5. Ratio dell’art. 182 quater l.fall.

Ipotesi di lavoro: se la ratio dell’art. 182 quater -
che non ha abrogato l’art. 111 ed è norma speciale
rispetto a questa - è quella di assicurare a chi finan-
zia l’impresa che accede al concordato preventivo e
a chi presta attività professionale finalizzata all’ac-
cesso alla procedura la prededucibilità del relativo
credito nella procedura o in quella consecutiva, e
ciò per agevolare la soluzione concordata della crisi,
si può forse sostenere che l’ammissione e la dichia-
razione di prededucibilità fa stato nell’eventuale fal-
limento mentre l’esclusione può essere rivalutata
dal giudice delegato.

Chi non ricorda i provvedimenti con i quali - già
all’epoca dell’allora vigente amministrazione con-
trollata - il tribunale, nell’autorizzare la stipula di
un mutuo in costanza di procedura, doveva specifi-
care che la richiesta ‘‘prededucibilità’’ non poteva
essere riconosciuta, ora per allora, trattandosi di no-
zione presupponente una dichiarazione di fallimen-
to (27)?
L’art. 182 quater, dunque, è intervenuto a regolare
proprio la situazione ora riferita, consentendo di af-
fermare, sin dall’ammissione alla procedura, la pre-
deducibilità dei crediti in esame, parificati a quelli
di cui all’art. 111 l.fall., ‘‘purché la prededuzione sia
espressamente disposta nel provvedimento con cui il
tribunale accoglie la domanda di ammissione al
concordato preventivo ovvero l’accordo sia omolo-
gato’’.
Si consente, cioè, proprio quello che, in linea con
la normativa allora in vigore, la giurisprudenza ne-
gava potesse essere disposto, ora per allora, mentre
la nuova disciplina espressamente condiziona la
prededucibilità, nel concordato e nell’eventuale fal-

Note:

(22) M. Fabiani, op. cit., 2530.

(23) M. Fabiani, op. cit., 2532 s. Secondo Valensise, op. cit.,
2340 s., mentre il decreto che si pronunzia sull’ammissibilità o
meno della proposta concordataria, ai sensi degli artt. 162 e
163, non è soggetto a reclamo, ritenendosi in particolare, nel ca-
so di pronunzia favorevole all’ammissione, che la sede per il
suo eventuale riesame sia il giudizio di omologazione ex art.
180, viceversa il decreto emesso dal tribunale ai sensi del com-
ma 4 dell’art. 182 bis è direttamente reclamabile avanti alla cor-
te di appello, ai sensi del successivo comma 5 del medesimo
art. 182 bis. Talché sarebbero configurabili, in particolare per la
categoria di decisioni indicate sub (c) «spazi per riflettere sulla
loro eventuale censurabilità, limitatamente al capo concernente
il mancato riconoscimento della prededucibilità di tali crediti».

(24) Cosı̀ M. Fabiani, op. cit., 2532 s., se ben interpretoiamo le
ragioni per l’opzione in favore del ricorso per cassazione.

(25) Fabiani, op. cit., 2553.

(26) Fabiani, op. loc. cit.

(27) È quanto ho sostenuto a Narni nel convegno OCI del 27
maggio 2011, e riprendo ora più convinto anche per l’adesione
di chi, allora presente, ha ripreso il concetto. V., in proposito,
Cass., 22 ottobre 1991, n. 11208, in questa Rivista, 1992, 142,
secondo la quale gli organi della procedura di amministrazione
controllata non hanno il potere di decidere preventivamente in
ordine alla prededucibilità di un credito in caso di successivo fal-
limento, atteso che tale decisione spetta funzionalmente agli or-
gani del fallimento, la cui disciplina, anche processuale, viene
estesa alle situazioni verificatesi nelle precedenti procedure.
Nella specie, il tribunale aveva rigettato il reclamo contro il prov-
vedimento del giudice delegato, con cui era stata dichiarata la
non prededucibilità di una fornitura di energia elettrica preceden-
te l’amministrazione controllata, in caso di successivo fallimen-
to. La S.C., dopo aver ritenuto ammissibile il ricorso ex art. 111
Cost. contro l’ordinanza del tribunale, avendo questa natura de-
cisoria e carattere definitivo, ha provveduto a cassarla senza rin-
vio, in applicazione del suddetto principio.
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limento, all’espressa previsione del provvedimento
di ammissione.
Allora, se quella ipotesi è corretta, la prospettiva
muta completamente, perché dell’ammissione e del-
la ritenuta prededucibilità i controinteressati posso-
no dolersi solo in seno alla procedura.
Dell’esclusione si potrà dolere il creditore sia in se-
no alla procedura di concordato sia in sede falli-
mentare, in contraddittorio con i controinteressati.

6. Conseguenze ulteriori del diniego
di prededuzione ‘‘nel’’ concordato

Sebbene per farne discendere (o per comprovare)
la legittimità di un controllo del tribunale sulla fat-
tibilità del piano, si è sostenuto in dottrina (28)
che l’integrale pagamento dei crediti derivanti da
finanziamenti finalizzati alla presentazione della do-
manda (29) comporta un’alterazione dell’ordine
delle cause legittime di prelazione e la violazione
dell’ordine delle cause legittime di prelazione divie-
ne legittima solo ove tali crediti vengano dichiarati
prededucibili nel decreto di ammissione.
Il riconoscimento della prededucibilità dei predetti
finanziamenti, «probabilmente chirografari per loro
natura, erode le possibilità di soddisfare gli altri cre-
ditori (e questo spiega perché la prededucibilità
non scatti automaticamente ma richieda una verifi-
ca dell’autorità giudiziaria)» (30).
Per contro, qualora il tribunale ritenga che tali cre-
diti non possano godere del beneficio richiesto, il
diniego del riconoscimento della prededuzione si
traduce necessariamente nel diniego all’ammissione
della proposta, in quanto negare la prededucibilità
dei crediti indicati dal comma 2 dell’art. 182 quater
l.fall. equivale al rigetto della proposta in punto di
pagamento integrale degli stessi.
Pagamento integrale che può avvenire solo ed in
quanto «il tribunale riconosca ed attribuisca a tali
crediti una diversa posizione giuridica rispetto agli
altri chirografari: quella di crediti parificati ai pre-
deducibili», dovendo, altrimenti, il tribunale di-
chiarare inammissibile la proposta per violazione
del principio del necessario rispetto dell’ordine del-
le cause legittime di prelazione sancito dall’art. 160
l.fall. (31).
Diversamente opinando, si è aggiunto, «ritenendo
quindi che il tribunale possa, nel contempo, am-
mettere la proposta e negare la prededuzione, si de-
terminerebbe un problema giuridicamente irrisolvi-
bile di destinazione di risorse e di trattamento dei
crediti». Invero, «il tribunale non potrebbe ridistri-
buire d’ufficio tra gli altri creditori (o restituire al

debitore) il surplus derivante dal diniego della pre-
deduzione, né determinare la percentuale di soddi-
sfazione dei crediti derivanti dai finanziamenti ero-
gati per la presentazione della domanda di cui nella
proposta veniva previsto l’integrale pagamen-
to» (32).
Appare, dunque, corretta la conclusione per la qua-
le il giudizio sulla prededucibilità dei crediti ex art.
182 quater l.fall. è inscindibile dal giudizio di am-
missibilità della proposta di concordato.
Non condivisibile, allora, appare l’assunto per il
quale «l’autonomia della decisione sulla prededuci-
bilità rispetto a quella sull’ammissione comporta
che il concordato preventivo possa essere dichiara-
to ammissibile, ma ... la prededucibilità esclu-
sa» (33).

Note:

(28) G. Bozza, Il sindacato del tribunale sulla fattibilità del con-
cordato preventivo, in questa Rivista, 2011, 184 s. e, adesiva-
mente, Nardecchia, Esame della proposta di concordato preven-
tivo, in questa Rivista, 2011, 1449 s.

(29) V., peraltro, l’interessante suggerimento di Inzitari, Nuova
disciplina accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis l.fall., in
www.ilcaso.it, p. 28, secondo il quale è possibile che, in presen-
za di risorse scarse per soddisfare i creditori estranei, «l’allarga-
mento della esposizione debitoria, conseguente alla erogazione
del credito da parte delle banche, renda impossibile o comun-
que metta in pericolo la soddisfazione integrale dei creditori
estranei». Talché, «in questi casi sarà necessario che le banche
finanziatrici, al fine di evitare che i finanziamenti erogati possano
avere un effetto opposto a quello per il quale vennero effettuati
e quindi mettano in pericolo la ristrutturazione del debito, che
con l’accordo si intende raggiungere, accettino di postergare tali
crediti alla soddisfazione dei creditori estranei in modo tale da
realizzare anche il loro interesse al buon esito dell’accordo di ri-
strutturazione ed accedere alla soddisfazione concordata dei lo-
ro crediti. In questo contesto il risultato potrebbe quindi consi-
stere nel trattamento del credito da restituzione dei ‘‘finanzia-
menti ponte’’ effettuati dalla banca, dapprima quali crediti po-
stergati nell’ambito dell’accordo, mentre successivamente nel
fallimento, che dovesse essere dichiarato in caso di inadempi-
mento dell’accordo, nel trattamento in prededuzione dello stes-
so credito, che in questo contesto verrebbe assunto come fun-
zionale al perfezionamento di una procedura di ristrutturazione
che non ha avuto buon esito».

(30) Bozza, op. cit., 195.

(31) Nardecchia, op. loc. cit.

(32) Nardecchia, op. loc. cit., V. anche Bottai, Il (limitato) control-
lo del tribunale sulla proposta di concordato: chiusura del siste-
ma, in questa Rivista, 2011, 805 s., il quale, riferendosi al giudi-
zio di fattibilità e al potere di controllo del tribunale, ha evidenzia-
to che «se la funzione del prestito provvisorio non viene ade-
guatamente spiegata, l’inammissibilità della sua prededuzione
comporterà inevitabilmente anche quella della domanda di con-
cordato (un piano di risanamento privo di nuova finanza cade di
per sé). Senza dover ricorrere al concetto di discrezionalità tecni-
ca del giudice».

(33) Cosı̀, invece, Ferro-Filocamo, sub art. 182 quater, in La leg-
ge fallimentare, a cura di Ferro, Padova, 2191, i quali non pren-
dono posizione sulla reclamabilità o ricorribilità del decreto con-
tenente il diniego .
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7. Inscindibilità del provvedimento
di ammissione e della ‘‘disposta’’
prededuzione

Validi argomenti sono stati prospettati proprio dai
fautori della reclamabilità del provvedimento relati-
vo alla prededuzione.
Si afferma, invero, che «la legge è chiara nell’affer-
mare che il tribunale può ammettere al concordato
ma negare la prededuzione, deludendo il finanziato-
re che ha ormai erogato il finanziamento. Ciò, al di
là dell’impatto sul finanziatore, potrebbe avere in
concreto un impatto sulla fattibilità del piano. Po-
niamo, ad esempio, che il finanziatore abbia dato la
propria disponibilità a concedere ulteriori finanzia-
menti in pendenza di concordato o in sua esecuzio-
ne, ma l’abbia condizionata alla concessione della
prededuzione sul finanziamento-ponte già erogato:
in tal caso, se gli ulteriori finanziamenti (come
spesso accadrà) fossero essenziali all’impresa e alla
corretta esecuzione del piano, la negazione della
prededuzione su quelli già erogati renderebbe il pia-
no non fattibile, con conseguente impossibilità del
tribunale di ammettere il debitore al concorda-
to» (34).
In ogni caso, è stato rilevato, «il mancato ricono-
scimento della prededuzione del finanziamento -
ponte potrebbe riflettersi anche sul piano di risana-
mento ed incidere negativamente sulla procedura,
allorché l’ente bancario non si sia limitato inizial-
mente a finanziare l’impresa, ma abbia anche assi-
curato i flussi finanziari durante la stessa esecuzione
del piano» (35).
Si aggiunge, poi, che «anche quando il piano resti
fattibile nonostante il diniego della prededuzione,
esso dovrà normalmente essere modificato prima
dell’adunanza dei creditori, in quanto a seguito del
diniego del tribunale il piano di concordato può
continuare a prevedere l’integrale pagamento del
credito da finanziamento-ponte solo se ciò non vio-
li il divieto di alterare le cause legittime di prelazio-
ne di cui all’art. 160, secondo comma, ultima parte,
e dunque se non sia prevista alcuna falcidia dei pre-
latizi» (36).
È noto, però, il contrasto che ha dato luogo alla ri-
messione alle Sezioni unite della questione relativa
ai poteri del tribunale in ordine alla fattibilità del
piano (37) e sarebbe curioso, pur ammettendo un
controllo pieno, che lo stesso tribunale possa far ve-
nire meno la stessa fattibilità che, secondo uno de-
gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinari, non
può neppure sindacare.

8. Esclusione della ricorribilità ex art. 111
Cost. contro il diniego di prededuzione

Esclusa, dunque, la possibilità di un provvedimento
del genere indicato innanzi, sub § 6, lett. c), resta,
evidentemente, la sola ipotesi possibile. Cioè che il
tribunale ammetta il debitore al concordato pre-
ventivo riconoscendo, anche implicitamente, dan-
do atto della loro menzione nella proposta e nel
piano, la prededucibilità di quei crediti indicati nel-
l’art. 182 quater, secondo e quarto comma.
In tal caso - se si condivide la ricostruzione innanzi
operata - l’unico legittimato a dolersi del provvedi-
mento del tribunale sarebbe il creditore il quale,
contestando la prededucibilità di un credito (ad es.,
di un finanziamento-ponte) deducesse in sede di
opposizione all’omologazione il venir meno della
fattibilità del piano proprio per l’esistenza del credi-
to prededucibile.
Che l’omologazione possa essere pronunciata o ne-
gata anche sulla base della questione della prededu-
cibilità dei crediti di cui all’art. 182 quater l.fall. è
ammesso anche da coloro che propugnano l’impu-
gnabilità del non ipotizzabile diniego di prededuzio-
ne (38).
La proponibilità del ricorso per cassazione ai sensi
dell’art. 111 Cost. è condizionata alla sussistenza

Note:

(34) Stanghellini, op. cit., 1358 s., secondo il quale «se si reputa
che in questi casi il provvedimento venga ad assumere una va-
lenza decisoria su un diritto (appunto, quello del finanziatore
escluso dalla prededuzione), non vi sono ragioni per escludere
l’esperibilità del ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111
Cost., sulla statuizione accessoria contenuta nel decreto di am-
missione. È vero però che in questo modo si apre una strada
tutt’altro che rapida, e si attribuisce una portata definitiva al
provvedimento, che rende più difficile che il creditore, che si ve-
de negata la prededuzione, possa tornare, in caso di successivo
fallimento, a sottoporre al giudice delegato, nel giudizio di am-
missione al passivo, la questione della prededucibilità del pro-
prio credito. Da questo punto di vista, è forse preferibile sugge-
rire la via del reclamo ex art. 26 alla Corte d’Appello, che con-
sente al creditore di ridiscutere subito del diritto alla prededuzio-
ne, senza che il provvedimento sul punto acquisisca quella va-
lenza definitiva che rende più difficile, se non giocando sull’e-
ventuale disapplicazione, che la natura prededucibile del credito
possa essere comunque sostenuta in seno al giudizio ex artt.
93 ss. anche quando sia stata negata dal giudice del concorda-
to».

(35) Lo Cascio, op. loc. cit.

(36) Stanghellini, op. loc. cit.

(37) Su questa problematica v., in dottrina, per tutti, S. Pacchi-
D’Orazio-Coppola, Il concordato preventivo, in AA.VV., Le rifor-
me della legge fallimentare, a cura di A. Didone, II, Torino,
2009, 1739 s.

(38) Fabiani, op. cit., nota 14, il quale, peraltro, correttamenteri-
leva che non è col decreto che conclude il giudizio di omologa-
zione che si accerta il diritto del creditore.
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dei necessari requisiti della decisorietà, intesa come
idoneità a risolvere una controversia intorno a di-
ritti soggettivi o status, e della definitività, ossia
della stabile incidenza di quei provvedimenti sui
predetti diritti soggettivi e della insuscettività dei
medesimi di essere revocati, modificati o assoggetta-
bili ad altri rimedi giurisdizionali (39).
Da tempo, si è ritenuto che il decreto con il quale
il tribunale, nel disporre l’ammissione di un im-
prenditore insolvente alla procedura di concordato
preventivo, fissa la somma che l’imprenditore stesso
è tenuto a versare in vista delle future spese proces-
suali non è impugnabile con ricorso per cassazione
ex art. 111 Cost. trattandosi di provvedimento pri-
vo dei caratteri di decisorietà e di definitività, in
quanto, pur imponendo un onere di natura proces-
suale, non si riflette su alcun diritto soggettivo del-
l’imprenditore, è privo di reale autonomia rispetto
al successivo svolgimento della procedura e, non es-
sendo concepibile il formarsi di un giudicato sul
punto, può essere modificato d’ufficio o su istanza
di parte (40). Ciò perché il provvedimento con il
quale è disposta l’apertura della procedura di con-
cordato preventivo ha natura di provvedimento or-
dinatorio privo del carattere di definitività, avendo
funzione meramente delibatoria delle condizioni di
ammissibilità di detto concordato, le quali restano
riesaminabili, senza alcuna preclusione e senza al-
cun pregiudizio giuridicamente rilevante sulle posi-
zioni soggettive degli interessati, in sede di omolo-
gazione (41).
D’altro canto, il decreto del tribunale che neghi in-
gresso alla procedura richiesta dal debitore è ricorri-
bile per cassazione a norma dell’art. 111 Cost., es-
sendo non reclamabile ai sensi dell’art. 162 l.fall.,
tutte le volte in cui la dichiarazione di inammissibi-
lità (come nel caso di difetto di giurisdizione in fa-
vore di giudice straniero ovvero di inammissibilità
per l’esclusione della qualità di imprenditore com-
merciale o per l’assenza dello stato d’insolvenza) ha
intrinseco carattere decisorio, essendo dipesa da ra-
gioni che escludono la consequenziale declaratoria
di fallimento; ferma restando l’inammissibilità del
suddetto ricorso quando il decreto è inscindibil-
mente connesso (per difetto delle condizioni di cui
all’art. 160 della stessa legge) alla successiva e con-
sequenziale sentenza dichiarativa di fallimento (an-
che non contestuale), dovendo in tal caso farsi va-
lere i vizi del decreto mediante l’impugnazione del-
la sentenza (42).
Conclusivamente: a) se è aperta la procedura qual-
siasi contestazione relativa alla natura prededucibile
di un credito deve essere incanalata nella procedu-

ra, nelle forme consentite dalla legge (v. § successi-
vo); b) nell’ipotesi di arresto della procedura, quelle
contestazioni dovranno essere svolte - se rilevanti
ai fini dell’ammissione - nelle forme consentite per
l’impugnazione del decreto di inammissibilità (o di
revoca), a seconda che sia o meno dichiarato il fal-
limento.

9. Prededuzione, maggioranze
e omologazione

In sede di discussione della proposta (cfr. art. 175)
il debitore e i creditori (anteriori alla procedura,
cioè concorsuali) di cui all’art. 182, commi 2 e 4),
per i quali è stata esclusa la prededucibilità - am-
messo che si possa avere un decreto di ammissione
che escluda la natura prededucibile - possono espor-
re le ragioni di dissenso rispetto a quell’esclusione.
In questa sede, perché la decisione influisce sulle
maggioranze, cosı̀ come possono farlo gli altri credi-
tori controinteressati rispetto alla decisione afferma-
tiva della prededucibilità, sempre che si verifichi
influenza sul calcolo delle maggioranze (43).
L’art. 176 l.fall. attribuisce al giudice delegato il po-
tere di ammettere provvisoriamente in tutto o in
parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del
calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi
le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti
stessi e, correlativamente, i creditori esclusi possono
opporsi alla esclusione in sede di omologazione del
concordato nel caso in cui la loro ammissione
avrebbe avuto influenza sulla formazione delle mag-
gioranze.
La decisione del giudice delegato in sede di adunan-
za, anche in difetto di opposizioni, è soggetta a con-
trollo d’ufficio da parte del tribunale in sede di omo-
logazione ex art. 180, comma 3, l.fall. e, a maggior
ragione, qualora vi siano opposizioni ai sensi dell’art.
176, comma 2, in sede di omologazione come disci-
plinata dal quarto comma dell’art. 180 (44).

Note:

(39) Si vedano, ad esempio, Cass. 18 settembre 1993, n. 9595;
Cass., 11 febbraio 1995, n. 1541; Cass., 21 giugno 2002, n.
9064; e Cass., 16 luglio 2004, n. 13288.

(40) Cass., 4 dicembre 1996, n. 10821.

(41) In argomento cfr. Cass., 1 marzo 2010, n. 4864, in relazione
al concordato fallimentare e alla disciplina previgente.

(42) Cass., Sez. Un., 14 aprile 2008, n. 9743, in questa Rivista,
2008, 1149; Cass., 14 febbraio 2011, n. 3586.

(43) Il professionista attestatore, infatti, è creditore privilegiato e
non vota se non rinuncia al privilegio.

(44) Sui poteri del tribunale in sede di omologazione v., per tutti,
I. Pagni, Contratto e Processo, in Trattato di diritto fallimentare,
a cura di V. Buonocore-A. Bassi, vol. I, Padova, 2010, 580 s.
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Peraltro, poiché da un’indagine statistica svolta in
numerosi tribunali fallimentari è emerso un orienta-
mento che ritiene immediatamente reclamabile al
tribunale ex art. 164 l.fall. la decisione del giudice
delegato sull’esclusione dal voto (45), è bene ricor-
dare che la S.C., prima dell’abrogazione della pro-
cedura di amministrazione controllata, ha avuto
modo di chiarire che, «mentre l’art. 176, secondo
comma, in tema di concordato preventivo, dispone
che ‘‘i creditori esclusi possono opporsi all’esclusio-
ne in sede di omologazione del concordato’’, man-
cando nell’amministrazione controllata l’omologa-
zione, ed una norma analoga, i decreti di ammissio-
ne o di esclusione dal voto sono immediatamente
reclamabili ex art. 188, ultimo comma e 26 l.fall.,
per il rinvio operato dall’art. 188 all’art. 164 e da
questo all’art. 26» (46).
Ora, se la decisione del giudice delegato - e quella
di verifica del tribunale in sede di omologazione -
quanto ad esistenza, ammontare e collocazione dei
crediti, produce effetti ai soli fini del voto e del cal-
colo delle maggioranze, senza pregiudizio per le pro-
nunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi,
non si vede perché l’esclusione della prededucibilità
dei crediti che, in ipotesi, fosse pronunciata in sede
di ammissione al concordato, possa influenzare le
decisioni nell’eventuale successivo fallimento.
Solo in In questi limitisensi, dunque, può essere
condivisa l’autorevole opinione per la quale il giu-
dice che provvede sull’omologazione dell’accordo
di ristrutturazione non può «disporre alcunché con
riferimento ad una futura ed eventuale procedura di
fallimento che dovesse essere successivamente aper-
ta». Talché l’enunciato normativo è frutto di ‘‘di-
fettosa formulazione’’ e significa solo che il giudice
dovrà ‘‘verificare’’ che «i crediti siano sorti in fun-
zione dell’omologazione ed espressamente darne at-
to, spettando poi agli organi della futura ed even-
tuale procedura fallimentare il disporne la prededu-
cibilità» (47).
La chiusura del sistema, poi, è data dai rimedi espe-
ribili contro il decreto di omologazione del concor-
dato, reclamabile alla corte di appello ex art. 183
l.fall., con successiva ricorribilità in cassazione con-
tro il decreto emesso su reclamo, ovvero diretta-
mente ricorribile per cassazione se emesso de plano,
pur in assenza di opposizioni, trattandosi di decreto
dotato dei caratteri della decisorietà e della definiti-
vità, in quanto obbligatorio per i creditori, di cui
determina una riduzione delle rispettive posizioni
creditorie (48).
Invero, la sostituzione del decreto alla sentenza non
fa venire meno l’effetto fondamentale del provvedi-

mento di omologazione, che è quello di rendere il
concordato omologato «obbligatorio per tutti i cre-
ditori anteriori al decreto di apertura della procedu-
ra di concordato» (art. 184). Omologazione che è
pronunciata - in presenza o in assenza di opposizio-
ni - a seguito di un procedimento che ha per ogget-
to il diritto (potestativo) del debitore di regolare il
proprio dissesto secondo la disciplina del concorda-
to (49). Procedimento nel quale le ragioni dei cre-
ditori «vengono in gioco due volte: dapprima, e
poiché l’ordinamento ha voluto una soluzione ne-
goziata della crisi, come titolo che legittima alla vo-
tazione, funzionale all’espressione della volontà di
concludere l’accordo (sicché essi confluiranno nel
procedimento che conduce all’approvazione); di
poi, successivamente alla votazione, in posizione al-
lora antagonista, per tutti coloro che abbiano mani-
festato o intendano manifestare il proprio dissenso
all’accordo, o per chi voglia escludere un’obbliga-
zione concorsuale dalla procedura concordataria, e
decida allora di opporsi all’omologa del concorda-
to» (50). Ragioni alle quali l’erogatore del finanzia-
mento-ponte e il professionista attestatore, in quan-
to creditori anteriori al decreto di apertura della
procedura, certamente non sono estranei.

Note:

(45) Cfr. AA.VV., Concordato Preventivo, Concordato Fallimenta-
re e Accordi di Ristrutturazione dei Debiti (a cura di) A. Di Carlo -
M. Ferro - A. Ruggiero, Torino, 2009, 174.

(46) Cass., 3 aprile 1995, n. 3879, in questa Rivista, 1995, 1137,
in motivazione.

(47) Nigro, op. loc. cit.

(48) Cfr. Cass., 15 luglio 2011, n. 15699, in questa Rivista,
2011, 1291 e Cass., 14 febbraio 2011 n. 3585, ivi, 2011, 819.

(49) V. M. Fabiani, Contratto e processo nel concordato falli-
mentare, Torino, 2009, 233 ss. e, sebbene nella particolare rico-
struzione proposta di giudizio di omologa «a metà strada tra un
processo nel quale il giudice interviene a risolvere una contro-
versia tradizionale tra creditori e debitore ed un giudizio - in cui
non si decide su diritti - in cui il provvedimento serve a verificare
la conformità del negozio al parametro di legalità ed a consenti-
re allo stesso di produrre i propri effetti», cfr. I. Pagni, op. cit.,
576 s.

(50) I. Pagni, op. loc. cit.
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Reato di falsità ideologica in certificati

La responsabilità penale
del professionista attestatore
nel concordato preventivo

Tribunale di Rovereto, 12 gennaio 2012 - G.i.p. Izzo - M.N.

Concordato preventivo - Ammissione - Procedimento - Relazione del professionista - Qualità di soggetto esercente un
servizio di pubblica utilità - Reato di falsità ideologica in certificati - Configurabilità.

(legge fallimentare artt. 160, 161, 162; cod. pen. artt. 481, 359)

In considerazione della valenza probatoria riconoscibile all’attestazione di veridicità dei dati aziendali contenu-
ta nella relazione redatta ai sensi dell’art. 161, comma 3, l.fall. ed allegata a supporto documentale della do-
manda di concordato preventivo, la dolosa falsità concernente tale attestazione è idonea ad integrare gli ele-
menti costitutivi del delitto di cui all’art. 481 c.p., rivestendo il professionista incaricato dall’imprenditore la
qualità di persona esercente un servizio di pubblica utilità.

Il Tribunale (omissis).
All’esito del giudizio deve ritenersi accertata la penale
responsabilità di M. P., desumibile dal contenuto delle
due relazioni redatte in qualità di esperto ai sensi del-
l’art. 161 legge fallimentare, dai provvedimenti del Tri-
bunale civile di Rovereto che ha omologato il concorda-
to preventivo di Salumificio Marsilli S.p.a., dalla copiosa
documentazione versata in atti, da quanto emerso dagli
accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza di Trento,
dalle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, utiliz-
zabili anche nell’ambito del presente giudizio (cfr. Cass.,
Sez. 3, n. 39761 del 2010), nonché dalle risultanze
emerse dalle deposizioni dei consulenti di parte.
A P. M., in particolare, viene contestata la violazione
degli artt. 81, 481 c.p. perché, nella sua qualità di esperto
esercente il servizio di pubblica utilità previsto dagli artt. 161
c.p. 3 R.D. 267/42 e 2501bis, comma 4, c.c., nelle rela-
zioni (di data 15 gennaio ed il 16 febbraio 2009 n.d.r) di
accompagnamento alla domanda per l’ammissione al concor-
dato preventivo avanzata dalla società Salumificio Marsilli
S.p.a. con ricorso al Tribunale di Rovereto del 15 gennaio
2009, attestava falsamente la veridicità dei dati aziendali in
quanto occultava il valore del diritto di godimento che la so-
cietà ricorrente vantava per quindici anni sull’immobile adibi-
to a stabilimento industriale per il quale aveva già pagato alla
locatrice, Trentino Sviluppo S.p.a., la rilevante somma di
un milione di euro all’atto della stipula del contratto di loca-
zione, in data 18 ottobre 2007.
È pacifico che in data 18.10.2007, Salumificio Marsilli
S.p.a., ancora in bonis ma in evidenti difficoltà finanzia-
rie, allo scopo di reperire liquidità, stipulava con Trenti-
no Sviluppo S.p.a. un contratto di sale and lease back

avente ad oggetto lo stabilimento industriale, venduto al
prezzo di E 6.125.000,00.
L’acquirente Trentino Sviluppo S.p.a. contestualmente
concedeva l’immobile in locazione a Salumificio Marsilli
S.p.a., affinché potesse continuare ad utilizzarlo per la
durata di quindici anni, dietro previsione di un corri-
spettivo complessivo di E 7.076.197,60, salvo adegua-
mento al tasso di interesse, e con possibilità di riscatto
alla scadenza al prezzo di E 2.450.000,00 o in qualunque
momento ad un costo pari al valore capitale residuo.
I canoni dovevano essere versati anticipatamente ogni
mese; le parti concordavano altresı̀ il versamento di una
rata iniziale pari ad E 1.000.000,00 definita ‘‘maxicano-
ne’’.
In sostanza, al momento del perfezionamento del con-
tratto, Salumificio Marsilli S.p.a. riceveva la liquidità
pattuita pari ad E 6.125.000,00 e contestualmente versa-
va a favore di Trentino Sviluppo S.p.a. il maxicanone di
E 1.000.000,00 (verosimilmente per questioni legate al-
l’entità dell’investimento che la società acquirente in-
tendeva sostenere) a fronte di un canone complessivo,
da spalmare in rate mensili, per quindici anni, di oltre
7.000.000,00 di euro.
Circa un anno dopo la stipula di quel contratto di lea-
sing, Salumificio Marsilli S.p.a., ormai in stato di disse-
sto, iniziava ad attuare una programma finalizzato al con-
cordato preventivo con cessione di beni; in particolare,
stipulava con la neo costituita Salumificio Marsilli 1914
S.p.a. un contratto di affitto di azienda con impegno ir-
revocabile all’acquisto, con cui Salumificio Marsilli
S.p.a. concedeva immediatamente il godimento dell’a-
zienda a Salumificio Marsilli 1914 S.p.a. per un triennio
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rinnovabile, al prezzo di E 100.000,00 annuali, e que-
st’ultima si impegnava inderogabilmente ad acquistare
l’azienda stessa al costo predeterminato di E 850.000,00
(prezzo dal quale dovevano essere detratti i canoni di af-
fitto nelle more pagati) una volta verificatesi due condi-
zioni, ossia la preventiva autorizzazione dell’assemblea
dell’affittante e l’approvazione del contratto stesso da
parte degli organi della procedura concorsuale.
In effetti, il contratto di affitto con impegno irrevocabi-
le all’acquisto era, secondo la prospettiva pacificamente
ed espressamente condivisa dalle parti, funzionale al ri-
corso per l’ammissione alla procedura di concordato
preventivo.
Nel contratto si dava atto che lo stabilimento oggetto
del contratto di leasing era parte integrante dell’azienda,
tant’è che l’affitto veniva risolutivamente condizionato
all’eventuale recesso da parte di Trentino Sviluppo
S.p.a. Veniva, quindi, pattuito il subentro dell’affittua-
ria nel contratto di leasing per il periodo di affitto dell’a-
zienda.
Emerge dalla documentazione agli atti, che, in data
28.10.2008, Salumificio Marsilli 1914 S.p.a. chiedeva a
Trentino Sviluppo il consenso al citato subentro, con-
senso che veniva prestato il giorno della sottoscrizione
del contratto di affitto, ossia il 31.10.2008.
In data 14.11.2008, l’assemblea straordinaria di Salumifi-
cio Marsilli s.p.a deliberava lo scioglimento anticipato
della società e la messa in liquidazione (con nomina dei
liquidatori) nonché l’autorizzazione alla vendita dell’a-
zienda al prezzo di E 850.000,00 come già pattuito.
Nel mese di gennaio 2009 i liquidatori depositavano ri-
corso per l’ammissione a concordato preventivo con ces-
sione dei beni, allegando alla domanda, in ottemperanza
delle disposizioni contenute nell’art. 161 legge fallimen-
tare, lo stato patrimoniale alla data del 31.12.2008 e la
relazione dell’esperto dott. P. M.; il 15 ottobre del 2009
il Tribunale di Rovereto emetteva il decreto di omologa-
zione.
In data 16.12.2009 veniva quindi stipulato il prospettato
contratto di cessione di azienda al prezzo di E
850.000,00, con espresso subentro della cessionaria, tra
l’altro, nel contratto di locazione finanziaria di data 18 otto-
bre 2007...avente ad oggetto l’immobile in cui viene esercita-
ta l’attività.
Nelle more dell’esecuzione del concordato, prima della
vendita definitiva dell’azienda, il commissario giudiziale
ed il liquidatore si rivolgevano al giudice delegato rap-
presentando di nutrire dubbi sulla congruità del prezzo
‘‘tenuto conto dell’esistenza di un contratto di leasing im-
mobiliare (stipulato nell’ottobre 2007) in relazione al
quale, in sede di sottoscrizione dello stesso la Salumificio
Marsilli S.p.a. ha versato nelle casse di Trentino Svilup-
po la somma di E 1.000.000 a titolo di maxicanone, im-
porto che ora verrà riversato dalla stessa Trentino Svi-
luppo s.p.a nelle casse della Salumificio Marsilli 1914
S.p.a.’’ (cfr. f. 8).
In particolare commissario giudiziale e liquidatore face-
vano riferimento ad una e-mail datata 13 novembre
2009 trasmessa da Corrado F. (consulente di Salumificio
Marsilli 1914 S.p.a.) all’indirizzo di M. F. e L. D. (di

