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Gentile Abbonato, 

siamo lieti di comunicarle che le riviste IPSOA e il fisco si mobilitano: oggi potrà consultare il 
suo abbonamento anche su iPad e tablet Samsung e Android!

Nasce infatti Edicola Professionale, l’app che permette di sfogliare i fascicoli delle riviste in mobilità. 

Vada subito su AppStore, Google Play o SamsungApps: l’applicazione è disponibile gratuitamente. 

Una nuovissima esperienza di lettura, un nuovo modo di aggiornarsi, più comodo: ogni fascicolo è scaricabile 
in anteprima rispetto al cartaceo, archiviabile sul proprio tablet e riconsultabile anche in assenza di 
collegamento internet, in viaggio, in studio o direttamente presso un cliente. 

Ogni fascicolo de La Rivista digitale riporta fedelmente gli stessi contenuti del cartaceo e la possibilità  di 
effettuare ricerche all’interno dell’articolo, inserire annotazioni e di avvalersi di tantissime altre funzionalità, 
tutte da scoprire sul sito 

Per consultare i fascicoli basta:

 andare su AppStore, Google Play o SamsungApps

 scaricare gratuitamente la App Edicola Professionale 

 solo al primo accesso inserire le credenziali (user e password) che utilizza per accedere al sito IPSOA

 nella sezione Edicola troverà disponibili per il download i fascicoli del 2012 della Rivista a cui è abbonato

 scaricandoli, potrà averli sempre disponibili sul tablet nella sezione La mia Libreria (anche senza 
collegamento Internet) 

Se non è ancora registrato al sito Ipsoa lo faccia subito per ricevere le credenziali d’accesso: su www.ipsoa.it 
cliccando Registrati subito.

Buona lettura… digitale!

L’Editore 
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Crisi e insolvenza nel concordato

Percorsi virtuosi ed abusi
nel concordato preventivo (*)
di Giovanni Lo Cascio

L’Autore compie un’analisi dei comportamenti virtuosi, ma anche degli abusi nei quali si può incorrere nel
presentare una proposta di concordato preventivo e nell’eseguirne gli adempimenti.

1. Premessa

La particolare flessibilità che il legislatore ha inteso
rassegnare alle nuove procedure concorsuali do-
vrebbe facilitare sostanzialmente il compito di af-
frontare la crisi delle imprese, esaminandone gli
aspetti ed i contenuti ed individuandone la soluzio-
ne. La realizzazione del programma concorsuale
non è però cosı̀ semplice come potrebbe sembrare a
prima vista perché la situazione di crisi che può de-
linearsi, la sua natura e complessità, la vastità dei
problemi che ne comporta e le scelte da adottare
non sempre si snodano in modo agevole e conse-
quenziale perché spesso richiedono approfondimen-
ti, verifiche ed interventi talvolta non facili. Il mo-
do stesso, poi, come sono impiegati gli strumenti di
fatto e di diritto disponibili ed assunte le iniziative
finalizzate al risultato auspicato non sempre avviene
in modo omogeneo e non rispecchia un sistema
standard reiterato, potendo essere frutto di atti e
comportamenti virtuosi, schemi trasparenti, com-
portamenti di buonafede, ma anche rivelare abusi
nella concreta applicazione dell’istituto giuridico
prescelto.
Di questa prospettiva tenteremo di tracciare una
breve sintesi anche sulla base delle indicazioni in-
terpretative della nuova disciplina fallimentare, ma
prima riteniamo di dovere porre alcune premesse.
Gli eventi di una crisi imprenditoriale generalmen-
te rientrano nella normale area dei fenomeni eco-
nomici e dell’ordinaria conduzione aziendale, ma
ne esistono altri ai quali occorre imputare la genesi
delle anomalie gestionali. Infatti, il risanamento ed
il recupero dei valori dell’impresa e, quindi, il riac-
quisto della competitività, la tutela del risparmio e
l’attuazione della concorrenza e della valorizzazione
del mercato si fondano anche su altre regole alla

cui inosservanza può essere ricondotta la crisi im-
prenditoriale.
Adeguare capitale di rischio e capitale di credito
nelle proporzioni che consentano di assicurare, an-
che in relazione al tipo di attività esercitata, l’equi-
librio necessario dei flussi finanziari per le esigenze
delle imprese, costituisce un imprescindibile accor-
gimento per una sana conduzione aziendale. Limi-
tare la legittimazione esclusivamente agli enti ero-
gatori del credito iscritti negli elenchi di cui al testo
unico bancario potrebbe rivelarsi opportuno per as-
sicurare la correttezza delle operazioni di finanzia-
mento in favore delle imprese, ma anche svantag-
gioso, restringendo l’area degli istituti finanziari in-
centivati all’esercizio di tale attività (1), attribuen-
do a quelli abilitati una sorta di monopolio nell’e-
rogazione del credito. Diffondere una nuova cultura
d’impresa, che riconosca un’opportuna separazione
tra proprietà e governo delle società, consentirebbe
di restituire un’effettiva autonomia agli organi am-
ministrativi e di controllo e creerebbe migliori spazi
per chi intende condurre liberamente imprese indu-
striali e sviluppare la concorrenza. Ricordare che le
maggiori ricchezze di un Paese derivano dall’eserci-
zio di imprese industriali e non finanziarie alimen-
terebbe la crescita del prodotto nazionale, ma so-
prattutto incrementerebbe le spinte necessarie per
il superamento di uno stato di stagnazione perenne
della nostra economica nazionale.

Note:

(*) Questo scritto è stato tratto dalla relazione introduttiva tenu-
ta al convegno di Genova del 4 maggio 2012 sul tema «Tutela
dei diritti e abusi nelle soluzioni delle crisi di imprese».

(1) Si leggano le riflessioni di L. Stanghellini, Finanziamenti-pon-
te e finanziamenti alla ristrutturazione, in questa Rivista, 2010,
1346.
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L’area di espansione dell’attività imprenditoriale ha
ormai travalicato i confini del Paese in cui viene
esercitata e risente inevitabilmente degli influssi
che derivano dal mercato internazionale nel quale
ormai s’incentra la sintesi delle risorse ed il concre-
to esercizio dell’attività economica da parte di cia-
scuno Stato.
La globalizzazione del mercato è divenuta una com-
ponente inevitabile del modo come possa rendersi
competitiva un’impresa e realizzarsi il miglior risul-
tato della ricerca. Agire al di fuori di questa logica
ed introdurre barriere od illudersi di limitare l’area
d’espansione della concorrenza è alquanto illusorio
e non aiuta a svolgere una buona gestione impren-
ditoriale.
L’Unione europea ha accresciuto i vantaggi della
gestione delle imprese, ma ha anche introdotto nu-
merose regole e adempimenti che talvolta compli-
cano i programmi aziendali e soprattutto in questo
momento storico non agevolano la situazione glo-
bale del mercato.
La previsione di aziende statali o con prevalente ca-
pitale sociale dello Stato o di altri enti pubblici po-
trebbe costituire di per sé un’ipotesi di organizzazio-
ne economica destinata alla produzione od allo
scambio di beni o servizi che si ponga in contrasto
con la concorrenza, generando gravi dissonanze nel
mercato imprenditoriale, dando facilmente luogo in
sede europea alla nota violazione del divieto degli
‘‘Aiuti di Stato’’ in cui il nostro Paese è più volte
incorso.
Sottrarre alle regole gestionali talune aziende con
partecipazione pubblica costituisce un fatto anoma-
lo che contrasta con il libero mercato (2). A mag-
gior ragione la previsione in tali società di clausole
legali o statutarie che consentano la nomina unila-
terale ed assoluta di organi di amministrazione e di
controllo o la loro revoca costituisce un’ulteriore
disarmonia del sistema socio-imprenditoriale.
In questi casi, i principi dell’autonomia, della chia-
rezza e della trasparenza sui quali si è imperniata la
nuova disciplina societaria risultano compromessi,
perché si dà spazio ad equivoche deroghe al sistema
normativo della cui legittimità potrebbe anche di-
scutersi. Né si dica che la creazione di imprese so-
cietarie opportunamente affidate agli organi di go-
verno dello Stato al di fuori delle regole generali è
inevitabile per assicurare meglio l’erogazione di pre-
stazioni e di servizi essenziali alla collettività, tute-
landone le aspettative, perché tali finalità, sovente
neppure perseguite, possono essere ugualmente as-
solte mediante il ricorso alle ordinarie forme di
controllo societario e alle opportune sanzioni delle

quali si dovrebbe semmai assicurare un’applicazione
certa.
Sono piene le nostre cronache di esempi di cattiva
gestione delle nostre imprese pubbliche per doversi
soffermare oltre su queste incresciose situazioni dal-
le quali emerge l’anomalia della gestione imprendi-
toriale, l’intangibilità delle posizioni di privilegio e
la scarsa concorrenza nel mercato.
A tutto ciò non dovrebbe neppure mancare un op-
portuno ridimensionamento dell’area creditizia pub-
blica agevolata, tenendo conto che l’attività d’im-
presa deve costituire anche rischio per chi l’esercita
e non solo oneri per la collettività.
Disattendere queste riflessioni o proporre una diver-
sa filosofia dell’esercizio dell’attività imprenditoriale
equivale a trascurare l’analisi delle crisi d’impresa,
secondo criteri moderni ed attuali in un mercato
internazionale.
Se, quindi, esiste un sistema imprenditoriale che
presenta le discrasie che abbiamo ricordato, è ancor
più difficile tracciare un rimedio che miri a fronteg-
giarne le crisi sulla base di strumenti inappropriati
o contrari ai principi dell’efficienza, della conse-
quenzialità e delle regole di mercato e della concor-
renza alle quali occorre ispirarsi.

2. I percorsi virtuosi nel concordato
preventivo

Il concordato preventivo è un vecchio istituto de-
stinato ad evitare il fallimento, senza con ciò attri-
buire la completa impunità penale all’imprenditore.
Nel corso degli anni ha subito una notevole evolu-
zione, si è arricchito della forma della cessione dei
beni ed ha attribuito al debitore altri spazi.
Con la recente riforma si è ulteriormente liberaliz-
zato, è stata ammessa la proposta senza schemi rigi-
di e preordinati; si possono impiegare risorse utili e
mezzi illimitati e più diversi per soddisfare i credito-
ri; è stato ristretto sensibilmente l’intervento giuri-
sdizionale. Il giudice delegato non ha più la direzio-
ne della procedura, il commissario giudiziale deve
soltanto svolgere una mera vigilanza sull’andamen-
to della stessa, il tribunale non esercita poteri di uf-
ficio, con il giudizio di omologazione si deve soltan-
to accertare la sua regolarità e la maggioranza dei

Nota:

(2) G. D’Attorre, Società in mano pubblica e fallimento: una ter-
za via è possibile, in nota a App. Torino, 15 febbraio 2010, App.
Napoli, 15 luglio 2009, Trib. S. Maria Capua Vetere, 22 luglio
2009, in questa Rivista, 2010, 691 ss.; G. D’Attorre, Le società
in mano pubblica possono fallire? In nota a Trib. S. Maria Capua
Vetere, 9 gennaio 2009, decr., ivi, 2009, 715.
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creditori per l’approvazione del concordato. La re-
voca della procedura può disporsi per fatti di frode
emersi anteriormente o successivamente all’ammis-
sione al procedimento, o per atti non autorizzati, o
comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori,
ma questi ultimi possono approvare ugualmente il
concordato e, se si tratta di avvenimenti emersi
successivamente, dovrebbero essere nuovamente in-
terpellati sulla proposta.
Anche l’esecuzione, se previsto nella proposta, può
essere eseguita dal debitore, non devono essere im-
piegate formule sacramentali, gli effetti obbligatori
e remissori operano nei confronti di tutti i creditori
anche se assenti o non concorrenti. La risoluzione e
l’annullamento possono essere proposti dai credito-
ri.
Sulla base di questo nuovo quadro normativo, l’im-
prenditore può servirsi del mezzo concorsuale rin-
novato per trarne vantaggio, ma anche per soddi-
sfare in qualche modo i creditori, recuperare l’im-
presa, se lo vuole, e compiere un’operazione di tipo
aziendalistico ed economico che lo riponga sul mer-
cato. Perché ciò si verifichi è opportuno che la sua
iniziativa appaia rispettosa dei principi normativi,
ma anche delle regole di comportamento, che egli
ponga in essere un programma virtuoso nel quale i
propri diritti siano riconosciuti e quelli dei creditori
e dei terzi non siano lesi, né formino oggetto di
abuso.
Intervenire tempestivamente al delinearsi di una si-
tuazione di crisi imprenditoriale costituisce indub-
biamente un’iniziativa particolarmente apprezzabile
nel perseguire lo scopo auspicato.
Nello stato di incertezza interpretativa che si è ve-
nuta a creare a fronte della nuova legge, forse è be-
ne ricordare che, in occasione dello svolgimento
dei lavori della riforma del diritto fallimentare, non
era mancata una certa riflessione sui risultati disa-
strosi che la trascorsa esperienza delle procedure
concorsuali preventive aveva registrato e sugli stru-
menti che avrebbero potuto ovviare agli inconve-
nienti emersi. Si era cosı̀ riconosciuto, da un lato,
che gli imprenditori ben difficilmente, in presenza
di situazioni anomale nell’organizzazione produtti-
va, ricorrono volentieri alle procedure concorsuali,
o comunque decidono di pubblicizzare l’effettiva si-
tuazione di crisi, ponendovi rimedio tempestiva-
mente e, dall’altro, che in assenza della stessa inizia-
tiva del debitore, è ben difficile percepire dall’ester-
no i primi segnali di una situazione di difficoltà im-
prenditoriale che non è ancora insolvenza, ma che
può divenirla, ove si trascuri di intervenire presto
ed efficacemente.

Non a caso, durante la fase propedeutica alla rifor-
ma fallimentare «Trevisanato» si era pensato alla
creazione di sistemi di allerta e di prevenzione che
avrebbero potuto sopperire all’esigenza di un mec-
canismo di impulso e di verifica dei complessi im-
prenditoriali al fine di agevolare interventi operati-
vi e razionali destinati ad un effettivo superamento
delle situazioni di inoperatività aziendali, ma sia
questi ultimi rimedi, sia l’introduzione di un nuovo
sistema che ovviasse al ritardo con cui si affronta-
vano le crisi imprenditoriali non destarono in quel-
la sede la necessaria attenzione che si era auspicata
e nel testo normativo rimase solo l’eco dei tentativi
infruttuosi che erano stati compiuti. Ciò spiega per-
ché nella nuova disciplina fallimentare è prevalso il
concetto di crisi che avrebbe dovuto sostituire o
meglio contrapporsi a quello di insolvenza.
In realtà non si è dato vita ad una nuova disciplina
con cui si potessero disporre interventi concernenti
situazioni di crisi, né sono stati posti strumenti ade-
guati al superamento di difficoltà momentanee del-
la gestione imprenditoriale, cosicché nell’immedia-
ta percezione dell’uso improprio che è avvenuto del
concetto di crisi, si è intervenuto in modo malde-
stro e si è sancito che ai fini dell’ammissione al
concordato preventivo «per stato di crisi si intende
anche lo stato di insolvenza».
Il rimedio atecnico e dell’ultima ora non poteva
che causare incertezze ed orientamenti interpretati-
vi non univoci, senza risolvere il tema di fondo che
invece si era voluto affrontare.
Anche in tempi recenti si è ribadita l’esigenza di
una tempestiva rilevazione della crisi all’interno di
ogni complesso produttivo ed addirittura si è sugge-
rito di istituzionalizzare gli strumenti già esistenti in
seno a ciascuna società che consentono di indivi-
duare le prime manifestazioni di difficoltà, proce-
dendo ad un’esatta identificazione degli elementi di
squilibrio economico o finanziario, formulando un
giudizio sulla continuità aziendale, coinvolgendo
anche le società di revisione, accertando l’insorgere
delle cause di scioglimento, seguendo le vicende
del capitale sociale e della sua insufficienza, operan-
do una scelta discrezionale, ma confacente alla si-
tuazione economica rilevata.
Tra i rimedi della stessa normativa societaria larga-
mente applicabili per fronteggiare l’insorgere della
crisi vanno ricordati quelli concernenti la redazione
del bilancio di esercizio e gli stessi principi contabili
internazionali, l’immediata individuazione delle
cause di scioglimento e l’osservanza degli adempi-
menti di legge da parte degli amministratori, la de-
nuncia al collegio sindacale ed al tribunale e le ini-
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ziative dello stesso collegio sindacale o del consiglio
di sorveglianza o del comitato per il controllo della
gestione.
Sussiste, dunque, un’ampia gamma di scelte idonee
per svolgere quella necessaria tutela preventiva del-
la stessa organizzazione produttiva, dei soci, dei cre-
ditori e dei terzi.
Attenersi a queste prescrizioni e facilitare l’appron-
tamento dei mezzi di informazione utili per pro-
muovere gli interventi necessari nella crisi d’impre-
sa è fondamentale per il conseguimento di un risul-
tato utile.
Allorché lo stato di crisi imprenditoriale emerge, è
bene considerare che non può farsi luogo necessa-
riamente e sempre all’approntamento di rimedi fi-
nalizzati al suo superamento. Con ciò intendiamo
porre in luce che, ove l’organizzazione economica
non è più in linea con quel dinamismo industriale
richiesto dal mercato perché sono venute e manca-
re le premesse economiche che ne giustificano l’in-
teresse alla prosecuzione o perché la validità del
prodotto è stata superata dall’evoluzione tecnologi-
ca e non si può più procedere ad alcuna trasforma-
zione o conversione, è bene astenersi da qualsiasi
iniziativa che si tradurrebbe soltanto in un aggravio
finanziario per l’impresa ed in uno spreco di ric-
chezza per la collettività.
L’individuazione delle cause della crisi è indispensa-
bile per rendere l’intervento appropriato e consono
al programma di risanamento, ma è altrettanto im-
prescindibile stabilire quale sia lo strumento più
idoneo per fronteggiare nel modo più idoneo la si-
tuazione emersa.
L’area degli strumenti di risanamento delle imprese
in crisi è alquanto vasta perché oltre agli schemi ti-
pici previsti dall’ordinamento giuridico concorsuale
e civilistico possono trovare applicazione anche
quelli atipici nei quali il contenuto delle clausole
concordate dal debitore e dai creditori è retto es-
senzialmente dal principio dispositivo del contratti.
Il legislatore non ha imposto regole specifiche per
affrontare la crisi imprenditoriale o per individuare
il tipo di rimedio concretamente applicabile, ma è
indubbio che la scelta operata dal debitore e le pro-
spettive che rispecchiano l’esecuzione del piano de-
vono appalesarsi conformi ai principi della buonafe-
de e della trasparenza, alla più idonea soluzione
conservativa o liquidatoria perseguita, nonché al
maggior soddisfacimento delle ragioni creditorie.
Qualsiasi ipotesi di utilizzo dello strumento appre-
stato dall’ordinamento giuridico per trarne un van-
taggio maggiore di quello per il quale è stato predi-
sposto o che arrechi un pregiudizio più esteso ri-

spetto a quello strettamente necessario per la realiz-
zazione del diritto di chi agisce costituisce abuso del
diritto sia con riferimento agli istituti di diritto so-
stanziale, sia processuale.
Il risanamento aziendale non richiede necessaria-
mente la conservazione dell’intera unità produttiva,
né il mantenimento della titolarità dell’assetto pro-
prietario perché può realizzarsi anche diversamente,
eliminando i settori improduttivi e valorizzando
quelli vitali, trasferendo in tutto od in parte il capi-
tale a terzi od integrandolo con l’ingresso di altri
soci o compiendo altre operazioni della più moder-
na tecnica economica.
L’aspetto più delicato del risanamento è quello fi-
nanziario non soltanto perché il suo apporto si po-
ne come essenziale persino nelle situazioni di crisi
economica, ma perché le forme alle quali è possibi-
le ricorrere sono divenute cosı̀ sofisticate da sugge-
rirne un’analisi approfondita ed altamente qualifi-
cata. Non si può sottacere, infatti, che i modi di in-
tervento finanziario nelle imprese non sono più sol-
tanto l’aumento di capitale, l’ingresso di nuovi soci,
l’emissione di obbligazioni o di titoli di credito, l’e-
rogazione di linee di credito bancario e non, ma an-
che quelle operazioni di private equity con cui si
provvede mediante meccanismi di intermediazione
finanziaria, da un lato, ad ingressi nel capitale delle
società con finalità di partecipazione gestionale e
lucrative e, dall’altro, all’espansione del capitale di
rischio (3).
Il giusto equilibrio nella scelta di tali rimedi e l’uso
proprio che l’imprenditore deve farne costituisce la
migliore premessa per un’iniziativa di ristrutturazio-
ne, di recupero e di risanamento della propria sfera
economica.

3. Crisi e insolvenza nel concordato
preventivo

Il concordato preventivo nella più recente interpre-
tazione formatasi in dottrina ed in giurisprudenza è
divenuto un istituto eterogeneo, difficilmente in-
quadrabile nei suoi molteplici aspetti. La sua natura
giuridica potrebbe essere definita assolutamente pri-
vatistica, ma non sarebbe difficile sostenerne la
connotazione pubblicistica; potrebbe essere agevole
valorizzarne la finalità liquidatoria, ma altrettanto
possibile il suo impiego come strumento di risana-

Nota:

(3) G. Bei, Nuovo diritto societario e ‘‘private equità’’: spunti di
riflessione alla luce della riforma, in Società, 2004, 1071; G. De
Filippi - G. Rucco, Private equity, uno strumento interessante,
Bologna economia, maggio-giugno 2007.
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mento imprenditoriale e persino la sua destinazione
potrebbe essere indirizzata verso operazioni societa-
rie finalizzate a ristrutturare i debiti ed a soddisfare i
crediti dell’impresa.
L’avvio del concordato preventivo presuppone uno
stato di crisi o di insolvenza. Di quest’ultima il legi-
slatore si è fatto carico sulla base di una lunga espe-
rienza consolidatasi nel corso dell’applicazione delle
normative che si sono succedute in materia concor-
suale, individuandola nell’incapacità del debitore di
far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi nor-
mali. Della crisi ha omesso di indicarne il significa-
to, ma il fenomeno è senz’altro più ampio dell’in-
solvenza; soprattutto limita l’iniziativa al solo debi-
tore e non coinvolge la platea dei creditori.
Rispetto all’insolvenza nella quale si ha una parte-
cipazione di più soggetti in contraddittorio tra loro
e legittimati a farne accertare l’esistenza, nella crisi,
essendo questa rimessa all’iniziativa del solo debito-
re, potrebbe accadere che l’avvio di una procedura
di risanamento sortisca anche in assenza di uno sta-
to d’incapacità economica. Non è da escludere, in-
fatti, che lo stesso imprenditore e qualcuno dei suoi
creditori, portatore della prevalenza delle obbliga-
zioni e, quindi di una maggioranza precostituita, po-
trebbero essere a ciò indotti dallo scopo di persegui-
re un interesse comune in pregiudizio di tutti gli al-
tri creditori.
Indubbiamente l’avvio di una procedura concorsua-
le al di fuori degli schemi giuridici rappresentati ap-
pare anomala, ma soprattutto se destinata ad un’in-
giusta compressione dei diritti creditori per attribui-
re vantaggi solo ad alcuni dovrebbe essere preclusa.
Per ovviare alla prospettiva rappresentata sarebbe
imprescindibile provvedere ad una corretta infor-
mazione dei creditori e ad opportuni correttivi ido-
nei ad evitare conflitti di interessi e disomogeneità
di posizioni giuridiche ed economiche degli interes-
sati (4).
Se non è corretto che l’imprenditore utilizzi lo stru-
mento concorsuale quando difetti lo stato di crisi, è
opportuno che vi ricorra in modo tempestivo quan-
do la situazione lo imponga, senza tener conto del
fatto che il legislatore ne abbia disposto l’accesso
sia in condizioni di insolvenza, sia di crisi. L’identi-
ficazione delle due situazioni economiche alle quali
il legislatore si è attenuto con una successiva modi-
fica della normativa per riparare ad un’inesatta im-
postazione dello schema giuridico iniziale, dovrebbe
indurre il debitore ad anticipare il piano di risana-
mento all’evidente scopo di evitare il deteriorarsi
della situazione imprenditoriale.
L’immediatezza dell’intervento, in ogni caso preferi-

bile ad ogni altro comportamento riflessivo, do-
vrebbe riguardare soprattutto le scelte iniziali che
servono a delimitare il quadro operativo da affron-
tare, stabilendo se, unitamente al soddisfacimento
dei creditori, si intende realizzare il risanamento im-
prenditoriale sulla base di un programma definito
nelle sue diverse componenti economiche e finan-
ziarie e comprensivo di una dettagliata indicazione
delle attività preliminari e delle risorse creditizie
necessarie a coprire la fase transitoria concernente
la richiesta di ammissione al procedimento sino alla
deliberazione del tribunale.
Ultimamente il legislatore si è fatto carico di risol-
vere il problema del recupero imprenditoriale nel
concordato preventivo e negli accordi di ristruttu-
razione, affrontando più specificatamente il tema
degli apporti finanziari necessari per superare la fase
transitoria che intercorre tra il momento dell’assun-
zione dell’iniziativa da parte dell’imprenditore e l’a-
pertura della procedura. Non si dubita, infatti, che
in questo momento particolarmente delicato occor-
re, da un lato, fronteggiare gli oneri finanziari che
continuano ad insorgere in conseguenza delle esi-
genze imprenditoriali e, dall’altro, predisporre il pia-
no di risanamento nel quale devono essere indicate
tutte le attività e le iniziative necessarie per riequi-
librare la situazione aziendale e realizzare il risana-
mento. A tutto ciò si aggiungono le eventuali ini-
ziative che i creditori possono intraprendere per es-
sere soddisfatti sia delle pretese obbligatorie ina-
dempiute, sia di quelle che sorgono in conseguenza
della prosecuzione dei rapporti giuridici d’impresa.
In questo senso sono valsi taluni interventi norma-
tivi ed altri sono ancora in fieri con cui si tenta di
scindere la fase concorsuale da quella antecedente
in relazione alla quale sussistono le condizioni di
ammissibilità al procedimento, ma non è stata an-
cora completato il piano, né è intervenuto alcun
provvedimento giudiziale e tuttavia è necessario
sopperire ad esigenze finanziarie per le quali s’impo-
ne trovare adeguata copertura e sufficiente garanzia.
Vanno annoverati i finanziamenti assunti in esecu-
zione della procedura, quelli effettuati in funzione
della presentazione della domanda di ammissione al
concordato o della domanda di omologazione del-
l’accordo di ristrutturazione, i finanziamenti dei soci
in deroga alla disciplina societaria della postergazio-
ne, ecc.
Ultimamente si è parlato di concordato con conti-

Nota:

(4) G. Presti, Rigore è quando arbitro fischia, in allegato a questa
Rivista, 2009, 1.
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nuità aziendale, riconoscendosi che in tale eventua-
lità è sufficiente rappresentare un’analitica elenca-
zione dei costi e dei ricavi dell’esercizio d’impresa,
della relativa copertura finanziaria e del modo in
cui si pensa di potervi provvedere, previo interven-
to del professionista che attesti la funzionalità della
prosecuzione dell’attività al migliore soddisfacimen-
to dei creditori. In forza della medesima attestazio-
ne è stata rappresentata l’utilità di contrarre finan-
ziamenti prededucibili, concernenti il fabbisogno
creditizio dell’impresa sino all’omologazione, sono
stati individuati finanziamenti «per tipologia ed en-
tità non ancora oggetto di trattative», è stata avan-
zata un’ipotesi di legittimazione del debitore al pa-
gamento di crediti anteriori per prestazioni di beni
e servizi essenziali all’esercizio d’impresa e sarebbe
possibile prescindere dell’attestazione del professio-
nista, ove si sia in presenza di pagamenti effettuati
con nuove risorse finanziarie apportate al debitore
senza obbligo di restituzione o con obbligo di resti-
tuzione postergato alla soddisfazione dei creditori. È
stata riconosciuta vantaggiosa la prosecuzione dei
rapporti contrattuali con le pubbliche amministra-
zioni e l’abilitazione delle imprese in procedura a
partecipare alle procedure di assegnazione di con-
tratti pubblici. Si è persino proposta «una morato-
ria sino a un anno dall’omologazione per il paga-
mento dei creditori muniti di privilegio, pegno o
ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei
beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazio-
ne» (5).
Si tratta di nuovi accorgimenti che potrebbero ri-
sultare utili nel caso in cui si decida la prosecuzione
dell’attività d’impresa che ultimamente è apparsa
sempre più destinataria di interessi collettivi.
Diversa è l’ipotesi di un concordato preventivo nel
quale il recupero imprenditoriale si identifica con
una cessione a terzi anche in modo parziale, nel
qual caso il contenuto del piano assume natura li-
quidatoria e si evitano le difficoltà di un program-
ma aziendale del quale si fa carico il cessionario in
bonis.
Il piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfa-
zione dei crediti può avvenire nelle forme più di-
verse. Evitando in questa sede di soffermarci sulla
innumerevole casistica formatasi, ci limitiamo a
porre in luce gli aspetti più salienti di un percorso
attuativo nel quale il giusto equilibrio nella regola-
mentazione degli interessi contrapposti deve per-
meare tutte le fasi del procedimento.
Nell’ambito di un concordato per garanzia si do-
vrebbe ricorrere a forme tipiche, ma sussiste un’am-
pia facoltà di prevedere anche forme atipiche in

forza del principio della scelta discrezionale ricono-
sciuta al debitore nell’individuare lo specifico mezzo
di adempimento delle obbligazioni assunte. Qual-
che incertezza è sorta, allorché la garanzia sia stata
costituita dallo stesso patrimonio del debitore, man-
cando la possibilità di determinare l’ammontare
certo di una percentuale corrispondente al valore
del patrimonio e potendosi profilare il trasferimento
ai creditori della responsabilità del risultato della
monetizzazione del patrimonio (6). Sotto tale profi-
lo, ove il debitore volesse adempiere il concordato
preventivo, utilizzando il proprio patrimonio, è sta-
to suggerito l’utilizzo della forma della cessione dei
beni.
In realtà, il principio della liberalizzazione delle for-
me di concordato preventivo proponibili ha indot-
to a ritenere che il debitore possa formulare una do-
manda di ammissione al procedimento per cessione
dei beni, senza alcun obbligo di assicurare una de-
terminata percentuale, trasferendo cosı̀ il rischio
della liquidazione ai creditori ed ottenendo la pro-
pria liberazione con la mera assegnazione del patri-
monio di questi ultimi.
Contraria a questa soluzione si è espressa l’opinione
secondo cui la proposta di concordato per cessione
dei beni debba essere accompagnata dall’espressa
indicazione della percentuale che si intende offrire
ai creditori (7). La sua mancanza potrebbe indurre
a ritenere che la procedura sia inammissibile e sfo-
ciare in fallimento, anche se talvolta si è ricono-
sciuto che il debitore possa modificare la proposta e
chiedere al tribunale la fissazione di un’adunanza
per una nuova deliberazione dei creditori (8).
La giurisprudenza di legittimità ha avuto il merito
di chiarire che nel concordato preventivo per ces-
sione dei beni non sussiste alcuna specifica disposi-
zione che imponga di precisare la percentuale di
soddisfacimento che i creditori possono ottenere in
esito alla liquidazione, anche se si può riconoscere
che l’indicazione della stessa, al pari dei presumibili

Note:

(5) Molte delle disposizioni richiamate sono ancora in fase di ap-
provazione legislativa.

(6) Occorre ricordare che nella trascorsa legislazione la Cassa-
zione si era pronunciata per l’esclusione di una garanzia del con-
cordato preventivo costituita dallo stesso patrimonio del debito-
re (Cass., 17 settembre 1993, n. 9580, in questa Rivista, 1994,
253).

(7) Trib. Milano, 28 ottobre 2011, decr., in questa Rivista, 2011,
1480, sub art. 163, n. 2; Trib. Milano, 21 gennaio 2010, decr.,
ivi, 2010, 625, sub art. 180, n. 1.

(8) Trib. Monza, 28 settembre 2005, decr., in questa Rivista,
2005, 1406; Trib. Ancona, 13 ottobre 2005, decr., ivi, 2005,
1404.
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tempi della durata della liquidazione siano opportu-
ni per determinare e rendere più intellegibile il
contenuto della proposta. Ciò, tuttavia, non com-
porta l’esistenza di uno specifico obbligo per il pro-
ponente perché tale adempimento equivarrebbe ad
identificare la forma del concordato a contenuto
misto. In effetti il concordato per cessione dei beni
comporta unicamente l’impegno di mettere a dispo-
sizione dei creditori i beni del debitore liberi da
qualsiasi vincolo che ne possa precluderne la liqui-
dazione o pregiudicarne il valore, attribuendo alla
percentuale la funzione chiarificatrice del presumi-
bile risultato e lasciando i creditori arbitri di valu-
tarne la prospettiva e di accettare il rischio di una
diversa conclusione economica (9).
Strettamente connesso al tema rappresentato è
l’ammissibilità di un concordato preventivo con
cessione parziale del patrimonio, dovendo la parte
restante essere destinata alla prosecuzione dell’eser-
cizio dell’impresa. La soluzione non è stata univoca,
distinguendosi tra la tesi di coloro che hanno nega-
to la possibilità di sottrarre parte del patrimonio ai
creditori e coloro che, fondando la proposta con-
cordataria sulla libera determinazione dell’impren-
ditore, ne hanno desunto la piena legittimità, ove i
creditori decidano di accettarla (10). Quest’ultima
scelta può essere condivisa se, risultando fondata
sulla concezione privatistica del concordato e la sua
assimilazione al contratto, è espressione del libero
consenso negoziale che si è formato tra le parti ed
adempie per la parte di patrimonio separato alla
prosecuzione dell’attività d’impresa nell’interesse
dei creditori. Mentre non sarebbe ammissibile se il
patrimonio non immediatamente utilizzato al soddi-
sfacimento dei creditori dovesse restare nella defini-
tiva disponibilità del debitore che potrebbe avvan-
taggiarsene per suo conto. In questo caso il concor-
dato risulterebbe impiegato abusivamente.
Per renderne virtuoso l’impiego del concordato non
è necessaria l’impiego di una determinata forma
piuttosto che un’altra, non rileva la misura della
percentuale corrisposta, non è vietato il ricorso a
forme solutorie diverse dall’adempimento, ma s’im-
pone il realizzo della funzione concordataria, senza
esproprio dei diritti creditori.

4. Crediti privilegiati

Nella vigenza della precedente disciplina era stato
previsto che i pagamenti in favore dei creditori pri-
vilegiati dovessero avvenire immediatamente, desu-
mendosi dall’originario contenuto dell’art. 160
l.fall. che soltanto il soddisfacimento dei creditori

chirografari fosse ammissibile nella misura minima
del quaranta per cento entro sei mesi dalla data del-
l’omologazione del concordato (11), salva la possi-
bilità di una maggiore dilazione in presenza del pa-
gamento degli interessi. Non essendo state tali pre-
scrizioni nell’attuale disciplina ripetute, se ne è trat-
to il convincimento che i crediti privilegiati possa-
no essere soddisfatti in modo dilazionato con la cor-
responsione degli interessi (12).
Contrari sono apparsi altri orientamenti secondo
cui il pagamento in favore dei creditori privilegiati
anche nell’attuale disciplina debba essere eseguito
in modo immediato. La soluzione emergerebbe dal-
la previsione normativa dettata dall’art. 177, secon-
do comma, l.fall. secondo cui l’esclusione dei credi-
tori privilegiati dal voto trova fondamento nel fatto
che essi non debbano essere in alcun modo lesi nei
loro diritti e ciò può verificarsi allorché ricevano
l’integrale ed immediato pagamento (13).
Una parte della dottrina ha posto l’accento sull’as-
senza di un interesse dei creditori privilegiati in or-
dine al risultato del concordato (14) e la giurispru-
denza ha deciso che, allorché i creditori privilegiati
siano soddisfatti in modo dilazionato, dovrebbero
essere ammessi alla votazione (15).
Ulteriori incertezze interpretative erano emerse con
riferimento alla disciplina dettata per i creditori pri-

Note:

(9) Cass., 23 giugno 2011, n. 13817 e Trib. Mantova, 22 giugno
2011, con nota di S. Ambrosini, Il sindacato in itinere sulla fatti-
bilità del piano concordatario nel dialogo tra dottrina e giurispru-
denza, in questa Rivista, 2011, 933, 941.

(10) N. Nisivoccia, Concordato preventivo e continuazione del-
l’attività aziendale: due decisioni dal contenuto vario e moltepli-
ce, in nota a Trib. Roma, 29 luglio 2010, decr., cit. e Trib. Roma,
23 luglio 2010, decr., in questa Rivista, 2011, 228.

(11) Cass., 17 novembre 1992, n. 12300, in questa Rivista,
1993, 507; Cass., 26 novembre 1992, n. 12632, ivi, 1993, 707.

(12) Trib. Palermo, 18 maggio 2007 (in motivazione), in questa
Rivista, 2008, 75; Trib. Milano, 30 settembre 2005, decr., ivi,
2006, 580, con nostra nota, Il nuovo concordato preventivo ed
altri filoni giurisprudenziali; Trib. Sulmona, 2 novembre 2010,
decr., con nota di L. A. Bottai, Crediti prelatizi e dilazionati e dirit-
to di voto nel concordato: un falso problema, in questa Rivista,
2011, 615.

(13) Trib. Roma, 29 luglio 2010, decr. e Trib. Roma, 23 luglio
2010, decr., con nota di N. Nisivoccia, Concordato preventivo e
continuazione dell’attività aziendale: due decisioni dal contenuto
vario e molteplice, in questa Rivista, 2011, 225.

(14) S. Ambrosini, Il concordato preventivo e gli accordi di ri-
strutturazione dei debiti, in Trattato di diritto commerciale diretto
da G. Cottino, vol. XI, 47.

(15) Trib. Modena, 27 febbraio 2009, in questa Rivista, 2009,
sub art. 160, n. 1, 1003; Trib. Catania, 27 luglio 2007, decr., con
nota di E. Macrı̀, Giur. comm., 2008, II, 677.
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vilegiati in tema di transazione fiscale (16), ma la
natura speciale della norma ed il riconoscimento
dell’autonomia dell’istituto (17) dovrebbe aver so-
pito la tematica.
In dottrina si è posto in luce che, ove il debitore
ottenga dai creditori privilegiati la rinuncia al paga-
mento immediato, non possa sussistere alcun divie-
to alla dilazione, cosı̀ come in assenza di tale rinun-
cia i pagamenti dei crediti privilegiati nel concor-
dato debbano avvenire immediatamente (18). Tut-
tavia non si è mancato neppure di sostenere che
nella nuova prospettiva retta dai principi della ri-
forma della legge fallimentare non si negherebbe
che il soddisfacimento dei creditori privilegiati pos-
sa avvenire in modo dilazionato, dovendo garantirsi
soltanto il pagamento prima degli altri. Inoltre, si è
fatto notare che l’immediatezza del pagamento dei
creditori privilegiati non è assicurata nel fallimento
e nella stessa esecuzione individuale e che la com-
pressione di tali diritti esclusi dal voto sussisterebbe
ugualmente in conseguenza del divieto dell’espro-
priazione singolare. A tutto ciò andrebbe aggiunto
che, allorché si è in presenza di un concordato per
cessione dei beni, il pagamento dei creditori privile-
giati non sarebbe, comunque, immediato perché di-
penderebbe dai tempi impiegati per esaurire la li-
quidazione (19).
Un’ultima considerazione sul soddisfacimento non
immediato dei creditori privilegiati è stata rappre-
sentata con riferimento a tutte le altre forme di
concordato preventivo nelle quali il pagamento
non è previsto in denaro e l’elaborazione di un pia-
no di risanamento comporta notevoli e complesse
operazioni che si dilungano nel tempo. Ciò giustifi-
cherebbe addirittura il riconoscimento del voto ai
creditori privilegiati (20).
In effetti, le ragioni di una difficile conciliabilità
del pagamento integrale dei creditori privilegiati
nel concordato preventivo con la natura contrat-
tuale dell’istituto e la previsione delle classi nasce
da un tentativo di adattamento di uno schema giu-
ridico originario del quale non ci si è discostati del
tutto e tuttavia lo si è voluto adattare a prospettive
moderne e soprattutto ad influssi di legislazioni stra-
niere delle quali non sono state mutuate intera-
mente le regole.
Non ci sembra, quindi, che la formalizzazione di
una proposta di concordato che tenda a dilatare nel
tempo il soddisfacimento dei creditori privilegiati
possa costituire un utilizzo eccessivo dello schema
legale apprestato dall’ordinamento rispetto al risul-
tato conseguito, quanto piuttosto un tema interpre-

tativo che segna il percorso più o meno virtuoso se-
guito dal debitore nell’affrontare la crisi d’impresa.
Ultimamente, tra le diverse proposte di riforma del-
la disciplina del concordato preventivo si adombra
la possibilità che il debitore possa avvantaggiarsi di
una moratoria di un anno dal provvedimento di
omologazione per il pagamento dei crediti assistiti
da un diritto di prelazione. Pur non potendo preve-
dere se tale indicazione normativa potrà concludere
positivamente il suo iter legislativo, sembra potersi
affermare che l’evoluzione interpretativa assunta
verso le posizioni obbligatorie privilegiate sembra
favorire la soluzione più liberale e rendere ammissi-
bile il loro pagamento dilazionato.
Tuttavia rimane incerto stabilire sino a che punto
la compressione dei diritti creditori privilegiati pos-
sa risultare compatibile con il diniego dell’esercizio
del diritto di voto.

5. Suddivisione di creditori in classi

La suddivisione dei creditori in classi consente il lo-
ro trattamento differenziato e favorisce la prestazio-
ne del consenso per l’approvazione del concordato.
Qualora non si intende disporre un trattamento dif-
ferenziato dei creditori, non è necessario prevedere
le classi ed è sufficiente utilizzare il criterio tradizio-
nale dell’elencazione dei creditori privilegiati e chi-
rografari. Cosicché la suddivisione in classi non è
necessaria se si intendano pagare integralmente tut-
ti i creditori privilegiati e chirografari, mentre è ap-
plicabile a coloro che rinunciano alla prelazione ed
anche ai creditori privilegiati non capienti, qualora
si voglia prevedere nei loro confronti un trattamen-
to differenziato rispetto agli altri creditori chirogra-
fari.
Generalmente il debitore procede alla formazione
delle classi allo scopo di ottenere più agevolmente

Note:

(16) S. Ambrosini, Il concordato preventivo e gli accordi di ri-
strutturazione dei debiti, cit.; G. Bozza, Il trattamento dei crediti
privilegiati nel concordato preventivo, in questa Rivista, 2012,
377.

(17) Cass., 4 novembre 2011, n. 22931 con nota di P. Vella, La
problematica scissione tra facoltatività procedimentale e obbli-
gatorietà sostanziale dell’art. 182 ter l.fall., in questa Rivista,
2012, 169.

(18) N. Nisivoccia, Concordato preventivo e continuazione del-
l’attività aziendale: due decisioni dal contenuto vario e moltepli-
ce, in nota a Trib. Roma, 29 luglio 2010, decr., cit. e Trib. Roma,
23 luglio 2010, decr., cit.

(19) A. Maffei Alberti, Commentario breve alla legge fallimenta-
re, Padova, 2009, sub art. 160, XI, 929 ss.

(20) S. Ambrosini, Il concordato preventivo e gli accordi di ri-
strutturazione dei debiti, cit.
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l’approvazione dei creditori, ma l’interesse dell’im-
prenditore non può essere realizzato sino a configu-
rare classi di creditori arbitrarie. È ben vero che il
legislatore si è attenuto al criterio generico dell’o-
mogeneità di posizioni giuridiche e di interessi eco-
nomici, ma è altrettanto indispensabile che la scel-
ta debba uniformarsi al principio della correttezza,
specificando le ragioni della classificazione adotta-
ta.
L’omogeneità della posizione giuridica non concer-
ne soltanto la distinzione tra creditori privilegiati e
creditori chirografari, ma anche il grado della prela-
zione o la natura generale o speciale della stessa o
la stabilità del titolo su cui è fondata.
L’omogeneità degli interessi economici opera in re-
lazione alla qualificazione professionale dei creditori
o all’entità del credito o ad altri criteri suscettibili
di essere sottoposti al giudizio di correttezza.
Sulla base delle regole rappresentate, non sarebbe
possibile suddividere creditori aventi posizione
omogenea in più classi soltanto per privilegiarne al-
cuni rispetto ad altri, oppure l’aggregare creditori
aventi la medesima posizione giuridica ma diver-
genti interessi economici e viceversa; non sarebbe
ammissibile aggregare in una stessa classe creditori
con privilegio diverso, né inserire in una stessa clas-
se creditori postergati e chirografari perché man-
cherebbe l’omogeneità degli interessi che li deve di-
stinguere.
Al fine di evitare che il debitore proceda alla suddi-
visione di classi di creditori per perseguire finalità
non consentite, è previsto il controllo preventivo
del tribunale sulla correttezza dei criteri adottati,
l’approvazione dei creditori sulla base di una dupli-
ce maggioranza e l’eventuale giudizio di merito del
tribunale in caso di opposizione.
La suddivisione in classi per posizione giuridica ed
interessi economici omogenei dovrebbe consentire
la formazione di una platea di creditori votanti sce-
vra da posizioni conflittuali ed espressione di un’u-
nica volontà collettiva. Ma, posto il principio della
scelta discrezionale del debitore di suddividere i
creditori in classi omogenee e della diversa alterna-
tiva in cui il voto è espresso da una collettività di
creditori aventi posizioni disomogenee, non è nep-
pure configurabile che il concordato possa ritenersi
approvato sulla base di una maggioranza espressa da
una collettività omogenea di creditori (21).
L’interpretazione della Suprema Corte nega che la
collettività dei creditori nell’insolvenza sia un sog-
getto giuridico autonomo perché il concorso dei
creditori è un evento accidentale ed involontario
nel quale ciascun creditore è «homo homini lupus» e

non è configurabile alcuna disciplina del conflitto
di interessi (22). Ma non si considera che con la
concorsualità sorge un interesse comune di tutti i
creditori all’espropriazione comune, alla ricostruzio-
ne del patrimonio del debitore ed alla generale rap-
presentanza del curatore per l’amministrazione e la
gestione dell’impresa. Con la collettività dei credi-
tori nasce il principio di maggioranza della delibera-
zione e se ne giustifica la prevalenza sulle minoran-
ze (23).
Seguire allora un percorso che valorizzi la suddivi-
sione dei creditori in classi secondo posizioni giuri-
diche ed interessi economici omogenei e che iden-
tifichi la platea dei creditori nell’insolvenza in una
collettività privatistica fondata sul principio di
maggioranza costituisce una pratica virtuosa rispon-
dente all’intendimento del legislatore. Diversamen-
te sussisterebbe qualche perplessità a sostenere che
l’approvazione dei creditori sia il risultato di una
deliberazione a maggioranza di una collettività pri-
vatistica senza il quale sarebbe anche arduo spiegar-
ne l’autotutela.
Tuttavia, se, da un lato, è vero che la Consulta ha
ritenuto inammissibile la questione di legittimità
costituzionale sollevata in ordine alla mancata pre-
visione di un giudizio di correttezza del tribunale
sull’obbligo di suddividere i creditori in classi (24),
dall’altro non si può negare che il debitore abbia la
facoltà di suddividere i creditori in classi omogenee
e se la sua iniziativa si concretizza in questa scelta,
è indubbio che si pongano le premesse per rendere
effettivo il principio di maggioranza dei creditori
votanti (25).
Favorendo, poi, un’adeguata informativa dei credi-
tori, l’omogeneità delle posizioni obbligatorie, la
sterilizzazione del voto nei conflitti di interessi e
l’applicazione del principio di buonafede oggettiva

Note:

(21) Rinviamo alla nostra opera, Il concordato preventivo, Milano
2011, 553 ss.

(22) Cass., 10 febbraio 2011, n. 3274, in questa Rivista, 2011,
413.

(23) Rinviamo al nostro scritto, Il concordato fallimentare: aspet-
ti attuali e produttive future, in questa Rivista, 2011, 385 ss.

(24) Corte cost. 12 marzo 2010, n. 98, in Foro it., 2010, I, 1059
e in questa Rivista, 2010, 775. La decisione che aveva sollevato
il sospetto di incostituzionalità, Trib. Biella, 27 aprile 2009, ord.,
si legge in questa Rivista, 2010, 43.

(25) M. Fabiani, Brevi riflessioni su omogeneità degli interessi
ed obbligatorietà delle classi nei concordati, in questa Rivista,
2009, 437; i nostri scritti: Concordati, classi di creditori ed incer-
tezze interpretative, ivi, 2009, 1129; Classi di creditori e principio
di maggioranza nel concordato preventivo, ivi, 2010, 385.
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e di correttezza (26), si schiuderebbero le premesse
della soluzione negoziale del concordato e dell’effet-
tivo rinnovamento dell’istituto.
Ogni diverso percorso, che il debitore decidesse di
adottare, offrirebbe il fianco al sospetto di un abuso
della soluzione concordataria o dell’imposizione di
accordi di gruppi di creditori forti e prevalenti sulla
volontà collettiva. Sarebbe persino lecito chiedersi
se l’intervento giurisdizionale possa soddisfare la tu-
tela dei diritti creditori e se il giudizio di omologa-
zione possa estendersi all’intera collettività dei cre-
ditori.

6. Esecuzione del concordato

Il concordato, una volta approvato dai creditori ed
omologato dal tribunale, deve essere eseguito. La
fase dell’esecuzione può presentarsi agevole, allor-
ché il debitore si sia assunto l’onere di soddisfare i
creditori integralmente o in percentuale mediante
la corresponsione di mezzi liquidi di cui magari ab-
bia già la disponibilità. Più complessa appare, inve-
ce, l’ipotesi in cui occorra procurarsi i flussi finan-
ziari necessari per estinguere le obbligazioni oppure
debbano essere compiute operazioni finanziarie, so-
cietarie ed aziendalistiche che mirino a realizzare
una soluzione anche non sattisfattiva della crisi o
dell’insolvenza. Quel che, però, rende peculiare la
fase esecutiva del procedimento è la specifica disci-
plina normativa che è stata introdotta con la rifor-
ma fallimentare. Infatti, mentre nel concordato pre-
ventivo per cessione dei beni il legislatore ha detta-
to una disposizione articolata che regola la fase li-
quidatoria assimilabile a quella stabilita nel falli-
mento, prevedendo però che il debitore possa evi-
tarla laddove disponga nella proposta diversamente,
per ogni altra forma di concordato per garanzia, per
assunzione, o mediante operazioni societarie si è li-
mitato a stabilire che il commissario giudiziale sor-
veglia l’adempimento, secondo le modalità stabilite
nella sentenza di omologazione, attribuendogli an-
che il compito di riferire al giudice delegato qual-
siasi fatto che possa determinare un pregiudizio per
i creditori.
L’incerta regolamentazione richiamata ha indotto
la dottrina e la giurisprudenza a manifestare soluzio-
ni interpretative non univoche secondo cui, da un
lato, si è stati indotti a ritenere che il debitore deb-
ba, comunque, osservare le modalità pubblicistiche
sancite nell’art. 182 l.fall. a prescindere dal tipo di
concordato formulato ed anche dall’espressa deroga
introdotta dal debitore nella proposta e, dall’altro,
che l’imprenditore possa eseguire la proposta libera-

mente, senza vincoli se non quello della vigilanza
del commissario giudiziale (27). Se, poi, il concor-
dato non è proposto nella forma della cessione dei
beni, il debitore sarebbe libero di eseguire il con-
cordato nel modo più indipendente possibile.
In passato, abbiamo avuto modo di occuparci della
questione ed abbiamo ritenuto di orientarci, anche
sulla base delle ultime indicazioni della Cassazione,
per la prevalenza delle scelte negoziali del debitore
nell’esecuzione della proposta e per il carattere sus-
sidiario delle regole dettate nell’art. 182 (28).
Il richiamo agli orientamenti assunti non vale a ri-
proporre un tema ampiamente approfondito (29),
quanto a porre in luce quanto diverso possa essere
nella specie il comportamento che il debitore assu-
me nel gestire l’adempimento degli obblighi assun-
ti. Se l’esecuzione del concordato è affidata ad un
terzo al quale sia stata attribuita la carica di liqui-
datore giudiziale e rivesta i requisiti di cui all’art.
28 l.fall., se si procede alla nomina di un comitato
dei creditori che svolga le funzioni stabilite negli
artt. 40 e 41 l.fall., ed autorizzi il trasferimento dei
beni ceduti, se le vendite sono effettuate secondo
le modalità previste per il fallimento, è indubbio
che le iniziative del debitore non possano che es-
sere più oculate e gli spazi per intraprendere opera-
zioni vantaggiose e meno garantiste per i creditori
abbiano margini ristretti. Maggiori sono le scelte
negoziali riservate all’imprenditore, allorché egli
abbia avuto l’opportunità di regolare per suo conto
gli atti liquidatori ed esecutivi della proposta o
quando la complessità delle situazioni concorsuali
create gli offrano l’occasione per trarre maggiore
convenienza economica del risultato conseguito.
Se, addirittura, il debitore si sia riservata la scelta
di condurre direttamente la fase liquidatoria del
concordato o la gestione delle operazioni aziendali
e societarie poste a fondamento della soluzione
proposta, maggiore, sarà per lui la disponibilità de-

Note:

(26) R. Sacchi, Concordato preventivo, conflitti di interessi fra
creditori e sindacato dell’autorità giudiziaria, in questa Rivista,
2009, al. 1, 30 ss.

(27) Cass., Sez. Un., 16 luglio 2008, n. 19506, in questa Rivista,
2008, 1394, Cass., 20 gennaio 2011, n. 1345, con nostra nota, Il
liquidatore giudiziale nel concordato preventivo: segnali di priva-
tizzazione dell’istituto, ivi, 2011, 533.

(28) Cass., 20 gennaio 2011, n. 1345, cit.

(29) Di recente si segnalano le ampie analisi di G. Bozza, La fa-
se esecutiva del concordato preventivo con cessione dei beni,
in questa Rivista, 2012, 767; M. Fabiani, La ‘‘programmazione’’
della liquidazione del concordato preventivo da parte del debito-
re e la natura delle vendite concordatarie, in questo stesso fa-
scicolo, 906.
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gli atti posti in essere sino a consentirgli iniziative
che potrebbero rivelarsi contrarie ai principi della
correttezza e della buonafede. In altri termini, se
in questa fase della procedura è possibile agire li-
beramente, è più probabile che l’imprenditore, an-
che senza alcuna preordinazione, venga allettato
da prospettive di vantaggio economico o di agevo-
le risultato che potrebbero però sfociare nell’abuso
del diritto. Allora è auspicabile l’osservanza di quel
giusto equilibrio nel quale devono porsi da un lato
il principio della privatizzazione della crisi e delle
scelte negoziali cui affidarne la soluzione e, dall’al-
tro, l’opportuno contemperamento degli interessi
delle parti coinvolte.

7. Concordato e abuso del diritto

Non è nuovo il tema dell’abuso del diritto e la cul-
tura formatasi in epoca anteriore all’entrata in vigo-
re del codice civile del 1942 se ne era interessata,
pur fondandolo su principi di natura etico morale e
non giuridici.
Successivamente nell’attuale disciplina civilistica
l’abuso del diritto ha trovato pieno titolo, ricolle-
gandosi al principio della buonafede oggettiva e
della correttezza nella formazione e nell’esecuzione
dei contratti.
La buonafede in senso oggettivo, come è noto, è
fonte di regole di condotta e differisce da quella in
senso subbiettivo di cui all’art. 1147 c.c. intesa co-
me ignoranza di ledere l’altrui diritto. La correttezza
costituisce regola di condotta in sé. Sussiste una
tendenza a sovrapporre tali requisiti, anche se biso-
gna convenire che non sono mancati i tentativi di
una loro individuazione non unitaria riferibile al
creditore nella previsione di cui all’art. 1175 c.c. ed
al debitore nell’art. 1375 c.c., nell’ambito dei rap-
porti obbligatori contrattuali, secondo l’art. 1375 e
di quelli non contrattuali ai sensi dell’art. 1175 e
nella tipologia di condotte imposte negative, secon-
do quest’ultima disposizione e positive nell’al-
tra (30).
Con riferimento al tema generale dei contratti, si è
stabilito che il principio della buonafede oggettiva
e della reciproca lealtà di condotta deve presiedere
la loro formazione ed esecuzione, in modo da opera-
re sia sul piano dei comportamenti del debitore e
del creditore nell’ambito del singolo rapporto obbli-
gatorio, sia su quello complessivo degli interessi
concernenti la posizione delle parti. Indice rivelato-
re della violazione dell’obbligo della buona fede og-
gettiva è l’abuso del diritto non costituito da una
violazione in senso formale, ma dall’utilizzazione al-

terata dello schema formale giuridico destinata al
perseguimento di finalità diverse rispetto a quelle
indicate dal legislatore. In questo caso l’ordinamen-
to nega la tutela al diritto esercitato perché contra-
rio alla buonafede obbiettiva e la conseguenza di
questa violazione si traduce nella preclusione al
mantenimento degli eventuali diritti conseguiti at-
traverso atti di per sé idonei, ma esercitati in modo
alterato, con conseguente violazione della regola di
correttezza posta a base nei rapporti di autonomia
privata.
Nella giurisprudenza si è dato luogo a notevoli ap-
plicazioni dell’abuso del diritto, ricollegato al prin-
cipio, come si è già detto, secondo cui gli strumenti
di tutela che l’ordinamento appresta devono essere
applicati nei limiti in cui essi sono stati predisposti
e per il fine per il quale sono stati istituiti, senza
possibilità per chi li utilizza di trarre un vantaggio
ulteriore rispetto a quello previsto ed a chi li subi-
sce un danno maggiore di quello strettamente ne-
cessario per la realizzazione del diritto preteso (31).
Le numerose applicazioni interpretative sull’abuso
del diritto hanno riguardato la materia sostanziale e
processuale, tra l’altro, precludendo al creditore di
chiedere l’adempimento frazionato di un credito
unitario (32).
In relazione ad un contratto di concessione di ven-
dita nel quale sia stato previsto il diritto di recesso
ad nutum in favore di una delle parti, si è deciso
che la mancanza della buonafede in senso oggettivo
può rivelare un abuso del diritto, ossia l’esercizio di
un diritto, volto a conseguire fini diversi da quelli
per i quali il diritto medesimo sia stato conferi-
to (33).
L’abuso del diritto è stato individuato in altre fatti-
specie riguardanti i rapporti bancari e particolar-
mente il recesso dal rapporto di apertura di credito,
connotato da comportamenti pretestuosi ed arbitra-

Note:

(30) Cfr. Codice civile commentato a cura di G. Alpa - V. Mari-
conda, sub art. 1375, 787.

(31) Cass., 29 luglio 2011, n. 16738, in Foro it., 2011, I, 2983;
Cass., 10 febbraio 2011, n. 3274, cit.

(32) Cass., Sez. Un., 15 novembre 2007, n. 23726, con note di
A. Palmieri - R. Pardolesi e di R. Caponi, Divieto di frazionamen-
to giudiziale del credito: applicazione del principio di proporziona-
lità nella giustizia civile?, in Foro it., 2008, I, 1514.

(33) Cass., 18 settembre 2009, n. 20106, con note di P. Monte-
leone, Clausola di recesso ad nutum dal contratto e abuso del
diritto; F. Scaglione, Abuso di potere contrattuale e dipendenza
economica, in Giur. it., 2010, 556; F. Salerno, Abuso del diritto,
buonafede, proporzionalità: i limiti del diritto di recesso in un
esempio di jus dicere ‘‘per principi’’.
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ri (34) ed il recesso della banca dall’apertura di cre-
dito con modalità lesive dell’aspettativa dell’impre-
sa di disporre dell’erogazione del credito (35).
Numerose controversie di lavoro hanno indotto la
giurisprudenza a rilevare l’abuso del datore di lavoro
nell’esercizio irragionevole di poteri discreziona-
li (36).
Nel diritto societario, si è ravvisato l’abuso di mag-
gioranza, deliberando un aumento di capitale per
costringere i soci impossibilitati ad effettuarlo a ce-
dere le proprie partecipazioni. La conseguenza del-
l’invalidità della deliberazione è stata esaminata
sotto il profilo dell’esercizio del diritto di voto che
abbia leso il diritto di altri soci nell’intento preordi-
nato di avvantaggiare la maggioranza in danno del-
la minoranza ed in violazione al principio generale
di buonafede nell’esecuzione del contratto (37).
È stata ritenuta la violazione del dovere di buonafe-
de in senso oggettivo e di correttezza con riferimen-
to ad una delibera assembleare ingiustificata per es-
sere ispirata al perseguimento di un interesse dei so-
ci di maggioranza contrario a quello sociale oppure
perché il risultato di un’attività fraudolenta lesiva
dei diritti dei soci di minoranza come l’attribuzione
all’amministratore di compensi sproporzionati o ec-
cedenti i limiti della discrezionalità imprenditoria-
le (38).
La configurazione dell’abuso del diritto è stata rap-
presentata anche con riferimento alla materia tribu-
taria relativamente ad un’operazione posta in essere
allo scopo di eludere il Fisco (39).
Il tema dell’abuso del diritto ha interessato anche il
campo concorsuale e specificatamente l’utilizzazione
del concordato, ricollegandovi i principi enunciati
in tema di buonafede oggettiva e di correttezza nei
contratti.
La Corte di legittimità si è soffermata su alcune fat-
tispecie di concordato fallimentare desumendo al-
cuni principi destinati a delineare i profili dell’abu-
so del diritto.
In particolare, in presenza di un rilievo avanzato
dal fallito in sede di omologazione del concordato
fallimentare, si è posto l’interrogativo se per effetto
di un accordo tra i creditori ed il terzo o tra il credi-
tore proponente il concordato e gli altri creditori,
l’espropriazione dei beni del debitore possa esten-
dersi in misura sproporzionata rispetto alle obbliga-
zioni assunte, sostenendosi che il giudizio debba
ispirarsi ai principi ed alle norme che regolano il
processo di esecuzione forzata individuale o colletti-
va, secondo lo stesso insegnamento della Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo in modo tale da impedi-
re «la rottura dell’equilibrio tra l’interesse generale

al pagamento dei creditori del fallimento e l’interes-
se del ricorrente al rispetto dei suoi beni» e consen-
tire l’esistenza di «un ragionevole rapporto di pro-
porzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perse-
guito», lasciando, tuttavia, al legislatore «un ampio
margine di valutazione sia per scegliere le modalità
di attuazione, sia per valutare se le conseguenze tro-
vino giustificazione nell’interesse generale per il
raggiungimento dell’obbiettivo della legge...» (40).
In presenza di un concorso di proposte di concorda-
to fallimentare provenienti dal fallito e da un terzo,
entrambe convenienti per essere state previste iden-
tiche condizioni di soddisfacimento del ceto credi-
torio, si è ritenuto che il giudizio di omologazione
di quella del terzo possa essere pronunciato soltanto
dopo che sia stata accertata la legittimità del rifiuto
opposto alla proposta del fallito (41).
Sempre in relazione alla figura del concordato, è
stata esclusa l’ammissibilità della proposta che com-
porti per il debitore l’espropriazione dei beni in mi-
sura superiore a quella necessaria per il pagamento
dei creditori e delle spese giudiziali (42).
La dottrina, nel commentare le soluzioni rappresen-
tate dalla giurisprudenza, non ha escluso che in di-
pendenza di ciascuna fattispecie inerente alla siste-
mazione concordataria dell’insolvenza possano
emerge violazioni del principio di buonafede ogget-
tiva e di correttezza, ma non ha mancato di avanza-
re talune perplessità laddove il fallito pretenda di
dolersi del fatto di non essere stato destinatario del

Note:

(34) Cass., 21 febbraio 2003, n. 2642, in Giust. civ. mass.,
2003, 375.

(35) Cass., 6 agosto 2008, n. 21250, in Guida dir., 2008, 41, 49.

(36) Cass., 28 maggio 2008, n. 13967, in Giust. civ. mass.,
2008, 5; Cass., 11 febbraio 2008, n. 3227, ivi, 2008, 2.

(37) Trib. Milano, 15 maggio 2008, con commento di G. Mar-
giotta, in Le Società, 2009, 215.

(38) Cass., 17 luglio 2007, n. 15942, Le Società, 2008, 306.

(39) Nella specie si è trattato della costituzione in favore di una
società avente sede in Italia un diritto di usufrutto su azioni o
quote di società italiana possedute da un soggetto non residen-
te con cui, da un lato, si è trasformato il reddito di partecipazio-
ne in reddito di negoziazione e, dall’altro, si è consentita la per-
cezione di dividendi gravati da una ritenuta meno onerosa (art.
27, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973) e la deduzione dal
reddito d’impresa pro quota del costo dell’usufrutto (Cass., Sez.
Un., 23 ottobre 2008, n. 30057, in Boll. trib., 2009, 6, 481).

(40) Cass., 22 marzo 2010, n. 6904 e Cass., 12 febbraio 2010,
n. 3327, in Foro it., 2010, I, 2742, con nota di M. Fabiani, Ecces-
si di protezione degli interessi del fallito e mancata attenzione ai
principi della riforma fallimentare, in Foro it., 2010, I, 2754.

(41) Cass., 12 febbraio 2010, n. 3327, in Foro it., 2010, I, 2742.

(42) Cass., 29 luglio 2011, n. 16738, in Foro it., 2011, I, 2983;
Cass., 22 marzo 2010, n. 6904, cit.
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maggior risultato economico che il concordato
avrebbe permesso oltre al soddisfacimento dei cre-
ditori (43).
Peraltro, vale notare che la mancanza di limiti tem-
porali ai creditori ed ai terzi per la formulazione
della proposta di concordato fallimentare rispetto al
debitore, al quale resta preclusa tale facoltà per un
certo arco temporale, non sembra potersi tradurre
in una compressione del diritto di recuperare l’a-
zienda con conseguente violazione del diritto di
uguaglianza. Infatti, con riferimento alla nuova re-
golamentazione concordataria non si può non co-
gliere l’interesse di chi ha rappresentato che l’esten-
sione della legittimazione al concordato da parte
dei terzi ha precluso il monopolio del fallito di deci-
dere una differente cessazione della procedura falli-
mentare ed ha evitato che egli stesso meglio infor-
mato della posizione patrimoniale possa continuare
ad avvantaggiarsi nella ricerca della diversa soluzio-
ne negoziale dell’insolvenza.
La facoltà, poi, di introdurre una limitazione al sod-
disfacimento delle ragioni creditorie in sede con-
cordataria sulla base di semplici elenchi e prima
dell’accertamento del passivo non sembra sacrifica-
re ingiustificatamente i diritti di coloro che vedreb-
bero cedere i beni del loro debitore ed assistere pas-
sivamente all’esdebitazione di quest’ultimo.
Non meno giustificabile potrebbe apparire l’ulterio-
re profilo della facoltà del terzo di limitare il pro-
prio adempimento ai soli debiti ammessi al passivo
che in passato non aveva trovato fondamento negli
effetti del concordato determinati dall’accordo in-
tercorso tra le parti, ma nella legge in conseguenza
dell’omologazione che si sovrapponeva alla propo-
sta, rendendo opponibile la decisione nei confronti
di tutti gli interessati compresi i terzi non insinua-
ti (44).
Non sembrano, poi, profilarsi gli estremi dell’abuso
del diritto nella proposta di concordato che preve-
da un trattamento non paritario di più classi di cre-
ditori, salvo l’osservanza delle cause legittime di
prelazione (45). Neppure nel concordato senza
classi sarebbe necessaria una parità di trattamento,
sia pure intesa come utilità complessiva laddove,
una volta ammessa la proposta del terzo o dei credi-
tori, non è pensabile che siano loro estranei i moti-
vi speculativi dell’operazione e che non debbano
pertanto lucrare un risultato economico maggiore
del valore del patrimonio acquisito (46).
L’abuso del diritto non sarebbe individuabile nella
lesione della par condicio creditorum e nell’assunzio-
ne da parte del terzo delle azioni di massa.
Pur nondimeno, riflettendo più in generale sulla

prospettiva che è venuta a delinearsi a seguito della
riforma, nella quale sono venuti meno diversi profi-
li di giurisdizione degli istituti concorsuali ed altri
ne sono emersi di chiara natura privatistica, schiu-
dendosi le porte alla sfera del contrattualismo, non
possiamo neppure negare la configurabilità dell’abu-
so del diritto (47).
Di questa conseguenza, pur con le riserve espresse
in dottrina (48), possiamo essere certi se è vero che
la stessa Corte di legittimità, sembra voler prosegui-
re sul riconoscimento dell’abuso del diritto anche
in campo concorsuale (49).

8. Considerazioni finali

Se si tenta di desumere quale sia l’attuale quadro
interpretativo del concordato preventivo, si è por-
tati a ritenere che esso assuma natura essenzialmen-
te privatistica.
Il legislatore ha configurato uno schema flessibile
della proposta, concedendo al debitore ampia facol-
tà di scelta nella formazione del piano di risana-
mento, libertà di formule applicabili e discrezionali-
tà nelle decisioni da assumere. Ha, altresı̀, disposto
che la soddisfazione dei creditori possa avvenire in
qualsiasi modo, imponendo soltanto il pagamento
integrale dei creditori assistiti da prelazione, salvo
che il valore del bene vincolato sia inferiore all’am-
montare del credito.
L’imprenditore può, altresı̀, decidere di suddividere
i creditori in classi, secondo posizione giuridica ed
interessi economici omogenei, dando la possibilità
di creare una platea di creditori omogenea. La scel-
ta del debitore di suddividere i creditori in classi è
meramente discrezionale e non può essergli assolu-

Note:

(43) M. Fabiani, Eccessi di protezione degli interessi del fallito e
mancata attenzione ai principi della riforma fallimentare, cit.

(44) Cass., 25 febbraio 2011, n. 4698, in questa Rivista, 2011,
sub art. 124, n. 4, 1244; Cass., 17 marzo 2004, n. 5391, ivi,
2004, sub art. 124, n. 1, 1051.

(45) Cass., 29 luglio 2011, n. 16738, cit.

(46) Cass., 10 febbraio 2011, n. 3274, cit.

(47) M Fabiani, Eccessi di protezione degli interessi del fallito e
mancata attenzione ai principi della riforma fallimentare in nota
a Cass., 22 marzo 2010, n. 6904 e Cass., 12 febbraio 2010, n.
3327, in Foro it., 2010, I, 2742; N. Nisivoccia, Alcuni principi in
tema di concordato fallimentare, in nota a Cass., 10 febbraio
2011, n. 3274, cit.

(48) A. M. Perrino, Abuso del diritto e concordato fallimentare:
un tentativo di affermare la giustizia contrattuale, in nota a Cass.
10 febbraio 2011, n. 3274, in Foro it., 2011, I, 218.

(49) Oltre a Cass., 10 febbraio 2011, n. 3274, cit., Cass., 23 giu-
gno 2011, n. 13817, in Foro it., 2011, I, 2308; Cass., 29 luglio
2011, n. 16738, in Foro it., 2011, I, 2093.
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tamente imposta (50); può anche astenersi da tale
adempimento e mantenere una categoria disomoge-
nea di creditori votanti, manifestando di volere ge-
stire la procedura liberamente.
Il piano deve essere attestato da un professionista
che abbia i requisiti di cui all’art. 67, terzo comma,
lett. d) in ordine alla veridicità dei dati aziendali e
alla sua fattibilità. Il professionista deve essere indi-
pendente e recentemente si mira ad ancorare tale
posizione a parametri obiettivi.
Il controllo del tribunale, nella fase dell’ammissibi-
lità, attiene soltanto all’accertamento della comple-
tezza e della regolarità della documentazione allega-
ta alla domanda, senza esercitare alcun potere deci-
sorio, neppure quando concede al debitore un ter-
mine di quindici giorni per apportare integrazioni
al piano e produrre nuovi documenti (51); Il Tri-
bunale dispone l’ammissione del debitore al concor-
dato sulla base dell’esistenza dei presupposti di leg-
ge.
Il procedimento non è più diretto dal giudice dele-
gato ed il debitore conserva l’amministrazione dei
suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza
del commissario giudiziale.
Il tribunale, in assenza di opposizioni, sussistendo la
regolarità della procedura e l’esito favorevole della
votazione dei creditori, deve omologare il concor-
dato.
In presenza di opposizioni giudica sulle censure de-
gli opponenti e formula un giudizio di merito solo
se un creditore opponente appartenente a classe
dissenziente abbia contestato la convenienza del
concordato (52).
Il debitore può specificare nella proposta il modo
come debba essere eseguita l’esecuzione e se si tratta
di cessione dei beni può evitare l’applicabilità delle
modalità dettate dall’art. 182 l.fall.
La risoluzione del concordato può essere chiesta
soltanto dai creditori, qualora non sia di scarsa im-
portanza e cosı̀ pure può pervenirsi all’annullamen-
to.
Ultimamente con la L. 122 del 30 luglio 2010 si è
estesa l’area degli interventi normativi destinati al
recupero imprenditoriale, riconoscendosi che sia il
concordato preventivo, sia gli accordi di ristruttura-
zione necessitano di strumenti finanziari che agevo-
lino la fattibilità del piano. Si è trattato di inter-
venti eseguibili in esecuzione di un concordato pre-
ventivo disposto ai sensi dell’art. 160 l.fall. o del-
l’accordo omologato ai sensi dell’art. 182 bis l.fall.
la cui incentivazione è stata essenzialmente fondata
sul riconoscimento della natura prededucibile dei
crediti. Analoga preferenza è stata riconosciuta ai

crediti per finanziamenti erogati in funzione della
presentazione della domanda di ammissione al con-
cordato preventivo o di omologazione degli accordi
di ristrutturazione.
Il tentativo di indurre i soci ad erogare finanzia-
menti alle imprese in crisi ha comportato il ricono-
scimento della prededuzione anche per tali crediti,
derogando nella misura dell’ottanta per cento alla
disciplina societaria dettata in materia di posterga-
zione.
Il risultato di quest’esperienza emersa dalle prime
applicazioni della normativa menzionata ha indotto
gli studiosi ad estendere l’area delle agevolazioni
destinate alle imprese in crisi. Si è ribadita l’oppor-
tunità di una separazione della fase antecedente alla
procedura concorsuale, ampliandosene la portata,
con sacrificio delle regole concorsuali, ma soprat-
tutto con l’estensione dell’area dei crediti prededu-
cibili. Sembrano cosı̀ ridursi le risorse destinate al
soddisfacimento di quei creditori per i quali era sta-
ta concepita la procedura concorsuale.
Non sappiano ancora quale potrà essere la sorte del
testo normativo di eminenti giuristi che lo hanno
concepito, né quale il risultato di un ennesimo ten-
tativo di recuperare l’impresa con lo stesso patrimo-
nio coinvolto nella crisi (53). È, però, indubbio
che le operazioni economiche ed aziendali che po-
tranno caratterizzare l’evoluzione del risanamento
non si discosteranno da difficoltà e complessità
sempre maggiori, rendendo più rari i virtuosismi e
più probabili gli abusi dell’imprenditore.
Allo stato degli atti, siamo in presenza di un con-
cordato preventivo di natura prevalentemente con-
trattuale e soggetto alla volontà dei creditori. È ben
vero che si continuano a nutrire riserve, laddove
non è imposta la formazione di una platea omoge-
nea di creditori votanti che giustifichi il principio
di maggioranza o si discute, se l’approvazione del
concordato svolga efficacia nei confronti dei credi-
tori non votanti e degli assenti. È anche vero che
non sono stati ancora individuati la natura e gli ef-
fetti dell’omologazione ed è incerto quale sia la por-
tata del provvedimento giurisdizionale rispetto al

Note:

(50) Cass., 25 ottobre 2010, n. 21860, con nota di M. Fabiani,
Per la chiarezza delle idee sulla proposta, piano e domanda di
concordato preventivo e riflessi sulla fattibilità, in questa Rivista,
2011, 172 e di G. Bozza, Il sindacato del tribunale sulla fattibilità
del concordato preventivo, ivi, 182.

(51) Cass., 23 giugno 2011, n. 13817, cit.

(52) Cass., 10 febbraio 2011, n. 3274, cit.

(53) Cfr. l’art. 33 del recente D.L. 22 giugno 2012, n. 83.
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consenso manifestato dalle parti (54). Non si può
negare che alle determinazioni degli interessati tal-
volta si sostituiscano i poteri giurisdizionali del tri-
bunale e del giudice delegato in tema di correttezza
dei criteri di suddivisione delle classi, di revoca del-
la procedura e di valutazione di merito della propo-
sta in sede di omologazione (55). Se, però, si rico-
nosce che nel concordato preventivo non è più
configurabile, come in passato, un potere del giudi-
ce che si sovrapponga alla volontà del debitore e
dei creditori e che lo stesso legislatore, nell’intro-
durre la nuova legge fallimentare, ha manifestato
l’intendimento di affidare alle stesse parti la soluzio-
ne dell’insolvenza, bisogna anche convincersi del-
l’area privatistica dell’istituto.
Questa soluzione è confermata dalla considerazione
che, la stessa cultura anglosassone ha influenzato
l’introduzione dei nuovi istituti concorsuali di risa-
namento delle imprese, ma non ha esteso anche i
principi di verità, di correttezza e di lealtà forse per
l’inevitabile lentezza di ogni evoluzione socio eco-
nomica e giuridica, cosicché sulla base della mag-
giore disponibilità del debitore e dei creditori, non
potevano che essere valorizzate le regole della buo-
nafede oggettiva e della correttezza in un’area con-
corsuale destinata a perdere la connotazione giuri-
sdizionale del 1942 e ad assumere quella contrattua-
listica.
Solo cosı̀ è spiegabile perché l’abuso del diritto, già
emerso e regolato nell’area civilistica dei contratti,
si è esteso anche all’area concorsuale ed oggi esiste
a pieno titolo, se il debitore ed i creditori violano
la buonafede e tentano di lucrare dagli strumenti
dell’ordinamento giuridico effetti che eccedano dal-
lo schema legale utilizzato.
Il perfetto equilibrio di un sistema concorsuale che
risolva senza regole cogenti la crisi imprenditoriale
e si fondi esclusivamente sull’accordo delle parti è
anche autodisciplina, è esercizio del proprio diritto,
è rispetto dell’altrui sfera individuale; è verità, leal-
tà, correttezza, buonafede, è riconoscimento di va-
lori umani, senza i quali si ha trasgressione, viola-
zione ed abuso. Allora, il precetto, il comando del
giudice e la sanzione diventano inevitabili, ma si
torna ai vecchi schemi pubblicistici del passato.
Non condividiamo il tentativo di una parte degli
studiosi di sminuire la rilevanza che la giurispruden-
za ha ultimamente attribuito all’abuso del diritto
anche nel sistema concorsuale, sostenendosi che
l’inconveniente possa essere evitato, nella specie,
depositando una proposta di concordato preventivo
del tutto rispettosa delle regole, suddividendo cor-
rettamente i creditori in classi, astenendosi dal

compiere atti fraudolenti, adempiendo agli obblighi
assunti in conformità alle aspettative dei creditori,
realizzando un programma solutorio e gestionale
ineccepibile, utilizzando gli schemi legali in confor-
mità ad un loro utilizzo equilibrato.
Se si volesse seguire questo suggerimento, l’impiego
dello strumento concorsuale dovrebbe osservare in
modo rigoristico i principi della buona fede e della
correttezza richieste nella disponibilità dei rapporti
negoziali, ma la prospettiva in verità ci sembra del
tutto idealistica e soprattutto si tratterebbe di teo-
rizzare fatti e comportamenti non conformi alla rea-
le evoluzione delle soluzioni concordate, oltre che
smentire la stessa premessa di fatto che ha indotto
alla configurabilità dell’abuso del diritto nella sfera
dei rapporti negoziali e dei procedimenti concorsua-
li.
L’espansione delle iniziative negoziali con arretra-
mento dei poteri giurisdizionali nella gestione della
crisi d’impresa consentono ampia discrezionalità e
decisionismo, ma ne attenuano la verifica ed il con-
trollo. Nel solco delle due aree privatistica e pub-
blicistica non esaustive dell’intero quadro solutorio
si individua un margine che non esprime ancora
violazione del diritto, ma neppure ci rivela una
condotta irreprensibile. È ciò che oggi si intravede
dell’abuso del diritto. Soltanto una più estesa cultu-
ra ed un comportamento aderente ad un’etica ne-
goziale delle parti potrebbero limitarne gli effetti,
ma non ne annullerebbero del tutto l’eventualità.

Note:

(54) I. Pagni, Il controllo del tribunale e la tutela dei creditori nel
concordato preventivo, in questa Rivista, 2008, 1091; Id., Il nuo-
vo concordato preventivo - Il procedimento di omologa (profili
processuali), ivi, 2006, 1074.

(55) Richiamiamo il nostro scritto, Concordato preventivo incerti
profili interpretativi, in questa Rivista, 2012, 5 ss.
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Liquidazione dei beni

La ‘‘programmazione’’
della liquidazione del concordato
preventivo da parte del debitore
e la natura delle vendite
concordatarie (*)
di Massimo Fabiani

L’Autore affronta il tema dell’autonomia negoziale nella fase della liquidazione dei beni nel concordato pre-
ventivo, pervenendo alla conclusione che non vi sono più modelli prestabiliti e che pertanto sia la scelta del
liquidatore sia la programmazione della liquidazione possono essere affidate all’iniziativa del debitore, ma
con alcune cautele.

1. La flessibilità della proposta
di concordato preventivo

In molte occasioni si è avuto modo di precisare che
secondo un sentire diffuso uno dei valori maggior-
mente qualificanti del nuovo concordato preventi-
vo è rappresentato dall’estrema flessibilità del con-
tenuto della proposta che si regge, a sua volta, sul-
l’assoluta atipicità del piano. Rispetto al passato re-
gime quello della flessibilità (1) è uno dei valori do-
minanti del nuovo concordato preventivo, visto
che il debitore può organizzarlo nel modo che repu-
ta più appetibile per i creditori e al contempo meno
pregiudizievole per sé.
E cosı̀, se nella proposta il debitore subisce alcuni
vincoli - quelli da graduazione (2), quelli da rispet-
to della causa di prelazione e quelli di pari tratta-
mento in caso di concordati senza classi ovvero al-
l’interno di ciascuna classe -, quanto al confeziona-
mento del piano e dunque del programma di attivi-
tà che dovrebbero risultare funzionali all’adempi-
mento, l’imprenditore ha, davvero, un ampio carnet
di strumenti. Assumere che un valore fondante del
nuovo concordato è la flessibilità della proposta (3)
significa innanzi tutto predicarne la detipizzazio-
ne (4) non più astretta fra garanzia e cessio bono-
rum. In passato il debitore poteva optare solo fra

Note:

(*) Il presente contributo rappresenta un terzo atto, suddiviso in
due fascicoli per ragioni di spazio del proficuo dialogo col Presi-
dente Giuseppe Bozza, il cui saggio è pubblicato in questa Rivi-
sta, 2012, 7, 767.

(1) V. Zanichelli, I concordati giudiziali, Torino, 2010, 148; G. Ja-
chia, Il concordato preventivo e la sua proposta, in G. Fauceglia -
L. Panzani (diretto da), Fallimento e altre procedure concorsuali,
3, Torino, 2009, 1584; S. Bonfatti - P.F. Censoni, Manuale di dirit-
to fallimentare, Padova, 2011, 523; S. Pacchi, La valutazione del
piano del concordato preventivo, in Dir.fall., 2011, I, 95; G. Cana-
le, Il concordato preventivo a cinque anni dalla riforma, in Giur.-
comm., 2011, I, 358; T.E. Cassandro - C. Ceschel - S. Nicita - E.
Norelli, Il concordato preventivo, in U. Apice (diretto da), Trattato
di diritto delle procedure concorsuali, III, Torino, 2011, 49; F. San-
tangeli, Auto ed etero tutela dei creditori nelle soluzioni concorda-
te delle crisi d’impresa (il piano di risanamento, l’accordo di ristrut-
turazione, il concordato preventivo) - Le tutele giudiziali dei crediti
nelle procedure ante crisi, in Dir. fall., 2009, I, 616.

(2) S. Ambrosini, Il concordato preventivo» e gli accordi di ri-
strutturazione dei debiti, in G. Cottino (diretto da), Trattato di di-
ritto commerciale, XI, 1, Padova, 2008, 46; A. Nigro - D. Vatter-
moli, Diritto della crisi delle imprese, Bologna, 2009, 341.

(3) G. Racugno, Gli obiettivi del concordato preventivo, lo stato di
crisi e la fattibilità del piano, in Giur.comm., 2009, I, 889; S. Bonfatti
- P.F. Censoni, Manuale di diritto fallimentare, cit., 522; A. Patti, Cri-
si d’impresa e ruolo del giudice, Milano, 2009, 124; S. Pacchi - L.
D’Orazio - A. Coppola, Il concordato preventivo, in A. Didone (a cura
di), Le riforme della legge fallimentare, Torino, 2009, 1780; L. Stan-
ghellini, Le crisi d’impresa fra diritto ed economia, Bologna, 2007,
353; G.U. Tedeschi, Manuale del nuovo diritto fallimentare, Padova,
2006, 543; L. Guglielmucci, Diritto fallimentare, Torino, 2011, 322.

(4) G. Ivone, Sugli atti di frode nel concordato preventivo, in Dir.
fall., 2011, II, 142.
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queste due alternative e la giurisprudenza aveva as-
sunto un atteggiamento rigido, tant’è che aveva ne-
gato che una garanzia potesse essere considerata il
patrimonio del debitore e la prosecuzione dell’atti-
vità.
Oggi queste strettoie sono indubbiamente scompar-
se. Il debitore può organizzare la proposta come me-
glio crede, sia conservando gli schemi tradiziona-
li (5), sia adattando fra loro quegli schemi, sia
creandone di nuovi.
L’esperienza di questi anni ci orienta nel senso che
esistono, ancora, nella prassi modelli standardizzati
di concordati e fra questi il più utilizzato è lo sche-
ma della c.d. ‘‘cessio bonorum’’. Tuttavia occorre es-
sere, subito, molto chiari. Non esiste più lo schema
unico della cessione dei beni ai creditori tramite lo
strumento del mandato affidato ad un liquidatore
giudiziale nominato dal tribunale (6), ma tanti di-
versi schemi che si possono più o meno significati-
vamente distaccare dall’esperienza del passato (7),
pur se le prime evoluzioni della specie non manca-
no, cosı̀ che i modelli stanno divenendo sempre più
ibridi.
In tal senso, proporre che vengono ceduti i beni
poco significa se non si stabilisce qual è precisa-
mente l’obbligazione che il debitore si assume (8),
e ciò non senza ricordare come già nel previgente
assetto normativo fosse molto discussa la natura
della cessione.
La detipizzazione della proposta consente, oggi, di
formulare ipotesi assai variegate (9), a condizione
che vengano esplicitate nella domanda alla luce
della nuova formulazione dell’art. 161 l.fall. Infatti
un conto è assumersi l’obbligazione: i) di trasferire i
beni ai creditori in una sorta di comunione pro-indi-
viso, altro conto è ii) offrire di pagare i creditori in
una certa misura con il ricavato della vendita dei
beni ed infine altro conto ancora è iii) impegnarsi a
cedere i beni distribuendo il ricavato ai creditori
ma senza assumere alcuna obbligazione sulla misura
del soddisfacimento (10). Ed ancora, pur se non
praticate allo stato, non si può escludere che venga-
no prospettate soluzioni come quella di trasferire i
beni ad un terzo che provveda poi a soddisfare i
creditori, come pure quella di attribuire ai creditori
la gestione dell’impresa e cioè un trasferimento di
poteri gestori senza passaggio nella titolarità dei be-
ni (11).
La prima ipotesi, non realizzabile in passato, si tra-
duce, nella sostanza, in una datio in solutum, posto
che ai creditori in luogo di denaro viene offerto un
valore diverso (la quota di comproprietà su beni o
addirittura su un patrimonio). Questa modalità, pur

non espressamente prevista, la si deve intendere

certamente ammissibile per derivazione dal fatto

che l’art. 160 della l.fall. consente che ai creditori

sia attribuito in pagamento una quantità di titoli di

partecipazione al capitale sociale, ciò che conferma

Note:

(5) V. Zanichelli, I concordati giudiziali, cit., 147.

(6) V, per tutti, G. Lo Cascio, Il concordato preventivo, Milano,
2011, 655; G. Canale, Il procedimento di liquidazione dei beni
ceduti nel concordato preventivo, Padova, 1996, 47; Cass., 13
aprile 2005, n. 7661, in Rep. Foro it., 2005, voce Concordato
preventivo, n. 67.

(7) F. Filocamo, sub art. 182, in M. Ferro (a cura di), La legge fal-
limentare, Padova, 2011, 2084; L. Guglielmucci, Diritto fallimen-
tare, cit., 319; M. Perrino, La liquidazione dei beni nel fallimento
e nel concordato mediante cessione, in Giur. comm., 2009, I,
699; G. Peracin, Concordato preventivo e cessio bonorum con
classi. Trattamento dei creditori privilegiati generali e inquadra-
mento giuridico dei «vantaggi differenziali», in Dir. fall., 2011, I,
40. Ad esempio, Trib. Palermo, 18 maggio 2007, in questa Rivi-
sta, 2008, 75, ha ritenuto compatibile il concordato con cessio-
ne dei beni con la continuazione dell’attività d’impresa.

(8) Sull’atipicità assoluta della cessione, vedi M. Perrino, La li-
quidazione dei beni nel fallimento e nei concordati mediante
cessione, cit., 699. L’effetto di esdebitazione si consegue con il
trasferimento dei beni, se cessione traslativa (C. Cavallini-B. Ar-
meli, sub art. 182, in C.Cavallini (diretto da), Commentario alla
legge fallimentare, III, Milano, 2010, 744), o con il pagamento
se cessione dispositiva, ma poiché è prevista la salvezza del
patto contrario (vedi art. 1984 c.c.) non si può escludere che il
debitore proponga ai creditori che l’effetto esdebitatorio si con-
segua con l’omologazione e la messa a disposizione dei beni,
trasferendo sui creditori il rischio di una liquidazione non coeren-
te con le attese, vedi P.F.Censoni, Il concordato preventivo»: or-
gani, effetti, procedimento, in A. Jorio - M. Fabiani (diretto da), Il
nuovo diritto fallimentare. Novità ed esperienze applicative a
cinque anni dalla riforma, Bologna, 2010, 1016; S. Ambrosini, Il
concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti,
cit., 34; G. Racugno, Concordato preventivo, accordi di ristruttu-
razione e transazione fiscale, in V.Buonocore-A.Bassi (diretto
da), Trattato di diritto fallimentare, I, Padova, 2010, 501. Per D.
Galletti, La revoca dell’ammissione al concordato preventivo, in
Giur. comm., 2009, I, 742, è obbligatoria la previsione di un limi-
te minimo e impegnativo di soddisfo; cosı̀ anche Trib. Milano,
21 gennaio 2010, in questa Rivista, 2010, 1315, che non ha
omologato un concordato nel quale non era stabilita la percen-
tuale di soddisfacimento dei creditori derivante da una cessione
dei beni; mentre App. Milano, 20 marzo 2009, in questa Rivista,
2010, 340 ha rigettato un reclamo in cui si chiedeva di revocare
provvedimenti del giudice diretti a integrare le modalità della li-
quidazione.

(9) C. Cavallini - B. Armeli, sub art. 182, cit., 746.

(10) P.F. Censoni, Il concordato preventivo: organi, effetti, pro-
cedimento, in Il nuovo diritto fallimentare. Novità ed esperienze
applicative a cinque anni dalla riforma, cit., 1016; S. Ambrosini,
Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debi-
ti, cit., 34; G. Racugno, Concordato preventivo, accordi di ristrut-
turazione e transazione fiscale, cit., 501. Per D. Galletti, La revo-
ca dell’ammissione al concordato preventivo, cit., 742, è obbli-
gatoria la previsione di un limite minimo e impegnativo di soddi-
sfo.

(11) G. Lo Cascio, Il concordato preventivo, cit., 188; L. Gugliel-
mucci, Diritto fallimentare, cit., 328.
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che la soddisfazione del credito non deve avvenire
esclusivamente in denaro (12).
La seconda ipotesi replica quella di cui all’art. 160
della l.fall. prima della riforma ed è tuttora sicura-
mente possibile, ma con la rilevante differenza che
il debitore non ha una soglia minima di remunera-
zione che deve per forza osservare (13).
Ciò che risulta decisivo è prendere atto che nel
contesto di una ampliata autonomia negoziale nel
concordato, anche la gestione della liquidazione
può essere articolata con modalità cosı̀ eterogenee
(e se si vuole, cosı̀ eterodosse) che ciascuna fatti-
specie va partitamente trattata. In tale contesto,
nelle riflessioni che seguono saranno prese in esa-
me, più a scopo classificatorio e di comodità, talune
ipotesi più ricorrenti, ma nella ferma convinzione
che la fantasia dell’imprenditore e del professionista
che lo assiste potrà suggerire altre forme.

2. La cessione dei beni fra piano e
proposta

Prima di entrare nel dettaglio dell’esposizione, se è
condivisibile il suggerimento di tenere distinto il
piano dalla proposta (14), mi pare opportuno cer-
care di capire dove si collochi la cessione dei beni e
cioè se debba essere oggetto della proposta o del
piano. Tale quesito rimanda, subito, ad un’altra
considerazione preliminare e cioè se ed in quali li-
miti sia ancora corretto parlare di concordato con
cessione dei beni o di concordato liquidatorio, po-
sto che le due espressioni come vedremo non sono
affatto fungibili. Infatti, per concordato liquidatorio
si intende, oggi, quella procedura che va a confron-
tarsi col concordato di risanamento (o con conti-
nuità aziendale o imprenditoriale, o conservativo),
perché non dovrebbe prevedere nel piano la prose-
cuzione dell’attività d’impresa (cfr., art. 186 bis
l.fall.). Ecco, allora, che subito la trattazione s’intri-
ga e per sbrogliare la matassa è opportuno tracciare
un ulteriore distinguo.
È ben possibile che vi sia un’attività di liquidazione
dei beni nel contesto di un concordato di risana-
mento e ciò le quante volte esistano asset non stra-
tegici che l’imprenditore possa dismettere per recu-
perare risorse da impiegare sia per soddisfare credi-
tori che per finanziare l’impresa. In questo caso
avremo un concordato parzialmente liquidatorio,
ma poiché si prevede che l’impresa resti nel gover-
no dell’imprenditore, è evidente che la proposta di
concordato non avrà ad oggetto la cessione dei be-
ni, ma la cessione dei beni fungerà da strumento di
acquisizione di risorse e, dunque, in tal caso, la di-

sciplina della liquidazione dovrebbe essere lasciata,
naturaliter, all’autonomia del debitore e cosı̀ ‘‘uscire
di scena’’ dalla presente esposizione; non sarà, que-
sto, un caso di applicazione dell’art. 182 l.fall. (15)
All’opposto, la previsione di una parziale continuità
dell’attività dell’impresa, ad esempio quella necessa-
ria all’ultimazione di alcuni lavori, non esprime una
forma di concordato di risanamento in quanto la
prosecuzione dell’impresa è funzionale, soltanto, al-
la migliore gestione delle risorse per incrementare
un cespite comunque oggetto di liquidazione.
Da queste osservazioni possiamo trarne una prima
conclusione sommaria: il concordato liquidatorio è
quello che conduce alla dissoluzione dell’imprendi-
tore e contiene al suo interno anche la fattispecie
del travaso dell’azienda a terzi. Più esattamente nel
caso di trasferimento dell’azienda a terzi possono
trovare applicazione le nuove regole dell’art. 186
bis l.fall. (ad esempio in tema di prosecuzione dei
rapporti con la p.a.), ma questo non esclude, affat-
to, che possano trovare applicazione i principi di
cui all’art. 182 l.fall.
La seconda conclusione attiene, come sopra antici-
pato, alla collocazione tipologica della fattispecie.
La cessione dei beni può essere oggetto del piano di
concordato quando il debitore si assume l’impegno
di soddisfare i creditori con il ricavato della liquida-
zione, oppure può essere oggetto della proposta
quando il debitore si assume l’impegno di trasferire

Note:

(12) L. Mandrioli, sub art. 160, in M. Ferro (a cura di), La legge
fallimentare, Padova, 2011, 1761; S. Pacchi, La valutazione del
piano del concordato preventivo, cit., 97; C. Cavallini - B. Armeli,
sub art. 182, cit., 745; F. Filocamo, sub art. 182, cit., 2088.

(13) In questo contributo non si prenderà posizione sul tema
dell’ammissibilità di una proposta con pagamento irrisorio o sen-
za alcuna forma di pagamento e mi permetto di rinviare a M. Fa-
biani, La formazione del piano e della proposta, in M. Fabiani -
A. Guiotto (a cura di), Il ruolo del professionista nei risanamenti
aziendali, Torino, 2012, 167; allo stesso contributo mi permetto
di rinviare per ciò che attiene all’argomento che pertiene alla
possibilità di una cessione parziale del patrimonio del debitore.

(14) Cfr, M. Fabiani, Per la chiarezza delle idee su proposta, pia-
no e domanda di concordato preventivo e riflessi sulla fattibilità,
in questa Rivista, 2011, 172; distinzione ormai netta con il novel-
lato art. 161, a seguito dell’art. 33, D.L. n. 83/2012.

(15) L’art. 182 l.fall. - per quanto qui interessa - stabilisce che
«Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispo-
ne diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazio-
ne uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori
per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della
liquidazione.
Omissis. Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili
e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attivi-
tà e passività dell’azienda e di beni o rapporti giuridici individuali
in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori.
Si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili».
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ai creditori la disponibilità dei suoi beni; disponibi-
lità che si potrà intendere sia come trasferimento
dei diritti dominicali sui beni, sia come trasferimen-
to dei poteri gestori.
Sia chiaro che questa distinzione non è affatto con-
finata nella dogmatica, ma ridonda di interesse pra-
tico. Se, infatti, la cessione dei beni è strumento
del piano, per vedere se c’è inadempimento occor-
rerà guardare al pagamento, mentre se la cessione è
dedotta nella proposta, di inadempimento si potrà
discutere solamente quando il trasferimento non sia
attuato.
Contrariamente a quanto spesso opinato, l’ipotesi
che possa profilarsi un inadempimento è comune
ad ambedue le ipotesi; la risoluzione del concordato
può darsi nell’uno e nell’altro caso (16).

3. Frammenti di ipotesi di concordati
liquidatori. La liquidazione gestita
dal debitore

Secondo quanto prescritto dall’art. 182 l.fall., il tri-
bunale, in caso di liquidazione dei beni dovrebbe,
se non diversamente disposto (inciso su cui si avrà
agio di tornare nel prosieguo), nominare un liqui-
datore giudiziale e ciò ha fatto sorgere, in verità già
prima della riforma, il dubbio se a tale incarico pos-
sa assurgere il debitore (17). Proviamo, per il mo-
mento, a trascurare il fatto che il debitore sia muni-
to delle qualità soggettive di cui all’art. 28 l.fall. (ri-
chiamate nell’art. 182 l.fall.) dandolo per ammesso
anche quando, per ipotesi, il debitore sia persona fi-
sica diversa da chi ha concorso a provocare il disse-
sto (18). Ove tale requisito formale ricorra si tende
a riconoscere che, spesso al cospetto di una promes-
sa riduzione dei costi, ciò sia possibile (19).
Cosı̀ impostato, a me pare che il problema sia mal
posto. Si tratta, infatti, di chiedersi preliminarmen-
te se la liquidazione del patrimonio affidata al debi-
tore possa annoverarsi fra i concordati con cessione
dei beni, ovvero se non ci si trovi di fronte ad un
concordato, certamente liquidatorio nel suo diveni-
re, ma formalmente da ricondurre alla figura del
concordato con garanzia.
Se ipotizzassimo che il debitore propone ai creditori
di liquidare il patrimonio e con il ricavato delle
alienazioni soddisfa i creditori, faremmo molta fati-
ca a trovare la causa del contratto. Infatti, a ben
vedere, manca un’obbligazione a carico del debitore
il quale nulla aggiunge alla responsabilità patrimo-
niale ex art. 2740 c.c. (20).
È ben vero che questa appare lecita come proposta
ma poiché un’obbligazione è necessaria perché si

formi un accordo rispetto al quale vi sia un interes-
se dei creditori e perché non sia una mera liquida-
zione volontaria ma protetta dagli artt.168 e 169
l.fall., occorre che il debitore un’obbligazione la as-
suma e questa obbligazione non sembra poter essere
una cosa diversa dall’impegno di soddisfare i credi-
tori in una determinata percentuale (eventualmen-
te compresa in una forbice); il che trasfigura il con-
cordato apparentemente con cessione dei beni in
concordato garantito posto che il debitore assume
un impegno di pagamento. È ben noto che in pas-
sato la figura del concordato con garanzia, garanzia
rappresentata dallo stesso patrimonio del debitore,
era reputata inaccettabile (21). Ora quello schema
è proponibile ma la garanzia si deve, per forza,
esprimere nella promessa di un pagamento (22).
Ciò comporta, dunque, che ci troveremo di fronte
ad un concordato sicuramente liquidatorio ma da
qualificare come concordato garantito, con la con-
seguenza che la cessione dei beni diventa un aspet-
to del piano e non più della proposta; con il decisi-
vo risultato, a favore dei creditori, che il mancato
pagamento, se non di scarsa importanza, può far
germinare una richiesta di risoluzione.

3.1 Frammenti di ipotesi di concordati
liquidatori. La liquidazione gestita da terzi

Di concordato con cessione dei beni (e non solo di
concordato liquidatorio) si può discorrere, allora,
solo quando si assiste ad una netta separazione del-
l’imprenditore dalla proprietà dei beni e/o dalla ti-
tolarità gestoria. Ciò vuol dire che perché si abbia
cessione liquidatoria e, dunque, possibile applicazio-
ne dell’art. 182 l.fall. è indispensabile che al debito-

Note:

(16) V., G.B. Nardecchia, La risoluzione del concordato preventi-
vo, in questa Rivista, 2012, 254.

(17) Lo escludono, Cass., 15 luglio 2011, n. 15699, in questa Ri-
vista, 2011, 1291 e Trib. Roma, 23 luglio 2010, ivi, 2011, 226.