Trentino Sviluppo S.p.a.) nella quale si anticipava, con
trasmissione della bozza in allegato, l’accordo per la resti-
tuzione della somma di E 1.000.000 quale rimborso del
maxicanone trattenuto da Trentino Sviluppo Spa in sede di
stipula del contratto di lease back stipulato con Salumificio
Marsilli s.p.a in liquidazione e concordato preventivo, nel
quale la scrivente è subentrata (cfr. ff. 10 e 11).
Gli organi della procedura chiedevano quindi se dovesse
essere dato avvio delle procedure competitive di cui al-
l’art. 107 della legge fallimentare, rappresentando che
l’impegno irrevocabile di acquisto implicava la vendita
al prezzo di E 850.000,00 nel termine perentorio di 60
giorni dall’omologa, termine la cui scadenza era ormai
imminente.
Detta comunicazione induceva il Collegio ad invitare il
liquidatore a considerare seriamente la possibilità di re-
cupero del maxicanone alla massa attiva del concordato,
evidenziando che detto pagamento non costituiva un
corrispettivo incassato e che, pertanto, non poteva esse-
re trattenuto da Trentino Sviluppo come previsto dal-
l’art. 30 del contratto di leasing (essendosi verificata la
cessazione sotto il profilo soggettivo del contratto in re-
lazione a Salumificio Marsilli S.p.a.); il Collegio, inoltre,
trasmetteva alla Procura della Repubblica il proprio
provvedimento unitamente all’istanza di commissario
giudiziale e liquidatore affinché venisse valutata la sussi-
stenza di ipotesi di reato nel contegno di Trentino Svi-
luppo S.p.a. e del perito della società in concordato pre-
ventivo che non ha evidenziato nelle relazioni allegate
al ricorso per concordato preventivo l’esistenza del sud-
detto maxicanone (cfr. ff. 2 e ss.).
L’analisi delle due relazioni redatte dall’esperto M. evi-
denzia che del maxicanone versato da Salumificio Mar-
silli S.p.a. a favore di Trentino Sviluppo non vi è espli-
cita traccia; è individuabile solo una rapida menzione
dell’intero contratto nel secondo elaborato in occasione
della valutazione dell’immobile adibito a mensa, nella
parte il cui l’imputato afferma che non è facile attribuire
un valore ad un immobile come questo per il quale è difficile
ipotizzare un utilizzo disgiunto da quello dello stabilimento
che è di proprietà di Trentino Sviluppo S.p.a. che l’aveva
concesso a Salumificio Marsilli S.p.a. nell’ottobre 2007 con
contratto di leasing di natura quindicinale.
Va peraltro precisato che l’esperto dovette predisporre
due relazioni perché il Tribunale riscontrò delle lacune
nella prima e con diffusa motivazione sollecitò integra-
zioni ed approfondimenti.
In particolare, dopo il deposito dell’elaborato di data
15.01.2009, il Tribunale si pronunciava evidenziando
che la relazione presentava un contenuto generico posto
che difettava l’analisi delle diverse poste di bilancio, essen-
dosi l’esperto espresso in termini di mera condivisione delle
valutazioni effettuate dalla società.
In detto provvedimento il Tribunale, richiamando la
giurisprudenza sul punto, dava conto altresı̀ della funzio-
ne dell’elaborato del professionista di garanzia della tra-
sparenza e di informazione dei creditori al fine di consen-
tire agli stessi di esprimere un voto consapevole.
Si legge, in sintesi, che la relazione doveva presentare un
contenuto chiaro, comprensibile, sulla base di dati veritieri e
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non reticenti, in grado di consentire a chi la legge di avere
tutte le informazioni necessarie ed in particolare ai creditori
di esprimere un consenso informato.
A titolo esemplificativo venivano elencati alcuni conte-
nuti necessari dell’attestazione dell’esperto, quali l’indi-
cazione delle valutazioni attribuite ai singoli cespiti
aziendali ed alle partecipazioni nonché i criteri adottati,
il valore dell’avviamento commerciale, l’analisi logica e
razionale di esigibilità dei crediti.
Vi era infine l’invito a considerare gli effetti sul concor-
dato dei patti parasociali e dell’operazione con Melior-
banca (cfr. provvedimento di data 29.01.2009 del Tribu-
nale di Rovereto).
Seguiva quindi la relazione integrativa di data
16.02.2009 a firma del M. il quale, per quanto interessa
nel presente giudizio, forniva delle nuove indicazioni di
tipo valutativo, inseriva il già citato riferimento al con-
tratto di leasing ai soli fini dell’individuazione del valore
dell’immobile adibito a mensa, indicava le perdite risul-
tanti dagli ultimi bilanci e dava conto di un avviamento
negativo derivante da una situazione aziendale in progres-
siva decadenza, con una continua perdita di clientela e di im-
magine. Proseguiva l’esperto che l’azienda poteva rappre-
sentare un qualche interesse solo per la presenza di un mar-
chio ancora riconosciuto sul mercato, pur se in calo di imma-
gine e di vendite negli ultimi anni e di un know-how legato
alla professionalità delle maestranze, con la necessità peraltro
di realizzare costose operazioni commerciali e di marketing
volte ad un progressivo, non facile aumento di clientela e fat-
turato per poter conseguire positivi risultati di esercizio.
Il prezzo della vendita del complesso aziendale già fissato
in E 850.000,00 veniva quindi ritenuto ancora una volta
congruo (cfr. relazione 16.02.2009 a firma P. M.).
Se si esaminano le premesse del contratto di affitto di
azienda e la successiva cessione emerge che l’azienda era
costituita da beni mobili valutati espressamente in E
430.000,00, dall’immobile adibito a mensa con piazzale
e parcheggio (del valore stimato dall’Agenzia per il Ter-
ritorio di E 260.300,00 e oggetto di una vendita non an-
data a buon fine per E 700.000,00) valutato al momento
della cessione E 250.000,00, nonché da marchi, know-
how, disegni tecnici e contratti.
Secondo la tesi difensiva dell’odierno imputato egli, nel-
la sue relazioni, non fece espresso riferimento al maxica-
none perché costituiva dato pacifico che il dato non
avrebbe inciso sulla valutazione di congruità del prezzo.
Più precisamente, egli avrebbe operato un bilanciamento
con il badwill (o avviamento negativo) e, condividendo
la valutazione che venne data all’azienda - addirittura as-
seritamente sovrastimata - non ritenne necessario dare
specifico conto del versato maxicanone, né sarebbe stato
corretto inserirlo tra le poste attive.
In sostanza, sebbene il maxicanone fosse inserito tra i ri-
sconti attivi nel bilancio di esercizio del dicembre 2007,
secondo la difesa del M., bene fecero i liquidatori che
nello stato patrimoniale del 2008 lo azzerarono.
Nel corso dell’Udienza il M., che chiedeva di rilasciare
dichiarazioni spontanee, ribadendo la correttezza del suo
operato, precisava di avere esaminato nel dettaglio tutta
la documentazione necessaria allo scopo... cosı̀ come previsto

negli orientamenti predisposti dall’Ordine Dottori Commer-
cialisti .... ed è stata valutata in senso critico anche in co-
stante e diretto contatto con i liquidatori sociali.
Aggiungeva, per quanto riguarda la veridicità dei dati, di
avere fatto riferimento alla situazione patrimoniale rettificata
che è stata posta a base della domanda di concordato e predi-
sposta dai tre liquidatori sociali che porta la data ... del 10
dicembre 2008 quando l’azienda era già affittata al ‘‘Salumi-
ficio Marsilli 1914’’ con le rettifiche apportate dai liquidatori
sociali in base alle previsioni di realizzo del concordato. Nella
stessa situazione i liquidatori sociali avevano provveduto ad
azzerare tutti i valori dell’attivo relativi agli elementi patrimo-
niali che erano analiticamente inclusi nell’impegno irrevocabi-
le d’acquisto sottoscritto dal ‘‘Salumificio Marsilli 1914’’
compreso il risconto attivo di Euro 986 mila che faceva riferi-
mento al maxicanone del contratto di leasing espressamente
incluso fra le attività da trasferire al ‘‘Salumificio Marsilli
1914’’ ma non perché questo maxicanone di 986 fosse stato
stralciato, dimenticato, regalato, ma in quanto facente parte
del complesso aziendale che veniva ceduto, perché l’immobile
è stato ceduto, o meglio, il contratto di leasing comprensivo
dell’immobile è stato ceduto con tutti i diritti connessi allo
stesso.
L’imputato ribadiva di avere condiviso la scelta dei liqui-
datori in quanto l’impegno all’acquisto comportava espressa-
mente, quale condizione risolutiva, il subentro nel contratto
di leasing; ricordava di avere provveduto ad attestare la
fattibilità della proposta di concordato, passando nel det-
taglio tutte le varie poste dell’attivo compreso i consistenti va-
lutandoli e - di concerto con i liquidatori - stralciando quelli
che potevano essere ritenuti di difficile esazione, assumendo
tra le varie poste, criticamente verificate, anche il prezzo of-
ferto per l’azienda e parti ad Euro 850. A seguito della ri-
chiesta d’integrazione da parte del Tribunale aveva infi-
ne ritenuto opportuno, anziché procedere a un’integrazio-
ne, procedere ad illustrare in maniera più compiuta le moti-
vazioni che lo avevano portato a considerare realizzabile il
prezzo di Euro 850 mila valutandolo nel suo complesso,
comprensivo di tutto ciò che nel contratto di data 31 ottobre
era previsto fosse oggetto della cessione.
Precisava il M. che, interrogato dal Pubblico Ministero,
aveva dichiarato espressamente che il valore dell’antici-
po a titolo di maxicanone era stato considerato nel di-
chiarare la congruità del prezzo offerto di 850 mila in
quanto si era in presenza di un’azienda che aveva un for-
te disavviamento.
Ricordava altresı̀ che il Giudice Delegato aveva ritenuto
di autorizzare la vendita dell’azienda ad Euro 850.000 e
aveva detto al liquidatore giudiziale di recuperare il mi-
lione di Euro da ‘‘Trentino Sviluppo’’ ma tale ipotesi
era, dal punto di vista dell’imputato, inspiegabile perché
non riusciva a comprendere come poteva giuridicamente la
‘‘Trentino Sviluppo’’ restituire un corrispettivo pagato dal
‘‘Salumificio Marsilli ‘‘ all’inizio del contratto di leasing e,
per giunta, restituirlo alla ‘‘Salumificio Marsilli 1914’’.
In realtà, secondo il M., si era verificato un equivoco
perché i soggetti coinvolti avevano concordato un nuovo
finanziamento e non una restituzione, nell’ambito del qua-
le, verosimilmente, il riferimento al maxicanone e l’im-
porto di un milione di Euro era solo il metro di misura.
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Tanto premesso, ritiene il giudicante che, ai fini del cor-
retto inquadramento della fattispecie ed onde evitare in-
conferenti digressioni, vada esaminata la posizione del-
l’esperto di cui all’art. 161 l.fall. nell’ambito della proce-
dura per concordato preventivo.
Come è noto, la c.d. riforma del diritto fallimentare ha
introdotto la nuova figura del professionista, incaricato,
da un lato, di asseverare i dati contabili contenuti nella
relazione presentata dall’imprenditore che intende acce-
dere al concordato preventivo e, dall’altro, di garantire
la fattibilità del piano di salvataggio dell’impresa.
In particolare l’art. 161 come riformulato dal D.Lgs.
12.9.2007, n. 169, prevede che il debitore deve presentare
con il ricorso: a) un’aggiornata relazione sulla situazione pa-
trimoniale, economica e finanziaria dell’impresa; b) uno sta-
to analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo
dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cau-
se di prelazione; c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o perso-
nali su beni di proprietà o in possesso del debitore; d) il valo-
re dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimita-
tamente responsabili.
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti de-
vono essere accompagnati dalla relazione di un professionista
in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lette-
ra d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità
del piano medesimo.
La formulazione della norma non lascia dubbi in ordine
alla doppia valenza della relazione dell’esperto, certifica-
tiva e valutativa, doppia valenza che mai risulta essere
stata messa in discussione dopo la modifica all’art. 161
l.fall. introdotta dalla l. 14.5.2005, n. 80 e successiva in-
tegrazione.
Come correttamente evidenziato dalla giurisprudenza di
merito, il professionista non è chiamato ad una mera
elencazione dei beni e dei creditori, ma ha il dovere di
formulare un giudizio di veridicità, senza limitarsi a rece-
pire passivamente le indicazioni dell’imprenditore.
Il suo lavoro presuppone logicamente un’approfondita
analisi dei dati contabili ed aziendali, tant’è che l’attività
viene assimilata a quella di revisione contabile (cfr. sul
punto decreto 18.3.2010 Tribunale Milano), con la con-
seguenza che l’esame dei documenti e dei dati dovrà
estendersi alla verifica dei rapporti sottostanti ed alla
corretta rappresentazione contabile degli stessi.
In sostanza, il lavoro dell’esperto chiamato a redigere la
relazione ex art. 161 l.fall. è astrattamente frazionabile in
vari momenti: una fase di acquisizione dei dati, connota-
ta da un’attitudine ricognitiva ma anche ispettiva; una
fase di verifica della regolarità contabile di quanto ripor-
tato sotto il profilo della corretta contabilizzazione; una
fase finale che attesta la veridicità dei dati aziendali, dà
conto della fattibilità del piano ed esplicita i controlli ed
i criteri valutativi utilizzati.
Ne consegue che, come riconosciuto dalla giurisprudenza
di merito, la relazione del professionista ha una sua spe-
cifica forza probatoria: si parla, in proposito, di qualità fi-
defacenti (cfr. Tribunale Modena, 20 ottobre 2006) di
giudizio di veridicità (cfr. Tribunale Udine, 5 maggio
2006) di dati ‘‘veridici’’ (Tribunale Ancona, 30 novem-
bre 2006) di chiara attestazione di veridicità dei dati

(Tribunale di Saluzzo, decreto, 30 novembre 2006) di
conferma della veridicità dei dati esposti nella domanda
(Tribunale Milano, decreto, 9 febbraio 2007).
Posizioni analoghe sono individuabili nella giurispruden-
za civile del Tribunale di Rovereto.
La specifica funzione probatoria in ordine alla corrispon-
denza tra i dati forniti dall’imprenditore nella sua propo-
sta e la contabilità, trova ragione e conferma nella cen-
tralità della relazione dell’esperto nell’ambito della pro-
cedura di concordato preventivo.
Infatti, è l’esperto stesso che informa i creditori in modo
di renderli capaci di manifestare un consenso informato
in quanto proprio attraverso la sua relazione il commis-
sario giudiziale valuta criticamente tutta la documenta-
zione ed elabora, a sua volta, la relazione che illustra ai
creditori la realtà imprenditoriale (cfr. sul punto Cass. I
Sez. Civile 3586/2011).
Ed è ancora l’esperto che fornisce dati e conclusioni al
Tribunale, al quale, per contro, è preclusa qualunque va-
lutazione di adeguatezza della proposta e correttezza so-
stanziale della contabilizzazione, posto che, come più
volte ribadito dalla giurisprudenza civile di legittimità, in
tema di concordato preventivo, il controllo del tribunale nella
fase di ammissibilità della proposta, ai sensi degli artt. 162 e
163 l.fall., ha per oggetto solo la completezza e la regolarità
della documentazione allegata alla domanda, senza che possa
essere svolta una valutazione relativa all’adeguatezza sotto il
profilo del merito; ne consegue che, quanto all’attestazione
del professionista circa la veridicità dei dati aziendali e la fat-
tibilità del piano, il giudice si deve limitare al riscontro di que-
gli elementi necessari a far sı̀ che detta relazione - inquadrabi-
le nel tipo effettivo richiesto dal legislatore, dunque aggiornata
e con la motivazione delle verifiche effettuate, della metodolo-
gia e dei criteri seguiti - possa corrispondere alla funzione,
che le è propria, di fornire elementi di valutazione per i credi-
tori, dovendo il giudice astenersi da un’indagine di merito....
né ad uno scopo diverso assolve l’eventuale termine concesso
al debitore dal tribunale, ex art. 162, comma 1, l.fall., al fi-
ne della integrazione del piano e della produzione di nuovi
documenti, essendo tale possibilità diretta a soddisfarne mag-
giormente la completezza informativa al fine di assicurare il
consenso informato dei creditori. (cfr. ex multis, Sez. 1,
Sentenza n. 3586 del 14/02/2011).
In conclusione, deve ritenersi che nella relazione sia in-
sita l’attestazione dell’esperto di avere compiuto le attivi-
tà di raccolta dati e di verifica della contabilità aziendale
e del compendio dei beni nonché di avere constatato
che i dati e le notizie raccolti in ordine alla situazione
economica, finanziaria ed aziendale coincidono con
quelli esposti dall’imprenditore.
D’altro canto, è innegabile che la relazione, inserendosi
nel procedimento giurisdizionale, in concreto sostituisce
i poteri istruttori del Tribunale - il quale come si è visto,
può solo sollecitare delle integrazioni ma ai limitati fini
della completezza delle informazioni - e detto specifico
ruolo risulta enfatizzato dal fatto stesso che si tratti una
condizione di ammissibilità del concordato.
Una volta chiarito che la relazione dell’esperto, oltre ad
un contenuto valutativo, è caratterizzata da un contenu-
to certificativo - dal quale discende uno specifico valore
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probatorio - appare evidente l’astratta configurabilità dei
reati di falso, ed in particolare del reato di falso ideologi-
co commesso da persone esercenti un servizio di pubbli-
ca necessità.
Quanto alla qualifica soggettiva, va solo rammentato
che l’art. 359 c.p. precisa che, agli effetti della legge pe-
nale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica
necessità i privati che esercitano professioni forensi o sanita-
rie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato sen-
za una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di
essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi.
Per le ragioni sopra esposte, nessun dubbio vi è in ordi-
ne al fatto che il professionista incaricato per espressa
previsione di legge dall’impresa ed in possesso dei requisiti
di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d., legge fallimen-
tare, nell’adempiere ai compiti ricognitivi, ispettivi e
surrogatori rispetto ai poteri istruttori del Tribunale nel-
l’ambito di una procedura giurisdizionale quale è quella
del concordato preventivo, svolga un servizio di pubbli-
ca necessità in funzione di corretta informazione e tute-
la dei creditori.
Ne consegue che l’esperto, al quale l’imprenditore deve
necessariamente rivolgersi per la predisposizione della re-
lazione accompagnatoria al ricorso per l’ammissione al
concordato preventivo è investito di poteri e doveri tipi-
ci dei soggetti esercenti un servizio di pubblica necessità,
posto che egli deve compiutamente informare commissa-
rio giudiziale, creditori e, non da ultimo, il Tribunale.
Quanto all’elemento oggettivo, come è noto, l’art. 481
c.p. presuppone che l’agente abbia compiuto un’attività
di accertamento diretto e che abbia attestato falsamente
fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.
Una volta ribadito come dato ormai pacificamente ac-
quisito dalla giurisprudenza (e dalla dottrina) che la rela-
zione di cui all’art. 161 l.fall. contiene in sé l’attestazione
dell’esperto di avere compiuto le attività di raccolta dati
e di verifica della contabilità aziendale e del compendio
nonché di avere accertato che i dati e le notizie raccolti
in ordine alla situazione economica, finanziaria ed azien-
dale coincidono con quelli esposti dall’imprenditore, ne
consegue che quella relazione prova la verità dei dati
stessi.
In detto contesto, una falsa attestazione di corrisponden-
za al vero dei dati fattuali e contabili riportati dall’im-
prenditore nel ricorso per l’ammissione al concordato
preventivo integra, sotto il profilo della materialità della
condotta, il reato di cui all’art. 481 c.p.
Sotto il profilo soggettivo, invece, è sufficiente il dolo
generico, ossia la coscienza e volontà dell’alterazione del
vero, senza che sia necessario alcun fine specifico, fermo
restando che l’elemento psicologico non può ritenersi
implicito nella materialità del fatto.
Vi è a questo punto anzitutto da chiedersi, sotto il profi-
lo oggettivo, se la mancata menzione del maxicanone
nelle relazioni predisposte dal M. costituisca un’alterazio-
ne della reale situazione patrimoniale dell’azienda.
I consulenti delle parti, con prospettive del tutto contra-
stanti hanno sostenuto conclusioni difformi.
La tesi dei consulenti dell’accusa può sintetizzarsi come
segue: nel caso di pagamento di un maxicanone, stante

la natura di costo anticipato di utilità ultrannuale, esso
va diluito lungo la durata del contratto mediante la regi-
strazione di un risconto attivo. Nell’ipotesi in cui il com-
plesso aziendale venga locato a terzi durante la vigenza
del contratto di leasing, il saldo residuo della voce riscon-
ti attivi aperto nella contabilità della locatrice deve esse-
re chiuso in contropartita di un credito di pari importo
nei confronti dell’affittuaria subentrata nel leasing. L’af-
fittuaria, a sua volta, rileverà un debito verso l’affittante,
in contropartita di un risconto attivo del medesimo am-
montare. Qualora l’affittuaria, come nel caso di specie,
al termine del contratto di affitto di azienda, acquistasse
l’intero compendio, il credito dell’affittante, contabilizza-
to al momento della stipula del contratto di locazione,
dovrebbe essere interamente pagato in denaro. Errato fu
dunque l’azzeramento del risconto con addebito dell’in-
tero ammontare sul conto economico in quanto il con-
tratto era stato trasferito all’affittuaria, perché in realtà,
a fronte dell’azzeramento doveva essere iscritto un corri-
spondente credito verso Salumificio Marsilli 1914 S.p.a.
Dall’omessa iscrizione del diritto di credito derivò un
vantaggio ingiustificato a favore dell’affittuaria e succes-
siva acquirente.
Di qui la responsabilità dell’esperto che omise di segna-
lare la mancata iscrizione del credito nella situazione
patrimoniale al 31.12.2008, avallando l’operato dell’im-
presa.
La tesi della difesa, al contrario, conclude che: la natura
contabile del risconto attivo è in realtà quella di costo
sospeso, non monetizzabile, in quanto anticipazione par-
ziale per il godimento di un bene. Quando l’impresa en-
tra in fase di liquidazione il capitale assume una compo-
sizione particolare di cui fanno parte solo i beni materia-
li e immateriali che possono essere scambiati sul merca-
to, disponibilità liquide, crediti e debiti. Pertanto, alcune
componenti del bilancio di esercizio non vanno inserite
nel bilancio di liquidazione teso a determinare il capitale
di liquidazione della società sulla base del valore di rea-
lizzo. Poiché la situazione patrimoniale rettificata, che è
redatta in sede di ricorso per ammissione a concordato
preventivo, è assimilabile al bilancio di liquidazione,
correttamente fu eliminato il riscontro attivo derivante
dal versamento del maxicanone in quanto non suscetti-
bile di autonomo scambio sul mercato. L’esistenza di un
ingente avviamento negativo ha peraltro inciso pesante-
mente sul valore del patrimonio aziendale, rendendo ne-
gativo il valore del capitale economico; pertanto nessun
rimprovero può essere mosso all’esperto per l’omessa in-
dicazione del maxicanone, dovendosi oltretutto ritenere
l’assoluta correttezza della valutazione di congruità del
prezzo di vendita dell’azienda.
Su entrambe le prospettive campeggia il dato inequivoco
della mancata indicazione nelle relazioni predisposte dal
M. di quel versamento, ad opera dell’azienda ormai in
difficoltà, di un milione di euro, effettuato circa un anno
prima della stipula del contratto con Salumificio Marisil-
li 1914 S.p.a.
E non si vede come si possa negare che la società affit-
tuaria (e futura cessionaria) avrebbe beneficiato del dirit-

838 Il Fallimento 7/2012

Giurisprudenza

Concordato preventivo



to di godimento sullo stabilimento a condizioni più van-
taggiose, poiché era stato versato un ingente anticipo.
Sotto detto profilo, appare pienamente condivisile quan-
to evidenziato dai consulenti del P.M. nel momento in
cui monetizzano il vantaggio riconducendolo ad una ri-
duzione dei canoni successivi.
In termini contabili, la situazione va logicamente diver-
sificata a seconda del destino dell’attività imprenditoria-
le: se l’azienda viene affittata, con subentro solo provvi-
sorio dell’affittuaria, si evidenzia un diritto di credito nei
confronti di quest’ultima pari al minor canone che dovrà
pagare al locatore dello stabilimento; se l’azienda viene
venduta, il cedente deve azzerare il risconto attivo, per-
ché in futuro non godrà più del diritto di credito verso il
locatore, mentre quanto versato come canone anticipato
passa in toto al compratore come vantaggio, che andrà
quindi monetizzato nel prezzo di vendita.
All’epoca della predisposizione della relazione, tra Salu-
mificio Marsilli S.p.a. e Salumificio Marsilli 1914 S.p.a
risultava in corso il contratto di affitto di azienda (la ces-
sione seguirà in data 16.12.2009) sicché nulla giustifica-
va l’azzeramento del risconto attivo poiché dovevano
applicarsi i principi contabili sull’esercizio provvisorio
(applicabili anche in ipotesi di affitto di azienda) posto
che l’effetto traslativo era futuro e incerto.
In ogni caso, se poi la vendita fosse andata a buon fine,
come auspicato, quel dato contabile del risconto attivo
sarebbe finito nel capitale dell’acquirente, il che non po-
teva non avere rilevanza ai fini della determinazione del
prezzo.
In sostanza, ciò che non può non colpire è l’entità di
quel maxicanone anticipato nell’economia del contratto
di locazione finanziaria, pari a circa un settimo rispetto
al costo della locazione per quindici anni. Ed è logico,
oltre che conforme ai principi codicistici e contabili,
che il vantaggio derivante da quel primo ingente versa-
mento, vada spalmato per l’intera durata del contratto
in termini di acquisizione del diritto di godimento e ri-
duzione dei canoni successivi.
A titolo esemplificativo, i consulenti del P.M. hanno
monetizzato il vantaggio paragonando la rata mensile
quantificata in virtù del pagamento anticipato, pari a E
39.424,50, con quella che si sarebbe pagata se non vi
fosse stato il versamento del maxicanone, pari ad E
45.912,31.
In termini più grossolani ed intuitivi potrebbe sostenersi
che spalmando il maxicanone nei quindicennio, ogni
anno si beneficiava di un credito di circa E 66.600,00
perché già versati all’atto della stipula.
E che si trattasse di un valore positivo e tangibile cono-
sciuto e considerato dai soggetti coinvolti nella comples-
sa operazione economica, lo evidenziano alcune circo-
stanze non di poco conto.
Nella nota integrativa del bilancio di Salumificio Marsil-
li S.p.a. del 2007 il valore del maxicanone era inserito
(come plusvalenza pari ad E 815.834,51) tra i proventi
straordinari ed era imputata per intero nel conto econo-
mico.
Nelle prime considerazioni in merito alla bozza del bi-
lancio Paolo B., da poco nominato amministratore di

Salumificio Marsilli S.p.a. su indicazione di Trentino
Sviluppo S.p.a., evidenziava che, essendo la società in-
tenzionata ad inserire la plusvalenza in conto economico
integralmente nell’esercizio 2007, emergeva la chiara
violazione dell’art. 2425 bis, IV comma c.c. che prevede
espressamente che le plusvalenze derivanti da operazioni di
compravendita con locazione finanziaria sono ripartite in
funzione della durata del contratto di locazione.
Come dichiarato dal B. i suoi rilievi, concernenti anche
altri punti del bilancio, non vennero ascoltati sicché egli
preferı̀ dimettersi (Cfr. ff. 454 e ss.).
In sostanza, già in sede di stesura del bilancio di Salumi-
ficio Marsilli S.p.a. per il 2007, era stato esplicitato che
la plusvalenza derivante dal contratto di leasing correlata
al versamento del maxicanone era un dato che andava
inserito nel bilancio, con la precisazione che il valore
andava ripartito come posta attiva per gli anni di durata
della locazione.
Lo stesso F., consulente di Salumificio Marsilli 1914
S.p.a., nell’esporre la parcella per l’attività prestata, com-
misurava l’importo dovuto dalla sua cliente anche al va-
lore del maxicanone, il che non avrebbe avuto senso se
non vi fosse stata la consapevolezza che la citata società
acquirente aveva acquisito anche quella posta attiva.
In particolare, nel riepilogo delle attività svolte nel 2009
di data 1.2.2010 a firma del F., si legge, al punto 4) che
il professionista si era occupato della ‘‘rinegoziazione
contratto di lease back con Trentino Sviluppo S.p.a. Va-
lore della Pratica E 6.000.000. Acquisto del contratto
per circa E 200.000, incassati netti E 1.000.000’’. Veni-
va quindi proposto un compenso forfettario di E 90.000.
Il documento risulta controfirmato da Salumficio Marsil-
li 1914 S.p.a. per accettazione del rendiconto.
Analogamente, nello scambio di e-mail tra il F. e M. A.
(Sindaco di Salumificio Marsilli 1914 S.p.a) vi è l’espli-
cito riferimento alle modalità di contabilizzazione del
milione di euro che era transitato nel patrimonio dell’ac-
quirente e i due convenivano sul fatto che si trattasse di
una sopravvenienza attiva.
In particolare, l’A. scriveva: ciao C., ho pensato a ciò che
mi hai riferito e convengo nel tuo pensiero che il 1.000.000
euro che darà Trentino Sviluppo Spa corrisponde ad una so-
pravvenienza attiva. Esplicitava quindi il suo ragionamen-
to in termini schematici ed il F. rispondeva grazie M.,
mi rassicura il fatto che anche tu condivida l’interpretazione
che anch’io do all’operazione.
F. inoltre specificava i valori: E 850.000 per costo azien-
da, di cui E 250.000 per l’immobile mensa, E 430.000
per attrezzature, E 70.000 per contratto di leasing, E
1.000.000 per maxicanone incassato. Detraendo il costo
del contratto, la plusvalenza o sopravvenienza attiva ve-
niva quindi indicata in E 930.000 (cfr. ff 566-567).
E, infine, significativo è che in data 16.12.2009 Trenti-
no Sviluppo S.p.a emetteva 4 assegni, per complessivi E
1.000.000,00 di cui E 250.000 a favore di Salumificio
Marsilli 1914 S.p.a. ed i restanti direttamente a favore di
Salumificio Marsilli S.p.a. in concordato, quale restituzio-
ne di importo pari al maxicanone previsto nel contratto di lo-
cazione finanziaria di data 18.10.2007, (cfr. ff. 3361-
3362) senza che la circostanza che detta restituzione fos-
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se stata concordata nell’ambito dei patti parasociali ne
annullasse, evidentemente, il valore di posta attiva.
In particolare, nella missiva del 16.11.2009 trasmessa
dallo Z. (quale presidente di Salumificio Marsilli 1914
s.p.a) a Trentino Sviluppo S.p.a. si legge che la società
acquirente esercitava l’opzione di richiedere che l’appor-
to di Euro 1.000.000,00 da parte di Trentino Sviluppo
avvenisse nella forma del versamento nelle casse della
scrivente della somma medesima, quale rimborso del maxica-
none trattenuto da Trentino Sviluppo S.p.a. in sede di stipu-
la del contratto di lease-back stipulato con Salumificio Mar-
silli S.p.a. in liquidazione e concordato preventivo nel quale
la scrivente era subentrata, con la precisazione che parte
dell’apporto, per ammontare che sarebbe stato indicato
successivamente, poteva essere versato direttamente nel-
la mani della società in concordato.
Nello specifico, proseguiva lo Z., onde evitare l’attivazione
di laboriose ed onerose pratiche di affidamento che si rende-
rebbero necessarie per anticipare fondi o garanzie destinate a
rientrare nel corso di pochi giorni, sarebbe sufficiente che il
pagamento dell’azienda stessa avvenisse direttamente da
Trentino Sviluppo alla procedura (ovviamente per conto della
scrivente).(cfr. f. 11).
In sostanza, come evidenziato dalla Guardia di Finanza
negli atti di indagine, parte del rimborso del maxicanone
è stato utilizzato da Salumificio Marsilli 1914 s.p.a per
pagare l’azienda alla stessa società cedente ormai in con-
cordato.
D’altra parte, proprio la linea difensiva del M. conferma
implicitamente il valore di posta attiva del maxicanone
salvo concludere con una indebita commistione tra il
momento certificativo e quello valutativo della relazio-
ne.
È chiaro che il rimprovero mosso dall’accusa al M. non
è quello di avere effettuato una discutibile valutazione di
congruità del prezzo di vendita dell’azienda, bensı̀ il fatto
di non avere indicato e posto all’attenzione dei creditori
e degli organi della procedura una parte dell’attivo, co-
stituita, appunto, da quell’anticipo sui canoni di locazio-
ne di cui avrebbe necessariamente goduto, al termine
dell’operazione, l’acquirente dell’azienda stessa.
Irrilevante è che ad avviso dell’esperto detto valore non
avrebbe reso maggiormente appetibile il compendio
(perché già posto in bilanciamento con il c.d. badwill),
essendo dirimente la circostanza che i creditori non furo-
no messi in condizione di conoscere né il valore attivo
del maxicanone, né quello negativo dell’avviamento in
termini monetari.
D’altro canto, se l’avviamento fosse stato negativo al
punto da giustificare l’azzeramento di un valore cosı̀ ele-
vato, eventuali dubbi in ordine al buon esito del concor-
dato preventivo sarebbero stati del tutto legittimi; deve
dunque convenirsi che i creditori non furono compiuta-
mente informati e non poterono esprimere un libero ed
autonomo consenso, di fatto subendo una mera valuta-
zione di congruità.
Sotto il profilo soggettivo, che il M. fosse consapevole di
avere rappresentato una realtà diversa da quella effettiva,
occultando una posta favorevole, non può essere revoca-
to in dubbio.

Lo studio M. è stato da sempre il consulente della socie-
tà, tant’è che proprio sull’imputato cadde la scelta quan-
do dovette essere individuato l’esperto che avrebbe pre-
disposto la relazione accompagnatoria alla domanda di
concordato preventivo.
In sostanza, non si trattava di un tecnico che per la pri-
ma volta doveva affrontare un lavoro su ampia e com-
plessa documentazione da esaminare e verificare: P.M.
conosceva la contabilità ed i bilanci di Salumificio Mar-
silli S.p.a.
Sotto diverso profilo, trattandosi di soggetto dotato di
specifiche cognizioni tecniche, era certamente a cono-
scenza del fatto che il maxicanone anticipato, di valore
decisamente elevato nell’ambito dell’economia del con-
tratto di leasing, aveva un suo autonomo rilievo nella
contabilità aziendale di Salumificio Marsilli S.p.a. e la
prova è nell’indicazione del valore corrispondente come
risconto attivo nel bilancio del 2007; conseguentemen-
te, l’imputato certamente non ignorava che quel valore,
con la vendita, sarebbe passato nel patrimonio dell’ac-
quirente.
Significativi, sul punto, sono i contenuti dell’intercetta-
zione telefonica intercorsa tra l’imputato e il socio S. M.
in data 21.6.2010.
Sull’utilizzabilità delle citate intercettazioni nel presente
giudizio va solo osservato che secondo la giurisprudenza
della Suprema Corte i risultati delle intercettazioni telefoni-
che disposte per un reato rientrante tra quelli indicati dall’art.
266 c.p.p. sono utilizzabili anche relativamente ai restanti
reati per i quali si procede nel medesimo procedimento, pur
se per essi le intercettazioni non siano consentite (cfr. Cass.
39761 del 2010).
Tanto premesso, emerge dalle trascrizioni, che il M. rife-
riva al suo socio di avere ricevuto l’invito a presentarsi
in Procura e ne spiegava il motivo facendo riferimento
al ‘‘diritto di godimento del leasing...quel milione famo-
so’’.
L’imputato tentava anche di ricordare se fosse stato inse-
rito un accenno del contratto di leasing nel ricorso e ag-
giungeva che ‘‘la prima cosa che ho detto è che il Z. de-
ve rimborsare parte di quel maxicanone, ti ricordi?’’.
M. quindi ricordava al suo interlocutore che avevano di-
scusso del fatto che Z., subentrando nel contratto, aveva
ottenuto un vantaggio e quindi ‘‘la somma che lui paga-
va era bassa’’.
M. aggiungeva che ‘‘dal punto di vista contabile è un ri-
sconto...queste cose qui le riscontiamo noi’’, precisando
che secondo il suo punto di vista se il contratto di leasing
fosse stato risolto il maxicanone si perdeva, altrimenti
doveva essere restituito.
Ricordava quindi l’imputato che ‘‘certo che dovevo far-
melo dar dal Z., è stato quel per il quale ho litigato con
quel mona del C. F., no?’’...’’però non abbiamo detto
niente, però se l’avessimo detto avremmo dovuto met-
terci dentro un credito. Invece il credito non c’è bisogna
tirare fuori il contratto’’.
Nella successiva telefonata a tre (si era aggiunto un in-
terlocutore n.d.r.), l’imputato ribadiva di avere ‘‘sempre
detto’’ al F. che il pagamento del maxicanone doveva
essere considerato come somma anticipata ma negava

840 Il Fallimento 7/2012

Giurisprudenza

Concordato preventivo



che andasse a fondare un diritto di godimento; affermava
che l’errore era di Trentino Sviluppo e del F. ‘‘che ha
trattato per il Z.’’; conveniva, infine, con il terzo interlo-
cutore sul fatto che il F. aveva voluto far avere uno
sconto allo Z. (cfr. ff. 1202 e ss.).
Palese è dunque che il M. non aveva dubbi sul fatto che
il maxicanone costituisse una posta attiva, anche se nu-
triva delle perplessità sulle modalità di contabilizzazione.
Meramente difensiva è l’affermazione dell’imputato che,
nel corso dell’udienza, ha affermato di essersi convinto
della necessità di recuperare il maxicanone perché all’e-
poca dell’intercettazione in Tribunale a Rovereto non si
parlava d’altro.
In realtà, dal tenore del dialogo intercettato emerge che
il M. aveva detto più volte al F. che il maxicanone an-
dava recuperato ma che aveva capito che la volontà era
quella di agevolare l’acquirente Z..
È chiaro che tali considerazioni vanno riferite al passato
e non all’epoca delle intercettazioni, quando orami la
vendita era stata attuata ed il maxicanone restituito a
Salumificio Marsilli 1914 S.p.a.
In conclusione, proprio da quanto ricorda l’imputato al
suo interlocutore, evidentemente dopo avere ricostruito
gli accadimenti e compreso che la vicenda era sotto la
cognizione dell’Autorità Giudiziaria, emerge che all’epo-
ca dell’intera operazione - e quindi della predisposizione
della relazione ex art. 161 l.fall. - M. si pose il problema
della sorte del maxicanone e rappresentò le sue preoccu-
pazioni, ma rimase sostanzialmente inascoltato.
Malgrado ciò, l’esperto avallò l’azzeramento della voce
relativa al maxicanone nello stato patrimoniale e non
inserı̀ nessuna specifica indicazione in proposito nella
sua relazione, consapevole, oltretutto, che l’omissione
avrebbe, come voleva il F., favorito lo Z.
Ciò posto, deve ritenersi accertato che, nelle sue relazio-
ni di accompagnamento alla domanda di concordato
preventivo, il M. attestò falsamente la veridicità dei dati
aziendali nella piena consapevolezza che il milione di
euro pagato dalla società a titolo di maxicanone antici-
pato non appariva nello stato patrimoniale.
Egli stesso si rese conto che costituiva un valore che po-
teva essere recuperato e che invece sarebbe finito nelle
mani dell’acquirente, ma non ritenne di rappresentare il
dato ai creditori (ed al Tribunale) per metterli nella
condizione di effettuare le necessarie valutazioni sulla
convenienza del concordato nei termini indicati.
È evidente che la condotta illecita non si estrinseca nel-
la valutazione di congruità del prezzo di vendita, ma
nella dichiarazione di veridicità dei dati aziendali che,
invece, non indicavano la presenza della rilevante posta
attiva.
Né può sostenersi che il falso sia stato innocuo o inutile
affermando che la vendita fu in ogni caso vantaggiosa,
sia perché il dato è indimostrato, non essendo a tal fine
sufficiente evidenziare la penuria di acquirenti, sia per-
ché ai creditori u sottratta la possibilità di pervenire ad
una decisione consapevole.
Va, infatti, considerato che, nel caso in cui il piano non
fosse stato approvato dai creditori, Salumificio Marsilli
S.p.a. sarebbe certamente fallita.

La stessa impresa dette un valore ai beni immobili, mo-
bili, materiali e immateriali costituenti l’azienda (escluso
naturalmente il valore costituito dal maxicanone) so-
stanzialmente coincidente con il prezzo di cessione, il
che può fare fondatamente ritenere che una vendita fra-
zionata, attuabile nell’ipotesi di fallimento, avrebbe con-
sentito di conseguire maggiore liquidità.
Quanto poi al contratto di leasing, il curatore avrebbe
potuto deciderne la sorte nell’interesse del fallimento.
In ipotesi di risoluzione del contratto stesso, il maxica-
none sarebbe ritornato nel patrimonio di Salumificio
Marsilli S.p.a. in applicazione dell’art. 1562 cod.civ, e
salvo il diritto all’equo compenso per l’uso a favore di
Trentino Sviluppo S.p.a.(cfr. Cass. Sentenza n. 73 del
08/01/2010).
Deve dunque concludersi che, di fatto, la falsa attestazio-
ne di veridicità dei dati aziendali certamente privò i cre-
ditori del diritto di conoscere compiutamente e critica-
mente il patrimonio aziendale, ivi compresa la rilevante
posta costituita dal maxicanone anticipato, e quindi della
possibilità di negare il consenso al concordato qualora
avessero ritenuto che si trattasse di un valore che non
doveva semplicemente transitare, senza corrispettivo, nel
patrimonio dell’acquirente ma che, al contrario, poteva
essere monetizzato.
Ciò posto, valutati gli elementi di cui all’art. 133 c.p. e
ritenuta la continuazione, essendosi il falso ripetuto nelle
due relazioni, appare equa la pena di mesi 1 di reclusione
(P.B. mesi 1 e giorni 10 reclusione, ridotta per le circo-
stanze attenuanti generiche a mesi 1 di reclusione; au-
mentata per la continuazione a mesi 1 e giorni 15 di re-
clusione; ridotta per il rito), oltre al pagamento delle
spese processuali.
A favore dell’imputato possono essere concesse le circo-
stanze attenuanti generiche in considerazione della sua
incensuratezza, della personalità, quale emerge dagli atti,
e della condotta processuale.
Per le medesime ragioni può essere concesso altresı̀ il be-
neficio della sospensione condizionale della pena doven-
dosi fondatamente ritenere che il M. si asterrà in futuro
dal commettere nuovi reati.
Alla condanna dell’imputato consegue la condanna al
risarcimento delle parti civili costituite nel presente giu-
dizio, in quanto vi è un nesso di causalità diretto tra la
condotta del M. ed il pregiudizio subito dal concordato e
dai creditori.
Infatti, come sopra evidenziato, la mancata indicazione
di una parte rilevante dell’attivo ha condizionato l’intera
procedura, sia sotto il profilo della congruità del prezzo
di vendita dell’azienda sia sotto il profilo della corretta
informazione; non vi è dubbio che solo l’esatta e com-
pleta comprensione da parte degli organi della procedura
e dei creditori della reale situazione patrimoniale dell’im-
presa avrebbe potuto fondare scelte consapevoli, cosı̀ co-
me voluto dalla legge.
Invece, il già citato difetto di informazione ha indotto i
creditori ad acquietarsi su una ‘‘valutazione’’ che gli stes-
si, a causa della rilevante e consapevole omissione, non
hanno avuto modo di vagliare scientemente, posto che
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il consenso venne sollecitato ed ottenuto sulla base di
informazioni solo parziali.
Che si tratti del danno da perdita di chances ovvero di
un danno patrimoniale in senso stretto è giudizio che po-
trà essere formulato all’esito della procedura concorsuale;

allo stato, in difetto di specifici parametri di riferimento,
la commisurazione va riservata necessariamente al giudice
civile, anche in relazione all’entità dell’apporto causale
del M. rispetto alle condotte degli altri imputati.
(omissis).