(18) Esclude che il debitore possa essere nominato liquidatore
in virtù del richiamo all’art. 28 l.fall. e alla clausola di incompatibi-
lità per pregressa gestione, G. Di Cecco, sub art. 182, in A. Ni-
gro-M. Sandulli - V. Santoro (a cura di), La legge fallimentare do-
po la riforma, III, Torino, 2010, 2238.

(19) Sulla diffusione di un tal pratica, v., C. Cavallini-B. Armeli,
sub art. 182, cit., 744; Trib. Lodi, 18 marzo 2010, in questa Rivi-
sta, 2010, 593.

(20) F. Filocamo, sub art. 182, cit., 2085.

(21) Cass., 17 settembre 1993, n. 9580, in questa Rivista, 1994,
253.

(22) G.B. Nardecchia, Cessione dei beni e liquidazione: la ricerca
di un difficile equilibrio tra autonomia privata e controllo giurisdi-
zionale, in questa Rivista, 2012, 97.
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re sia sottratta la proprietà dei beni o che, almeno,
gli sia sottratta la relativa disponibilità (23).
Nel primo caso avremo a che fare con una cessione
traslativa; nel secondo caso a che fare con l’affida-
mento di mandato a liquidare.
A latere di queste figure, certo possibili ma poco
sperimentate, è assai più consueto che non si assista
ad una traslazione del diritto di proprietà ma, solo,
ad un trasferimento dei poteri gestori sul bene. Il
debitore viene privato del potere di gestire il patri-
monio che va a costituire una sorta di patrimonio
separato, con vincolo di destinazione per i creditori;
il vincolo sul patrimonio segregato si impone come
effetto dell’omologazione (24). Quindi la proprietà
resta in capo al debitore ma il debitore vincola il
patrimonio a disposizione dei creditori e affida ad
un terzo il compito di gestirlo.
Una volta che questa separazione viene stabilizzata
con il decreto di omologazione, si può ritenere am-
missibile i) tanto un affidamento ad un fiduciario
(fattispecie oggi espressamente prevista dall’art. 7
della L. n. 3/2012 sul sovraindebitamento), ii)
quanto la richiesta che venga nominato un liquida-
tore giudiziale. Nel primo caso a me pare che non
debba trovare spazio l’art. 182 l.fall. e che le regole
della liquidazione debbano essere disciplinate nella
proposta. Riterrei, altresı̀, problematico che l’assun-
zione del ruolo di fiduciario possa riguardare il debi-
tore medesimo che non può cumulare il ruolo del
mandante con quello del mandatario. Al fondo le
ipotesi sul campo vengono a coincidere, proprio,
con il trittico di quelle di cui all’art. 7 e all’art. 8,
L. n. 3/2012.
Può, dunque, accadere che il debitore, temendo
che un fiduciario possa non incontrare il consenso
dei creditori, sia indotto a preferire che la gestione
liquidatoria sia disposta dal giudice. Ma, anche qui,
possiamo ipotizzare almeno due varianti e cioè che
sia il debitore ad indicare, quale oggetto comple-
mentare della proposta di concordato, che venga
designato un certo soggetto munito dei requisiti di
cui all’art. 28 l.fall. (25), oppure che la scelta sia ri-
messa alla discrezionalità del tribunale (26).
Se si attiva la nomina giudiziale è ragionevole che
oltre alla designazione del liquidatore il proponente
indichi anche i componenti del comitato dei credi-
tori. Fermo restando che nulla impedisce al debito-
re di indicare i nominativi nella proposta, ci si in-
terroga sul valore vincolante di tale indicazione
una volta che essa rispetti i requisiti di cui agli artt.
28 e 40 l.fall. Per dimostrare che l’indicazione del
debitore non può mai essere vincolante si adduce
l’argomento secondo il quale poiché il tribunale ha

il potere di revoca, necessariamente deve anche di-
sporre del potere di nomina. L’argomento è stato
già speso per cercare di dimostrare che è compito
del giudice delegato nominare i difensori della pro-
cedura fallimentare, posto che la norma (art. 25
l.fall.) prevede che il giudice possa revocare il pro-
fessionista (27). Tuttavia questa perfetta simmetria
fra potere di nomina e potere di revoca è tutt’altro
che incontrastata. Basti pensare al caso paradigma-
tico della revoca dell’amministratore di società che
può competere al giudice (v., art. 2409 e 2476
c.c.), giudice al quale però, non compete, il potere
di nomina dell’amministratore sociale.
In secondo luogo a me pare che la dimostrazione di
come un’indicazione vincolante per la nomina sia
coerente col sistema, la si desume dall’art. 37 bis
l.fall. Se, infatti, i creditori possono ‘‘sfiduciare’’ il
curatore e i membri del comitato dei creditori e se
si opina che l’indicazione del sostituto è vincolante
le quante volte vi sia il rispetto dei requisiti di for-
ma (28), allora ben si può pensare che il proponen-
te che abbia visto approvata dai creditori la doman-
da, ben possa pretendere che il tribunale nomini
un certo liquidatore. D’altra parte, l’interesse a che
il liquidatore svolga l’incarico in modo adeguato è,
prima di tutto, interesse dei creditori. E cosı̀ se, in-
dicato dal debitore un certo professionista, il tribu-
nale ne nominasse un altro e questi risultasse ina-
dempiente al proprio incarico, faremmo fatica ad
imputare l’inadempimento del concordato al debi-
tore.
In questa prospettiva v’è da considerare più che le-
gittimo che possa il debitore indicare il nominativo
del liquidatore e che al tribunale non sia consentito
non adeguarsi salvo il caso della carenza di requisiti
di forma (29). Ciò nondimeno, nel momento in

Note:

(23) C. Cavallini - B. Armeli, sub art. 182, cit., 745.

(24) F. Filocamo, sub art. 182, cit., 2089.

(25) Secondo C. Cavallini - B. Armeli, sub art. 182, cit., 748, se il
liquidatore è nominato dal debitore non si applicano gli artt. 28 e
29 l.fall., ma tale affermazione a me pare frutto di un equivoco,
nel senso che dipende dal contenuto della proposta.

(26) Questa alternativa sembra ricavarsi da Cass., 15 luglio
2011, n. 15699, cit.

(27) T. Firenze, 22 marzo 2007, in questa Rivista, 2007, 673; so-
luzione convincentemente confutata da G. Bozza, Il giudice de-
legato nella nuova procedura fallimentare, in F. Di Marzio (a cura
di), La crisi d’impresa, Padova, 2010, 115.

(28) L. Stanghellini, Creditori «forti» e governo della crisi d’im-
presa nelle nuove procedure concorsuali. in questa Rivista,
2006, 384.

(29) Cass., 15 luglio 2011, n. 15699, cit.; P. Pajardi - A. Palu-
chowski, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 2008, 890.
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cui viene designato come liquidatore il soggetto
scelto dal debitore, quel soggetto assume il ruolo di
liquidatore giudiziale a tutto tondo, con tutti i con-
seguenti riflessi in ordine al rispetto delle regole ri-
chiamate nell’art. 182 l.fall.

4. Rapporto fra autonomia negoziale,
limiti legali e potere conformativo del
Tribunale

Una volta verificato come la liquidazione possa es-
sere programmata sul versante soggettivo, possiamo
porre attenzione al contenuto dell’attività liquida-
toria. Dal tenore dell’art. 182 l.fall. non è chiaro,
infatti, quali regole debbano prevalere.
Secondo una lettura certo possibile al lume del te-
sto dell’incipit dell’art. 182 l.fall. e comunque più
che coerente con la maggior ampiezza della nego-
zialità nel concordato, credo preferibile quell’ordine
gerarchico nelle regole del procedere che veda posi-
zionato al vertice più alto la proposta di concordato
omologata, di poi le regole legali, e da ultimo il po-
tere conformativo del tribunale con l’integrazione
dell’art. 182 l.fall. con la previsione di altre modali-
tà (es. art. 104 ter l.fall.) della liquidazione (30).
Ciò, al fondo, significa che le regole legali hanno
una vocazione suppletiva (31) e quindi il potere
conformativo del giudice è inversamente proporzio-
nale al dettaglio del piano concordatario (32).
Se, allora, si condivide la tesi per la quale la liqui-
dazione deve avvenire avendo riguardo, in premi-
nenza, al programma di liquidazione contenuto nel-
la proposta, ne consegue, per logica, che è possibile
predeterminare le modalità di vendita nel piano ap-
provato, modalità che poi vanno osservate nella fa-
se della liquidazione.
È evidente che nella proposta il debitore potrebbe
stabilire, pattiziamente, l’osservanza delle regole
della liquidazione fallimentare richiamata nell’art.
182 l.fall. e, in tal caso, non sorgerebbe alcun pro-
blema di compatibilità fra rispetto della proposta e
rispetto della legge.
Ma è assai più probabile che il debitore prefiguri un
percorso diverso, alternativo a quello legale, e quin-
di va posto il quesito se il percorso alternativo sia
vincolante o se il liquidatore giudiziale debba, sem-
pre e comunque, seguire le regole legali ed even-
tualmente quanto dettato in base al potere confor-
mativo del tribunale.

5. L’omologazione e il divieto di modifiche
officiose

Se si vuole affidare al debitore la gestione del con-

cordato e se questa gestione è stata oggetto di ap-
provazione da parte dei creditori, a me pare che da
un lato il tribunale in sede di omologazione non
possa diversamente orientarsi - visto che il giudice
ha solo un’alternativa quella di rigettare l’omologa-
zione laddove reputi inammissibile una proposta
‘‘programmata’’ - e che dall’altro lato il liquidatore
giudiziale debba rispettare la proposta.
Da un esame, anche sommario, della ricca giuri-
sprudenza formatasi già sull’argomento al cospetto
di una numerosa letteratura, emerge quali sono i
punti di contrasto sulle competenze del giudice, ma
anche laddove si assume che esistano ancora poteri
del tribunale (ad esempio in tema di valutazione
della ‘‘fattibilità’’), nessuno mette in dubbio che il
tribunale non possa mai modificare la proposta con-
cordataria ormai approvata dai creditori.
Qualunque impostazione dogmatica o ideologica si
voglia assumere sulla natura del concordato (dalla
teoria negoziale, a quella pubblicistica, a quella mi-
sta), un vincolo contrattuale si è formato; prima
della riforma il tribunale poteva porre nell’oblio
l’accordo e rifiutare l’omologazione per ragioni di
non convenienza o di non meritevolezza. In sostan-
za poteva giudicare in modo autonomo l’alternativa

Note:

(30) Il programma di liquidazione è contenuto in una disposizio-
ne non richiamata nell’art. 182 l.fall. e per questo può ritenersi
che l’invito alla redazione del programma possa essere contenu-
to nel decreto di omologazione, senza che ciò infirmi il principio
dell’immodificabilità officiosa della proposta, v., C. Cavallini-B.
Armeli, sub art. 182, cit., 776; L. Pica, Il concordato preventivo,
in P. Celentano-E. Forgillo (a cura di), Fallimento e concordati,
Torino, 2008, 1168.

(31) G. Lo Cascio, Il liquidatore giudiziale nel concordato preven-
tivo: segnali di privatizzazione dell’istituto, in questa Rivista,
2011, 534; C. Cavallini - B. Armeli, sub art. 182, cit., 747; G. Ra-
cugno, Concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e tran-
sazione fiscale, cit., 533; M.Vitiello, sub art. 182, in G. Lo Cascio
(diretto da), Codice commentato del fallimento, Milano, 2008,
1596. Sulla natura esclusivamente suppletiva dell’art. 182 (pri-
ma del c.d. decreto correttivo), P. Marano, sub art. 182, in A. Jo-
rio - M. Fabiani (diretto da e coordinato da), Il nuovo diritto falli-
mentare, Bologna, 2007, 2526. In senso contrario e cioè per la
prevalenza delle norme fallimentari, v. G. Pizzoli, La liquidazione
nel concordato preventivo, in Trattato delle procedure concor-
suali, diretto da Ghia, Piccininni e Severini, IV, Torino, 2011,
551; G. Di Cecco, sub art. 182, cit., 2234, assume che la natura
imperativa di tutte le regole previste nell’art. 182 l.fall., sı̀ che la
proposta di concordato dovrebbe rispettare, sempre, i vincoli fis-
sati nella disposizione; G.B. Nardecchia, Cessione dei beni e li-
quidazione, cit., 100. Per M. Ferro, Il concordato preventivo, l’o-
mologazione e le fasi successive, in A. Jorio - M. Fabiani (diretto
da), Il nuovo diritto fallimentare. Novità ed esperienze applicati-
ve a cinque anni dalla riforma, Bologna, 2010, 1079, le diverse
ipotesi interpretative sono praticabili ma quella della prevalenza
della legge sul contratto parrebbe preferibile.

(32) S. Pacchi - L. D’Orazio - A. Coppola, Il concordato preventi-
vo, cit., 1917.
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concordato/fallimento, ma già allora non poteva so-
vrapporre una proposta giudiziale alla proposta pat-
tizia.
Ma era escluso, già nel regime previgente, che il tri-
bunale nella sentenza di omologazione potesse mo-
dificare la proposta, tanto è vero che i provvedi-
menti esecutivi che potevano essere adottati al più
andavano qualificati come meramente ‘‘integrati-
vi’’ (33).
Le ragioni per le quali non era consentito al tribu-
nale modificare la proposta erano sostanzialmente
due: i) nel concordato esiste una base negoziale che
esprime una sfera di autonomia privata che non
può essere intaccata perché altrimenti si perverreb-
be ad una regolamentazione contrattuale non volu-
ta dalle parti; ii) la proposta di concordato è conte-
nuta in un ricorso che ha anche il valore di doman-
da giudiziale, sı̀ che nel rispetto del principio dispo-
sitivo (art. 112 c.p.c.) il giudice non può accogliere
una domanda che non è stata formulata (34).
Quelle considerazioni sviluppate nella cornice di
un sistema nel quale la forza dell’accordo quale
espressione di autonomia privata era decisamente
inferiore al dato attuale, ci consentono di ribadire,
rafforzandola, l’affermazione in base alla quale al
tribunale non è mai consentito modificare la propo-
sta concordataria, con l’effetto che il decreto di
omologazione interviene su un ‘‘pacchetto’’ precon-
fezionato (35). Se su quella proposta è stato ottenu-
to il consenso dei creditori che l’hanno condivisa,
il tribunale può sindacarla solo per negarne l’omo-
logazione, sempre che ciò sia consentito in virtù
dell’esercizio di poteri di controllo oggi abbastanza
evanescenti (36).
In tale contesto, il tribunale, in sede di omologazio-
ne, se decide di omologare la domanda di concor-
dato, omologa proprio anche quella proposta (ed in
tutte le sue sfumature) che i creditori hanno repu-
tato meritevole di approvazione (37).
Si tratta, quindi, di valutare, da ultimo, come la ri-
gidità di contenuto del provvedimento di omologa-
zione possa combinarsi con la previsione in tema di
esecuzione di cui all’art. 182 l.fall.
Dunque il liquidatore è tenuto ad adempiere alla
proposta ponendo in essere gli atti esecutivi previsti
senza dover verificare la conformità della liquida-
zione programmata con i limiti imposti nell’art. 182
l.fall., e ciò in quanto il mandato che ha ricevuto è
un mandato vincolante. È chiaro che il mandatario
nell’adempiere l’incarico non può eccedere i limiti
fissati nel mandato (art. 1711 c.c.) e, dunque, non
può discostarsi dal contenuto della proposta. E cosı̀
pure, in presenza di un percorso programmato non

v’è ragione che si pretenda il consenso autorizzativo
del comitato dei creditori (38).
Tutto ciò, ovviamente, nella misura in cui non sia
la legge, ma solo la legge, ad imporre che la liquida-
zione debba seguire regole diverse da quelle concor-
date e approvate.

6. Contratti preliminari e liquidazione

Quando questo contributo è stato concepito, il po-
stulato di partenza avrebbe dovuto essere: nel con-
cordato preventivo non esiste uno specifico regime
sui contratti pendenti e quindi il contratto prelimi-
nare di compravendita che è un tipico esempio di
vendita obbligatoria e pertanto ricade nella classica
nozione di contratto pendente deve essere adem-
piuto da ambedue le parti, ma con la specifica av-
vertenza che non tutti i contratti preliminari sono
opponibili posto che per effetto di un asintonico ri-
chiamo nell’art. 169 l.fall. della disposizione di cui

Note:

(33) V., da ultimo, Cass., Sez. Un., 16 luglio 2008, n. 19506, in
Foro it., 2008, I, 3149.

(34) Cfr., Cass., 19 gennaio 1984, n. 455, in Rep. Foro it., voce
Fallimento, n. 476; Cass., 23 aprile 1980, n. 2655, in questa Rivi-
sta, 1980, 877; in dottrina, R. Provinciali, Manuale di diritto falli-
mentare, Milano, 1970, 1718 ss.; P. Pajardi, Manuale di diritto
fallimentare, Milano, 1986, 610, A. Bonsignori, Del concordato,
in Commentario Scialoja-Branca alla legge fallimentare, Bologna,
1977, 335.

(35) N. Nisivoccia, Impugnazione dei decreti resi nel giudizio di
omologazione: autonomia privata e poteri del giudice, in questa
Rivista, 2011, 1294; D. Finardi, Le modalità di liquidazione nel
concordato preventivo tra vincolo negoziale e poteri giudiziali, in
questa Rivista, 2011, 951; A. Nigro - D. Vattermoli, Diritto della
crisi delle imprese, cit., 371; A. Maffei Alberti, Commentario
breve alla legge fallimentare, Bologna, 2009, 1031. Prima della
riforma, nello stesso senso, G. Nicotina, Omologazione, in Dige-
sto civ., XIII, Torino, 1995, 58; L. Stanghellini, Il declino del con-
cordato preventivo con cessione dei beni, in Giur. comm., 1993,
I, 274; G. de Ferra, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 1998,
290; S. Satta, Diritto fallimentare, Padova, 1990, 382; A. Bonsi-
gnori, Del concordato, cit., 335; Cass., 8 luglio 1985, n. 4068, in
questa Rivista, 1986, 34. App. Torino, 26 maggio 1999, in Foro
pad., 1999, I, 383; Trib. S. Maria Capua Vetere, 13 marzo 1983,
in Giur. merito, 1985, 382; Trib. Bologna, 31 maggio 1974, in
Rep. Foro it., 1975, voce Fallimento, n. 608; App. Milano, 2 di-
cembre 1960, in Rep. Foro it., 1961, voce cit., n. 522; Trib.
Ivrea, 20 gennaio 1943, in Foro it., 1943, I, 696.

(36) Qui si potrebbe aprire il tema dei limiti di sindacato del giu-
dice (v. I. Pagni, Il controllo del Tribunale e la tutela dei creditori
nel concordato preventivo, in questa Rivista, 2008, 1091), ma è
un tema del tutto neutrale rispetto alla questione posta nella fat-
tispecie, perché ciò che si deve principalmente negare è il fatto
che il giudice possa modificare l’impostazione della domanda.

(37) Cass., 20 gennaio 2011, n. 1345, in questa Rivista, 2011,
533.

(38) S. Pacchi - L. D’Orazio - A. Coppola, Il concordato preventi-
vo, cit., 1918.
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all’art. 45 l.fall. che ha un significato solo nelle pro-
cedure con spossessamento pieno del debitore, oc-
corre che siano muniti delle formalità necessarie. Il
che, ad esempio, per quanto concerne il contratto
preliminare relativo a bene immobile si traduce
nella necessità della trascrizione del contratto preli-
minare o della domanda giudiziale di cui all’art.
2932 c.c. (39).
Ora, però, il problema va valutato al lume del nuo-
vo art. 169 bis l.fall. (introdotto dall’art. 33 del
D.L. n. 83/2012) che consente al debitore concor-
datario di sciogliersi dal contratto pendente, purché
non si tratti di un contratto preliminare trascritto
relativo a beni immobili destinati ad uso abitativo
principale. Ecco, allora, che anche per i contratti
preliminari (eccettuati quelli di cui all’art. 72, otta-
vo comma l.fall.) il liquidatore dovrà attenersi alle
indicazioni che il debitore stabilisca nel piano po-
tendo lı̀ offrire una disciplina del rapporto penden-
te, tale da orientare, poi, il liquidatore giudiziale.
Tutt’affatto diverso è il discorso per ciò che concer-
ne i contratti preliminari stipulati in funzione della
regolazione della crisi.
Proprio per cercare di incentivare i creditori ad ap-
provare il concordato sul presupposto di una mag-
giore certezza dell’esito della liquidazione, è consue-
to che l’imprenditore programmi l’esecuzione del
concordato con la stipulazione di contratti prelimi-
nari. La vantaggiosità di questi contratti viene esal-
tata dall’inserzione di clausole di condizionamento
dell’efficacia del contratto all’omologazione del
concordato (40).
Si pone, dunque, il quesito se il liquidatore giudi-
ziale debba adempiere al contratto quando la con-
dizione si verifica (cioè l’omologazione) oppure se
quel contratto non debba, in ogni caso, essere posto
in competizione con altri possibili offerenti. Questa
seconda soluzione è ovviamente compatibile quan-
do anziché un contratto preliminare, il terzo pre-
senta un’offerta irrevocabile di acquisto (sempre
condizionata all’omologazione), posto che in tal ca-
so l’impegno grava solo sul terzo e il liquidatore
può porre in essere le attività idonee a stimolare il
mercato per verificare se l’offerta sia, davvero, van-
taggiosa.
Orbene, non è revocabile in dubbio che la costru-
zione di un percorso programmato nel quale il debi-
tore disegni lo sviluppo dell’esecuzione mediante,
ad esempio, proprio la stipulazione di negozi vinco-
lanti bilateralmente, possa presentare risvolti ambi-
gui.
I creditori possono acquisire un vantaggio in termi-
ni di maggior certezza dell’esito della liquidazione e

quindi possono essere indotti all’approvazione della
proposta. Ma per converso il pacchetto preconfezio-
nato può anche rappresentare un pregiudizio nella
misura in cui gli impegni vincolanti possono impe-
dire che si apra una competizione sul patrimonio o
sui singoli cespiti.
È sin troppo ovvio che un percorso virtuoso do-
vrebbe essere quello che contempli nella proposta
impegni vincolanti ma solo unilaterali e cioè solo
quelli del terzo, in modo che il liquidatore della
procedura possa verificare se non sia il caso di apri-
re una competizione. E tuttavia è evidente che in
questo modo si rischia di comprimere l’interesse del
terzo che può essere indotto a presentare un’offerta
proprio per evitare una competizione.
Ed allora, fermo restando che è largamente preferi-
bile una proposta che disegni compiutamente lo
sviluppo della liquidazione (per garantire certezze ai
creditori) ma contenga anche clausole di ‘‘uscita’’ o
di ‘‘salvaguardia’’ a favore dei creditori quando il
mercato sia in grado di offrire soluzioni migliori,
non è la fase dell’esecuzione quella in cui di ciò si
possa discutere.
La previsione di una liquidazione programmata in
quanto consentita dall’art. 182 l.fall. deve concre-
tarsi in oggetto di valutazione da parte dei creditori,
posto che al fondo la questione altro non è che una
questione di convenienza del concordato. Se i cre-
ditori approvano la proposta con contenuto pro-
grammato non può il tribunale disattendere quella
proposta, imponendo altre modalità della liquida-
zione, salvo che non sia la legge a stabilirlo.

6.1. Potere conformativo del tribunale

Prima della riforma, le modalità di esecuzione del
concordato preventivo erano rimesse al tribunale
che nel redigere la sentenza doveva determinarle
(unitamente alla nomina degli organi della liquida-
zione).
Mentre prima della riforma il tribunale poteva sta-
bilire le modalità più opportune rispetto alla singola
fattispecie, oggi per le vendite più rilevanti non so-
lo è richiesto il parere del comitato dei creditori,
ma debbono essere osservate le formalità previste
per la liquidazione concorsuale, prima fra tutte l’a-
dozione di procedure competitive. L’innesto nell’art.

Note:

(39) Ci si permette di rinviare a M. Fabiani, La sorte del contrat-
to preliminare di compravendita nel concordato preventivo alla
luce della riforma, in questa Rivista, 2011, 765.

(40) S. Pacchi - L. D’Orazio - A. Coppola, Il concordato preventi-
vo, cit., 1917.
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182 l.fall. del richiamo alle norme in materia di li-
quidazione dell’attivo nel fallimento ha indotto ta-
luno ad affermare che il legislatore avrebbe ‘‘falli-
mentarizzato’’ il concordato preventivo (41).
In verità, come già precisato, le norme (art. 160 e
161 vs. 182) sono fra loro compatibili soltanto
quando nella proposta di concordato con cessio bo-
norum, il proponente ometta di predeterminare le
modalità della liquidazione.
Una volta che si condivida l’affermazione per la
quale in sede di omologazione nulla della proposta
può essere modificato, sarebbe contraddittorio am-
mettere che la modifica possa attuarsi in sede di
esecuzione, per effetto di decreti integrativi del tri-
bunale o per effetto diretto dell’applicazione della
legge.
Per restituire coerenza al sistema deve, quindi, rite-
nersi che, come sopra accennato, l’art. 182 l.fall.
trovi applicazione per tutti i concordati con cessio-
ne dei beni nei quali il proponente non ha chiesto
un pronunciamento dei creditori sul modo in cui
attuare la liquidazione. Ciò è quanto il diritto posi-
tivo prevede nel momento in cui il presente scritto
è stato licenziato.
Orbene, è evidente questa soluzione è preferibile
per una serie di considerazioni: i) una interpretazio-
ne sistematica che valorizza l’ideologia della rifor-
ma, non può che esaltare la ‘‘forza’’ del contratto e
dunque l’importanza di disciplinare la crisi secondo
le regole negoziali; ii) una interpretazione fondata
sulla prevalenza dell’art. 182 provocherebbe un
trattamento asimmetrico fra le diverse tipologie di
proposte perché l’unica ad essere sottoposta a vin-
coli sarebbe quella per cessione dei beni, quando
invece l’art. 160 l.fall. non fa alcuna differenza; iii)
l’art. 182 impone il rispetto di alcune regole solo
per le cessioni post-omologazione; poiché è pacifico
che atti dispositivi possono essere compiuti durante
il procedimento di concordato (art. 167 l.fall.) (42)
per i quali nessun vincolo è stabilito se non l’auto-
rizzazione del giudice delegato (autorizzazione che
peraltro la più avveduta dottrina opina essere atto
dovuto se l’atto autorizzando è conforme al piano
concordatario) (43), sarebbe illogico pretendere
sempre certi vincoli nella fase dell’esecuzione; iv)
l’adozione delle procedure competitive assolve ad
un ben preciso significato in assenza di accordi pre-
concordatari; si vuole, cioè, che il liquidatore giudi-
ziale prima di procedere alla vendita sondi il merca-
to per verificare quale può essere il migliore risulta-
to conseguibile.
Pertanto, l’art. 182 sia nella parte in cui si prevede
la nomina di un liquidatore giudiziale, sia nell’ulti-

ma parte, funge da mera regolazione sussidiaria, da
invocare solo ed esclusivamente in assenza di diver-
sa disciplina organizzativa della liquidazione indica-
ta nel piano (44).
Rispetto a questa lettura non possiamo ritenere un
precedente contrario il recente arresto con cui la
Suprema Corte ha affermato che nella fase di ese-
cuzione del concordato trovano spazio le regole del-
l’esecuzione forzata (45). Anche trascurando la cir-
costanza che tale interpretazione contrasta con lar-
ga parte della giurisprudenza di legittimità prece-
dente (46) e con la maggioranza della dottri-
na (47), è necessario precisare che ai fini che qui
rilevano, non interessa tanto se nell’esecuzione del
concordato preventivo debbano valere, in forza del
richiamo agli artt. 105 ss. l.fall. tutte le regole del-
l’espropriazione forzata, quanto invece che quel ri-
chiamo non opera quando il tribunale ha omologa-
to una proposta nella quale la fase dell’esecuzione
era già organizzata.

Note:

(41) S. Ambrosini - P.G. Demarchi - M. Vitiello, Il concordato pre-
ventivo, cit., 256.

(42) Sulla vendita dell’azienda durante il procedimento e prima
dell’omologazione, v. M.M. Gaeta, Effetti del concordato, in G.
Fauceglia - L. Panzani (diretto da), Fallimento e altre procedure
concorsuali, III, Torino, 2009, 1651.

(43) F. Fimmanò, Concordato preventivo e circolazione del ramo
d’azienda, in questa Rivista, 2008, 832; in posizione appena più
sfumata, F. Filocamo, sub art. 167, in M. Ferro (a cura di), La
legge fallimentare, Padova, 2011, 1909; P.F. Censoni, sub art.
167, in Il nuovo diritto fallimentare, Commentario diretto da A.
Jorio e coordinato da M. Fabiani, Bologna, 2007, 2410.

(44) G.P. Macagno, Natura giuridica della liquidazione nel con-
cordato preventivo, in questa Rivista, 2010, 23; D. Bruno, I prov-
vedimenti in caso di cessione dei beni nel concordato preventi-
vo, in G. Fauceglia - L. Panzani (diretto da), Fallimento e altre
procedure concorsuali, III, Torino, 2009, 1777; L. Mandrioli, Il
concordato preventivo e la transazione fiscale, in S. Bonfatti - L.
Panzani (a cura di), La riforma organica delle procedure concor-
suali, Milano, 2008, 728; F. Filocamo, sub art. 182, cit., 361; S.
Pacchi - L. D’Orazio - L. Coppola, Il concordato preventivo, cit.,
1890; S. Ambrosini - P.G. Demarchi - M. Vitiello, Il concordato
preventivo, cit., 257; P. Pajardi - A. Paluchowski, Manuale di di-
ritto fallimentare, cit., 888; L. Pica, Il concordato preventivo, cit.,
1167; L. Guglielmucci, Diritto fallimentare, cit., 329.

(45) Cass., Sez. Un., 16 luglio 2008, n. 19506, in Foro it., 2008,
I, 3149.

(46) V., ex multis, Cass., 15 novembre 2000, n. 14797, in Rep.
Foro it., 2000, voce Concordato preventivo, n. 54; Cass., 11
agosto 2000, n. 10693, in questa Rivista, 2001, 906.

(47) G. Lo Cascio, Il concordato preventivo, cit., 809; L. Man-
drioli, Il concordato preventivo, cit., 728; V. Zanichelli, La nuova
disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali, Tori-
no, 2008, 441; F. Filocamo, sub art. 182, cit., 360; A. Jorio - M.
Fabiani, Il nuovo diritto fallimentare (aggiornamento al d.leg.
169/07), Bologna, 2007, 56.
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7. Liquidazione programmate e abuso
di soluzioni preconfezionate

Occorre essere consapevoli anche dei rischi che si
corrono quando ai creditori venga proposto un pac-
chetto preconfezionato che non possa essere da loro
giudicato in quanto privi delle necessarie informa-
zioni sull’impresa concordataria e in particolare sui
suoi ‘‘valori’’.
In questo limitato contesto e con tutte le cautele
del caso, a me pare che esista un pertugio per intro-
durre nel sistema alcune delle speculazioni, ora cosı̀
tanto di moda, sul tema dell’abuso del diritto.
La crisi dell’impresa è un fenomeno nel quale si agi-
tano interessi plurimi e dunque è complesso riuscire
a governarli tutti in modo coerente ed equilibra-
to (48). Tanto più si spinge l’acceleratore nella di-
rezione della negozialità, quanto più occorre essere
vigili in modo che questa non faccia premio sulla
tutela dei diritti. È in questo, limitato, contesto che
mi pare possa trovare uno spazio la teoria dell’abu-
so (49).
L’imprenditore che si trova già in stato di dissesto e
che compie atti volti a depauperare la garanzia pa-
trimoniale nei confronti dei creditori occultandoli
ai creditori per ottenere un consenso fondato su di
una alterata percezione dei fatti, può sı̀ conquistare
l’accesso al concordato ma quando questi fatti ven-
gono disvelati, la trappola del procedimento di cui
all’art. 173 della l.fall. si dovrebbe aprire inesorabil-
mente.
Potrebbe, però, accadere che questa attività depau-
peratoria venga anche esposta nella domanda di
concordato ed allora si tratta di capire se, comun-
que, vi sia spazio per intravedere la frode. Qui entra
in gioco la teoria dell’abuso; infatti, se è corretto ri-
tenere che di frode si debba parlare in senso proprio
quando si commettono atti volti ad ingannare i cre-
ditori (50), per reprimere quelle condotte pregiudi-
zievoli poste in essere prima dell’ammissione e che
tuttavia il debitore abbia esposto in modo chiaro,
venuto meno il requisito della meritevolezza (51),
ci si può rifugiare al riparo della teoria dell’abuso
soltanto se se ne precisano i confini. Con ciò inten-
do assumere che di condotta abusiva di potrà discu-
tere tutte le volte in cui si dimostri (e la prova non
sarà, certo, agevole) che l’imprenditore ha compiu-
to determinati atti non solo per avvantaggiare sé o
altri, ma già con la consapevolezza di alterare scien-
temente le condizioni dell’impresa in modo da rap-
presentare ai creditori il concordato come soluzione
obbligata per regolare la crisi.
Non è, dunque, l’esistenza di atti revocabili in caso

di fallimento che prova l’abuso (52), non fosse al-

tro perché la revocatoria fallimentare non è sorretta

dal dolo (53), ma dalla mera consapevolezza nel

Note:

(48) R. Battaglia, Postergazione ex lege del credito e formazione
delle classi nel concordato preventivo: alla ricerca di un locus
standi, in Dir. fall., 2010, II, 40; E. Bertacchini, I creditori sono gli
unici giudici della fattibilità della proposta ... con il limite dell’abu-
so dello strumento concordatario in violazione dei principi di
buona fede, ivi, 2011, II, 640 parla di un ‘‘quadro di controlli’’
per temperare l’autonomia negoziale.

(49) Forti perplessità sull’inserzione della teoria dell’abuso sono
esposte da P.F. Censoni, Sull’ammissibilità di un concordato
preventivo non conveniente, in questa Rivista, 2010, 993; M.
Costanza, Perché ricorrere alle clausole generali quando è suffi-
ciente l’applicazione della norma positiva?, in questa Rivista,
2009, 465.

(50) Cass., 23 giugno 2011, n. 13817, in Foro it., 2011, I, 2308.

(51) Cass., 23 giugno 2011 n. 13817, cit.; E. Bertacchini, I credi-
tori sono gli unici giudici della fattibilità della proposta, cit., 625.

(52) Or non è dubbio che gli atti compiuti nel periodo sospetto an-
teriore al decreto di ammissione possano essere revocati in caso
di fallimento consecutivo e che pertanto il commissario debba di-
ligentemente esporli nella relazione ex art. 172 della l.fall., ma la
revocabilità degli atti è elemento che può supportare un giudizio
di non convenienza (P. Liccardo, sub art. 173, in A. Nigro - M.
Sandulli - V. Santoro (a cura di), La legge fallimentare dopo le rifor-
me, III, Torino, 2010, 2170), giudizio che spetta, pacificamente ai
creditori (P. Liccardo, sub art. 173, cit., 2170; V. Zanichelli, I con-
cordati giudiziali, cit., 122) e che non è oggetto né del provvedi-
mento di ammissione (A. Jorio, Il concordato preventivo: struttura
e fase introduttiva, in A. Jorio, M. Fabiani (diretto da), Il nuovo di-
ritto fallimentare. Novità ed esperienze applicative a cinque anni
dalla riforma, Bologna, 2010, 973; S. Bonfatti - P.F. Censoni, Ma-
nuale di diritto fallimentare, cit., 594; P.F. Censoni, Sull’ammissibi-
lità di un concordato preventivo non conveniente, cit., 988), né
del provvedimento di revoca ai sensi dell’art. 173 della l.fall. (M.
Gaboardi, sub art. 173, in C. Cavallini (diretto da), Commentario al-
la legge fallimentare, III, Milano, 2010, 655). Ciò che il commissa-
rio può denunciare nel fare ricorso al procedimento ex art. 173
della l.fall. è la circostanza che siano stati posti in essere compor-
tamenti non esposti e tali da inquinare, se portati a conoscenza,
la genuinità del voto che è il vero valore che deve essere tutelato.
In ciò si concreta la frode (S. Ambrosini - P.G. Demarchi - M. Vi-
tiello, Il concordato preventivo, cit., 117; L. Pica, Il concordato pre-
ventivo, cit., 1134; G. Schiano di Pepe, È possibile rifondare l’art.
173 legge fallimentare?, in Dir. fall., 2008, II, 451); frode non c’è
rispetto ad atti compiuti prima del fallimento che siano stati rap-
presentati e che potrebbero però, in caso di fallimento, essere
esposti al rischio revocatorio (Trib. Cagliari, 12 marzo 2009, in Dir.
fall., 2010, II, 304; Trib. Piacenza, 4 dicembre 2008, in questa Rivi-
sta, 2009, 1464; Trib. Mondovı̀, 17 dicembre 2008, in www.ilca-
so.it, 1608/2009; G. Schiano di Pepe, Alcune considerazioni sui
poteri dell’autorità giudiziaria con riguardo al concordato preventi-
vo, in Dir.fall., 2010, II, 324; P.F. Censoni, Il concordato preventi-
vo: organi, effetti, procedimento, in A. Jorio - M. Fabiani (diretto
da), Il nuovo diritto fallimentare. Novità ed esperienze applicative
a cinque anni dalla riforma, Bologna, 2010, 1010; S. Ambrosini, Il
concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione, cit., 81; G.
Racugno, Il concordato preventivo. Profili di diritto sostanziale,
cit., 477; F. Filocamo, L’art. 173, primo comma l.fall. nel «siste-
ma» del nuovo concordato preventivo, in questa Rivista, 2009,
1467; G. Ivone, Sugli atti di frode nel concordato preventivo, cit.,
146).

(53) Va ricordato, ad ogni buon conto, che l’atteggiamento psi-
cologico del debitore è irrilevante.
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terzo della lesività dell’atto; ciò che rileva è la di-
versa condotta che si traduce in una lucida pianifi-
cazione del dissesto, tutta orientata a precostituire
determinate situazioni volte a convincere i creditori
della preferibilità della soluzione concordata-
ria (54). Ecco, allora, che l’abuso non attiene alla
proposta, ma se mai, proprio, alla stessa soluzione
concordataria (55).
Se a questa conclusione si può pervenire ove si vo-
gliano evitare i rischi di una deriva ‘‘privatistica’’,
occorre però offrire anche un contenitore nel quale
raccogliere gli strumenti di repressione dell’abuso e,
considerando la vastità dell’argomento, si può qui
soltanto menzionare la circostanza per cui attenen-
do, al fondo, la questione alla prestazione genuina
del consenso, potrebbe non essere eterodosso rico-
noscere al giudice il potere di negare l’omologazio-
ne per difetto di consenso (56). Né a questa con-
clusione si potrebbe obiettare che cosı̀ facendo si
viola l’autonomia contrattuale espressa dalla volon-
tà dei creditori di aderire alla proposta (57), perché
qui si contesta, proprio, che una adesione vi sia sta-
ta (58).
Quindi, al cospetto di soluzioni preconfezionate
nelle quali possa risultare prevalente la loro organiz-
zazione non già in funzione di maggiormente tutela-
re i creditori, ma in vista di assicurare una sorta di
copertura dell’attività precedente dell’imprenditore,
la soluzione corretta è quella, se le informazioni so-
no state rese ostensibili, di chiedere ai creditori di
esprimere la loro volontà con la votazione, mentre
se questa ostensione non v’è stata e sia risultato che
la proposta è il frutto concertato di un’attività di-
retta a far apparire una certa soluzione l’unica possi-
bile, si ripristina il controllo del giudice o nel pro-
cedimento di cui all’art. 173 l.fall. o nel giudizio di
omologazione.

8. Liquidazione e natura della vendita

Come si è cercato di dimostrare la liquidazione dei
beni nel concordato è un fenomeno poliedrico, nel
quale si mescolano tante possibili soluzioni alterna-
tive. Tratto comune a tutte, però, è il fatto che vi
sia un’attività di liquidazione del patrimonio ed al-
lora è importante stabilire quale sia il regime di
questi atti. Il regime degli atti di liquidazione va va-
lutato nella cornice di quale sia la natura delle ven-
dite concordatarie e cioè se si tratti di vendite pri-
vatistiche o di vendite forzate.
La risposta che a prima impressione si potrebbe da-
re è nel senso che le vendite programmate secondo
schemi negoziali sono vendite privatistiche e quelle

lasciate al modello officioso dell’art. 182 l.fall. sono
vendite forzate (59).
Non sembra, però, che questa soluzione sia davvero
condivisibile. Ma per dimostrarlo è necessario pro-
cedere ad alcune precisazioni.
Nelle speculazioni sull’espropriazione forzata coesi-
stono due concezioni classiche in tema di vendita
forzata, distribuite fra i fautori della tesi contrattua-
listica (60) e i fautori della tesi pubblicistica (o me-
glio dire panprocessualistica, visto che colloca l’of-
ferta di acquisto da parte del terzo come una forma
di domanda giudiziale) (61), poi sintetizzata in
quanti hanno preferito non giungere a soluzioni si-
stematiche rigorose, preferendo considerare sia le

Note:

(54) G. Ivone, Sugli atti di frode nel concordato preventivo, cit.,
146.

(55) S. Pacchi - L. D’Orazio - A. Coppola, Il concordato preventi-
vo, cit., 1835. È sin troppo ovvio che la prova di un siffatto com-
portamento appare assai complicata, come si ricava anche da
App. Milano 20 gennaio 2012, Soc. sanità Varesina, ined., là do-
ve si è predicata l’astratta configurabilità dell’abuso dello stru-
mento concordatario per poi negarne in concreto l’esistenza; si
veda, anche Trib. Napoli, 22 ottobre 2008, in questa Rivista,
2009, 458.

(56) Il controllo officioso è affermato, già dalla fase di ammissio-
ne, da Trib. Perugia, 17 novembre 2011, in www.ilcaso.it. In
quel caso, però, si è affermata l’abusività della proposta sol per-
ché presentata per ‘‘salvare’’ un ex socio accomandatario, ipo-
tesi che credo nulla abbia a che vedere con la frode, posto che
è la legge che distingue il fallimento dal concordato preventivo
quanto a coinvolgimento dei soci illimitatamente responsabili, si
veda, G.B. Nardecchia, Gli effetti del concordato preventivo sui
creditori, Milano, 2011, 54.

(57) E. Bertacchini, I creditori sono gli unici giudici della fattibilità
della proposta, cit., 630.

(58) Una volta che si è imboccata la strada dell’abuso, occorre,
però, condividerne tutte le conseguenze e come può essere
abusivo il comportamento del debitore che propone un concor-
dato dopo avere scientemente operato in danno dei creditori o
come può essere abusivo il voto favorevole del creditore, non si
può affatto escludere che la condotta abusiva stia nel voto di
chi esprime il dissenso per motivi strumentali e che non atten-
gono all’interesse comune dei creditori, v., G.B. Nardecchia, Gli
effetti del concordato preventivo sui creditori, cit., 112

(59) Su questa ipotesi cfr., C. Cavallini - B. Armeli, sub art. 182,
cit., 780.

(60) F. Carnelutti, Lezioni di diritto processuale civile. Processo
di esecuzione, II, Padova, 1931, 225 (cui si deve la teoria dell’or-
gano giurisdizionale quale rappresentante del debitore); G. Chio-
venda, Istituzioni di diritto processuale civile, I, Napoli, 1935,
265 (il quale, invece, assumeva che lo Stato sottraesse al debi-
tore non il bene, il potere di disporne); tesi queste che più di re-
cente si trovano ribadite da A. Nasi, Processo e esecuzione nel
fallimento, Padova, 1973, 99.

(61) L. Mortara, Manuale della procedura civile, II, Torino, 1929,
364; M.T. Zanzucchi - C. Vocino, Diritto processuale civile, III,
Milano, 1964, 82. La tesi pubblicistica che pur ha trovato taluni
contemperamenti (cfr. le note che seguono), è ripresa, oggi, da
L.P. Comoglio - C. Ferri - M. Taruffo, Lezioni sul processo civile,
II, Bologna, 2011, 346.
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peculiarità del negozio di diritto privato, sia i domi-
nanti aspetti del procedimento officioso di impron-
ta pubblicistica (62).
Ciò posto, spostando l’attenzione sulle vendite for-
zate in sede concorsuale, occorre prendere atto del-
l’interpretazione previgente alla riforma e dei possi-
bili riflessi prodotti dalle nuove disposizioni sulla li-
quidazione dell’attivo, ma già è possibile anticipare
che con riferimento alla liquidazione concorsuale la
modificata disciplina non incide sulla natura della
attività di liquidazione. Occorre pertanto confron-
tarsi con la teoria formatasi sulla natura della ven-
dita forzata.
È noto, infatti, che la forma della vendita (con in-
canto, senza incanto o a trattativa privata) - secon-
do la lettura nettamente prevalente - non incideva
sulla struttura della vendita che era sempre reputata
una vendita forzata anche se non sempre formal-
mente imputabile al giudice (63); l’assenza di un
provvedimento di un giudice (che comunque parte-
cipava al procedimento nel momento in cui auto-
rizzava il compimento dell’atto) o di altra pubblica
autorità e la presenza di un negozio con le forme
del diritto privato, non è, infatti, motivo per esclu-
dere la natura forzata della alienazione (64).
La necessità di procedere alla qualificazione della
vendita in sede espropriativa è tutt’altro che mero
esercizio dogmatico, in quanto dalla riconduzione
della vendita coattiva fallimentare alla vendita
pubblicistica o a quella privatistica, conseguono de-
cisivi effetti sul regime della vendita. È ben vero
che le costruzioni teoriche sulla vendita si erano re-
se necessarie nell’ambiente normativo del Codice
del 1865 per una carenza di disciplina di diritto po-
sitivo, poi superata dal codice civile del 1942 (con
l’introduzione dell’art. 2919 c.c.) (65), ma ancor
oggi della qualificazione non si può fare a meno,
posto che se la natura giuridica della vendita forzata
è quella della vendita pubblicistica (66), non per
caso, molte delle regole previste per il contratto di
compravendita restano estranee; basti pensare alla
garanzia per vizi della cosa (67) che l’art. 2922 c.c.
esclude sia attivabile nella vendita forzata (68) o ad
altre regole delle vendite volontarie (69) (il regime
della impugnazione per lesione, il regime di evizio-
ne, gli effetti di stabilità della vendita ex art. 2929
c.c.) (70), anche se non va trascurato che talora

Note:

(62) A. Tedoldi, Vendita e assegnazione forzata, in Digesto civ., XIX,
1999, 654; E. Jaccheri, Sospensione della vendita forzata ed effetto
traslativo, in Riv. dir. proc., 1993, 796; A. Proto Pisani, Lezioni di di-
ritto processuale civile, Napoli, 2006, 741. Senza catalogarla fra le
posizioni intermedie, F.P. Luiso, Diritto processuale civile, III, Mila-

no, 2011, 155, coglie l’essenza della vendita forzata come procedi-
mento (compreso l’atto di trasferimento), idoneo a produrre effetti
sostanziali, rispetto ai quali è in parte applicabile la disciplina del
contratto. In termini simili, M. Bove, L’esecuzione forzata ingiusta,
Torino, 1996, 130; S. Mazzamuto, L’esecuzione forzata, in Tratt. Re-
scigno, XX, Torino, 1985, 225; G.A. Micheli, Dell’esecuzione forzata,
in Comm. al cod.civ. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1964, 111.

(63) Proprio in materia fallimentare, con riferimento alla pregres-
sa esperienza in tema di vendita di beni mobili si affermava che
la vendita fallimentare disciplinata dall’art. 106 l.fall., ancorché
utilizzasse forme simili a quelle tipiche dell’autonomia privata
era pur sempre vendita giudiziale forzosa, v. Cass., 23 settem-
bre 2003, n. 14103, in Giust. civ., 2004, I, 78; Cass., 22 marzo
1999, n. 2649, in Rep. Foro it., 1999, voce Fallimento, n. 755;
Cass., 20 settembre 1993, n. 9624, in questa Rivista, 1994,
269, Per le vendite immobiliari, U. Apice, Effetti del decreto di
trasferimento e vizi del procedimento di vendita immobiliare nel-
la procedura fallimentare, in questa Rivista, 1989, 1185.

(64) M. Perrino, Programma di liquidazione e tecniche di liquida-
zione in blocco, in Dir. fall., 2006, I, 1099.

(65) A. Cerino Canova, Vendita forzata ed effetto traslativo, in
Riv. dir. civ., 1980, I, 151.

(66) La vendita forzata è una vendita pubblicistica in quanto con-
notata da un dato fondamentale costituito dal fatto che il trasferi-
mento della proprietà non avviene per effetto dell’incontro di due
volontà, ma per effetto di un atto di volontà (quello del comprato-
re) e di una disposizione coattiva; cosı̀ G. Bongiorno, Espropriazio-
ne immobiliare, in Digesto civ., VIII, Torino, 1992, 43.

(67) In verità, vi è chi adombra che siffatta esclusione derivi non
tanto dalla natura della vendita, quanto piuttosto dal bisogno di
garantire certezza ai creditori, pur al costo di un minore guada-
gno dato da un prezzo ribassato per la ragione della impossibilità
di attivare la garanzia; cosı̀, V. Tavormina, Alcune riflessioni sulle
vendite forzate nelle procedure concorsuali ‘amministrative’, in
Riv. dir. proc., 1988, 622.

(68) Cass., 25 febbraio 2005, n. 4085, in questa Rivista, 2005,
1384; Cass., 9 ottobre 1998, n. 10015, in Rep. Foro it., 1998,
voce Esecuzione per obbligazioni pecuniarie, n. 31; Cass., 21 di-
cembre 1994, n. 11018, in Giust. civ., 1995, I, 917; F. Fimmanò,
La liquidazione dell’attivo nel correttivo alla riforma, in Dir. fall.,
2007, I, 866. Per l’applicazione dell’art. 2922 c.c., al concordato
con assunzione, V. Di Cataldo, Il concordato fallimentare con as-
sunzione, Milano, 1976, 274.

(69) Ad esempio, secondo Cass., 18 giugno 1997, n. 5466, in
questa Rivista, 1998, 267, la vendita mobiliare fatta ad offerte
private, ai sensi dell’art. 106 l.fall., costituisce modalità tipica del
procedimento di liquidazione coattiva dell’attivo fallimentare e,
pur lasciando ampi margini di discrezione al giudice delegato nel
dettarne in concreto i profili attuativi, non può equipararsi alla
vendita volontaria; ne consegue che l’effetto reale di trasferi-
mento del bene non è riconducibile al consenso del curatore
(che non assume il ruolo di parte) come momento perfezionati-
vo del contratto, ma, in ragione della natura di vendita giudiziale
(espropriazione forzata), l’effetto traslativo, analogamente alla
vendita all’incanto (art. 540 c.p.c.), si verifica esclusivamente
con l’integrale pagamento del prezzo.

(70) Per un quadro riassuntivo delle diversità di regime fra vendita
coattiva e vendita negoziale, con specifico riferimento agli atti di li-
quidazione concorsuale, v. A. Castagnola, La natura delle vendite
fallimentari dopo la riforma delle procedure concorsuali, in Giur.
comm., 2008, I, 373; F. Fimmanò, La liquidazione dell’attivo nel cor-
rettivo alla riforma, cit., 867. M. Montanari, I procedimenti di liquida-
zione e ripartizione dell’attivo fallimentare, Padova, 1995, 92, rileva,
peraltro, che il regime di esportabilità degli effetti sostanziali dell’e-
spropriazione non è per tutte le norme cosı̀ piano come si potrebbe
immaginare, senza una preventiva verifica caso per caso. Sulla ap-
plicabilità dell’art. 2929 c.c. alle vendite fallimentari, v. Cass., 16 feb-
braio 1999, n. 1302, in questa Rivista, 2000, 296; Cass., 16 maggio
1997, n. 4350, in Rep. Foro it., 1997, voce Fallimento, n. 668.
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nell’ambito del procedimento espropriativo si van-
no anche a recuperare principi della negozialità pri-
vatistica (71).
D’altro canto, se è ben vero che la natura forzata
della vendita esclude l’invocabilità delle disposizio-
ni del codice civile sulla garanzia per vizi (ciò che,
a ben vedere, dimostrerebbe il distacco dalla vendi-
ta forzata dalla vendita privatistica), non si può sot-
tacere che altri rimedi propri della vendita negozia-
le vengono pur sempre traslati alla vendita forzata.
Basti pensare, in particolare, all’ipotesi della vendi-
ta aliud pro alio, rispetto alla quale il rimedio annul-
latorio viene riconosciuto (72); poiché la ragione
dell’annullamento viene fatta dipendere dal fatto
che l’alterità del bene può essere stata la causa de-
terminante del consenso espresso in sede di vendi-
ta, si apprezza come l’elemento volontaristico nella
vendita forzata sia tutt’altro che secondario (73).

8.1. Vendita forzata e riforma
della liquidazione fallimentare

Prima di procedere al confronto fra liquidazione
concordataria e liquidazione concorsuale, è oppor-
tuno chiedersi se la deriva privatistica della liquida-
zione nel concordato non possa alimentarsi per ef-
fetto dell’acquisita natura privatistica delle vendite
coattive disposte nel fallimento (74).
L’interrogativo muove, ancora una volta, dalle mo-
difiche che la legge fallimentare ha subito a partire
dal D.Lgs. n. 5/2006. Il solo fatto che ora le vendite
fallimentari possano avvenire secondo lo schema
delle cc.dd. ‘‘procedure competitive’’ e non più ne-
cessariamente - quanto meno per i cespiti immobi-
liari - secondo lo schema del codice di procedura
civile ha indotto una parte della dottrina a valoriz-
zare questo dato, formale, per assumere che ora tut-
te le vendite disposte nella liquidazione concorsuale
sono vendite privatistiche (75).
Per escludere che la vendita fallimentare dopo le ri-
forme del 2006-2007 possa qualificarsi come vendi-
ta privatistica è necessario confrontarsi con gli ar-
gomenti invocati da questa recente dottrina.
Il primo argomento si sostanzia[va] nel mancato ri-
chiamo nell’art. 105 l.fall. alle disposizioni del codi-
ce di procedura civile; era un argomento eminente-
mente formale e che trascurava l’importanza di va-
lutare invece gli effetti della vendita e le esigenze
sottese a quelle vendite (76), che mi pare ormai de-
cisivamente superato dall’attuale diritto positivo.
L’art. 104 ter l.fall., stabilisce che il curatore può
decidere che la liquidazione dei beni possa realizzar-
si secondo le norme del codice di procedura civile,

sı̀ che l’argomento formale resta sicuramente supe-
rato (77), per rimandare, se mai, a quanto si era a
suo tempo elaborato in tema di vendite mobiliari
nel fallimento, per le quali il regime formale era va-
riabile e non escludeva il ricorso alla vendita a trat-
tativa privata. E la forma della vendita era conside-

Note:

(71) Cass., 17 febbraio 1995, n. 1730, in questa Rivista, 1995,
1013, ha stabilito che nella vendita forzata, pur non essendo rav-
visabile un incontro di consensi, tra l’offerente e l’aggiudicatario,
produttivo dell’effetto transattivo, essendo l’atto di autonomia
privata incompatibile con l’esercizio della funzione giurisdiziona-
le, l’offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il
presupposto negoziale dell’atto giurisdizionale di vendita, con la
conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita
non incompatibili con la natura dell’espropriazione forzata. Per
una valorizzazione dei profili contrattuali nelle vendite forzate, v.
in dottrina Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, I,
Torino, 2010, 387, ad avviso del quale il provvedimento giudizia-
rio formalizza il trasferimento che fa seguito ad un rapporto, pur
sempre, contrattuale. Sulla stessa linea della evidenziazione di
profili contrattuali nelle vendite forzate, possiamo rilevare quelle
decisioni in cui si afferma la compatibilità della prelazione con-
venzionale con gli schemi dei procedimenti esecutivi (Cass., 11
febbraio 2004, n. 2576, in Giust. civ., 2005, I, 503; Trib. Vicenza,
11 gennaio 2001, in questa Rivista, 2001, 1274).

(72) Cass., 25 febbraio 2005, n. 4085, in questa Rivista, 2005,
1384; Cass., 9 ottobre 1998, n. 10015, in Rep. Foro it., 1998,
voce Esecuzione per obbligazioni pecuniarie, n. 31; Cass., 21 di-
cembre 1994, n. 11018, in Giust. civ., 1995, I, 917. G. Arieta-F.
De Santis, L’esecuzione forzata, III/2, in F. Montesano - G. Arie-
ta, Trattato di diritto processuale civile, Padova, 2007, 728; C.
Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, III, Torino, 2007,
98; G. Monteleone, Diritto processuale civile, Padova, 2000,
954; A. Bonsignori, Effetti della vendita forzata e dell’assegna-
zione, in Comm. Schlesinger, Milano, 1988, 134; A. Tedoldi,
Vendita e assegnazione forzata, cit., 669.

(73) A. Cerino Canova, Vendita forzata ed effetto traslativo, cit.,
146.

(74) In verità, anche in passato, era stata sostenuta la tesi della
parificazione delle vendite fallimentari alle vendite privatistiche,
ad esempio sulla suggestione rappresentata da una sorta di
mandato a vendere conferito dal fallito; cosı̀ A. De Martini, Profi-
lo contrattuale della «vendita forzata» nell’esecuzione singolare
e fallimentare, in Giur. compl. Cassazione civ., 1948, III, 189;
sulla ‘vicinanza’ della vendita fallimentare alla vendita volontaria
anche S. Satta, Diritto fallimentare, cit., 337.

(75) A. Donvito, Le vendite immobiliari nel fallimento, in Giur. it.,
2007, 779; L.A. Russo, La riforma della legge fallimentare e la
tutela giurisdizionale dei diritti: la crisi del giudicato, in Dir. fall.,
2007, II, 267; G.U. Tedeschi, Manuale del nuovo diritto fallimen-
tare, Padova, 2006, 429. Con eccezione delle vendite disposte
nell’esercizio provvisorio, v., A. Castagnola, La natura delle ven-
dite fallimentari dopo la riforma delle procedure concorsuali, in
Giur. comm., 2008, I, 374; prima della riforma, già, G.C. M. Ri-
volta, L’esercizio dell’impresa nel fallimento, Milano, 1969, 347.

(76) Cosı̀, incisivamente, A. Castagnola, La natura delle vendite
fallimentari dopo la riforma delle procedure concorsuali, cit.,
377, che ricorda anche un coerente passo di G.A. Micheli, Del-
l’esecuzione forzata, cit., 120, a proposito della necessità di in-
dagare la struttura del procedimento per ricavare da esso la fun-
zione cosı̀ da svalutare il profilo formale.

(77) F. Fimmanò, La liquidazione dell’attivo nel correttivo alla ri-
forma, cit., 860; P. Pajardi - A. Paluchowski, Manuale di diritto
fallimentare, cit., 602.
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rata un aspetto neutrale in relazione alla qualifica-
zione della natura giuridica (78), talché le vendite
disposte con le forme negoziali erano comunque in-
quadrabili nello schema della vendita coatti-
va (79); certo, la presenza di un formale decreto di
trasferimento ha generato una ricorrente suggestio-
ne in letteratura in ordine alla decisività della com-
ponente pubblicistica (80).
Una volta stabilito che le vendite fallimentari si ar-
ticolano secondo formule differenziate (quelle del
codice di procedura civile, cosı̀ come quelle della
autonomia negoziale), mi pare non possa neppure
condividersi l’idea che per le prime si possa parlare
di vendite coattive e per le seconde di vendite pri-
vatistiche (81) se solo si considera che ambedue
partecipano della stessa funzione e cioè quella di
procurare risorse liquide da destinare ai creditori,
nell’ambito di un procedimento giudiziario di natu-
ra espropriativa (82).
L’ulteriore argomento che giocherebbe a favore del-
la tesi della natura privatistica delle vendite falli-
mentari sarebbe quello dell’assenza dal procedimen-
to del giudice delegato, ma questa connotazione
soggettiva (83) pare sostanzialmente assorbita dai
rilievi svolti in precedenza a proposito dei diversi
schemi formali. Infatti è evidente che se la vendita
a trattativa privata è una vendita forzata per strut-
tura e per funzione, nessuna importanza ha la circo-
stanza che non vi partecipi, come è sin troppo ov-
vio (altrimenti non sarebbe una vendita con le for-
me negoziali), il giudice delegato; il solo fatto che
ad esse partecipasse allora - come oggi - il giudice
delegato in funzione di organo deputato ad autoriz-
zare l’alienazione, nulla dimostrava, posto che il pa-
radigma della vendita forzata era riconoscibile in
virtù di altre ragioni (84).
Né una qualche influenza la dovrebbe esplicare il
fatto che al giudice delegato siano, oppure no, rico-
nosciuti poteri - anche incisivi - sull’attuabilità del-
la vendita mediante l’esercizio del potere di sospen-
sione (85). Tutto ciò conduce a concludere che la
vendita disposta in sede di liquidazione concorsuale
è, ancora, una vendita forzata (86).
Per quanto possa apparire eterodosso, si può sugge-
rire che, esattamente al contrario di ciò che avvie-

Note:

(78) Fra gli altri, C. Ferri, La nullità delle vendite concorsuali, in
Riv. dir. proc., 2003, 438; A. Saletti, Tecniche ed effetti delle
vendite forzate immobiliari, ivi, 2003, 1041; V. Colesanti, Vendita
fallimentare a trattativa privata e potere di sospensione ex art.
108 legge fallimentare, in Giur. it., 1978, I, 2, 661; V. Tavormina,
Alcune riflessioni sulle vendite forzate nelle procedure concor-
suali ‘amministrative’, cit., 623; A. Castagnola, La natura delle

vendite fallimentari dopo la riforma delle procedure concorsuali,
cit., 378; L. Guglielmucci, Diritto fallimentare, cit., 240.

(79) Ex multis, A. Bonsignori, La liquidazione dell’attivo, in
Comm. Scialoja-Branca l.fall., Bologna-Roma, 1976, 40; M. Mon-
tanari, I procedimenti di liquidazione e ripartizione dell’attivo falli-
mentare, cit., 88; V. Andrioli, voce Fallimento, in Enc. dir., XVI,
Milano, 1967, 440; R. Provinciali, Trattato di diritto fallimentare,
III, cit., 1580; S. Mazzamuto, L’esecuzione forzata, cit., 245; P.
Pajardi, Manuale di diritto fallimentare, cit., 614; ma, in senso
contrario, A. Paluchowski, L’applicazione delle norme sulle
espropriazioni individuali alle vendite fallimentari, in AA.VV.,
Espropriazioni individuali e fallimento, Milano, 2001, 87.

(80) E. Redenti, Diritto processuale civile, III, Milano, 1957, 271;
M.T. Zanzucchi - C. Vocino, Diritto processuale civile, III, cit.,
112; in chiave assai più problematica, però, F. Carnelutti, Lezioni
di diritto processuale civile. Il processo di esecuzione, II, Pado-
va, 1931, 320. È in particolare A. Cerino Canova, Vendita forzata
ed effetto traslativo, cit., 153, che contesta l’efficacia persuasiva
degli argomenti tratti dall’art. 586 c.p.c., dimostrando come tale
disposizioni si limiti a disciplinare il trasferimento materiale del
bene espropriato e non gli effetti giuridici derivanti dall’atto tra-
slativo.

(81) Cosı̀ giustamente, A. Castagnola, La natura delle vendite
fallimentari dopo la riforma delle procedure concorsuali, cit.,
582, ad avviso del quale anche per una interpretazione costitu-
zionalmente orientata la soluzione del doppio binario andrebbe
decisamente esclusa; P. Pajardi - A. Paluchowski, Manuale di di-
ritto fallimentare, cit., 602.

(82) In questo senso A. Castagnola, La natura delle vendite falli-
mentari dopo la riforma delle procedure concorsuali, cit., 380, ri-
leva che i connotati qualificanti le vendite forzate sono costituiti
dall’essere la vendita inserita in un procedimento di attuazione
della responsabilità patrimoniale e dall’essere il ricavato della
vendita la provvista per remunerare quanti sono rimasti insoddi-
sfatti per l’inadempimento della parte esecutata; nello stesso
senso, v. C. Ferri, La nullità delle vendite concorsuali, cit., 437.
Più in generale, la tesi della fungibilità della forma negoziale con
la struttura forzata della vendita è ben evidenziata in A. Cerino
Canova, Offerte dopo l’incanto, Padova, 1975, 120.

(83) Si tratta di un profilo indagato e valorizzato da A. Castagno-
la, La natura delle vendite fallimentari dopo la riforma delle pro-
cedure concorsuali, cit., 385, per escludere la fondatezza della
teoria privatistica; F. D’Aquino, sub art. 107, in M. Ferro (a cura
di), La legge fallimentare, Padova, 2011, 1253; F. Fimmanò, La
liquidazione dell’attivo nel correttivo alla riforma, cit., 864; P. Pa-
jardi - A. Paluchowski, Manuale di diritto fallimentare, cit., 602.

(84) Sulla natura di vendita forzata delle alienazioni mobiliari con-
dotte nella forma ‘‘a trattativa privata’’, v., Cass., 6 settembre
2006, n. 19142, in questa Rivista, 2007, 157; Cass., 17 settem-
bre 2002, n. 13583, in questa Rivista, 2003, 43. Non pare, inve-
ce, condivisibile l’osservazione di F. Fimmanò, La liquidazione
dell’attivo nel correttivo alla riforma, cit., 865, secondo il quale la
natura di vendita coattiva discenderebbe dal fatto che, pur in
mancanza di una ordinanza di vendita e di un decreto di trasferi-
mento, il giudice partecipa pur sempre al procedimento di alie-
nazione, quando autorizza l’atto [conforme al programma di liqui-
dazione]. L’osservazione non è convincente in quanto farebbe
dipendere la natura (forzata o volontaria) della vendita dal fatto
che vi sia, o no, un atto del giudice, mentre il profilo soggettivo
non è qualificante.

(85) A. Castagnola, La natura delle vendite fallimentari dopo la ri-
forma delle procedure concorsuali, cit., 391; M. Perrino, Program-
ma di liquidazione e tecniche di liquidazione in blocco, cit., 1102.

(86) M. Montanari, Note sparse sulle istruzioni del Tribunale di
Milano in materia di liquidazione dei beni del fallito, in Giur.
comm., 2008, II, 755; G. Federico, Natura giuridica della vendita
fallimentare, in questa Rivista, 2007, 162; P. Pajardi - A. Palu-
chowski, Manuale di diritto fallimentare, cit., 602.
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ne nella liquidazione fallimentare, laddove la forma
dell’atto può essere quella del negozio privatistico
mentre la struttura dell’atto è sempre quella della
vendita forzata per il solo fatto che la vendita av-
viene contro la volontà del debitore, nel trasferi-
mento intra-concordatario, la forma dell’atto può
essere quella pubblicistica perché germina da un
provvedimento giudiziale (il decreto di omologazio-
ne e l’eventuale accessorio decreto di trasferimen-
to), ma la struttura dell’atto è quella negoziale per-
ché deriva dal consenso di chi, pur non avendone
la proprietà, ha il potere di disporre della cosa (87).
Il tribunale (con il decreto di omologazione) e il
giudice delegato (con il decreto ex art. 108 l.fall.),
si limitano ad operare un trasferimento della pro-
prietà dei beni dal punto di vista formale che le
parti hanno già deliberato con l’incrocio dei con-
sensi quando la proposta veda l’intervento di un as-
suntore.
In verità, poi, anche nello stesso ambiente concor-
suale vi sono casi di vendite disposte contro la vo-
lontà del debitore ma senza l’intervento del giudice
e senza che siano inserite in un procedimento giuri-
sdizionale in senso stretto. Ci si riferisce alle vendi-
te disposte sia nell’amministrazione straordinaria,
sia nella liquidazione coatta amministrativa, per le
quali è controversa la natura (88) le quante volte
queste vendite siano disposte nella cornice di un
procedimento poco, o nulla, giurisdizionale.
Il nodo da sciogliere è quello della natura delle
vendite effettuate nel concordato preventivo. Di
recente si è rafforzata la tesi che legge l’attività li-
quidatoria post-omologazione in chiave pubblicisti-
ca, con l’effetto di reputare applicabili le disposizio-
ni sulla vendita forzata (89), anche se poi queste
letture non sono sempre coerenti, visto che, solo
per fare un esempio, si è anche ritenuto azionabile
nei confronti del liquidatore giudiziale il diritto di
prelazione per l’acquisto di un bene vantato da un
terzo (90), proprio sul presupposto della qualifica-
zione del procedimento di concordato preventivo,
come procedimento di natura essenzialmente priva-
tistica.
Per cercare di risolvere la questione è opportuno
precisare che le vendite vengono disposte in rela-
zione ad un procedimento nel quale si attua la re-
sponsabilità patrimoniale (come accade nel falli-
mento) (91) ma in forza di un accordo fra il debito-
re ed i creditori. Le vendite disposte in esecuzione
del concordato non sono vendite forzate (92) per-
ché non avvengono contro la volontà del debito-
re (93), ma producono gli stessi effetti delle vendite
forzate perché realizzano la garanzia sulla responsa-

bilità patrimoniale. In tale contesto è corretto assu-
mere che le vendite nel concordato vanno sottopo-
ste alle regole del diritto dei contratti e alle regole
del diritto dell’esecuzione forzata in relazione alla
diversità degli effetti che producono. Ad esempio,
in quanto vendite che realizzano la garanzia patri-
moniale, i diritti di prelazione che insistono sui be-
ni si esauriscono con la liquidazione del bene e ciò
spiega perché è corretto che vengano disposte le
cancellazioni dai pesi ipotecari da parte del giudi-
ce (94); in quanto vendite che derivano da una vo-
lontà negoziale sono sottoposte alla disciplina delle
regole sui contratti e ciò, eccezionalmente, anche
quando la forma della vendita è quella propria delle
vendite giudiziali.

Note:

(87) Non tutti coloro che sostengono la tesi contrattuale sono,
però, allineati sulla posizione espressa nel testo; ad esempio de
Ferra, Manuale di diritto fallimentare, cit., 283 ritiene che il con-
tratto veda come parti contrapposte il debitore e l’ufficio falli-
mentare e dunque il passaggio delle attività dal fallito all’assun-
tore troverebbe la fonte nella volontà del contraente ‘‘ufficio fal-
limentare’’, mentre l’assuntore sarebbe il destinatario della attri-
buzione in forza di un accordo separato ma collegato al primo.
Questa ricostruzione cede, ora, di fronte alla proposta che pro-
viene dal terzo, perché l’attribuzione avviene direttamente nei
confronti di una delle parti della convenzione.

(88) Nel senso che si tratti di vendita forzata, A. Castagnola, La
natura delle vendite fallimentari dopo la riforma delle procedure
concorsuali, cit., 386; A. Saletti, Tecniche ed effetti delle vendite
forzate immobiliari, cit., 1042; nel senso opposto, C. Ferri, La
nullità delle vendite concorsuali, cit., 438, il quale afferma che le
vendite nella liquidazione coatta e nell’amministrazione straordi-
naria non sono vendite coattive né forzate in quanto risultano at-
tuate all’interno di un procedimento che deve escludersi abbia
natura giurisdizionale-esecutiva.

(89) Cass., 18 febbraio 2009, n. 3903, in questa Rivista, 2010,
17. A proposito dell’applicabilità dell’art. 617 c.p.c., v., Cass., 14
marzo 2011, n. 5993, in questa Rivista, 2011, 949. Diversi autori
assumono che la fallimentarizzazione della liquidazione concor-
dataria dovrebbe portare alla lettura degli atti di liquidazione co-
me espressione tipica di vendite forzate (v., ex multis, T.E. Cas-
sandro - C. Ceschel - S. Nicita - E. Norelli, Il concordato preventi-
vo, cit., 408), ma si tratta di una soluzione non accettabile per-
ché ciò che rileva è la funzione della vendita.

(90) Cass., 27 luglio 2004, n. 14083, in Foro it., 2005, I, 136.

(91) M. Vitiello, sub art. 182, cit., 1603.

(92) Cosı̀, invece, V. Zanichelli, I concordati giudiziali, cit., 314.

(93) Certo si tratta di una volontà condizionata dalla necessità di
regolare la crisi, e tuttavia questo rilevante condizionamento
non sprigiona il bisogno di applicare per forza l’intero statuto del-
le vendite forzate.

(94) La soluzione positiva è di tipo sistemico e non dipende,
quindi, dalla dubbia applicabilità del rinvio all’art. 108 l.fall. (cosı̀,
invece, G. Di Cecco, sub art. 182, cit., 2245).
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Procedure concorsuali

Misure per facilitare la gestione
delle crisi aziendali

DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012 n. 83

Misure urgenti per la crescita del Paese
(GU n.147 del 26-6-2012 - Suppl. Ordinario n. 129)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123;
Vista la Legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ema-

nare misure urgenti per il riordino degli incentivi per la
crescita e lo sviluppo sostenibile al fine di assicurare,
nell’attuale situazione di crisi internazionale ed in un’ot-
tica di rigore finanziario e di effettivo rilancio dello svi-
luppo economico, un immediato e significativo sostegno
e rinnovato impulso al sistema produttivo del Paese, an-
che al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti
in sede europea indispensabili, nell’attuale quadro di
contenimento della spesa pubblica, per il conseguimento
dei connessi obiettivi di stabilità e crescita;

(Omissis)

EMANA IL SEGUENTE DECRETO-LEGGE:

(Omissis)

CAPO III
(Misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali)

Articolo 33
Revisione della legge fallimentare per favorire

la continuità aziendale

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 67, terzo comma, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni

del debitore purché posti in essere in esecuzione di un
piano che appaia idoneo a consentire il risanamento del-
la esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il rie-
quilibrio della sua situazione finanziaria; un professioni-
sta indipendente designato dal debitore, iscritto nel regi-
stro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei
dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è
indipendente quando non è legato all’impresa e a coloro

che hanno interesse all’operazione di risanamento da
rapporti di natura personale o professionale tali da com-
prometterne l’indipendenza di giudizio; in ogni caso, il
professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per
il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione
professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni at-
tività di lavoro subordinato o autonomo in favore del
debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazio-
ne o di controllo; il piano può essere pubblicato nel regi-
stro delle imprese su richiesta del debitore;»;

2) alla lettera e): dopo le parole «dell’articolo 182-
bis» sono aggiunte le seguenti: «, nonché gli atti, i paga-
menti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il de-
posito del ricorso di cui all’articolo 161;»;

b) all’articolo 161 sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

1) al secondo comma, dopo la lettera d), è aggiunta
la seguente:

«e) un piano contenente la descrizione analitica delle
modalità e dei tempi di adempimento della proposta.»

2) al terzo comma sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) dopo la parola «professionista» sono aggiunte le se-
guenti: «, designato dal debitore,»;

b) dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il se-
guente: «Analoga relazione deve essere presentata nel
caso di modifiche sostanziali della proposta o del pia-
no.»;

3) al quinto comma, dopo le parole «pubblico mini-
stero» sono aggiunte le seguenti: «ed è pubblicata, a cura
del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno
successivo al deposito in cancelleria»;

4) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:
«L’imprenditore può depositare il ricorso contenente

la domanda di concordato riservandosi di presentare la
proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi
secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice
compreso fra sessanta e cento venti giorni e prorogabile,
in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta
giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conser-
vazione sino all’omologazione degli effetti prodotti dal
ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi del-
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l’articolo 182 bis, primo comma.In mancanza, si applica
l’articolo 162, commi secondo e terzo.

Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui
all’articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti
di straordinaria amministrazione previa autorizzazione
del tribunale, il quale può assumere sommarie informa-
zioni. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso ter-
mine il debitore può altresı̀ compiere gli atti di ordinaria
amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti
per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore
sono prededucibili ai sensi dell’articolo 111.»;

c) all’articolo 168 sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

1) al primo comma sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) le parole «presentazione del ricorso» sono sostitui-
te dalle seguenti: «pubblicazione del ricorso nel registro
delle imprese»;

b) dopo la parola «esecutive» sono aggiunte le se-
guenti: «e cautelari»;

c) dopo le parole «creditori per titolo o causa anterio-
re» la parola «decreto» è soppressa;

2) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: «Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni
che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel
registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori
anteriori al concordato.»;

d) dopo l’articolo 169 è aggiunto il seguente articolo:
«Articolo 169-bis
(Contratti in corso di esecuzione)
Il debitore nel ricorso di cui all’art. 161 può chiedere

che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giu-
dice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in
corso di esecuzione alla data della presentazione del ri-
corso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la
sospensione del contratto per non più di sessanta giorni,
prorogabili una sola volta.

In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo
equivalente al risarcimento del danno conseguente al
mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come
credito anteriore al concordato.

Lo scioglimento del contratto non si estende alla
clausola compromissoria in esso contenuta.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai
rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui
agli articoli 72, ottavo comma, e 80 primo comma.»;

e) all’articolo 182-bis sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«L’imprenditore in stato di crisi può domandare, de-

positando documentazione di cui all’articolo 161, l’omo-
logazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti sti-
pulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta
per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redat-
ta da un professionista, designato dal debitore, in posses-
so dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera
d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità del-
l’accordo stesso con particolare riferimento alla sua ido-
neità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori
estranei nei rispetto dei seguenti termini:

a) entro cento venti giorni dall’omologazione, in caso
di crediti già scaduti a quella data;

b) entro cento venti giorni dalla scadenza, in caso di
crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.»;

2) al terzo comma, primo periodo, dopo le parole
«patrimonio del debitore», sono aggiunte le seguenti: «,
né acquisire titoli di prelazione se non concordati»;

3) al sesto comma, primo periodo, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «all’articolo 161, primo e secondo
comma» sono aggiunte le seguenti: «lettere a), b), c) e
d)»;

b) le parole «il regolare» sono sostituite dalle seguen-
ti: «l’integrale»;

4) al settimo comma, secondo periodo, le parole «il
regolare» sono sostituite

dalle seguenti: «l’integrale»;
5) l’ottavo comma è sostituito dal seguente:
«A seguito del deposito di un accordo di ristruttura-

zione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trova-
no applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo,
quarto e quinto comma. Se nel medesimo termine è de-
positata una domanda di concordato preventivo, si con-
servano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.»;

f) dopo l’articolo 182-quater sono aggiunti i seguenti
articoli:

«Articolo 182-quinquies.
(Disposizioni in tema di finanziamento e di continui-

tà aziendale nel concordato preventivo e negli accordi
di ristrutturazione dei debiti)

Il debitore che presenta, anche ai sensi dell’articolo
161 sesto comma, una domanda di ammissione al con-
cordato preventivo o una domanda di omologazione di
un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’arti-
colo 182 bis, primo comma, o una proposta di accordo
ai sensi dell’articolo 182 bis, sesto comma, può chiedere
al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso som-
marie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededu-
cibili ai sensi dell’art. 111, se un professionista designato
dal debitore in possesso dei requisiti di cui all’articolo
67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo
fabbisogno finanziario dell’impresa sino all’omologazio-
ne, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla mi-
gliore soddisfazione dei creditori.

L’autorizzazione di cui al primo comma può riguarda-
re anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia
ed entità, e non ancora oggetto di trattative.

Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere
pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti.

Il debitore che presenta domanda di ammissione al
concordato preventivo con continuità aziendale, anche
ai sensi dell’articolo 161 sesto comma, può chiedere al
tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso som-
marie informazioni, a pagare crediti anteriori per presta-
zioni di beni o servizi, se un professionista in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera
d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la pro-
secuzione della attività di impresa e funzionali ad assicu-
rare la migliore soddisfazione dei creditori. L’attestazione
del professionista non è necessaria per pagamenti effet-
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tuati fino a concorrenza dell’ammontare di nuove risorse
finanziarie che vengano apportate al debitore senza ob-
bligo di restituzione o con obbligo di restituzione poster-
gato alla soddisfazione dei creditori.

Il debitore che presenta una domanda di omologazio-
ne di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi
dell’articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di
accordo ai sensi dell’articolo 182-bis, sesto comma, può
chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in presenza
dei presupposti di cui al quarto comma, a pagare crediti
anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal
caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all’azione
revocatoria di cui all’articolo 67.

Articolo 182-sexies.
(Riduzione o perdita del capitale della società in cri-

si)
Dalla data del deposito della domanda per l’ammis-

sione al concordato preventivo, anche a norma dell’arti-
colo 161, sesto comma, della domanda per l’omologazio-
ne dell’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182
bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto
comma dello stesso articolo e sino all’omologazione non
si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo,
2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter
del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la cau-
sa di scioglimento della società per riduzione o perdita
del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e
2545-duodecies del codice civile.

Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle
domande e della proposta di cui al primo comma, l’ap-
plicazione dell’articolo 2486 del codice civile.»;

g) all’articolo 184, primo comma, primo periodo, le
parole «al decreto di apertura della procedura di concor-
dato» sono sostituite dalle seguenti: «alla pubblicazione
nel registro delle imprese del ricorso di cui all’articolo
161»;

h) dopo l’articolo 186 è aggiunto il seguente articolo:
«Articolo 186-bis
(Concordato con continuità aziendale)
Quando il piano di concordato di cui all’art. 161, se-

condo comma, lett. e) prevede la prosecuzione dell’atti-
vità di impresa da parte del debitore, la cessione dell’a-
zienda in esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in
esercizio in una o più società, anche di nuova costituzio-
ne, si applicano le disposizioni del presente articolo,
nonché gli articoli 160 e seguenti, in quanto compatibi-
li. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni
non funzionali all’esercizio dell’impresa. Nei casi previsti
dal presente articolo:

a) il piano di cui all’articolo 161, secondo comma,
lett. e), deve contenere anche un’analitica indicazione
dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività
d’impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse
finanziarie necessarie e delle relative modalità di coper-
tura;

b) la relazione del professionista di cui all’articolo
161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione
dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato è
funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;

c) Il piano può prevedere una moratoria fino a un an-

no dall’omologazione per il pagamento dei creditori mu-
niti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista
la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa
di prelazione.

Fermo quanto previsto nell’articolo 169-bis, i contrat-
ti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso,
anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si ri-
solvono per effetto dell’apertura della procedura. Sono
inefficaci eventuali patti contrari. L’ammissione al con-
cordato preventivo non impedisce la continuazione di
contratti pubblici se il professionista designato dal debi-
tore di cui all’art. 67 ha attestato la conformità al piano
e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale conti-
nuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di leg-
ge, anche la società cessionaria o conferitaria d’azienda o
di rami d’azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice
delegato, all’atto della cessione o del conferimento, di-
spone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni.

L’ammissione al concordato preventivo non impedi-
sce la partecipazione a procedure di assegnazione di con-
tratti pubblici, quando l’impresa presenta in gara:

a) una relazione di un professionista in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 67, lettera d) che attesta la
conformità al piano e la ragionevole capacità di adempi-
mento del contratto;

b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei
requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria,
tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti
per l’affidamento dell’appalto, il quale si è impegnato
nei confronti del concorrente e della stazione appaltante
a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le
risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentra-
re all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel
corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contrat-
to, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di
dare regolare esecuzione all’appalto. Si applica l’art. 49
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l’im-
presa in concordato può concorrere anche riunita in rag-
gruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta
la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese
aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad
una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione
di cui al precedente comma, lettera b), può provenire
anche da un operatore facente parte del raggruppamen-
to.

Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del pre-
sente articolo l’esercizio dell’attività d’impresa cessa o ri-
sulta manifestamente dannosa per i creditori, il tribunale
provvede ai sensi dell’articolo 173. Resta salva la facoltà
del debitore di modificare la proposta di concordato.»

i) la rubrica del capo terzo del titolo sesto è sostituita
dalla seguente:

«CAPO III
Disposizioni applicabili nel caso di concordato pre-

ventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani atte-
stati e liquidazione coatta amministrativa»

l) dopo l’articolo 236 è inserito il seguente:
«Articolo 236-bis
(Falso in attestazioni e relazioni)
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Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di
cui agli artt. 67, terzo comma, lett. d), 161, terzo com-
ma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone informazio-
ni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti,
è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la
multa da 50.000 a 100.000 euro.

Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiu-
sto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.

Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena
è aumentata fino alla metà».

2. All’articolo 38, primo comma, lettera a), del decre-
to legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dopo le parole
«concordato preventivo» sono aggiunte le seguenti: «,
salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267»

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
ai procedimenti di concordato preventivo e per l’omolo-
gazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti
dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
nonché ai piani di cui al comma 1, lettera a), n. 1) ela-
borati successivamente al predetto termine.

4. Il comma 4 dell’articolo 88 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917 è so-
stituito dal seguente:

«4. Non si considerano sopravvenienze attive i versa-
menti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in
conto capitale alle società e agli enti di cui all’articolo
73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia
dei soci ai crediti, né gli apporti effettuati dai possessori
di strumenti similari alle azioni, né la riduzione dei debi-
ti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o pre-

ventivo o per effetto della partecipazione delle perdite
da parte dell’associato in partecipazione. In caso di ac-
cordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi
dell’articolo 182 bis regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, let-
tera d) regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 pubblicato
nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell’im-
presa non costituisce non sopravvenienza attiva per la
parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui
all’articolo 84.»

5. Il comma 5 dell’articolo 101 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917 è so-
stituito dal seguente:

«5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisura-
te al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su cre-
diti sono deducibili se risultano da elementi certi e pre-
cisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore
è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un
accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi
dell’articolo 182 bis regio decreto 16 marzo 1942, n.
267. Ai fini del presente comma, il debitore si considera
assoggettato a procedura concorsuale dalla data della
sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimen-
to che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del
decreto di ammissione alla procedura di concordato pre-
ventivo o del decreto che dispone la procedura di ammi-
nistrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; ai
medesimi fini si considera concluso un accordo di ri-
strutturazione dei debiti dalla data del decreto del Tribu-
nale di omologazione dell’accordo medesimo».

(Omissis).

Revisione della legge fallimentare per favorire
la continuità aziendale

di Luigi Amerigo Bottai

Già dalla rubrica dell’unica disposizione del decreto legge dedicata alle innovazioni disciplinari del concorda-
to preventivo (e degli accordi di ristrutturazione dei debiti) si comprende l’intenzione del legislatore, tempe-
stivamente intervenuto in una difficile congiuntura economica. La regolamentazione di fasi della crisi d’im-
presa finora rimaste scoperte - e tuttavia foriere di problemi interpretativi rilevanti - rappresenta, poi, il positi-
vo completamento del quadro normativo essenziale, qui sinteticamente ripercorso. Inizia cosı̀ a delinearsi
una sostanziale separazione fra le soluzioni delle crisi che presuppongono la continuità aziendale e quelle
meramente liquidatorie, con interessanti ripercussioni sul concetto di responsabilità patrimoniale che la dot-
trina non mancherà di approfondire.

1. Il contesto economico, l’urgenza
e il differimento dell’entrata in vigore

Alla ‘‘crisi del settimo anno’’ l’istituto del concor-
dato preventivo (fondamentale nel moderno diritto
dell’economia) viene rinverdito e rinsaldato da un
ampio intervento di sostegno da parte di un legisla-
tore finalmente attento alla drammatica recessione

economica imperante. In tale contesto l’attenzione
dell’ordinamento per le imprese in grave difficoltà e
per coloro che con esse hanno rapporti essenziali
appare da salutare con favore - il problema del de-
bito e dei suoi effetti sul mercato è ormai al centro
del dibattito quotidiano -, pur dovendo rimarcare
che il legiferare mediante decretazione d’urgenza
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(con gli inevitabili inconvenienti che tale modus
procedendi comporta) rischia di produrre discipline
disarmoniche e talora contraddittorie, la cui siste-
maticità diviene arduo ricostruire.
Con le molteplici norme inserite nell’art. 33 del
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, recante ‘‘Misure urgen-
ti per la crescita del Paese’’ - unico articolo del
provvedimento dedicato alla novellazione della leg-
ge fallimentare (per innesti) -, lo strumento concor-
datario e quello degli accordi di ristrutturazione dei
debiti (c.d. AdR) risultano implementati nella fles-
sibilità di disciplina e potenziati nelle soluzioni pro-
spettabili. Ma la questione di diritto transitorio cir-
ca l’applicabilità delle nuove misure, pur definite (e
ritenute) urgenti, impone cautela agli operatori (1):
il 38 comma dell’art. 33 avverte, infatti, che «Le di-
sposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai pro-
cedimenti di concordato preventivo e per l’omolo-
gazione di accordi di ristrutturazione dei debiti in-
trodotti dal trentesimo giorno successivo a quello di
entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, nonché ai piani di cui al comma 1,
lettera a), n. 1) elaborati successivamente al predet-
to termine». Occorrerà, dunque, attendere la legge
di conversione per individuare il dies a quo di effica-
cia delle predette misure.
Notazione preliminare merita l’intitolazione del Ca-
po III del decreto (‘‘Misure per facilitare la gestione
delle crisi aziendali’’), la quale induce a chiedersi chi
siano i veri beneficiari delle possibilità applicative
dei nuovi meccanismi normativi: se tutti i creditori
concorsuali o, piuttosto, i soli creditori c.d. ‘‘strategi-
ci’’ e quei terzi che si determinano a contrarre con
l’impresa in crisi sicuri della prededuzione, nel di-
chiarato intento di incentivarli a ‘‘promuovere la
prosecuzione dell’attività produttiva’’ - come si legge
nella Relazione al ddl di conversione n. 5312 Came-
ra dei Deputati (p. 31) - quale valore cardine del-
l’intera riforma (anche per le ripercussioni immedia-
te sul mercato occupazionale). La riflessione sul te-
ma spetta alla dottrina e alla giurisprudenza.

2. La ‘‘direttrice’’ dell’intervento legislativo

Entrando nel merito dell’articolato - con una disa-
mina necessariamente condotta a vol d’oiseau sia
per lo spazio a disposizione (2), sia per le annuncia-
te modifiche in sede di conversione -, appare evi-
dente l’opzione di fondo che orienta l’intervento:
«quella di incentivare l’impresa a denunciare per
tempo la propria situazione di crisi, piuttosto che
quella di assoggettarla a misure di controllo esterno
che la rilevino» (v. relazione al ddl, p. 30). Con il

che si è data implicita risposta a quella corrente di
pensiero che invocava (non senza ragione in altro
contesto economico) l’introduzione di misure di al-
lerta e prevenzione, sulla scia di quanto avviene
nella legislazione francese (3). Nell’attuale con-
giuntura, peraltro, i segnali di allarme provenienti
dagli enti pubblici creditori sarebbero in permanen-
te attivazione, e tuttavia senza concreti rimedi (4).
Il dato ‘‘politico’’ di maggior rilievo insiste, pertan-
to, nella chiara volontà di salvaguardare la conti-
nuità aziendale delle imprese, approntando efficaci
strumenti normativi - espressi con un linguaggio
tecnico finalmente appropriato - per disciplinare la
fase più delicata della vita aziendale.
Per soddisfare l’esigenza di una più celere emersione
della crisi e della conseguente opportunità della sua
regolazione, incentivando al contempo i terzi con-
traenti a non abbandonare il debitore, si è, dunque,
prevista (sia pur senza un ordine sistematico):
1. la possibilità di presentare una semplice (e scar-
na) domanda di concordato preventivo ovvero di
omologazione degli AdR in via anticipata (5), con
riserva di produrre il piano - divenuto requisito in-
defettibile [nuova lett. e) aggiunta al secondo com-
ma dell’art. 161] (6) - e tutta la documentazione
prescritta dall’art. 161 l.fall. in un termine successi-
vo, fissato dal giudice, compreso fra 60 e 120 giorni,
prorogabile per giustificati motivi di altri sessanta

Note:

(1) Alcuni concordati già proposti con invocazione delle nuove
norme sono e saranno dichiarati inammissibili dai tribunali (cfr.
Trib. Milano, decr. 19.7.2012, Pres. est. Vitiello, SAD srl; Trib.
Roma, decr. 6.7.2012, est. Di Salvo, inediti).

(2) Il primo ampio contributo illustrativo del decreto legge in esa-
me si trova in F. Lamanna, Il c.d. decreto sviluppo: primo com-
mento sulle novità in materia concorsuale, in www.ilfallimentari-
sta.it, sez. Focus, dal 27 giugno 2012. Più conciso, ma con di-
verso punto di vista, S. Ambrosini, Appunti flash per una ‘‘miniri-
forma’’ del concordato preventivo e degli accordi di ristruttura-
zione dei debiti, in www.ilcaso.it, sez. II, doc. 293/2012. Entram-
bi detti Autori sono componenti la commissione ministeriale
preposta alla riforma de qua.

(3) Sul tema cfr., da ultimo, la ricostruzione di L. Panzani, Misure
di allerta e prevenzione della crisi. Nuove prospettive?, in
www.ilfallimentarista.it, sezione Blog, post del 15 maggio 2012.

(4) Ormai l’autofinanziamento a scapito dei creditori pubblici co-
stituisce motivo di sopravvivenza per le imprese (ben più grave
sembra invece il fenomeno, opposto, dei debiti insoluti della
P.A.). In proposito ci si potrebbe anche chiedere quale sia stato
il senso della trasformazione dei crediti erariali chirografari in pri-
vilegiati (giusta D.L. n. 98/11), dal momento che in altri ordina-
menti si procede nella direzione inversa.

(5) Si può pronosticare una caduta in desuetudine della misura
cautelare di cui all’art. 182 bis, 68 comma, l.fall., rivelatasi prati-
camente inefficace.

(6) E nel piano devono essere descritti analiticamente modalità
e tempi di adempimento della proposta; si avalla cosı̀ l’orienta-
mento giurisprudenziale che già li pretendeva.

Il Fallimento 8/2012 925

Legislazione

Concordato preventivo



(nuovo sesto comma dell’art. 161) (7). A protezio-
ne del valore dei fattori aziendali è sancito il blocco
delle azioni esecutive e cautelari sin dalla pubblica-
zione della sola domanda nel registro delle imprese,
divenuta obbligatoria (a cura della cancelleria, entro
il giorno successivo al deposito), mentre ad impedi-
re la corsa al privilegio ipotecario si prevede l’ineffi-
cacia delle iscrizioni ipotecarie giudiziali (8) nei 90
giorni precedenti la pubblicazione del ricorso nel re-
gistro imprese (novellato art. 168). Qualora nel ter-
mine assegnato dal giudice il debitore non depositi
la documentazione di cui al secondo comma del-
l’art. 161 si applica l’art. 162, con conseguente pos-
sibile apertura della procedura fallimentare;
2. l’espressa potestà per il debitore di compiere gli
atti di ordinaria amministrazione subito dopo il de-
posito del ricorso e prima del decreto di apertura
della procedura di concordato, nonché, previa
autorizzazione del tribunale, anche quelli urgenti di
straordinaria amministrazione, con la prededucibili-
tà dei crediti dei terzi sorti a seguito del regolare
compimento di tali atti;
3. in ordine ai rapporti in corso di esecuzione al
momento del deposito della domanda - disciplina
finora del tutto assente -, la facoltà per il debitore
di chiedere al tribunale (prima dell’ammissione) o
al giudice delegato di essere autorizzato a scioglier-
si dai contratti onerosi che non agevolino il supera-
mento della crisi (si legittima cosı̀ nel nostro ordi-
namento la figura dell’efficient breach (9)), esclusi
quelli di lavoro, di locazione (attiva), le clausole
compromissorie in qualunque contratto inserite e i
preliminari immobiliari di cui all’art. 72, ottavo
comma, l.fall.; sempre su richiesta, può essere con-
sentita anche la sospensione dei contratti per non
oltre 60 gg., prorogabili una sola volta. In questi ca-
si, all’altro contraente spetta un indennizzo equiva-
lente al risarcimento del danno per il mancato
adempimento (10); detto credito viene, però, con-
siderato come concorsuale (pur essendo il fatto ge-
netico successivo al deposito del ricorso) e, quindi,
soggetto a falcidia (nuovo art. 169 bis);
4. una specifica e dettagliata disciplina dei concor-
dati con continuità aziendale (nuovo art. 186 bis),
caratterizzati dalla prosecuzione dell’attività d’im-
presa attraverso una delle seguenti modalità: cessio-
ne dell’azienda a terzi (assuntori o meno), conferi-
mento della stessa in una o più società e continua-
zione dell’esercizio da parte del medesimo impren-
ditore mediante un piano di estinzione dei debiti
che contenga un’analitica indicazione dei costi e ri-
cavi attesi, delle risorse necessarie e della loro co-
pertura (11); con l’obbligatoria attestazione, ad

opera del professionista di cui all’art. 161, che la
prosecuzione dell’attività «è funzionale al miglior
soddisfacimento dei creditori» e con la libera previ-
sione di una «moratoria fino ad un anno dall’omolo-
gazione per il pagamento dei creditori muniti di pri-
vilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la li-
quidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la cau-
sa di prelazione» (secondo comma) (12). In tali
ipotesi, al pari che negli AdR ‘‘in continuità’’ (nuo-
vo art. 182 quinquies), potrà risultare necessario ot-
tenere finanziamenti interinali (13) - seppur indivi-
duati «soltanto per tipologia ed entità, e non anco-
ra oggetto di trattative» (art. 182 quinquies, secondo
comma), nelle more della predisposizione del piano
da allegare alla suddetta domanda e delle negozia-
zioni con i creditori - da autorizzare dal tribunale,
anche con concessione di garanzie ipotecarie o pi-
gnoratizie, «assunte se del caso sommarie informa-
zioni» e previa attestazione del ripetuto professioni-
sta revisore che essi sono funzionali alla migliore
soddisfazione dei creditori (verificato il complessivo
fabbisogno fino all’omologa);

Note:

(7) Ad imitazione di quanto accade nella procedura di reorganiza-
tion (Chapter 11) statunitense, senza avvedersi tuttavia che in
quella procedura, non essendo contemplata la figura del Com-
missario giudiziale (almeno nella normalità delle ipotesi) sostitui-
to dal giudice, titolare di penetranti poteri discrezionali, il periodo
di ‘‘salvezza’’ di 120 giorni è funzionale al raggiungimento degli
accordi con i creditori per l’approvazione del piano (pena la liqui-
dazione).

(8) Non anche quelle volontarie, con una scelta comprensibile
solo se la concessione spontanea a ridosso del deposito venis-
se qualificata come atto in frode ai creditori.

(9) Con le rilevantissime conseguenze illustrate dalla dottrina ci-
vilistica e, in specie, dall’analisi economica del diritto (cfr. V.
Roppo, Il contratto del Duemila, Torino, 2005, 78).

(10) Ove competente a determinarlo fosse il giudice ordinario (e
non quello fallimentare) si dovrebbe attivare un giudizio ordina-
rio, con inutile allungamento dei tempi.

(11) Si è cosı̀ stabilito per legge un concreto parametro di raf-
fronto tra i due maggiori tipi di concordato, finora rimesso alla di-
screzionalità.

(12) Per quanto concerne gli AdR il primo comma del novellato
art. 182 bis permette il pagamento ‘‘integrale’’ (in luogo di ‘‘re-
golare’’) dei creditori non aderenti entro il termine massimo di
120 giorni dall’omologazione o dalla scadenza (se successiva):
unitamente alla prevista moratoria di un anno per i privilegiati
nei concordati ristrutturatori si infrange il mito dell’obbligatorietà
dell’immediata soddisfazione dei creditori (estranei o prelatizi)
non aventi interesse diretto alla composizione (negoziale o con-
cordata) della crisi.

(13) La norma, che li qualifica prededucibili ai sensi dell’art. 111,
non specifica che ad erogarli debba essere un istituto di credito.
È da ritenere, pertanto, che possano provenire anche da fornito-
ri interessati al salvataggio e, probabilmente, persino dai soci (al
di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 182 quater, ma anche
dell’art. 2467 c.c.).
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5. sempre l’art. 182 quinquies attribuisce un ulterio-
re vantaggio/svantaggio (a seconda dei punti di vi-
sta) ai concordati preventivi e agli AdR in conti-
nuità (14): il quarto e quinto comma consentono
di ottenere dal Tribunale anche l’autorizzazione ad
eseguire pagamenti di crediti anteriori per beni e ser-
vizi purché l’attestatore assicuri che essi sono, oltre
che funzionali al miglior soddisfacimento di tutti i
creditori, anche essenziali alla prosecuzione dell’atti-
vità di impresa;
6. ancora l’art. 186 bis statuisce che l’ammissione
alla procedura di concordato con continuità non
impedisce la prosecuzione dei contratti stipulati
con la pubblica amministrazione, purché il solito
professionista attesti la conformità al piano e la ra-
gionevole capacità di adempimento dell’impresa. In
deroga alle regole di esclusione di cui all’art. 38 del
codice appalti (D.Lgs. n. 163/2006) si prevede,
inoltre, che l’impresa in concordato con continuità
possa partecipare alle procedure di aggiudicazione
dei contratti pubblici, purché presenti in gara una
relazione di un professionista indipendente sulla
propria capacità di adempimento e sempre che, a
garanzia degli interessi della stazione appaltante, il
concorrente ricorra all’istituto dell’avvalimento di
cui all’art. 49 del medesimo codice e, ove partecipi
mediante associazione temporanea con altre impre-
se in bonis, non rivesta il ruolo di mandatario (art.
33, secondo comma, del D.L.);
7. altra agevolazione, applicabile ad ogni tipo di
concordato e di AdR, è quella secondo cui in co-
stanza dei relativi procedimenti non operano gli ob-
blighi codicistici di ricapitalizzazione delle società
in perdita e, soprattutto, la causa di scioglimento
per riduzione o perdita del capitale sociale (15);
8. di non minore importanza sono le modificazioni
normative in materia fiscale, contenute nei commi
4 e 5 dell’art. 33 del d.l. ed entrate in vigore già dal
26 giugno: il regime fiscale delle sopravvenienze at-
tive di cui all’art. 88, quarto comma, del TUIR
(DPR n. 917/86) viene novellato dal quarto comma
dell’art. 33 in commento, non considerandosi più
come sopravvenienza attiva la riduzione del debito
a seguito dell’AdR omologato ovvero di un piano di
risanamento attestato e pubblicato nel registro delle
imprese, ai sensi dell’art. 67, lett. d), l.fall., per la
parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo,
riportabili nei successivi periodi d’imposta. Laddo-
ve il comma 5 dello stesso art. 33 modifica l’art.
101, quinto comma, del TUIR in materia di deduci-
bilità delle perdite sui crediti, prevedendone la de-
ducibilità anche nel caso in cui intervenga una ri-
strutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182 bis l.f.;

le perdite su crediti saranno dunque deducibili non
più solo nell’ipotesi di procedure concorsuali.
A fronte di siffatte radicali innovazioni si è ritenuto
di irrigidire i requisiti di ‘‘indipendenza’’ dell’atte-
statore (16) e, addirittura, di istituire figure delit-
tuose con pene edittali durissime (17) (e, quel che
è peggio, con previsione del mero dolo generico)
nel caso in cui nelle relazioni o attestazioni di cui
agli artt. 67, 161, 182 bis, 182 quinques e 186 bis
esponga informazioni false ovvero ometta di riferire
informazioni rilevanti (18).
Sarebbe stato, forse, più adeguato sostituire la (or-
mai onnipresente) sanzione penale con più propor-
zionate misure interdittive della professione.