Le false o fraudolente attestazioni del professionista ex art. 161,
comma, 3 l.fall.: alla ricerca di un’evanescente tipicità

penalmente rilevante
di Franco Tetto

Dopo una breve analisi critica del percorso argomentativo posto a fondamento della decisione in commen-
to, l’autore, pur non disconoscendo il fondamentale ruolo assegnato dai più recenti interventi legislativi di ri-
forma del diritto fallimentare alla nuova figura del professionista incaricato di redigere la relazione a supporto
della domanda di concordato preventivo, evidenzia la impraticabilità di ogni soluzione interpretativa che risul-
ti in concreto connotata da profili di frizione con il principio di tipicità e di tassatività vigente in materia pena-
le, al cui inderogabile perimetro applicativo non può ritenersi estranea la verifica dell’astratta rilevanza pena-
le di attestazioni, rilasciate dal citato professionista, non strettamente conformi, nel loro contenuto, allo
schema normativo delineato nell’art. 161, comma 3, l.fall.

1. Premessa

A fronte della perdurante apertura del cantiere nor-
mativo (1) della riforma della regolazione dell’in-
solvenza dell’impresa - iniziata con la (ormai data-
ta) l. 14 maggio 2005, n. 80 e modulata (nell’ottica
di una valorizzazione delle capacità ‘‘gestorie’’ e di
autotutela del ceto creditorio concorsuale) sugli in-
novativi parametri dell’utilizzo strumentale degli
istituti di autonomia privata e del deciso ridimen-
sionamento dei previgenti ed ampi spazi di ‘‘inter-
mediazione’’ giurisidizionale - era ampiamente pre-
vedibile che la scelta del legislatore di non procede-
re ad un doveroso ‘‘adattamento’’ del micro-sistema
del diritto penale fallimentare al novellato tessuto
normativo civilistico (2) avrebbe impegnato sia la
dottrina che la giurisprudenza di merito in sforzi in-
terpretativi finalizzati alla (non agevole) individua-
zione di efficaci risposte sanzionatorie a condotte di
accertato «abuso» (3) delle ampliate potenzialità di
risoluzione ‘negoziata’ della crisi d’impresa. In tale
contesto di latente tensione interpretativa si collo-
ca la interessante sentenza emessa dal g.u.p. di Ro-
vereto, la quale può essere letta come uno dei primi
tentativi da parte dei giudici di merito (4) (e, pri-
ma ancora, dei pubblici ministeri destinatari delle
correlative notizie di reato) di riscontro dell’even-
tuale rilevanza penale delle variegate forme di com-
portamento inadempiente agli obblighi (in senso
lato) asseverativi assunti dal professionista (in pos-
sesso dei requisiti indicati nell’art. 67, comma 3,

Note:

(1) L’efficace intuizione terminologica è di M. Fabiani, Diritto fal-
limentare, Bologna, 2011, 40.

(2) Con specifico riferimento alla normativa penale fallimentare
gli unici recenti interventi legislativi di riforma (peraltro, di carat-
tere assolutamente non organico) possono essere individuati
nella nuova formulazione dell’art. 218 l.fall. in tema di ricorso
abusivo al credito (operata dall’art. 32, primo comma, l. 28 di-
cembre 2005, n. 262) e nell’introduzione dell’art. 217 bis l.fall.
(effettuata dall’art. 48, comma 2 bis, l. 30 luglio 2010, n. 122) in
materia di esclusione della tipicità dei reati di bancarotta fraudo-
lenta preferenziale (art. 216, terzo comma, l.fall.) e di bancarotta
semplice (art. 217 l.fall.) in relazione ai pagamenti ed alle opera-
zioni compiute in esecuzione di un concordato preventivo o di
un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi del-
l’art. 182 bis l.fall., ovvero del piano di cui all’art. 67, terzo com-
ma, lett. d), l.fall.
Per un’aggiornata e critica ricostruzione (anche) cronologica dei
vari progetti di riforma dei reati fallimentari si rinvia a G. Ama-
relli, La riforma dei reati fallimentari nel disegno di legge n.
1741-c, in Diritto penale fallimentare, a cura di N. Pisani, Torino,
2010, 201 ss.; L Foffani, Crisi d’impresa e intervento penale: le
linee di una riforma possibile, in C. Piccininni-M. Santaroni (a
cura di), Crisi d’impresa e riforma della legge fallimentare, Ro-
ma, 2002, 320; A. Alessandri, Profili penalistici in tema di solu-
zioni concordate della crisi d’impresa, in Riv. it. proc. pen.,
2006, 111 ss.

(3) Il concetto di abuso del diritto nello specifico ambito concor-
suale è richiamato in modo esplicito da: Cass., 23 giugno 2011,
n. 13817, in questa Rivista, 2011, 951 ss.

(4) L’unico precedente in materia risulta Trib. Torino, 31 marzo
2010, in questa Rivista, 2010, 1439, con nota di M. Lanzi, Il
professionista incaricato della relazione per l’ammissione al
concordato preventivo non è pubblico ufficiale. Con tale deci-
sione, a fronte della specifica contestazione del delitto di cui al-
l’art. 479 c.p., si perveniva ad una pronuncia assolutoria, sul-
l’assorbente rilievo del difetto in capo al professionista incarica-
to ex art. 161, comma 3, l.fall. della qualità soggettiva di pubbli-
co ufficiale.
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lett. d, l.fall.) (5) con l’accettazione dell’incarico di
predisporre la relazione ex art. 161, comma 3, l.fall.
a supporto documentale della domanda di concor-
dato preventivo.
Prima di passare in rapida rassegna i passaggi argo-
mentativi posti a fondamento della sentenza che si
annota, appare doveroso dar conto di una riflessio-
ne critica che sembra indotta da un’attenta lettura
‘‘in controluce’’ delle più recenti pronunce della
Suprema Corte sul novellato istituto del concorda-
to preventivo. La mancanza, allo stato, di un’appa-
gante soluzione della complessa problematica relati-
va al ruolo (e, quindi, alla intrinseca ragionevolezza
di uno speculare regime di responsabilità civile, ed
eventualmente anche penale) del professionista cui
è stato affidato il delicato compito di attestare la
veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano,
a ben vedere risulta negativamente condizionata
dalla scelta di compromesso effettuata al riguardo
dal legislatore della riforma ‘‘a tappe’’ del concorda-
to preventivo; e ciò sol che si consideri, da un lato,
che si è inteso valorizzare, in modo del tutto inno-
vativo rispetto al passato, l’opera di collaborazione
di un privato professionista, assegnandogli il delica-
to compito di procedere ad accertamenti adeguati e
tempestivi al fine di poter verificare l’efficienza e la
serietà della soluzione della crisi proposta dall’im-
prenditore (evitando, cosı̀, attività investigative
giudiziarie inevitabilmente dilatorie ed appesanti-
te), e dall’altro, che non si è riusciti a realizzare in
concreto tale intendimento legislativo a causa della
mancata previsione, in capo al predetto nuovo pro-
tagonista della procedura concorsuale, del requisito
di effettiva indipendenza rispetto all’imprenditore/
committente: scelta quest’ultima - la cui contrad-
dittorietà risulta confermata dall’immutata ampiezza
delle funzioni di controllo di legittimità formale e
sostanziale della proposta di concordato (esse sı̀, di
esplicita rilevanza pubblicistica (6), nonché real-
mente sostitutive delle prerogative ‘‘tutorie’’ spet-
tanti al tribunale secondo il vecchio schema del
1942) tuttora assegnate al commissario giudizia-
le (7) -, e che ha finito per intaccare ‘‘genetica-
mente’’ l’astratta ‘‘affidabilità’’ del risultato asseve-
rativo documentale (attestazione di veridicità dei
dati aziendali e fattibilità del piano) richiesto al
professionista incaricato ex art. 161, comma 3,
l.fall., in funzione di un primo livello di garanzia in-
formativa dei creditori concorsuali sulla convenien-
za della proposta di concordato loro offerta dall’im-
prenditore in crisi o insolvente.
In tale prospettiva di fondo, non deve destare stupo-
re la registrazione, nel periodo di vigenza (ormai

prossimo al decennio) della riforma della legge falli-
mentare, di un naturale assestamento del c.d. ‘‘diritto
vivente’’ su posizioni di reazione sanzionatoria ‘‘indi-
retta’’ (quanto meno sul piano civilistico) a domande
di concordato in fatto associate (anche) a fattispecie
di illegittimo operato (doloso, negligente o imperito)
del professionista ex art. 161 l.fall., attraverso un rigo-
roso utilizzo dell’efficace grimaldello offerto dai para-
metri decisori previsti, rispettivamente, dagli artt.
162 e 173 l.fall., ai fini dell’ammissibilità alla proce-
dura (8) e della eventuale revoca della stessa.

2. Il quadro normativo di riferimento

Ciò premesso, nell’ottica di una corretta delimita-

Note:

(5) I predetti requisiti di nomina presuppongono un professionista
iscritto all’albo dei revisori dei conti (oggetto di recente riassetto
normativo con l’entrata in vigore del Registro dei revisori contabili
istituito con il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, attuativo della diret-
tiva 2006\43\CE) e contemporaneamente in possesso dei requisiti
necessari per essere nominato curatore elencati dall’art. 28, lett.
a) e b), l.fall., e cioè un professionista iscritto all’albo dei dottori
commercialisti ed esperti contabili o avvocati ovvero un’associa-
zione professionale, una società tra professionisti a condizione
che i membri di queste siano iscritti agli albi sopra indicati.

(6) A fronte della espressa qualifica di pubblico ufficiale ricono-
sciuta al commissario giudiziale dall’art. 165 l.fall.

(7) Per un’esauriente ricostruzione diacronica ed in chiave siste-
matica dei percorsi interpretativi intrapresi dalla Suprema Corte
e dai giudici di merito nel corso degli ultimi anni si rinvia alle
autorevoli osservazioni di G. Lo Cascio, Concordato preventivo:
incerti profili interpretativi, in questa Rivista, 2012, 5 ss., nonché
con specifico riferimento alla tematica del ruolo del commissa-
rio giudiziale nella valutazione del piano nel concordato preventi-
vo: S. Pacchi, La valutazione del piano del concordato preventi-
vo: i poteri del tribunale e la relazione del commissario giudizia-
le, in Dir. fall., 2011, I, 95 ss.

(8) La letteratura sul tema dei limiti del sindacato tuttora riserva-
to al tribunale in ordine al riscontro dei presupposti di ammissi-
bilità della domanda di concordato, anche dopo i recenti arresti
giurisprudenziali sia di legittimità che di merito, inizia ad essere
davvero imponente. A mero titolo esemplificativo v. App. Tori-
no, 20 luglio 2009, con nota di F. Michelotti, La relazione del
professionista ed i limiti del controllo giurisdizionale del tribunale
in sede di ammissione al concordato preventivo, in questa Rivi-
sta, 2010, 964 ss.; Trib. Roma, 24 aprile 2008, con nota di G.
Fauceglia, Ancora sui poteri del tribunale per l’ammissibilità del
concordato preventivo: errare è umano, perseverare diabolico,
in Dir. fall., 2008, II, 573 ss.; Cass., 14 febbraio 2011, n. 3586;
Trib. Biella, 10 febbraio 2011, con nota di L. A. Bottai, Il proces-
so di disintermediazione giudiziaria continua, in questa Rivista,
2011, 805 ss.; Cass., 25 ottobre 2010, n. 21860, con note di G.
Bozza, Il sindacato del tribunale sulla fattibilità del concordato
preventivo e di M. Fabiani, Per la chiarezza delle idee su propo-
sta, piano e domanda di concordato preventivo e riflessi sulla
fattibilità, ivi, 2011, 167 ss.; Cass., 23 giugno 2011, n. 13817,
cit., con nota di S. Ambrosini, Il sindacato in itinere sulla fattibili-
tà del piano concordatario nel dialogo tra dottrina e giurispruden-
za, ivi, 2011, 933; nonché da ultimo, Cass., 15 settembre 2011,
n. 18864 e Cass., 16 settembre 2011, n. 18987, con nota di A.
Patti, La fattibilità del piano nel concordato preventivo tra atte-
stazione dell’esperto e sindacato del tribunale, ivi, 2012, 42 ss.
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zione del tema di indagine, deve in primo luogo
evidenziarsi come il dato normativo di riferimento
risulti strutturato in termini di «complementarietà
probatoria», di natura asseverativa (in senso lato),
della relazione ex art. 161, comma 3, l.fall. rispetto
al compendio documentale della cui produzione ri-
sulta specificamente onerato l’imprenditore che
aspiri al preliminare avallo giurisdizionale di legitti-
mità della propria proposta di regolazione negoziale
della crisi d’impresa. Ed, invero, il comma 2 del ci-
tato art. 161 (come modificato dal D.Lgs. n. 169
del 2007) prevede che il debitore che chiede l’am-
missione alla procedura di concordato preventivo
deve presentare con il ricorso: a) una aggiornata re-
lazione sulla situazione patrimoniale, economica e
finanziaria dell’impresa; b) uno stato analitico ed
estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei
creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e
delle cause di prelazione; c) l’elenco dei titolari dei
diritti reali o personali su beni di proprietà o in pos-
sesso del debitore; d) il valore dei beni e i creditori
particolari degli eventuali soci illimitatamente re-
sponsabili. Il successivo comma 3 richiede - quale
condizione di ammissibilità della domanda (argo-
mentando ex art. 162, comma 2, l.fall.) - che il pia-
no e la predetta documentazione (provenienti dal-
l’imprenditore/ricorrente) siano ‘accompagnati’ da
una relazione redatta da un professionista dotato
delle competenze specifiche indicate nell’art. 67,
comma 3, lett. d), l.fall., che attesti la veridicità dei
dati aziendali e la fattibilità del piano.
Cosı̀ individuate le coordinate normative cui rap-
portare in astratto la tipologia di attività richiesta
al professionista (scelto dallo stesso imprenditore),
se, da un lato, appare difficilmente contestabile che
il legislatore della riforma abbia inteso riconoscere
alla relazione ex art. 161, comma 3, l.fall. la rile-
vante funzione di offrire al giudice (investito della
domanda di concordato preventivo) un supporto
istruttorio tecnicamente affidabile (ancorché di ca-
rattere ‘‘statico’’ ed autoreferenziale, in quanto ef-
fettuato in assenza di qualsiasi contraddittorio con i
soggetti destinatari della proposta) - integrativo del-
la (ritenuta dal legislatore) insufficienza della docu-
mentazione presentata dal debitore a fondamento
della prospettata attuabilità del piano concordatario
-, dall’altro, risulta dato fattuale, altrettanto pacifi-
co, la genericità della disposizione normativa in
esame, la quale nulla dice riguardo all’ipotesi ‘pato-
logica’ di falsa attestazione di veridicità dei dati
aziendali, non espressamente disciplinata neppure
nelle altre norme della legge fallimentare dedicate
al concordato preventivo o ricomprese nel successi-

vo Titolo VI (‘‘Disposizioni penali’’), con conse-
quenziali ed inevitabili difficoltà nell’individuazio-
ne e nella corretta delimitazione del regime di re-
sponsabilità penale ricollegabile ad eventuali con-
dotte ‘‘ingannatorie’’ poste in essere dal professioni-
sta/attestatore, con particolare riferimento alla loro
concreta attrazione nell’orbita punitiva tracciata
dalle fattispecie previste nel Libro II, Titolo VII del
codice penale (‘‘Dei delitti contro la fede pubblica’’,
Capo III: ‘‘Della falsità in atti’’).

3. La fattispecie concreta decisa
dal Tribunale di Rovereto

Di tali oggettive difficoltà interpretative la sentenza
che si annota rappresenta un caso emblematico, ad
ulteriore riprova (soprattutto nel campo del diritto
penale sostanziale) della non agevole trasposizione
nella prassi applicativa di disposizioni normative
strutturalmente connotate da genericità descrittiva
e/o da profili di scarsa tenuta logico-sistematica.
La fattispecie concreta decisa dal Tribunale di Ro-
vereto risultava incentrata in punto di fatto (alla
stregua della specifica ipotesi accusatoria esplicitata
nel capo di imputazione) sull’addebito prospettato
a carico dell’imputato di avere - nella relazione, ex
art. 161, comma 3, l.fall., di accompagnamento alla
domanda per l’ammissione al concordato preventi-
vo avanzata da una società per azioni (in favore
della quale, peraltro, lo stesso imputato aveva già
prestato in passato la propria opera di consulente
contabile) - attestato falsamente la veridicità dei
dati aziendali, occultando consapevolmente l’esi-
stenza di una componente dell’attivo patrimoniale
esposto dalla società ricorrente ed oggetto di offerta
di cessione ai potenziali creditori concordatari. In
particolare, dalla diffusa motivazione della sentenza
emerge che il concreto profilo di falsità ideologica -
penalmente rilevante ai sensi dell’art. 481 cod. pen.
(ipotizzato dall’accusa) - risultava di fatto ancorato
alla omessa contabilizzazione (già nel bilancio di li-
quidazione della società richiedente il concordato)
e al corrispondente omesso rilievo (implicitamente
confluito nella correlativa attestazione non veritie-
ra) nella relazione redatta dall’imputato, del credito
restitutorio relativo ad un ‘‘maxicanone’’ pagato in
anticipo dalla società ricorrente in esecuzione di
una complessa operazione negoziale di sale and lease
back avente ad oggetto uno stabilimento industria-
le, cui seguiva (circa un anno dopo ed in funzione
della presentazione della domanda di concordato
preventivo) la stipula di un contratto di affitto di
azienda, con la previsione di un impegno irrevoca-
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bile all’acquisto da parte di una newco. In attuazio-
ne di tali accordi negoziali veniva depositata la do-
manda di concordato preventivo, sostanzialmente
fondata sulla previsione di un piano di soddisfaci-
mento dei crediti concorsuali attraverso la (già pro-
grammata) vendita dell’azienda alla società affittua-
ria, con consequenziale e definitivo subentro da
parte dell’acquirente anche nel pendente contratto
di leasing immobiliare. La fattibilità del piano - con
specifico riferimento alla congruità del prezzo di
vendita dell’azienda di proprietà della società poi
ammessa al concordato - veniva attestata, ai sensi
dell’art. 161, comma 3, l.fall., nelle relazioni redatte
dall’imputato, senza alcuna specifica indicazione e
valutazione del citato ‘credito’ (peraltro, originaria-
mente iscritto in bilancio come risconto attivo) a
titolo di rimborso parziale del maxicanone, matura-
to dalla società ricorrente in virtù dell’avvenuto
scioglimento anticipato del predetto contratto di
leasing: omissione attestativa quest’ultima che veni-
va rilevata (e segnalata al tribunale) dal commissa-
rio giudiziale e dal liquidatore soltanto dopo l’omo-
logazione del concordato ed in relazione alla (ravvi-
sata) non congruità del prezzo di vendita del com-
plesso aziendale corrisposto dall’affittuaria, la quale
avrebbe di fatto gratuitamente beneficiato, in dan-
no dei creditori concorsuali della venditrice, del ci-
tato pagamento anticipato (da parte della società in
concordato) del maxicanone riferito ad un periodo
di mancato godimento dell’immobile oggetto del
contratto di leasing ceduto alla stessa affittuaria.
A fronte di tale dato fattuale, processualmente ac-
certato, il G.u.p. di Rovereto - valorizzando il con-
tenuto ‘‘certificativo’’ e lo ‘‘specifico valore proba-
torio’’ dell’attestazione rilasciata dall’imputato (‘‘di
aver compiuto le attività di raccolta dati e di verifica
della contabilità aziendale e del compendio nonché di
avere accertato che i dati e le notizie raccolti in ordine
alla situazione economica, finanziaria ed aziendale
coincidevano con quelli esposti dall’imprenditore’’) - ri-
teneva la condotta omissiva relativa alla mancata
menzione del maxicanone nelle relazioni redatte
dall’imputato giuridicamente qualificabile in termi-
ni di ‘‘alterazione della reale situazione patrimoniale
dell’azienda’’ e, quindi, idonea ad integrare gli ele-
menti costitutivi del delitto di falsità ideologica
previsto dall’art. 481 cod. pen., sul presupposto del-
la configurabilità in capo al professionista incarica-
to della redazione della relazione ex art. 161, com-
ma 3, l.fall. della qualifica soggettiva di persona
esercente un servizio di pubblica necessità, ai sensi
dell’art. 359 cod. pen.

4. La controversa qualifica soggettiva
del professionista incaricato
dell’attestazione ex art. 161, comma 3, l.fall.

La trama argomentativa seguita dal Tribunale di
Rovereto - pur collocandosi in un’ottica ricostrutti-
va diversa e più lineare rispetto a quella posta a
fondamento dell’unico precedente giurisprudenziale
in materia (9) (nei più riduttivi termini di una for-
male verifica della riconoscibilità al professionista
attestatore della qualità di pubblico ufficiale) - la-
scia, tuttavia, residuare più di un ragionevole dub-
bio in ordine alla sussistenza, nella fattispecie con-
creta esaminata, di profili di illiceità penalmente ri-
levante. In particolare, il profilo di maggiore critici-
tà argomentativa investe non tanto la riconosciuta
qualifica soggettiva di ‘‘persona esercente un servizio
di pubblica necessità’’ in capo al (privato) professio-
nista incaricato dall’imprenditore di attestare la ve-
ridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di
regolazione della crisi d’impresa (10), quanto la ri-
costruzione (peraltro, non pienamente coerente
con i peculiari elementi fattuali offerti dalla fatti-
specie concreta oggetto di giudizio) della rilevanza
giuridica del contenuto e della funzione «probatoria
pubblica» (secondo il tassativo parametro descrittivo
recepito nelle fattispecie codicistiche di falsità ideo-
logica documentale) dell’attestazione de qua. Di tale
pregiudiziale incertezza interpretativa sembra, del
resto, rendersi conto lo stesso estensore della sen-
tenza, laddove, da un lato, con efficace sintesi defi-
nitoria, qualifica l’attività di attestazione, richiesta
al professionista incaricato dall’imprenditore, in ter-
mini di «giudizio di veridicità», e, dall’altro, avverte
l’esigenza di valorizzare la (ritenuta) frazionabilità

Note:

(9) Trib. Torino, 31 marzo 2010, cit.

(10) Ed, infatti, sotto tale preliminare profilo, non sussistono in-
superabili ragioni per non condividere la soluzione interpretativa
cui è pervenuto il Tribunale di Rovereto, laddove - aderendo ad
una della varie (e non uniformi) tesi emerse nella più attenta
dottrina in materia (di cui si darà conto più diffusamente nel pa-
ragrafo successivo) - testualmente evidenzia che ‘‘nessun dub-
bio vi è in ordine al fatto che il professionista incaricato, per
espressa previsione di legge, dall’impresa ed in possesso dei
requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d., legge fallimen-
tare, nell’adempiere ai compiti ricognitivi, ispettivi e surrogatori
rispetto ai poteri istruttori del Tribunale nell’ambito di una proce-
dura giurisdizionale quale è quella del concordato preventivo,
svolga un servizio di pubblica necessità in funzione di corretta
informazione e tutela dei creditori. Ne consegue che l’esperto,
al quale l’imprenditore deve necessariamente rivolgersi per la
predisposizione della relazione accompagnatoria al ricorso per
l’ammissione al concordato preventivo è investito di poteri e do-
veri tipici dei soggetti esercenti un servizio di pubblica necessi-
tà, posto che egli deve compiutamente informare commissario
giudiziale, creditori e, non da ultimo, il Tribunale’’.
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del contenuto della predetta attività attestativa e,
quindi, l’autonoma rilevanza giuridica ‘‘certificati-
va’’ avente ad oggetto la veridicità dei dati aziendali
(rispetto al giudizio prognostico ed intrinsecamente
valutativo ricollegabile alla connessa attestazione
della fattibilità del piano).

5. (Segue) L’incerto panorama delle astratte
soluzioni interpretative

Rinviando al paragrafo successivo l’approfondimen-
to di tale essenziale passaggio argomentativo della
sentenza in commento, appare doveroso dar conto
di quelli che (al di là delle peculiarità della fattispe-
cie concreta) si prospettavano all’organo della pub-
blica accusa presso il tribunale roveretano come
possibili itinerari ermeneutici in astratto percorribili
nella impostazione e risoluzione della delicata pro-
blematica.
Al riguardo, deve in primo luogo evidenziarsi come
alcun particolare dubbio interpretativo si prospetti
in ordine all’astratta configurabilità di un eventuale
concorso - quale extraneus e secondo il paradigma
generale di compartecipazione criminosa delineato
nell’art. 110 cod. pen. (11) - del professionista/atte-
statore con l’imprenditore (o con gli organi ammi-
nistrativi dell’impresa collettiva) nei reati propri
previsti e richiamati negli artt. 216, comma 1, 236
commi 1 e 2 l.fall. (12), quanto meno nelle ipotesi,
più gravi, caratterizzate da un previo accordo ‘‘frau-
dolento’’ (in ipotesi, e nella ricorrenza di tutti gli
elementi costitutivi, autonomamente punibile ai
sensi dell’art. 640 cod. pen.) (13) avente ad ogget-
to la formazione, da parte del professionista, di una
dolosa (14) attestazione compiacente rispetto ad
una preordinata (da parte dell’imprenditore) costi-
tuzione di dati falsi, funzionale a conseguire l’acces-
so alla procedura concordataria e l’effetto esdebita-
torio ex art. 184 l.fall.; distinguendo, altresı̀, il di-
verso atteggiarsi di tali profili di corresponsabilità
penale, correlati a patologiche attestazioni informa-
tive, nelle ipotesi di (mero) esito infausto della pro-
cedura concordataria ovvero di una consequenziale
(ma, ormai, non più automatica ed officiosa) di-
chiarazione di fallimento.
Maggiori profili di criticità a livello di inquadra-
mento dogmatico presenta la riconducibilità delle
condotte di consapevole falsa attestazione nella re-
lazione ex art. 161, comma 3, l.fall. alle fattispecie
di falsità ideologiche disciplinate dal Titolo VII del
codice penale. Sgombrato a priori il campo d’indagi-
ne dall’astratta rilevanza penalistica di condotte di
falsità materiale e di ogni aspetto della relazione

ontologicamente attinente a valutazioni prognosti-
che (specificamente riferite alla concreta realizzabi-
lità del piano di concordato proposto dall’imprendi-
tore), la dottrina maggioritaria - e l’unico preceden-
te giurisprudenziale specifico (15) - sembra assestata
nel senso della giuridica impossibilità di riconoscere
al professionista/attentatore la qualità di pubblico uf-
ficiale secondo i parametri definitori (e contenutisti-
ci) richiesti dall’art. 357 cod. pen., quale presuppo-
sto per la configurabilità dei delitti puniti dagli artt.
479 e 480 cod. pen.; approdo ermeneutico quest’ul-
timo sostanzialmente fondato sui seguenti e conver-
genti percorsi argomentativi, i quali, allo stato, ap-
paiono i più coerenti con i principi generali che go-
vernano il diritto penale sostanziale, ed in partico-
lare i reati contro la fede pubblica: a) nella ricostru-
zione dell’intenzione del (pur distratto) legislatore
della riforma del concordato preventivo non può,
in primo luogo, trascurarsi (in termini di argomen-
tazione a contrario) la rilevanza della mancata
espressa attribuzione normativa della qualifica di
pubblico ufficiale al professionista in questione, al
fine di equipararlo (anche ai fini dell’individuazio-
ne del regime di responsabilità penale) al curatore
(art. 30 l.fall.) e al commissario giudiziale (art. 165
l.fall.); b) quanto alla ‘‘fonte’’ dell’incarico profes-
sionale ed alle obbligazioni ad esso correlate, va va-

Note:

(11) Per una lucida disamina della specifica problematica del
concorso di persone nei reati fallimentari, si rinvia a F. Muccia-
relli, Stato di crisi, piano attestato, accordi di ristrutturazione,
concordato preventivo e fattispecie penali, in Riv. trim. dir. pen.
ec., 2009, 825 ss.; G. Insolera, Il concorso di persone nei reati
fallimentari, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 817 ss.

(12) In particolare sulla reale portata applicativa dell’art. 236,
comma 2, l.fall., anche a seguito della riforma del concordato
preventivo: cfr. Cass. pen., Sez. Un., 26 febbraio 2009, n.
22468, in Cass. pen., 2009, 4113 ss. Più in generale, per una
acuta e critica rimeditazione delle problematiche correlate alla
mancata riforma del diritto penale fallimentare ‘‘speculare’’ a
quella del concordato preventivo, si rinvia a A. Alessandri, Profili
penalistici delle innovazioni in tema di soluzioni concordate delle
crisi d’impresa, cit., 111 ss.; G. Insolera, Riflessi penalistici della
nuova disciplina del concordato preventivo e fattispecie penali,
in Giur. comm., 2006, 459 ss.; A. Mangione, Riflessioni penali-
stiche sulla riforma delle procedure concorsuali, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2006, 895 ss.

(13) In tal senso: L.G. Bruno, I reati fallimentari. Le responsabili-
tà civili e penali degli organi amministrativi e di controllo nella
gestione della crisi d’impresa e nell’insolvenza, in questa Rivi-
sta, 2008, 1130; A. Mangione, Riflessioni penalistiche sulla rifor-
ma delle procedure concorsuali, cit., 911.

(14) Ai fini della corretta delimitazione del concetto di dolo del-
l’extraneus penalmente rilevante ex art. 110 cod. pen.: cfr. da
ultimo, Cass. pen., sez. V, 29 aprile 2010, n. 16579, in questa
Rivista, 2011, 118.

(15) Trib. Torino, 31 marzo 2010, cit.
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lorizzata la constatazione di fondo che, nell’ambito
del complessivo disegno di ‘‘privatizzazione’’ del
concordato preventivo, la disciplina degli effetti di
tale rapporto negoziale resta confinata in quella
propria di un contratto d’opera professionale, quali-
ficato dall’obbligazione di pagamento in capo al de-
bitore proponente (anche in caso di inammissibilità
o mancata omologazione della proposta di concor-
dato) e dalla totale estraneità del tribunale rispetto
alla scelta di tale ‘consulente’ professionale dell’im-
prenditore; c) infine, dal punto di vista contenuti-
stico, difetta nell’attestazione professionale l’eserci-
zio di un vero e proprio potere «certificativo pub-
blico», tipico della funzione e caratterizzato dalla
idoneità ad incidere direttamente nella sfera delle
facoltà private, nonché dalla validità erga omnes,
anche nella parte prognostica; scontando, altresı̀,
l’attività in concreto richiesta al professionista il li-
mite intrinseco del suo atteggiarsi in termini di in-
compatibilità, fattuale e logica, rispetto all’essenza
(giuridicamente rilevante ai fini della punibilità a
norma dell’art. 480 cod. pen.) della certificazione
‘‘pubblica’’ da individuarsi nella esplicitazione in at-
ti tipici di conoscenze dell’ufficio pubblico, e non
derivanti (come nel caso di specie) da indagini ri-
cognitive e valutative personalmente effettuate dal-
l’attestatore (16).
L’impossibilità - in mancanza di una nomina prove-
niente dall’autorità giudiziaria - di equiparare il pro-
fessionista, ex art. 161 l.fall., al consulente tecnico
e al perito nominati nel corso di un procedimento
giudiziario, appare, inoltre, di per sé ostativa all’ap-
plicabilità dei reati propri di cui all’art. 64 cod.-
proc.civ. previsti per gli ausiliari del giudice, attra-
verso il richiamo delle disposizioni del codice pena-
le relative ai periti (art. 373 cod. pen.).
Pur nella (diversa) ottica di un inquadramento
‘‘privatistico’’ dell’attività del professionista attesta-
tore, forti dubbi ed incertezze si registrano in ordine
all’astratta operatività della fattispecie di ‘‘falsità
ideologica commessa dal privato in atto pubblico’’
punita dall’art. 483 cod. pen. Al riguardo, è stato
criticamente osservato come la fattispecie astratta
prevista dalla norma incriminatrice punisca unica-
mente l’attestazione diretta al pubblico ufficiale, e
da questi recepita in un atto pubblico avente valen-
za certificativa. Ed invero, ancorché la giurispru-
denza, in relazione a tale ultimo elemento tipizzan-
te, in altre materie (v. false attestazioni del tecnico
abilitato nelle procedure urbanistiche per il rilascio
di concessioni, ora permesso di costruire) si sia di-
mostrata ‘‘elastica’’, lo schema tipico previsto dal-
l’art. 483 cod. pen., che sanziona la pubblica atte-

stazione di fatti da parte del pubblico ufficiale - vi-
ziata da precedente falsità del privato - secondo un
rapporto di causa- effetto immediato, non si presta
a recepire la concatenazione complessa di falsa atte-
stazione - proposta - accettazione - provvedimento
di omologazione; e ciò sull’assorbente rilievo che
tale provvedimento conclusivo della procedura (de-
creto di omologazione) non è un atto (pubblico)
derivato e obbligatoriamente ‘‘condizionato’’ dal-
l’attestazione rilasciata dal (privato) professionista/
attentatore, bensı̀ un atto autonomo del tribunale
all’esito di un procedimento che, pur nella diversità
delle opzioni interpretative sul punto, risulta con-
notato da una attività di verifica normativamente
riservata all’ufficio giudiziario (17).
Più coerente rispetto alla natura e alla funzione as-
segnata dal legislatore della riforma alla relazione ex
art. 161, comma 3, l.fall. appare l’opzione interpre-
tativa (di fatto recepita dalla sentenza in commen-
to) incentrata sul richiamo della fattispecie di reato
di falsità ideologica in certificati commessa da per-
sone esercenti un servizio di pubblica necessità, ex
art. 481 cod. pen. Tale diverso epilogo ermeneuti-
co, partendo dalla considerazione di fondo volta a
non privare l’attività del professionista, nel riforma-
to impianto procedimentale del concordato preven-
tivo, di qualsivoglia valenza pubblicistica, evidenzia
la plausibilità del riconoscimento al predetto pro-
fessionista della qualifica di esercente un servizio di

Note:

(16) In tali sostanziali e condivisibili termini D. Pasquariello, La
responsabilità penale dei protagonisti delle procedure di compo-
sizione negoziale della ‘‘crisi’’ d’impresa, Atti del Convegno di
Bologna del 24 gennaio 2011, 19 (dattiloscritto); G. Insolera, Ri-
flessi penalistici della nuova disciplina del concordato preventivo
e fattispecie penali, cit.; A. Mangione, Riflessioni penalistiche
sulla riforma delle procedure concorsuali, cit.; M. Lanzi, Il pro-
fessionista incaricato della relazione per l’ammissione al concor-
dato preventivo non è pubblico ufficiale, cit.; R. Bricchetti, in S.
Ambrosini (a cura di), Le nuove procedure concorsuali, Torino,
2008, 651ss.
Contra: G.C. Sandrelli, Prime impressioni sui riflessi della legge
80/05 sul comparto penale della legge fallimentare, in questa Ri-
vista, 2005, 1028 ss.; C. Cassani, La riforma del concordato pre-
ventivo: effetti penali, in Riv. trim. pen. ec., 2006, 769 ss.

(17) Cosı̀, D. Pasquariello, La responsabilità penale dei protago-
nisti delle procedure di composizione negoziale della ‘crisi’ d’im-
presa, cit.; M. Zincani, Il nuovo art. 217 bis l.fall.: la ridefinizione
dei reati di bancarotta, in questa Rivista, 2011, 527; A. Alessan-
dri, Profili penalistici delle innovazioni in tema di soluzioni con-
cordate delle crisi d’impresa, cit., 121; F. Giunta, Revocatoria e
concordato preventivo: tutela penale, in Dir. e prat. fall., 2006,
1, 38; L. Troyer, Le responsabilità penali relative alle soluzioni
concordate delle crisi d’impresa, in Riv. dott. comm., 2008, 1,
111. Più possibilisti G.M. Perugini, Nuovi orientamenti nella fase
di ammissione al concordato preventivo, in Dir. Fall., 2007, II,
103 e C. Cassani, La riforma del concordato preventivo: effetti
penali,cit.
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pubblica necessità, dovendosi ritenere la sussistenza
dei requisiti di abilitazione professionale richiesti
dall’art. 28, lett. a) e b), l.fall. (attraverso il rinvio
all’art. 67, terzo comma, lett. d) idonea ad integrare
le condizioni ‘‘soggettive’’ previste dall’art. 359, pri-
mo comma, cod. pen.
Sul versante della condotta astrattamente punibi-
le, è stato osservato come alla relazione redatta ai
sensi dell’art. 161 l.fall. non possa ragionevolmen-
te negarsi un’efficacia probatoria «certificativa»
(‘‘quasi pubblica’’), essendo il documento in que-
stione finalizzato a rendere più agevole (per il tri-
bunale chiamato a sindacare la sussistenza dei pre-
supposti di ammissibilità della domanda di concor-
dato) la prova di dati fattuali giuridicamente rile-
vanti a prescindere dalla predetta attività certifica-
tiva (18).
Nella medesima prospettiva dell’esclusione di una
qualifica soggettiva pubblica, ex art. 357 cod. pen.,
si colloca, infine, quella parte della dottrina che
evidenzia le rilevanti analogie tra la figura del pro-
fessionista incaricato ex art. 161 l.fall. e quella del
revisore societario (19); non potendo, tuttavia, ne-
garsi al riguardo l’oggettiva difficoltà di una impor-
tazione - a corredo sanzionatorio penale di eventua-
li attestazioni false o fraudolente nell’ambito del
concordato preventivo - delle fattispecie criminose
‘‘speciali’’ previste nel recente intervento di riforma
delle società di revisione (v. artt. 27 e 28 D.Lgs. 27
gennaio 2010, n. 39).

6. La natura e la reale funzione
della relazione ex art. 161, comma 3,
l.fall. nella riformata disciplina
del concordato preventivo

A fronte delle sopra richiamate incertezze interpre-
tative, riprendendo quanto accennato in premessa
in ordine alla reale rilevanza del ruolo rivestito dal-
la nuova figura del professionista incaricato dall’im-
prenditore, non può non rilevarsi come il vero sco-
glio nella redazione della relazione ex art. 161 l.fall.
risieda nell’assenza di un paradigma normativo che
individui la struttura e i contenuti della relazione
medesima; avendo, nella prassi, tale lacuna norma-
tiva imposto un’interpretazione basata sull’importa-
zione di principi propri della scienza economico-
aziendalistica, in modo da assumere standards com-
portamentali (20) espressivi di diligenza professio-
nale ed utilizzabili dal tribunale nel giudizio sulla
serietà, completezza e quindi attendibilità della re-
lazione depositata a corredo del piano di concorda-
to (21).