3. Conclusione

Quel che resta da verificare è la concreta applicazio-
ne, nelle aule giudiziarie, della facoltà di presentare
la domanda di concordato con riserva (o di pre-con-
cordato), senza alcuna documentazione di supporto.
Al fine di impedire che nel corso di qualunque
istruttoria prefallimentare il deposito di un’istanza
in tal senso (magari, di sole tre righe) possa bloccare
la dichiarazione di fallimento di imprese insolventi,
occorrerebbe distinguere, sulla base dell’orientamen-
to della Corte di legittimità, le ipotesi nelle quali
preesista un procedimento volto alla declaratoria di
fallimento da quelle in cui esso sopraggiunga rispet-
to alla presentazione di una domanda di concordato
preventivo, sia pur con riserva. Nel primo caso l’ini-
ziativa del debitore è riconducibile all’autonomia

Note:

(14) Sulla scorta del principio stabilito nell’art. 74 l.fall.

(15) All’omologa gli obblighi di ricapitalizzazione saranno per lo
più adempiuti grazie agli effetti del concordato o dell’AdR.

(16) La lett. d) del terzo comma dell’art. 67 l.fall. viene sostituita
prescrivendo, anche mediante il rinvio alle cause di ineleggibilità
e decadenza dei sindaci di società (art. 2399 c.c.), che il profes-
sionista designato dal debitore debba essere indipendente, cioè
non deve essere legato a quest’ultimo (professionalmente negli
ultimi 5 anni) né ad alcun creditore interessato al risanamento
da rapporti personali o di lavoro anche autonomo, pur se indiret-
tamente.
La sanzione per il difetto di indipendenza dovrebbe essere l’inam-
missibilità della domanda di concordato o di omologazione degli
AdR (per assenza di un requisito all’uopo prescritto); ma se venis-
se scoperta dopo l’omologa, si dovrebbe procedere con l’annulla-
mento ex artt. 138-186 (benché non si preveda la fattispecie)?

(17) La reclusione da due a cinque anni e la multa da 50.000 a
100.000 euro. In argomento v. M. Vitiello, La ‘‘nuova’’ responsa-
bilità penale del professionista attestatore, in www.ilfallimentari-
sta.it, sez. Blog, post del 27 giugno 2012.

(18) Quid iuris per la falsa dichiarazione di indipendenza del pro-
fessionista attestatore? Rimane comunque la generale respon-
sabilità (contrattuale) del professionista, salvo poi vedere se
sussista anche nei confronti dei creditori non aderenti.
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privata, il cui esercizio dev’essere oggetto di bilan-
ciamento, ad opera del giudice, con le esigenze di
tutela degli interessi pubblicistici al cui soddisfaci-
mento la procedura fallimentare è tuttora finalizza-
ta (19); laddove nel secondo la precedenza alla pro-
posta concordataria dovrebbe essere assicurata
(quantomeno dal principio di prevenzione).
Dal quadro normativo riformato emerge con evi-
denza la preferenza del legislatore per le soluzioni
che tendono a preservare i valori aziendali (i con-
cordati in continuità) rispetto a quelle liquidatorie.
In ciò si ravvisa anche un profilo del più generale
tema d’indagine sulla moderna concezione dinami-
ca della responsabilità patrimoniale (incentrata sul-
la gestione produttiva), a confronto con quella
‘‘statica’’ propria della legge fallimentare del 1942 e
del codice civile (20).
Di certo si procede ad un avanzamento verso quella
transizione da un’impostazione privatistica ad una
propriamente commercialistica della crisi di impre-
sa, che la più raffinata dottrina perorava già oltre
dieci anni orsono (21), dove i creditori d’impresa
hanno una spiccata consapevolezza del rischio ed
una correlativa legittimazione a governarla.

Postilla

Nella seduta finale delle Commissioni riunite della
Camera dei Deputati (in sede referente) risultano
approvati gli emendamenti proposti dai relatori, che
- per la materia del concordato preventivo - atten-
gono, precipuamente, i) alla più precisa regolamen-
tazione della fase relativa al deposito della domanda
c.d. ‘‘con riserva’’ (art. 161) (22), con introduzione
di obblighi informativi periodici da parte del ricor-
rente a pena d’inammissibilità, ii) alla rivoluzionaria
concezione del sistema di voto, assumendo rilievo
favorevole all’approvazione della proposta il silenzio dei
creditori (presunzione contraria a quanto avviene og-
gi) (23), iii) alla parimenti risolutiva questione della
legittimazione a contestare la convenienza del con-
cordato senza classi nel giudizio di omologa, estesa ai
‘‘creditori dissenzienti che rappresentano il venti per
cento dei crediti ammessi al voto’’ (novellato art.
180, comma 4), iv) alla connessa facoltà per i credi-
tori assenzienti, nell’ipotesi non infrequente di dete-
rioramento delle condizioni di fattibilità del piano,
di modificare il voto costituendosi nel giudizio di
omologazione (nuovo art. 179 cpv.). Con lo stra-
volgimento dell’art. 182 quater si perverrebbe, infi-
ne, alla concreta realizzazione dell’obiettivo dell’in-
tero provvedimento e, auspicabilmente, al radicale
mutamento della mentalità: per mezzo di una più
ampia e coerente incentivazione dei crediti da

chiunque erogati - non più solo da banche e inter-
mediari finanziari iscritti negli elenchi, ma anche da
soci, terzi e fornitori -, sia in funzione che in esecu-
zione del concordato, si consente il più completo
intervento a sostegno delle imprese in crisi, lascian-
do di conseguenza il fallimento come procedura
davvero residuale. Anche la illogica limitazione del-
la prededuzione al solo attestatore viene espunta, a
vantaggio di tutti i professionisti che operano per il
salvataggio, tornando cosı̀ all’originaria esegesi del-
l’art. 111 l.fall.

Note:

(19) Cosı̀ Cass., 4 settembre 2009, n. 19214, per la quale non
sussiste(va) un diritto del debitore ad ottenere il differimento del-
la trattazione prefallimentare per consentire il ricorso a procedure
concorsuali alternative. Cass., 8 febbraio 2011, n. 3059, afferma
inoltre che ove il debitore sottoposto a procedimento per la di-
chiarazione di fallimento presenti domanda di ammissione al con-
cordato preventivo, non ricorre alcuna causa di sospensione del
primo giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., non essendo sovrap-
ponibili le situazioni rispettivamente esaminate e potendo le que-
stioni attinenti all’inammissibilità essere dedotte con la stessa im-
pugnazione avverso la sentenza di fallimento, in quanto il predet-
to rapporto si atteggia come un fenomeno di consequenzialità.

(20) Sorta in un’economia basata sulla proprietà dei mezzi di
produzione. Al riguardo cfr. l’interessante ricostruzione sistema-
tica di F. Macario, La responsabilità patrimoniale oltre il dogmati-
smo. Spunti per una concezione moderna e funzionalistica di
principi e regole a tutela del patrimonio e dei diritti dei creditori,
in Rosario Nicolò, a cura di N. Lipari, Napoli, 2011, 307 ss.

(21) B. Libonati, Prospettive di riforma sulla crisi dell’impresa, in
Giur. Comm., 2001, 3, 327, spec. § 7.

(22) ‘‘Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tri-
bunale dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi al-
la gestione finanziaria dell’impresa, che il debitore deve assolve-
re sino alla scadenza del termine fissato. In caso di violazione di
tali obblighi, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo. La
domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debi-
tore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai
sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito
l’ammissione alla procedura di concordato preventivo o l’omolo-
gazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. Quando pende
procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui
al sesto comma è di sessanta giorni, prorogabile, in presenza di
giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni’’.

(23) Il nuovo 48 comma dell’art. 178: ‘‘I creditori che non hanno
esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per
telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica
nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancan-
za, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini
del computo della maggioranza dei crediti. Le manifestazioni di
dissenso e gli assensi, anche presunti a norma del presente
comma, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale’’.
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In itinere:
novità giurisprudenziali
a cura di Massimo Ferro

FALLIMENTO

LA SEGNALAZIONE DELL’INSOLVENZA EX ART. 7 L.FALL.

PUò PROVENIRE ANCHE DAL TRIBUNALE FALLIMENTARE: I

CASI DI DESISTENZA E LA SUCCESSIVA INIZIATIVA DEL P.M.

@ Cassazione, Sez. I, 14 giugno 2012, n. 9781 - Pres. Fio-
retti - Est. Didone - Berteni c. Fall. Berteni

Cassazione, Sez. I, 15 giugno 2012, n. 9857 - Pres. Fioretti
- Est. Didone - Fall. Solidea S.r.l. c. Solidea S.r.l.

Cassazione, Sez. I, 15 giugno 2012, n. 9858 - Pres. Fioretti
- Est. Didone - Grandi Magazzini Grillo S.a.s. c. Fall.
Grandi Magazzini Grillo S.a.s.

(legge fallimentare artt. 6, 7, 15; Cost. art. 111)

L’insolvenza che ispira l’iniziativa per la dichiarazione di falli-

mento assunta dal P.M. ben può risultare da una segnala-
zione di quel particolare giudice civile, come in generale pre-

visto all’art. 7, n. 2, l.fall., che è costituito dallo stesso tribu-
nale fallimentare già investito di autonoma istruttoria ex
art.15 l.fall. Proprio la soppressione dell’azione officiosa, di-

sposta con il d.lgs. n. 5 del 2006 ed il recinto di compatibilità

costituzionale a suo tempo delineato dalla Corte cost. (cfr. n.
148/1996; 411/2002; 240/2003) nel precedente regime (con

l’accento sulla provenienza ab externo e rituale della notitia
decoctionis) hanno come contrappeso il potere del Procura-

tore della Repubblica di richiedere il fallimento, allorché gli ri-

sulti la predetta condizione - ed ovviamente sia persuaso
della sua sussistenza - quand’anche investito dal giudice che

si debba spogliare dell’istruttoria perché l’originaria istanza
sia stata desistita dal suo autore. Validando un percorso er-
meneutico che ha una precisa traccia nei lavori preparatori

della riforma del 2006, la S.C. evolve cosı̀ la propria iniziale
maggiore rigidità (di cui a Cass. n. 4632/2009) e chiarisce

che la segnalazione al P.M. non è un atto di natura deci-
soria, nemmeno come precipitato di una cognizione di tipo
sommario, non incide sui diritti di alcuno e per quanto tale

giudice civile sia attinto da un piano di doverosità della co-

municazione, l’esercizio di tale potere-dovere non vincola il
successivo esame della eventuale richiesta che alfine pro-

venga dal P.M., a conferma della terzietà di tale giudice.

PRIVILEGIO E PRESTAZIONE DELLO STUDIO ASSOCIATO

Cassazione, Sez. VI, 2 luglio 2012, n. 11052 - Pres. Plente-
da - Est. Didone - Studio legale associato Antonielli
d’Oulx-Benintendi c. Fall. Gugliermino Filati s.r.l.

(legge fallimentare artt. 98, 99; cod. civ. art. 2751 bis, n.
2)

La richiesta di ammissione al passivo di uno studio asso-

ciato (nella specie, fra avvocati) implica - in via di presunzio-

ne - l’esclusione della personalità del rapporto d’opera pro-
fessionale e perciò l’inconfigurabilità dei presupposti per l’at-

tribuzione del privilegio di cui all’art. 2751 bis, n. 2, cod.civ.,

salvo che vi sia la prova della cessione del credito della pre-
stazione professionale svolta personalmente dal singolo as-

sociato.

RIVENDICA DELLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE ED

OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO

Cassazione, Sez. I, 12 giugno 2012, n. 9542 - Pres. Vitro-
ne - Est. Cristiano - Taschini ed altri c. Fall. Chiossi Alma
s.a.s.

(legge fallimentare art. 103; cod. civ. artt. 948, 1453)

Il passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento
della domanda di risoluzione della compravendita, aven-
do tale azione carattere contrattuale, non implica alcun giu-
dicato implicito sull’accertamento del diritto di proprietà
sulla res tradita: la natura e gli effetti dell’azione di riven-
dica, che ha invece carattere reale, non si confondono con
l’azione di risoluzione, la quale trova la sua causa petendi

nell’inadempimento dell’altro contraente e volge a porre nel

nulla il titolo che ha giustificato il trasferimento del bene. Ne
consegue che la sentenza - nella specie invocata dagli eredi

di colui che aveva contrattato con il dante causa della fallita,
con cui sia stato risolto in via definitiva il contratto di com-

pravendita - implica solo il diritto alla restituzione del terreno,
ma se gli opponenti allo stato passivo (che abbiano in sede

concorsuale esperito la rivendica) non dimostrano di aver
agito anche prima in rivendica, non possono invocare la pre-

detta risoluzione, tra l’altro relativa a diritto nel frattempo
prescritto.

COMUNICAZIONI AL CREDITORE CONCORSUALE RESIDENTE

ALL’ESTERO E VERIFICA DEL PASSIVO

Cassazione, Sez. I, 12 giugno 2012, n. 9543 - Pres. Vitro-
ne - Rel. Cristiano - Worldwide communication S. a r.l.
Fall. Sagis S.p.a. in liq.

(legge fallimentare artt. 92, 98; cod. proc. civ. art.156)

La notificazione degli atti, fra soggetti residenti di Stati
membri diversi, può essere eseguita anche a mezzo posta
e, al di là del rispetto delle discipline dello Stato mittente e

di quello ricevente ai sensi del reg. CE 1348/2000, opera co-
munque il principio della sanatoria ex art.156, ultimo com-

ma, c.p.c., stante nella circostanza la prova dell’avvenuta
sottoscrizione per ricevimento della cartolina con cui il cura-

tore ha notiziato il creditore, residente all’estero (in Lussem-
burgo), della verifica del passivo ex art. 92 l.fall. In ogni caso,

compete al creditore provare, avverso gli effetti della disci-

Il Fallimento 8/2012 929

Giurisprudenza



plina delle notificazioni ed ai fini dell’ammissibiltà della sua

opposizione, che la persona che aveva sottoscritto la cartoli-

na di ricevimento del plico con la comunicazione, nello spa-

zio riservato al destinatario, non era il suo legale rappre-
sentante, né persona da questi delegata.

ESDEBITAZIONE E DECORRENZA DEGLI EFFETTI

DELLA CHIUSURA DEL FALLIMENTO

Cassazione, Sez. I, 14 giugno 2012, n. 9767 - Pres. Plente-
da - Est. De Chiara - Fall. Grisotto c. Inps ed altri

(legge fallimentare artt. 119, 142)

La Prima Sezione specifica che il beneficio dell’esdebita-
zione - per il quale l’art. 142, co. 2, l.fall. impone il diniego

solo se non siano stati soddisfatti, neppure in parte i credito-

ri concorsuali - è accordabile anche al debitore il cui fallimen-

to si sia chiuso con la totale insoddisfazione di tutti i cre-
ditori chirografari. Viene cosı̀ portata ad una conseguenza

netta l’affermazione di principio di Cass., S.U., n. 24214 del
2011, secondo cui la formula non esige che tutti i creditori,

e ciascuno per almeno una parte, siano stati soddisfatti, ba-

stando che anche solo una parte di essi, e dunque non tutti,

abbia fruito di ripartizioni utili. E, nella fattispecie, tale regola

trova luogo anche per una procedura già chiusa - rectius,

con decreto emesso - alla data di entrata in vigore del d.lgs.
n. 5 del 2006 (cioè al 16 luglio 2006), in quanto l’art. 19 del

decreto correttivo (d.lgs. n. 169 del 2007) ha esteso le relati-

ve disposizioni alla data di entrata in vigore del primo decre-

to, condizione in concreto sussistente: per il Collegio, la

chiusura del fallimento (pronunciata il 3 luglio 2006) non si

verifica se non quando vi sia stato l’inutile decorso del termi-
ne di 15 giorni previsto per il reclamo avverso il decreto di

chiusura ai sensi dell’art. 119 l.fall. Al decreto di chiusura
va invero conferito carattere decisorio, con la conseguenza

che gli effetti costitutivi della decisione si producono solo

con il giudicato.

CESSIONE DEL CREDITO DA APPALTO PUBBLICO

E FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

@ Cassazione, Sez. I, 5 luglio 2012, n. 11267 - Pres. Plen-
teda - Est. Ferro - Comune di Acqui Terme c. Fall. Immo-
biliare Covedil S.p.a.

(legge fallimentare art. 67; legge 10 dicembre 1981,
n.741, art. 3; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art.12; legge
20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 9)

In tema di appalti pubblici, notificato dall’impresa appaltatri-

ce alla stazione appaltante l’atto di cessione a terzi del
credito ed acquisito l’impegno scritto del Sindaco del Comu-

ne committente dei lavori al pagamento a mani del cessio-

nario cosı̀ indicato, vengono realizzate le condizioni volute

dalla legge speciale perché vi sia il consenso o l’adesione
dell’ente pubblico. Nella fattispecie, la cessione si riferiva

ad un credito esistente ed esigibile, poiché proprio non del

corrispettivo dei lavori in quanto tale, bensı̀ delle somme
dovute dall’amministrazione a titolo di anticipazione fi-
nanziaria, un istituto, disciplinato dall’art. 12 del r.d. n. 2440

del 1923, divenuto diritto soggettivo dell’impresa ex art. 3
della l. n. 741 del 1981, consistendo in un automatico accre-

ditamento dei mezzi per far fronte in modo tempestivo e re-

golare all’appalto. Di tale credito (pari al 10% del prezzo tota-

le), dunque, l’impresa può disporre liberamente. Parimenti,

ai sensi dell’art. 9 della legge n. 2248 all. E del 1865, la let-
tera del Sindaco, non mutando i termini del contratto d’ap-

palto, ben poteva consistere in un atto privo di speciale
solennità, tanto più che esso non assurge in sé ad elemen-

to costitutivo della cessione.

CONCESSIONE IN LEASING DI CONTRATTO LOCATIVO

E CREDITO PER LA RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE

@ Cassazione, Sez. I, 11 luglio 2012, n. 11643 - Pres.
Plenteda - Est. Mercolino - Multicity s. a r.l. c. Fall. Mon-
tenapoleone immobiliare S.r.l.

(legge fallimentare art. 98; cod. civ. artt. 1406, 1523,
1575, 1599, 1602)

Con la concessione in leasing di un immobile locato, l’uti-

lizzatore subentra ex lege nel contratto di locazione ed eser-

cita, con riguardo alle facoltà di godimento, un potere di fat-

to analogo a quello del proprietario: dovendo rispettare tale

contratto (per obbligo assunto verso l’alienante o data certa

della locazione), per l’acquirente del bene si attua cosı̀ un
subingresso nei correlativi diritti ed obbligazioni, inten-

dendosi per terzo acquirente, ai sensi dell’art. 1602 cod.civ.,

non solo chi sia divenuto proprietario del bene per atto tra vi-

vi ma qualunque soggetto cui, per titolo non contrario all’or-

dine pubblico, l’originario locatore-proprietario abbia trasferi-

to possesso e dunque godimento del bene. Si tratta di con-

clusioni cui la S.C. perviene equiparando leasing traslativo
e finanziario e ritenendo, contrariamente all’assunto del Tri-

bunale di Como, non necessario il consenso dei conduttori

alla cessione contrattuale o la prova della gestione di tali rap-

porti da parte dell’utilizzatore in nome e per conto della con-

cedente: la stessa funzione del contratto, pertanto, fonda

già di per sé l’obbligo di restituire ai conduttori, alla sca-

denza, i depositi cauzionali costituiti all’epoca della stipula

dei contratti di locazione, ove ne risulti la percezione.

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

EFFICACIA PRECLUSIVA DELLO STATO PASSIVO E LIMITE

ALLA SUA MODIFICABILITà IN PEJUS CON L’AZIONE

REVOCATORIA SUCCCESSIVA

@ Cassazione, Sez. I, 11 luglio 2012, n. 11649 - Pres. Vi-
trone - Est. Cultrera - Banca Carige S.p.a. c. Coop. Stovi-
gliai Albisola Capo S.r.l., Coop. Stovigliai Albisola Capo
S.r.l in l.c.a.

(legge fallimentare artt. 98, 99, 203, 209)

Nella l.c.a. e per quanto con il deposito in cancelleria lo sta-
to passivo formato dal commissario non acquisti caratte-

re giurisdizionale, si determina nondimeno lo stesso effetto

preclusivo tipico che ricorre nel fallimento, e cioè la sua mo-
dificabilità solo attraverso i rimedi propri di tale sistema.

Anche la revocabilità dell’atto costitutivo del titolo fondante

un credito ammesso inerisce alla formazione dello stato pas-

sivo e pertanto, pur non determinandosi forza di giudicato ri-

spetto ad un atto che resta amministrativo, è esclusa in via

generale una sua modificabilità mediante l’attivazione di

strumenti previsti in via ordinaria. Tale principio tuttavia si
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applica in caso di procedimento preceduto dalla dichiara-
zione dello stato d’insolvenza, una pronuncia che sola per-
mette il promuovimento delle azioni revocatorie. Ne conse-
gue che l’esercizio con successo di tali azioni, in una vicenda
in cui invece la dichiarazione dello stato d’insolvenza seguı̀ il
deposito dello stato passivo, può produrre la sottrazione al
credito già ammesso al passivo tra i privilegiati della sua pre-
lazione, risultata affetta da inefficacia ex art. 67, co. 2, l.fall.

CONCORDATO PREVENTIVO

I LIMITI DI AMMISSIBILITÀ DELLA DESTINAZIONE

DELL’APPORTO DEL TERZO ALLA SODDISFAZIONE

DEI CREDITI RESIDUI

Cassazione, Sez. I, 8 giugno 2012, n. 9373 - Pres. Plente-
da - Est. Ceccherini - Agenzia Entrate c. Tecnomil s.p.a.
in concordato preventivo ed altri

(legge fallimentare artt. 160, 182 ter)

In una vicenda concordatizia con creditori anche tributari, ri-
badita la mera facoltatività della transazione fiscale di cui al-
l’art. 182 ter l.fall., il rispetto dei privilegi solo a certe condi-
zioni può dirsi trovare, per la Prima Sezione, il suo limite nel
patrimonio del debitore: il principio non opera infatti con ri-
guardo all’apporto finanziario del terzo, ma solo se l’inter-
vento - da scrutinare alla stregua di una condizione di am-

missibilità della proposta, dunque ex officio - avvenga con
mezzi propri, senza involgere alcuna variazione dello sta-
to patrimoniale, né all’attivo, né al passivo. Nella vicenda

trattata avanti alla Corte d’Appello di Venezia, avanti a cui il

processo dovrà essere riassunto per le verifiche non esple-

tate sul punto, la formazione delle classi (sei, nella specie)

e la stessa determinazione di una percentuale di soddi-
sfazione dei crediti inseriti in esse erano state correlate alla

ripartizione della finanza proveniente dal terzo, poiché l’attivo

della debitrice era in grado di permettere il pagamento, oltre

alle spese di procedura, solo dei privilegiati di cui all’art.

2751 bis cod. civ. e di una parte di un credito del Ministero

dell’Università. Gli altri crediti privilegiati trovavano cosı̀ utile

collocazione per effetto del citato intervento straordinario,

congegnato secondo regole programmaticamente svincolate

dai dettami dell’art. 160 l.fall., che pure impone l’omogeneità

della posizione giuridica e degli interessi economici, oltre alla

insormontabilità dell’ordine delle cause legittime di prelazio-

ne. La S.C. precisa che il terzo può pagare con danaro
proprio i debiti dell’impresa in concordato, ma solo se tale
apporto non transiti nel patrimonio del debitore, ponen-

do altrimenti le premesse della ricorrenza delle norme gene-

rali per cui, su quei beni, hanno diritto a soddisfarsi, e con

prelazione, i creditori concorsuali. Parimenti, la legittimità di

simile proposta esige che nessuna posta passiva scaturi-
sca dal finanziamento del terzo e per effetto di crediti di

rimborso, dovendosi escludere qualunque scenario anche

nei minori termini della postergazione e della esclusione dal

voto.
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Reati commessi dal fallito

Le pene accessorie
nella bancarotta

Corte Costituzionale 31 maggio 2012, n. 134 - Pres. Quaranta - Rel. Napolitano

Fallimento - Reati - Bancarotta fraudolenta - Pene accessorie - Inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale -
Incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa - Legittimità costituzionale - Inammissibilità.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, ultimo comma)

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dell’art. 216, ultimo comma, del R.D. 16
marzo 1942 n. 267, in riferimento agli artt. 3, 4, 27, terzo comma, 41 e 111 della Costituzione, nella parte in cui
prevede che, in ogni ipotesi di condanna per i fatti di bancarotta previsti dal menzionato articolo, si applichino
le pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio dell’impresa commerciale e dell’incapacità ad esercitare uffici
direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di dieci anni (massima non ufficiale).

La Corte (omissis).
1. - La Corte d’appello di Trieste, con ordinanza del 20
gennaio 2011, e la Corte di cassazione, con ordinanza
del 21 aprile del 2011, hanno sollevato - in riferimento
agli articoli 3, 4, 27, terzo comma, 41 e 111 della Costi-
tuzione - questione di legittimità costituzionale dell’arti-
colo 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell’amministrazione controllata e della li-
quidazione coatta amministrativa), nella parte in cui
prevede che, per ogni ipotesi di condanna per i fatti di
bancarotta previsti nei commi precedenti del medesimo
articolo, si applichino le pene accessorie dell’inabilitazio-
ne all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapa-
cità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa
per la durata di dieci anni.
Secondo la Corte d’appello di Trieste la determinazione
dell’entità della pena accessoria del delitto di bancarotta
fraudolenta in misura fissa violerebbe gli artt. 3 e 27
Cost. perché non consentirebbe di tener conto del fatto
che tali pene accessorie conseguono a condotte di gravi-
tà assolutamente diversa - bancarotta distrattiva, dissipa-
tiva, documentale, preferenziale - tanto da consentire al
giudice di determinare la pena principale in un ampio
ambito che va da tre a dieci anni di reclusione, ricono-
scendosi in tal modo implicitamente che la fattispecie
astratta trova applicazione rispetto a condotte di gravità
molto diverse tra loro.
Inoltre, una pena accessoria di tale durata - e che «può
prolungarsi ben oltre la durata della pena principale» -
non sarebbe conforme alle esigenze di rieducazione e
reinserimento sociale del condannato quale membro
economicamente attivo della società, violando, quindi,
gli artt. 27, terzo comma, e 4 Cost.
Infine, risulterebbe violato anche l’art. 41 Cost., in

quanto una pena accessoria cosı̀ modulata «comprime si-
gnificativamente, nell’ambito del solo lavoro dipendente
e non dirigenziale le attitudini lavorative del condanna-
to per un tempo che può essere persino superiore di dieci
volte la durata della pena principale inflitta».
Anche la questione sollevata dalla Corte di cassazione si
fonda sulla violazione degli artt. 3, 27 e 111 Cost. per-
ché la rigidità della prescrizione, a fronte del variare del-
la situazione concreta, determinerebbe una sostanziale
ingiustizia nel trattare allo stesso modo condotte di rilie-
vo penale tra loro differenti e difformemente sanzionate
dal legislatore mediante la pena principale e, anche, una
violazione del «giusto processo».
1.1. - Le ordinanze di rimessione sollevano questioni
identiche o analoghe, onde i relativi giudizi vanno riuni-
ti per essere definiti con unica decisione.
I giudici a quibus dubitano, in riferimento a plurimi para-
metri, della legittimità costituzionale della disciplina che
stabilisce la durata della pena accessoria, prevista, per il
delitto di bancarotta fraudolenta dall’art. 216, ultimo
comma, del R.D. n. 267 del 1942, nella misura fissa di
dieci anni.
2. - Premesso che la Corte intende ribadire (da ultimo,
ordinanza n. 293 del 2008) l’opportunità che il legislato-
re ponga mano ad una riforma del sistema delle pene ac-
cessorie, che lo renda pienamente compatibile con i
principi della Costituzione, ed in particolare con l’art.
27, terzo comma, tuttavia le questioni di legittimità co-
stituzionale oggi all’esame sono inammissibili in conside-
razione del petitum formulato dai rimettenti.
Infatti, in entrambe le ordinanze, si lamenta la non con-
formità a Costituzione della predeterminazione nella mi-
sura fissa di dieci anni della pena accessoria dell’inabili-
tazione all’esercizio di un’impresa commerciale e ad eser-
citare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, di cui al-
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l’art. 216, ultimo comma, del R.D. n. 267 del 1942 per
il delitto di bancarotta.
La Corte d’appello di Trieste afferma che la predetermi-
nazione in misura fissa della pena accessoria impedisce
l’applicazione dell’art. 37 cod. pen. secondo il quale
«Quando la legge stabilisce che la condanna importa
una pena accessoria temporanea, e la durata di questa
non è espressamente determinata, la pena accessoria ha
una durata eguale a quella della pena principale inflitta,
o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per
insolvibilità del condannato».
Nello stesso senso la Corte di cassazione, ritenendo pre-
clusa un’interpretazione dell’art. 216, ultimo comma, del
R.D. n. 267 del 1942, che consenta di applicare l’art. 37
cod. pen., vuole giungere al medesimo risultato median-
te una pronuncia di questa Corte.
Le rimettenti, dunque, chiedono alla Corte di aggiunge-
re le parole «fino a» all’ultimo comma dell’art. 216 del
R.D. n. 267 del 1942 al fine di rendere possibile l’appli-
cazione dell’art. 37 cod. pen.

Tuttavia, la soluzione prospettata è solo una tra quelle
astrattamente ipotizzabili in caso di accoglimento della
questione: infatti sarebbe anche possibile prevedere una
pena accessoria predeterminata ma non in misura fissa
(ad esempio da cinque a dieci anni) o una diversa arti-
colazione delle pene accessorie in rapporto all’entità del-
la pena detentiva.
Risulta evidente che l’addizione normativa richiesta dai
giudici a quibus non costituisce una soluzione costituzio-
nalmente obbligata, ed eccede i poteri di intervento di
questa Corte, implicando scelte affidate alla discreziona-
lità del legislatore.
Pertanto deve farsi applicazione del principio, più volte
espresso, secondo il quale sono inammissibili le questioni
di costituzionalità relative a materie riservate alla discre-
zionalità del legislatore e che si risolvono in una richie-
sta di pronuncia additiva a contenuto non costituzional-
mente obbligato.
(omissis)
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Obbligazioni solidali

Diritti di rivalsa del fideiussore
solidale

Cassazione Civile, Sez. I, 1 marzo 2012, n. 3216 - Pres. Proto - Est. Mercolino - P.M. Apice - S.A.
c. Banca Antonveneta S.p.a.

Fallimento - Effetti per i creditori - Fideiussione - Surroga o regresso del coobbligato - Pagamento in data successiva al
fallimento - Presupposti.

(cod. civ. artt. 1203, comma 1, n. 3, 1949, 1950; legge fallimentare artt. 61, 62)

Il principio della cristallizzazione della massa passiva non impedisce, di regola, la sostituzione del credito spet-
tante, in via di surrogazione o regresso, al coobbligato solidale, il quale abbia pagato in data successiva alla di-
chiarazione di fallimento del debitore principale, operando il pagamento come causa estintiva del credito van-
tato da quest’ultimo nei confronti del debitore principale, con la conseguente esclusione di qualsiasi duplica-
zione di crediti; ne deriva quindi che il coobbligato non è tenuto ad insinuare al passivo il proprio credito con
riserva, potendo farlo valere in sede fallimentare con l’ordinaria istanza di ammissione, tempestiva o tardiva.
Tuttavia, è inammissibile la surrogazione, allorché il pagamento effettuato dal coobbligato o dal fideiussore
non risulti interamente satisfattivo della pretesa del creditore, ostando a ciò l’art. 61, secondo comma, l.fall., il
quale costituisce una norma speciale che introduce un’eccezione al principio dell’opponibilità al creditore co-
mune dei pagamenti parziali ricevuti, e, nel subordinare l’esercizio dell’azione di rivalsa alla condizione che il
creditore comune sia stato soddisfatto per l’intero credito ove il pagamento sia effettuato successivamente al-
la dichiarazione di fallimento, detta una disposizione applicabile non solo all’azione di regresso, specificamente
contemplata dalla norma in esame, ma anche a quella di surrogazione, posto che, ai fini dell’ammissibilità tan-
to della surrogazione, quanto del regresso, ciò che rileva non la circostanza che attraverso il pagamento il
coobbligato abbia totalmente assolto la propria obbligazione, ma che l’adempimento risulti integrale ‘‘ex parte
creditoris’’, cioè idoneo ad estinguere la pretesa che il creditore comune abbia insinuato o possa insinuare al
passivo del fallimento.

La Corte (omissis).
1. - Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente
denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 24
Cost., dell’art. 2909 c.c., e della l.fall., artt. 98 - 102,
nonché l’omessa, insufficiente o contraddittoria motiva-
zione circa un punto decisivo della controversia, censu-
rando la sentenza impugnata nella parte in cui, pur
avendo affermato che la facoltà del fideiussore di far va-
lere il credito in via di surroga nel fallimento è subordi-
nata alla soddisfazione integrale del creditore, ha escluso
la sua legittimazione a contestare la somma per la quale
la Banca era stata ammessa al passivo, in virtù dell’effi-
cacia endoprocessuale del relativo accertamento. A suo
avviso, infatti, la l.fall., art. 100, riferisce la predetta effi-
cacia ai soli creditori già ammessi al passivo, e non è
quindi applicabile al fideiussore che abbia pagato dopo
la dichiarazione di fallimento, in quanto il suo credito di
regresso sorge successivamente all’apertura della proce-
dura e la possibilità di surrogarsi al creditore soddisfatto
dipende dall’esattezza del provvedimento di ammissione
al passivo, per la cui contestazione egli non dispone di
alcuno strumento processuale.
2. - Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la viola-

zione e la falsa applicazione dell’art. 1203 c.c., n. 3, e
art. 1949 c.c., e della l.fall., artt. 61 e 62, nonché l’omes-
sa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un
punto decisivo della controversia, censurando la senten-
za impugnata nella parte in cui ha escluso l’ammissibilità
di una surrogazione parziale del fideiussore al creditore,
con corrispondente riduzione del credito di quest’ultimo
originariamente ammesso al passivo. Tale riduzione, in-
tatti, non solo non arreca alcun danno al creditore par-
zialmente soddisfatto, ma esclude anche la possibilità
che quest’ultimo riceva due volte il pagamento del me-
desimo importo, in tal modo evitando un’ingiustificata
locupletazione del creditore a danno del fideiussore che
ha pagato, il quale, ove non si ammetta la surroga, può
far valere le proprie ragioni esclusivamente sui beni del
tallito che eventualmente residuano dopo la chiusura
del fallimento.
3. - I due motivi devono essere esaminati congiuntamen-
te, avendo ad oggetto la comune problematica relativa al-
l’ammissibilità dell’azione di rivalsa del fideiussore escusso
nell’ambito del fallimento del debitore principale.
Com’è noto, il fideiussore, essendo obbligato in solido
con il debitore principale, ai sensi dell’art. 1944 c.c.,
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una volta effettuato il pagamento è surrogato nei diritti
che il creditore aveva nei confronti del debitore, a nor-
ma dell’artt. 1949 e art. 1203 n. 3, e diviene altresı̀ tito-
lare di una specifica azione di regresso nei confronti di
quest’ultimo, a norma dell’art. 1950, ancorché il debito-
re principale non fosse consapevole della prestata fi-
deiussione. Le due azioni sono concorrenti e non cumu-
labili, nel senso che il fideiussore ha facoltà di scegliere
alternativamente l’una o l’altra, e si differenziano sia per
presupposti che per contenuto, in quanto il diritto al re-
gresso sorge in via originaria dall’effettuato pagamento e
comprende il capitale, gl’interessi e le spese che il fi-
deiussore ha sostenuto in favore del debitore principale,
mentre la surrogazione da luogo ad un fenomeno succes-
sorio, ponendo il fideiussore nella medesima posizione
del creditore che sia stato da lui soddisfatto mediante il
pagamento.
L’acquisto del diritto in via derivativa comporta inoltre,
nel caso della surrogazione, che al fideiussore sono oppo-
nibili le medesime eccezioni che avrebbero potuto essere
opposte ai creditore originario, diversamente da quanto
accade in caso di esercizio dell’azione di regresso, nel
quale il fideiussore fa valere un diritto proprio (cfr.
Cass., Sez. 1, 12 ottobre 2007, n. 21430; 11 settembre
2007, n. 19097).
3.1. - L’esercizio delle predette azioni in caso di fallimen-
to del debitore principale trova la sua disciplina nella
l.fall., artt. 61 e 62, i quali regolano i rapporti con l’azio-
ne spettante al creditore per la riscossione dell’eventuale
residuo credito e con le azioni di regresso spettanti ad al-
tri condebitori, distinguendo l’ipotesi in cui il pagamen-
to del coobbligato solidale sia stato effettuato in data an-
teriore alla dichiarazione di fallimento da quella in cui
esso abbia avuto luogo successivamente. Nel primo caso,
l’art. 62 attribuisce al creditore che abbia ricevuto dal
coobbligato in solido o da un fideiussore un pagamento
parziale il diritto di concorrere nel fallimento per la par-
te non riscossa, prevedendo inoltre che il coobbligato
che ha diritto di regresso nei confronti del fallito può
concorrere nel fallimento per la somma pagata, fermo re-
stando il diritto del creditore di farsi assegnare la quota
di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di
quanto ancora dovutogli, nonché, qualora rimanga an-
cora insoddisfatto, di agire nei confronti del coobbligato.
In riferimento al secondo caso, invece, l’art. 61 ricono-
sce al creditore il diritto di concorrere nel fallimento per
l’intero credito, stabilendo al secondo comma che il di-
ritto di regresso tra i coobbligati può essere esercitato so-
lo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l’intero
credito.
Quest’ultima disposizione, pur regolando espressamente i
soli rapporti interni tra i coobbligati falliti, viene comu-
nemente ritenuta riferibile anche al caso in cui l’azione
di regresso sia esercitata nei confronti del tallito da un
coobbligato in bonis, identica essendo, in entrambi i casi,
la ratio che giustifica l’applicazione della disciplina in
esame, volta ad evitare che il medesimo credito sia con-
sideralo due volte nel passivo, mediante l’esclusione dal
concorso del coobbligato o del fideiussore che, avendo
pagato dopo la dichiarazione di fallimento, trova cristal-

lizzata la situazione esistente al momento in cui il credi-
tore aveva insinuato il suo credito al passivo per l’intero
ammontare (cfr. Cass., Sez. 1, 12 luglio 1990, n. 7222; 5
luglio 1988, n. 4419).
3.2. - È pur vero che. come fa rilevare il ricorrente, la
più recente giurisprudenza di legittimità ha ridimensio-
nato la portata del principio di cristallizzazione, sottopo-
nendo a revisione le conseguenze che ne venivano tradi-
zionalmente desunte in tema di ammissione al passivo
del credito fatto valere dal fideiussore in via di surroga-
zione o regresso.
In ordine all’azione di surrogazione, si è infatti osservato
che, poiché la stessa comporta un mutamento meramen-
te soggettivo nella persona del creditore, ma non incide
in alcun modo sulla qualità o quantità del credito, deve
per ciò solo escludersi che l’insinuazione al passivo del fi-
deiussore che abbia agito in via di surroga possa porsi in
contrasto con il principio della cristallizzazione dei crediti
determinata dall’apertura della procedura concorsuale
(cfr. Cass., Sez. 1, 12 ottobre 2007, n. 21430, cit.), il cre-
dito azionato in via di surroga da parie del fideiussore
che ha pagato è un credito sorto anteriormente alla di-
chiarazione di fallimento, nella cui titolarità avviene
semplicemente la successione di un soggetto diverso, sen-
za che si produca novazione; la cristallizzazione della mas-
sa passiva non può incidere sulla sua ammissione, poiché
esso ha natura concorsuale fin dal suo sorgere, e non può
perdere tale natura soltanto in virtù del subingresso di un
diverso soggetto nella sua titolarità (cfr. Cass., sez. 1, 11
settembre 2007, n. 19097, cit.). Sulla base di tali consi-
derazioni, si è pertanto escluso che l’insinuazione in via
condizionale, ai sensi della l.fall., art. 55, comma 3, costi-
tuisca un prerequisito per l’ammissione del credito del fi-
deiussore che intenda sostituirsi al creditore soddisfatto,
richiamandosi l’orientamento che, nei casi di subingresso
di un soggetto ad un altro nella titolarità di un credito
concorsuale già ammesso al passivo, subordina l’ammis-
sione al passivo del subentrante alla presentazione di una
domanda di insinuazione tardiva (cfr. Cass., Sez. 1, 26 lu-
glio 2002, n. 11038; 2 luglio 1998, n. 6469; 22 febbraio
1995, n. 1997), ed osservandosi che in ogni caso la suc-
cessione nella titolarità del credito non riesce di pregiudi-
zio ai creditori concorrenti, dal momento che il creditore
principale non è soddisfatto con denaro della massa, ma
del fideiussore, con la conseguenza che nel concorso nul-
la viene a modificarsi per quanto riguarda i rapporti tra i
creditori, verificandosi soltanto la sostituzione di un cre-
ditore insinuato con un altro (cfr. Cass., Sez. 1, 11 set-
tembre 2007, n. 19097).
Analogamente, in tema di regresso, una recente pronun-
cia ha riesaminato l’orientamento secondo cui il fideius-
sore che ha pagato il creditore prima del fallimento del
debitore principale dev’essere considerato creditore con-
dizionale ed ha pertanto l’onere di chiedere l’ammissione
al passivo con riserva, la quale potrà ritenersi sciolta sol-
tanto se e quando si sia verificato l’integrale soddisfaci-
mento delle ragioni del creditore nel corso della proce-
dura fallimentare, non soccorrendo, ai fini dell’esercizio
dell’azione in esame, l’insinuazione tardiva, non riferibile
alle ragioni creditorie sorte dopo la dichiarazione di falli-
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mento, ma all’ammissione tardiva degli stessi crediti pre-
visti dalla l.fall., art. 52, (cfr. Cass., Sez. 1, 3 maggio
2000, n. 5510; 27 giugno 1998, n. 6355; 12 luglio 1990,
n. 7222). È stato, infatti, sottoposto a critica lo stesso
presupposto da cui muoveva tale orientamento, e cioè
l’affermazione secondo cui l’equiparazione del credito di
regresso ad un nuovo diritto, avente la propria fonte nel
pagamento estintivo dell’originaria obbligazione, esclu-
derebbe la possibilità di considerare concorsuale il credi-
to quando il pagamento da parte del coobbligato sia sta-
to effettuato dopo la dichiarazione di fallimento del de-
bitore principale. Premesso che la tesi criticata finisce
con il cadere in contraddizione, in quanto il credito o è
concorsuale, ed allora la sua insinuazione prescinde dal
momento in cui avviene il pagamento, o non lo è, ed al-
lora non può essere insinuato neppure con riserva, si è
osservato che il credito di regresso, pur avendo la sua
causa diretta nel pagamento eseguito dal consorte in bo-
nis, sostituisce in pratica nella massa passiva quello del
creditore comune, mutuando dallo stesso il connotato
della concorsualità.
L’azione di regresso spettante al debitore solidale che ab-
bia effettuato il pagamento è in sostanza un’azione di
surrogazione mediante la quale egli subentra nei diritti
del creditore soddisfatto, di modo che, se il creditore
non poteva più agire nei confronti dei condebitori soli-
dali, per il verificarsi di una prescrizione o di una deca-
denza, il fatto estintivo può essere opposto anche al con-
debitore attore. L’esercizio di tale azione da parte del fi-
deiussore che abbia pagato dopo la dichiarazione di falli-
mento del debitore principale non contrasta con il prin-
cipio di cristallizzazione, non comportando alcun illegit-
timo incremento del passivo, dal momento che il credito
del fideiussore dev’essere ammesso negli stessi limiti in
cui era stato ammesso, o avrebbe potuto essere ammesso,
quello del creditore, e che alla collocazione sul ricavato
del credito di regresso corrisponde l’esclusione dal diritto
al riparlo del creditore originario (cfr. Cass., Sez. 1, 17
gennaio 2008, n. 903).
3.3. - Alla stregua di tali decisioni, può dunque ritenersi
acquisita nella giurisprudenza di questa Corte l’afferma-
zione secondo cui il principio della cristallizzazione della
massa passiva non si oppone, in linea di massima, alla
sostituzione del credito spettante, in via di surrogazione
o regresso, al coobbligato solidale che abbia pagato in
data successiva alla dichiarazione di fallimento del debi-
tore principale a quello già insinuato o che avrebbe po-
tuto essere insinuato al passivo dal creditore comune,
operando il pagamento come causa estintiva del credito
vantato da quest’ultimo nei confronti del debitore prin-
cipale, con la conseguente esclusione di qualsiasi dupli-
cazione di credili. Tale affermazione, dalla quale si trae il
corollario che il coobbligato non è tenuto ad insinuare
al passivo il proprio credito con riserva, potendo farlo
valere in sede fallimentare con l’ordinaria istanza di am-
missione, tempestiva o tardiva, non consente peraltro di
concludere, come vorrebbe la difesa del ricorrente, per
l’ammissibilità della surrogazione anche nel caso in cui il
pagamento effettuato dal coobbligato o dal fideiussore
non risulti interamente satisfattivo della pretesa del cre-

ditore. A tale conclusione osta, infatti, l’art. 61, comma
2, il quale, nel subordinare l’esercizio dell’azione di rival-
sa alla condizione che il creditore comune sia stato sod-
disfatto per l’intero credito, ove il pagamento sia stato
effettuato successivamente alla dichiarazione di fallimen-
to, detta una disposizione applicabile non solo all’azione
di regresso, specificamente contemplata dalla norma in
esame, ma anche a quella di surrogazione.
Si è osservato in proposito che la portata precettiva del-
l’art. 61, apparentemente coincidente con quella dell’art.
1299 c.c. (tanto da far ritenere che, se la prima disposi-
zione non avesse una precisa funzione connessa alla sedes
materiae, sarebbe meramente ripetitiva del generale prin-
cipio stabilito dal codice civile, e come tale del tutto
pleonastica), è in realtà diversa, trattandosi di una nor-
ma speciale che introduce un’eccezione al principio del-
l’opponibilità al creditore comune dei pagamenti parziali
ricevuti, in tal modo completando la tutela apprestata
dal comma 1, al creditore predetto, il quale viene sot-
tratto al concorso con il credito di regresso del fideiusso-
re, che pure fosse esercitabile da costui sulla base della
disciplina di diritto comune. Essa risponde all’esigenza di
assicurare la stabilità della situazione esistente al mo-
mento della dichiarazione di fallimento, mantenendola
ferma fino a che il credito principale non scompaia per
intero dal passivo, onde evitare che si creino, per effetto
dei pagamenti da parte dei coobbligati e dell’esercizio
dell’azione di regresso contro i falliti, duplicazioni di
concorso dello stesso credito nel passivo, con conseguen-
ti duplicazioni di accantonamenti in sede fallimentare a
favore di una stessa pretesa creditoria, tali da comportare
una diminuzione della massa ripartibile fra gli altri credi-
tori (cfr. Cass., Sez. 1, 10 gennaio 1966, n. 188; 4 aprile
1962, n. 703). Se questa è la ratio della norma in esame,
occorre peraltro ammettere che essa è comune tanto alla
fattispecie del regresso quanto a quella della surrogazio-
ne, non assumendo alcun rilievo, al riguardo, la diversità
del meccanismo giuridico attraverso il quale, per effetto
del pagamento. il coobbligato o il fideiussore diviene ti-
tolare dell’azione nei confronti del debitore fallito, e ten-
dendo anzi a dissolversi tale diversità nell’ottica della
più recente giurisprudenza di questa Corte, la quale pone
in rilievo l’identità dell’effetto sostitutivo che si verifica
in entrambi i casi, circoscrivendo le differenze alla misu-
ra del credito azionabile in via di rivalsa.
Non merita dunque consenso la tesi sostenuta dal ricor-
rente, secondo cui il principio della cristallizzazione della
massa passiva non impedirebbe la surrogazione parziale
de fideiussore che ha pagato successivamente alla dichia-
razione di fallimento al creditore che non sia risultato in-
teramente soddisfatto. Ciò che conta, d’altronde, ai fini
dell’ammissibilità tanto della surrogazione quanto del re-
gresso, non è la circostanza che attraverso il pagamento il
coobbligato abbia totalmente assolto la propria obbliga-
zione, ma che l’adempimento risulti integrale ex parie cre-
ditoris, cioè idoneo ad estinguere la pretesa che il credito-
re comune abbia insinuato o possa insinuare al passivo
del fallimento. Diversamente opinando, potrebbe risulta-
re pregiudicato lo stesso diritto del creditore comune di
vedere soddisfatto sul ricavato il credito che residua all’e-
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sito del pagamento effettuato dal coobbligato o dal fi-
deiussore, in contrasto con il principio, ribadito dall’art.
61, comma 1, per l’ipotesi di fallimento di uno o più
coobbligati e dall’art. 62, comma 1, per l’ipotesi di paga-
mento parziale eseguito anteriormente alla dichiarazione
di fallimento, secondo cui nelle obbligazioni solidali il
creditore può agire nei confronti di ciascuno dei coobbli-
gati fino alla completa soddisfazione del proprio credito.
3.4. - Neppure può condividersi, poi. l’assunto emergen-
te dal primo motivo d’impugnazione, secondo cui la su-
bordinazione dell’esercizio in sede fallimentare dell’azio-
ne di regresso o di surrogazione all’integrale soddisfazione
del creditore implica necessariamente il riconoscimento,
in favore del coobbligato o del fideiussore che abbia pa-
gato successivamente alla dichiarazione di fallimento,
della legittimazione a contestare l’ammissione al passivo
del credito insinuato dal creditore comune, al fine di ot-
tenere l’accertamento della sua estinzione.
L’esclusione della predetta legittimazione è stata corret-
tamente giustificata dalla Corte d’Appello mediante l’af-
fermazione dell’efficacia meramente endofallimentare
del provvedimento di ammissione al passivo, conforme-
mente all’orientamento ormai consolidato della giuri-
sprudenza di legittimità, secondo cui l’accertamento dei
crediti risultante dal decreto con cui il giudice delegato
dichiara esecutivo io stato passivo, ai sensi della l.fall.,
art. 97, preclude ogni ulteriore contestazione in ordine
all’esistenza del credito ammesso, alla sua entità, all’effi-
cacia del titolo da cui deriva ed all’esistenza di cause di
prelazione, ma solo nell’ambito della procedura concor-
suale, non avendo valore di giudicato al di fuori di essa
(cfr. Cass., Sez. 1, 9 giugno 2011, n. 12638; 15 settem-
bre 2006, n. 19940; Cass., Sez. lav., 15 giugno 2006, n.
13778), neppure nei rapporti tra il creditore ed altro sog-
getto coobbligato del fallito (cfr. Cass., Sez. 1, 11 marzo
2003, n. 3550; 22 febbraio 2002, n. 2573).
Tale affermazione non impedisce peraltro al coobbligato
o al fideiussore che abbia pagato il creditore comune do-
po la dichiarazione di fallimento del debitore principale
di insinuare al passivo il proprio credito di rivalsa, for-
nendo la prova dell’avvenuta verificazione della condi-

zione prescritta dalla l.fall., art. 61, comma 2. L’impossi-
bilità di riconoscere autorità di giudicato al provvedi-
mento di ammissione al passivo del credito insinuato dal
creditore comune fa anzi apparire superflua, a tal fine,
l’impugnazione di detto provvedimento da parte del
coobbligato, privando di qualsiasi fondamento anche i
dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalla difesa
del ricorrente per l’ipotesi in cui non si intenda ricono-
scere ai coobbligato o al fideiussore neppure la legittima-
zione a proporre l’impugnazione di cui alla l.fall., art.
100. La spettanza di della legittimazione ai soli creditori
insinuati al passivo ed a quelli che, avendo visto respinta
la propria domanda di ammissione, abbiano proposto op-
posizione allo stato passivo, trova infatti fondamento nel-
le finalità endofallimentari dell’impugnazione in esame,
volta a conseguire l’eliminazione di creditori concorrenti
sull’attivo per un accrescimento della misura del dividen-
do fallimentare; essa non può quindi trovare giustificazio-
ne nei confronti di soggetti che, essendo rimasti estranei
alla procedura concorsuale, non sono destinati a subire
gli effetti preclusivi del provvedimento di ammissione.
Non colgono quindi nel segno le critiche mosse dal ri-
corrente alla decisione della Corte d’Appello, la quale,
pur escludendo la legittimazione dello S. all’impugnazio-
ne del provvedimento di ammissione al passivo della
Banca Nazionale dell’Agricoltura, non si è sottratta al
compito di verificare se il pagamento da lui eseguito in
adempimento della transazione stipulata con la Banca
Antonveneta (che aveva incorporato la creditrice) fosse
sufficiente a soddisfare integralmente il credito insinuato
al passivo, ma ha preso in esame specificamente le cen-
sure sollevate in proposito dall’appellante, in tal modo
pervenendo alla conferma del giudizio negativo espresso
dalla sentenza di primo grado.
4. - Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente
condanna del ricorrente al pagamento in favore della
controricorrente delle spese processuali, che si liquidano
come dal dispositivo. Nei confronti del curatore del falli-
mento, che non ha svolto attività difensiva, non occorre
invece provvedere al regolamento delle spese processuali.
(Omissis).

Il regresso del fideiussore che ha pagato il creditore principale
dopo la dichiarazione di fallimento del comune debitore

di Giuseppe Bozza

La sentenza della Cassazione qui commentata continua la meritoria opera di rivisitazione e sistemazione del
precedente orientamento giurisprudenziale in ordine ai diritti di rivalsa del fideiussore solidale che ha pagato
interamente il creditore successivamente al fallimento del debitore principale, affrontando anche il problema
dell’oggetto delle contestazioni che in tale sede può muovere il fideiussore. L’Autore, che aderisce alle so-
luzioni cui è pervenuta la Corte, ricostruisce i passaggi dell’evoluzione giurisprudenziale in atto.

1. I principi generali della materia
riaffermati dalla Corte

Nella fattispecie esaminata dalla Corte, un fideius-

sore, che aveva adempiuto alle obbligazioni nascen-

ti dal rapporto di garanzia attraverso un accordo

transattivo con la banca creditrice intervenuto in
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pendenza del fallimento del debitore principale, si
era insinuato al passivo di tale fallimento; la sua
domanda era stata respinta perché la banca, pur
dando atto di aver ricevuto, da tale fideiussore e da
altri coobbligati, un importo superiore a quello no-
minalmente ammesso al passivo per capitale, assu-
meva che, avendo imputato quanto ricevuto prima
agli interessi convenzionali maturati nelle more,
vantava ancora un residuo credito, per cui il regres-
so del fideiussore doveva ritenersi parziale e non
ammissibile fino all’integrale sua soddisfazione.
La sentenza in commento, nell’aderire alla tesi della
banca, si pone nella scia dei più recenti interventi
della Corte che hanno rivisto indirizzi precedenti,
criticati e criticabili, in ordine ai diritti di rivalsa
del fideiussore solidale che ha pagato interamente il
creditore successivamente al fallimento del debitore
principale. Le conclusioni cui è pervenuta la Corte
- che, da un lato, escludono la necessità di una insi-
nuazione prenotativa per far valere in futuro il cre-
dito all’avvenuta integrale soddisfazione del credi-
tore, e, dall’altro, equiparano le azioni di surrogazio-
ne e di regresso del fideiussore, entrambe proponi-
bili solo dopo l’integrale pagamento del creditore
principale - sono frutto di una serie di passaggi ar-
gomentativi, alcuni espressi ed altri impliciti, ormai
acquisiti ma che bisogna comunque riassumere per
la intelligibilità delle soluzioni offerte e per capire
se queste siano corrette.
I dati da cui muove la Corte sono i seguenti:
a - il trattamento riservato dagli artt. 61 e 62 l.fall.
ai pagamenti parziali effettuati dai fideiussori solida-
li (o comunque da coobbligati in solido) è diverso
a seconda che detti pagamenti siano stati eseguiti
in data anteriore alla dichiarazione di fallimento
del debitore principale o in data successiva a tale
evento. Nel primo caso, il creditore può concorrere
nel fallimento solo per la parte di credito non ri-
scossa e il coobbligato per la somma pagata, fermo
restando il diritto del creditore di farsi assegnare la
quota di riparto spettante al coobbligato fino a con-
correnza di quanto ancora dovutogli. Nel secondo
caso - che è quello in cui si inserire la fattispecie
oggetto di esame della Corte - il creditore, una vol-
ta insinuato il credito al passivo del fallimento del
proprio debitore principale con riferimento all’effet-
tivo credito residuato al momento della dichiarazio-
ne di fallimento, continua a concorrere in quella
procedura - e, quindi, ai riparti - per l’importo del
credito ammesso, sia che non abbia ricevuto alcun
pagamento, sia che abbia ricevuto dei pagamenti
parziali da altri coobbligati. A loro volta, questi ul-
timi possono esercitare il regresso (in questo mo-

mento si usa questo termine in senso generico quale
possibilità di rivalsa, comprensivo del regresso in
senso tecnico e della surroga) soltanto dopo che il
creditore sia stato soddisfatto integralmente, per
cui, qualora abbiano soddisfatto parzialmente il cre-
ditore dopo la dichiarazione di fallimento del debi-
tore principale, non possono partecipare al passivo
di questi
Si tratta di dati pacifici che si ricavano dall’art. 61
e dalla lettura a contrario del primo comma dell’art.
62.
b - L’inalterabilità dell’ammissione del credito del
creditore principale rimane sia che i pagamenti par-
ziali siano stati fatti da un coobbligato in bonis sia
da un fallito in quanto, sebbene l’art. 61 regoli
espressamente i soli rapporti interni tra i coobbliga-
ti falliti, la stessa disposizione è riferibile anche al
caso in cui l’azione di regresso sia esercitata nei
confronti del fallito da un coobbligato in bonis,
identica essendo, in entrambi i casi, la ratio che giu-
stifica l’applicazione della disciplina in esame, volta
ad escludere dal concorso, onde evitare la duplica-
zione dello stesso credito, il coobbligato, sia egli fal-
lito che in bonis, che, avendo pagato dopo la di-
chiarazione di fallimento, trova il creditore già insi-
nuato al passivo per l’intero credito.
Principio assolutamente pacifico in dottrina e giuri-
sprudenza (1), pienamente condivisibile in quanto

Nota:

(1) Cass., 17 gennaio 2008, n. 903, in questa Rivista, 2008, 920;
Cass., 12 luglio 1990, n. 7222; ivi, 1991, 55; Cass., 5 luglio
1988, n. 4419, ivi, 1988, 1093; Cass., 10 luglio 1978, n. 3439, in
Giust. civ., 1979, I, 531; Cass., 10 gennaio 1966, n. 188, in Dir.
fall., 1966, II, 194. In dottrina l’unica voce contraria è Di Corrado,
Commento art. 61 l.f., in La legge fallimentare, Commento teori-
co pratico, a cura di M. Ferro, Padova, 2011, 681, sulla conside-
razione della superfluità della norma intesa in tal senso a fronte
del medesimo principio contenuto nell’art. 1299 c.c., cui anche
nella sentenza in esame giustamente si obietta che quella falli-
mentare è una norma speciale che introduce un’eccezione al
principio dell’opponibilità al creditore comune dei pagamenti
parziali ricevuti, in tal modo completando la tutela apprestata dal
comma 1, al creditore predetto, il quale viene sottratto al con-
corso con il credito di regresso del fideiussore, che pure fosse
esercitabile da costui sulla base della disciplina di diritto comu-
ne. Giusta considerazione perché la diversità dal diritto comune
non riguarda il regresso, ma la posizione del creditore, e questo
spiega la diversa finalità cui tendono il divieto di regresso parzia-
le civilistico e quello fallimentare: il primo è dettato nell’interes-
se esclusivo del creditore, il quale, ricevuto un pagamento par-
ziale nel corso dell’esecuzione, può richiedere soltanto il residuo
e, quindi, il debitore o gli altri coobbligati non riceverebbero nes-
sun pregiudizio dalla contemporanea presenza del creditore e
del coobbligato solvens, ciascuno per la sua quota di credito; il
secondo, invece, rimanendo inalterato il credito originariamente
insinuato - benché in parte soddisfatto dopo il fallimento di uno
dei coobbligati - si risolve in una tutela dell’intera massa dei cre-
ditori, che dalla compresenza al passivo del creditore e del sol-
vens si troverebbero fittiziamente aumentato il passivo.
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la posizione del creditore che, pur ricevendo par-
zialmente il credito da un fallimento, mantiene il
proprio diritto ad ottenere l’intero negli altri falli-
menti, è sostanzialmente identica a quella del credi-
tore che, dopo la dichiarazione di fallimento, riceve
un pagamento parziale da un condebitore in bonis.
Ciò che importa è che gli acconti provengano da
altri coobbligati e non da terzi non coobbligati, dal
momento che l’art. 62 comma primo fa espresso ri-
ferimento ai pagamenti parziali dei coobbligati soli-
dali e fideiussori e non è consentita una interpreta-
zione analogica, data la natura eccezionale della
norma; di conseguenza i pagamenti parziali fatti da
terzi non coobbligati dopo la dichiarazione di falli-
mento debbono essere scomputati dal credito insi-
nuato che va, quindi, ridotto alla quota non soddi-
sfatta (2).
c - L’inalterabilità dell’insinuazione permane fino al
totale pagamento del creditore; fino, cioè, alla sua
integrale soddisfazione, sicché, anche per quanto ri-
guarda l’esercizio del regresso, è da considerare par-
ziale il pagamento fatto dal coobbligato che non
estingue il credito, anche se esaurisce la sua obbli-
gazione (ipotesi del fideiussore parziale o pro quo-
ta). Ossia, l’integralità del pagamento deve essere
valutato ex parte creditoris in quanto ciò che rileva,
ai fini dell’ammissibilità del regresso, non è la circo-
stanza che attraverso il pagamento il coobbligato
abbia totalmente assolto la propria obbligazione,
ma che l’adempimento risulti idoneo ad estinguere
la pretesa che il creditore comune abbia insinuato
o possa insinuare al passivo del fallimento.
Anche questo è un dato inconfutabile che discende
dalla chiara dizione normativa tesa a rafforzare la
posizione del creditore comune di vedere soddisfat-
to il proprio credito per intero prima che i coobbli-
gato vengano ristorati dell’esborso effettuato.
d - È noto che sia al coobbligato solidale che al fi-
deiussore escussi dal creditore competono due tipi
di azione nei confronti del coodebitore: una di re-
gresso in senso stretto, ex art. 1299 e 1950 c.c., che
sorge direttamente e automaticamente in loro favo-
re per effetto del pagamento (il cui contenuto può
essere anche diverso dalla pretesa del creditore sod-
disfatto in termini di interessi, spese o garanzie) e
l’altra consistente nel far valere, in via di surroga, i
diritti del creditore soddisfatto a norma degli artt.
1949 e 1203 c.c., che consentono al solvens di av-
valersi della posizione spettante al creditore soddi-
sfatto, comprensiva delle garanzie che assistevano
la pretesa di costui (qualora siano state rispettate le
formalità necessarie), ma contestualmente lo espon-
gono alle medesime eccezioni che avrebbero potuto

essere opposte al creditore originario. È altrettanto
pacifico che il coordinamento delle due azioni è
stato risolto in termini di alternatività e non di cu-
mulabilità, nel senso che il fideiussore ha facoltà di
scegliere alternativamente l’una o l’altra, con le ac-
cennate differenze quanto ai presupposti e al conte-
nuto. Trattando dell’esercizio delle azioni in sede
fallimentare per pagamenti effettuati dal fideiussore
dopo la dichiarazione di fallimento, il dato che qui
interessa è che la surrogazione, determinando una
semplice modificazione soggettiva del credito, ma
non una novazione dello stesso, sicuramente non
ne fa venir meno l’anteriorità rispetto al fallimento
e, quindi, è indiscussa la sua natura concorsuale;
inoltre, l’art. 1205 c.c. ammette la rivalsa parziale a
mezzo surroga.

2. La natura concorsuale del credito
di regresso, critica. Differenze
con la rivalsa in surroga

È chiaro quindi, che le maggiori problematiche si
sono poste per il regresso in senso stretto il cui di-
ritto, sorgendo in capo al fideiussore al momento
del pagamento effettuato dopo la dichiarazione di
fallimento, veniva ritenuto, anche in dottrina (3),
avere natura non concorsuale, per cui il fideiussore,
a causa della cristallizzazione della massa passiva de-
terminata dal fallimento, non avrebbe potuto far
valere nel concorso degli altri creditori il diritto di
regresso reso operativo dall’integrale soddisfacimen-
to delle pretese creditorie.
Cosı̀ impostato il problema, è evidente la contrad-
dizione tra la affermata natura non concorsuale del
credito di regresso e la previsione di cui al secondo
comma dell’art. 61 che ammetteva - e ammette - il
regresso in caso di integrale soddisfazione del credi-
tore principale. Se, infatti, è attribuita al solvens la
possibilità di azionare il regresso quando, nelle more
della procedura, abbia (da solo o con altri, in una o
più soluzioni) integralmente soddisfatto il creditore
originario, vuol dire che, per il legislatore fallimen-

Note:

(2) Il riferimento è, oltre che all’ipotesi classica del terzo che,
per aiutare il fallito, paghi il creditore senza esservi in alcun mo-
do tenuto, al caso del terzo datore di ipoteca o di pegno o di un
terzo acquirente di un bene ipotecato o dato in pegno, senza ac-
collo del debito assistito da garanzia, perché costoro non sono
coobbligati.

(3) A. Bonsignori, Il fallimento, in Galgano (diretto da), Trattato di
diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, IX, Pado-
va, 1986, 410; C. Lo Moro Banzi, Solidarietà, espropriazione e
procedure concorsuali, Padova, 1989, 820; R. Vaccarella La soli-
darietà passiva nel fallimento, in Dir. fall., 1967, I, 54-56.
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tare, non vi è un ostacolo concettuale all’esercizio
del regresso per i pagamenti postfallimentari. Peral-
tro, se il credito di regresso ha natura non concor-
suale, diventa indifferente per la massa sia l’adempi-
mento parziale che quello totale, se successivo alla
dichiarazione di fallimento, per cui non si spieghe-
rebbe, attraverso questa via, il differente trattamen-
to tra il regresso parziale (vietato) e quello totale,
che il secondo comma dell’art. 61 consente.
Il principio della cristallizzazione, inoltre, spiega la
necessità della decurtazione dal credito dei paga-
menti effettuati prima del fallimento, che segna il
momento di riferimento per la quantificazione dei
crediti che partecipano al concorso, ma non riesce
a spiegare l’irrilevanza dei pagamenti parziali suc-
cessivi al fallimento perché, qui, la cristallizzazione
opererebbe non nel senso di rendere inopponibili
alla massa gli atti di disposizione pregiudizievoli e
quindi, le modifiche peggiorative del passivo- come
determinato all’atto del fallimento- ma nel senso di
rendere inopponibile un miglioramento della massa
creditoria, quale conseguirebbe alla riduzione del
credito.
In ogni caso, l’ostacolo della non concorsualità non
potrebbe valere per la rivalsa in surroga che, come
giustamente si ricorda nella sentenza in commento,
‘‘comporta un mutamento meramente soggettivo
nella persona del creditore, ma non incide in alcun
modo sulla qualità o quantità del credito’’, per cui
dovrebbe per ciò solo escludersi che l’insinuazione
al passivo del fideiussore che abbia agito in via di
surroga possa porsi in contrasto con il principio del-
la cristallizzazione dei crediti determinata dall’aper-
tura della procedura concorsuale.
Né è pensabile, come pure è stato detto (4), che il
fideiussore che abbia pagato integralmente il debito
dopo il fallimento del debitore principale non possa
esercitare nella procedura concorsuale l’azione di
regresso, ma possa azionare quella surrogatoria.
Indubbiamente la cristallizzazione della massa passi-
va non può incidere sull’azione in surroga perché
con essa il surrogante fa valere il diritto di credito
che competeva al creditore principale, e questo ha
natura concorsuale fin dal suo sorgere e non può
perdere tale natura soltanto in virtù del subingresso
di un diverso soggetto nella sua titolarità. Tuttavia,
ammettere la surroga significa dire che il regresso in
senso stretto, sia totale che parziale, non è mai am-
missibile per la natura non concorsuale del relativo
credito, di modo che quando l’art. 61, secondo
comma, parla di regresso a seguito dell’integrale
soddisfazione del creditore, intende riferirsi alla sola
rivalsa a mezzo surroga.

Tale limitazione non appare giustificata dalla lette-
ra, né dalla funzione, della norma dal momento che
il secondo comma dell’art. 61 parla espressamente
dell’azione di regresso, che è compatibile con il ri-
conoscimento al coobbligato o fideiussore di en-
trambi i mezzi di rivalsa consentitigli dalle norme
civilistiche; anzi l’espressa previsione del regresso
ha un significato proprio se riferito al regresso in
senso stretto, giacché la rivalsa con surrogazione de-
riverebbe comunque dai principi generali (artt.
1203 e 1949 c.c.), trattandosi del subentro in un
diritto idoneo a partecipare al concorso, ove non
sussiste alcun dubbio di violazione dell’art. 52; sic-
ché l’art. 61, secondo comma, quando parla di re-
gresso dopo che il creditore sia stato soddisfatto de-
l’intero credito, intende riferirsi a questo tipo di
azione o, comunque, come si dirà, ad ogni tipo di
rivalsa.
Peraltro, una conferma che il regresso in senso
stretto può essere esercitato anche per i pagamenti
successivi al fallimento si ricava anche dall’art. 63,
che prevede espressamente l’ipotesi del coobbligato
o fideiussore munito di una garanzia reale a tutela
‘‘della sua azione di regresso’’; qui, evidentemente,
il termine ‘‘regresso’’ è usato nella sua accezione
tecnica perché c’è una divergenza tra la posizione
del creditore, in cui il coobbligato o fideiussore po-
trebbe surrogarsi, e la sua azione di regresso assistita
da garanzie reali, per cui deve ritenersi che anche
l’art. 61 comma secondo, quando parla di regresso,
intenda riferirsi ad ogni tipo di rivalsa, altrimenti si
verrebbe a negare la possibilità per il coobbligato o
fideiussore, che abbia integralmente soddisfatto il
creditore dopo il fallimento del coobbligato, di far
valere le garanzie costituite proprio a tutela del suo
credito di regresso.
Ad ogni modo, anche ad ammettere che il secon-
do comma dell’art. 61 faccia riferimento alla sola
surroga, rimarrebbe pur sempre il fatto che tale di-
sposizione impedisce comunque la surroga parziale,
per cui vi sarebbe ancora da spiegare perché la
norma fallimentare ammette la surroga ex art.
1203, n. 3 c.c. in caso di pagamento totale e non
anche la rivalsa parziale a mezzo surrogazione, con-
sentita dall’art. 1205 c.c., la quale non troverebbe
alcun ostacolo nella presunta non concorsualità
del credito.
Ecco, allora, che la disposizione fallimentare che

Nota:

(4) Cass., 12 ottobre 2007, n. 21430, in questa Rivista, 2008,
647; Cass., 11 settembre 2007, n. 19097, in Giust. civ., 2008,
934; Cass., 18 agosto 2004, n. 16078, ivi, 2004, I, 2926.
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impedisce il regresso parziale deve necessariamente
avere una portata generale implicante tutte le ipo-
tesi di rivalsa perché, avendo la funzione di attuare
una disciplina più favorevole al creditore originario
attraverso il meccanismo dell’intangibilità della sua
insinuazione fino al completo soddisfacimento, im-
pedisce una contemporanea partecipazione al con-
corso del coobbligato solvente, sia in via di regres-
so in senso stretto che in via di surroga, che si ri-
solverebbe in un ingiustificato aumento del passi-
vo (5).

3. L’ammissione prenotativa con riserva;
critica

Conscia di queste contraddizioni, la Suprema Cor-
te, con riferimento al regresso del coobbligato o fi-
deiussore che nulla avesse pagato, aveva elaborato
una macchinosa costruzione, secondo cui andava
ammesso con riserva il credito del fideiussore soli-
dale (come di qualsiasi coobbligato) non ancora
escusso sulla considerazione che questi, potendo
esercitare il regresso solo dopo l’integrale soddisfaci-
mento del creditore a norma del secondo comma
dell’art. 61 e dell’art. 1299 c.c., non avrebbe potuto
insinuarsi al passivo, qualora avesse pagato integral-
mente il creditore dopo il fallimento del condebito-
re, in quanto ai sensi dell’art. 52 non possono par-
tecipare al concorso i creditori che siano divenuti
tali dopo la dichiarazione di fallimento, sicché ‘‘il
fideiussore (e il coobbligato in genere) potrà far va-
lere nel concorso degli altri creditori il diritto di re-
gresso reso operativo dall’integrale soddisfacimento
delle pretese creditorie solo sul presupposto che in
precedenza, nella sede appropriata, il futuro credito
sia stato ammesso con riserva’’ (6); ed, in questo
senso l’ammissione realizzava una sorta di prenota-
zione.
Ossia, secondo questo indirizzo giurisprudenziale il
credito di regresso del fideiussore che abbia pagato
(l’intero debito) dopo la dichiarazione di fallimen-
to, in quanto sorto dopo l’apertura del concorso,
non sarebbe opponibile alla massa, nel mentre sa-
rebbe opponibile la pretesa del coobbligato deri-
vante dalla posizione di soggezione all’esecuzione
da parte del creditore, cui corrisponde la soggezione
del fallito all’eventuale regresso del coobbligato
stesso, e, cosı̀, il credito di regresso, già prima che
diventi attuale, può, anzi deve, essere insinuato con
riserva per consentire la eventuale e futura soddisfa-
zione; ciò perché i crediti che, pur derivando da
fatti o atti posti in essere prima del fallimento, di-
ventano certi, liquidi ed esigibili in epoca successi-

va, vanno assimilati ai crediti condizionali di cui al-
l’art. 55, comma 3, e ammessi con riserva.
In sostanza, il principio di cristallizzazione della
massa passiva di cui all’art. 52 non consente l’am-
missione del credito di regresso facente capo al fi-
deiussore che ha pagato, ove tale credito non sia
stato insinuato come credito condizionale ai sensi
dell’art. 55, comma terzo, perché altrimenti la posi-
zione creditoria del fideiussore, sorta con il paga-
mento successivo all’apertura del concorso, si trove-
rebbe del tutto priva di tutela in sede fallimentare
essendo il credito mancante del carattere della con-
corsualità; di modo che la prenotazione fatta con
l’ammissione riservata diventa obbligatoria per il fi-
deiussore che paghi dopo la dichiarazione di falli-
mento per far valere il suo diritto di regresso matu-
rato con il soddisfacimento del creditore garantito.
Questa costruzione è stata sottoposta, a suo tempo,
ad una serrata critica proprio da chi scrive (7), con

Note:

(5) Quell’orientamento giurisprudenziale richiamato dalla senten-
za in commento che, nei casi di subingresso di un soggetto ad
un altro nella titolarità di un credito concorsuale già ammesso al
passivo, subordina l’ammissione al passivo del subentrante alla
presentazione di una domanda di insinuazione tardiva (Cass., 26
luglio 2002, n. 11038, in questa Rivista, 2003, 729; Cass., 2 lu-
glio 1998, n. 6469, in Giust. civ. Mass., 1998, 1448; Cass., 22
febbraio 1995, n. 1997, in questa Rivista, 1995, 948) è pertinen-
te fin quando si parla di soddisfazione integrale del creditore,
perché in quel caso si attua la sostituzione di un soggetto all’al-
tro o quando si parla di surroga legale a seguito di accollo (Inps
che paga il TFR, ad esempio) che automaticamente esclude il
surrogato dal passivo per l’importo anticipato; ma se si è in pre-
senza di pagamenti parziali di obbligazioni solidali, il principio
della inalterabilità del credito ammesso impedisce comunque la
partecipazione del nuovo soggetto che si sovrapporrebbe al pri-
mo. Addirittura, in tal caso, la surroga sarebbe incompatibile con
la presenza del creditore, dal momento che l’istituto della surro-
ga contempla la sostituzione di un soggetto ad un altro, che non
può realizzarsi ove il sostituito abbia diritto a mantenere l’insi-
nuazione per l’intero credito.
Oggi a norma dell’ultimo comma dell’art. 115 il creditore che si
surroga non ha più bisogno di presentare domanda di ammis-
sione potendosi limitare a comunicare e documentare al cura-
tore l’avvenuta operazione che ha determinato la surroga, e
l’organo fallimentare provvede alla rettifica. Ciò dimostra ulte-
riormente come un tale sistema possa operare solo nei casi in
cui sia ammissibile la sostituzione di un soggetto ad altro e non
l’aggiunta, altrimenti si attribuirebbe al curatore un controllo di
merito.

(6) Cosı̀, Cass., 12 luglio 1990, n. 7222, in questa Rivista, 1991,
55, ma nello stesso senso, Cass., 3 maggio 2000, n. 5510, in
Dir. prat. soc., 2000, 17, 96; Cass., 27 giugno 1998, n. 6535, in
questa Rivista, 1999, 525; Cass., 5 luglio 1988, n. 4419, ivi,
1988, 1093; Cass., 13 giugno 1984, n. 3538, ivi, 1984, 1385;
Cass., 10 luglio 1978, n. 3439, in Dir. fall., 1978, II, 469; e, sia
pure indirettamente, Cass., 17 maggio 1979, n. 2825, in Foro it.,
1979, I, 2032.

(7) G. Bozza, Regresso del fideiussore non escusso verso il de-
bitore principale fallito, in questa Rivista, 1992, 81; G. Bozza, Le
obbligazioni solidali e i crediti condizionali nel fallimento, in Con-
tratto e Impresa, 1994, 3,1221, Settore Saggi.
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argomentazioni poi riprese dalla più recente giuri-
sprudenza (8), cui si accoda la sentenza in com-
mento.
Al di là, infatti, della considerazione che il princi-
pio della cristallizzazione del passivo alla data della
sentenza di fallimento non è cosı̀ rigoroso come
presupposto dal citato indirizzo (9), rimane il fatto
che la Corte, per superare una contraddizione cade
in un’altra, altrettanto evidente; invero, il credito
di regresso per l’integrale soddisfazione del creditore
o è concorsuale, ed allora può essere insinuato (an-
che in via tardiva) dopo la solutio satisfattiva ex par-
te creditoris, o non è concorsuale, ed allora non può
essere insinuato neanche con riserva; il credito fu-
turo, infatti, non può essere insinuato al passivo, né
in via tardiva né in via tempestiva con riserva, in
previsione che nasca nel corso della procedura e, di
contro, se ne viene ammessa l’insinuazione tempe-
stiva con riserva, se ne deve dedurre anche l’am-
missibilità incondizionata in via tardiva all’atto del
verificarsi della condizione, perché l’opponibilità
del credito alla massa costituisce il presupposto di
ogni tipo di ammissione.
La tesi in esame finisce, inoltre, con il disapplicare
il secondo comma dell’art. 61, che espressamente
ammette il regresso fallimentare del coobbligato
che abbia integralmente soddisfatto il creditore do-
po la dichiarazione di fallimento, perché questo
non potrebbe mai essere esercitato per il divieto po-
sto dall’art. 52; e questo effetto è in contrasto i ca-
noni ermeneutici che impongono di dare prevalen-
za, tra due norme contenute nella stessa legge, a
quella specifica su quella generale. Il secondo com-
ma dell’art. 61 - sia esso coerente al sistema falli-
mentare (per avere il credito di regresso natura
concorsuale), sia che si ponga come una eccezione
al sistema (10) - contiene la norma che regola
espressamente l’ipotesi del regresso fallimentare tra
coobbligati, per cui la stessa ipotesi non può essere
ricondotta sotto la disciplina generale dell’art. 52.
La conseguenza di un tale sovvertimento è che, per
coordinare le due discipline, bisogna in esse inne-
stare elementi non rinvenibili nel testo della legge,
e cioè l’ammissione condizionata, che diventa, in
tal modo, non più una facoltà, ma un onere per po-
ter esercitare il successivo regresso; sicché, il coob-
bligato o fideiussore non può attendere di essere
prima escusso e poi insinuarsi in via pura e sempli-
ce, a differenza di quanto è consentito a tutti i cre-
ditori condizionali, che possono partecipare al con-
corso anche dopo il verificarsi della condizione,
con evidente penalizzazione del coobbligato o fi-
deiussore che non facesse in tempo ad insinuarsi

tempestivamente, che è l’unica sede in cui la Corte,
nel caso in esame, riteneva possibile l’ammissione
con riserva.
È evidente, allora, che bisogna cercare altra via per
dare un significato coerente al secondo comma del-
l’art. 61; una via che discenda da una visione meno
rigida della concorsualità, ritenendo, cioè, che l’esi-
genza connessa alla cristallizzazione possa conside-
rarsi realizzata quando il fatto genetico della situa-
zione giuridica da cui deriva l’obbligazione si sia ve-
rificato in epoca anteriore alla dichiarazione di falli-
mento.
Ed questa la situazione che si verifica quando il fi-
deiussore fa valere il suo credito di regresso verso il
fallito, una volta che abbia soddisfatto il creditore
dopo la dichiarazione di fallimento del debitore co-
mune; in questo caso - come in tutti quelli in cui
un soggetto divenga creditore del fallito successiva-
mente al fallimento, in virtù di un atto o fatto giu-
ridico che trovi la sua causa genetica prima dell’a-
pertura del concorso ovvero che non sia compiuto
o determinato proprio dal fallito - il sorgere del di-
ritto al regresso a seguito del pagamento effettuato
dal fideiussore avviene in costanza di fallimento,
ma il rapporto obbligatorio sottostante tra fallito e
garante è preesistente; ossia, il diritto di regresso,
pur essendo autonomo rispetto al credito solidale,
non è nuovo trovando pur sempre fondamento nel
credito solidale soddisfatto, atteso che i rapporti in-
terni tra coobbligati - cui si collega il regresso -
vengono sı̀ in considerazione dopo il pagamento
del creditore, ma sorgono coevamente al sorgere
dell’obbligazione solidale.
La prestazione cui è tenuto il fideiussore (e il coob-
bligato in generale) è, infatti, dovuta fin dal mo-

Note:

(8) Cass., 17 gennaio 2008, n. 903, in questa Rivista, 2008, 920;
Cass., 12 ottobre 2007, n. 21430, in Dir. Giust., 2007; Cass., 11
settembre 2007, n. 19097, in Giust. civ. mass., 2007, 9; Cass.,
15 giugno 2004, n. 16078, ivi, 2004, I, 2926; in dottrina M. Co-
stanza, Il fideiussore e suoi diritti di surroga e regresso verso il
debitore principale fallito, in questa Rivista, 2006, 1417; C. Lo
Moro Banzi, Solidarietà, cit., 89.

(9) Basta pensare all’attuale secondo comma dell’art. 70, che
ammette la partecipazione al passivo del credito derivante dalla
restituzione per effetto della dichiarata inefficacia, o all’art. 56
che ammette una deroga al concorso quando i crediti contrap-
posti trovano il loro fatto genetico in data anteriore al fallimento,
anche se non scaduti o non liquidi, ecc.

(10) Seguendo la tesi che il coobbligato non vanta, prima della
solutio, un diritto al rimborso in quanto il credito di regresso sor-
ge ex novo al momento del pagamento eseguito dopo la dichia-
razione di fallimento del coobbligato, il secondo comma dell’art.
61 andrebbe letto, a somiglianza dell’attuale art. 70 comma se-
condo, come una deroga al principio di cristallizzazione del pas-
sivo alla data del fallimento.
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mento in cui l’obbligazione sorge, perché fin da
questo momento ciascun condebitore sa che può
essere chiamato all’adempimento e per quale misura
del debito comune può essere compulsato. Ciò che
ignora ciascun condebitore, al sorgere dell’obbliga-
zione solidale, è se sarà lui ad adempiere liberando
gli altri condebitori o saranno costoro a liberare lui,
ma conosce già il costo della sua liberazione verso
il coobbligato che paghi e quanto potrà ripetere da-
gli altri nel caso provveda lui all’adempimento, il
che significa che all’incertezza dei rapporti verso il
creditore corrisponde la certezza sull’incidenza defi-
nitiva dell’obbligazione su ogni singolo debito-
re (11). Se cosı̀ è, il regresso costituisce uno degli
effetti prodotti dall’originario rapporto obbligatorio
e la concorsualità del credito di regresso del fideius-
sore in bonis, pur se questo è materialmente nascen-
te al momento del pagamento effettuato dopo la di-
chiarazione di fallimento del coobbligato, è implici-
ta nella normativa dettata per la regolamentazione
della solidarietà, giacché l’art. 61, comma secondo,
consente l’esercizio del regresso del coobbligato
quando il creditore sia stato integralmente soddi-
sfatto dopo la dichiarazione di fallimento di altro
coobbligato, senza porre alcuna condizione ulteriore
.
Cosı̀ inteso, il secondo comma dell’art. 61 si pone
non come eccezionale al sistema, ma diventa com-
patibile con il principio della cristallizzazione di cui
all’art. 52, destinata alla tutela della massa credito-
ria, perché al pagamento previsto dalla norma sul
regresso si collega la fuoriuscita dal concorso del
creditore eventualmente insinuato al passivo e suc-
cessivamente soddisfatto o la preclusione di una sua
insinuazione dopo l’avvenuta estinzione del credito.
Questo dato fa dire ai giudici della sentenza in
commento, sulla scia di quella del 2008, che il ‘‘re-
gresso spettante al debitore solidale che abbia effet-
tuato il pagamento è in sostanza un’azione di surro-
gazione mediante la quale egli subentra nei diritti
del creditore soddisfatto’’. Concetto esatto se riferi-
to alla concorsualità e agli effetti per il debitore fal-
lito, che si trova nello stato passivo il fideiussore
che ha pagato al posto del creditore originario, in
quanto essendo il regresso possibile soltanto a segui-
to del pagamento integrale del creditore, questi
non può più partecipare al passivo del debitore;
concetto, invece, inesatto se si vuole equiparare l’a-
zione di regresso, che rimane una azione autonoma
che nasce in capo al fideiussore, alla rivalsa in sur-
roga con la quale il solvens fa valere il credito del
creditore principale, nella cui titolarità egli si sosti-
tuisce, senza che si produca novazione.

Questo comporta, come del resto viene spiegato
nella sentenza del 2008, da un lato, che il regresso
non è contenutisticamente limitato alla sola rivalsa
con surrogazione del solvens nei diritti del creditore
soddisfatto e, dall’altro, che il credito che si fa vale-
re col regresso, pur potendo essere più esteso del
credito in cui il coobbligato è surrogato, non com-
prende comunque tutti i diritti acquistati in proprio
dal fideiussore con il pagamento a causa della cri-
stallizzazione. Tra questi va fatta, in realtà, una cer-
nita, nel senso che il regresso è esercitabile nel falli-
mento ‘‘limitatamente ai diritti che il creditore ave-
va preteso, o avrebbe potuto pretendere, in sede
fallimentare e in cui il fideiussore resta surrogato,
nonché alle spese sostenute da quest’ultimo ex art.
1950 c.c., comma 2, con esclusione degli interessi
maturati sul capitale dopo la dichiarazione di falli-
mento (salvo si tratti di credito garantito da ipote-
ca, pegno o privilegio) e degli ulteriori diritti che il
solvens acquista in proprio dopo il fallimento’’ (12).
La conclusione cui correttamente approda la Corte
è che il fideiussore che abbia soddisfatto integral-
mente il creditore principale in pendenza del falli-
mento del debitore, può esercitare la rivalsa nel fal-
limento, espletando sia l’azione in surroga che il re-
gresso in senso stretto, senza la necessità di una pre-
ventiva insinuazione con riserva.

4. Divieto della surroga e del regresso
parziali. Motivi

Non è ammessa, invece, la surroga o il regresso par-
ziale a causa della inalterabilità dell’ammissione del
creditore principale fino all’integrale sua soddisfa-
zione. Ciò significa che il creditore ha diritto a per-
cepire nel fallimento del debitore principale in cui
è insinuato un dividendo commisurato all’entità
dell’intero proprio credito, senza che si debba tener
in conto dei pagamenti parziali effettuati da coob-
bligati, in bonis o falliti, dopo la sentenza dichiarati-
va di fallimento, fino, naturalmente, all’integrale
sua soddisfazione; con conseguente obbligo di resti-
tuire proporzionalmente quanto abbia ricevuto in
più rispetto all’ammontare del suo credito, per capi-
tale e accessori, a ciascun debitore adempiente, per
quanto risulti abbia pagato in più rispetto alla pro-
pria quota.
Una volta stabilita l’inalterabilità del credito insi-
nuato ai pagamenti parziali, necessariamente si do-

Note:

(11) Cosı̀ R. Vaccarella, op. cit., 53.

(12) Cass., 17 gennaio 2008, n. 903, cit.
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veva impedire il regresso parziale, altrimenti si sa-
rebbe avuto un ingiustificato aumento del passivo
fallimentare, concorrendo due volte lo stesso credi-
to, di modo che il divieto di regresso non è la causa
dell’irrilevanza, ai fini della partecipazione al con-
corso, degli adempimenti parziali e, quindi, dell’in-
sensibilità dell’obbligazione solidale alle riduzioni
determinate dai pagamenti parziali intervenuti du-
rante il fallimento, ma ne è la conseguenza. Il di-
verso trattamento del regresso nel caso che i paga-
menti parziali siano stati eseguiti prima della di-
chiarazione di fallimento di altro o altri coobbligati,
si spiega proprio col fatto che, in tal caso, il credi-
tore può insinuarsi solo per la parte residua di credi-
to e, quindi, il regresso per la parte pagata non
comporta una duplicazione del passivo (13).
L’inalterabilità dell’insinuazione, a sua volta, non
può essere spiegata in chiave di scelta legislativa a
favore di una maggiore tutela degli interessi dei
coobbligati del fallito in bonis; è evidente, infatti,
che se il legislatore avesse voluto, con il sistema
previsto, tutelare i coobbligati solventi, avrebbe do-
vuto prevedere non il mantenimento integrale del
credito insinuato, ma la riduzione dello stesso della
quota destinata a rimanere, secondo i rapporti in-
terni, a carico del solvens (14). La ratio dell’intangi-
bilità dell’insinuazione va ricercata, invece, nella
funzione stessa della solidarietà (che è quella di as-
sicurare il pagamento dell’intero credito), rapporta-
ta alla situazione di insolvenza in cui si vengono a
trovare uno o più dei debitori solidali, cioè, nell’in-
tento del legislatore di apportare un ulteriore raffor-
zamento della funzione stessa della solidarietà, tale
da porre il creditore al riparo dell’insolvenza. È
chiaro, infatti, che il creditore, se può insinuare il
proprio credito nel fallimento di tutti i coobbligati
falliti e mantenere l’insinuazione per l’intero, indi-
pendentemente dalla percentuale ricevuta in un
fallimento o da un coobbligato in bonis, ha maggiori
possibilità di essere soddisfatto che non riducendo
le sue pretese alla parte residua del credito non pa-
gato ed evita il pericolo che il solvens, insinuando il
quota pagata possa essere soddisfatto, in tutto o in
parte, prima della sua soddisfazione integrale (15).

5. Le contestazioni del credito ammesso
da parte del fideiussore in rivalsa

Anche il secondo punto esaminato dalla Corte è
condivisibile. O meglio, è condivisibile il principio
secondo cui la subordinazione dell’esercizio in sede
fallimentare dell’azione di regresso o di surrogazione
all’integrale soddisfazione del creditore non implica

necessariamente il riconoscimento, in favore del
coobbligato o del fideiussore che abbia pagato suc-
cessivamente alla dichiarazione di fallimento, della
legittimazione a contestare l’ammissione al passivo
del credito insinuato dal creditore comune, al fine
di ottenere l’accertamento della sua estinzione.
Le ragioni addotte sul punto, dalla Corte d’Appello
prima e dalla Cassazione poi, sono ineccepibili. Vi
è, infatti, convergenza interpretativa, ulteriormente
confortata dalla nuova formulazione dell’art. 96,
sull’affermazione che lo stato passivo reso esecutivo
con il decreto emesso dal giudice delegato ai sensi
dell’art. 97, acquisisce, all’interno della procedura
concorsuale, un grado di stabilità assimilabile al
giudicato; di conseguenza, al decreto si riconosce
un’efficacia preclusiva di ogni questione che riguar-
di l’esistenza, l’entità del credito, le eventuali cause
di prelazione che lo assistono, cosı̀ come anche la
validità e l’opponibilità del titolo dal quale il credi-
to stesso deriva, salvo le precisazioni che seguiran-
no (16).
Non potendo l’ammissione del creditore allo stato
passivo fallimentare del debitore principale dichia-
rato esecutivo più formare oggetto di contestazione,

Note:

(13) Anzi, nelle obbligazioni ad interesse comune, il passivo
complessivo si riduce, potendo il coobbligato solvens esercitare
il regresso soltanto per la parte eccedente la quota di sua com-
petenza nei rapporti interni e per la parte soltanto di cui ciascun
fallimento è tenuto a rispondere nell’ambito interno dell’obbliga-
zione.

(14) Ossia, in una obbligazione di 100 ad interesse plurimo con
due debitori tenuti in parti uguali, il creditore, ricevuto 70 dal
condebitore in bonis, dovrebbe mantenere l’insinuazione per
50, costituita dal 30 del residuo credito non soddisfatto, più 20,
che sarebbe la quota di regresso azionabile da parte del sol-
vens, che era tenuto per 50 nei rapporti interni.

(15) Tale pericolo si corre anche nell’ipotesi di pagamenti parziali
effettuati prima del fallimento di uno dei coobbligati, ove opera
il meccanismo della riduzione del credito al saldo effettivo e
contemporaneo regresso del solvens per i pagamenti parziali ef-
fettuati, ma, in questo caso, è fortemente attenuato dalla previ-
sione dell’ultimo comma dello art. 62, che consente al creditore
di farsi assegnare la quota di riparto che spetterebbe al coobbli-
gato per il regresso anticipato.

(16) Cosı̀ Cass., Sez. Un., 14 luglio 2010, n. 16508, in questa Ri-
vista, 2010, 1380 che, alla luce di questi principi, hanno afferma-
to che «quando il creditore richiede l’ammissione al passivo per
un importo inferiore a quello originario deducendo la compensa-
zione, l’esame del giudice delegato investe il titolo posto a fon-
damento della pretesa, la sua validità, la sua efficacia e la sua
consistenza. Ne consegue che il provvedimento di ammissione
del credito residuo nei termini richiesti comporta implicitamente
il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmen-
te estintiva della pretesa, riconoscimento che determina una
preclusione endofallimentare, che opera in ogni ulteriore even-
tuale giudizio promosso per impugnare, sotto i sopra indicati
profili dell’esistenza, validità, efficacia, consistenza, il titolo dal
quale deriva il credito opposto in compensazione».
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è di tutta evidenza che il coobbligato o il fideiusso-
re che abbia pagato il creditore comune dopo la di-
chiarazione di fallimento del debitore principale,
per insinuare al passivo il proprio credito di rivalsa,
deve fornire la prova dell’avvenuta integrale soddi-
sfazione del creditore principale, come richiesto
dall’art. 61, comma 2, dimostrando di aver estinto,
da solo o con il contributo di altri coobbligati, l’in-
tero credito ammesso al passivo.
Peraltro, poiché l’ammissione del fideiussore deve,
come si è visto, determinare la esclusione dal passi-
vo del credito originario già insinuato, non si vede
attraverso quale strumento processuale si possa rag-
giungere tale risultato qualora il creditore iniziale
ritenga di non essere stato soddisfatto integralmen-
te, non essendo legittimato il solvens a proporre né
l’opposizione, né l’impugnazione dei credito am-
messi, né la revocazione. Per la verità, l’unica azio-
ne proponibile potrebbe essere quella di impugna-
zione, ma anche per questa la legittimazione è riser-
vata, tra i creditori, a quelli ammessi o esclusi che
abbiano proposto opposizione; limitazione che, co-
me correttamente si rileva nella sentenza in com-
mento, trova fondamento nelle finalità endofalli-
mentari dell’impugnazione in esame, volta a conse-
guire l’eliminazione di creditori concorrenti sull’at-
tivo per un accrescimento della misura del dividen-
do fallimentare e, quindi, non può trovare giustifi-
cazione nei confronti di soggetti che, essendo rima-
sti estranei alla procedura concorsuale, non sono
destinati a subire gli effetti preclusivi del provvedi-
mento di ammissione.
Diverso è il caso in cui il solvens non contesti l’en-
tità del credito ammesso, ma assuma, come pare di
capire sia avvenuto nel caso, che il creditore abbia
errato nel calcolo degli interessi, con la conseguen-
za che, avendo imputato i versamenti effettuati pri-
ma agli interessi erroneamente aumentati e poi al
capitale, risulta essere ancora creditore di una certa
somma. In questo caso, se dal passivo non risulta
quantificata una somma per interessi, in quanto in
esso è stato soltanto indicato il tasso e la decorren-
za, o comunque è stato individuato il criterio per il
calcolo, anche a mezzo di richiamo delle norme in
materia di interessi generati da crediti prelatizi
(artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.), il solvens può, a mio
parere, contestare i calcoli effettuati, perché in tal
modo non mette in dubbio le risultanze dello stato
passivo, ma si limita ad eccepire errori nell’applica-
zione dei criteri dettati proprio dallo stato passivo o
dalla legge. Nè vi è bisogno che il solvens proponga
una impugnazione del credito ammesso, cui egli,
come detto non è legittimato, trattandosi di cogni-

zione incidentale di una questione pregiudiziale da
effettuare al momento dell’esame della sua doman-
da.
Diversamente opinando, si avallerebbero abusi irri-
mediabili. Per fare un esempio limite, deve ricono-
scersi che il creditore, se è stato ammesso in chiro-
grafo per una determinata somma, non possa impe-
dire il regresso al fideiussore che gli abbia corrispo-
sto l’importo risultante dallo stato passivo, preten-
dendo gli interessi post fallimentari; se si impedisse
al solvens di sollevare tale questione si consentireb-
be al creditore di ottenere in sede fallimentare an-
che il pagamento degli interessi post fallimentari,
in contrasto con la sospensione degli stessi disposta
dal primo comma dell’art. 55. Tanto deve escluder-
si proprio per l’efficacia preclusiva endofallimentare
dello stato passivo, che opera a favore ma anche in
danno del creditore ammesso, che è tenuto, nel fal-
limento, a rispettare le regole del concorso, facendo
poi valere, attraverso un giudizio ordinario, le sue
eventuali ulteriori pretese nei confronti del fideius-
sore.
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L’omologa del concordato
nel caso di conflitto di proposte

Cassazione Civile, Sez. VI, ord., 22 febbraio 2012, n. 2673 - Pres. Plenteda - Est. Zanichelli - F.lli Di
Vizio S.r.l. c. GIVAL S.r.l.

Fallimento - Cessazione - Concordato - Omologazione - Pluralità di proposte - Poteri del tribunale.

(D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, artt. 26, 124, 125, 129)

Nel caso di competizione fra la proposta di concordato fallimentare proveniente dal fallito e quella proveniente
da un terzo, quando le rispettive proposte prevedano identiche condizioni di soddisfacimento del ceto credito-
rio e siano, quindi, parimenti convenienti, il tribunale, qualora sia stata approvata dai creditori la proposta del
terzo, può procedere all’omologazione di detta proposta solo dopo aver accertato la legittimità del rifiuto op-
posto alla proposta del fallito.