Un primo ed essenziale profilo di incertezza per l’in-
terprete (e soprattutto per il professionista incarica-
to) si ricollega al carattere ambiguo e generico della
terminologia utilizzata dal legislatore, laddove - ri-
chiamando il concetto di dati aziendali (22) (sen-
z’altro non sovrapponibile a quello dei dati contabi-
li dell’impresa) - sembra aver voluto investire il
professionista di una verifica e ‘‘validazione’’ non
solo di dati quantitativi, misurabili secondo indica-
tori numerici, ma anche (e forse soprattutto) di
quelli qualitativi: scelta quest’ultima che, tuttavia,
ha lasciato irrisolta l’incongruenza logica di una
pretesa di attestazione di veridicità di tali dati (nel
senso di una loro oggettiva e formale corrisponden-
za alla realtà), apparendo, invero, alquanto proble-
matico - quanto meno sotto il profilo dell’astratta
rilevanza penale di eventuali condotte di attestazio-
ne ideologicamente false sul punto - riferire tale pa-
rametro di veridicità non ad un enunciato descritti-
vo o constatativo (23), ma a dati fattuali, di per sé,
insuscettibili di semplice rilevazione e registrazione
non influenzate dall’inevitabile utilizzo da parte

Note:

(18) La tesi risulta analiticamente argomentata da L. Troyer, Le
responsabilità penali relative alle soluzioni concordate delle crisi
d’impresa, cit., 121 ss., e sostanzialmente condivisa da R. Bric-
chetti, in Le nuove procedure concorsuali: dalla riforma organica
al decreto correttivo, S. Ambrosini (a cura di), Bologna, 2008,
650 ss.; M. Zincani, Il nuovo art. 217 bis l.fall.: la ridefinizione
dei reati di bancarotta, cit., 527; M. Lanzi, Il professionista incari-
cato della relazione per l’ammissione al concordato preventivo
non è pubblico ufficiale, cit., 1445.

(19) Tale opzione interpretativa è patrocinata, in particolare, da
R. Bricchetti-F. Mucciarelli-G. Sandrelli, Disposizioni penali, in Il
nuovo diritto fallimentare, in A. Jorio-M. Fabiani (diretto da), To-
mo II, cit., 2750; D. Pasquariello, La responsabilità penale dei
protagonisti delle procedure di composizione negoziale della
‘crisi’ d’impresa, cit., 20.

(20) V. Commissione di studio ‘‘Crisi e risanamento di impresa’’,
istituita presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili, documento in data 19 febbraio 2009
Osservazioni sul contenuto delle relazioni del professionista nel-
la composizione negoziale della crisi d’impresa, in questa Rivi-
sta, 2009, 749 ss.

(21) In tali sostanziali termini M. Ferro, La legge fallimentare, Pa-
dova, 2007, 1215; L. Mandrioli, Concordato preventivo: la verifi-
ca del tribunale in ordine alla relazione del professionista, in que-
sta Rivista, 2007, 1228; G. Verna, La relazione professionale
che accompagna il piano di concordato preventivo, in Dir. fall.,
2008, I, 240.

(22) Ragionevolmente da individuarsi in quelli menzionati nella
documentazione allegata alla domanda di concordato e valoriz-
zati a supporto dell’attuabilità del piano di adempimento della
proposta formulata dall’imprenditore in crisi o insolvente ai cre-
ditori.

(23) Per un’esauriente disamina delle maggiori problematiche ri-
collegabili alla struttura dei delitti di falsità ideologica documentale
si rinvia a A. Nappi, Falso e legge penale, Milano, 1999, 107 ss.
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dell’agente di criteri (quali, ad esempio, quelli ri-
chiesti dall’art. 2423 cod. civ. in materia di redazio-
ne del bilancio) non ancorati ad una esplicita e tas-
sativa previsione normativa, ma connotati da profi-
li ‘‘valutativi’’ ontologicamente opinabili sul piano
della corretta applicazione dei principi della tecnica
contabile-aziendalistica (24).
Ne consegue, quale primo corollario, che una mi-
gliore tecnica legislativa avrebbe senz’altro consi-
gliato l’utilizzo del termine attendibilità dei dati
aziendali (e soprattutto dei dati contabili) per una
più coerente delimitazione dell’oggetto e della na-
tura dell’attestazione contenuta nella relazione di
accompagnamento del piano di concordato preven-
tivo; e ciò sull’assorbente rilievo che una certifica-
zione da parte del professionista, condotta secondo i
criteri di analiticità di una revisione contabile, oltre
a non essere in concreto esigibile (stante l’urgenza
nell’espletamento dell’incarico), non è richiesta né
dal tenore letterale, né dalla ratio dell’art. 161
l.fall. (25).
In tale prospettiva di interpretazione teleologica
della norma, l’endiadi «dati aziendali» (ai quali va
riferita l’attestazione di veridicità) e «piano» (ogget-
to specifico di contestuale attestazione di fattibilità)
sembra rinvenire - come desumibile dalla struttura
e dalla ratio dell’art. 161 l.fall. (da interpretare in
coerenza sistematica con gli artt. 162 e 163 l.fall.) -
la propria sintesi precettiva (e nel contempo i pro-
pri limiti applicativi sotto il profilo degli effetti giu-
ridici ad essa ricollegabili nel riformato tessuto nor-
mativo del concordato preventivo) laddove dovero-
samente rapportata ai soggetti destinatari ‘finali’
della prestazione (di natura contrattuale/privatisti-
ca) richiesta al professionista incaricato dall’im-
prenditore: destinatari da individuarsi nei creditori
potenzialmente concorsuali, titolari - ancorché as-
senti nella preliminare fase procedimentale deputa-
ta al riscontro della sussistenza dei presupposti di
ammissibilità della domanda di concordato - di un
vero e proprio diritto soggettivo ad essere corretta-
mente ‘informati’ su tutti gli elementi fattuali e va-
lutativi dedotti a fondamento della concreta attua-
bilità e ragionevolezza della proposta di risoluzione
negoziale dello stato di crisi o di insolvenza del co-
mune debitore (26). A fronte di tale concreto at-
teggiarsi del vero e principale ‘‘interesse’’ dei credi-
tori, appare allora ragionevole assegnare, nell’eco-
nomia dell’obbligo «asseverativo» delineato nel-
l’art. 161, un ruolo centrale (e di fatto assorbente)
al giudizio sulla fattibilità del piano, rispetto al qua-
le, a ben vedere, l’attestazione (rectius: la rigorosa
verifica) della veridicità dei dati contabili, econo-

mici e finanziari (nei termini prospettati e docu-
mentati, ex art. 161, comma 2, lett. a, b, c, d, a
supporto della domanda di concordato) finisce per
assumere la rilevanza di una prodromica e strumen-
tale attestazione (anch’essa in parte valutati-
va) (27) non dotata di autonoma valenza probato-
ria secondo il tassativo parametro normativo sotte-
so alla punibilità delle fattispecie delittuose di falsi-
tà ideologiche previste dagli artt. 479, 480, 481 e

Note:

(24) Tale fondamentale profilo di criticità del dato normativo di ri-
ferimento risulta colto e sviluppato con argomentazioni piena-
mente condivisibili, da G. Verna, La relazione professionale che
accompagna il piano di concordato preventivo, cit., 233 ss. Pur
non potendo escludersi, in maniera assoluta, che gli enunciati
‘valutativi’ possano assolvere ad una funzione informativa e pos-
sano dirsi veri o falsi, nelle ipotesi in cui intervengano in contesti
che implicano l’accettazione di parametri di valutazione normati-
vamente determinati o, comunque, tecnicamente indiscussi (co-
me previsto, ad esempio, nell’art. 2621 cod. civ.). Quando faccia
riferimento a criteri predeterminati, infatti, la valutazione è un
modo di rappresentare la realtà analogo alla descrizione o alla
constatazione, sebbene l’ambito di una sua possibile qualifica-
zione in termini di verità o di falsità sia variabile e risulti, di rego-
la, meno ampio, dipendendo dal grado di specificità e di elastici-
tà dei criteri di riferimento.

(25) Come, del resto, rilevato (anche se incidentalmente e prima
delle modifiche apportate dal D.Lgs. 169/2007) anche da una
parte della giurisprudenza di merito, laddove ha ritenuto la ‘‘so-
stanziale attendibilità della situazione patrimoniale e finanziaria
della società come rappresentata dall’organo gestorio’’ garanzia
informativa idonea ad indirizzare la valutazione del ceto credito-
rio sulla convenienza della proposta concordataria: cfr. App. Tori-
no, 19 giugno 2007, in questa Rivista, 2007, 1319.

(26) In tali sostanziali termini anche: G. Verna, La relazione pro-
fessionale che accompagna il piano di concordato preventivo,
cit., 236 ss, il quale evidenzia che ‘‘il giudizio di fattibilità del pia-
no è un giudizio professionale di alta probabilità che il soddisfa-
cimento dei creditori, che col piano si intende perseguire, possa
realizzarsi, e quindi è un giudizio di ragionevolezza. Si tratta di
un giudizio caratterizzato da discrezionalità, non assoluta, ma
tecnica, ovvero vincolata ai principi della tecnica professionale,
a cui occorre fare riferimento. Si tratta, altresı̀, di un giudizio
complesso che, pur presentando l’alea che accompagna ogni
previsione di eventi futuri, possa ritenersi fondatamente attendi-
bile e consapevolmente espresso.’’.

(27) Una emblematica conferma in tal senso è offerta proprio
dalla fattispecie concreta decisa dalla sentenza in commento,
nella quale in definitiva l’ipotesi accusatoria (avallata dai consu-
lenti del pubblico ministero ed in netto contrasto con la tesi di-
fensiva) risultava incentrata sull’erroneità (per violazione del prin-
cipio previsto dall’art. 2425 bis, comma 4, cod. civ.) dell’omessa
‘‘contabilizzazione’’ - nel bilancio di liquidazione e nella situazio-
ne patrimoniale aggiornata ex art. 160, comma 2, lett. a), l.fall. -
della plusvalenza attiva riferita al pagamento anticipato del maxi-
canone relativo al contratto di leasing: errore contabile che sa-
rebbe stato consapevolmente ratificato dall’imputato con il rila-
scio dell’attestazione ‘‘omissiva’’ non veritiera sulla reale situa-
zione patrimoniale alla data di presentazione della domanda di
concordato preventivo (‘‘..Errato fu dunque l’azzeramento del ri-
sconto attivo con addebito dell’intero ammontare sul conto eco-
nomico in quanto il contratto era stato trasferito all’affittuaria,
perché in realtà, a fronte dell’azzeramento doveva essere iscrit-
to un corrispondente credito verso S. M. s.p.a....’’: p. 14 ss. del-
la sentenza).
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483 cod. pen. (28); considerando, altresı̀, che il
consenso dei creditori si forma sul piano e non sulla
veridicità dei dati contabili, non avendo il legisla-
tore della riforma inteso condizionare l’effetto esde-
bitatorio del concordato ad una regolare tenuta del-
la contabilità (29).

7. Attestazione della veridicità
dei dati aziendali e principio di legalità
nel diritto penale

Una lettura riduttiva della rilevanza probatoria
autoreferenziale (non) riconoscibile all’attestazione
di veridicità dei dati aziendali (30), allo stato appa-
re la più coerente con la reale funzione assegnata
dal legislatore della riforma alla relazione ex art.
161, comma 3, l.fall. nel più ampio contesto di tu-
tela del «consenso informato» del ceto creditorio
sulla proposta di concordato. In tale prospettiva, ri-
chiamando quanto già evidenziato in apertura della
presente nota, non può non prendersi atto di come
l’orientamento espresso nelle prime pronunce del
giudice di legittimità (31) vada ormai consolidan-
dosi nel senso di riconoscere il fondamentale ruolo
di vero ‘tutore’ del bene giuridico in questione alla
figura del commissario giudiziale, al quale, infatti, la
legge (artt. 172 e 173 l.fall.) attribuisce il compito
di garantire - in via doverosamente autonoma ed
eventualmente in contrasto con le omologhe verifi-
che e valutazioni contenute nella relazione redatta
dal privato professionista - che la proposta di con-
cordato sia seria, che non abbia finalità dilatorie,
che la documentazione prodotta dal debitore costi-
tuisca la base di partenza delle sue indagini e valu-
tazioni, che i dati soggetti alla valutazione dei cre-
ditori siano completi, attendibili e veritieri, ponendo i
creditori medesimi in condizione di esprimersi sul-
l’approvazione della proposta (32); relegando, di
fatto, la rilevanza giuridica della relazione redatta
dal professionista incaricato dall’imprenditore nei
ristretti confini di un mero supporto documentale
di ‘ragionevolezza’ del piano di concordato ai fini
dell’adozione del provvedimento di apertura della
procedura da parte del tribunale, tuttora titolare di
non trascurabili poteri di sindacato (anche) sulla
«....non manifesta inadeguatezza, prima facie, della
relazione del professionista che accerti la fattibilità
del piano; fermo restando che la sede naturale per
la verifica, funditus, della veridicità dei dati è la
successiva relazione particolareggiata del commissa-
rio giudiziale» (33); senza dimenticare il connesso
dovere del commissario giudiziale (nominato dal
tribunale) di dare immediata notizia al giudice dele-

gato degli eventuali atti di frode menzionati all’art.
173 l.fall. e rilevati nel corso della «radiografia»
della trascorsa gestione, e che potranno condurre il
tribunale - in presenza di un’iniziativa dei creditori
o del P.M. ed accertato il presupposto oggettivo
dello stato d’insolvenza - a dichiarare il fallimento.
In tale solco argomentativo, incentrato sulla indivi-
duazione del bene giuridico tutelato - quale parametro
selettivo delle condotte connotate da concrete po-
tenzialità offensive (del bene medesimo) (34) e,

Note:

(28) Sotto tale profilo appaiono illuminanti e condivisibili le os-
servazioni di A. Nappi, Falso e legge penale, cit., 115. Secondo
l’Autore ‘‘il significato dell’attestazione dipende in misura deter-
minante dal contesto normativo in cui si inserisce. Questo con-
testo, quindi, definendo la rilevanza giuridica di alcuni fatti, li in-
dividua anche come i soli rispetto ai quali si determina un’aspet-
tativa di conformità dell’attestazione. È il contesto normativo a
definire il significato dell’enunciato ed è tale significato che indi-
vidua i fatti stessi cui l’attestazione deve corrispondere. È la for-
mula legislativa che impone di considerare l’attestazione nel
suo concreto significato di comunicazione, anziché in quello let-
terale astratto, condizionando la punibilità del fatto, non a inaf-
ferrabili obblighi legali di attestazione, bensı̀ all’idoneità della di-
chiarazione a ledere la fede pubblica..’’.

(29) L’osservazione è di G. Bozza, Il vecchio, l’attuale e (forse) il
prossimo art. 173, ult. parte, della legge fallimentare, in questa
Rivista, 2007, 694.

(30) Sul punto si rinvia alle condivisibili osservazioni critiche di
G. Bozza, Il sindacato del tribunale sulla fattibilità del concordato
preventivo, in questa Rivista, 2011, 184, laddove evidenzia che
‘‘..la relazione del professionista ha una attendibilità minore di
quella di una consulenza di parte che, ancorché asseverata con
giuramento raccolto dal cancelliere, costituisce nel giudizio ordi-
nario pur sempre una mera allegazione difensiva, nel mentre
quella in esame non deve passare nemmeno per tale impegno
giurato . Si può enfatizzare quanto si vuole il ruolo di tale profes-
sionista, ma egli è soltanto un privato che effettua (in una posi-
zione sostanziale di insufficiente autonomia e indipendenza) una
prestazione professionale per conto di un imprenditore non an-
cora sottoposto ad alcuna procedura concorsuale...’’.

(31) La valorizzazione del compito del commissario giudiziale,
quale contrappeso anche del depotenziamento del ruolo di con-
trollo del tribunale, è affermata in particolare da: Cosı̀, Cass. 25
ottobre 2010, n. 21860, cit.; nonché da G. Bozza, Il vecchio, l’at-
tuale e (forse) il prossimo art. 173, ult. parte, della legge falli-
mentare, cit., 689; B. Conca, sub art. 172, in A. Jorio (diretto
da), Il nuovo diritto fallimentare, cit., 2451.

(32) G. Lo Cascio, Concordato preventivo: incerti profili interpre-
tativi, cit., 12.

(33) Cosı̀, Cass., 15 settembre 2011, n. 18864, cit.

(34) In sintonia con le prime ed ‘‘evolutive’’ aperture interpretati-
ve manifestate di recente dal massimo organo di nomofilachia
del nostro ordinamento, nel senso del riconoscimento della na-
tura ‘‘plurioffensiva’’ dei delitti contro la fede pubblica, fondato
sulla basilare considerazione (di carattere logico, prima ancora
che giuridico) che il falso non è mai, o quasi mai, fine a se stes-
so: che non si falsifica per falsificare, ma per conseguire un ri-
sultato che sta al di là della falsificazione, e che risulta in concre-
to lesivo di un interesse ulteriore rispetto a quello (impalpabile)
della ‘‘fede pubblica’’: cfr. Cass. pen., sez. un., 25 ottobre 2007,
n. 46982, in Dir.pen. e proc., 2008, 1128 ss., con nota di com-

(segue)
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nel contempo, come principale strumento di garan-
zia della tipicità delle fattispecie penalmente rilevan-
ti - risulta alquanto problematico non rilevare la
mancanza di una perfetta osmosi strutturale tra
l’art. 481 cod. pen. (e, più in generale, dei delitti di
falsità ideologica documentale) e l’obbligo di atte-
stazione della veridicità dei dati aziendali previsto
nell’art. 161, comma 3, l.fall.: obbligo la cui generi-
cità descrittiva - unitamente alla sopra evidenziata
delimitazione della reale rilevanza giuridica nell’am-
bito del più generale attuale contesto normativo di
riferimento (sia civile che penale) - non tollera
‘‘strappi’’ interpretativi in contrasto con il principio
di «legalità» che permea il diritto penale, e che ri-
sulta presidiato da inderogabili garanzie sia a livello
costituzionale (art. 25 Cost.) che comunitario (art.
7 CEDU), non solo nella sua dimensione formale
(nullum crimen sine lege), ma anche nella sua di-
mensione evolutiva di natura ‘sostanziale’ in via di
consolidamento nell’interpretazione della Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo e in quella della Corte
di giustizia delle Comunità europee (35).

8. Cenni sul parallelo regime
di responsabilità penale configurabile
con riferimento alle attestazioni ex artt. 67,
comma 3, lett. d) e 182 bis l.fall.

Pur nei limiti di trattazione imposti dalla specifica
questione oggetto del presente commento, non può
non rilevarsi come l’approdo ermeneutico raggiunto
in ordine alla posizione del professionista ex art.
161, comma 3, l.fall. richiami profili di sovrapponi-
bilità tra il regime di responsabilità penale applica-
bile al citato professionista e quello in astratto con-
figurabile in capo alle omologhe figure professionali
- accomunate (a seguito dell’intervento ‘‘corretti-
vo’’ attuato con il D.Lgs. 169/2007) dalla previsio-
ne dei medesimi requisiti di nomina - dell’incarica-
to della redazione dell’attestazione della «ragione-
volezza del piano» idoneo a consentire il risana-
mento dell’esposizione debitoria e ad assicurare il
riequilibrio della situazione finanziaria, ai sensi del-
l’art. 67, terzo comma, lett. d), l.fall., e della rela-
zione sulla «attuabilità» dell’accordo di ristruttura-
zione dei debiti, con particolare riferimento alla sua
idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei cre-
ditori estranei, ai sensi dell’art. 182 bis l.fall. Al ri-
guardo, la dottrina maggioritaria ha evidenziato che
il contenuto di tali attestazioni, pur risultando for-
malmente diverso, in realtà coincide perché consi-
ste in un giudizio di idoneità del piano nelle tre di-

verse procedure alle quali il debitore decide di ri-
correre a vantaggio della sua impresa (36).
In particolare, se da un lato può condividersi il ri-
lievo della sostanziale omogeneità (ancorché da ri-
tenersi normativamente limitata al ‘‘giudizio’’ sul-
l’attuabilità dell’accordo e sulla fattibilità del piano) del
contenuto dell’obbligo asseverativo previsto nel-
l’art. 182 bis e nell’art. 161, comma 3, l.fall. e,
quindi, del correlativo e sopra evidenziato (contro-
verso) sistema di rilevanza penalistica di eventuali
condotte di dolosa ‘‘falsificazione’’ delle relazioni re-
datte a supporto, rispettivamente, dell’accordo di ri-
strutturazione dei debiti e del piano di concordato,
dall’altro lato, maggiori profili di incoerenza siste-
matica (e di irragionevolezza intrinseca) lascia resi-
duare l’opzione interpretativa, incentrata sulla diffe-
renziazione della posizione del professionista incari-
cato della redazione del piano di cui all’art. 67,
comma 3, lett. d), l.fall., laddove - valorizzando l’e-
splicito richiamo dell’art. 2501 bis, comma 4, cod.
civ. (e, quindi, indirettamente, degli artt. 2501 se-
xies cod. civ. e dell’art. 64 cod. proc. civ.) (37) -

Note:

(segue nota 34)

mento di S. De Flammineis, La plurioffensività dei reati di falso
tra normativa attuale e prospettive di riforma.
In dottrina, sull’argomento si rinvia alle lucide e pienamente
condivisibili osservazioni di G. Cocco, Il falso bene giuridico della
fede pubblica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, 68 ss.

(35) Per una esauriente disamina dei principali problemi posti
dall’applicazione del principio di legalità penale in ambito comu-
nitario si rinvia all’interessante contributo di G. De Amicis, Il
principio di legalità penale nella giurisprudenza delle Corti Euro-
pee, in www.europeanrights.eu, 2010, il quale evidenzia, in par-
ticolare, come l’abbandono, nella giurisprudenza comunitaria, di
una visione strettamente ‘‘formale’’ della legalità e l’opzione
espressa per una concezione di natura maggiormente ‘‘sostan-
ziale’’ del principio di legalità non possano in ogni caso prescin-
dere dall’applicazione dei criteri fondamentali della conoscibilità
della norma penale - in modo da consentire al cittadino di sape-
re in anticipo e con precisione se la sua condotta è penalmente
rilevante o meno - e della ragionevole prevedibilità delle sue
conseguenze sanzionatorie.

(36) In tal senso E. Ceccherini, La qualificazione, l’indipendenza
e la terzietà del professionista attestatore negli istituti concor-
suali di gestione della crisi d’impresa e le diverse tipologie di re-
lazioni o attestazioni, in Dir.fall., 2011, I, 299 ss.; G. Savioli, L’at-
testazione del professionista nelle procedure di composizione
delle crisi d’ impresa, in questa Rivista, 2010, 272 ss.; nonché,
in una chiave di lettura specificamente incentrata sulla delimita-
zione dei differenziati e correlativi profili di responsabilità civile
del professionista attestatore: S. Fortunato, La responsabilità ci-
vile del professionista nei piani di sistemazione delle crisi d’im-
presa, ivi, 2009, 889 ss.

(37) Con particolare riferimento alla previsione di una ‘‘designazio-
ne’’ dell’esperto da parte del tribunale nelle ipotesi di piani di risa-
namento ex art. 67 l.fall. predisposti da società per azioni o in ac-
comandita per azioni: v. G. Insolera, Riflessi penalistici della nuova
disciplina del concordato preventivo e fattispecie penali, cit.
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evidenzia la plausibilità di un’applicazione dell’art.
373 cod. pen. oppure, nelle ipotesi di colpa grave
del professionista, la configurabilità della speciale
fattispecie contravvenzionale prevista dal citato art.
64 cod. proc. civ. In tale prospettiva, si è altresı̀ so-
stenuta - argomentando dal mancato espresso ri-
chiamo dell’art. 2501 bis, comma 4, cod. civ. negli
artt. 182 bis che nell’art. 161, comma 3, l.fall. e dal-
l’assenza di una fase procedimentale di ‘controllo’
giurisdizionale (anche indiretto) dell’attività del
professionista incaricato del rilascio dell’attestazio-
ne di ragionevolezza del piano, ai sensi dell’art. 67,
terzo comma, lett. d), l.fall. - la coerenza di una
maggiore severità di tale differente trattamento san-
zionatorio penale configurabile (esclusivamente) a
carico del predetto professionista (rispetto ai ‘‘colle-
ghi’’ attestatori nel concordato preventivo e negli
accordi di ristrutturazione dei debiti) (38).

9. Le prospettive (rectius: speranze)
di riforma del diritto penale fallimentare

In conclusione, ad ulteriore supporto della plausibi-
lità degli spunti di riflessione che si è tentato di of-
frire con il presente contributo - nel senso della so-
stanziale impraticabilità di soluzioni interpretative
incentrate sulla ritenuta applicabilità delle fattispe-
cie codicistiche in tema di falsità documentali a tu-
tela del bene giuridico ‘‘speciale’’ (radicalmente ri-
modellato dal legislatore della riforma della legge
fallimentare) rappresentato dal diritto dei creditori
concorsuali ad essere, sin dalla fase di apertura della
procedura, correttamente informati in funzione di
una libera e consapevole autodeterminazione sulla
convenienza della proposta di concordato preventi-
vo - deve evidenziarsi come la sedimentazione (ri-
velatasi senz’altro non agevole) della prassi giuri-
sprudenziale di legittimità formatasi negli ultimi an-
ni sugli snodi interpretativi (connotati da maggiore
criticità applicativa) del plurinovellato istituto del
concordato preventivo abbia restituito un dato di
fondo, puntualmente segnalato (già all’indomani
del varo della mini-riforma ‘‘a tappe’’ della legge
fallimentare, iniziata con la l. n. 80 del 2005) dalla
più attenta dottrina in materia, e, purtroppo, non
colto (o forse consapevolmente ignorato) dal legi-
slatore: la coerenza sistematica di un istituto - non
completamente emancipato dalle garanzie di ‘‘pro-
cedimentalizzazione’’ giurisdizionale (sulle quali ri-
sulta ancora parametrata la disciplina positiva del
concordato preventivo) (39) e che deve ritenersi
incentrato sulla ricerca di un punto di equilibrio tra
esigenze di tutela effettiva dei diritti dei soggetti ti-

tolari di ragioni creditorie potenzialmente concor-
suali (quali effettivi e diretti destinatari delle più
variegate proposte di risoluzione ‘‘negoziata’’ delle
situazioni di crisi e di insolvenza del comune debi-
tore) e l’innegabile ridimensionamento dei vecchi e
più ampi margini di intervento ‘‘tutorio’’ officioso
da parte del giudice - non può, ormai, prescindere
da una più rigorosa verifica (auspicabilmente, già
‘‘a monte’’ da parte del committente/imprenditore
insolvente) delle capacità e dell’autorevolezza pro-
fessionale (40) dei soggetti incaricati della redazio-
ne della relazione ex art. 161, comma 3, l.fall., e
quindi, dalla condivisione di opzioni interpretative
ispirate ad una sempre maggiore ‘‘responsabilizzazio-
ne’’ di tale figure professionali; e ciò, in funzione di
una efficace risposta sanzionatoria alle eventuali
condotte di inadempimento degli obblighi contrat-
tualmente assunti con l’accettazione dell’incarico
professionale, non solo in chiave meramente risar-
citoria civilistica, ma anche sotto il profilo della re-
sponsabilità personale penale, almeno nelle ipotesi
patologiche più gravi, accertate, ad esempio, in for-
mali provvedimenti di revoca dell’ammissione al
concordato ex art. 173 l.fall.
Del resto, dell’urgenza di una rielaborazione in
chiave penalistica sostanziale e processuale delle ri-
formate previsioni della disciplina fallimentare ri-
sulta, ormai da alcuni anni, ben consapevole lo
stesso legislatore, come desumibile dall’avvenuta
presentazione alla Camera dei deputati (già nell’ot-
tobre 2008) del D.d.l. n. 1741, che alla lett. h) del-
l’art. 2 (per quel che rileva ai fini della presente di-
samina), prevede, quale specifico criterio attuativo
della «Delega al governo per la riforma della disciplina

Note:

(38) Cosı̀ G. Cocco, Esenzioni dai reati di bancarotta nel ‘‘nuo-
vo’’ art. 217-bis della legge fallimentare, in Leg. Pen., 2011, 18;
nonché in termini dubitativi L. Troyer, Le responsabilità penali
relative alle soluzioni concordate delle crisi d’impresa, cit., 120
ss.; G. Schiavano, Il professionista «attentatore» nelle soluzioni
concordate delle crisi di impresa: la sua qualifica penalistica, in
Riv. trim. dir. pen. ec., 2010, 271.

(39) Per un’attenta ed esauriente disamina della delicata proble-
matica relativa all’individuazione del ruolo che è chiamato a svol-
gere oggi il giudice nella crisi d’impresa si rinvia a A. Patti, Crisi
di impresa e ruolo del giudice, Milano, 2009.

(40) V. in tal senso le osservazioni critiche di A. Patti, Il sindaca-
to dell’autorità giudiziaria nella fase di ammissione, in questa Ri-
vista, 2006, 1019 (‘‘i creditori possono soltanto confidare princi-
palmente nella competenza, nell’onestà e nell’effettiva autono-
mia professionale dell’esperto...’’) nonché G. Bozza, Il sindacato
del tribunale sulla fattibilità del concordato preventivo, cit., 183,
(‘‘...il sistema non garantisce una selezione tale da assicurare,
non tanto una elevata professionalità, quanto la indipendenza
del professionista incaricato di redigere la relazione di cui all’art.
161...’’).
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penale fallimentare», l’introduzione - peraltro, nel ci-
tato D.d.l., ‘‘soggettivamente’’ riferita al solo im-
prenditore che chieda di essere ammesso al concor-
dato preventivo (con seri dubbi sull’eventuale
estensibilità della previsione anche al professionista
incaricato dell’attestazione ex art. 161, comma 3,
l.fall.) (41) - del delitto di ‘‘falsa esposizione di dati o
di informazioni o altri comportamenti fraudolenti’’,
consistente: 1) nell’esposizione di informazioni false
o nell’omissione di informazioni imposte dalla legge
per l’apertura della procedura di concordato pre-
ventivo al fine di potervi accedere ...’’.
In tale prospettiva de iure condendo, i margini di di-
screzionalità legislativa per un (ormai) improcasti-
nabile intervento sul versante della sanzionabiltà
anche in sede penale di tali condotte «ingannato-
rie» (eziologicamente riconducibili all’opera del
soggetto in possesso dei requisiti di qualificazione
professionale indicati nell’art. 67, comma 3, lett. d,
l.fall.) si presentano in astratto piuttosto ampi; tut-
tavia, sia consentito evidenziare quelli che prima fa-
cie potrebbero essere individuati quali elementi co-
stitutivi di base a garanzia della intrinseca ragione-
volezza di un’ipotetica fattispecie penale, modellata
sulla ratio punitiva delle fattispecie previste dal
combinato disposto degli artt. 64 cod. proc. civ. e
373 cod. pen. (al fine di colmare l’evidenziato at-
tuale deficit di tipicità penalmente rilevante ricolle-
gabile all’inevitabile contenuto valutativo/attestativo
della relazione redatta ai sensi dell’art. 161 l.fall.), e
strutturata: a) in termini di ‘‘specialità’’ ex art. 15
c.p. rispetto alle ipotesi disciplinate, in via genera-
le, nel capo III del Titolo VII, Libro II, del codice
penale; b) adattando il paradigma dei reati ‘propri’
di pura condotta (commissiva od omissiva), specifi-
camente riferibili alla figura del professionista inca-
ricato dell’attestazione ex art. 161, comma 3, l.fall.,
la cui nomina da parte dell’imprenditore (a diffe-
renza di quanto previsto dall’attuale discipli-
na) (42) dovrebbe essere affrancata da qualsiasi so-
spetto di ‘‘conflittualità’’ rispetto agli interessi del
ceto creditorio concorsuale, a garanzia di una posi-
zione di effettiva indipendenza ed imparzialità pro-
fessionale; c) prevedendo la punibilità a titolo di
dolo specifico delle condotte finalizzate ad offende-
re il bene giuridico tutelato, da individuarsi nella li-
bera e corretta autodeterminazione in ordine alle
modalità e alla misura di soddisfacimento dei propri
diritti da parte del creditori concorsuali destinatari
della proposta di concordato preventivo; d) attra-
verso la eventuale previsione di una circostanza ag-
gravante qualora dalla condotta posta in essere dal
professionista consegua l’ammissione alla procedura

di concordato preventivo (mutuando, al riguardo,
la struttura normativa della speciale fattispecie di
falsità punita dall’art. 95, D.p.r. 115/2002).
Nell’attesa della tanto agognata riforma organica
del diritto penale fallimentare, resta attuale la disin-
cantata constatazione (già espressa in una prece-
dente occasione sulle pagine di questa Rivista) (43)
della persistente ed ingiustificata inerzia del legisla-
tore nell’attuazione della «certezza del diritto» qua-
le valore fondamentale di ogni moderno ordina-
mento giuridico: si evidenziava allora (richiamando
quanto autorevolmente osservato oltre duecento
anni fa da Cesare Beccaria) (44), e non può che
confermarsi oggi di fronte all’impegno ermeneutico
comunque profuso dai giudici di merito, come le
‘‘semplici e le facili leggi’’, purtroppo, siano ancora
quelle o meno conosciute o (più spesso) quelle me-
no volute.
Sullo sfondo rimane, tuttavia, l’ottimistico auspicio
che il futuro legislatore, ispirandosi ai principi di le-
galità e di offensività, sappia almeno cogliere il fon-
damentale ruolo di garanzia che potrebbe essere
svolto da tali strumenti teorici, sia ai fini di un effi-
cace contrasto di eventuali spinte ‘‘eticizzanti’’ al-
l’interno della legge stessa, sia (e soprattutto) quale
guida sicura offerta al giudice penale per consentir-
gli di non derogare, nella decisione delle singole
fattispecie concrete, al fondamentale dovere di ri-
fuggire da ogni tentazione (anche subdola) di puni-
zione di condotte solo eticamente riprovevoli o cen-
surabili (45).

Note:

(41) In tal senso la risoluzione 20 gennaio 2010 del C.S.M., Valu-
tazioni sul testo del d.d.l. n. 1741, nonché P. Celentano e L. Fof-
fani, in Resoconto stenografico-indagine conoscitiva in relazione
all’esame del disegno di legge n. 1741 - seduta del 20 aprile
2010 Commissioni riunite II e X della Camera dei Deputati.

(42) Contenendo l’attuale art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. il ri-
chiamo dei requisiti di nomina (comuni al curatore) previsti dal-
l’art. 28, lett. a) e b), con esclusione, quindi, delle cause ostative
individuate nell’ultimo comma del citato articolo. Sull’avvertita
esigenza di «terzietà» del professionista/attentatore: cfr. Cass.,
4 febbraio 2009, n. 2706, in Foro it., 2009, I, 2370; Cass., 29 ot-
tobre 2009, n. 22927, in questa Rivista, 2009, 1385 ss.

(43) F. Tetto, Il concetto di imprenditore «fallibile» penalmente
rilevante e vicende successorie di norme extrapenali ex art. 2
c.p., in questa Rivista, 454 ss.

(44) C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, Milano, 2007, 99.

(45) F. Carnelutti, L’equità nel diritto penale, in Riv. dir. proc.
civ., 1935, 105 ss.; M. Caterini, Lo strabismo deeticizzante del
legislatore penale economico: è forse vero che l’etica vale solo
per i poveri e gli stupidi?, in Aa.Vv., L’etica nel mercato, Padova,
2011, 159 ss.; L. Ferrajoli, L’etica della giurisprudenza penale, in
Quest. Giust., 1999, 483 ss.
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Sottoscrizione del debitore

Fase anticipatoria degli accordi

Tribunale di Terni, 2 dicembre 2011 - Pres. Rainone - Rel. Vella - A. G.

Accordi di ristrutturazione - Proposta - Misure cautelari - Istanza - Sottoscrizione del debitore - Necessità

(c.p.c. artt. 669 sexies, 669 octies, 669 terdecies, 2501 bis; legge fallimentare artt. 67, 161, 168, 182 bis, comma 6;
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46)

L’istanza con la quale, a norma dell’art. 182 bis, sesto comma, l.fall., l’imprenditore chiede, in via anticipatoria
rispetto al deposito degli accordi, che il tribunale disponga l’inibizione delle azioni esecutive e cautelari e del-
l’acquisto di titoli di prelazione non concordati deve essere sottoscritta dal debitore.

Accordi di ristrutturazione - Proposta - Fase anticipatoria - Incompletezza o irritualità della documentazione - Facoltà del
tribunale di accordare un termine per l’integrazione - Configurabilità

(c.p.c. artt. 669 sexies, 669 octies, 669 terdecies, 2501 bis; legge fallimentare artt. 67, 161, 168, 182 bis, comma 6;
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46)

Nel procedimento della fase preventiva degli accordi ristrutturazione dei debiti, nel caso in cui il tribunale, ad
esito di verifica sommaria, riscontri incompletezze o irregolarità dell’istanza o degli allegati, può concedere un
termine per l’integrazione, analogicamente a quanto disposto ex art. 162 l.fall. in materia di concordato pre-
ventivo.

Accordi di ristrutturazione - Proposta - Fase anticipatoria - Pubblicazione nel registro delle imprese - Richiesta di autoriz-
zazione alla temporanea omissione - Assegnazione di termine da parte del tribunale - Legittimità

(c.p.c. artt. 669 sexies, 669 octies, 669 terdecies, 2501 bis; legge fallimentare artt. 67, 161, 168, 182 bis, comma 6;
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46)

Nel procedimento per la fase preventiva degli accordi di ristrutturazione dei debiti, il debitore può chiedere
che il tribunale lo autorizzi a non provvedere immediatamente alla pubblicazione dell’istanza presso il registro
delle imprese assegnando all’uopo un successivo termine.