La Corte (omissis).
Premesso che il decreto della Corte d’appello è stato
emesso in sede di rinvio dopo che la Corte di Cassazione
ha cassato un precedente provvedimento con il quale
detta Corte di merito aveva omologato il concordato fal-
limentare proposto dalla GIVAL S.r.l. respingendo l’op-
posizione della società fallita che aveva presentato an-
ch’essa una proposta di concordato, il ricorso, affidato a
due motivi (oltre ad un terzo sulle spese) con i quali si
denuncia violazione di legge e difetto di motivazione,
deve ritenersi manifestamente fondato nei termini di cui
infra.
La sentenza di questa Corte che ha annullato con rinvio
il precedente decreto di omologazione ha enunciato il
principio secondo cui «In tema di concordato fallimen-
tare, nella ipotesi in cui siano state presentate da qual-
che creditore o da un terzo più proposte di concordato
parimenti convenienti appare legittimo attribuire rilievo,
tenendo conto della intervenuta ‘‘privatizzazione’’ del
fallimento e del fatto che in tal caso tutti i proponenti
certant de lucro captando, alla autonomia del ceto credi-
torio ed omologare la proposta di concordato che ha ot-
tenuto la approvazione dell’assemblea dei creditori; nella
specie, infatti, non vi sono ostacoli alla omologazione
del concordato e al tribunale spetta soltanto di verificare
la regolarità della procedura e l’esito della votazione.
Qualora, invece, tra le proposte parimenti convenienti
vi sia anche quella del fallito, occorre considerare che,
accanto a coloro che certant de lucro captando, vi è un
soggetto che certat de lucro vitando; nella specie, pertan-
to, non è più sufficiente che vi sia una votazione favore-
vole alla proposta del terzo da parte dell’assemblea dei
creditori, ma è necessario che sussista un motivo legitti-
mo perché i creditori possano rifiutare la proposta di
concordato del fallito (vale a dire il pagamento loro of-
ferto dal debitore). Diversamente l’attribuzione dei beni
al terzo resta privo di causa giuridica e comporta, quindi,
un ingiustificato spostamento di ricchezza, togliendo al

fallito stesso, tornato ‘‘in bonis’’, la possibilità di poter in-
traprendere, con i beni ancora in suo possesso, nuove
iniziative imprenditoriali. Pertanto nel conflitto tra falli-
to e terzo, quando le rispettive proposte prevedano il pa-
gamento integrale di tutti i creditori e siano, quindi, pa-
rimenti convenienti per il ceto dei creditori stessi, il tri-
bunale, qualora sia stata approvata dall’assemblea dei
creditori la proposta di concordato del terzo, può proce-
dere alla omologazione di detta proposta soltanto dopo
avere accertato, alla stregua delle considerazioni svolte,
la legittimità del rifiuto opposto alla proposta del fallito»
(Cassazione civile, sez. 1^, 12 febbraio 2010, n. 3327).
Discostandosi da tale principio che imponeva alla Corte
di merito non già di rinnovare un giudizio di convenien-
za (assunta da questa Corte come assolutamente identica
in presenza di proposte che prevedono entrambe l’inte-
grale soddisfacimento dei creditori) ma di valutare la
sussistenza di elementi giustificativi del rifiuto dei credi-
tori (manifestato con l’approvazione della proposta de
terzo) di accettare la proposta del fallito, essendo tale ac-
cettazione preferenziale altrimenti doverosa, la Corte
d’appello ha dato rilievo a circostanze del tutto inconfe-
renti.
In primo luogo è stata valorizzata l’inconsistenza della
contestazione proposta in sede di opposizione dalla falli-
ta della sottovalutazione da parte del curatore del valore
del patrimonio dell’impresa in quanto non è dato inten-
dere come tale elemento possa costituire giustificato fat-
tore preferenziale, posto che da un lato la proposta è cor-
redata da una garanzia e dall’altro nulla si dice in ordine
alla consistenza patrimoniale della proponente concor-
rente.
In secondo luogo è stato rilevato il mancato rilascio del-
la garanzia offerta, solo indicata nei suoi termini median-
te deposito di copia del modello di polizza fideiussoria a
prima richiesta per l’importo di Euro 2.000.000,00 da ri-
lasciarsi da parte della ‘‘La Finanziaria Stella s.p.a.’’ tra-
mite la JOB.CO S.r.l. Anche tale motivazione è incon-
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grua dal momento che non solo non risulta previsto il ri-
lascio della garanzia in un momento anteriore all’omolo-
gazione ed è pacifico, come si desume dal dettato della
l.fall., art. 137, che le garanzie promesse possano essere
costituire anche in fase di esecuzione ma non risulta per
contro rilasciata alcuna vincolante garanzia da parte del-
la proponente concorrente, posto che si indica unica-
mente, come ‘‘aspetto verosimilmente non trascurato dai
creditori nell’orientare le loro scelte’’ la circostanza che
la stessa gode di rilevante credito bancario.
Il terzo motivo che attiene alla regolazione delle spese è
assorbito, dovendosi procedere a nuova statuizione sul
punto.
L’impugnato decreto deve dunque essere cassato.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto,
posto che nessuna ragione che giustifichi una preferenza
per la proposta omologata è stata evidenziata, la causa
può essere decisa nel merito e pertanto omologato il
concordato proposto dalla F.lli Di Vizio S.r.l.
Le spese seguono la soccombenza.
(omissis).

Osservazioni

L’ordinanza n. 2673/12 in commento conferma l’orientamento
sposato dalla Cassazione in tema di omologa di concordato fal-
limentare, laddove sorga un conflitto tra più proponenti, di
cui uno è il fallito (l’art. 124 l.fall., come modificato dall’art.
114 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e successivamente dal
D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, consente che la proposta di
concordato pervenga da uno o più creditori, da un terzo ovve-
ro dal fallito, da società da lui controllate o partecipate; si ve-
da Cass., 10 febbraio 2011, n. 3274, in Foro it., 2011, 7-8,
2095 con nota di Perrino, la quale ha parlato di ‘‘c.d. mercato
dell’insolvenza aperto dalla riforma con la liberalizzazione della
legittimazione alla proposta di concordato ove possono entrare
i soggetti più diversi’’; in dottrina si è detto di «competizione
fra più proposte di concordato fallimentare», v. M. Fabiani, La
competizione fra più proposte di concordato fallimentare, in questa
Rivista, 2009, 350; M. Fabiani, Contratto e processo nel concor-
dato fallimentare, Torino, 2009, 441; G. Tarzia, Le norme inte-
grative degli artt. 125 e 128 l.fall., in questa Rivista, 2009, 914).
Nello specifico la Suprema Corte si era già pronunciata sul
punto con la sentenza del 12 febbraio 2010, n. 3327 (Cass.,
12 febbraio 2010, n. 3327, in questa Rivista, 2010, 8, 947 con
nota di D. Finardi; in Foro it., 2010, 10, 2742 con nota di M.
Fabiani; in Giur. Comm., 2011, 3, 538 con nota di V. Follado-
ri), affermando un principio di favor per il fallito in virtù del
quale, nel caso di competizione fra la proposta di concordato
fallimentare proveniente da quest’ultimo e quella proveniente
da un terzo, quando le rispettive proposte prevedano identiche
condizioni di soddisfacimento del ceto creditorio e siano, quin-
di, parimenti convenienti, il Tribunale, qualora sia stata ap-
provata dai creditori la proposta del terzo, può procedere all’o-
mologazione di detta proposta solo dopo aver accertato la le-
gittimità del rifiuto opposto alla proposta del fallito. Ribadisce
quindi, l’ordinanza in commento, che la Corte d’Appello di
Roma, cui era stato rinviato il procedimento dopo la cassazio-
ne del decreto ad opera della sentenza n. 3327/10, avrebbe
semplicemente dovuto verificare la sussistenza di elementi giu-
stificativi del rifiuto di omologa emesso dal ceto creditorio me-
desimo rispetto alla proposta concordataria del fallito e non
operare, come viceversa ha fatto, un giudizio di convenienza

sulle proposte, giudizio che spetta unicamente ai creditori. Va-
lorizzando quindi i principi cardine del diritto civile che rego-
lano l’adempimento dell’obbligazione in base agli artt. 1180 e
1206 c.c., la Cassazione ha affermato, in continuità con la sen-
tenza n. 3327/10, integralmente ripresa dalla pronuncia ogget-
to di queste osservazioni, che, laddove l’adempimento dell’ob-
bligazione sia offerto contemporaneamente dal debitore e dal
terzo, i creditori non possano scegliere quale prestazione rice-
vere, essendo obbligato ad accettare l’adempimento da parte
del debitore. Analogamente, quindi, laddove il fallito si sia of-
ferto di soddisfare i suoi creditori avanzando proposta di con-
cordato fallimentare che soddisfi alle medesime condizioni il
ceto creditorio e abbia svolto opposizione a che venga omolo-
gata la proposta del terzo, il Tribunale potrà omologare la sud-
detta solo ove ricorra un valido e concreto motivo che legitti-
mi i creditori a rifiutare la proposta del fallito, dovendo accer-
tare nel merito la legittimità del rifiuto opposto dal ceto credi-
torio ovvero la sussistenza di un ‘‘motivo legittimo’’ perché i
creditori possano rifiutare la proposta di concordato del fallito.
Il principio era stato poi ribadito a distanza di poco anche da
altra pronuncia della Cassazione (Cass., 22 marzo 2010, n.
6904, in Foro it., 2010, 10, 2742, con nota di M. Fabiani; e in
questa Rivista, 2010, 8, 947, con nota di D. Finardi); in tale
sentenza, tuttavia, la Corte, pur pervenendo ad identico risul-
tato rispetto alla sentenza n. 3327/10, faceva riferimento a
principi di diritto differenti ovvero alle norme che disciplina-
no il processo di esecuzione forzata diretti ad impedire la rottu-
ra dell’equilibrio tra l’interesse generale al pagamento dei cre-
ditori del fallimento e l’interesse del ricorrente al rispetto dei
suoi beni. Venivano richiamati gli artt. 586 c.p.c. e 108 l.fall.
che consentono la sospensione della vendita dei beni allor-
quando il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello
giusto nonché gli artt. 42 Cost., 1 della CEDU e 2740 c.c. che
sanciscono la necessità di un ragionevole rapporto di propor-
zionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. Con l’or-
dinanza 2673/12 la Corte ha confermato il proprio precedente
pensiero e quindi sembra che ad oggi possa parlarsi di un
orientamento costante della Cassazione nel riconoscere al falli-
to una significativa tutela nell’eventualità di una partecipazio-
ne nell’ambito di più proposte concorrenti di concordato ana-
logamente satisfattive del ceto creditorio. Le critiche a tale so-
luzione non mancano nella dottrina che si è occupata della
materia e sono state già esposte e condivise dallo scrivente nel
commento pubblicato alla Cassazione n. 3327/10 già citato. In
particolare si ritiene che la normativa fallimentare non sia im-
prontata a principi tali da consentire una tutela cosı̀ pregnante
del fallito. Si è già detto, infatti, di quella giurisprudenza di
merito che, contrariamente al dettato della Cassazione, ha af-
fermato come residui in capo al Tribunale il potere di operare
un controllo, nel caso di pluralità di proposte di concordato,
circa il rispetto dell’equilibrio minimo del sinallagma contrat-
tuale anche laddove la proposta sia già stata oggetto di appro-
vazione da parte del ceto creditorio per evitare ipotesi di abuso
di diritto in danno sia dei creditori dissenzienti che del fallito
(per tali osservazioni si veda l’attenta analisi compiuta da
App. Reggio Calabria, 5 febbraio 2009, in questa Rivista,
2009, 840 con nota di R. Bellè). Una pronuncia del Tribunale
di Locri (Trib. Locri, 2 ottobre 2008, in questa Rivista, 2009,
862 con nota di C. Esposito) ha addirittura riconosciuto una
funzione correttiva in capo al Tribunale il quale, nell’ipotesi
in cui accerti che la proposta di concordato non rispetti l’equi-
librio minimo del sinallagma contrattuale, deve intervenire
per garantire il rispetto di tale requisito. Sul punto è interes-
sante anche una recente pronuncia della Cassazione (Cass., 10
febbraio 2011, n. 3274, cit.; nello stesso senso anche Cass., 15
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settembre 2011, n. 18864, in questa Rivista, 2012, 1, 39 con
nota di A. Patti) che si è interessata della configurabilità del-
l’utilizzo della proposta di concordato fallimentare quale ipote-
si di abuso di diritto, ritenendo non contestabile l’applicabilità
anche allo strumento concordatario del concetto di abuso del
diritto che ha già trovato nella giurisprudenza importanti ap-
plicazioni sia in ambito sostanziale (v. Cass., 31 maggio 2010,
n. 13208, in Giust. civ., 2011, 12, 2925) e processuale (Cass.,
3 maggio 2010 n. 10634, in Giust. civ., 2010, 11, 2478). Tut-
tavia anche in tale sentenza e proprio alla luce di tale princi-
pio, secondo la Cassazione andrebbero lette le pronunce, come

quella oggetto di queste osservazioni e la precedente n. 3327/
10, con la conseguenza di una necessaria preferenza, ceteris pa-
ribus, della proposta presentata dal fallito e di inammissibilità
di una proposta che comporti l’espropriazione del debitore in
favore del preponente anche della parte del patrimonio non
necessaria per il soddisfacimento dei creditori ed il pagamento
delle spese (v. Cass. n. 6904/10). Anche in tale pronuncia
quindi la Suprema Corte conferma una maggior tutela del pro-
ponente fallito rispetto ai creditori o ad un terzo.

Dario Finardi
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Effetti

Revocatoria ordinaria, divieto
di azioni esecutive nei confronti
del fallimento e trascrizione
della domanda

Cassazione civile, Sez. I, 2 dicembre 2011, n. 25850 - Pres. Plenteda - Est. Cristiano - P.M. Ciccolo
- Banca Nazionale del Lavoro v. Fall. Geomec S.r.l.

Fallimento - Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria ordinaria - Iniziativa del creditore dell’alienan-
te - Trascrizione anteriore al fallimento - Procedibilità.

(legge fallimentare artt. 45, 51; cod. civ. artt. 2740, 2901)

Il divieto di azioni esecutive individuali posto dall’art. 51 l.fall. non osta alla procedibilità della revocatoria ordi-
naria già promossa dal creditore dell’alienante, ove la domanda ex art. 2901 c.c. sia stata trascritta anterior-
mente alla dichiarazione di fallimento dell’acquirente; diversamente, il creditore dell’alienante, pur trovandosi
nella condizione di opponibilità alla massa, ai sensi dell’art. 45 l.fall., dell’azione proposta, resterebbe privo del-
la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. e l’atto fraudolento gioverebbe ai creditori dell’acquirente fallito (per
la sola sostituzione a questi dal curatore); l’azione revocatoria, infatti, pur se preordinata al soddisfacimento
esecutivo del creditore, non può considerarsi un’azione esecutiva, volta com’è a rendere in opponibile al credi-
tore l’atto dispositivo compiuto dal debitore.

La Corte (omissis).
I ricorsi principali ed incidentali vanno riuniti, ai sensi
dell’art. 335 c.p.c.
1) Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ri-
corso proposto in via autonoma da Intesa Gestione Cre-
diti, spedito per la notifica il 30 novembre 2005, e quindi
ben oltre il termine di decadenza di quaranta giorni pre-
visto dall’art. 371 c.p.c. per proporre ricorso incidentale,
nella specie decorrente dal 20 maggio 2005, data in cui è
stata eseguita nei confronti di Intesa G.C. la notifica del
ricorso di BNL. Trova a riguardo applicazione il principio
dell’unicità dell’impugnazione, sancito dall’art. 333 c.p.c.,
il quale implica che l’impugnazione proposta per prima
determina la pendenza dell’unico processo, in cui sono
destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere
decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni
successive proposte contro la stessa sentenza, che, in con-
seguenza, possono assumere solo carattere incidentale.
Pertanto, nei procedimenti con pluralità di parti, una vol-
ta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del
ricorso per cassazione, le altre parti alle quali il ricorso sia
stato notificato debbono proporre, a pena di decadenza, i
loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello
stesso procedimento, e quindi nella forma del ricorso inci-
dentale, ai sensi dell’art. 371 c.p.c. (da ultimo, fra molte,
Cass. nn. 7269/010, 27887/09, 10124/09, 6286/08).

Vero è che, mancando un’espressa disposizione normati-
va che sanzioni l’inosservanza della forma dell’impugna-
zione incidentale, il ricorso che, come quello di Intesa
G.C., sia stato proposto in via autonoma successivamen-
te al primo, una volta che sia stato a questo riunito, si
converte in ricorso incidentale, ma, affinché possa essere
in tal guisa esaminato, è pur sempre necessario che la
sua notifica sia stata eseguita entro il termine di quaran-
ta giorni da quella del ricorso principale (Cass. n.
27887/09).
All’inammissibilità del ricorso di Intesa Gestione Crediti
consegue l’inefficacia, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., del ri-
corso incidentale adesivo proposto, nel giudizio da essa
promosso, da Capitalia j.v.
2) Il primo motivo del ricorso principale ed il primo mo-
tivo del ricorso incidentale adesivo spiegato da Capitalia
j.v. nel giudizio promosso dalla BNL, nei quali sono illu-
strate analoghe censure, possono essere congiuntamente
esaminati.
Le banche ricorrenti, deducendo violazione e falsa appli-
cazione degli artt. 51 e 45 L. Fall., artt. 1414, 2652,
2901 e 2914 c.c. nonché vizi di omessa motivazione, as-
sumono che, poiché il loro debitore era F.F., e non la
Geomec S.r.l., la Corte territoriale ha errato nel ritenere
operante nella specie il disposto dell’art. 51 l.fall., che
prevede il divieto di azioni esecutive individuali sui beni
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del debitore fallito, ed a dichiarare improcedibile un’a-
zione rispetto alla quale il fallimento ha la veste proces-
suale di terzo.
Osservano che, in caso contrario, i creditori dell’alienan-
te, non avendo alcun titolo per insinuarsi allo stato pas-
sivo, si troverebbero privati della garanzia loro spettante
ai sensi dell’art. 2740 c.c.. Sostengono, inoltre, che, ai
sensi dell’art. 45 l.fall. l’avvenuta trascrizione della do-
manda giudiziale in data anteriore alla dichiarazione di
fallimento, rendeva opponibile alla massa dei creditori la
sentenza di accoglimento, valendo ad anticiparne gli ef-
fetti, e che pertanto l’immobile non poteva ritenersi
compreso fra i beni acquisiti all’attivo anche nei loro
confronti. I motivi sono fondati nei limiti che di seguito
si precisano.
2.1) Il giudice d’appello ha correttamente affermato che
il divieto contenuto nell’art. 51 l.fall., di esecuzione in-
dividuale sui beni del fallimento, ha natura obbiettiva,
essendo riferito ai beni che, a qualsiasi titolo si trovino
compresi nella massa fallimentare e non alla qualità dei
soggetti che in ordine ad essi vantino diritti.
La lettera della norma (che fa salve solo le diverse dispo-
sizioni previste dalla legge) non lascia spazio ad altre in-
terpretazioni, sicché deve escludersi che, al di là delle
ipotesi espressamente disciplinate dal legislatore, il divie-
to possa subire eccezioni: non v’è dubbio, pertanto, che
esso operi non solo nei confronti dei creditori concor-
suali o dei ed. creditori verso la massa, ma anche nei
confronti di chi, pur non essendo creditore del fallito,
sia munito di un titolo che, astrattamente, potrebbe con-
sentirgli di aggredire in via esecutiva un bene acquisito
all’attivo del fallimento. Deve pertanto escludersi che,
in una fattispecie quale quella in esame, l’eventuale, vit-
torioso esperimento dell’azione revocatoria trascritta an-
teriormente alla data del fallimento dell’acquirente, abi-
liti il creditore dell’alienante non fallito a promuovere
l’esecuzione sull’immobile compravenduto: il bene, atte-
sa l’inefficacia solo relativa della sentenza di accoglimen-
to della domanda di revoca, deve infatti considerarsi ad
ogni altro effetto entrato a far parte dell’attivo fallimen-
tare e, pertanto, soggetto al divieto di cui all’art. 51
l.fall.
2.2) Non per questo la conclusione alla quale è giunta
la Corte territoriale può ritenersi appagante.
Non v’è chi non veda, infatti, che l’affermazione dell’im-
procedibilità dell’azione revocatoria sottrarrebbe alle
banche odierne ricorrenti - che non vantano crediti nei
confronti della società fallita e che non hanno, pertanto,
titolo per insinuarsi al passivo e per concorrere, per tale
via, alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita
dell’immobile - la garanzia generale loro spettante, ai
sensi dell’art. 2740 c.c. sui beni del debitore, mentre at-
tribuirebbe ai creditori concorsuali il diritto a soddisfarsi
in via esclusiva su tale somma, nonostante l’avvenuta
trascrizione della domanda di revocatoria in data ante-
riore alla sentenza dichiarativa del fallimento: ci si tro-
verebbe, in sostanza, in presenza di una fattispecie in
cui, pur essendo state compiute, ai sensi dell’art. 45
l.fall., le formalità necessarie per rendere opponibile la
domanda, alla massa, le legittime aspettative delle credi-

trici dell’alienante resterebbero totalmente prive di tute-
la, mentre i creditori dell’acquirente verrebbero ad av-
vantaggiarsi dell’atto fraudolento posto in essere dal loro
debitore per il solo fatto che a questi si è sostituito il cu-
ratore.
2.3) Occorre allora, in primo luogo, domandarsi se il
principio giurisprudenziale secondo cui il divieto posto
dall’art. 51 l.fall., di iniziare o proseguire, dal giorno del-
la dichiarazione di fallimento, azioni esecutive indivi-
duali sui beni compresi nel fallimento, concerne non so-
lo le azioni esecutive vere e proprie, ma anche quelle
cautelari e quelle che, come la revocatoria, pur rivesten-
do carattere strumentale, sono preordinate all’esecuzio-
ne, richiamato dal giudice d’appello per dare soluzione
alla questione sottopostagli, ed enunciato in un’unica
(ed ormai risalente) sentenza di questa Corte (Cass. n.
1292/81), sia realmente confacente al caso di specie.
Al quesito va data risposta negativa, posto che la fatti-
specie esaminata nella sentenza appena citata non è in
alcun modo equiparabile alla presente: si trattava, infat-
ti, di revocatoria non trascritta in data anteriore al falli-
mento e promossa, oltre che nei confronti dell’alienante,
nei diretti confronti del Fallimento della società acqui-
rente dei beni, da un istituto di credito garantito da ipo-
teca di primo grado sui beni medesimi.
Non si ponevano, dunque, né questioni di effettiva tute-
la dell’attrice che, come rilevato nell’occasione dalla
Corte, pur non avendo titolo per insinuarsi al fallimen-
to, aveva tuttavia titolo ad intervenire nella procedura
fallimentare ‘‘dal momento che vantava un credito su
un bene che faceva parte del patrimonio del fallito’’, né
di opponibilità della domanda al fallimento (sicché sa-
rebbe stato sufficiente richiamare il disposto dell’art. 45,
l.fall. e dell’art. 2915 c.c., comma 2 per dimostrarne
l’improponibilità).
Non a caso, l’equiparazione fra azioni esecutive ed azioni
strumentali (ovvero dirette ad attuare la conservazione
della garanzia patrimoniale, ma, comunque, preordinate
all’esecuzione), ai fini dell’applicabilità del divieto di cui
all’art. 51, l.fall., è stata affermata dal collegio allora de-
cidente solo dopo aver sottolineato la particolare posi-
zione della banca attrice, avente diritto di sequela sul be-
ne ed alla quale, pertanto, si estendevano gli effetti pre-
visti dalla legge fallimentare nei confronti dei creditori,
oltre che, a quanto sembra potersi desumere dalla moti-
vazione, in considerazione del fatto che l’azione era ini-
ziata in data successiva al fallimento: di qui la conclusio-
ne, per qualche verso sibillina, che il principio fissato
dall’art. 51, l.fall. pone sullo stesso piano tutti i destina-
tari della norma in relazione ai beni compresi nel falli-
mento e non preclude l’azione in giudizio, ma prevede
procedure diverse in relazione alla particolare situazione
determinata dalla dichiarazione di fallimento.
Alla luce della peculiarità del caso e considerato che
non erano in discussione fra le parti gli effetti derivanti
dall’anteriorità della trascrizione della domanda di revo-
ca, deve in definitiva escludersi che la sentenza esamina-
ta costituisca un precedente rispetto al caso in questa se-
de controverso.
2.4) Ciò premesso, non appare superfluo rimarcare che,
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nell’ipotesi in cui la domanda ex art. 2901 c.c. svolta dal
creditore dell’alienante (anche) nei confronti del terzo
acquirente dell’immobile, dichiarato fallito, non sia stata
trascritta anteriormente al fallimento, la questione della
sua procedibilità ai sensi dell’art. 51, l.fall. non può por-
si, in quanto assorbita dal rilievo della sua inopponibilità
ai creditori concorsuali ex art. 45, l.fall.
2.5) Quel che maggiormente rileva, tuttavia, è che, ad
avviso di questo collegio, il dictum di Cass. n. 1292/81
non può trovare applicazione neppure allorché la que-
stione suddetta assuma rilevanza, per essere stata la do-
manda trascritta in data anteriore al fallimento dell’ac-
quirente del bene.
Va in proposito, innanzitutto osservato che la nozione
di azioni strumentali, preordinate all’esecuzione ed in
quanto tali assoggettate al divieto di cui all’art. 51, l.fall.,
è stata riferita in dottrina, in via esclusiva, alle azioni
(fra le quali certamente rientra la revocatoria) esercitabi-
li anche dal singolo creditore e miranti alla ricostruzione
del patrimonio del fallito, attraverso il recupero delle at-
tività che ne sarebbero illecitamente uscite e, dunque,
con riguardo a fattispecie sostanzialmente opposte a
quella qui esaminata. Sennonché, come è stato ampia-
mente chiarito da altra parte della dottrina e costante-
mente affermato da questa Corte, la domanda ex art.
2901 c.c. rivolta ad ottenere la declaratoria di inefficacia
dell’atto di alienazione posto in essere dal debitore, di-
chiarato fallito in corso di causa, va dichiarata improce-
dibile, ancorché anteriormente trascritta, non già in
considerazione del disposto dell’art. 51, l.fall., ma in base
al diverso rilievo che, poiché in tale ipotesi gli effetti
dell’azione sono destinati a prodursi non più a vantaggio
del singolo creditore attore, bensı̀ di tutti i creditori con-
corsuali, la legittimazione alla prosecuzione del giudizio
spetta in via esclusiva al curatore, che agisce in veste si
sostituto processuale della massa (cfr. da ultimo e per
tutte, Cass. S.U. n. 29420/08, nella quale viene, per
l’appunto, evidenziato che «... il maggior ostacolo a rite-
nere possibile la coesistenza dell’azione del creditore e
del fallimento non risiede nel divieto per il primo di ini-
ziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del de-
bitore, giacché si potrebbe obbiettare, ed è stato obbiet-
tato, che l’azione revocatoria non è di per se stessa un’a-
zione esecutiva ..., ma risiede nel fatto che l’ipotetica
prosecuzione dell’azione individuale sia priva di un’ utile
sbocco e che non possa, pertanto, ravvisarsi un interesse
concreto ed attuale dell’originario attore a coltivarla»),
Va aggiunto che, con la coeva sentenza n. 29421/08, le
S.U. hanno significativamente precisato che l’improce-
dibilità dell’azione revocatoria promossa dal singolo cre-
ditore (e tendente al recupero del bene fuoriuscito dal
patrimonio del fallito) non può essere dichiarata nel ca-
so in cui il curatore non si costituisca nel giudizio per so-
stituirsi all’attore e non agisca autonomamente per otte-
nere la revoca dell’atto ai sensi dell’art. 66, l.fall.
2.6) Se la pronuncia di improcedibilità di un’azione re-
cuperatoria perfettamente sovrapponibile a quella che
può essere esercitata dal curatore non si fonda sull’appli-
cazione della norma di cui all’art. 51, l.fall., deve, allora,
a maggior ragione, escludersi che detta norma possa giu-

stificare la declaratoria di improcedibilità nel caso in cui
la domanda di revoca sia volta, anziché al recupero del
bene all’attivo del fallimento, a sottrarre detto bene alla
soddisfazione dei creditori concorsuali.
Va infatti considerato che, se è vero che l’azione revoca-
toria è naturalmente preordinata al soddisfacimento ese-
cutivo del creditore, nondimeno, di per se stessa, essa
non può considerarsi un’azione esecutiva, essendo volta
ad ottenere null’altro che una pronuncia dichiarativa
dell’inopponibilità al creditore dell’atto dispositivo com-
piuto dal debitore (Cass., SS.UU., n. 29421/08 cit.).
E poiché, come si è correttamente osservato in dottrina,
l’art. 51, l.fall. comprende soltanto le azioni esecutive, e
non anche ogni azione di cognizione tendente alla for-
mazione di un titolo idoneo a promuovere l’esecuzione
su di un bene compreso nell’attivo fallimentare, nulla
osta a che il predetto, più limitato, effetto si produca an-
che nei confronti del fallimento, nel caso di vittorioso
esperimento dell’azione, qualora la domanda ex art.
2901 c.c. sia trascritta dal creditore dell’alienante in data
anteriore alla dichiarazione di fallimento dell’acquirente.
2.7) Nel caso in esame la questione dell’opponibilità al
Fallimento della Geomec S.r.l. della domanda revocato-
ria proposta dalle banche contro il F. e la Geomec in bo-
nis non è neppure in discussione, essendosi il Fallimento
limitato ad eccepire l’improcedibilità dell’azione.
Appare peraltro opportuno rilevare che nessun dubbio
in proposito potrebbe porsi, atteso il disposto dell’art.
2652 c.c., n. 5 ed il coordinamento esistente fra l’art.
45, l.fall. e art. 2915 c.c., comma 2, in virtù dei quali il
conflitto fra le odierne ricorrenti e il fallimento va, per
l’appunto, risolto in base al criterio della priorità della
trascrizione.
2.8) Resta da stabilire in qual modo, nell’eventualità di
accoglimento della domanda revocatoria, le banche cre-
ditrici, cui sarebbe comunque fatto divieto di promuove-
re l’azione esecutiva sull’immobile acquisito all’attivo del
Fallimento Geomec, possano giovarsi dell’affermata inef-
ficacia, nei loro confronti, dell’atto dispositivo compiuto
dal F.
Ad avviso del collegio, soccorrono, a tal fine, i principi
giurisprudenziali enunciati in tema di soddisfacimento
dei crediti vantati, verso debitori diversi dal fallito, dai
titolari di diritti di prelazione sui beni immobili compresi
nel fallimento. Secondo un orientamento che può repu-
tarsi ormai consolidato (Cass., nn. 11545/09, 2420/09,
15186/00) il titolare di pegno o ipoteca su beni immobili
compresi nel fallimento, e già costituiti in garanzia per
crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, non può
avvalersi del procedimento di verificazione, in quanto,
allorché il fallito sia estraneo al rapporto obbligatorio, il
debito corrispondente non può incidere sull’intera massa
passiva.
Il credito del garantito, anche se escluso dal concorso
formale, è tuttavia assoggettabile a verifica, ai sensi del-
l’art. 108, u.c., l.fall., nella fase posticipata della liquida-
zione del bene gravato: il titolo che costituisce la prela-
zione rappresenta infatti una passività di cui il patrimo-
nio del fallito deve essere depurato prima della ripartizio-
ne del ricavato ai creditori concorsuali.
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Ad analoghe conclusioni può giungersi per ciò che ri-
guarda il diritto del creditore dell’alienante a soddisfarsi
sul bene acquisito all’attivo fallimentare in conseguenza
dell’atto di trasferimento dichiarato inefficace nei suoi
confronti.
L’art. 602 c.p.c., introduttivo del capo 6, titolo 2, libro
3, del c.p.c., intitolato ‘‘espropriazione contro il terzo
proprietario’’, equipara infatti l’espropriazione sui beni
gravati da pegno od ipoteca per un debito altrui a quella
sui beni la cui alienazione da parte del debitore è stata
revocata per frode. Ne consegue che in caso di accogli-
mento della domanda revocatoria trascritta in data ante-
riore al fallimento, la sentenza costituirà titolo per parte-
cipare al riparto: in base ad essa, l’attore vittorioso potrà
ottenere, in sede di distribuzione del ricavato della ven-
dita del bene, la separazione della somma corrispondente
al proprio credito verso l’alienante, di cui ha diritto ad
ottenere il soddisfacimento in via prioritaria rispetto ai
creditori concorsuali.
L’accoglimento, nei termini che si sono sin qui illustrati,
del primo motivo del ricorso principale di BNL e di
quello incidentale di Capitalia j.v., assorbe l’esame degli
ulteriori motivi e comporta la cassazione della sentenza
impugnata, con conseguente rinvio della causa alla Cor-
te d’Appello di Roma, in diversa composizione, che re-
golerà anche le spese del giudizio di legittimità.
(omissis).

Osservazioni

L’art. 51 l. fall., nel testo previgente alla riforma del 2006 - e
che, ratione temporis si applica al caso preso in esame dalla sen-
tenza in esame - prevedeva che «salvo diversa disposizione del-
la legge dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna
azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita sui
beni compresi nel fallimento». Nonostante il silenzio della leg-
ge, non era dubbio, in generale, che il divieto trovasse applica-
zione anche rispetto a provvedimenti cautelari preordinati al-
l’esecuzione, qual è il sequestro conservativo, la cui funzione
di garantire la destinazione dei beni del debitore alla soddisfa-
zione dei creditori è già soddisfatta dalla stessa procedura falli-
mentare [cfr. M. Vellani, La conversione del sequestro in pignora-
mento, Milano, 1955, 221 ss.; B. Inzitari, Effetti del fallimento
per i creditori, in Commentario Scialoja-Branca - Legge fallimenta-
re, Bologna-Roma, 1988, 25, nonché dello stesso A. v. Effetti
del fallimento per i creditori, nel trattato Il Fallimento, v. I, Tori-
no, 1997, 54 (le successive citazioni si riferiranno alla prima
dei due scritti); U. Belviso, Sequestro conservativo e procedure
concorsuali, in Riv. dir. proc., 1991, 107. In giurisprudenza v.
Cass., 21 maggio 1983, n. 3518, in Giust. civ., 1984, I, 470;
Cass., 26 febbraio 1992, n. 2346, in questa Rivista, 1992, 596
e (anche se relativa al sequestro amministrativo ex art. 3, terzo
comma del R.D.L. 12 maggio 1938 n. 794); Cass., 16 aprile
1996, n. 3595, ivi, 1997, 21]. Del resto, il sequestro conservati-
vo, essendo destinato a convertirsi in pignoramento con la
sentenza di condanna a favore del sequestrante ai sensi del-
l’art. 686, comma 1, c.p.c., non avrebbe potuto, come a fortiori
non potrebbe oggi dopo la riforma del 2006 (alla quale tra bre-
ve si farà riferimento), non porsi in contrasto con l’art. 51
l.fall. e, «quale azione individuale, si [sarebbe posto] altresı̀ [co-
me si porrebbe] in contrasto con il fine di assicurare il concor-
so sostanziale dei creditori nel fallimento» (B. Inzitari, op. cit.
, 25 e, in precedenza, M. Vellani, op. ult. cit., 222). In altri

termini, «la creazione di un vincolo di indisponibilità sui beni
sequestrati, a favore del creditore sequestrante in funzione stru-
mentale all’esercizio in azione esecutiva individuale, non è ...
neppure ipotizzabile nei confronti del fallimento (che, in forza
dell’art. 52, apre il concorso dei creditori sul patrimonio del
fallito), per l’impossibilità concettuale di concepire in presenza
del fallimento sia il vincolo di indisponibilità relativo, sia la
formazione di un titolo esecutivo in danno della massa dei cre-
ditori, su beni che fanno parte del compendio fallimentare»
(Cass., 18 agosto 1997, n. 7659, in questa Rivista, 1998, 278).
Queste argomentazioni valgono vieppiù oggi, dopo la modifica
dell’art. 51 l. fall., che ha, expressis verbis, introdotto il divieto
di azioni cautelari (sul punto v. P. Pajardi - A. Paluchowski,
Manuale di diritto fallimentare, Milano, 2008, 327 ss. e F. Marel-
li, Degli effetti del fallimento per i creditori, in Il nuovo diritto falli-
mentare, diretto e coordinato da A. Jorio e M. Fabiani, I, Bolo-
gna, 2006, 762 ss., spec. 763 ss.; A. Jorio, Gli effetti del falli-
mento per i creditori, in Trattato di diritto commerciale diretto da
G. Cottino, XI, S. Ambrosini, G. Cavalli, A. Jorio, Il Fallimen-
to, Padova, 2009, 359 ss., spec. 362).
Il nuovo testo dell’art. 51 dispone, infatti, che «salvo diversa
disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di falli-
mento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per
crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o pro-
seguita sui beni compresi nel fallimento».
Tuttavia, quid iuris per le azioni di cognizioni, quale la revoca-
toria ordinaria, che se non comportano di per sé un’espropria-
zione, sono, però, preordinate a questa?
La questione è affrontata dalla sentenza in epigrafe, che (lo di-
ciamo subito) perviene ad una risposta negativa.
La tematica che qui ci occupa non ha nulla a che vedere con
quella della legittimazione attiva del curatore fallimentare a
proporre la domanda revocatoria una volta fallito il debitore
alienante (su cui Cass., S.U., 17 dicembre 2008, n. 29420, in
questa Rivista, 2009, 537 con nota di M. Maienza e in Corriere
Giuridico, 2009, 784 con nota di M. Montanari e in Foro It.,
2009, I, 1063 con nota di M. Fabiani), pure richiamata in mo-
tivazione. Infatti, il fallimento non era del debitore alienante
(che semmai avrebbe, dunque dovuto recuperare il bene), ma
di colui che aveva acquistato il bene oggetto dell’actio paulia-
na.
L’argomentazione della Corte parte da una ricapitolazione del-
la motivazione della sentenza del giudice d’appello (punto
2.1), che - si precisa - aveva enunciato in astratto corretta-
mente principi di diritto, che, però, non potevano attagliarsi
al caso concreto.
La Suprema Corte definisce corretta, infatti, l’affermazione se-
condo cui la disposizione dell’art. 51 l.fall. «ha natura obbietti-
va», sicché tutti i beni che si trovano nella massa fallimentare,
a qualsiasi titolo, sono sottratti ad azioni esecutive.
Il divieto, invero, non contempla eccezioni ed opera sia nei
confronti dei creditori concorsuali, sia di quelli della massa, e,
quindi, ciò dovrebbe portare alla conclusione dell’estensione
di esso anche nei confronti di colui che, pur non essendo cre-
ditore del fallito, sia tuttavia munito nei suoi confronti di un
titolo che gli consenta di agire esecutivamente sui beni di que-
sto, proprio come avviene con l’azione revocatoria ordinaria
nei confronti dell’acquirente del bene che di detta azione è og-
getto.
Sennonché, la Suprema Corte (a partire dal punto 2.2.) ritie-
ne che questa conclusione, che è stata quella adottata dal giu-
dice d’appello, non sia appagante.
Infatti, la soluzione dell’improcedibilità dell’azione revocatoria
sottrarrebbe il bene ceduto ai creditori dell’alienante, i quali,
peraltro, non vantando crediti nei confronti dell’acquirente,
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non potrebbero neppure insinuarsi nel fallimento di questo,
partecipando alla distribuzione di quanto fosse ricavato dalla
vendita del predetto bene. Al contempo, nonostante la trascri-
zione della domanda giudiziale, i creditori dell’acquirente po-
trebbero soddisfarsi in via esclusiva sul bene de quo, «avvan-
taggiandosi dell’atto fraudolento posto in essere dal loro debi-
tore».
Nondimeno il giudice d’appello aveva fondato la propria deci-
sione su un precedente della stessa Corte Suprema, Cass., 7
marzo 1981, n. 1292 [in Foro it., 1982, I, 1137 con nota critica
di G. Pezzano - secondo la quale «il divieto posto dall’art. 51
l.fall. di iniziare o proseguire, dal giorno della dichiarazione di
fallimento, azioni esecutive individuali sui beni compresi nel
fallimento concerne, attesa la ratio di assicurare la par condicio
creditorum, non solo le azioni esecutive vere e proprie, ma an-
che quelle dirette ad attuare la conservazione della garanzia
patrimoniale (nella specie: azione revocatoria ex art. 2901
c.c.), le quali, pur rivestendo carattere strumentale, sono tutta-
via preordinate all’esecuzione e quindi rientrano nella previ-
sione della norma suindicata»].
La sentenza che si commenta ha avuto cura di esaminare il
precedente, escludendone l’applicabilità dei principi enunciati
alla fattispecie in esame, poiché trattavasi di domanda revoca-
toria non solo non trascritta in data anteriore al fallimento
(l’art. 45 l.fall. prevede, infatti, che «le formalità necessarie
per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la da-
ta della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto
ai creditori»: il che significa che se compiute prima sono, in-
vece, opponibili), ma promossa, oltre che nei confronti dell’a-
lienante, anche nei diretti confronti del Fallimento della so-
cietà acquirente dei beni, da istituto di credito garantito da
ipoteca di primo grado sugli stessi beni.
Peraltro opportunamente viene sottolineato (come aveva fatto
G. Pezzano nella nota in Foro it., 1982, I, 1138 ss., spec.
1341) che la questione non dev’essere risolta sulla base del-
l’art. 51 l.fall., poiché «se è vero che l’azione revocatoria è na-
turalmente preordinata al soddisfacimento esecutivo del credi-
tore, nondimeno, di per se stessa, essa non può considerarsi
un’azione esecutiva, essendo volta ad ottenere null’altro che
una pronuncia dichiarativa dell’inopponibilità al creditore del-
l’atto dispositivo compiuto dal debitore (...). E poiché, ..., l’art.
51, l.fall. comprende soltanto le azioni esecutive, e non anche
ogni azione di cognizione tendente alla formazione di un titolo
idoneo a promuovere l’esecuzione su di un bene compreso nel-
l’attivo fallimentare, nulla osta a che il predetto, più limitato,
effetto si produca anche nei confronti del fallimento, nel caso
di vittorioso esperimento dell’azione, qualora la domanda ex
art. 2901 c.c. sia trascritta dal creditore dell’alienante in data
anteriore alla dichiarazione di fallimento dell’acquirente» (sul
punto mi permetto di richiamare in senso conforme il mio
scritto Creditore già munito di titolo esecutivo giudiziale e sequestro
conservativo ex art. 2905, 28 comma, c.c., in Riv. dir. proc.,
2002, 1206 ss. in cui affrontai il problema di come si giustifi-
casse il sequestro conservativo in tema di revocatoria nell’ipo-
tesi in cui il creditore fosse già munito di titolo esecutivo giu-
diziale nei confronti del proprio debitore).
Una volta chiarito questo aspetto, la Suprema Corte si è sof-
fermata su un altro aspetto: le modalità con cui i creditori vit-
toriosi nell’actio pauliana potrebbero giovarsi della sentenza, at-
teso il divieto di agire esecutivamente nei confronti di beni ac-
quisiti all’attivo di un fallimento (quello dell’acquirente).
La Corte ha ritenuto di risolvere la questione sulla base dei
«principi giurisprudenziali enunciati in tema di soddisfacimen-
to dei crediti vantati, verso debitori diversi dal fallito, dai tito-
lari di diritti di prelazione sui beni immobili compresi nel falli-

mento»; ricorda che un orientamento consolidato ritiene che
«il titolare di pegno o ipoteca su beni immobili compresi nel
fallimento, e già costituiti in garanzia per crediti vantati verso
debitori diversi dal fallito, non può avvalersi del procedimento
di verificazione, in quanto, allorché il fallito sia estraneo al
rapporto obbligatorio, il debito corrispondente non può inci-
dere sull’intera massa passiva. Il credito del garantito, anche se
escluso dal concorso formale, è tuttavia assoggettabile a verifi-
ca, ai sensi dell’art. 108, u.c., l.fall., nella fase posticipata della
liquidazione del bene gravato: il titolo che costituisce la prela-
zione rappresenta infatti una passività di cui il patrimonio del
fallito deve essere depurato prima della ripartizione del ricava-
to ai creditori concorsuali» (cfr. Cass., S.U., 19 maggio 2009,
n. 11545, in questa Rivista, 2010, 117; conf. Cass., 30 gennaio
2009, n. 2429, ivi, 2009, 1402 con nota di Cataldo e Cass., 24
novembre 2000, n. 15186, in Foro it., 2001, I, 910).
I principi qui enunciati sono condivisibili.
La giurisprudenza sta vieppiù rivedendo la per cosı̀ dire, vis at-
tractiva del fallimento, quasi una sorta di buco nero che attrae
a sé ogni attività. Si pensi in tal senso a come si è modificato
l’orientamento a proposito del preliminare di compravendita:
dopo la nota sentenza delle Sezioni Unite, 7 luglio 2004, n.
12505 (in questa Rivista, 2005, 755 con nota di Bettazzi, in
Giur. it., 2005, 1191 con nota di Bertolotti), è venuto ad af-
fermarsi un orientamento per cui «in tema di contratto preli-
minare di compravendita immobiliare, se la domanda diretta
ad ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di con-
cludere detto contratto è stata trascritta prima della dichiara-
zione di fallimento del promittente venditore, la sentenza che
l’accoglie, anche se trascritta successivamente, è opponibile al-
la massa dei creditori e impedisce l’apprensione del bene da
parte del curatore del contraente fallito, che non può quindi
avvalersi del potere di scioglimento accordatogli, in via gene-
rale, dall’art. 72 della l.fall. Infatti, gli effetti della anzidetta
sentenza di accoglimento retroagiscono alla data della trascri-
zione della domanda (cosı̀ da rendere la situazione controversa
insensibile agli eventi successivi incidenti sulla titolarità e sul-
la disponibilità del bene oggetto della pretesa) ed altresı̀, alla
luce dei principi del giusto processo e della sua durata ragione-
vole, le posizioni delle parti ed i diritti da esse inizialmente fat-
ti valere non possono subire conseguenze pregiudizievoli a cau-
sa del tempo di trattazione necessario per la definizione del
giudizio» (Cass., 23 giugno 2010, n. 15218, in questa Rivista,
2010, 1248 con nota di Montanari; conf. Cass., 15 dicembre
2011, n. 27093).
Vorrei, però, porre una questione.
Non tutti i beni, infatti, sono soggetti ad un regime di pubbli-
cità. Ciò significa che per i beni in relazione ai quali non è
prevista la trascrizione della domanda giudiziale in pubblici re-
gistri (fosse anche il registro delle imprese), mancherebbe la
possibilità di rendere opponibile al fallimento dell’acquirente
una domanda revocatoria.
Ciò mi sembra possa rappresentare un vulnus al diritto di dife-
sa di non poco conto.
Al di fuori delle implicazioni fallimentari, il legislatore ha pre-
visto la possibilità del creditore, che agisce in revocatoria, di
chiedere il sequestro conservativo del bene oggetto della do-
manda (art. 2905, comma 2, c.c.: sul punto mi permetto di
rinviare ai miei scritti Sul sequestro conservativo ex art. 2905,
28 comma, c.c., in Giur. it., 2001, 2078 ss. e Creditore già mu-
nito di titolo esecutivo giudiziale e sequestro conservativo ex art.
2905, 28 comma, c.c., cit., 1206 ss.), anche (probabilmente
non solo) al fine di impedire la possibilità di atti dispositivi
del bene medio tempore laddove non vi sia un regime di trascri-
zione della domanda giudiziale.
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E tuttavia il sequestro conservativo - che pure consente di ren-
dere inopponibili al creditore sequestrante atti a lui pregiudi-
zievoli che si verifichino nel patrimonio del debitore (atti di-
spositivi, ma anche atti compiuti da terzi: si pensi ad un’ipote-
ca giudiziale) - cede - secondo l’orientamento al momento do-
minante - di fronte al fallimento: dei suoi effetti beneficia tut-
t’al più il curatore fallimentare (cfr. il mio Il sequestro conserva-
tivo nel processo civile, Torino, 2000, 223 ss.; per alcune consi-
derazioni critiche cfr. U. Belviso, Sequestro e fallimento, Mila-
no, 1978, 51 e U. Belviso, Sequestro conservativo e procedure
concorsuali, in Riv. dir. proc., 1991, 101 ss., spec. 109).

Mi sembra che ci si trovi di fronte ad una lacuna legislativa
che andrebbe in qualche modo riempita riconducendo - laddo-
ve la domanda giudiziale non possa essere trascritta - effetti o
alla notifica della domanda giudiziale o, comunque, limitata-
mente ai fini che ci riguardano, ai vincoli (come il sequestro
conservativo) espressamente previsti dall’ordinamento (benché
questi possano dipendere da valutazioni soggettive del giudice
in relazione al fumus boni iuris e al periculum in mora, che sono
alieni agli istituti della trascrizione della domanda giudiziale).

Riccardo Conte
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Azione revocatoria

L’elemento soggettivo
dell’azione revocatoria
tra preliminare e definitivo

Cassazione Civile, sez. VI, 21 ottobre 2011, n. 21927, ord. - Pres. Plenteda - Est. Zanichelli - Edil-
greco di Francesco Greco & C S.a.s. fallita c. D.L.L.

Fallimento - Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso - Compra-
vendita - Riferimento al contratto definitivo - Necessità - Sussistenza - Rischio di successiva insolvenza del promittente
venditore - Tutela del promissario acquirente ex art. 1461 cod. civ. - Configurabilità.

(cod. civ. artt. 1461, 2932, legge fallimentare art. 67)

In tema di revocatoria fallimentare di compravendita stipulata in adempimento di contratto preliminare, l’ac-
certamento dei relativi presupposti va compiuto con riferimento alla data del contratto definitivo, in quanto
l’art. 67 l.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’obbliga-
zione, di cui l’atto finale comporta esecuzione, salvo che ne sia provato il carattere fraudolento; inoltre, qualora
nel momento fissato per la stipulazione del contratto definitivo, sussista pericolo di revoca dell’acquisto per la
sopravvenuta insolvenza del promittente venditore, il promissario acquirente ha la facoltà di non addivenire al-
la stipulazione, invocando la tutela dell’art. 1461 c.c.

La Corte (omissis).
Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 112
c.p.c., per avere la Corte d’appello posto a fondamento
della sua decisione un motivo di censura (insussistenza
della consapevolezza dello stato di insolvenza al momen-
to della stipula del preliminare di vendita) che le parti
convenute in revocatoria non avevano prospettato nel-
l’appello, volto a censurare la sentenza del tribunale
contestando la sussistenza dell’elemento soggettivo al
momento della stipula del contratto definitivo.
Il motivo è manifestamente infondato dal momento che
è pacifico che gli appellanti avevano anche richiamato
la circostanza che dopo a stipula del preliminare aveva-
no in più occasioni versato acconti sul prezzo di acquisto
e tale argomentazione non può logicamente essere stata
formulata per altro fine che non fosse quello di eviden-
ziare l’inconsapevolezza dello stato di insolvenza sia al
momento della stipula del preliminare (avvenuta nel
1994) che nel periodo successivo e quindi sia il dato fat-
tuale che l’argomentazione difensiva appartenevano alla
censura proposta.
Manifestamente fondato è invece il secondo motivo di
ricorso con il quale si deduce violazione della l.fall., art.
67, nonché artt. 1461 e 2932 c.c., per avere la Corte
d’appello dato rilievo, al fine dell’accertamento dell’av-
venuta ottemperanza all’onere della prova in ordine alla
sussistenza dell’elemento soggettivo gravante sul curato-
re, al momento in cui è stato concluso il preliminare in-

vece che a quello in cui è stato stipulato il contratto de-
finitivo.
È infatti giurisprudenza consolidata della Corte quella
secondo cui «Nel caso in cui siano stipulati prima un
contratto preliminare di compravendita, poi il contratto
definitivo, l’accertamento degli elementi e dei presuppo-
sti dell’azione revocatoria fallimentare, anche in riferi-
mento alla conoscenza dell’insolvenza, secondo l’orien-
tamento di questa Corte ... (omissis) ..., deve essere com-
piuto con riguardo ai secondo, quale negozio in virtù del
quale si verifica il trasferimento definitivo del diritto di
proprietà, non anche al contratto preliminare di vendita
(Cass. n. 2967 del 1993; n. 3165 dei 1994; n. 500 del
1992; n. 11798 del 1991; n. 264 del 1981).
Infatti, è con il contratto definitivo che il bene, uscendo
dal patrimonio, viene sottratto alla garanzia della massa
dei creditori, integrando cosı̀ la fattispecie normativa in
esame. D’altronde, neppure può sostenersi che il contrat-
to preliminare renda dovuta, alle condizioni in prece-
denza stabilite, la disposizione patrimoniale, in quanto la
disciplina dell’art. 1461 c.c., è applicabile al contratto
preliminare e comprende anche il pericolo di vicende
ablatorie connesse al dissesto della controparte, sicché il
promissario ha facoltà di non stipulare il contratto defi-
nitivo, qualora al momento della stipulazione sussista pe-
ricolo di revoca dell’acquisto per la sopravvenuta insol-
venza del promittente venditore (Cass. n. 3165 del
1994)» (cosı̀ Cassazione civile, sez. I, 29 gennaio 2008,
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n. 2005, in motivazione). Né vi è ragione di mettere in
dubbio tale orientamento alla luce del principio, pure
enunciato dalla Corte in tema tuttavia di revocatoria or-
dinaria, secondo cui non sono soggetti a revoca ai sensi
dell’art. 2901 c.c., gli atti compiuti in adempimento di
un’obbligazione (cosiddetti atti dovuti) e, quindi, anche
i contratti conclusi in esecuzione di un contratto preli-
minare o di un negozio fiduciario, salvo che sia provato
il carattere fraudolento del negozio con cui il debitore
abbia assunto l’obbligo poi adempiuto, essendo la stipu-
lazione del negozio definitivo l’esecuzione doverosa di
un pactum de contraendo validamente posto in essere (si-
ne fraude) cui il promissario non potrebbe unilateralmen-
te sottrarsi (Cassazione civile, sez. III, 16 aprile 2008, n.
9970), dal momento che la l.fall., art. 67, ricollega ine-
quivocabilmente, ai fini della revocabilità dell’atto, la
consapevolezza dell’insolvenza con il momento di com-
pimento dell’atto lesivo dell’integrità patrimoniale ren-
dendo irrilevante lo stato soggettivo con cui si è assunta
l’obbligazione di cui l’atto stesso comporta esecuzione.
L’accoglimento del motivo comporta l’assorbimento di
quelli ulteriori.
Il ricorso deve dunque essere accolto e cassata la senten-
za impugnata con rinvio della causa, anche per le spese,
alla stessa Corte d’appello in diversa composizione.
(omissis).