Il Tribunale (omissis).
Visto il ricorso ex art. 182 bis, comma 6, l.fall., deposita-
to in data odierna da A. G., quale titolare dell’omonima
impresa individuale con sede legale in Narni Scalo
(TR), v. X 440, p.i. 00000000000, volto ad ottenere,
‘‘previa convocazione delle parti’’, ‘‘in via preliminare ed ur-
gente’’, ‘‘la sospensione delle azioni esecutive’’ promosse da
Equitalia Centro s.p.a. in data 17.11.11 (pignoramenti
presso terzi) e il ‘‘divieto di iniziare o proseguire le azioni
cautelari o esecutive intraprese e di acquisire titoli di
prelazione se non concordati, autorizzando espressamen-
te l’operatività dei conti correnti aperti dall’istante pres-
so le Poste Italiane e la Cassa di Risparmio di Lucca, Pi-
sa e Livorno, al fine di consentire all’istante la prosecu-
zione dell’attività di impresa sino alla definizione del
procedimento di ristrutturazione del debito’’, nonché
‘‘assegnare un termine per il deposito della transazione
fiscale, dell’accordo di ristrutturazione definitivo e della
relazione di attestazione’’, e infine ‘‘concedere un termi-
ne di 15 giorni lavorativi per depositare la predetta

istanza al registro delle Imprese ai fini della relativa iscri-
zione’’;
Udita la relazione del Giudice Delegato;
Considerato:
– che, prima di fissare con decreto l’udienza di compari-
zione del debitore istante e dei creditori, entro il termine
di giorni 30 dal deposito dell’istanza, il Tribunale deve
verificare la completezza della documentazione deposita-
ta (art. 182 bis, comma 7, l.fall.);
– che ai sensi dell’art. 182 bis, comma 6, l.fall. l’impren-
ditore è tenuto a depositare:
1) ‘‘la documentazione di cui all’art. 161, primo e secon-
do comma’’;
2) ‘‘una proposta di accordo corredata da una dichiara-
zione dell’imprenditore, avente valore di autocertifica-
zione, attestante che sulla proposta sono in corso tratta-
tive con i creditori che rappresentano almeno il sessanta
per cento dei crediti’’;
3) ‘‘una dichiarazione del professionista avente i requisiti
di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la
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idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare il re-
golare pagamento dei creditori con i quali non sono in
corso trattative o che hanno comunque negato la pro-
pria disponibilità a trattare’’;
Rilevato:
1.a) che il primo comma dell’art. 161 l.fall. prescrive
che sia presentato un ricorso ‘‘sottoscritto dal debitore’’,
mentre nel caso di specie il ricorso è sottoscritto solo dal
suo difensore, in forza di procura speciale rilasciata a
margine dello stesso;
1.b) che il secondo comma dell’art. 161 l.fall. prescrive
che siano allegati al ricorso: a) ‘‘un’aggiornata relazione
sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria
dell’impresa’’, mentre la relazione allegata risale al
31.12.10 e non può dunque dirsi aggiornata, fotografan-
do l’impresa in una situazione ormai risalente di quasi
un anno; b) ‘‘uno stato analitico ed estimativo delle atti-
vità e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazio-
ne dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione’’, men-
tre nel caso di specie, in mancanza sia di un separato sta-
to analitico che di un apposito elenco nominativo, i re-
lativi dati risultano indistintamente inclusi all’interno,
rispettivamente, della situazione aggiornata al 31.12.10 -
come visto non qualificabile come ‘‘aggiornata’’- e della
‘‘proposta modificativa ed integrativa della transazione
fiscale’’ datata 29.3.11 (all. 7), la quale però non è più
attuale, in quanto soggetta alle modifiche in corso, su ri-
chiesta dell’Agenzia delle Entrate in data 19.10.11
(all.8), alla luce dei nuovi debiti tributari e privilegi fi-
scali introdotti con il D.L. n. 98/11; c) ‘‘l’elenco dei tito-
lari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in
possesso del debitore’’, elenco che invece non è dato rin-
venire in atti;
2) che la proposta di accordo non è corredata dalla di-
chiarazione dell’imprenditore, avente valore di autocerti-
ficazione (evidentemente ai sensi degli artt. 45 e 46
D.P.R. 445/00, con conseguente attestazione di consape-
volezza delle responsabilità penali per false dichiarazioni)
in ordine ai creditori con i quali sono in corso trattative,
la quale appare comunque necessaria -sebbene dalla do-
cumentazione prodotta risultino le trattative in corso
con il creditore Agenzia delle Entrate, portatore di credi-
ti superiori al 60% dell’ammontare complessivo- se non
altro al fine di individuare i creditori da pagare regolar-
mente, in quanto estranei o contrari alle trattative;
3.a) che non emerge dagli atti il possesso, da parte del
professionista attestatore, rag. L. B., iscritta all’ODCEC
di Roma, dei requisiti di cui all’articolo 67, comma 3,
lett. d), l.fall., con particolare riferimento alla iscrizione
nel registro dei revisori contabili;
3.b) che la attestata idoneità della proposta, se accettata,
ad assicurare il regolare pagamento dei creditori con i
quali non sono in corso trattative o che hanno comun-
que negato la propria disponibilità a trattare, è contenu-
ta nella relazione datata 9.5.11, la quale è però pacifica-
mente superata dalle modifiche in corso (v. p.to 1.b), sı̀
da non potersi ritenere oggetto della dovuta valutazione
rimessa al Tribunale, ai sensi dell’art. 182 bis, comma 7,
l.fall.;
Ritenuto:

– che, anche in mancanza di previsione espressa, sia ap-
plicabile analogicamente il disposto dell’art. 162, comma
1, l.fall., che in materia di concordato preventivo con-
sente al tribunale di concedere al debitore un termine
non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni al
piano e produrre nuovi documenti;
– che, infatti, tale soluzione risponde al principio di
economia processuale, stante la riproponibilità dell’istan-
za in ipotesi dichiarata, per tali ragioni (incompletezza
della documentazione), inammissibile;
– che si tratta di un orientamento ermeneutico nel caso
di specie adottabile senza timori di un possibile abuso di
questo strumento anticipatorio di soluzione della crisi di
impresa predisposto dal legislatore, in quanto l’imprendi-
tore non solo non ha provveduto, contestualmente al de-
posito dell’istanza presso questo Tribunale, alla sua pub-
blicazione nel registro delle imprese -termine da cui de-
corrono gli effetti protettivi del ‘‘divieto di inizio o prose-
cuzione delle azioni esecutive o cautelari e di acquisire ti-
toli di prelazione se non concordati’’-, ma anzi ha chiesto
al Tribunale la concessione di un termine di giorni 15 per
procedere all’incombente, potendosi perciò escludere che
lo scopo dell’istanza sia stato quello di lucrare una mag-
giore durata degli effetti protettivi suddetti;
– che, diversamente opinando, potrebbe conseguirsi il
medesimo effetto (di esclusione di un ipotetico intento
abusivo) semplicemente tenendo fermo, nonostante la
concessione del termine per integrazioni documentali e
in costanza di pubblicazione dell’istanza nel registro delle
imprese, il termine (non espressamente dichiarato peren-
torio) di 30 giorni dal deposito dell’istanza, previsto per
la fissazione dell’udienza ex art. 182 bis, comma 7, l.fall.,
però con evidente appesantimento degli oneri di comu-
nicazione al ceto creditorio e con possibile compromis-
sione dell’integrità del contraddittorio; mentre, nella di-
versa ipotesi di declaratoria di inammissibilità dell’istan-
za, tale pronuncia (da pubblicare anch’essa nel registro
delle imprese) farebbe venir meno gli effetti protettivi,
con possibilità di una riproposizione della domanda (in-
tegrata con la documentazione mancante) dalla quale i
termini suddetti comincerebbero a decorrere ex novo;
– che, dunque, la soluzione qui praticata, oltre ad essere
conforme al principio di economia dei giudizi, appare
anche rispettosa di tutti i contrapposti interessi sottesi
alla crisi in corso, a condizione che la pubblicazione nel
registro delle imprese avvenga, come qui lo stesso istante
richiede, in un momento successivo al deposito dell’i-
stanza presso il Tribunale, ed alla verifica della sua rego-
larità e completezza da parte dell’organo giudiziale;

P.Q.M.

Concede al ricorrente termine non superiore a 15 giorni
per apportare le integrazioni ed effettuare le ulteriori
produzioni indicate in parte motiva (sub. 1.a, 1.b, 2, 3.a,
3.b), nonché per l’eventuale deposito dell’istanza presso
il Registro delle Imprese, ai fini della prevista pubblica-
zione, il quale potrà essere solo contestuale o successivo
al deposito delle integrazioni richieste.
(omissis).
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Fase anticipatoria degli accordi:
termine per l’integrazione e pubblicazione

di Carlo Trentini

La novella del 2010 ha ampliato il c.d. ombrello protettivo degli accordi di ristrutturazione dei debiti, consen-
tendo una protezione anticipata del patrimonio dell’imprenditore: il decreto in rassegna, che costituisce uno
dei primi provvedimenti pubblicati, è particolarmente interessante per la molteplicità delle questioni che il
tribunale è stato chiamato a risolvere.

1. Premessa

In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, la
giurisprudenza pubblicata a partire dall’entrata in
vigore dell’istituto, nel 2005, può ormai definirsi,
per il numero delle pronunzie, senz’altro consisten-
te (1).
Ben meno numerosi, per evidenti ragioni cronolo-
giche, sono stati sinora i provvedimenti editi relati-
vi alla c.d. fase anticipatoria (2), introdotta soltan-
to con la novella del 2010 (3).
Proprio per questa ragione, il decreto del Tribunale
di Terni che si annota assume particolare interesse,
costituendo uno dei primi provvedimenti circa il
nuovo istituto; e, come non di rado avviene per le
prime letture, alcune conclusioni sono certamente
condivisibili, mentre altre prestano il fianco a più
di una critica.

2. Natura del procedimento, la verifica
del tribunale ed eventuali poteri

Innanzi tutto, il decreto si fa puntualmente carico
della verifica preliminare che la legge assegna al tri-
bunale, di vagliare la completezza della documenta-
zione depositata, prima di provvedere in ordine alla
fissazione dell’udienza di comparizione del debitore
istante e dei creditori, udienza che deve essere fissa-
ta nel termine di trenta giorni dalla data del deposi-
to dell’istanza.
Al riguardo, il Tribunale di Terni rileva, nella spe-
cie, inesattezze e incompletezze dell’istanza e della
documentazione, sotto vari profili: sia per ciò che
riguarda il difetto di sottoscrizione dell’istanza ad
opera del debitore; sia per quanto attiene all’aggior-
namento della relazione sulla situazione patrimonia-
le, economica e finanziaria dell’impresa; sia per l’as-
senza della dichiarazione dell’imprenditore circa la
pendenza di trattative; sia, infine, per quanto ri-
guarda la qualifica personale dell’attestatore.
Circa tutte tali questioni (tranne, forse, sulla pri-
ma), occorre subito dire che la posizione assunta
dal Tribunale di Terni è da condividersi.

Appare preliminare ad ogni approfondimento circa i
temi presi in esame, la questione della natura del
procedimento introdotto dalla novella del 2010. Or-
bene, la dottrina ha esattamente qualificato lo stesso
alla stregua di un subprocedimento avente natura
cautelare (4), con conseguente applicazione della di-

Note:

(1) Senza pretesa di esaustività, vanno citate: Trib. Bologna, 17
novembre 2011, decr., in questa Rivista, 2012, 594 con com-
mento di S. Bonfatti, Pluralità di parti ed oggetto dell’accerta-
mento del Tribunale nell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex
art. 182 bis l.fall (e nel concordato preventivo); Trib. Milano, 15
novembre 2011, decr., in questa Rivista, 2012, 457; Trib. Roma,
4 novembre 2011, decr., in questa Rivista, 2012, 128 (s.m.);
Trib. Monza, 26 maggio 2011, decr., in www.ilfallimentarista.it;
Trib. Bergamo, 12 maggio 2011, decr., in Foro it., 2011, 2533 e
in questa Rivista, 2011, 1219; Trib. Novara 2 maggio 2011, in
Foro it. 2011, 2533 e in questa Rivista, 2011, 1220; Trib. Torino,
15 febbraio 2011, decr., in Foro it., 2011, 2533 ed in questa Rivi-
sta, 2011, 701; Trib. Prato, 4 febbraio 2011, ord., in Dir. fall.,
2011, II, 340; Trib. Novara, 18 febbraio 2011, decr., in Foro it.,
2011, 2533 ed in questa Rivista, 2011, 703; Trib. Milano, 18 lu-
glio 2010, in Dir. fall., 2011, II, 158; Trib. Roma, 20 maggio
2010, decr., ivi, 2011, II, 352 e in Giur. merito, 2011, 412; Trib.
Milano, 25 marzo 2010, in Dir. fall., 2011, II, 479 e in questa Ri-
vista, 2011, 92; Trib. Roma, 27 gennaio 2010, in Giur. merito,
2011, 438; Trib. Milano, 10 novembre 2009, in Foro it., 2010, 1,
297 e in Banca, borsa e tit. credito, 2010, 731; Trib. Roma, 5 no-
vembre 2009, ibidem; Trib. Milano, 15 ottobre 2009, in Foro
pad., 2010, 303; Trib. Busto Arsizio, 28 luglio 2009, in www.ilca-
so.it; Trib. Udine, 22 giugno 2007, in questa Rivista, 2008, 701;
Trib. Milano, 24 gennaio 2007, decr., in Giur. it., 2007, 1692;
Trib. Milano, 23 gennaio 2007, decr., in questa Rivista, 2007,
701; Trib. Roma, 16 ottobre 2006, ivi, 2007, 187; Trib. Enna, 27
settembre 2006, ivi, 2007, 195; Trib. Brescia 22 febbraio 2006,
decr., in Foro it. 2006, I, 2563; Trib. Milano, 21 dicembre 2005,
decr., ivi, 2006, I, 2563 e in questa Rivista, 2006, 670; Trib. Bari,
21 novembre 2005, decr., in Foro it. 2006, I, 263, in Dir. fall.,
2006, II, 536 e in questa Rivista, 2006, 169.

(2) Per quanto consta, risultano soltanto i seguenti provvedi-
menti: Trib. Roma, 4 novembre 2011, cit.; Trib. Bergamo, 12
maggio 2011, cit.; Trib. Novara, 2 maggio 2011, cit.; Trib. Torino,
15 febbraio 2011, cit.; Trib. Novara, 18 febbraio 2011, cit.; Trib.
Milano, 25 marzo 2010, cit.

(3) D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge con modifica-
zioni 30 luglio 2010, n. 122.

(4) M. Fabiani, L’ulteriore upgrade degli accordi di ristrutturazio-
ne e l’incentivo ai finanziamenti nelle soluzioni concordate, in
questa Rivista, 2010, 903; G. Carmellino, Riflessioni sul procedi-
mento cautelare ex art. 182 bis, sesto comma, in questa Rivi-
sta, 2011, 1224 definisce quello della fase anticipatoria un ‘‘pro-
cedimento cautelare atipico con periculum in mora presunto’’.

856 Il Fallimento 7/2012

Giurisprudenza

Accordi di ristrutturazione



sciplina degli art. 669 sexies, octies e terdecies (5) co.
proc. civ.; con l’opportuna precisazione che si tratta
di un subprocedimento atipico, perché il giudice de-
ve valutare soltanto il fumus boni iuris, dal momento
che il periculum in mora è presunto (6).
Partendo dall’inquadramento del procedimento
nell’ambito cautelare, in giurisprudenza si è desunta
l’assimilazione del termine di sessanta giorni per l’i-
nibitoria al termine di efficacia dei provvedimenti
cautelari, preveduto dall’art. 669 octies, primo com-
ma, cod. proc. civ. per l’instaurazione del giudizio
di merito (7). Sempre sulla base di detta assimila-
zione, in dottrina (8) sono state tratte ulteriori con-
seguenze: il venir meno degli effetti provvisori se
l’istanza non è accolta ovvero se, successivamente,
non sono depositati gli accordi definitivi; l’ammissi-
bilità del reclamo sia nel caso di accoglimento che
nel caso di rigetto, ancorché nello specifico esso sia
previsto solo in caso di accoglimento; l’inammissi-
bilità del ricorso per cassazione avverso la decisione
della corte d’appello in sede di reclamo.
Problema non secondario (sia dal punto di vista spe-
culativo che da quello pratico) riguarda la concorren-
za della pendenza del procedimento introdotto dall’i-
stanza della fase anticipatoria con il procedimento
per dichiarazione di fallimento. In questo caso, la tesi
accolta, tanto dalla dottrina che dalla giurisprudenza
che si sono occupate della questione, è nel senso che
ricorra un’ipotesi di connessione oggettiva e soggetti-
va che impone la riunione dei giudizi (9). Disposta
la riunione, la soluzione processuale adottata in un
caso è consistita nel disporre la ‘‘sospensione’’ del
procedimento per dichiarazione di fallimento (10):
soluzione discutibile nel caso in cui si dovesse inten-
dere la sospensione necessaria di cui all’art. 295 cod.
proc. civ. (11), posto che detta sospensione opera
soltanto nel caso in cui il procedimento pregiudiziale
è volto all’accertamento di un fatto costitutivo o ele-
mento fondante della situazione sostanziale esamina-
ta nel processo pregiudicato (in dottrina, si discute
dell’esigenza di un ‘‘coordinamento organizzativo, af-
fidato alle tecniche del singolo ufficio’’) (12). In un
altro caso, è stato preliminarmente deliberato sull’i-
stanza di omologa (13). Quest’ultima è la soluzione
preferibile, posto che la decisione sul punto presenta
carattere pregiudiziale rispetto alla decisione sull’i-
stanza di fallimento: quindi, il provvedimento circa
gli accordi costituisce il presupposto, per, eventual-
mente, rigettare l’istanza per la dichiarazione di falli-
mento in caso di omologazione degli accordi (14),
ovvero, in caso di mancata omologazione, per l’even-
tuale dichiarazione di fallimento.
Sulla premessa della natura cautelare del procedi-

mento relativo alla fase anticipatoria degli accordi,

va ricordato che la norma è esplicita (15) nel di-

sporre che, ricevuta l’istanza, il tribunale debba

compiere una verifica circa la completezza della do-

cumentazione (16). Quanto all’ampiezza della veri-

fica, parrebbe evidente che non si possa trattare

Note:

(5) Cosı̀ M. Fabiani, Diritto fallimentare, Bologna, 2011, 695; L.
Girone, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Le altre proce-
dure concorsuali, Reati fallimentari, Problematiche comunitarie
e trasversali, Fallimento e fisco, in Trattato delle procedure con-
corsuali, diretto e coordinato da U. Apice, Torino, 2011, 536. A.
Didone, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis leg-
ge fallimentare) (presupposti, procedimento ed effetti dell’antici-
pazione delle misure protettive dell’impresa in crisi), in Dir. fall.,
2011, I, 25 ritiene piuttosto di dover far riferimento ai procedi-
menti camerali ante causam. Adolfo Di Majo, in L. Ghia C. Picci-
ninni F. Severini, Trattato delle procedure concorsuali, vol. IV,
Torino, 2011, 677 ritiene si debba parlare di ‘‘effetti preliminari
della proposta di accordo’’.

(6) M. Fabiani, L’ulteriore upgrade degli accordi di ristrutturazio-
ne e l’incentivo ai finanziamenti nelle soluzioni concordate, cit.,
903.

(7) Trib. Novara, 2 maggio 2011, cit.

(8) Per tutte tali considerazioni, cfr. M. Fabiani, L’ulteriore upgra-
de degli accordi di ristrutturazione e l’incentivo ai finanziamenti
nelle soluzioni concordate, cit., 903.

(9) Trib. Novara, 18 febbraio 2011, cit.; Trib. Milano, 25 marzo
2010, cit.; G. B. Nardecchia, La protezione anticipata del patri-
monio del debitore negli accordi di ristrutturazione dei debiti, in
questa Rivista, 2011, 706; F. Rolfi, Gli accordi di ristrutturazione:
profili processuali e ricadute sostanziali, ivi, 2011, 106.

(10) Trib. Novara, 18 febbraio 2011, cit.

(11) Esclude tale soluzione, affermando che deve piuttosto di-
sporsi riunione in applicazione dell’art. 274 cod. proc. civ., F.
Rolfi, Gli accordi di ristrutturazione: profili processuali e ricadute
sostanziali, cit., 108.

(12) G. B. Nardecchia, La protezione anticipata del patrimonio
del debitore negli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 707
che cita a sostegno Cass. 8 febbraio 2011, n. 3059, cit.

(13) Trib. Milano, 25 marzo 2010, cit.

(14) Per tale soluzione F. Rolfi, Gli accordi di ristrutturazione:
profili processuali e ricadute sostanziali, in questa Rivista, 2011,
109; G. B. Nardecchia, La protezione anticipata del patrimonio
del debitore negli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 707.

(15) Art. 182 bis, comma 7, l.fall.: ‘‘Il tribunale, verificata la com-
pletezza della documentazione depositata... ’’.

(16) M. Fabiani, L’ulteriore upgrade degli accordi di ristruttura-
zione e l’incentivo ai finanziamenti nelle soluzioni concordate,
cit., 903; A. Didone, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art.
182-bis legge fallimentare) (presupposti, procedimento ed effet-
ti dell’anticipazione delle misure protettive dell’impresa in crisi),
cit., 26; S. Ambrosini, Profili civili e penali delle soluzioni nego-
ziate nella L. n. 122/2010, in questa Rivista, 2011, 642; L. D’Ora-
zio, Lavori in corso sugli accordi di ristrutturazione dopo il d.l. 31
maggio 2010, n. 78. Dal piano al controllo del tribunale, in Giur.
merito, 2011, 421 (che peraltro afferma che tale controllo, che
avrebbe natura di controllo di ‘‘mera legalità’’, sarebbe svolto
dal tribunale ‘‘solo se sollecitato sul punto dal ricorrente’’; non
si comprende da che cosa l’Autore desuma che il controllo sa-
rebbe sottoposto alla condizione dell’espressa istanza in tal sen-
so ad opera dell’imprenditore).
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che di una verifica preliminare, di natura eminente-
mente formale (17), e quindi destinata ad uno svol-
gimento in tempi assai contenuti. Ma alla tesi della
dottrina secondo cui il tribunale non sarebbe one-
rato se non di una verifica formale di completezza
della documentazione, va registrata una contraria
interpretazione giurisprudenziale, secondo cui il tri-
bunale dovrebbe compiere altresı̀ una ‘‘verifica so-
stanziale’’ circa la sussistenza dei presupposti per
pervenire agli accordi di ristrutturazione (18). E, in
ogni caso, è stato esattamente osservato che, non
essendo stato fissato un termine per provvedere, e
potendo comunque la verifica (sia essa formale sia
sostanziale) presentare una certa complessità, non
può escludersi che ne consegua una dilatazione dei
tempi con la correlativa compressione dei diritti dei
creditori (19).
Che il tribunale debba compiere un controllo preli-
minare, quale che ne sia l’ampiezza, lo stabilisce
dunque la norma. Ma ciò che la norma non stabili-
sce affatto, e che assume senz’altro particolare rilie-
vo, è la questione delle conseguenze che si produ-
cono nel caso in cui dovesse constatarsi l’incomple-
tezza della documentazione.
In dottrina è dato rinvenire tesi diverse.
Secondo alcuni, il tribunale dovrebbe de plano di-
chiararne l’inammissibilità; il decreto d’inammissi-
bilità travolgerebbe gli effetti dell’istanza (20), che
verrebbero meno con efficacia ex tunc.
Da parte di altri, si è osservato che non potrebbe
escludersi un’applicazione analogica del disposto
dell’art. 162, primo comma, l.fall. circa la possibili-
tà del tribunale di acquisire ulteriori elementi infor-
mativi (21), anche mediante la concessione di un
termine per integrare l’istanza (22); la tesi della fa-
coltà d’integrare la documentazione è argomentata
sulla base di principi di economia processuale, alla
luce della considerazione che l’istanza è comunque
sempre ripresentabile (23).
A favore dell’interpretazione più rigorosa, è invoca-
ta la considerazione della gravità degli effetti che
conseguono al deposito dell’istanza di sospensiva,
che finirebbero per inibire l’esercizio della tutela
del diritto di credito, donde la necessità di ammet-
tere il prodursi di tali effetti soltanto in presenza di
una proposta seria (24).
A favore della tesi più liberale milita almeno un
precedente in giurisprudenza (25); come pure, so-
prattutto, comprensibili ragioni di economia pro-
cessuale, che si basano sulla considerazione che l’i-
stanza è senza dubbio riproponibile, di talché non
parrebbe avere molto senso affermare immediata-
mente l’inammissibilità della prima istanza, senza

concedere un tempo ragionevole per la sua integra-
zione, quando è senz’altro pacifico che una nuova
istanza, corredata da documentazione regolare e
completa, potrebbe essere ripresentata nel giro di
pochissimo tempo.
Alla fine, questa sembra essere la soluzione più ra-
gionevole e per essa ha optato, condivisibilmente,
il Tribunale di Terni.

3. Documentazione da allegare
e suo aggiornamento

In primo luogo, quanto alla ‘‘documentazione di
cui all’art. 161, primo e secondo comma’’, l’inequi-
voca dizione normativa non lascia dubbi circa la
coincidenza di detta documentazione con quella ri-
chiesta dalla legge per la presentazione della do-
manda di concordato preventivo (26). In dottrina
è stato osservato che la documentazione in questio-
ne è varia e complessa, ed è stato criticato come ec-
cessivo l’onere posto a carico dell’imprendito-
re (27). In realtà, l’ampiezza dell’onere pare ragio-
nevole, se si considera la rilevanza delle conseguen-
ze che la pubblicazione della proposta di accordo
comporta (i creditori sono espropriati, per un tem-

Note:

(17) Diversamente, dovrebbero mettersi in conto tempi non bre-
vi per l’avvio della procedura, incompatibilmente con le esigen-
ze di celerità e di on dilatazione dei tempi della fase anticipato-
ria.

(18) Per tale interpretazione: Trib. Roma, 4 novembre 2011, cit.

(19) P. Valensise, in La legge fallimentare dopo la riforma, a cura
di A. Nigro, M. Sandulli e V. Santoro, tomo III, Torino, 2010,
2286.

(20) M. Fabiani, L’ulteriore upgrade degli accordi di ristruttura-
zione e l’incentivo ai finanziamenti nelle soluzioni concordate,
cit., 903; M. Fabiani, Diritto fallimentare, cit., 695.

(21) A. Patti, L’accelerazione delle soluzioni concordate: espe-
rienze applicative, in questa Rivista, 2010, 1093.

(22) S. Ambrosini, in AA.VV., Il nuovo diritto fallimentare, com-
mentario sistematico diretto da A. Jorio e M. Fabiani, Bologna,
2010, 1171; L. D’Orazio, Lavori in corso sugli accordi di ristruttu-
razione dopo il d.l. 31 maggio 2010, n. 78. Dal piano al controllo
del tribunale, cit., 421.

(23) S. Ambrosini, Profili civili e penali delle soluzioni negoziate
nella L. n. 122/2010, cit., 643.

(24) M. Fabiani, L’ulteriore upgrade degli accordi di ristruttura-
zione e l’incentivo ai finanziamenti nelle soluzioni concordate,
cit., 903, nota 16.

(25) Trib. Milano, 25 marzo 2010, cit., citato favorevolmente da
A. Didone, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis
legge fallimentare) (presupposti, procedimento ed effetti dell’an-
ticipazione delle misure protettive dell’impresa in crisi), cit., 26.

(26) S. Bonfatti P. F. Censoni, Manuale di diritto fallimentare, IV
ed., Padova, 2011, 640.

(27) S. Bonfatti P. F. Censoni, Manuale di diritto fallimentare,
cit., 640.
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po che potrebbe rivelarsi, quanto meno astratta-
mente, non breve, del diritto di agire in via esecuti-
va e cautelare ovvero di acquisire titoli di prelazio-
ne).
È dunque pacifica l’individuazione della documen-
tazione che deve accompagnare l’istanza ex art. 182
bis, sesto comma, l.fall.
Ma, sempre a voler stare al solo profilo formale,
due questioni meritano di essere considerate:
se si debba fare riferimento alle risultanze della con-
tabilità e quindi della documentazione contabile
depositata e oggetto di verificazione da parte dell’e-
sperto, ovvero se il tribunale debba compiere un’au-
tonoma verifica;
a quale data occorra fare riferimento per l’aggiorna-
mento della contabilità in particolare ai fini della
quantificazione dei debiti e quindi del computo del-
la percentuale.
Quanto al punto sub a), sembra si debba conclude-
re nel senso che il tribunale non possa che fare rife-
rimento alle risultanze contabili, sempre che, nella
relazione del professionista, sia attestata la veridici-
tà dei dati, o, quanto meno, consti dalla stessa ch’e-
gli abbia compiuto le necessarie verifiche circa l’at-
tendibilità delle risultanze contabili. Sia pure con
riferimento alla fase c.d. definitiva, dottrina e giuri-
sprudenza sono sostanzialmente concordi sul punto
che la valutazione ovvero verifica della veridici-
tà (28) dei dati aziendali, pur non espressamente ri-
chiesta dalla norma, costituisce un presupposto lo-
gico indefettibile dell’attività del revisore (29), an-
che alla luce della considerazione che tale controllo
della veridicità dei dati è implicitamente (30) ri-
chiesto al fine di fondare il giudizio di attuabilità
del piano (31). La verifica della correttezza dei dati
sembra costituire la base imprescindibile della pre-
visione di realizzazione della soluzione ipotizzata: se,
ad esempio, la soluzione della crisi è prevista sulla
base della liquidazione del magazzino, se il dato
contabile su cui ci si basa non è corretto, è eviden-
te che non può parlarsi di alcuna previsione seria e
ragionevole circa la realizzazione del piano. In altri
termini, non sarebbe certamente corretta un’atte-
stazione che prevedesse la cessione di determinati
beni ad un certo prezzo, se tale giudizio non fosse
preceduto, logicamente, da una valutazione circa
l’esistenza dei beni e circa il loro reale valore (32).
È ben vero che dette considerazioni si avvalorano
in particolare per la fase definitiva; ciò non di me-
no, non può trascurarsi che, anche nella fase prepa-
ratoria, la dichiarazione del professionista deve ver-
tere ‘‘circa l’idoneità della proposta, se accettata, ad
assicurare il regolare pagamento dei creditori con i

quali non sono in corso trattative...’’ e non si vede
proprio come una simile dichiarazione possa corret-
tamente formularsi senza una previa verifica, com-
pleta ed attendibile, dei dati contabili.
Sul punto, va solo aggiunto che, ove dovessero in-
sorgere contestazioni (in particolare, in sede di op-
posizione), pare evidente ch’esse vadano risolte con
la decisione finale.
Per passare alla seconda questione, quella della data
cui la documentazione deve fare riferimento, la ri-
sposta, di primo acchito, sembrerebbe essere quella
del deposito del ricorso.
In concreto, chi abbia un minimo di pratica di que-
ste vicende, deve riconoscere che, salvi casi ecce-
zionali, non è materialmente possibile un aggiorna-
mento contabile che presenti un’assoluta e perfetta
coincidenza cronologica. Sarà dunque sufficiente

Note:

(28) G. B. Nardecchia, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ed
il procedimento per la dichiarazione di fallimento, in questa Rivi-
sta, 2008, 706 esattamente osserva che, a differenza da quanto
prescrive l’art. 161 l.fall., l’art. 182-bis non prescrive che l’atte-
stazione del professionista riguardi, oltre che l’attuabilità del pia-
no, anche la veridicità dei dati; con tutto ciò, se il professionista
non sarà tenuto ad una attestazione in tal senso, egli è pur sem-
pre tenuto a ‘‘verificare’’ la veridicità dei dati aziendali. Fazzi,
2011, 360 afferma la necessità di una ‘‘approfondita indagine
sulla veridicità dei dati aziendali, al fine di verificare la risponden-
za della situazione patrimoniale prospettata dal debitore all’effet-
tiva consistenza del patrimonio aziendale’’.

(29) C. Proto, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in questa
Rivista, 2006, 132; S. Ambrosini, in AA.VV., Il nuovo diritto falli-
mentare, commentario diretto da A. Jorio coordinato da M. Fa-
biani, Bologna, 2007, tomo II, 2548; A. Zorzi, I finanziamenti alle
imprese in crisi e le soluzioni stragiudiziali (piani attestati e ac-
cordi di ristrutturazione), in Giur. comm., 2009, I, 1248; S. Am-
brosini, in AA.VV., Il nuovo diritto fallimentare, 2010, cit., 1147;
G. Racugno, in I presupposti La dichiarazione di fallimento Le
soluzioni concordatarie, in Trattato di diritto fallimentare, diretto
da V. Buonocore e A. Bassi, coordinato da G. Capo, F. De Santis
e B. Meoli, vol. I, Padova 2010, 551; G. Lo Cascio, Il concordato
preventivo, VIII ed., Milano, 2011, 784; E. Ceccherini, La qualifi-
cazione, l’indipendenza e la terzietà del professionista attestato-
re negli istituti concorsuali di gestione delle crisi d’impresa e le
diverse tipologie di relazioni o attestazioni, in Dir. fall. 2011, I,
326; V. Tripaldi, in Manuale di diritto fallimentare e delle proce-
dure concorsuali, a cura di G. Trisorio Liuzzi, Milano, 2011, 362;
A. Paluchowski, L’accordo di ristrutturazione ed il controllo del
tribunale nel giudizio di omologazione, in questa Rivista, 2011,
103; B. Inzitari, Gli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis leg-
ge fallim. Natura, profili funzionali e limiti dell’opposizione degli
estranei e dei terzi, in Dir. fall., 2012, I, 30. Per la giurisprudenza:
Trib. Milano, 10 novembre 2009, cit.; Trib. Udine, 22 giugno
2007, cit.

(30) Considera necessario tale compito come ‘‘implicito nel con-
trollo circa l’attuabilità dell’accordo’’, S. Ambrosini, in AA.VV., Il
nuovo diritto fallimentare, 2007, 2548.

(31) Trib. Roma, 20 maggio 2010, cit.

(32) A. Zorzi, I finanziamenti alle imprese in crisi e le soluzioni
stragiudiziali (piani attestati e accordi di ristrutturazione), cit.,
1248.
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che la contabilità sia aggiornata a data ragionevol-
mente prossima a quella del deposito (33).
Quanto alla dichiarazione dell’imprenditore, avente
valore di autocertificazione, in ordine all’esistenza
delle trattative con i creditori che rappresentino al-
meno il 60% dei crediti, la norma non prescrive
particolari contenuti né forme. È peraltro evidente
ch’essa debba essere sufficientemente analitica e de-
ve considerarsi senz’altro opportuno ch’essa sia ac-
compagnata da documentazione attestante le tratta-
tive in corso e la fase in cui esse versano (34).
Secondo una dottrina (35), l’impiego del termine
‘‘autocertificazione’’ - ed anzi, più precisamente, di
‘‘una dichiarazione dell’imprenditore avente valore
di autocertificazione’’ - rimanda alla legge speciale
in tema di autocertificazione (d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445). La tesi è discutibile se si considera
che la dichiarazione dell’interessato cui rimanda la
legge speciale è sostitutiva di certificazione rilascia-
ta dalla Pubblica Amministrazione; e anche il riferi-
mento all’art. 46 del d.P.R. citato e alla facoltà
ch’esso accorda di certificare ‘‘la situazione reddi-
tuale o economica’’ dell’interessato, ai fini di conse-
guire benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi spe-
ciali, non sembra congruente con una dichiarazione
che dovrebbe avere per oggetto l’attestazione che
trattative sono in corso per addivenire ad un accor-
do; senza contare che l’autocertificazione (nel senso
del d.P.R. n. 445 del 2000), secondo l’interpretazio-
ne giurisprudenziale (36), è istituto di diritto ammi-
nistrativo, destinato ad assumere rilievo nei rappor-
ti con la Pubblica Amministrazione, e non in sede
giurisdizionale.
Il provvedimento in rassegna si occupa anche della
questione della qualificazione dell’esperto.
Mentre nella previsione originaria dell’istituto,
nel decreto legge n. 35/2005, si faceva menzione,
genericamente, ad un ‘‘esperto’’, senza più precisa
qualificazione ed individuazione dei requisiti sog-
gettivi, il decreto correttivo ha chiarito che deve
trattarsi di un professionista che presenti la mede-
sima qualificazione professionale richiesta per l’at-
testatore della veridicità dei dati contabili e la
fattibilità del piano nel concordato preventi-
vo (37).
Orbene, il testo vigente dell’art. 182 bis l.fall. pre-
scrive che la relazione deve provenire da un profes-
sionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67,
terzo comma, lett. d), che a sua volta richiama
l’‘‘articolo 28, lett. a) e b) ai sensi dell’articolo
2501-bis, quarto comma, del codice civile’’ (38)
(dettata in tema di esperti per le relazioni sulle fu-
sioni tra società) - che a sua volta richiama l’art.

2501 sexies, che al terzo comma richiama l’art.
2409 bis che reca la rubrica ‘‘Revisione legale dei
conti’’, che stabilisce che ‘‘la revisione legale dei
conti ... è esercitata da un revisore legale dei conti
o da una società di revisione legale iscritti nell’ap-
posito elenco’’.
Quindi il professionista deve soddisfare un duplice
requisito (39): innanzi tutto, avere la qualificazione
soggettiva richiesta dall’art. 28 l.fall. (40) per l’as-
sunzione della qualità di curatore fallimentare (41);

Note:

(33) Trib. Bergamo, 12 maggio 2011, cit. (peraltro, proprio in un
caso di procedura anticipatoria) ha ritenuto ‘‘non illegittima’’ la
scelta di riferirsi - per la determinazione della complessiva posi-
zione debitoria - alla data del 15 febbraio nel caso di ricorso de-
positato il 5 aprile. Trib. Bologna, 17 novembre 2011, cit., ha af-
fermato che è lasciata alla discrezione del tribunale la valutazio-
ne circa l’adeguato aggiornamento della contabilità ai fini dell’at-
tendibilità della relazione.

(34) G. B. Nardecchia, La protezione anticipata del patrimonio
del debitore negli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 709.

(35) S. Bonfatti - P. F. Censoni, Manuale di diritto fallimentare,
cit., 642.

(36) Cass., 23 luglio 2010, n. 17358, in Giust. civ. Mass., 2010,
1148, in materia di prova nel giudizio civile. Cfr. anche Cass., 30
gennaio 2006, n. 1849, in Giust. civ., 2007, 706.

(37) V. Zanichelli, I concordati giudiziali, Torino, 2010, 611. Se-
condo D. Benincasa, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex
art. 182 bis, in Le procedure concorsuali, a cura di A. Caiafa, to-
mo II, Padova, 2011, 1410, non dovrebbe più impiegarsi il termi-
ne generico di ‘‘esperto’’, bensı̀ quello di ‘‘professionista’’.

(38) Norma cosı̀ modificata con il decreto correttivo del 2007; la
previsione originaria dell’art. 182 bis, l.fall. menzionava un non
meglio precisato ‘‘esperto’’ (P. Valensise, in La legge fallimenta-
re dopo la riforma, cit., 2273) senza alcuna ulteriore specificazio-
ne atta a farne comprendere le qualificazioni necessarie.

(39) P. Valensise, in La legge fallimentare dopo la riforma, cit.,
2273; E. Ceccherini, La qualificazione, l’indipendenza e la terzie-
tà del professionista attentatore negli istituti concorsuali di ge-
stione delle crisi d’impresa e le diverse tipologie di relazioni o at-
testazioni, cit., 301.

(40) E. Ceccherini, La qualificazione, l’indipendenza e la terzietà
del professionista attentatore negli istituti concorsuali di gestio-
ne delle crisi d’impresa e le diverse tipologie di relazioni o atte-
stazioni, cit., 301 ricorda che ‘‘deve trattarsi di un avvocato, un
dottore commercialista, di un ragioniere o di un ragioniere com-
mercialista’’; è bene però ricordare che, con l’unificazione delle
due professioni contabili, oramai non esistono più i ‘‘ragionieri
commercialisti’’, ma, se mai, gli ‘‘esperti contabili’’; e che non si
è mai capito bene su che norma riposasse la distinzione, pur
esplicita nel disposto normativo, tra ‘‘ragioniere commercialista’’
e ‘‘ragioniere’’ (non consta che esistesse una categoria profes-
sionale di ‘‘ragionieri’’, distinta rispetto a quella degli iscritti al-
l’albo dei ragionieri).

(41) Ma, si badi bene, sono esclusi i soggetti che rientrano nella
previsione dell’art. 28, lett. c), e tanto in forza del richiamo ope-
rato all’art. 67, terzo comma, lett. d), il quale a sua volta rimanda
alle sole lettere a) e b) dell’art. 28 l.fall.: S. Ambrosini, in AA.VV.,
Il nuovo diritto fallimentare, 2010, cit., 1144; S. Bonfatti - P. F.
Censoni, Manuale di diritto fallimentare, cit., 638. Secondo P.
Valensise, in La legge fallimentare dopo la riforma, cit., 2274, il
c.d. requisito esperienziale (art. 28, n. 3, l.fall.) non è quindi suffi-
ciente.
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in secondo luogo, disporre del titolo di cui all’art.
67, terzo comma, lett. d), l.fall. (che rimanda al-
l’art. 2501 bis, quarto comma, cod. civ.), e cioè ab-
bia idoneità alle stime in tema di operazioni straor-
dinarie di valutazioni del patrimonio societario e,
quindi, deve essere iscritto nel registro dei revisori
contabili (42).
Il requisito soggettivo in capo al professionista deve
sussistere al momento della sottoscrizione della rela-
zione (43).
Ne segue che, nel caso in cui la relazione sia sotto-
scritta da persona che pure aveva i requisiti pre-
scritti nel momento in cui gli sia stato conferito
l’incarico, ma tale requisito sia poi venuto meno, la
relazione deve ritenersi priva del requisito soggetti-
vo di provenienza e la domanda di omologazione
degli accordi, pertanto, inammissibile (44).
Nel dubbio circa la sussistenza della qualificazione
dell’attestatore, la decisone del tribunale umbro, di
chiedere rassicurazioni circa i requisiti soggettivi ri-
chiesti, è senz’altro condivisibile.

4. Contenuto dell’istanza ed effetti
del deposito dell’istanza di sospensiva
e della pubblicazione

Passando alla questione della forma, del contenuto
e della sottoscrizione dell’istanza ex art. 182 bis, se-
sto comma, l.fall., ricordiamo il dato normativo:
l’imprenditore, per conseguire il prodursi degli effet-
ti dell’inibizione delle azioni esecutive e cautelari,
dovrà depositare (presso il tribunale competente a
norma dell’art. 9 l.fall.) un’‘‘istanza di sospensio-
ne’’ (45) unitamente a: a) la documentazione di
cui all’art. 161 l.fall.; b) una proposta di accordo; c)
una dichiarazione dell’imprenditore, avente valore
di autocertificazione, in ordine all’esistenza delle
trattative con i creditori che rappresentino almeno
il 60% dei crediti; nonché infine d) la dichiarazio-
ne del professionista circa la sussistenza delle condi-
zioni per assicurare il regolare pagamento dei credi-
tori con i quali non siano in corso le trattati-
ve (46).
Quanto all’istanza in sé, la norma non stabilisce
con quale tipo di atto essa vada avanzata.
Per vero, l’istanza non è menzionata nella parte ini-
ziale del sesto comma (47), dove sono enumerati
gli atti ed i documenti da depositare. Nella parte fi-
nale dello stesso comma, peraltro, dove si discipli-
nano gli effetti della presentazione degli accordi si
aggiunge che ‘‘l’istanza di sospensione di cui al pre-
sente comma è pubblicata nel registro delle imprese
e produce l’effetto...’’.

Quindi, sia pure in forza di un richiamo finale, è
dalla legge stessa che si desume che, per conseguire
il provvedimento in parola, dev’essere avanzata
un’istanza al tribunale; ma una simile conclusione
appare necessitata dai più elementari principi in te-
ma di giusto processo. E, poiché è avanzata un’i-
stanza, pare scarsamente discutibile che la forma
dell’atto debba essere quella del ricorso.
Anzi, secondo una dottrina, il ricorso, oltre all’i-
stanza di sospensione, dovrebbe contenere anche la
consequenziale richiesta di fissazione di un’udien-
za (48).
Quanto al contenuto del ricorso, pare evidente
che, con esso, debba essere richiesta, nella fase defi-
nitiva, l’omologazione degli accordi (49); e che,
nella fase anticipatoria, come si ricava chiaramente
dalla norma, debba essere formulata un’istanza a
che il tribunale provveda disponendo l’inibizione
delle azioni conservative ed esecutive, nonché il di-
vieto di acquistare titoli di prelazione non concor-
dati.
Maggiori problemi si presentano relativamente ai
presupposti e alla legittimazione del ricorso.
Taluno ha desunto, dal richiamo all’art. 161 legge
fallimentare operato dal primo comma dell’art.

Note:

(42) Ma è opportuno ricordare che non possono assumere la ve-
ste di attestatore le società di revisione, posto ch’esse non rien-
trano nella previsione di cui all’art. 28, lett. a) e b), l.fall.

(43) E. Ceccherini, La qualificazione, l’indipendenza e la terzietà
del professionista attentatore negli istituti concorsuali di gestio-
ne delle crisi d’impresa e le diverse tipologie di relazioni o atte-
stazioni, cit., 301.

(44) E. Ceccherini, La qualificazione, l’indipendenza e la terzietà
del professionista attentatore negli istituti concorsuali di gestio-
ne delle crisi d’impresa e le diverse tipologie di relazioni o atte-
stazioni, cit., 301.

(45) Per amore di precisione va detto che il sesto comma, nella
parte iniziale, ove individua l’oggetto del deposito, non fa men-
zione di istanze di sorta: sul punto si legga infra.

(46) S. Ambrosini, in AA.VV., Il nuovo diritto fallimentare, 2010,
cit., 1169; P. Valensise, in La legge fallimentare dopo la riforma,
cit., 2280.

(47) Ad onor del vero, per gli accordi definitivi la legge non dice
alcunché in ordine alla forma della richiesta da formularsi ad
opera dell’imprenditore, limitandosi a stabilire ch’egli ‘‘può do-
mandare ... l’omologazione di un accordo...’’, semplicemente
precisando che l’onere di deposito riguarda ‘‘la documentazione
di cui all’articolo 161’’.

(48) G. Carmellino, Riflessioni sul procedimento cautelare ex
art. 182 bis, sesto comma, cit., 1224.

(49) M. Fabiani, ‘‘Competizione’’ fra processo per fallimento e
accordi di ristrutturazione e altre questioni processuali, in questa
Rivista, 2010, 210. Anzi, l’unico possibile contenuto del ricorso,
secondo una pronunzia sarebbe rappresentato dalla richiesta di
omologazione: in tal senso, Trib. Bari, 21 novembre 2005, decr.,
cit.
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182-bis, l’applicabilità del disposto dell’art. 152 e
quindi la necessità che la presentazione dell’istanza
sia approvata nei modi prescritti per il concordato
fallimentare (50). La tesi è discutibile, anche alla
luce delle diversità di finalità dei due istituti (so-
prattutto considerando che la tutela anticipatoria è
ontologicamente destinata ad effetti cronologica-
mente limitati nel tempo, a differenza del concor-
dato fallimentare); il richiamo ai documenti pre-
scritti per la domanda di concordato, poi, assume,
un rilievo assolutamente non decisivo, senza conta-
re che un’affermazione basata su un doppio richia-
mo appare senz’altro debole.
Altra questione è rappresentata dalla necessità del
patrocinio del difensore (51).
Va segnalato che la questione, per quanto consta,
è stata discussa soltanto con riferimento alla fase
ordinaria: la soluzione proposta è controversa. Si
osserva, al riguardo, da un lato, che l’art. 182 bis
(sia nel primo che nel sesto comma) opera un ri-
chiamo all’art. 161 l.fall., per ciò che riguarda la
documentazione che deve essere presentata a cor-
redo della domanda di ammissione alla procedura
di concordato preventivo; e, d’altro lato, che, se-
condo la stessa norma, la domanda di concordato
è proposta con ricorso ‘‘sottoscritto dal debitore’’.
Pur dovendosi tener presente che è oramai presso-
ché pacifico che gli accordi non costituiscono un
subgenus del concordato (52), parrebbe difficile
pensare che per l’atto introduttivo del procedi-
mento ex art, 182 bis sia necessaria dell’assistenza
di un difensore quando non è prevista per il con-
cordato tanto più che, di per sé, la norma nemme-
no prevede espressamente che vada depositato un
ricorso, e che solo in via interpretativa se ne rico-
struisce la necessità.
A voler ricercare una differenza negli atti introdut-
tivi dei due procedimenti, peraltro, non è impossi-
bile coglierne un’evidente: nel concordato preven-
tivo, la proposta è rivolta ai creditori, cosicché si
legittima la previsione che l’atto con cui si dà av-
vio alla procedura sia sottoscritto dal debitore stes-
so; diversamente, negli accordi, l’imprenditore
non avanza alcuna proposta ai creditori (quanto
meno nella fase definitiva): quando deposita gli at-
ti in tribunale, gli accordi devono essere già stati
conclusi ed egli si rivolge non ai creditori, bensı̀ al
tribunale, chiedendo al giudice l’omologa; non si
vede, quindi, per quale motivo, nel procedimento
ex art. 182 bis l.fall., l’istanza debba necessaria-
mente recare la firma della parte, essendo la regola
che, al fine di ottenere un provvedimento da parte
dell’autorità giudiziaria, in un procedimento con-

tenzioso si debba fare ricorso al patrocinio di un
difensore (53). Queste considerazioni si saldano
con quelle sopra ricordate, circa la distinzione tra
concordato ed accordi, e circa l’inammissibilità di
applicazioni analogiche, in materia di accordi, di
norme dettate per regolare il diverso istituto del
concordato preventivo.
Sulla base di queste considerazioni, non sembra del
tutto fondato il rilievo del tribunale ternano circa
la mancanza della sottoscrizione del debitore in cal-
ce all’istanza.

5. Pubblicazione dell’istanza, suoi effetti e
poteri del tribunale circa il suo differimento

Ma il punto che lascia più perplessi, nel decreto
che si commenta, è costituito dalla disposizione
con cui il tribunale espressamente si pronunzia sulla
pubblicazione dell’istanza, concedendo al riguardo
un termine all’imprenditore.
Orbene, non pare possa dubitarsi che, dalla data
della pubblicazione, si verifica l’effetto c.d. dell’au-

Note:

(50) S. Ambrosini, Profili civili e penali delle soluzioni negoziate
nella L. n. 122/2010, cit., 642.

(51) Relativamente al procedimento degli accordi definitivi M.
Fabiani, 2010, 210, afferma che il ricorso deve essere sottoscrit-
to da un avvocato giacché il procedimento, anche in assenza di
opposizioni, deve essere qualificato ‘‘nei confronti di altre parti’’
(come previsto nell’abrogato art. 25 del D.Lgs. n. 5/2003) ; per
l’affermativa anche Fazzi, 2011, 365.

(52) In tal senso: G. Presti, L’art. 182 bis al primo vaglio giuri-
sprudenziale, in questa Rivista, 2006, 173; S. Ambrosini, in
AA.VV., Il nuovo diritto fallimentare, 2007, cit., 2541; L. Girone,
L’accordo di ristrutturazione a seguito del decreto correttivo: la
lettura retrospettiva di un provvedimento antecedente rivela che
le modifiche introdotte dalla novella non sono meramente for-
mali, in Dir. fall., 2008, I, 621; G. Lo Cascio, Le nuove procedure
di crisi: natura negoziale o publicistica?, in questa Rivista, 2008,
994; G. Racugno, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in
Giur. comm., 2009, I, 662; S. Ambrosini, in AA.VV., Il nuovo di-
ritto fallimentare, 2010, cit., 1140; V. Zanichelli, I concordati giu-
diziali, cit., 601; G. Racugno, I presupposti La dichiarazione di
fallimento Le soluzioni concordatarie, in Trattato di diritto falli-
mentare, cit., 547; M. Fabiani, Diritto fallimentare, cit., 685; L.
D’Orazio, Lavori in corso sugli accordi di ristrutturazione dopo il
d.l. 31 maggio 2010, n. 78. Dal piano al controllo del tribunale,
cit., 418; G. Scarselli, in E. Bertacchini, L. Gualandi, S. Pacchi,
G. Pacchi e G. Scarselli, Manuale di diritto fallimentare, II ed.,
Milano, 2011, 534; V. Tripaldi, in Manuale di diritto fallimentare
e delle procedure concorsuali, cit., 364; D. Benincasa, Gli accor-
di di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis, in Le procedure
concorsuali, cit., 1401; M. Galardo, Accordi di ristrutturazione:
valutazione del tribunale e inadempimento dell’accordo di ri-
strutturazione omologato, in Dir. fall., 2011, II, 170; G. Terrano-
va, I nuovi accordi di ristrutturazione: il problema della sottocapi-
talizzazione dell’impresa, ivi, 2012, I, 4.

(53) La difesa tecnica deve ritenersi necessaria, non foss’altro
per la regola generale dettata dall’art. 82, terzo comma, c.p.c.
secondo cui nei procedimenti giurisdizionali avanti il tribunale
l’assistenza di un difensore è, di regola, sempre richiesta.
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tomatic stay (54), e cioè il divieto d’iniziare o prose-
guire azioni esecutive e cautelari nonché di acquisi-
re titoli di prelazione che non siano concorda-
ti (55) (incidentalmente, ricordiamo che tale ulti-
mo effetto non si verifica nella fase definitiva). È
stata sostenuta una diversa opinione, secondo cui
l’effetto sospensivo si determinerebbe soltanto in
forza del decreto del tribunale che dispone la so-
spensione, sia pure con effetto retroattivo, a partire
dalla data della pubblicazione (56); ma tale tesi
sembra trascurare del tutto che la parte finale del
sesto comma è esplicita nel riconnettere alla pub-
blicazione nel registro delle imprese l’effetto sospen-
sivo (57), cosı̀ come sembra dimenticare che la ra-
tio della norma consiste proprio nel determinare
l’effetto protettivo da subito (differirne il verificarsi
alla data del decreto del tribunale, sia pure con ef-
fetto retroattivo, comporterebbe gravi inconvenien-
ti innanzi tutto per il debitore, ma anche per gli
stessi creditori, che si vedrebbero, retroattivamente,
travolti una serie di atti posti in essere).
Entrambe le limitazioni conseguenti alla pubblica-
zione dell’istanza di sospensiva sono ben comprensi-
bili: sia quanto al divieto delle azioni esecutive e
cautelari, sia quanto all’impossibilità di acquisire ti-
toli di prelazione, la facoltà di agire secondo le re-
gole ordinarie esporrebbe il patrimonio del debitore
a possibili aggressioni, rese più facili dalla situazione
di oggettiva difficoltà in cui versa l’imprenditore
che inevitabilmente, prendendo contatto con i cre-
ditori, deve porre in chiaro la sua situazione di cri-
si (58), palesando informazioni diversamente desti-
nate a rimanere riservate o comunque di più diffici-
le acquisizione.
Quanto al profilo soggettivo, deve osservarsi, che,
non diversamente che per la sospensione delle azio-
ni esecutive e cautelari della fase c.d. ordinaria del
procedimento, la protezione si attua soltanto relati-
vamente ai creditori aventi titolo e causa anteriore
alla pubblicazione degli accordi (59).
Da un punto di vista oggettivo, la sospensione si at-
tua esclusivamente con riferimento al patrimonio
del debitore (60): essa non opera quindi relativa-
mente a beni di terzi (si pensi, da un lato, alla con-
dizione di eventuali fideiussori o coobbligati; ovve-
ro a beni che si trovino nella disponibilità del debi-
tore, ma che siano incontestatamente di proprietà
di terzi (61)).
Quanto allo spettro delle azioni consentite (o, per
converso, vietate), è peraltro necessaria una preci-
sazione: sembrerebbe non potersi condividere la te-
si, pur affermata in dottrina, secondo cui il divieto
non riguarderebbe le esecuzioni per consegna o rila-

scio (62). Tale tesi non tiene conto che la ratio del-
la regola dell’automatic stay appare più ampia rispet-
to a quella dell’indisponibilità attenuata del patri-
monio dell’imprenditore quale disegnata in tema di
concordato: basti pensare che negli accordi il divie-
to involge anche le azioni cautelari, che non sono
viceversa menzionate nell’art. 168 l.fall.
È stato esattamente osservato (63) che, a differenza
di quanto previsto per la procedura di fallimento
(dall’art. 51 l.fall.) (ma parallelamente alla discipli-
na del concordato preventivo), non sono consenti-
te eccezioni al divieto. La protezione appare, per un
verso, maggiore rispetto a quella assicurata dall’art.
168 l.fall. all’imprenditore concordatizio, posto che
quest’ultimo non gode dell’inibizione delle azioni

Note:

(54) L’espressione, diffusamente impiegata nella letteratura ita-
liana, deriva dal diritto nordamericano, ed esattamente dal para-
grafo (section) 362 dell’U.S. Bankruptcy Code (U.S. Code, Title
11); con tale espressione si designa l’effetto inibitorio nei con-
fronti di (quasi) tutte le azioni dei creditori che consegue ex lege
al deposito da parte di un debitore dell’istanza per l’apertura del-
la procedura di bankruptcy; per una citazione, ancorché non pre-
cisissima, dell’istituto, cfr. Trib. Novara, 2 maggio 2011, cit.

(55) S. Ambrosini, in AA.VV., Il nuovo diritto fallimentare, 2010,
cit., 1170; in senso dubitativo S. Bonfatti - P.F. Censoni, Manua-
le di diritto fallimentare, cit., 643, secondo cui ‘‘non è certo che
la decorrenza degli effetti protettivi ... preceda anche la data di
deposito dell’istanza nella cancelleria del Tribunale’’.

(56) G. Carmellino, Riflessioni sul procedimento cautelare ex
art. 182 bis, sesto comma, cit., 1225, che cita a sostegno Trib.
Novara, 18 febbraio 2011, cit., che non sembra affatto sostenere
questa tesi, anzi afferma il contrario, e cioè che l’effetto sospen-
sivo si determina dalla data della pubblicazione dell’istanza.

(57) La norma, infatti, stabilisce che ‘‘L’istanza di sospensione
... è pubblicata nel registro delle imprese e produce l’effetto del
divieto d’inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari
...’’.

(58) Del rischio che la discovery della reale situazione dell’im-
prenditore possa porre i creditori che decidano di non aderire al-
l’accordo a ‘‘forzare la negozialità del proponente ed acquisire
una posizione di vantaggio’’, cfr. G. Carmellino, Riflessioni sul
procedimento cautelare ex art. 182 bis, sesto comma, cit.,
1224.

(59) Cfr., sia pure implicitamente, G. B. Nardecchia, La protezio-
ne anticipata del patrimonio del debitore negli accordi di ristrut-
turazione dei debiti, cit., 705.

(60) G. B. Nardecchia, La protezione anticipata del patrimonio
del debitore negli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 706;
S. Bonfatti - P.F. Censoni, Manuale di diritto fallimentare, cit.,
644.

(61) Quindi, saranno esperibili le azioni esecutive aventi per og-
getto beni concessi in locazione, in affitto o in leasing: cosı̀ G.
B. Nardecchia, La protezione anticipata del patrimonio del debi-
tore negli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 706.

(62) Per tale tesi, G. B. Nardecchia, La protezione anticipata del
patrimonio del debitore negli accordi di ristrutturazione dei debi-
ti, cit., 706.

(63) G. B. Nardecchia, La protezione anticipata del patrimonio
del debitore negli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 706.
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cautelari; d’altro verso, la protezione assume carat-
teri diversi da quella prevista nel concordato perché
il divieto di acquisire titoli di prelazione non riguar-
da quelli concordati (64).
Ma, affinché si producano gli effetti inibitori, l’i-
stanza, una volta depositata, va pubblicata anche
presso il registro delle imprese (65).
Quanto all’oggetto della pubblicazione, è stato so-
stenuto ch’esso debba intendersi limitato all’istanza
di sospensiva (66), e che, iscrivendosi l’istanza,
debba essere fatta menzione degli estremi del suo
deposito in tribunale (67).
Circa la questione se debba prima pubblicarsi presso
il registro delle imprese ovvero prima depositarsi
presso il tribunale, e fermo restando che per ragioni
evidenti è opportuno che tali adempimenti siano so-
stanzialmente coevi, deve condividersi la tesi per cui
l’imprenditore deve prima depositare presso il tribu-
nale l’istanza di sospensione (68) e poi chiederne la
pubblicazione presso il registro delle imprese.
Ancorché sia stata sollevata una qualche perplessità
in dottrina (69), pure pare preferibile, ed ampia-
mente condivisa, la tesi secondo cui la pubblicazio-
ne presso il registro delle imprese è un adempimen-
to che compete al debitore; del resto, si tratta di un
incombente che è posto nel suo interesse, anche se,
almeno da parte di taluno si afferma che il divieto
in questione avrebbe come fondamento anche un
interesse generale, consistente nell’esigenza di evi-
tare che la situazione di fatto e, in particolare, la
consistenza del patrimonio venga alterata nel corso
del procedimento rendendo conseguentemente più
arduo per il tribunale valutare circa la sussistenza
dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza alla
luce della prospettata soluzione della crisi tramite
gli accordi per i quali le trattative sono in corso.
In questo quadro generale, va riconosciuto che il
compito assegnato ai giudici umbri presentava l’in-
dubbia insidia di un’articolazione dell’istanza rivolta
al tribunale non perfettamente coerente con il di-
sposto normativo e la stessa struttura della fase anti-
cipatoria degli accordi di ristrutturazione.
Cosı̀, come ben può leggersi nelle prime righe del
decreto, l’imprenditore istante, nel richiedere al tri-
bunale l’assunzione di un provvedimento sospensi-
vo delle azioni esecutive e cautelari, aveva formula-
to altresı̀ l’istanza di autorizzazione ad operare sui
conti correnti già in essere, con la specifica finalità
di poter proseguire l’attività di impresa ‘‘sino alla
definizione del procedimento di ristrutturazione del
debito’’, con l’ulteriore istanza di assegnazione di
un termine per il deposito della transazione fiscale
e dell’accordo di ristrutturazione definitivo; con la

ciliegina sulla torta di un’ulteriore istanza, finale, di
un termine (di ‘‘quindici giorni lavorativi’’) per la
pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza.
Ora, a parte la squisita raffinatezza dell’istanza di asse-
gnazione di un termine quantificato in ‘‘giorni lavo-
rativi’’ (70), ciò che lascia veramente perplessi è la
formulazione di un’istanza volta ad ottenere un prov-
vedimento positivo tale da consentire la prosecuzione
dell’attività d’impresa, specificamente per ciò che ri-
guarda l’operatività dei conti correnti, e, ancor più,
la richiesta di un termine per la pubblicazione presso
il registro delle imprese dell’istanza di sospensiva.
Si tratta di due istanze prive di qualsiasi fondamen-
to normativo e che anzi risultano estranee agli stessi
principi regolanti gli accordi di ristrutturazione dei
debiti, dal momento che, sia nella fase anticipatoria
che nella fase definitiva, l’imprenditore conserva
appieno, senza alcuna limitazione (71) (contraria-

Note:

(64) B. Inzitari, Gli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis leg-
ge fallimentare: Natura, profili funzionali e limiti dell’opposizione
degli estranei e dei terzi, cit., 38.

(65) È da ritenere che l’istanza vada prima depositata presso il
tribunale per poi essere pubblicata presso il registro delle impre-
se; sembra difficile pensare che l’imprenditore possa pubblicare
presso il registro delle imprese l’istanza ancor prima del suo de-
posito. E, in ogni caso, non può pensarsi che l’effetto sospensi-
vo si attui in forza della sola pubblicazione, senza il deposito.

(66) P. Valensise, in La legge fallimentare dopo la riforma, cit.,
2284; occorre osservare che esigenze d’informazione dei credi-
tori sembrano militare a favore di un obbligo più ampio.

(67) P. Valensise, in La legge fallimentare dopo la riforma, cit.,
2285.

(68) G. B. Nardecchia, La protezione anticipata del patrimonio
del debitore negli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 709.

(69) G. La Croce, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Giur.
it., 2010, 2465, che richiama, nell’interesse dei creditori, esigen-
ze di certezza circa il contenuto dell’istanza e osserva che, a fa-
vore di tale lettura sarebbe possibile invocare la dizione dell’arti-
colo che impiega la formula impersonale ‘‘è pubblicata’’, non di-
versamente da quanto disposto dall’art. 17, comma 2, legge fal-
limentare, in tema di pubblicazione della sentenza dichiarativa di
fallimento.

(70) La nozione normativa di ‘‘giorni lavorativi’’ assume rilievo
nell’ambito di discipline speciali di diritto sostanziale, con riferi-
mento a particolari materie: ad esempio, per il termine decaden-
ziale (di sette giorni lavorativi) per esercitare il diritto di recesso
da parte del consumatore (art. 98, secondo comma, cod. consu-
mo) ovvero per il termine di (di trenta giorni lavorativi) per la per-
manenza presso il contribuente di operatori civili o militari in se-
de di verifica fiscale (art. 12, comma 5 dello statuto del contri-
buente). In diritto processuale, la regola è quella dettata dall’art.
155, terzo comma, cod. proc. civ., secondo cui, nel computo
dei termini, ‘‘i giorni festivi si computano nel termine’’.

(71) Per vero, occorrerebbe svolgere una serie di precisazioni,
circa il divieto (implicito) di compiere atti che siano in difformità
del piano; ma, in punto strettamente procedimentale, certamen-
te, almeno attualmente, non vi è alcuna necessità di richiedere,
da parte dell’imprenditore, autorizzazioni all’autorità giudiziaria,
nemmeno essendo previste.
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mente a quello che d’ordinario avviene nel caso di
apertura di una procedura di concordato preventi-
vo (72)) sia la gestione dell’azienda sia l’ammini-
strazione e la disponibilità del suo patrimonio (tan-
to per l’ordinaria che per la straordinaria ammini-
strazione), salvo il caso (ma questo non è un effetto
legale, bensı̀ negoziale) ch’egli abbia, nell’ambito
degli accordi, convenuto per il trasferimento della
gestione ad altri (73). Ne segue che né il debitore
necessita di un’autorizzazione da parte del tribunale
per proseguire l’attività d’impresa né, in particolare,
occorre che l’operatività dei conti correnti sia con-
sentita dall’autorità giudiziaria.
Anche l’ultima istanza non trova corrispondenza né
in alcuna norma né nei principi generali dell’istitu-
to. Pur riconoscendo che la pubblicazione presso il
registro delle imprese è un adempimento che deve
seguire il deposito dell’istanza presso il tribunale (e
che dunque oggetto della pubblicazione è una copia
dell’istanza stessa con l’attestazione dell’intervenuto
deposito presso la cancelleria) resta il fatto che tale
adempimento è un onere che incombe sull’impren-
ditore, e che solo lui, quindi, può assolvere; pertan-
to, non vi è alcun termine normativamente previ-
sto per il suo adempimento; infine, non è conse-
guentemente previsto alcun potere, discrezionale o
meno, del tribunale, di consentire una proroga di
detto termine.
È ben vero che da parte di taluno si è paventato il
rischio di condotte disinvolte di imprenditori che,
al fine di conseguire effetti dissuasivi delle iniziative
dei creditori, procedano alla pubblicità dell’istanza
di sospensione senza aver nemmeno depositato l’i-
stanza, ciò che sarebbe consentito dalla mancata
previsione dell’obbligo di procedere alla pubblicità
contestualmente al deposito in tribunale (74). In
questo senso, si potrebbero comprendere le motiva-
zioni alla base del capo di decreto che impone al
debitore di procedere alla pubblicazione soltanto
una volta che sia stata integrata la documentazio-
ne.
In realtà, a parte la considerazione che i creditori
non dovrebbero faticare troppo a svelare l’artificio
(basterebbe un semplice controllo in cancelleria),
resta il fatto che, al di là della mancanza di un’e-
spressa disposizione, risulta abbastanza chiaro, dal
sistema, che, ove l’imprenditore non depositi l’i-
stanza in tribunale non si determina alcun effetto
sospensivo, in quanto, se è vero che tale effetto
prende data dalla pubblicazione, ciò che è pubblica-
to è l’istanza, o meglio l’intervenuto deposito dell’i-
stanza.
Ma, soprattutto, ciò che è certo è che l’inibizione

delle azioni esecutive cautelari si produce automati-
camente, per il solo fatto dell’intervenuta pubblica-
zione, cui si provvede su istanza del debitore; essa è
un onere posto a favore dell’imprenditore, se vuole
conseguire l’effetto inibitorio, non un obbligo il cui
adempimento il tribunale può differire.
Quindi, alla luce di tali considerazioni, non si vede
proprio come possa essere stato chiesto e ancor me-
no come possa essere stata disposta una proroga del
termine per la pubblicazione dell’istanza, fermo re-
stando che tale proroga non ha certamente alcuna
incidenza sull’inefficacia delle iscrizioni e delle tra-
scrizioni che fossero intervenute né sull’eventuale
acquisto di titoli di prelazione, anche non concor-
dati.
In tale prospettiva la parte finale del provvedimen-
to, pur ispirata ad una logica di tutela delle ragioni
dei creditori, non appare coerente con il disposto
normativo che non attribuisce potere alcuno al tri-
bunale di valutare se, e a quali condizioni, possa in-
tervenire la pubblicazione presso il registro delle
imprese dell’istanza ex art. 182 bis, sesto comma,
l.fall.

Note:

(72) Secondo quanto dispone l’art. 167 l.fall. che prevede che
l’imprenditore, durante la procedura di concordato preventivo,
conservi la ‘‘l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’im-
presa’’, ma sotto la vigilanza del commissario giudiziale e con la
necessità dell’autorizzazione del giudice delegato per tutta una
serie di atti, di straordinaria amministrazione, elencati nel secon-
do comma del medesimo articolo. La dottrina esprime tale limi-
tazione dei poteri dell’imprenditore con l’espressione ‘‘sposses-
samento attenuato’’ (cfr. L. Guglielmucci, Diritto fallimentare,
Torino, 2007, 335; M. M. Gaeta, in AA. VV., Fallimento e altre
procedure concorsuali, diretto da G. Fauceglia e L. Panzani, vol.
III, Milano, 2009, 1645; M. Fabiani, Diritto fallimentare, Bologna,
2011, 643).

(73) L. Girone, L’accordo di ristrutturazione a seguito del decre-
to correttivo: la lettura retrospettiva di un provvedimento ante-
cedente rivela che le modifiche introdotte dalla novella non so-
no meramente formali, cit., 632.

(74) S. Ambrosini, Profili civili e penali delle soluzioni negoziate
nella L. n. 122/2010, cit., 642.
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Accertamento dei crediti

Risoluzione del concordato
ed eccezione di prescrizione
dei crediti

Tribunale di Siracusa, 11 novembre 2011 - Pres. Polto - Giud. Leuzzi

Concordato preventivo - Risoluzione - Presupposti - Prescrizione del credito - Eccezione del debitore - Preclusione.Con-
cordato preventivo - Cessione dei beni - Risoluzione - Presupposti - Accertamento dei crediti - Sindacato di merito -
Esclusione - Prescrizione - Decorso del termine

(legge fallimentare artt. 161, 171, 176, 186; cod.civ. artt. 2935, 2941)

Nel giudizio di risoluzione del concordato preventivo, il debitore non può sollevare l’eccezione di prescrizione
in quanto in sede concordataria è precluso ogni sindacato di merito sull’esistenza, entità e rango dei crediti,
essendo tale indagine riservata alla cognizione ordinaria. Nel concordato preventivo per cessione dei beni i
crediti divengono esigibili dopo la liquidazione dei beni e da quel momento decorre il termine di prescrizione.

Concordato preventivo - Esecuzione - Liquidazione giudiziale - Esigibilità dei crediti - Termine - Decorrenza della prescri-
zione.

(legge fallimentare artt. 160, 182; cod.civ. artt. 2935, 2941)

Nel concordato preventivo per cessione dei beni i crediti divengono esigibili dopo la loro liquidazione giudizia-
le e da quel momento decorre il termine di prescrizione.

Il Tribunale (omissis).
– A parere del Collegio il concordato preventivo con
cessione dei beni ai creditori può essere risolto a norma
dell’art. 186 l.fall., solo qualora emerga che esso sia ve-
nuto meno alla sua funzione, in quanto, secondo un pru-
dente apprezzamento* le somme ricavabili dalla liquida-
zione dei beni ceduti si mostrino oggettivamente insuffi-
cienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfa-
re, anche in minima parte, i creditori chirografari e nella
massima misura i creditori privilegiati; la ragione della
predetta risoluzione, inoltre, può anche consı̀stere nell’o-
biettiva - e nel caso che occupa indimostrata - impossi-
bilità sopravvenuta di attuare le condizioni minime pre-
viste dalla legge fallimentare (Cass., sez. I, 20 giugno
2011, n. 13446);
– Nel caso di specie i riassunti presupposti non sembra-
no ricorrere; né è stato denunciato alcun inadempimen-
to rilevante ai fini della risoluzione; né è dato individua-
re condotte e situazioni atte a pregiudicare la concreta
attuazione del piano concordatario, sia sotto il profilo
delle modalità esecutive, sia con riferimento al raggiun-
gimento dei risultati previste;
– Per il vero, la procedura dispone, allo stato, di una li-
quidità di euro 780.000,00, suscettibile di essere incre-
mentata in virtù dei crediti vantati dalla procedura nei

confronti di terzi, in particolare di Belleli Offshore s.r.l.
in Concordato preventivo per euro 236.315,21 ed ENEL
s.p.a. per euro 35.867,58.
– Necessita, altresı̀, porre in risalto che il commissario
giudiziale richiese tempestivamente ai sensi del comma 2
dell’art. 3 quater, D.L. n. 300 del 28.12.2006, conv. con
L. n 17 del 26.2.2007, come modif. dall’art. 36 bis del
D.L. n. 248 del 31.12.2007, conv. con L. n. 31 del
28.2.2008 sulle agevolazioni correlate agli eventi sismici
che avevano attinto il comprensorio di Siracusa e i paesi
della provincia, alla Agenzia delle Entrate territorial-
mente competente, con race, a/r del 18.3.2008, il rim-
borso dovuto nella misura del 90% delle somme versate
da I.M.S. per I.V.A. negli anni 1991 (£ 2.126.174.000,
pari ad euro 1.098.077,00) e 1992 (£ 1.818.565.000, pa-
ri ad euro 947.896,00) nonché degli importi corrisposti
per ritenute fiscali nei medesimi anni 1991 (£
1.818.565.000, pari ad euro 939.210,00) e 1992 (£
1.835.381.000, pari ad èuro 947.896,00).
Avverso il silenzio rifiuto sulla richiesta di rimborso dei
tributi versati nelle due annate anzidette, il commissario,
su autorizzazione del Tribunale, proponeva ricorso alla
Commissione Tributaria di Siracusa.
Orbene, va rilevato che questa, da ultimo, con sentenza
n. 272/04/11 del 23.9.2011, ha puntualmente accolto le
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ragioni del concordato. Sol considerando il rimborso
I.V.A., che ipoteticamente dovrebbe trarsene per conse-
guenza, ne deriva un credito della procedura pari a euro
2.257.758,00, atto ad incrementare notevolmente le op-
portunità di favorevole definizione della procedura con-
cordataria.
È da dire, inoltre, che con sentenza n. 331/02/11 del
31.9.2011, la II Sez. della medesima Commissione Tri-
butaria ha accolto il ricorso avverso il silenzio rifiuto pu-
re sull’istanza di rimborso, a suo tempo avanzata dal
commissario giudiziale, ex art. 2 D.L. 79/1997, conv. in
L. 149/1997, con riferimento al credito per anticipo di
imposta sul T.F.R., pari euro 251.352,92 (equivalenti a
originarie £ 486.634.841).
In buona sostanza, deve stimarsi, allo stato, l’eventualità
redditizia che nella disponibilità del concordato affluisca-
no somme in attivo per oltre euro 2.500.000,00. -Mette
in conto evidenziare che, soltanto in data 6.6.2011, la X
s.p.a., che inizialmente conduceva in locazione i beni I. e
che, tuttavia, nella disponibilità dei medesimi era rimasta,
pure a seguito della naturale scadenza del contratto, inter-
venuta in data 11.3.2006, senza corrispondere alcunché,
ha proceduto a rilasciare alla procedura i beni illegittima-
mente detenuti, a seguito di provvedimento di convalida
di sfratto per finita locazione, emesso dal Tribunale di Si-
racusa, Sez. Dist. di Augusta, in data 6.12.2010. L’avve-
nuto rilascio rende in astratto di gran lunga più appetibile
per il mercato il complesso industriale e costituisce circo-
stanza senz’altro idonea incentivare la proposizione delle
offerte di acquisto.
– Va rilevato, peraltro, che, già precedentemente all’otte-
nimento del rilascio, veniva indirizzata al commissario
giudiziale, in data 2.2.2011 proposta di acquisto del com-
plesso industriale per la somma di euro 7.000.000,00; il
che costituisce novità saliente, se si considerano i vani
tentativi di vendita finora espletati.
– Giova poi considerare che il Commissario ha attivato
procedura esecutiva volta ad ottenere coattivamente ri-
lascio di alcuni capannoni industriali occupati in via di
fatto da Martino Vernici Sud S.r.l., già comodataria di
SI.TE.CO. S.p.a.
L’abusività conclamata dell’occupazione dovrebbe con-
sentire al concordato di acquisire giudizialmente, in tem-
pi rapidi e agevoli la disponibilità dei beni in questione,
il che rappresenterebbe un ulteriore incentivo alla pro-
posizione di offerte d’acquisto.
Il Commissario giudiziale ha, inoltre, rigorosamente cu-
rato presso le istituzioni a vario titolo competenti, la
‘‘caratterizzazione’’ e ‘‘bonifica’’ della c.d. ‘‘area Yard’’, si-
ta in Marina di Melilli dell’estensione di mq. 26.000.
L’approvazione del relativo piano e l’esecuzione degli in-
terventi che lo articolano, se per un verso non dovrebbe
comportare esborsi per la procedura, per altro verso, si
configurerebbe oltre modo significativa nell’accrescimen-
to delle opportunità concrete di collocazione dell’area
sul mercato.
– Il passivo è stato ‘‘aggiornato’’ dal commissario, con
relazione del 25.10.2011, nell’importo complessivo di
euro 8.520.609 (per sorte capitale e interessi).
II commissario giudiziale, giovandosi dell’ausilio del con-

sulente, evidenziava, già nella sua relazione del
31.5.2011, che ‘‘anche una cifra inferiore all’importo già
preventivato di E 7.000.000,00 potrebbe essere sufficien-
te’’ in rapporto al piano concordatario, avuto riguardo al
‘‘positivo esito del contenzioso tributario’’ in corso; esito
frattanto, da ultimo, conseguito.
Le medesime considerazioni risultano ribadite nella rela-
zione commissariale del 25.10.2011, laddove il commis-
sario prospetta e riconsidera come conveniente l’ipotesi
di una vendita ai pubblici incanti del complesso azienda-
le per il prezzo base d’asta di euro 6.000.000,00, atteso
che, prognosticamente ragionando, siffatta opzione non
parrebbe implicare, in ultima analisi, nemmeno l’assolu-
ta mancanza di ripartizione di attivo a beneficio dei cre-
ditori chirografari.
– È sopravvenuta, in data 24.5.2011, istanza avanzata
da Fertel s.r.l. per l’acquisto di materiali ferrosi, attrezza-
ture ed impianti non più funzionanti, privi di alcun va-
lore commerciale, al prezzo di euro 150 per ciascuna del-
la 500 tonnellate. Altra istanza per l’acquisto dei medesi-
mi materiali è stata spiegata da F.lli Caschetto S.r.l., con
conseguente opportunità di espletamento di gara sull’of-
ferta più alta.
– È pervenuta al commissario giudiziale, da IREM s.p.a.,
articolata proposta di locazione dei beni I., che potrebbe
suggerire, se del caso, l’esperimento di una gara mirata a
far emergere la proposta economicamente più vantaggio-
sa per la procedura e ad escludere in via immediata i
considerevoli costi collegati alla attuale custodia dei be-
ni medesimi. Altra interessante proposta di locazione è
stata, infatti, inoltrata al commissario da Energie Rinno-
vabili s.r.l.
– Le persistenti opportunità di liquidazione fruttuosa del
complesso aziendale oggetto della cessio honorum escludo-
no, in ultima analisi, che si possa pronunciare la risoluzio-
ne, non risultando, allo stato, che con il ricavato dei beni
da liquidare non sia possibile pagare i creditori privilegiati
e, sia pure per una quota più esigua, ma comunque signifi-
cativa, quelli chirografari. In definitiva, non appare certo
né verosimile, avuto riguardo agli elementi fattuali sopra
esposti, che l’esito (effettivo) della liquidazione comporti
un’incapienza dei beni in rapporto alle pretese dei credito-
ri. La domanda di risoluzione esige il rigetto.
Ciò detto, I., contestando la sussistenza dei presupposti
per la risoluzione del concordato, per il tramite dei pro-
pri difensori, ha richiesto al tribunale di:
1) sospendere le attività di liquidazione e, in particolare,
di vendita del compendio aziendale;
2) accertare, anche mediante c.t.u., la esatta situazione
debitoria odierna della debitrice ammessa al concordato
nei confronti della esattoria delle imposte;
3) accertare, infine, anche ai fini endoprocessuali l’inter-
venuta prescrizione dei crediti degli altri creditori del
concordato, quindi ‘‘dichiararlo adempiuto, estı̀nto, ve-
nuto meno o comunque cessalo’’; in subordine, ‘‘sospen-
dere la procedura in attesa dell’esito dei giudizi di accer-
tamento dell’intervenuta prescrizione’’.
A sostegno delle proprie istanze, la difesa di I. ha dedot-
to che, nei dieci anni successivi al passaggio in giudicato
della sentenza di omologa del concordato preventivo,
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nessuno dei creditori, ad eccezione della sola esattoria,
aveva posto in essere atti di interruzione della prescrizio-
ne nei confronti della debitrice. Nel sostenere le proprie
richieste I. ha fatto leva sulle recenti pronunce della Su-
prema Corte di Cassazione, che, nell’affermare il princi-
pio della ordinaria prescrizione nel periodo post omolo-
gazione, hanno parimenti escluso l’applicabilità all’ipote-
si concordataria dell’art. 2941, n. 6, c.c. (cfr. Cass.,
10.2.2009, n. 3279; Cass., 3.8.2997, n. 17060).
Le domande di I.M.S., pur pregevolmente argomentate,
non colgono nel segno e vanno disattese in quanto
inammissibili.
Invero, l’omogeneo contenuto degli arresti richiamati,
avuto riguardo al computo e al decorso delle prescrizioni,
al di là della sua condivisibilità o meno, non è suscetti-
bile di spiegare immediata refluenza nella procedura con-
corsuale in atto.
Ed invero, fa chiaramente difetto nell’ambito della pro-
cedura concordataria, tanto nella fase cruciale dell’omo-
loga, guanto nella successiva fase dell’esecuzione, quanto
in quella di risoluzione, un momento giurisdizionale di
accertamento dei crediti.
Nella struttura propria della procedura di concordato
preventivo, come pure nel procedimento che presiede
alla sua eventuale risoluzione ex art. 186 l.fall., non sus-
siste un complesso di norme che disciplini un formale
procedimento di verifica dell’esistenza e/o della perdu-
ranza del singolo diritto di credito e del suo ammontare,
al pari del processo di fallimento.
In buona sostanza, nel concordato preventivo non è pre-
vista, de iure condito, una fase di verifica, tampoco di
‘‘aggiornamento’’ successivo, dello stato passivo. Tal fase
non si correla né all’omologa, né alla esecuzione, né, an-
cora, essa si aggancia all’eventuale procedura di risoluzio-
ne da chiunque introdotta.
Del resto, norme basilari nell’alveo del concordato preven-
tivo sono, per un verso l’art. 161, comma 2, l.fall., ove si
dispone che ‘‘il debitore deve presentare con il ricorso...l’e-
lenco nominativo dei creditori’’, e l’art. 171 l.fall., ove si
prescrive ‘‘il commissario giudiziale’’ deve procedere alla
verifica dell’elenco dei creditori e dei debitori, sulla scorta
delle scritture contabili presentate a norma dell’art. 161
l.fall., ‘‘apportando le necessarie rettifiche’’.
Giova, dunque, considerare che è il commissario giudi-
ziale a procedere alla verifica dei crediti e ad apportarvi
le opportune variazioni, mentre il giudice delegato può,
al più, limitarsi ad indicare ai creditori la sussistenza di
situazioni incerte per stimolarli a sollevare le eventuali
contestazioni.
Peraltro, l’art 176 l.fall. prevede che il giudice delegato
possa ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i
crediti contestati ‘‘ai soli fini del voto’’ e del calcolo del-
le maggioranze, ‘‘senza che ciò pregiudichi le pronunzie
definitive sulla sussistenza dei crediti stessi...’’.
In definitiva, alla luce delle norme richiamate è dato
evincere che la verifica dell’elenco dei creditori e le
eventuali rettifiche apportate dal commissario giudiziale,
ex art. 171 l.fall., assumono natura amrninistrativa e so-
no destinate all’individuazione dei soggetti aventi diritto

al voto, ai fini del calcolo delle maggioranze previste per
l’approvazione del concordato.
Nella disciplina del concordato preventivo di cui agli
artt. 160 ss. l.fall. non è ontologicamente contemplato,
in altri termini, neppure nella sua fase fondamentale del-
l’omologa, alcuno specifico procedimento per l’accerta-
mento del passivo: è lo stesso debitore che produce, con-
testualmente alla domanda, un elenco nominativo dei
creditori; è a sua volta il commissario giudiziale che pro-
cede alla verifica dell’elenco dei creditori e apporta le
necessarie rettifiche. Ciascun creditore può sollevare
contestazioni sui crediti concorrenti alle quali il debitore
ha diritto di replicare. I creditori esclusi possono opporsi,
in sede di omologazione del concordato, solo se la loro
ammissione incide sulla formazione della maggioranza. Il
Tribunale, del resto, può ammettere provvisoriamente in
tutto o in parte i crediti contestati, ai soli fini del voto
all’adunanza dei creditori e del calcolo delle maggioran-
ze, senza che ciò valga a pregiudicare l’esito dei giudizi
ordinari promossi in ordine alla loro sussistenza o entità.
II concordato preventivo, quindi, non è strutturalmente
deputato ad una verifica a carattere giurisdizionale desti-
nata all’accertamento dell’esistenza e della natura delle
obbligazioni concorsuali. Ne discende che, qualsiasi con-
troversia avente per oggetto tale indagine deve svolgersi
in un separato giudizio ordinario, nel corso del quale il
creditore, in contraddittorio con il debitore (ed anche
con il liquidatore giudiziale in ipotesi di concordato pre-
ventivo con cessione dei beni) può svolgere le opportu-
ne difese a sostegno delle sue pretese obbligatorie, men-
tre il debitore medesimo può far venire in evidenza fatti
estintivi e/o modificativi di queste ultime.
E d’altronde, il divieto posto dal legislatore, per i credi-
tori per titolo o causa anteriore al decreto di ammissione
al concordato preventivo, di agire esecutivamente sul
patrimonio del debitore ex art. 168 l.fall., non esclude,
ma anzi, consente ab implicito la possibilità di agire giudi-
zialmente per l’accertamento dei crediti al fine di procu-
rarsi titoli idonei per la successiva esecuzione, come pu-
re, specularmente, permette a chi contesti le ragioni di
credito di farne accertare negativamente l’esistenza, se
del caso adducendo il venire in essere di una ipotesi di
prescrizione.
Solo ad abundantiam è dato evidenziare che pure l’accer-
tamento eventuale della sussistenza del riconoscimento
dell’altrui diritto, al quale l’art. 2944 c.c. ricollega l’effet-
to interruttivo della prescrizione, costituisce indagine di
fatto riservata al giudice del merito, sı̀ che anche la valu-
tazione circa il se i pagamenti parziali (avvenuti in forza
dei piani di riparto finora eseguiti in costanza di proce-
dura concorsuale) implichino - come sostenuto dal com-
missario liquidatore - il riconoscimento del correlato di-
ritto all’intera prestazione è rimessa al giudice di merito.
Osserva il collegio come, a tener fede ai chiari dati lette-
rali legislativi, sia nel quadro dell’art. 171 l.fall., quanto
nell’economia della fattispecie di cui all’art. 186 l.fall., il
giudice delegato e il Tribunale collegiale non esercitano
alcun potere di sindacato in merito alla sussistenza dei
crediti.
E d’altronde, se, come dianzi evidenziato, la valutazione
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che viene effettuata al momento dell’espressione del vo-
to ha la limitata finalità di ammettere o escludere dal
voto un determinato creditore, senza che assuma valore
in ordine all’accertamento del credito (che andrà effet-
tuato - si ribadisce - in diversa sede, mediante un ordina-
rio procedimento di cognizione, ove verranno in rilievo
se del caso le maturate prescrizioni); d’altro canto, l’ese-
cuzione del concordato attiene alla pedissequa attuazio-
ne del piano di liquidazione dei beni, secondo le modali-
tà ab initio prestabilite,.mentre la risoluzione afferisce, in-
fine, il circoscritto scrutinio circa la sussistenza dei pre-
supposti per la liberazione dei creditori dagli effetti re-
missori, dilatori e modificativi, che il concordato produ-
ce sui loro diritti e sul loro patrimonio.
Ogni contestazione sui crediti, in tal senso, va fatta vale-
re nelle competenti sedi della cognizione ordinaria e
non può costituire motivo né per chiedere la risoluzione
del concordato, né per domandare una incidentale veri-
fica, in sede di attuazione del programma concordatario,
circa la sussistenza e la persistenza di crediti a suo tempo
tenuti in conto in relazione alla proposta concordataria.
Se, dunque, lo strumento della risoluzione non può essere
utilizzato per far valere un proprio credito richiedendone
l’accertamento; la procedura di risoluzione attivata su ini-
ziativa del commissario, può essere ‘‘adoperata’’ per conte-
stare la sussistenza e l’ammontare di ragioni creditorie.
In linea di sintesi, la procedura concorsuale del concor-
dato preventivo, alla medesima stregua del procedimen-
to di risoluzione del concordato medesimo, costituiscono
sedi disadatte all’accertamento dei crediti. In nessuno
dei momenti che articolano la ‘‘vicenda’’ concordataria
sono delineate verifiche, a carattere giurisdizionale, de-
stinate all’accertamento dell’esistenza e della natura del-
le obbligazioni concorsuali.
Rileva il Collegio, in definitiva, che qualunque questio-
ne riguardante sussistenza, misura o natura dei crediti,
nonché loro eventuale, intervenuta prescrizione, sia per
definitone rimessa, anche nel caso di specie, ad uno o

più ordinari processi di cognizione, piuttosto che al pote-
re decisionale del commissario giudiziale, a quello del
giudice delegato o a quello, infine, del Tribunale in
composizione collegiale adito allo scopo di risolvere il
concordato omologato.
In tal senso, è estranea alla presente sede, come pure a
quella dı̀ esecuzione del concordato, omologato con sen-
tenza passata in giudicato, qualunque decisione incidentale
sull’esistenza, sull’entità e sul rango dei crediti. In tal senso,
neppure può accogliersi, a fronte della insussistenza di un
fondamento normativo che a tanto abiliti il giudice, non-
ché a fronte di una sentenza di omologa passata in giudica-
to, che impegna, senza termine, all’attuazione di un pro-
gramma liquidatorio, una sospensione delle attività com-
missariali nelle more degli espletandi giudizi di accertamen-
to negativo dei crediti, che I. si é prefissata di instaurare.
In altri termini, è onere del debitore agire in giudizio per
far valere la prescrizione e fino a quando non vi provve-
de la liquidazione deve procedere regolarmente, come da
inalterabile programma concordatario.
In ogni caso, è d’uopo evidenziare, proprio con riferi-
mento alla dedotta prescrizione, sia pure per inciso, che,
consistendo la proposta concordataria omologata in un
programma che non prevedeva termine alcuno per l’a-
dempimento, siffatta ultima circostanza parrebbe impli-
care, ad una sommaria disamina, un riflesso essenziale
proprio in ordine alla individuazione esatta dell’effettivo
dies a quo del decorso del termine di prescrizione dei sin-
goli diritti di credito.
Invero, ad avviso del Collegio, poiché nel concordato
con cessione di beni, i singoli diritti di credito non sem-
brano suscettibili d’esser fatti valere fintantoché non sia-
no stati liquidati i beni, ne dovrebbe derivare che le pre-
scrizioni non possano maturare sino a quando non siano
stati liquidati i beni. Invero, è sino a quel momento il
singolo creditore non può esigere la prestazione, quindi
far valere il diritto, come previsto dall’art. 2935 c.c.
(omissis).

L’accertamento e la prescrizione dei crediti
nel concordato preventivo
di Giovanni Battista Nardecchia

Il provvedimento del Tribunale di Siracusa, nel solco di quanto già affermato dalla giurisprudenza e dalla dot-
trina prima della riforma, ribadisce l’insindacabilità di ogni questione attinente all’accertamento dell’esisten-
za, entità o rango dei crediti concordatari, sia nel corso della procedura, sia nel successivo eventuale giudi-
zio di risoluzione.Il provvedimento del Tribunale di Siracusa, nel solco di quanto già affermato dalla giurispru-
denza e dalla dottrina prima della riforma, ribadisce la insindacabilità di ogni questione attinente all’accerta-
mento dell’esistenza, entità o rango dei crediti concordatari. E ciò sia nel corso della procedura che nel suc-
cessivo, eventuale giudizio di risoluzione.

1. Il caso

In una fattispecie regolata, ratione temporis, dalla di-
sciplina dettata dal D.Lgs. n. 5/2006, il commissario

giudiziale chiedeva la risoluzione del concordato

preventivo denunciando l’inadempimento del debi-

tore.
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Quest’ultimo, nel chiedere il rigetto della doman-
da, eccepiva la prescrizione dei crediti per non
avere i creditori (ad eccezione dell’esattoria) posto
in essere atti interruttivi nei dieci anni successivi
al passaggio in giudicato della sentenza di omolo-
ga.
Il tribunale nel decidere sulla domanda di risoluzio-
ne affermava il condivisibile principio per cui nel
concordato per cessione di beni in esame in cui, pa-
re di capire, il debitore non aveva assunto obblighi
ulteriori (nel qual caso il concordato prende la for-
ma del cd concordato misto: cessione di beni ac-
compagnata dall’impegno a garantire ai creditori
una percentuale minima di soddisfacimento), l’ob-
bligazione concordataria è adempiuta nel momento
in cui dalla vendita dei beni sia stata ricavata e di-
stribuita una somma sufficiente a soddisfare i credi-
tori chirografari in qualsiasi misura., e quelli privile-
giati ‘‘nella massima misura’’.
Affermazione di principio che portava alla reiezione
in fatto della domanda.
Più interessanti appaiono le considerazioni in dirit-
to che hanno condotto alla declaratoria di inam-
missibilità dell’eccezione di prescrizione sollevata
dal debitore.
Considerazioni che attengono ai limiti della cogni-
zione sui crediti in sede concordataria ed alla decor-
renza del termine di prescrizione.
Considerazioni che saranno oggetto della presenta
nota.

2. L’accertamento dei crediti

Come puntualmente ricordato nel provvedimento
in esame, nel concordato preventivo, a differenza
di quel che accade nel fallimento, non è prevista
una fase di accertamento dei crediti e la partecipa-
zione al concorso non presuppone una domanda
giudiziale.
Ne discende che il divieto di cui all’art. 168, com-
ma 1, l.fall. non preclude ai creditori l’esercizio del-
le azioni di accertamento o di condanna (1).
Domanda di accertamento che può avere ad ogget-
to anche il riconoscimento di un privilegio negato
in sede concorsuale ed assoggettato agli effetti mo-
dificativi previsti nel piano (2).
L’assenza di un accertamento del passivo con effica-
cia di giudicato endoconcorsuale fa si che ogni que-
stione sull’esistenza, entità e rango dei crediti debba
essere risolta nell’ambito di un processo ordinario
di cognizione.
Processo nel quale può agire o resistere il solo debi-

tore, tranne che nella particolare ipotesi del con-
cordato con cessione di beni.
Come è noto, per il costante e condivisibile orien-
tamento della suprema corte, nel concordato con
cessione dei beni al creditore, il debitore conserva
la proprietà dei beni ed il diritto di esercitare e di
resistere alle azioni per la tutela del patrimonio (3)
ed il liquidatore giudiziale subentra solo nella ge-
stione dei beni ceduti e, più in generale, nelle que-
stioni attinenti alla liquidazione ed al carattere con-
corsuale del credito (4).
Il liquidatore giudiziale ha l’onere di provare che il

Note:

(1) Cass., 29 settembre 1993, n. 9758, in questa Rivista, 1994,
257, secondo cui qualora il creditore d’impresa ammessa al con-
cordato preventivo agisca chiedendo che il proprio credito ven-
ga soddisfatto integralmente ed in via di ‘‘prededuzione’’, il di-
sconoscimento di ragioni giustificative di detto pagamento pre-
ferenziale non osta a che la domanda possa trovare limitato ac-
coglimento, con una pronuncia di accertamento del debito e di
condanna dell’obbligato all’adempimento nella prevista percen-
tuale concordataria, tenendo conto che l’art. 168 l.fall., mentre
fa divieto di iniziare o proseguire procedimenti esecutivi sul pa-
trimonio del debitore, non preclude la facoltà di conseguire un ti-
tolo giudiziale a carico del debitore medesimo, ancorché sogget-
to agli effetti del concordato.

(2) Cosı̀ come è del tutto legittima la domanda del debitore di-
retta ad ottenere un accertamento negativo del privilegio ricono-
sciuto in sede concorsuale, al fine di assoggettare il credito alla
percentuale concordataria con conseguente condanna del credi-
tore alla restituzione delle somme versate in eccedenza nella fa-
se di esecuzione del concordato. In dottrina v. M. Ferro, Il con-
cordato preventivo, l’omologazione e le fasi successive, in A.
Jorio-M. Fabiani (diretto da), Il nuovo diritto fallimentare. Novità
ed esperienze applicative a cinque anni dalla riforma, Bologna,
2010, 1101. In giurisprudenza, nella vigenza della precedente di-
sciplina Cass., 14 febbraio 2002, n. 2104, in questa Rivista,
2003, 25, secondo cui in tema di concordato preventivo, qualora
si renda necessario, in seno al giudizio di omologazione, un ac-
certamento sull’entità e sulla natura dei crediti ammessi, non
può in alcun modo ritenersi preclusa l’instaurazione di un suc-
cessivo, ordinario giudizio di cognizione funzionale alla verifica
dell’importo e del rango (privilegiato o chirografario) dei predetti
crediti, avendo l’accertamento de quo natura esclusivamente
delibativa, onde consentire il necessario calcolo delle maggio-
ranze. Negli stessi termini Cass., 17 giugno 1995, n. 6859, in
questa Rivista, 1996, 50; Cass., 12 marzo 1987, n. 2560, ibi-
dem, 1987, 812.

(3) In questi termini Cass., 18 marzo 2009, n. 6533, in Giust.
civ. Mass., 2009, 3, 473.

(4) Ex multis, Cass., 27 ottobre 2000, n. 14206, in questa Rivi-
sta, 2001, 349; Cass., 15 gennaio 1997, n. 363, ivi, 1997, 959.
Se il creditore agisce proponendo non solo una domanda di ac-
certamento del proprio diritto, ma anche una domanda di con-
danna o comunque idonea ad influire sulle operazioni di liquida-
zione e di riparto del ricavato, alla legittimazione passiva dell’im-
prenditore si affianca quella del liquidatore giudiziale dei beni,
quale contraddittore necessario (cfr. Cass., 27 luglio 2006, n.
17159, in Giust civ. Mass., 2006, 7-8; Cass., 26 luglio 2001, n.
10250, in questa Rivista, 2002, 837). Conseguentemente, ad
esempio, il liquidatore giudiziale è legittimato ad agire in giudizio
per contestare la natura privilegiata di un credito. In questi ter-
mini Trib. Roma, 16 settembre 2002, ivi, 2003, 868.
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giudizio, nell’ambito del quale egli sostenga di esse-
re contraddittore necessario (5), influisca sulla posi-
zione degli altri creditori e, in via generale, sulle
operazioni di liquidazione e di riparto (6).
Né a diverse conclusioni deve giungersi nel caso in
cui il credito sia stato incluso nell’elenco nominati-
vo dei creditori depositato dal debitore ai sensi del-
l’art. 161 l.fall. elenco verificato dal commissario
giudiziale ai sensi dell’art. 171 l.fall.
L’inclusione in tale elenco, che ha la valenza di
una ricognizione del debito, non preclude la succes-
siva contestazione del credito da parte del debitore
e/o del liquidatore.
La ricognizione del debito conseguente all’inclusio-
ne del credito nell’elenco rileva sul piano proces-
suale, comporta una semplice relevatio ab onere pro-
bandi in forza della quale il creditore è dispensato
dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fonda-
mentale, che si presume fino a prova contraria, a
meno che egli non rinunci, anche implicitamente,
al vantaggio dell’inversione dell’onere della prova,
chiedendo, ad esempio, l’ammissione di prova testi-
moniale sull’esistenza del rapporto.
In altre parole, a fronte della contestazione del debi-
tore e/o del liquidatore il creditore sarebbe sı̀ costret-
to, comunque, ad introdurre un ordinario giudizio di
cognizione per far accertare il proprio credito, ma
potrebbe, in quella sede, fondare le proprie pretese
limitandosi a richiamare l’inclusione del credito me-
desimo nell’elenco di cui all’art. 161 l.fall.
Nella vigenza della precedente disciplina la giuri-
sprudenza operava una distinzione tra accertamento
e condanna.
Nel senso che mentre la domanda di accertamento
e la relativa sentenza potevano ed anzi dovevano ri-
guardare il credito nella sua totalità, la pretesa alla
condanna del debitore dipendeva, ove proposta do-
po l’omologazione, dal tipo di concordato.
Nel concordato con garanzia l’estinzione delle ragio-
ni di credito eccedenti la quota concordataria propo-
sta (fosse essa pari al 40 per cento o superiore), era
effetto diretto del giudicato sulla sentenza di omolo-
gazione, con la conseguenza che già in quel momen-
to la pretesa del creditore alla condanna del debitore
doveva essere limitata alla percentuale concordata-
ria, in quanto già in quel momento il credito esigibi-
le era limitato dalla percentuale concordataria, senza
necessariamente dovere comportare un’opposizione
del debitore in fase esecutiva (7).
Nel concordato per cessione dei beni, non verifican-
dosi con l’omologazione alcun effetto estintivo auto-
matico del credito, per la quota eccedente il 40 per
cento, la condanna doveva riguardare l’intero credito.

Distinzione ancora attuale, che va aggiornata alla
luce della nuova formulazione dell’art. 160 l.fall. e,
quindi, della completa ‘‘liberalizzazione’’ del conte-
nuto della proposta.
Ove la domanda sia proposta dopo che si siano già
determinati gli effetti modificativi sui rapporti ob-
bligatori coinvolti nel concordato, l’accertamento
incidentale deve concernere il credito nella sua glo-
balità, mentre la condanna deve essere limitata alla
percentuale concordataria.
In tutti gli altri casi la condanna deve riguardare la
completezza del credito riconosciuto.
Questione che aveva una notevole importanza nel
passato, quando la giurisprudenza riteneva necessa-
ria la proposizione di una specifica eccezione nel
processo di cognizione al fine di limitare la condan-
na e quindi l’assoggettamento del credito agli effetti
del concordato (8).
Problematica che ha perso la sua rilevanza pratica
dal momento in cui la Suprema Corte ha affermato
la possibilità di far valere l’eccezione con l’opposi-
zione all’esecuzione mentre nel giudizio di cognizio-
ne ordinaria, circa l’originaria sussistenza e consi-
stenza del credito, resta estranea la questione del
suo assoggettamento alla falcidia concordataria.
Principio affermato dalle Sezioni Unite in tema di
concordato fallimentare (9) e poi ribadito dai giu-

Note:

(5) In tali ipotesi è ammissibile l’intervento anche in fase di ap-
pello del liquidatore, al fine di chiedere il rigetto delle domande
o la dichiarazione della loro inopponibilità alla gestione concorda-
taria (cfr. Cass., 29 aprile 1999 n. 4301, ivi, 2000, 718). L’inter-
vento del liquidatore in fase d’appello è ammissibile anche sen-
za l’autorizzazione del giudice delegato, cfr. Cass., 30 luglio
2009, n. 17748, ivi, 2010, 622.

(6) In questi termini, Cass., 19 novembre 2001, n. 14472, ivi,
2002, 836.

(7) In questi termini, Cass., 24 giugno 1995, n. 7169, ivi, 1995,
1220; negli stessi termini Cass., 22 novembre 1976, n. 4383, in
Foro it., 1977, I, 1746. Secondo la Suprema Corte la ridotta per-
centuale concordataria rilevava anche ai fini della determinazio-
ne della competenza per valore.

(8) Cass., 21 giugno 1969, n. 2240, in questa Rivista, 1970, II, 118.

(9) In questi termini, Cass., Sez. Un., 26 luglio 1990, n. 7562, in
questa Rivista, 1991, 144, secondo cui qualora il creditore, per
causa anteriore all’apertura del concordato fallimentare, agisca in
via ordinaria e consegua, dopo l’omologazione del concordato, cui
sia rimasto estraneo, sentenza di accertamento e di condanna
per l’intero ammontare del credito, senza che nel relativo giudizio
sia stata dedotta l’esistenza del concordato stesso, gli effetti di
quest’ultimo possono essere fatti valere in sede satisfattoria, an-
che con l’opposizione all’esecuzione, tenuto conto che l’art. 135
l.fall. fa obbligo a tutti i creditori anteriori, compresi quelli non insi-
nuati, di chiedere al debitore la sola percentuale concordataria, e
che tale obbligo attiene alla fase di attuazione del concordato,
mentre nel giudizio di cognizione ordinaria, circa l’originaria sussi-
stenza e consistenza del credito, resta estranea la questione del
suo assoggettamento alla falcidia concordataria.
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dici di legittimità anche con specifico riferimento
al concordato preventivo (10).
Con la conseguenza che dalla pronuncia di condan-
na nei confronti dell’imprenditore ammesso al con-
cordato preventivo non può derivare alcun danno
alla par condicio creditorum in quanto il credito giu-
dizialmente accertato nella sua integralità, con sen-
tenza passata in giudicato dopo l’omologazione del
concordato, potrà essere soddisfatto solo nei limiti
della percentuale concordataria.
Con riferimento all’interesse ad agire, la Suprema
Corte ha precisato che l’esercizio dell’azione di ac-
certamento e di condanna non è impedito dall’e-
spresso riconoscimento del credito da parte del de-
bitore, né dall’inclusione del creditore tra quelli
ammessi al voto, attesa la natura meramente ammi-
nistrativa della verifica dell’elenco dei creditori at-
tuata dal commissario giudiziale ai sensi dell’art.
171 l.fall. e dei provvedimenti del giudice delegato
sulla legittimazione al voto (11).
L’interesse ad agire del creditore dopo il deposito
della domanda di concordato va valutato anche al-
la luce della possibilità di portare ad esecuzione la
decisione ottenuta, dato che, ove l’esecuzione fosse
definitivamente impedita, non avrebbe senso attri-
buire all’interessato la facoltà di ricorrere al giudice
di cognizione per ottenere un titolo che non potrà
mai eseguire.
Dopo la riforma il venir meno della necessaria con-
sequenzialità tra inammissibilità della proposta, re-
voca dell’ammissione, diniego di omologa e decla-
ratoria di fallimento rende ancor più evidente l’in-
teresse del creditore a munirsi di un titolo esecutivo
nei confronti del debitore.
Poiché l’interesse alla predisposizione di un titolo
sussiste, come detto, in funzione di una esecuzione
sul patrimonio del debitore in bonis, ma mai sul pa-
trimonio ‘‘concordatario’’ o fallimentare, se ne può
dedurre che se il titolo giudiziario viene richiesto
ed ottenuto posteriormente alla presentazione della
domanda di concordato, le spese relative sono a ca-
rico del creditore, a meno che vi sia stata contesta-
zione da parte del debitore, nel qual caso si appli-
cheranno i principi della soccombenza (12).
Di conseguenza, quando un credito è compreso nel-
l’elenco fornito dal debitore e non è contestato dal
commissario, che ha il compito della verifica di tale
elenco a norma dell’art. 171 l.fall., le spese di una
domanda giudiziale diretta all’accertamento di tale
credito non possono che essere a carico di chi la
propone (13).
L’ammissione del debitore alla procedura di concor-
dato preventivo non è di ostacolo al verificarsi del-

la decadenza di cui all’art. 1957 c.c. a carico del
creditore nei confronti del fideiussore, proprio per-
ché l’art. 168 l.fall. non prevede alcuna preclusione
in ordine alle azioni di cognizione (14).

3. La prescrizione dei crediti

L’assenza di una fase di accertamento dei crediti in
ambito concordatario, ha condotto i giudici sicilia-
ni alla declaratoria di inammissibilità della doman-
da del debitore volta a far dichiarare l’intervenuta
prescrizione dei crediti.
Prescrizione che deve essere fatta valere in un sepa-
rato giudizio ordinario di cognizione.
Giudizio in cui eccepire tutti i fatti estintivi del cre-
dito, tra cui l’estinzione per prescrizione.
Nell’ambito della disciplina del concordato preven-
tivo l’unica disposizione che si occupa della prescri-
zione è l’art. 168, comma secondo, l.fall., secondo
cui le prescrizioni che sarebbero state interrotte da-

Note:

(10) In questi termini Cass., 30 marzo 2005, n. 6672, in D&G,
2005, 24, 27, secondo cui nel corso della procedura per concor-
dato preventivo è precluso ai creditori per titolo anteriore al de-
creto di ammissione alla procedura esclusivamente l’esercizio
delle azioni esecutive e non anche quelle di accertamento e di
condanna, le quali restano proponibili davanti al giudice compe-
tente, che dovrà tener conto anche degli interessi moratori, il
cui corso non è sospeso per effetto della detta procedura, in
quanto il principio della cristallizzazione anche dei crediti risarci-
tori alla data di presentazione della domanda ha portata interna
alla procedura concorsuale e non opera nei rapporti tra creditori
e debitori al di fuori della procedura medesima. Sull’argomento
v. anche Cass., 8 giugno 2009, n. 13181, in www.ilcaso.it. In
dottrina M. Ferro, Il concordato preventivo, l’omologazione e le
fasi successive, cit., 1101.

(11) In questi termini, Cass., 14 aprile 1993, n. 4446, in questa
Rivista, 1993, 1036. Contra Trib. Vigevano, 23 marzo 1988, ivi,
1988, 1235, che ha negato l’interesse ad agire, dopo l’omologa-
zione, del creditore inserito nell’elenco di cui all’art. 171 l.fall.
senza contestazioni in ordine all’ammontare o al rango del credi-
to.

(12) In questi termini, assai correttamente G. Bozza, Effetti per i
creditori, in questa Rivista, 1992, 249. In giurisprudenza Trib. Vi-
cenza, 27 maggio 1994, ivi, 1995, 85, secondo cui al creditore
che, nelle more tra la presentazione della domanda di ammissio-
ne al concordato preventivo ed il provvedimento di apertura del
procedimento, abbia chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo,
per munirsi di un titolo giudiziario inerente alla sua pretesa obbli-
gatoria, non possono essere riconosciuti nel fallimento consecu-
tivo né le spese del giudizio monitorio, né quelle di registrazione
del decreto. Contra F. Lamanna, Le spese dei giudizi di cognizio-
ne nel concordato come credito concorsuale, ivi, 1995, 93 ss.,
secondo cui tali spese costituiscono un credito concorsuale
soggetto alla falcidia, in quanto, pur sorgendo dopo la proposta
di concordato preventivo, trovano titolo nel pregresso inadempi-
mento del debitore. In giurisprudenza, Trib. Casale Monferrato,
14 novembre 2001, in Giur. merito, 2003, I, 59.

(13) In questi termini, Trib. Vicenza, 27 maggio 1994, in questa
Rivista, 1995, 85.

(14) V. Cass., 3 aprile 1996, n. 3085, in Dir. fall, 1996, II, 1028.
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gli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze
non si verificano.
Tale norma costituisce una naturale e logica conse-
guenza del divieto dell’esercizio delle azioni cautela-
ri, onde evitare un pregiudizio irreparabile ai relati-
vi titolari.
Effetti sulla prescrizione che vanno limitati alla por-
tata della disposizione e che si riferiscono, quindi,
ai termini suscettibili di interruzione mediante atti
esecutivi, che vanno riferiti, conseguentemente, ai
soli creditori già muniti di titolo esecutivo (15).
Durante il procedimento di concordato preventivo
le cause di sospensione della prescrizione, come
quelle di interruzione, sono quelle tassativamente
previste dalla disposizione di cui all’art. 168 l.fall.,
relativamente agli atti esecutivi e, pertanto, non è
ipotizzabile alcuna sospensione della prescrizione
dei diritti di natura patrimoniale spettanti ai credi-
tori concordatari (16).
In assenza di una fase di verifica giurisdizionale del
passivo al concordato preventivo non è applicabile
l’art. 94 l.fall. dettato per il fallimento, che parifica,
quanto agli effetti, la domanda di ammissione al
passivo alla domanda giudiziale, disposizione in for-
za della quale dalla data di presentazione della pri-
ma si verifica l’effetto interruttivo della prescrizione
di cui all’art. 2943 c.c. con il conseguente effetto
sospensivo fino alla chiusura o alla revoca del falli-
mento (17).
Più complessa è la questione circa l’applicabilità de-
gli artt. 2941, n. 6 e 2944 c.c.
Secondo una pronuncia di merito, nella procedura
di concordato preventivo, la prescrizione dei crediti
è interrotta dal riconoscimento del diritto con la
presentazione da parte del debitore delle scritture
contabili e dell’elenco nominativo dei creditori ai
sensi dell’art. 161, comma terzo, l.fall., con la man-
cata contestazione dei crediti nel corso dell’adunan-
za dei creditori, e con la richiesta di omologazione
della proposta concordataria (18).
Sempre secondo la suddetta decisione, nel corso
dell’esecuzione del concordato preventivo con ces-
sione dei beni, la prescrizione dei crediti è sospesa
ai sensi dell’art. 2941, n. 6, c.c. in virtù dell’assog-
gettabilità dei beni medesimi all’amministrazione
del liquidatore (19) ed è interrotta dalla predisposi-
zione dei piani di riparto parziali da parte del liqui-
datore, potendo configurarsi negli stessi un ricono-
scimento di tali diritti (20).
Quanto all’applicabilità dell’art. 2941 c.c. si è ribat-
tuto che nel concordato preventivo l’amministra-
zione dei beni non è sottratta al debitore per essere

affidata al commissario giudiziale o al liquidato-
re (21).
La tesi contraria all’applicabilità dell’art. 2941, n.
6, c.c. appare corretta (22) sol che si pensi che se-
condo il costante orientamento giurisprudenziale la
procedura di concordato preventivo mediante la
cessione dei beni ai creditori comporta il trasferi-
mento agli organi della procedura non della pro-
prietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo
dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione.
Il debitore cedente, pertanto, conserva il diritto di
esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei
terzi, a tutela del proprio patrimonio, soprattutto
dopo che sia intervenuta la sentenza (ora decreto)
di omologazione.
Per effetto (allora) della sentenza (oggi del decreto)
è da ritenere che venga meno il potere di gestione
del commissario giudiziale, mentre quello del liqui-
datore è da intendersi conferito nell’ambito del suo
mandato e perciò limitato ai rapporti obbligatori
sorti nel corso e in funzione delle operazioni di li-
quidazione (23).
Con la conseguenza, ad esempio, che nella proce-
dura concordataria, a differenza di quanto accade
nel fallimento, il debitore è l’unico legittimato pas-
sivo in ordine alla verifica dei crediti dopo l’omolo-
gazione del concordato preventivo con cessione dei
beni, sussistendo la legittimazione del liquidatore
solo nei giudizi che investono lo scopo liquidatorio
della procedura (24).

Note:

(15) In questi termini S. Pacchi, Gli effetti del concordato pre-
ventivo, in S. Pacchi (a cura di), Il nuovo concordato preventivo.
Dallo stato di crisi agli accordi di ristrutturazione, Milano, 2005,
172.

(16) App. Bologna, 27 dicembre 2000, in questa Rivista, 2001,
1366.

(17) Cfr. V. Zanichelli, Concordato preventivo con cessione dei
beni, una questione irrisolta: la prescrizione dei crediti, in questa
Rivista, 2003, 322. Sull’argomento v. F. Filocamo, Commento
sub art. 167 l.fall., cit., 1270.

(18) In questi termini Trib. Sulmona, 12 aprile 2002, in questa Ri-
vista, 2003, 312.

(19) Cosı̀ Trib. Mantova, 23 gennaio 2001, in questa Rivista,
2001, 1365.

(20) In questi termini, Trib. Sulmona, 12 aprile 2002, in questa
Rivista, 2003, 312.

(21) Cfr. App. Bologna, 27 dicembre 2000, cit.

(22) In dottrina V. Zanichelli, Concordato preventivo con cessio-
ne dei beni, una questione irrisolta: la prescrizione dei crediti,
cit., 322.

(23) Ex multis, Cass. 14 marzo 2006, n. 5515, in Guida dir.,
2006, 21, 47.

(24) In questi termini, Cass. 20 maggio 2004, n. 9643, in Giust.
civ. mass., 2004, 5.
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Tesi fatta propria dalla Suprema Corte, secondo la
quale l’art. 2941, n. 6, c.c., che dispone la sospen-
sione della prescrizione tra le persone i cui beni sia-
no sottoposti per legge o per provvedimento del
giudice all’amministrazione altrui e quelle da cui
l’amministrazione è esercitata, non è applicabile
estensivamente ai rapporti tra debitore e creditori
del concordato preventivo con cessione dei beni,
perché la titolarità dell’amministrazione dei beni
ceduti spetta esclusivamente al liquidatore, il quale
la esercita non in nome o per conto dei creditori
concordatari, bensı̀ nel rispetto delle direttive im-
partite dal tribunale; peraltro, esclusa l’interpreta-
zione analogica in materia di cause di sospensione
della prescrizione, nemmeno l’interpretazione
estensiva potrebbe giustificarsi sul piano logico-si-
stematico, atteso che le cause di sospensione si ri-
collegano a situazioni di impossibilità di fatto o di
difficoltà ad esercitare il diritto, in ragione di parti-
colari rapporti tra le parti, mentre, nella specie, il
liquidatore (o il collegio dei liquidatori), pur ope-
rando nell’interesse dei creditori, non è tenuto ad
osservare eventuali direttive da questi provenien-
ti (25).
Quanto alla questione relativa all’applicabilità nel
concordato preventivo dell’art. 2944 c.c. (a mente
del quale «la prescrizione è interrotta dal riconosci-
mento del diritto da parte di colui contro il quale il
diritto stesso può essere fatto valere»), va detto che
l’elenco nominativo dei creditori di cui all’art. 161
l.fall. ha sicuramente un contenuto ricognitivo del
credito e quindi interruttivo della prescrizione (26).
A diverse conclusioni deve invece giungersi con ri-
ferimento alla mancata contestazione dei crediti nel
corso dell’adunanza, posto che la norma non preve-
de affatto un obbligo del debitore di prendere posi-
zione in quella sede sull’esistenza, entità e rango dei
crediti concorrenti, con la conseguenza che alcun
effetto giuridico può derivare dal suo silenzio (27).
Cosı̀ come alcun riconoscimento dell’esistenza di
crediti può essere desunto dalle conclusioni assunte
dal debitore nel corso del giudizio di omologa posto
che oggetto del giudizio non è l’accertamento del-
l’esistenza e della consistenza del passivo concorda-
tario, ma la ricorrenza della condizioni per l’emis-
sione del decreto di cui all’art. 180 l.fall. (28).
Più complessa è la questione attinente alla valenza
dei pagamenti parziali, se essi cioè, come eccepito
nel caso in esame dal commissario giudiziale, impli-
chino il riconoscimento del diritto all’intera presta-
zione, con effetto interruttivo della prescrizione.
Se è pur vero che il riconoscimento del diritto, ido-
neo ad interrompere il corso della prescrizione, non

deve necessariamente concretarsi in uno strumento
negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà con-
sapevolmente diretta all’intento pratico di ricono-
scere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e
concretarsi in un comportamento obiettivamente
incompatibile con la volontà di disconoscere la pre-
tesa del creditore, pur tuttavia il pagamento parzia-
le, ove non accompagnato dalla precisazione della
sua effettuazione «in acconto», non può valere co-
me riconoscimento (29).
È comunque rimessa al giudice la valutazione che il
pagamento parziale implichi il riconoscimento del
diritto dell’intera prestazione, senza che sia richiesta
inderogabilmente l’espressa precisazione da parte
del debitore che il pagamento è effettuato in accon-
to, potendo assumere rilievo altre circostanze anche
in relazione al contesto in cui avviene il pagamento
e al tipo di ‘‘parzialità’’ riscontrabile (30).
Nel concordato preventivo per cessione dei beni il
pagamento dei creditori avviene, di norma, con
modalità del tutto analoghe a quelle della procedu-
ra esecutiva fallimentare ed in un ambito di con-
trolli pubblici del pari destinati a garantire le finali-
tà satisfattive dei creditori.
Pur in assenza di disposizioni che impongano la pre-
disposizione e la comunicazione di un piano di ri-
parto prima del pagamento effettivo, ragioni di na-
tura sistematica fanno ritenere che l’adozione, da
parte del legislatore, della liquidazione fallimentare
quale modello della liquidazione nel concordato
per cessione di beni renda opportuno che anche la

Note:

(25) V. Cass., 10 febbraio 2009, n. 3270, in Giust.civ.mass.,
2009, 2. Negli stessi termini, Cass. 3 agosto 2007, n. 17060, ivi,
2007, 7-8.

(26) In questi termini V. Zanichelli, Concordato preventivo con
cessione dei beni, una questione irrisolta: la prescrizione dei
crediti, cit., 322, il quale sottolinea come il debitore, indicando
un credito al passivo senza alcuna precisazione circa l’eventuale
contestazione, necessariamente ne riconosca per facta conclu-
dentia l’esistenza, posto che il medesimo ha un interesse con-
fliggente con quello del creditore, in quanto la presenza dello
stesso aumenta il fabbisogno e quindi i rischi di reiezione della
domanda.

(27) Trib. Piacenza, 25 novembre 1997, in Dir.fall., 1998, II, 122,
nega che dall’atteggiamento passivo del debitore possa derivare
un’ammissione, sia pur tacita, dell’esistenza del credito.

(28) In dottrina V. Zanichelli, Concordato preventivo con cessio-
ne dei beni, una questione irrisolta: la prescrizione dei crediti,
cit., 323.

(29) In questi termini, Cass., 23 febbraio 2010, n. 4324, in Giust.
Civ. mass., 2010, 2.

(30) In questi termini, Cass., 23 febbraio 2010, n. 4324, cit.;
Cass., 3 marzo 2003, n. 3115, in Giust. civ. mas., 2003, 3.
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ripartizione dell’attivo cosı̀ liquidato avvenga se-
condo modalità analoghe a quelle del fallimento.
In questo caso non potranno dunque esservi dubbi
sulla natura di riconoscimento di debito dell’adem-
pimento parziale dell’obbligazione.
Nel concordato per cessione dei beni un ulteriore
questione sembrerebbe porsi con riferimento alla
estensibilità al debitore dell’efficacia ricognitiva ta-
cita del pagamento parziale compiuto dal liquidato-
re giudiziale.
Il soggetto che riconosca l’esistenza del diritto altrui
compie una dichiarazione di scienza, e non un atto
negoziale.
La natura di atto non negoziale del riconoscimento
esclude l’applicabilità, allo stesso, delle regole pro-
prie dei negozi giuridici dettati dal nostro codice in
tema di volontà e rappresentanza.
Proprio la natura di atto non negoziale del paga-
mento comporta l’insorgere dell’effetto - tanto di-
retto, di adempimento, quanto indiretto o tacito, di
riconoscimento - ad esso automaticamente ricon-
nesso dalla legge, al di là ed a prescindere di qualsi-
voglia intento volitivo del soggetto agente (o del
suo rappresentante, legale o volontario) (31).
Poiché nel concordato preventivo con cessione dei
beni è al liquidatore giudiziale che spetta di provve-
dere alla ripartizione del ricavato della liquidazione
dei beni ceduti, e quindi ai pagamenti a favore dei
creditori concorrenti, tali pagamenti hanno il du-
plice effetto di adempimento del debito concorda-
tario del debitore e di riconoscimento del debito
medesimo.
Nei concordati in continuazione, ove la soddisfazio-
ne dei creditori prescinde dalla liquidazione e con-
seguente ripartizione di un patrimonio ed i paga-
menti non sono solitamente preceduti dalla predi-
sposizione di piani di riparto, la valenza dei paga-
menti parziali effettuati dal debitore dovrà essere
valutata caso per caso, ove non sia espressamente
enunciata la valenza di acconto dei pagamenti me-
desimi.
Fermo restando che il debitore potrà far valere la
prescrizione esclusivamente in un separato giudizio
ordinario di cognizione.
Un ultimo accenno va riservato alle condivisibili
considerazioni che il tribunale svolge per confutare,
anche nel merito, la pretesa del debitore con riferi-
mento al dies a quo del decorso del termine di pre-
scrizione.
Nel concordato in oggetto non era previsto alcun
termine per l’adempimento.
Trattandosi di concordato per cessione dei beni, i

diritti di credito non potevano essere fatti valere
prima della liquidazione (32).
Con la conseguenza che soltanto a partire da quel
momento, il creditore avrebbe potuto esigere la
prestazione e quindi far valere il proprio diritto, cosı̀
come previsto dall’art. 2935 c.c.

Note:

(31) Sul tema vedi Cass. 15 marzo 2007, n. 5982, in Giust. civ.
mass., 2007, 3.

(32) Sull’argomento si veda G.B. Nardecchia, La risoluzione del
concordato preventivo, in questa Rivista, 2012, 254-256.
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Massimario di legittimità
LEGGE FALLIMENTARE

Art. 6

Cass. Civ., sez. I, 18 novembre 2011, n. 24309 - Pres. Car-
nevale - Est. Cultrera - P.M. Apice . Fall. delle Grazie in
liq. S.r.l. c. Delle Grazie S.r.l. in liq.

1. In tema di dichiarazione di fallimento, ai fini della veri-
fica della legittimazione del creditore istante a proporre
il relativo ricorso, ai sensi del novellato art. 6 legge fall.,
l’accertamento del tribunale fallimentare in ordine alla
sussistenza degli elementi costitutivi del credito, assunto
a fondamento dell’istanza, non è precluso dalla deliba-
zione positiva condotta, ex art. 671 cod. proc. civ., dal
giudice che abbia emesso, sulla sua base, la misura del
sequestro conservativo in danno dello stesso soggetto
destinatario del ricorso di fallimento; infatti, tale giudice
si è limitato a delibare l’esistenza del ‘‘fumus bonis iu-
ris’’, che esprime un giudizio di mera probabilità delle ra-
gioni del creditore, mentre il credito legittima il ricorso
in sede fallimentare, pur non necessitando di riconosci-
mento con sentenza definitiva, se accertato nei suoi ele-
menti costitutivi, vale a dire ‘‘an’’ e ‘‘quantum’’, cosı̀ da
risultare titolo legittimante il concorso, cioè prospettan-
dosi in termini tali da consentire la sua ammissione al
passivo.

Vedi Cass. 11 febbraio 2011, n. 3472

Art. 15

Cass. Civ., Sez. Un., 1 febbraio 2012, n. 1418 - Pres. Vit-
toria - Est. Di Palma - P.M. Gambardella - Fall. EXpor.Ter.
S.r.l. in liq. c. Expor.Ter in liq.

1. Il termine di cui all’art. 15, terzo comma, della legge
fallimentare - nel testo risultante dall’art. 2, comma 4,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, ed applicabile alla
fattispecie ratione temporis - deve essere qualificato co-
me termine dilatorio e ‘‘a decorrenza successiva’’ e com-
putato, secondo il criterio generale di cui all’art. 155, pri-
mo comma, cod. proc. civ., escludendo il giorno iniziale
(data di notificazione del ricorso introduttivo e del relati-
vo decreto di convocazione) e conteggiando quello finale
(data dell’udienza di comparizione).

Vedi Cass. 22 gennaio 2010, n. 1098; Cass. 29 ottobre
2010, n. 22151

Art. 18

Cass. Civ., sez. I, 3 novembre 2011, n. 22799 - Pres. Proto
- Est. Cultrera - P.M. Russo - Parcheggi Meccanizzati Ro-
ma S.r.l. in liq. c. Fall. n. (omissis) della Parcheggi Mec-
canizzati Roma S.r.l. in liq.

1. La decisione resa dal tribunale, ai sensi dell’art. 18 leg-
ge fall. (nel testo ‘‘ratione temporis’’ vigente), in sede di
opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento,
emessa a sua volta in data anteriore all’entrata in vigore

del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (cioè prima del 16 luglio
2006), non è immediatamente ricorribile in cassazione,
dovendo sottostare al regime impugnatorio in vigore al-
la data della sentenza di fallimento, con la conseguenza
che l’impugnazione deve essere proposta necessaria-
mente innanzi al giudice di appello.

Vedi Cass. 20 marzo 2008, n. 22799; Cass. 5 marzo 2009,
n. 5294

Cass. Civ., sez. I, 18 novembre 2011, n. 24310 - Pres. Car-
nevale - Est. Mercolino - P.M. Apice - Pomodoro del furo-
re S.r.l. c. Fall. della Pomodoro del furore S.r.l.

2. In sede di opposizione alla dichiarazione di fallimento,
ferma restando l’applicabilità del principio generale sul-
l’onere delle parti di fornire la prova delle rispettive alle-
gazioni, sussiste il potere-dovere del giudice di riscontra-
re, anche d’ufficio, la sussistenza dello stato d’insolvenza
e di ogni altro presupposto del fallimento medesimo, av-
valendosi di tutti gli elementi comunque acquisiti, ivi in-
clusi quelli relativi alla fase processuale conclusasi con
detta dichiarazione; tale officiosità non è limitata al giudi-
zio di primo grado, ma è proiettata anche nel grado di
appello, salve le preclusioni verificatesi su punti già deci-
si con statuizioni non impugnate. (Fattispecie anteriore
alla riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006).

Vedi Cass. 28 marzo 1990, n. 2539; Cass. 17 marzo 1997,
n. 2323

Art. 26

Cass. Civ., sez. I, 14 ottobre 2011, n. 21224 - Pres. Carne-
vale - Est. Cultrera - P.M. Golia - GE.CO. S.r.l. c. Edilcom
S.r.l.

1. Il decreto del tribunale fallimentare che si è pronunciato
sulla legittimità del provvedimento del giudice delegato di
trasferimento e di rilascio immediato di un immobile, de-
tenuto da terzi in base a contratto di sublocazione, stipula-
to dalla società fallita quando era ancora ‘‘in bonis’’ e sca-
duto in corso di procedura, ha carattere decisorio, in
quanto ha immediata e diretta ricaduta sul contrasto inge-
nerato dall’ordine di rilascio ed è, quindi, impugnabile
con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.

Vedi Cass. 11 maggio 2005, n. 9930; Cass. 15 aprile 2011,
n. 8768

Art. 43

Cass. Civ., sez. III, 18 ottobre 2011, n. 21494 - Pres. Pre-
den - Est. Carleo - P.M. Iannelli - V.A. c. Curatela fall. L.
D. & Figli S. e S. S.n.c.

1. Ai sensi dell’articolo 43 della legge fall., la perdita del-
la legittimazione processuale del fallito coincide con
l’ambito dello spossessamento fallimentare e, pertanto,
poiché i rapporti relativi alla costituzione di un fondo pa-
trimoniale non sono compresi nel fallimento (trattandosi
di beni che, pur appartenendo al fallito, rappresentano
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un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di
specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia
per la generalità dei creditori), permane rispetto a essi la
legittimazione del debitore. Sussiste, pertanto, la legitti-
mazione processuale del fallito nel giudizio avente a og-
getto la revocatoria ordinaria del fondo patrimoniale.

Vedi Cass. 20 giugno 2000, n. 8379

Art. 67 (in generale)

Cass. Civ., sez. VI, ord., 13 ottobre 2011, n. 21196 - Pres.

Finocchiaro - Est. Segreto - Fall. Alberti di Catenaya
S.r.l. c. Italsol S.r.l.

1. La domanda revocatoria di un contratto agrario, ai
sensi dell’art. 67, legge fall., nella quale il curatore agi-
sce contro il preteso affittuario non già in luogo dell’ori-
ginario concedente fallito, ossia quale parte subentrata
al fallito, per far accertare obblighi o diritti nascenti dal
contratto o per ottenere altre pronunce da valere tra le
sole parti contraenti, ma quale terzo, portatore degli in-
teressi del ceto creditorio, con finalità tipicamente recu-
peratorie del bene al patrimonio del fallito, cosı̀ come la
domanda di simulazione dello stesso contratto agrario -
nella specie proposta in via principale dal curatore - in
quanto anch’essa rientrante nel novero delle azioni ten-
denti alla ricostruzione del patrimonio del fallito, non
configurano una ‘‘controversia agraria’’, tale da attrarre
la causa nella competenza del giudice specializzato, sic-
ché resta ferma, sebbene ne sia oggetto un contratto di
affitto agrario stipulato dal fallito, la competenza del tri-
bunale fallimentare.

Cass. 16 giugno 1990, n. 6082; Cass., ord., 2 agosto
2002, n. 11637

Art. 67 (secondo comma)

Cass. Civ., sez. I, 10 ottobre 2011, n. 20753 - Pres. Plente-

da - Est. Di Virgilio - P.M. Apice - Banca Carige S.p.a. c.

Fall. Asso Data 2 S.r.l.

1. Ai fini della revocabilità di rimesse solutorie, effettuate
sul conto corrente del debitore principale poi fallito dal
terzo, occorre verificare il negozio giuridico nel quale la
rimessa trova causa, essendo il versamento del terzo
‘‘ex se’’ un atto neutro, con valenza meramente contabi-
le; pertanto, nel caso in cui la banca, accreditando sul
conto l’importo relativo, adempia alla propria obbligazio-
ne nascente dal contratto di appalto di servizi con il cor-
rentista e si assolva, in tal modo, solo alla funzione di re-
gistrazione contabile della compensazione legale, ai fini
dell’estinzione del debito del correntista verso la banca
medesima, l’iscrizione non determina una rimessa revo-
cabile, poiché vi è autonomia tra il rapporto di conto cor-
rente e quello d’appalto e l’effetto solutorio non è conse-
guenza dell’iscrizione, ma si situa ex art. 1243 cod. civ.
nel momento della coesistenza dei debiti e crediti, in pre-
senza dei requisiti di liquidità ed omogeneità.

Vedi Cass. 5 novembre 2004, n. 21237; Cass. 12 agosto
2005, n. 16874; Cass. 22 maggio 2008, n. 13092; Cass. 14
febbraio 2011, n. 3583; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4553

Cass. Civ., ord., sez. VI, 21 ottobre 2011, n. 21927- Pres.

Plenteda - Est. Zanichelli - Edilgreco di F. G. & C S.a.s.

fallita c. D.L.L.

2. In tema di revocatoria fallimentare di compravendita
stipulata in adempimento di contratto preliminare, l’ac-
certamento dei relativi presupposti va compiuto con rife-
rimento alla data del contratto definitivo, in quanto l’art.
67 legge fall. ricollega la consapevolezza dell’insolvenza
al momento in cui il bene, uscendo dal patrimonio, viene
sottratto alla garanzia dei creditori, rendendo irrilevante
lo stato soggettivo con cui è assunta l’obbligazione, di
cui l’atto finale comporta esecuzione, salvo che ne sia
provato il carattere fraudolento; inoltre, qualora nel mo-
mento fissato per la stipulazione del contratto definitivo,
sussista pericolo di revoca dell’acquisto per la sopravve-
nuta insolvenza del promittente venditore, il promissario
acquirente ha la facoltà di non addivenire alla stipulazio-
ne, invocando la tutela dell’art. 1461 cod. civ.

Vedi Cass. 30 marzo 1994, n. 3165; Cass. 29 gennaio
2008, n. 2005; Cass. 16 aprile 2008, n. 9970

Art. 93

Cass. Civ., sez. I, 10 novembre 2011, n. 23491 - Pres. Pro-

to - Est. Didone - P.M. Apice - B.G. c. Impresa C. di C. R.

& C. S.n.c.

1. La disposizione di cui all’art. 2751 bis cod. civ., relativa
al privilegio generale sui mobili di crediti retributivi, deve
essere interpretata nel senso della non riferibilità ai crediti
vantati dagli eredi ‘‘iure proprio’’ - come quello al risarci-
mento del danno morale e alla vita di relazione patito in
seguito alla morte di un congiunto prestatore di lavoro -
senza che ciò generi un dubbio di legittimità costituzionale,
essendo la ‘‘ratio’’ della norma quella di riconoscere una
collocazione privilegiata a determinati crediti, in quanto de-
rivanti dalla prestazione di attività lavorativa svolta in for-
ma subordinata o autonoma e, perciò, destinati a soddisfa-
re le esigenze di sostentamento del lavoratore, mentre l’as-
similazione al medesimo, quanto ai privilegi, dei suoi eredi
comporterebbe una ingiustificata equiparazione di situazio-
ni diverse, in contrasto con il principio di uguaglianza.

Vedi Cass. 18 giugno 2002, n. 8765; Cass. 10 febbraio
2003, n. 1946

Art. 99

Cass. Civ., sez. VI, ord., 5 ottobre 2011, n. 20363 - Pres.

R. - Est. Cultrera - Studio associato rag. A. R. C. e Asso-

ciati c. Curatela Fallimentare della MCR S.r.l.

1. In tema di opposizione allo stato passivo del fallimen-
to, il termine di sessanta giorni entro il quale il collegio
deve provvedere sull’opposizione in via definitiva, previ-
sto dall’art. 99 legge fall. nel testo come sostituito dal-
l’art. 6 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, ‘‘ratione tem-
poris’’ applicabile, in difetto di espressa previsione di pe-
rentorietà, deve considerarsi ordinatorio.

Vedi Cass. 6 giugno 1997, n. 5074

Art. 105

Cass. Civ., sez. I, 14 ottobre 2011, n. 21224 - Pres. Carne-
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vale - Est. Cultrera - P.M. Golia - GE.CO. S.r.l. c. Edilcom
S.r.l.

1. Il decreto emesso dal giudice dell’esecuzione ai sensi
dell’art. 586 cod. proc. civ., che regola la liquidazione
eseguita in sede concorsuale (giusta il rinvio contenuto
nel testo originario dall’art. 105 legge fall.), rappresenta
titolo esecutivo nei confronti dell’esecutato, e quindi del
fallito, ma anche dei terzi detentori, se il loro godimento
non discende da un titolo valido, che attribuisca situazio-
ni di diritto soggettivo già opponibile alla massa e, in
quanto tale, opponibile anche all’aggiudicatario, cui l’im-
mobile sia stato trasferito in via forzata. (Nella specie, il
titolo opponibile è stato ravvisato nel contratto di sublo-
cazione stipulato dalla società ancora ‘‘in bonis’’ e rinno-
vato automaticamente in corso di procedura, secondo il
regime previsto dagli artt. 27 e 28 della legge n. 392 del
1978, applicabili in ragione della destinazione non abita-
tiva dell’immobile locato, senza necessità dell’autorizza-
zione del giudice delegato).

Vedi Cass. 4 luglio 2006, n. 15268; Cass. 28 agosto 2007,
n. 18179

Art. 107

Cass. Civ., sez. I, 19 ottobre 2011, n. 21645 - Pres. Carne-
vale - Est. Zanichelli - P.M. Sorrentino - Rosa S.r.l. c. Ca-
nadabox S.p.a. fallita

1. L’art. 107 legge fall., cosı̀ come riformato e corretto
dall’art. 94 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dall’art. 7 del
d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, nel prevedere che le
operazioni di vendita e liquidazione del compendio im-
mobiliare possano essere disposte direttamente dal cu-
ratore senza ricorrere al giudice delegato, non impone
alcun vincolo che non sia quello di adottare procedure
competitive sulla base di un prezzo di stima, che assicu-
rino la massima partecipazione possibile di interessati,
posti su un piano di parità informativa conseguito con
adeguata pubblicità, non essendo tenuto il curatore a se-
guire, a pena d’invalidità, le forme previste dal codice di
procedura civile. Ne consegue che la mancata prefissio-
ne di un termine entro il quale possa essere disposta la
sospensione della vendita in presenza di un’offerta mi-
gliorativa (applicandosi l’art. 107, quarto comma), non
costituisce violazione di legge, atteso che un ingiustifica-
bile ritardo dell’organo della procedura concorsuale nel
procedere alle operazioni di trasferimento del bene può
essere censurato dall’aggiudicatario mediante reclamo
al giudice delegato ai sensi dell’art. 36 legge fall., previa
diffida ad adempiere, sotto il profilo della violazione del-
l’obbligo di correttezza e buona fede derivante da una
condotta meramente dilatoria.

Vedi Cass. 26 agosto 1998, n. 8666

Art. 160

Cass. Civ., sez. I, 4 novembre 2011, n. 22913 - Pres. Plen-
teda - Est. Mercolino - P.M. Apice - T.C.M. - Ternana Co-
struzioni e montaggi S.r.l. in concordato preventivo c.
S.I.C. - Società italiana cauzioni S.p.a.

1. In tema di concordato preventivo, la garanzia - nella
specie, una fideiussione prestata da un terzo - offerta dal-

l’assuntore del concordato preventivo, pur corrisponden-
do all’interesse di colui che abbia formulato la proposta, è
prestata a beneficio dei creditori e dà luogo ad un rappor-
to obbligatorio tra il garante e questi ultimi; pertanto, nel
caso in cui l’assuntore sia dichiarato fallito, la legittimazio-
ne ad agire in giudizio, per fare valere la detta garanzia
prestata, spetta ai singoli creditori, in qualità di titolari del
relativo rapporto obbligatorio, mentre non può essere ri-
conosciuta né al commissario giudiziale (incaricato della
mera sorveglianza sull’adempimento del concordato), né
al curatore del fallimento dell’assuntore (essendo la relati-
va azione estranea a quelle c.d. di massa).

Vedi Cass. 28 novembre 2002, n. 22913; Cass. 18 maggio
2009, n. 11396

Art. 182 ter

Cass. Civ., sez. I, 4 novembre 2011, n. 22931 - Pres. Proto
- Est. Zanichelli - P.M. Apice - Agenzia delle entrate c.
Tende di M. S. & C. S.a.s.

1. Può disporsi l’omologazione del concordato preventi-
vo, contenente la falcidia di crediti tributari, anche se
non sia stato preventivamente attivato il procedimento
di cui all’art. 182-ter, secondo comma, legge fall., al fine
del perfezionamento della transazione fiscale ivi discipli-
nata, poiché dalla mera facoltatività di tale istituto di-
scende che l’eventuale voto contrario dell’Amministra-
zione finanziaria non impedisce l’approvazione della re-
lativa proposta da parte della maggioranza dei creditori.

Vedi Cass. 19 ottobre 2011, n. 21659

Cass. Civ., sez. I, 4 novembre 2011, n. 22931 - Pres. Proto
- Est. Zanichelli - P.M. Apice - Agenzia delle entrate c.
Tende di M. S. & C. S.a.s.

2. In tema di omologazione del concordato preventivo,
con transazione fiscale, secondo l’istituto di cui all’art.
182-ter legge fall., anche per le procedure cui non sia ap-
plicabile ‘‘ratione temporis’’ l’art. 32 del d.l. 29 novembre
2008, n. 185 (conv. nella l. 28 gennaio 2009, n. 2), che ha
modificato il primo comma dell’art. 182-ter legge fall.,
prevedendo che la proposta, quanto all’IVA, può confi-
gurare solo la dilazione del pagamento, sussiste l’intan-
gibilità del predetto debito d’imposta, in quanto la dispo-
sizione, che esclude la falcidia concordataria sul capitale
dell’IVA, ha natura eccezionale e attribuisce al credito un
trattamento peculiare ed inderogabile; ne consegue che
la sua portata sostanziale si applica ad ogni forma di
concordato, ancorché proposto senza ricorrere all’istitu-
to della transazione fiscale, attenendo allo statuto con-
corsuale del credito IVA.

Vedi Cass. 19 ottobre 2011, n. 21659

Art. 183

Cass. Civ., sez. I, 4 novembre 2011, n. 22932 - Pres. Proto
- Est. Zanichelli - P.M. Apice - Agenzia delle entrate c. Il
Guercino S.r.l.

1. In tema di concordato preventivo, al decreto emesso, ai
sensi dell’art. 183, comma 1, legge fall., dalla corte d’ap-
pello, che decida sul reclamo avverso il decreto di omolo-
gazione, si applica il rito camerale di cui agli artt. 737 e s.
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cod. proc. civ. e, quindi, è ricorribile per cassazione entro
il termine ordinario di sessanta giorni, decorrenti dalla da-
ta di notificazione dello stesso; infatti, non può applicarsi
per analogia la disciplina prevista per il concordato falli-
mentare dall’art. 131 legge fall., e riformata con il d.lgs. n.
169 del 2007, attesa la compiutezza della disciplina del
concordato preventivo e stante la diversità dei presuppo-
sti oggettivi in cui interviene la rispettiva omologazione
(impresa fallita da un lato e ‘‘in bonis’’ dall’altro).

Vedi Cass. 4 dicembre 2003, n. 18514

LEGGI DIVERSE

Amministrazione straordinaria

Cass. Civ., sez. I, 18 novembre 2011, n. 24316 - Pres. Vi-

trone - Est. Ragonesi - P.M. Zeno - Procedura di ammini-

strazione straordinaria del consorzio imprese costruzio-

ne Romagnoli-Lombardi-IRCES c. C.I.P.I. Costruzioni di

M. P. & C. S.a.s.

In tema di accertamento del passivo nell’amministrazio-

ne straordinaria, l’avviso ai creditori per la verifica, previ-

sto dall’art. 207 legge fall., costituisce un atto dovuto a

carico del commissario, destinato ad una mera ‘‘provo-

catio ad agendum’’ verso coloro che risultino creditori in

base alle scritture contabili del debitore, cosı̀ che essi

siano informati della pendenza della procedura e possa-

no fare valere i propri diritti in concorso; in tale avviso, il

commissario non esprime alcun giudizio preventivo sul-

l’eventuale futura ammissione al passivo.

Vedi Cass. 3 luglio 1996, n. 6083
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Massimario di merito
a cura di Federica Commisso e Edoardo Staunovo-Polacco

LEGGE FALLIMENTARE

Art. 1

App. Genova 2 febbraio 2012 - Pres. Bonavia - Est. Cardi-

no - F.V.C.G. s.r.l. c. Fall. E.R.R. S.p.A.

1. Ai fini della dichiarazione di fallimento, per valutare la
natura privatistica o pubblicistica di un soggetto, non è
sufficiente che esso abbia la struttura di una società
commerciale, ma occorre avere riguardo a determinati
indici rivelatori attinenti alla struttura, all’attività, al regi-
me di controllo e all’ingerenza dell’ente pubblico parteci-
pante nella gestione della società.

Art. 15

App. Torino 12 aprile 2012 - Pres. ed est. Griffey

1. L’onere di dimostrare, oltre che eccepire, il mancato
superamento delle soglie quantitative ai fini dell’assog-
gettabilità a fallimento incombe, secondo l’attuale ver-
sione della legge fallimentare, sul debitore e deve essere
soddisfatto mediante la produzione di documentazione
attendibile e la dimostrazione di un’adeguata tenuta del-
le scritture contabili.

App. L’Aquila 19 marzo 2012 - Pres. Pace - Est. D’Orazio

- V.M.A. c. Fall. V.M.A.

2. Il termine di sette giorni di cui all’art. 15, quarto com-
ma, l. fall. è stabilito per consentire al ricorrente di cono-
scere prima dell’udienza le difese del debitore, cosicché
solo il ricorrente può eccepire l’eventuale mancato ri-
spetto o fissazione di quel termine.

Art. 18

App. L’Aquila 19 marzo 2012 - Pres. Pace - Est. D’Orazio

- V.M.A. c. Fall. V.M.A.

1. Il procedimento ex art. 18 l.fall. è caratterizzato da un
effetto devolutivo pieno e, pertanto, il debitore, benché
non costituito avanti al tribunale, può indicare anche per
la prima volta in sede di reclamo i mezzi di prova di cui
intende avvalersi per dimostrare l’insussistenza dei re-
quisiti di fallibilità.

Art. 25

App. L’Aquila 19 marzo 2012 - Pres. Pace - Est. D’Orazio

- V.M.A. c. Fall. V.M.A.

1. La costituzione nel giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall.,
pur se il decreto di autorizzazione sia stato emesso in da-
ta successiva al conferimento della procura da parte del
curatore all’avvocato della procedura, è valida, poiché la
mancanza di autorizzazione da parte del giudice delega-
to, affinché il curatore svolga attività processuale nell’in-

teresse del fallimento è suscettibile di sanatoria con ef-
fetto ex nunc.

Art. 67 (primo comma)

Trib. Udine 17 febbraio 2012, decr. - Pres. ed est. Pelliz-
zoni - C.E. c. Fall. C.S.

1. La transazione contenuta in un verbale di conciliazione
redatto avanti alla Direzione Provinciale del Lavoro può
essere impugnata dalla curatela (anche in via di eccezio-
ne in base al disposto dell’art. 95, primo comma, l.fall.),
sia ai sensi dell’art. 66 l.fall. quale atto dispositivo posto
in essere dal debitore in pregiudizio delle ragioni dei cre-
ditori, sia ai sensi dell’art. 67, primo comma, n. 1, l.fall.
quale atto a titolo oneroso con prestazioni sproporziona-
te (nel caso di specie, vi era stato un ingiustificato rico-
noscimento effettuato dalla società fallita della propria
responsabilità e del diritto del dipendente a vedersi rico-
nosciuto un ulteriore risarcimento del danno biologico,
oltre al danno liquidato dall’Inail, ben nove anni dopo
l’infortunio e in prossimità della dichiarazione di falli-
mento).

Art. 67 (secondo comma)

Trib. Udine 16 aprile 2012 in funzione di giudice unico -
Est. Venier - Fall. R. c. B.

1. L’art. 67, terzo comma, lett. b), l.fall., in tema di revo-
catoria di rimesse in conto corrente bancario, costituisce
una eccezione alla generale previsione del comma pre-
cedente, che prevede la possibilità di fare dichiarare inef-
ficaci nei confronti della procedura i pagamenti di debiti
liquidi ed esigibili, mentre non introduce una autonoma
previsione di revocatoria avente ad oggetto le rimesse in
conto corrente; di conseguenza, anche nella disciplina ri-
formata della revocatoria fallimentare, affinché una ri-
messa possa essere qualificata come astrattamente re-
vocabile è necessario che sia affluita su conto corrente
passivo e non affidato, ovvero affidato ma scoperto, per-
ché in caso contrario essa non incide sulla ‘‘esposizione
debitoria’’ del correntista nei confronti della banca ed as-
sume natura meramente ripristinatoria della provvista
correlata al fido.

Trib. Udine 16 aprile 2012 in funzione di giudice unico -
Est. Venier - Fall. R. c. B.

2. Anche nella disciplina riformata della revocatoria falli-
mentare delle rimesse in conto corrente bancario, gli ac-
creditamenti pervenuti sul conto corrente ordinario dal
conto anticipi, sotto forma di rimesse e come giroconti,
sono revocabili allorché siano stati utilizzati in via di fatto
per ridurre ovvero eliminare lo scoperto del conto cor-
rente ordinario, sempreché abbiamo ridotto in maniera
consistente e durevole l’esposizione debitoria del corren-
tista nei confronti della banca, ai sensi dell’art. 67, terzo
comma, lett. b), l.fall.
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Trib. Udine 16 aprile 2012 in funzione di giudice unico -
Est. Venier - Fall. R. c. B.

3. La comunicazione della banca che invita il cliente a
versare l’importo corrispondente al saldo passivo del
conto corrente equivale ad una revoca degli affidamenti
in essere; pertanto, i versamenti successivamente ese-
guiti dal correntista su saldo debitore hanno natura solu-
toria e non più ripristinatoria della provvista correlata al
fido.

Trib. Udine 16 aprile 2012 in funzione di giudice unico -
Est. Venier - Fall. R. c. B.

4. L’estinzione del credito della banca per rate di mutuo
scadute, operata con un addebito a valere sulle disponi-
bilità di conto corrente del cliente, non è revocabile in
quanto si realizza per effetto di una compensazione tra
contrapposte ragioni di debito-credito che la banca
avrebbe potuto operare anche in costanza di fallimento,
ai sensi dell’art. 56 l.fall.

Art. 70

Trib. Roma 9 maggio 2012 (decr.) - Est. Odello - B.P.V.-
S.G.S.P. S.p.A. c. Fall. V.

1. Il convenuto in revocatoria che, in forza della sentenza
di primo grado provvisoriamente esecutiva, abbia resti-
tuito al curatore l’importo corrispondente ai pagamenti
dichiarati inefficaci, ha diritto all’accantonamento della
somma in pendenza dei gravami, ai sensi dell’art. 113
l.fall., ed altresı̀ all’ammissione al passivo del fallimento
con riserva in via condizionale, in relazione all’esito delle
impugnazioni contro la pronuncia di revoca.

Art. 95

Trib. Reggio Calabria 3 gennaio 2012, decr. - Pres. Cam-
pagna - Est. Drago - E. S.p.A. c. Fall. M.M.

1. I crediti di natura tributaria, per i quali sussiste la giuri-
sdizione del giudice tributario, vanno ammessi con riser-
va al passivo del fallimento, oltre che nel caso di senten-
za affermativa del credito, anche nel caso di sentenza,
non ancora passata in giudicato, che abbia rigettato la
domanda del creditore.

Art. 113

Trib. Ferrara 2 maggio 2012 (decr.) - Pres. Maiorano -
Est. Giusberti - B.N.L. Sp.A. c. C. S.p.A. in a.s.

1. L’art. 113, ultimo comma, l.fall., secondo cui il giudice
delegato stabilisce il modo con il quale devono essere
trattenute e depositate le somme ricevute dalla procedu-
ra per effetto - tra le altre - delle sentenze di revocatoria
fallimentare provvisoriamente esecutive e non passate
in giudicato, non è applicabile alle procedure aperte an-
teriormente all’entrata in vigore della norma, in virtù di
quanto stabilito dall’art. 150 d.lgs. 5/2006; nell’ambito di
tali procedure, la tutela del terzo si ottiene per un verso
con il riconoscimento del diritto di insinuare al passivo
un credito corrispondente all’importo versato, condizio-
natamente all’esito del giudizio di appello, per altro ver-
so con la possibilità di opporsi, quale creditore ammes-
so, ai piani di riparto che dovessero violare le disposizio-

ni contenute nell’art. 113 l.fall., nella versione anterior-
mente vigente, in tema di accantonamenti di denaro da
disporsi nelle ripartizioni parziali ai sensi dell’art. 110
l.fall.

Art. 147

App. L’Aquila 19 marzo 2012 - Pres. Pace - Est. D’Orazio
- V.M.A. c. Fall. V.M.A.

1. Il socio illimitatamente responsabile fallisce non in
quanto imprenditore commerciale ma automaticamente,
senza che debba ricorrere in capo ad esso la qualità di
imprenditore e che si realizzi il requisito dell’insolvenza
relativamente alla sua sfera soggettiva.

Art. 182 bis

Trib. Udine 30 marzo 2012 - Pres. Bottan Griselli - Est.
Pellizzoni - F. S.p.A.

1. Le istanze di fallimento ed il relativo provvedimento
non possono essere sospese dalla presentazione della
proposta di un accordo di ristrutturazione dei debiti né
tantomeno dalla presentazione del ricorso volto a otte-
nere la sospensione delle azioni esecutive e cautelari e
la concessione del termine per il deposito del piano di ri-
strutturazione.

Trib. Udine 30 marzo 2012 - Pres. Bottan Griselli - Est.
Pellizzoni - F. S.p.A.

2. Nell’ipotesi di presentazione della sola istanza cautela-
re di cui al sesto comma dell’art. 182 bis l.fall - in pen-
denza di istanze di fallimento già in avanzata fase istrut-
toria - il Tribunale deve valutare, alla luce del piano pro-
posto e della serietà delle trattative avviate con il ceto
creditorio, se gli accordi prospettati siano in grado di ri-
muovere l’insolvenza, consentendo all’impresa di supe-
rare la crisi, oppure se gli stessi precludono di superare
un’insolvenza ormai irreversibile, procedendo ad una ve-
rifica anche di carattere sostanziane dell’idoneità del pia-
no a risolvere i problemi aziendali.

Trib. Udine 30 marzo 2012 - Pres. Bottan Griselli - Est.
Pellizzoni - F. S.p.A.

3. Con l’istanza ex art. 182 bis, sesto comma, l.fall., volta
ad ottenere l’inibitoria, il debitore deve allegare non solo
la prova della pendenza delle trattative e gli altri docu-
menti richiesti dalla norma, ma anche la proposta di ac-
cordo che intende sottoporre ai creditori, al fine di con-
sentire al Tribunale un giudizio, seppur necessariamente
sommario, sulla sua idoneità a rimuovere lo stato di dis-
sesto e sulla sussistenza delle condizioni idonee ad assi-
curare il regolare pagamento dei creditori estranei; in ta-
le contesto assume inoltre particolare rilevanza la rela-
zione dell’esperto che, se non rispondente ai requisiti ri-
chiesti dalla legge, giustifica la pronuncia sulle eventuali
istanze di fallimento pendenti.

Trib. Reggio Calabria 24 gennaio 2012, decr. - Pres. Cam-
pagna - Est. Drago - M.D. S.p.A.

4. Con riguardo alla forma dell’accordo di ristrutturazio-
ne dei debiti, non è necessario che la sottoscrizione degli
aderenti venga autenticata da un pubblico ufficiale.

Il Fallimento 7/2012 881

Giurisprudenza



INDICE ANALITICO - ALFABETICO

Accordi di ristrutturazione

Proposta

Fase anticipatoria

Incompletezza o irritualità della documentazione -
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esercente un servizio di pubblica utilità - Reato di fal-
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