Osservazioni

La sentenza della Corte di cassazione che qui si annota, pro-
nunziata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375, n. 5)
c.p.c. per manifesta fondatezza del ricorso, è nell’alveo del
consolidato orientamento della Suprema Corte in materia di
revocatoria degli atti a titolo oneroso, soggetti, com’ è noto al
regime probatorio ordinario.
La fattispecie in esame è regolata dalla normativa anteriore al-
la Riforma dell’azione revocatoria fallimentare.
Com’è noto, la disciplina dell’azione revocatoria è stata novel-
lata dal D.L. n. 35/2005, successivamente modificata dal
D.Lgs. n. 5/2006 ed ulteriormente ritoccata dal D.Lgs. n. 169/
07 (che si è limitata a precisare il disposto dell’art. 70 l.fall.)
Ai sensi della norma transitoria di cui all’art. 2, comma 2,
D.L. n. 35/05, peraltro, le nuove disposizioni si applicano uni-
camente alle azioni revocatorie proposte nell’ambito di proce-
dure aperte in epoca successiva alla sua entrata in vigore: il fal-
limento nel cui ambito è stata proposta la revocatoria in og-
getto risulta dichiarato nel 1998 con conseguente applicabilità
della normativa anteriore.
La specifica questione oggetto della pronunzia, vale a dire la
rilevanza dei presupposti dell’azione revocatoria con regime
probatorio ordinario (art. 67, comma 2, l.fall.) con riferimento
al contratto definitivo (e non anche al preliminare) non è in
ogni caso direttamente interessata dalle modifiche dell’azione
revocatoria, come meglio evidenziato infra.
La categoria degli atti revocabili, sottoposti ex art. 67, comma
2, l.fall. al regime probatorio ordinario, non potrebbe essere
più ampia (P. Pajardi-M. Bocchiola, La revocatoria fallimentare,
Milano, 1998, 308).
Oltre agli atti anormali di cui all’art. 67, comma 1, sono infatti
in via generale revocabili, ai sensi dell’art. 67, comma 2, l.fall.,
tutti gli atti del debitore a titolo oneroso, i pagamenti di debiti
liquidi ed esigibili e quelli costitutivi di un diritto di prelazione
per debiti contestualmente creati.

La ragione della revocabilità di tali atti, che sono perfettamen-
te compatibili con il normale svolgimento dell’impresa, è co-
stituito dall’insolvenza del debitore: il presupposto della loro
revocabilità,pertanto, è unicamente la conoscenza dello stato
di insolvenza da parte del terzo e la lesione della par condicio
creditorum (S. Satta, Diritto fallimentare, Padova, 1996, 244).
Rientrano nella generale categoria prevista dall’art. 67, comma
2, l.fall. anzitutto i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, con-
siderati negozi autonomi svincolati dal rapporto che ne costi-
tuisce la causa (Cass., 3 maggio 2007, n. 10208, in questa Rivi-
sta, 2007, 1235) ed indipendentemente dal fatto che siano o
meno revocabili i contratti in adempimento dei quali vengono
effettuati.
Ai fini della revocabilità l’art. 67 non distingue tra pagamenti
contestuali, cioè simultanei alla controprestazione, e pagamen-
ti antecedenti o successivi alla stessa, né hanno in definitiva
rilevanza la forma, la tecnica giuridica, l’atipicità e l’eventuale
interposizione personale del pagamento.
Com’è noto sono pure revocabili i pagamenti coattivi (Cass.,
6 settembre 2007, n. 18714, in questa Rivista, 2008, 241), vale
a dire i pagamenti ottenuti prima dell’apertura del concorso at-
traverso una procedura esecutiva individuale (G. Terranova,
Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli, Commentario Scialo-
ja-Branca, artt. 64-71, I, Bologna, 1993, 71).
In questo caso la revoca non riguarda, evidentemente, il prov-
vedimento di assegnazione, ma il successivo e distinto atto di
pagamento del credito assegnato, revocabile se effettuato nel
periodo sospetto ed anche se il provvedimento di assegnazione
sia stato emanato prima dell’inizio di detto periodo (Cass., 12
gennaio 2006, n. 463, in questa Rivista, 2006, 1331).
Gli atti a titolo oneroso revocabili sono non solo gli atti com-
mutativi, ma anche quelli dichiarativi, come le divisioni, le
transazioni etc. etc. (S. Satta, Diritto fallimentare, cit., 245).
L’atto revocabile dev’essere in generale un atto dispositivo di
un diritto, imputabile al debitore quale soggetto privato, perfe-
zionato in data anteriore alla dichiarazione di fallimento nel
c.d. periodo sospetto (A. Bregoli, Effetti e natura della revocato-
ria, in Quad. Giur. comm., 2001, 70 ss.).
In particolare, come affermato nella sentenza che qui si com-
menta, sono autonomamente revocabili i contratti definitivi,
anche se compiuti in adempimento di contratti preliminari
non soltanto aventi data certa anteriore al c.d. periodo sospet-
to, ma addirittura inattaccabili con la revocatoria. E ciò in
quanto il contratto definitivo ha una sua autonoma rilevanza
per cui l’accertamento della sussistenza dei presupposti dell’a-
zione proposta ex art. 67, comma 2, l.fall. dev’essere condotto
con riferimento alla data della conclusione del contratto defi-
nitivo, il quale determina l’effettivo passaggio della proprietà
del bene (Cass., 29 gennaio 2008, n. 2005, in questa Rivista,
2008, 465).
È, infatti, con il contratto definitivo che il bene viene sottrat-
to alla garanzia della massa dei creditori, integrando cosı̀ la fat-
tispecie normativa dell’art. 67, comma 2, l.fall.
La Suprema Corte nella sentenza che qui si commenta, richia-
mando il proprio precedente consolidato orientamento, osser-
va anzitutto che non può sostenersi che la precedente stipula
del contratto preliminare renda dovuta, alle condizioni in pre-
cedenza stabilite, la stipula del definitivo, in forza dell’applica-
bilità anche al contratto preliminare della disposizione dell’art.
1461 c.c.
Come già affermato in materia di revocatoria dei pagamenti
effettuati in favore dell’imprenditore che somministri beni o
presti servizi in regime di monopolio legale, trovano applica-
zione, in assenza di espressa deroga, non solo l’art. 1460 c.c.,
sull’eccezione di inadempimento, ma anche l’art. 1461 c.c.,
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sulla facoltà di sospendere l’esecuzione della prestazione dovu-
ta quando sussista un evidente pericolo di non ricevere il cor-
rispettivo in ragione delle condizioni patrimoniali dell’altro
contraente.
L’applicabilità dell’art. 1461 c.c., come delle altre disposizioni
dettate a presidio del nesso di sinallagmaticità nella fase di ese-
cuzione dei contratti a prestazioni corrispettive, comporta che
il pagamento del debito liquido ed esigibile, ricevuto dal mo-
nopolista o l’esecuzione del contratto in adempimento del pre-
liminare sono soggetti all’applicabilità dell’art. 67, secondo
comma, della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n.
267), non trovandosi il monopolista legale o il promittente
alienante in una situazione differenziata rispetto agli altri cre-
ditori, e difettando di conseguenza i presupposti per una impli-
cita previsione di esenzione dalla revocatoria. (Cass., Sez. Un.,
23 gennaio 2004, n. 1232).
L’art. 67 l.fall. integra, infatti, un bilanciamento di interessi,
contemperando l’interesse della massa dei creditori a recupera-
re dal patrimonio del fallito la maggiore quantità di beni in vi-
sta dell’esecuzione concorsuale, con il regolare svolgimento
dell’attività economica e della stabilità dei diritti. (Corte Cost.
27 luglio 2000, in Corr. giur., 2001, 516).
Ai fini della valutazione dei presupposti, oggettivo e soggetti-
vo, dell’azione ex art. 67, comma 2, l.fall. non può quindi che
farsi riferimento al contratto definitivo nonostante la doverosi-
tà - peraltro non assoluta - dell’adempimento: il promittente
alienante è infatti libero di attivare i rimedi predisposti dall’or-
dinamento a tutela del vincolo della sinallagmaticità delle pre-
stazioni ivi compresa la facoltà di sospendere l’esecuzione della
prestazione dovuta in conseguenza del mutamento delle condi-
zioni patrimoniali dell’altro contraente come previsto
dall’1461 c.c.
Anche i contratti che costituiscono adempimento di un prece-
dente obbligo negoziale, sono pertanto suscettibili di divenire
inefficaci in quanto idonei a ledere il principio di parità di
trattamento che non avrebbe ragione di essere al di fuori del-
l’ambito concorsuale.
In materia di revocatoria ordinaria il consolidato orientamento
della giurisprudenza è all’opposto nel senso che non sono sog-
getti a revoca ai sensi dell’art. 2901 c.c. gli atti compiuti in
adempimento di un’obbligazione (cosiddetti ‘‘atti dovuti’’).
I contratti conclusi in esecuzione di un contratto preliminare
o di un negozio fiduciario, in particolare, sono esclusi dalla re-
vocatoria ex art. 2901 c.c. salvo che sia provato il carattere
fraudolento del negozio con cui il debitore abbia assunto l’ob-
bligo poi adempiuto, in quanto la stipulazione del negozio de-
finitivo costituisce l’esecuzione doverosa di un ‘‘pactum de con-
trahendo’’ cui il promissario non potrebbe unilateralmente sot-
trarsi. L’accertamento dell’"eventus damni’’ va pertanto com-
piuta con riferimento alla stipulazione definitiva mentre il pre-
supposto soggettivo del ‘‘consilium fraudis’’ va valutato con rife-
rimento al contratto preliminare. (Cass., 16 aprile 2008, n.
9970).
Tale diversa scelta della giurisprudenza della S.C. evidenzia la
differenza di natura giuridica e fondamento tra le due azioni.
La revocatoria fallimentare, inserita nel sistema concorsuale è
infatti finalizzata alla tutela della par condicio creditorum, men-
tre l’actio pauliana persegue lo scopo di evitare che gli atti di
disposizione posti in essere dal debitore diminuiscano la garan-
zia generica patrimoniale, con pregiudizio per le ragioni del
singolo o dei singoli creditori.
Nella revocatoria ordinaria costituisce pertanto presupposto
dell’azione il fatto che l’atto, astrattamente pregiudizievole del
patrimonio del debitore, non sia comunque un atto dovuto,

come reso evidente dal disposto dell’art. 2901, comma 3, c.c.
secondo cui non sono revocabili i pagamenti di debiti scaduti.
Al contrario, nella revocatoria fallimentare l’art. 67, comma 2,
l.fall. prevede espressamente che sono sempre revocabili i pa-
gamenti di debiti liquidi ed esigibili. Tale differenza di discipli-
na conferma che la revocatoria fallimentare mira a tutelare
non tanto l’integrità del patrimonio del fallito, quanto piutto-
sto la parità di trattamento di tutti i creditori (C. Trentini,
Sentenza ex art. 2932 e revocatoria fallimentare, in questa Rivista,
2007, 278).
La ritenuta revocabilità del contratto definitivo posto in essere
in adempimento di un preliminare non si estende invece, alla
sentenza pronunziata ex art. 2932 c.c. (Cass., 11 ottobre 2006,
n. 21813, in questa Rivista, 2007, 277).
L’orientamento consolidato della giurisprudenza è, infatti, nel
senso della non revocabilità degli effetti dei provvedimenti
giurisdizionali e ciò in quanto nella pur ampia formulazione
dell’art. 67, comma 2, l.fall. non sembra possibile rinvenire il
riferimento, diretto o indiretto, a provvedimenti di natura giu-
risdizionale.
In base all’art. 67 l.fall. sono revocabili soltanto gli atti a titolo
oneroso del fallito, con l’unica eccezione per gli atti costitutivi
di garanzie, fattispecie in ogni caso eccezionali in cui non è
comunque possibile ricomprendere i provvedimenti giurisdizio-
nali.
Si osserva, inoltre, che i provvedimenti di natura giurisdiziona-
le, come la sentenza ex art. 2932 c.c. sono soggetti a specifici
mezzi di impugnazione e non è di regola consentito impugnarli
se non tramite questi .
Sembra, pertanto, inevitabile concludere per l’intangibilità
della sentenza ex art. 2932 c.c. al di fuori degli specifici mezzi
di impugnazione previsti dal codice di rito ed in particolare
l’opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, comma 2, c.p.c.
(Cass., 16 gennaio 1992, n. 497, in Giust. civ. Mass., 1992, 58
e Cass., 11 ottobre 2006, n. 21813, cit.). Tali conclusioni in
ordine alla valutazione dei presupposti della revocabilità del-
l’atto con riferimento al contratto definitivo non appaiono, in
linea generale, modificate dalla nuova disciplina dell’azione re-
vocatoria.
La novella ha, infatti, lasciato sostanzialmente immutata la
struttura e l’impianto originario dell’art. 67 l.fall., concentran-
dosi, per quanto qui interessa, su:
- la riduzione del periodo sospetto;
- l’ampliamento delle ipotesi di esenzione dalla revocatoria,
specificamente disciplinate dal terzo comma dell’art. 67 l.fall.
Nell’ambito delle ipotesi di esenzione da revocatoria previste
dal terzo comma sono state peraltro inserite alla lett. c): «le
vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell’art.
2645 bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi
del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi al giusto
prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destina-
ti a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi
parenti e affini fino al terzo grado».
La ratio dell’esenzione va evidentemente individuata nell’inte-
resse, costituzionalmente tutelato dall’art. 47 Cost., della pro-
prietà della casa d’abitazione, ritenuto prevalente su quello
della massa dei creditori (L. Gualandi, Le vendite a giusto prezzo
di immobili a uso abitativo, in La disciplina dell’azione revocatoria,
a cura di S. Bonfatti, Milano, 2005, 302).
L’art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 122/2005, recante disposizioni
volte alla tutela degli acquirenti di immobili da costruire, inol-
tre, esenta da revocatoria gli atti a titolo oneroso aventi come
effetto il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di
godimento su immobili da costruire, se posti in essere al giusto
prezzo - da valutarsi alla data di stipula del preliminare - e sempre
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che l’acquirente si impegni a stabilirvi, entro dodici mesi dal-
l’acquisto o dall’ultimazione dei lavori la residenza propria o di
parenti ed affini entro il terzo grado.
Non è questa la sede per analizzare compiutamente le comples-
se ipotesi di esenzione introdotte dall’art. 67, comma 3, lett.
c), l.fall. e dalla L. n. 122/2005.
Il riferimento al ‘‘giusto prezzo’’ contenuto in ambedue le di-
sposizioni, limita, evidentemente l’operatività della fattispecie
esonerativa alla previsione di cui all’art. 67, comma 2, con
esclusione della vendita a prezzo sproporzionato di cui all’art.
67, comma 1, n. 1) l.fall. ( in cui le prestazioni eseguite e le
obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre 1\4 ciò che
a lui è stato dato o promesso).
Sembra in ogni caso di doversi escludere che il riferimento,
contenuto nell’art. 10, D.Lgs. n. 122/2005, alla data del preli-
minare ai fini della determinazione del giusto prezzo sia espres-
sione di un principio generale ed implichi una generale ripen-
samento, al di fuori della specifica ed articolata fattispecie eso-
nerativa prevista, del consolidato orientamento della giurispru-

denza che fa riferimento alla stipula del definitivo ai fini della
determinazione del giusto prezzo (L. Panzani, in S. Ambrosini,
La riforma della legge fallimentare, Bologna, 2006, 272) .
A fortiori, e come indirettamente confermato dalla pronunzia
che qui si commenta, sembra doversi escludere ogni incidenza
di tale retrodatazione del ‘‘giusto prezzo’’ al preliminare, posta
dall’art. 10, D.Lgs. n. 122/2005, sulla valutazione dei presup-
posti della revocabilità dell’atto nel contratto di compravendi-
ta concluso in adempimento di un preliminare.
La specificità di tale disposizione ed il suo circoscritto ambito
applicativo appaiono infatti inidonei ad influire sul consolida-
to orientamento giurisprudenziale in materia, fondato sulla in-
terpretazione della natura giuridica e finalità dell’azione revo-
catoria, che, come si è visto, sono rimaste sostanzialmente
inalterate anche a seguito della novella della legge fallimenta-
re e della normativa prevista dalla L. n. 122/05.

Guido Federico
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Commissario giudiziale

Compenso del commissario
giudiziale

Tribunale di Terni, 16 aprile 2012, decr. - Pres. Lanzellotto - Est. Vella

Concordato preventivo - Organi - Commissario giudiziale - Compenso - Attività liquidatoria - Determinazione - Criteri -
Decreto 27 gennaio 2012, n. 30 - Illegittimità - Disapplicazione di norme regolamentari.

(D.M. 27 gennaio 2012, n. 30, art. 5)

L’art 5, D.M. 25 gennaio 2012, n. 30 va disapplicato nella parte in cui prevede che nel concordato preventivo li-
quidatorio il compenso del commissario giudiziale debba essere determinato in relazione all’attivo realizzato
in fase di liquidazione e non in base all’attivo inventariato ex art 172 l.fall, come è previsto per le altre forme di
concordato, in ragione dell’evidente disparità di trattamento tra soggetti chiamati a svolgere le medesime atti-
vità di verifica e controllo.

Il Tribunale (omissis).
– vista l’istanza di liquidazione di un primo acconto sul
compenso, presentata in data 28 marzo 2012 dalla
dott.ssa Patrizia Cianchini per l’attività svolta quale
Commissario Giudiziale del Concordato Preventivo
‘‘Printer S.r.l. in liquidazione’’, ammesso con decreto in
data 6 febbraio 2012 e rinviato per l’omologazione all’u-
dienza ex art. 180 l.fall. del 26 aprile 2012;
– considerato che, come di recente sottolineato dalla
Suprema Corte (Cass. 11 aprile 2011, n. 8221), la disci-
plina normativa del compenso al Commissario Giudizia-
le è contenuta nell’art. 165, secondo comma, l.fall., il
quale richiama l’art. 39 l.fall. sul compenso al curatore,
che a sua volta rinvia, per la quantificazione, alle ‘‘nor-
me stabilite con decreto del Ministro della giustizia’’
(comma 1) e prevede che ‘‘è in facoltà del tribunale di
accordare al curatore acconti sul compenso per giustifi-
cati motivi’’ (comma 2);
– dato atto che in data 27 marzo 2012 è stato pubblicato
il nuovo D.M. 25 gennaio 2012, n. 30 (‘‘Regolamento con-
cernente l’adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fal-
limentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di
concordato preventivo’’), che ai sensi dell’art. 8 ‘‘si applica
a tutti i compensi da liquidarsi successivamente all’entra-
ta in vigore del decreto, ivi compresi quelli concernenti
le procedure concorsuali ancora pendenti a tale data’’;
– rilevato che l’art. 5 del D.M. cit. distingue tra le proce-
dure di concordato preventivo ‘‘in cui siano previste for-
me di liquidazione dei beni’’ (comma 1), nelle quali
‘‘spetta al commissario giudiziale, anche per l’opera pre-
stata successivamente all’omologazione, il compenso de-
terminato con le percentuali di cui all’articolo 1, comma
1, sull’ammontare dell’attivo realizzato dalla liquidazione
e di cui all’articolo 1, comma 2, sull’ammontare del passi-
vo risultante dall’inventario redatto ai sensi dell’art. 172

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267’’, e le ‘‘procedure
di concordato preventivo diverse da quelle di cui al com-
ma 1’’ (comma 2), nelle quali ‘‘spetta al commissario giu-
diziale, anche per l’opera prestata successivamente all’o-
mologazione, il compenso determinato con le percentuali
di cui all’articolo 1, comma 1, sull’ammontare dell’attivo
e del passivo risultanti dall’inventario redatto ai sensi del-
l’articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267’’,
in entrambi i casi con salvezza del compenso minimo ob-
bligatorio di E 811,35 (art. 4, comma 1) nonché il rim-
borso forfetario delle spese generali (5%) e delle spese vi-
ve, oltre al trattamento economico di missione in caso di
trasferimento fuori dalla residenza (art. 4, comma 2);
– rilevato che la nuova disposizione dell’art. 5, comma
1 D.M. cit. differisce dall’omologa disposizione dell’art. 5
del precedente D.M. 28 luglio 1992, n. 570, il quale pre-
vedeva indistintamente la determinazione del compenso
spettante al commissario giudiziale di qualsiasi procedura
di concordato preventivo (e di amministrazione control-
lata) con riferimento alle medesime percentuali, calcola-
te ‘‘sull’ammontare dell’attivo e del passivo risultanti
dall’inventario redatto ai sensi degli articoli 172 (e 188)
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267’’;
– considerato che, in passato, l’eccezione di incostituzio-
nalità dell’art. 5 del D.M. 570/92 cit., per disparità di
trattamento dei commissari giudiziali rispetto ai curatori,
stante la duplicazione dei compensi prevista per l’attività
svolta fino all’omologazione e poi per la fase successiva
di controllo sull’esecuzione del concordato, fu respinta
dal Giudice delle Leggi (Corte Cost. n. 484/93) sul pre-
supposto della sottrazione al vaglio di costituzionalità di
un provvedimento non legislativo ma ministeriale, in
quanto tale disapplicabile dal giudice ordinario, tanto
che diversi giudici di merito, e poi anche il Giudice di
Legittimità (v. Cass. 26 agosto 2004, n. 16987), ebbero
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a disapplicare l’art. 5 co. 2 allora vigente, prevedendo
un unico compenso per entrambe le fasi, ante e post
omologa, in forza dell’equiparabilità del Commissario
Giudiziale al Curatore (Cass., SS.UU., n. 4670/97);
– rilevato, peraltro, che in numerosi arresti il giudice
nomofilattico ha inteso sottolineare la distinzione tra
compenso spettante al soggetto nominato Commissario
Giudiziale del concordato preventivo e compenso spet-
tante al soggetto nominato Curatore dell’eventualmente
conseguente fallimento, entrambi dovuti anche in caso
di coincidenza degli incarichi nella stessa persona (Cass.
18 febraio 2009, n. 3901; cfr. Cass. n. 3156/06; Cass. n.
3691/00 e Cass. n. 9149/97);
– ritenuto che le diverse modalità di determinazione del
compenso del Commissario Giudiziale, previste dai primi
due commi dell’art. 5 del D.M. n. 30/12, a seconda che
si tratti o meno di concordati preventivi liquidatori -nel
senso che solo in questi ultimi le percentuali previste
dall’art. 1 si applicano sull’ammontare dell’attivo realiz-
zato dalla liquidazione, e non, come nei restanti tipi di
concordato preventivo, sull’ammontare dell’attivo risul-
tante dall’inventario redatto ai sensi dell’articolo 172
l.fall. - determinino una ingiustificata disparità di tratta-
mento tra soggetti chiamati a svolgere le medesime atti-
vità, prevalentemente di verifica e controllo (v. artt.
171, 172, 173, 175, 178 e 180), a prescindere dal model-
lo di piano adottato dal debitore ex art. 160 l.fall., men-
tre il criterio che ancora il compenso all’attivo realizzato
dalla liquidazione è giustificabile piuttosto per la figura
del Liquidatore nominato ai sensi dell’art. 182 l.fall., co-
me previsto dall’art. 5, comma 3, D.M. n. 30/12, proprio
per la diversa e specifica attività che lo stesso è chiamato
a svolgere, cosı̀ come solo a questa figura, oltre che al
Curatore (ma non anche a quella del Commissario Giu-
diziale) si attaglia il disposto del successivo art. 6 D.M.
cit., che, richiamando l’art. 109, comma 2, l.fall., ancora
la liquidazione di acconti sul compenso ai ‘‘risultati otte-
nuti’’ e alla ‘‘attività prestata’’;
– ritenuto, dunque, che la disposizione di cui all’art. 5,
comma 1, D.M. n. 30/12 sia disapplicabile, con conse-
guente calcolo delle percentuali sull’attivo risultante dal-
l’inventario redatto ai sensi dell’art. 172 l.fall. anche per
i Commissari Giudiziali di concordati preventivi in cui
siano previste forme di liquidazione dei beni, come quel-
lo in esame;
– ritenuto altresı̀ che ricorrano giusti motivi, in conside-
razione dell’opera sin qui proficuamente svolta, per rico-
noscere un primo acconto sul compenso al Commissario
Giudiziale istante;
– tenuto conto dei valori dell’attivo inventariato (E
3.617.727,93) e del passivo risultante dalla relazione ex
art. 172 l.fall. (E 16.355.081,04), cui corrispondono ex
art. 1, D.M. n. 30/12 un compenso minimo di E
70.903,89 ed un compenso medio di E 117.899,94, oltre
rimborso forfetario ex art. 4, comma 2, D.M. cit.;
– tenuto conto dello stadio attuale della procedura, che
ha visto concludersi tutte le attività proprie del Com-
missario Giudiziale nella fase ante omologa (escluso il
parere ex art. 180 l.fall.), il che consente ad avviso del

Collegio la liquidazione di un acconto pari al 40% circa
del compenso medio liquidabile;
(omissis).

Osservazioni

In un mio recente e primo commento al D.M. n. 30/2012 (ap-
parso nel numero di maggio di questa Rivista, pag. 525) avevo
rilevato che la parte più innovativa ed interessante della nuo-
va disciplina regolamentare sui compensi degli ausiliari del
giudice nelle procedure concorsuali era proprio quella relativa
al commissario giudiziale ed al liquidatore nel concordato pre-
ventivo, pronosticando però che la stessa, accanto ad apprezza-
bili soluzioni, avrebbe anche presentato evidenti criticità nella
sua pratica applicazione.
Tra gli aspetti positivi, vi è innanzitutto l’eliminazione del dop-
pio compenso per il commissario giudiziale, introdotto dal D.M.
n. 570/1992 (che sul punto aveva significativamente innovato
il previgente D.M. 17 aprile 1987) in ragione della sua ulteriore
attività di vigilanza post-omologazione: sul punto la prevalente
giurisprudenza aveva subito manifestato forti perplessità, dappri-
ma sollevando senza successo (C.Cost. 30 dicembre 1993, n.
484, in questa Rivista, 1994, 242) la questione dell’evidente di-
sparità di trattamento rispetto al curatore fallimentare e poi ri-
piegando per la soluzione di disapplicare l’art. 5 del citato D.M.
del 1992, perché inficiato da eccesso di potere e violazione di
legge per contrasto col principio di ragionevolezza e di ugua-
glianza (Cass., 26 agosto 2004, n. 16987, in Mass. Giur. it.,
2004; Cass., Sez. Un., 26 maggio 1997, n 4670, in questa Rivi-
sta, 1998, 256; Trib. Bologna, 15 maggio 1996, in Giur. comm.,
1997, II, 604; Trib. Piacenza, 2 maggio 1994, ivi, 1994, 1082;
Trib. Cosenza, 14 novembre 1995, in Dir. fall., 1996, II, 934).
L’aspetto invece più innovativo, ma forse anche il più critico,
dell’art. 5 del D.M. n. 30/2012 è quello in cui, distinguendosi
tra concordati con liquidazione di beni ed altre tipologie di con-
cordato preventivo, per i primi si prevede che il compenso del
commissario giudiziale venga determinato (oltre che sul passivo
accertato) sulla base dell’attivo realizzato (o meglio, realizzando)
nella successiva fase liquidatoria, mentre per i secondi continua
a valere il tradizionale criterio dell’attivo inventariale.
La finalità della norma appare palese : troppo spesso i concor-
dati preventivi con cessione dei beni si sono infatti arenati
nella fase liquidatoria, perché le stime fatte dal commissario
giudiziale nella relazione ex art. 172 l.fall. si sono poi rivelate
aleatorie e scarsamente rispondenti alla realtà del mercato.
Infatti, il previgente metodo di calcolo del compenso del com-
missario, basato sull’attivo inventariale, quanto meno non in-
coraggiava comportamenti e stime virtuose e soprattutto rigo-
rose (il che poteva anche andare bene al debitore, ma riserva-
va poi spiacevoli sorprese al ceto creditorio), mentre appaiono
evidenti le criticità della nuova disciplina nelle ipotesi in cui
la procedura si chiuda col diniego dell’omologazione o comun-
que anticipatamente, ai sensi dell’art. 173 l.fall. o per esito ne-
gativo della votazione dei creditori, per non parlare poi dei ca-
si di risoluzione o annullamento del concordato preventivo.
Sul punto, va rilevato che ogni possibile soluzione sembra in-
soddisfacente: se in tali ipotesi si facesse riferimento all’attivo
inventariale, si ‘‘premierebbe’’ eccessivamente il commissario
giudiziale a scapito del suo omologo che abbia portato a termi-
ne la procedura, se si escludesse del tutto la voce dell’attivo o
si calcolasse lo stesso nel minimo di legge, pari ad E 811,35, si
danneggerebbe in modo ugualmente inaccettabile il professio-
nista che abbia comunque ben assolto ai suoi compiti.
Nella decisione qui commentata, il Tribunale di Terni solleva,
a ragion veduta, un’altra radicale critica alla scelta regolamen-
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tare di distinguere, ai fini della determinazione del compenso
del commissario, il concordato con liquidazione di beni dalle
altre forme di composizione concordata della crisi d’impresa.
Nell’abbrivio della vicenda interpretativa, sopra citata, relativa
all’art. 5, D.M. n. 570/1992, il collegio umbro esclude la possi-
bilità di sollevare la questione di legittimità costituzionale, ma
arriva alla conclusione di disapplicare tout court la nuova nor-
mativa, in quanto illegittima per evidente ed ingiustificata di-
sparità di trattamento, determinando cosı̀ in base all’attivo in-
ventariale anche il compenso del commissario giudiziale nomi-
nato in un concordato preventivo avente natura liquidatoria.
A tal proposito, viene evidenziato che il deteriore trattamento
economico previsto in questo tipo di procedure mal si concilia
con la considerazione che in tutti i concordati preventivi i
commissari giudiziali svolgono pur sempre ‘‘le medesime attivi-
tà, prevalentemente di verifica e di controllo’’; anzi (si potreb-
be aggiungere, a voler rafforzare l‘argomentazione), l’esperienza
insegna che proprio nei concordati con cessioni di beni le atti-
vità di stima, valutazione ed anche previsione di realizzo (in
sostanza, fattibilità), proprie del commissario giudiziale, sono
di regola molto più complesse e pregnanti rispetto alle altre
forme di concordato preventivo.
Corollari di tale arresto giurisprudenziale sono quello (condivi-
sibile) secondo cui il criterio che ancora il compenso all’attivo
realizzato ben si addice alla diversa figura del liquidatore giudi-
ziale (per il quale, però, non si comprende la ragione dell’ulte-
riore compenso calcolato sul passivo inventariale, cui lo stesso
rimane del tutto estraneo) e l’altro, che desta invece alcune
perplessità, secondo cui la disciplina degli acconti, prevista
dall’art 6, D.M. n. 30/2012, non si applicherebbe al commissa-
rio giudiziale. Infatti, a parte l’intima contraddittorietà di una
decisione che da un lato nega l’applicabilità della citata dispo-

sizione e dall’altro riconosce e liquida (in base a quale norma?)
l’acconto nella misura del 40% del compenso finale, non si ap-
prezzano le ragioni dell’esclusione del commissario giudiziale
dal novero dei soggetti destinatari della disciplina sopra richia-
mata, sia per l’ampia latitudine letterale del citato art. 6 (‘‘nel
corso della procedura’’), sia per la sicura possibilità di valutare,
ai fini della liquidazione dell’acconto ed anche per il commis-
sario, i ‘‘risultati ottenuti’’ (in termini di corretta e proficua ge-
stione della fase che va dal decreto di ammissione a quello di
omologazione) e ‘‘l’attività prestata’’ (appunto in tale fase),
con la sola esclusione, quindi, del richiamo all’art. 109 l.fall.,
che riguarda invece l’attività propriamente liquidatoria.
Infine, traendo spunto dalla questione sollevata dal Tribunale
di Terni, ma anche ‘‘apprezzando’’ le finalità (sopra ricordate)
sottese alla nuova disciplina, si potrebbe concludere che il Mi-
nistero, melius re perpensa, avrebbe forse potuto evitare la rile-
vata criticità facendo riferimento, per tutti i tipi di concordato
preventivo, al più ragionevole criterio di determinare il com-
penso del commissario giudiziale in base all’‘‘ammontare com-
plessivo di quanto col concordato viene (effettivamente
n.d.r.) attribuito ai creditori’’, cosı̀ come lo stesso D.M. n. 30/
2012 (in ciò identico al previgente D.M. n. 570/1992) dispo-
ne, all’art. 2 cpv, per il compenso liquidabile al curatore nell’i-
potesi di concordato fallimentare. Tale criterio, che appare si-
curamente applicabile a qualsiasi forma di concordato preven-
tivo, avrebbe avuto il pregio di ‘‘sensibilizzare’’ il commissario
giudiziale ad una rigorosa valutazione delle effettive risorse
messe in campo per soddisfare i creditori, senza creare ingiusti-
ficate disparità di trattamento retributivo per prestazioni pro-
fessionali in tutto assimilabili tra di loro.

Pietro Genoviva
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Effetti

Revoca rimessa in conto
corrente

Tribunale di Udine, Sez. II, 16 aprile 2012 - G.U. Venier - Fallimento G.G. c. Banca B. S.c.p.a.

Fallimento - Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Versamenti in conto corrente bancario - Esenzione da revocato-
ria - Eccezione alla previsione di revocabilità dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili.

(legge fallimentare art. 67)

La norma dell’art. 67, terzo comma, lett. b), l.fall. costituisce un’eccezione alla generale previsione del comma
precedente, che prevede la possibilità di far dichiarare inefficaci nei confronti dei creditori i pagamenti di debiti
liquidi ed esigibili.

Fallimento - Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Versamenti in conto corrente bancario - Esenzione da revocato-
ria - Riduzione consistente e durevole dello scoperto.

(legge fallimentare art. 67)

L’eccezione di cui al terzo comma, lett. b), l.fall. riguarda le rimesse che non abbiano avuto l’effetto di ridurre
l’esposizione del debitore nei confronti della banca, con ciò riferendosi ad un debito effettivo ed attuale, quale
non è lo ‘‘scoperto del conto’’ che rimane nell’ambito dell’affidamento concesso, fino a che questo non venga
revocato.

Fallimento - Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Versamenti in conto corrente bancario - Invito a versare il saldo
passivo del conto - Esenzione da revocatoria - Non configurabilità.

(legge fallimentare art. 67)

Alla lettera con la quale la banca ha invitato il correntista a versare ‘‘quanto prima’’ importo corrispondente al
saldo passivo del conto non può che attribuirsi il significato di revoca degli affidamenti in essere.

Fallimento - Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Addebito su conto corrente di ratei di finanziamento - Estinzione
per compensazione - Revocabilità - Non configurabilità.

(legge fallimentare art. 56)

L’addebito di ratei di finanziamento su conto corrente comporta estinzione per compensazione del credito del-
la banca con le disponibilità esistenti nel conto corrente, in forza delle clausole contrattuali che regolano il con-
to corrente di corrispondenza.

Il Tribunale (Omissis).
Il curatore del Fallimento di G.G. ha chiesto vengano
dichiarati inefficaci nei confronti della procedura, ai sen-
si dell’art. 67 comma 2 della legge fallimentare, la rimes-
sa di E 29.717,77 effettuata dal fallito in data 28.7.2008
sul conto corrente acceso presso la filiale di Manzano
della Banca Popolare di Vicenza e il pagamento di due
rate arretrate del mutuo chirografario concesso dal mede-
simo istituto di credito, per complessivi E 56.186,74, ef-
fettuato il 9 luglio 2008.
La Banca Popolare di Vicenza ha contestato la natura

solutoria della rimessa effettuata ed ha eccepito che il
pagamento delle due rate scadute del mutuo era avvenu-
to mediante compensazione con la provvista pervenuta
sul conto corrente per rimessa di terzi e non mediante
un versamento da parte del debitore.
La revoca delle rimesse in conto corrente è condiziona-
ta, ai sensi dell’art. 67, comma 2, l.fall., alla prova, di
cui è onerato il curatore, che la banca convenuta cono-
sceva lo stato di insolvenza del debitore e, come si ricava
a contrariis dall’art. 67, comma 3, lett. b), al fatto che es-
se ‘‘abbiano ridotto in maniera consistente e durevole
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l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della ban-
ca’’.
Non vi è questione sulla sussistenza dei presupposti tem-
porali della revocatoria: il fallimento di G.G. è stato di-
chiarato con sentenza del 4 agosto 2008 ed entrambe le
operazioni impugnate sono intervenute nel mese prece-
dente.
Nel caso di specie, l’accredito di E 29.717,77 operato sul
conto il 28 luglio 2008, appostato come ‘‘Acc. Ft. 37 del
31/03/08 - Trans 2C’’ parrebbe provenire dall’anticipo su
una fattura emessa nei confronti della Trans 2C, circo-
stanza che non esclude la sua revocabilità: allo stesso
modo di come, nel vigore della precedente normativa
fallimentare, agli accreditamenti pervenuti sul conto
corrente ordinario dal conto anticipi, sotto forma di ri-
messe e come giroconti, allorché fossero utilizzate in via
di fatto per ridurre ovvero eliminare lo scoperto dell’uni-
co conto operativo, quello ordinario, veniva riconosciu-
ta natura solutoria (Cass., Sez. I, 20 giugno 2011, n.
13449), oggi tali accreditamenti ben possono avere l’ef-
fetto di ridurre in maniera consistente e duratura la
esposizione del debitore.
La banca convenuta ha contestato che l’accredito impu-
gnato abbia avuto tale effetto, non perché il suo am-
montare non sia stato rilevante in relazione al saldo pas-
sivo del conto corrente (che il 22 luglio 2008 ammonta-
va a E 31.960,60 e per effetto del versamento si è ridotto
a E 2.242,83) o perché i suoi effetti non siano stati dure-
voli (anche se ciò è dipeso dalla assenza di ulteriori ope-
razioni tra il versamento e la dichiarazione di fallimen-
to), e ciò indipendentemente dal fatto che l’aggettivo
‘‘durevole’’ si intenda come sinonimo di ‘‘definitivo’’ o
sia sufficiente che l’importo versato non sia stato imme-
diatamente riutilizzato dal correntista o destinato ad altri
impieghi, ma perché ha negato che esso abbia effettiva-
mente ridotto la esposizione del correntista, attesa l’esi-
stenza di un fido di ben maggiore importo.
In sostanza, la banca convenuta ha contestato che il ver-
samento abbia avuto efficacia solutoria, alla stregua del-
l’orientamento giurisprudenziale, consolidatosi nel vigore
della precedente normativa, secondo cui le rimesse su un
conto corrente bancario con saldo passivo erano revoca-
bili in quanto ‘‘pagamenti’’ solo se il conto era ‘‘scoper-
to’’, ovvero non assistito da fido o con saldo passivo ec-
cedente il fido concesso, e ciò in quanto il conto corren-
te di G.G. era affidato e il pagamento sarebbe stato effet-
tuato nei limiti del fido concesso.
L’attore ha negato che il principio elaborato dalla giuri-
sprudenza nel vigore della precedente normativa in tema
di revocatorie di rimesse bancarie sia ancora attuale ed
ha sostenuto che, in ogni caso, l’affidamento sarebbe sta-
to revocato prima che venisse effettuata la rimessa ogget-
to della domanda.
Il Tribunale di Udine ha affermato la irrilevanza, dopo
le modifiche dell’art. 67 della legge fallimentare operate
dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con legge 14
maggio 2005, n. 80, della distinzione tra conto passivo e
conto scoperto (Tribunale Udine, sentenza 24 febbraio
2011, n 293/11); questo giudicante ritiene invece che la
distinzione tra rimesse aventi efficacia solutoria e rimesse

aventi efficacia solamente ripristinatoria della disponibi-
lità non sia affatto superata dalla nuova normativa.
È vero che l’art. 67, comma 3, lett. b), l.fall. attribuisce
rilievo al fatto che le rimesse abbiano ridotto in maniera
consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito
nei confronti della banca, ma la norma, formulata nel
senso di escludere la revocabilità delle rimesse che non
hanno avuto tale effetto, costituisce una eccezione alla
generale previsione del comma precedente, che prevede
la possibilità di far dichiarare inefficaci nei confronti del-
la procedura i ‘‘pagamenti di debiti liquidi ed esigibili’’ e
dunque atti aventi intrinseca efficacia solutoria e non
introduce, sia pure a contrariis, una autonoma previsione
di revocabilità delle rimesse in conto corrente.
La stessa eccezione riguarda le rimesse che non abbiano
avuto l’effetto di ridurre ‘‘l’esposizione debitoria’’ nei con-
fronti della banca, con ciò riferendosi ad un debito effet-
tivo ed attuale, quale non è lo scoperto del conto che ri-
mane nell’ambito dell’affidamento concesso, fino a che
questo non viene revocato.
A conforto di tale conclusione la banca convenuta ha
richiamato la sentenza della S.C. del 7 ottobre 2010 n.
20834 che ha affermato che nel regime attualmente vi-
gente, le rimesse bancarie «possono costituire tanto rien-
tri quanto essere semplicemente operative (sicché) resta
invariato l’onere del curatore di dimostrarne la scopertu-
ra rispetto al limite dell’affidamento, mentre la banca,
per sottrarsi all’obbligo di restituzione, è onerata della
prova che le rimesse non abbiano ridotto in maniera
consistente e durevole l’esposizione debitoria (...). In di-
fetto di tale prova, ovvero nel caso risulti il contrario, la
revoca viene disposta limitando l’obbligo di restituzione
secondo il criterio del massimo scoperto previsto dalla L.
Fall., art. 70».
Alla luce della successiva affermazione della Cassazione
secondo cui «nelle intenzioni del legislatore, in relazione
ai fallimenti dichiarati a partire dall’entrata in vigore del
Decreto n. 35 del 2005, le rimesse bancarie sono revoca-
bili se, nel periodo sospetto dimezzato a sei mesi, hanno
ridotto l’esposizione maturata sul conto oltre il limite
dell’affidamento in maniera non consistente né durevo-
le», apparentemente in contrasto con la prima, la rico-
struzione dell’istituto operata dalla S.C. non appare af-
fatto chiara: parrebbe che le rimesse aventi portata solu-
toria siano comunque revocabili e quelle meramente ri-
pristinatorie solo se hanno ridotto l’esposizione in ma-
niera consistente e durevole, ma ciò è in contrasto con
il disposto dell’art. 67, comma 3, lett. b), che non esclu-
de affatto dalla revocabilità le sole rimesse aventi effica-
cia ripristinatoria (sempre che il loro effetto non sia con-
sistente e durevole).
Indipendentemente da quel precedente giurisprudenzia-
le, è dunque il significato stesso dei termini utilizzati dal
legislatore ad escludere che le rimesse bancarie che non
integrano dei ‘‘pagamenti’’ siano revocabili.
Nel caso di specie, peraltro, l’accredito di E 29.717,77
costituisce certamente una rimessa revocabile.
Sebbene il conto fosse in precedenza affidato (e per un
importo ben superiore alla scopertura esistente alla data
del 28 luglio 2008, come comprovato dai documenti
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prodotti dalla banca convenuta con la sua memoria
istruttoria), alla lettera del 9 luglio 2008 (doc. 2 di parte
convenuta), con la quale la Banca Popolare di Vicenza
ha invitato il correntista a versare ‘‘quanto prima’’ l’im-
porto corrispondente al saldo passivo del conto, pari in
quel momento a E 31.959,30, non può che attribuirsi il
significato di una revoca degli affidamenti in essere.
Il versamento effettuato venti giorni dopo è dunque
confluito su un conto scoperto ed ha costituito un ‘‘pa-
gamento’’ parziale del debito liquido che G.G. aveva nei
confronti della banca e che era già stato invitato ad
estinguere.
La banca convenuta ha contestato anche il presupposto
soggettivo della inefficacia di quel versamento, ovvero la
conoscenza da parte sua dello stato di insolvenza del cor-
rentista.
Sotto questo profilo, soccorrono gli elementi presuntivi
rappresentati dallo status professionale della banca, dota-
ta di capacità cognitive superiori a quelle di un qualsiasi
creditore (Cass., sez. I, 4 febbraio 2008, n. 2557) e di-
mostratasi in grado di percepire gli indici di insolvenza
del correntista, come comprovato dalla richiesta di rien-
trare dalla esposizione formulata meno di un mese prima
del fallimento e dalla lettera del 18 luglio 2008 con la
quale il direttore generale della Banca Popolare di Vi-
cenza ha comunicato al cliente la variazione delle condi-
zioni contrattuali motivandola con il mutamento del suo
«grado di affidabilità con conseguente aumento del livel-
lo di rischio creditizio per la Banca».
Tale conclusione era certamente giustificata dal conte-
nuto della lettera inviata alla banca dai professionisti
che assistevano il cliente in data 28 gennaio 2008, in
cui si faceva espresso riferimento alle sue ‘‘indubbie soffe-
renze a livello bancario’’ ed alla volontà di pervenire ad
una ‘‘ristrutturazione’’, che avrebbe evidentemente riguar-
dato anche i debiti del G.
L’esito delle prove orali assunte non è suscettibile di
smentire la presunzione fondata su detti elementi di pro-
va; lo stesso G.G. ha riferito che l’intento coltivato con
l’avv. M. e il rag. C. era quello di ottenere un ‘‘consoli-
damento dei debiti’’, la cui necessità derivava evidente-
mente dalla impossibilità di farvi fronte nel termini già
convenuti con i creditori; quanto alle dichiarazioni della
teste B., è sufficiente a valutarne la attendibilità la affer-
mazione secondo cui la Banca Popolare di Vicenza non
avrebbe revocato né sospeso gli affidamenti, palesemente
in contrasto con la volontà manifestata dalla banca con
la lettera del 9 luglio 2008.
Alla dichiarazione di inefficacia del versamento segue la
condanna della banca convenuta a versare al curatore
del fallimento la somma accreditata, che corrisponde alla
differenza tra l’ammontare massimo del passivo raggiunto
dal conto corrente dal 9 luglio 2008 alla data del falli-
mento e il credito residuo della banca a quest’ultima da-
ta (come risulta dall’estratto conto doc. 14 di parte attri-
ce), maggiorata degli interessi legali dalla data della do-
manda (ex multis, da ultimo: Cass. sez. I, 10 giugno
2011, n. 12736).
La domanda attorea non può invece trovare accoglimen-

to relativamente al pagamento di due rate del finanzia-
mento concesso al G., eseguito sempre il 9 luglio 2008.
Quel pagamento non è stato effettuato mediante versa-
mento del corrispondente importo sul conto corrente,
ma mediante compensazione del credito della banca, an-
teriormente maturato (i due ratei pagati sono quelli sca-
duti nel febbraio e nel marzo precedenti), con le dispo-
nibilità esistenti nel conto corrente per effetto dell’ac-
credito di una anticipazione su fattura di E 50.000,00 e
dunque con il credito del cliente (anche se quel versa-
mento aveva portato il conto in attivo solamente per un
importo approssimativamente corrispondente a quello di
una sola delle due rate pagate, fino al 9 luglio 2008 il
conto era ancora affidato); l’estinzione del debito del
correntista è dunque effetto della compensazione, che
non è revocabile, giacché potrebbe essere efficacemente
operata anche in sede fallimentare, ai sensi dell’art. 56
l.fall. (il richiamo al precedente di Cass., sez. I, 3 maggio
2007, n. 10208 fatto dal procuratore del Fallimento atto-
re nel corso della odierna discussione orale non pare
conferente, atteso che la compensazione è intervenuta
in forza delle clausole contrattuali che regolavano il con-
to corrente di corrispondenza - e dunque si è trattato di
compensazione volontaria e non legale, come nel caso
considerato da quella pronuncia - ed ha riguardato un
credito della banca da tempo esigibile).
Revocabile sarebbe, se mai, allo stesso modo di come lo
è il versamento sul conto dell’anticipo concesso sulla fat-
tura 37 del 31 marzo 2008 emessa nei confronti della
Trans 2C, la rimessa dell’importo di E 50.000,00, antici-
pato su un’altra fattura emessa dal fallito sempre nei
confronti della Trans 2C con valuta 8 luglio 2008 ed
utilizzato appunto per la compensazione, ma non è quel-
lo l’oggetto della domanda attorea.
Considerata la parziale soccombenza del Fallimento atto-
re, le spese di lite possono venire per metà compensate e
la quota residua, che si liquida come in dispositivo, va
posta a carico della banca convenuta.
(Omissis).

Il Fallimento 8/2012 965

Giurisprudenza

Fallimento



Revocatoria delle rimesse e scopertura del conto corrente
di Lino Guglielmucci

L’Autore, attraverso l’analisi dei motivi della giurisprudenza ante riforma e la disciplina ora vigente, rileva
che devono essere considerate revocabili le rimesse ‘‘a rientro’’ sia su conto passivo che su conto scoperto
anche se la riduzione dell’esposizione debitoria, purché consistente e durevole, non sia definitiva.

1. Gli obiter dicta della giurisprudenza

La fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale di
Udine, nella parte in cui è stato chiamato a decide-
re della revocabilità di rimesse in conto corren-
te (1), è estremamente semplice. La banca aveva
invitato il correntista a versare «quanto prima»
l’importo corrispondente al saldo del conto ed il
Tribunale ha correttamente affermato che «sebbene
il conto fosse in precedenza affidato ...alla lettera
con la quale la Banca ha invitato il correntista a
versare quanto prima l’importo corrispondente al
saldo passivo del conto ... non può che attribuirsi il
significato di una revoca degli affidamenti in esse-
re». Anche se - a quanto pare - le parti avevano
lungamente disquisito della ammissibilità o meno,
nel nuovo sistema, della revoca delle rimesse su
conto passivo - cioè esposto nei limiti del fido - ai
fini della risoluzione della controversia sarebbe sta-
to sufficiente rilevare che nella specie il conto non
era più affidato, rimanendo assorbita la questione
in diritto della revocabilità o meno delle rimesse su
conto passivo. Il principio di diritto enunciato nella
seconda massima costituisce, pertanto, un obiter dic-
tum e - in quanto tale - solo apparentemente rima-
ne evidenziato un contrasto con quello enunciato
nella prima massima di altra sentenza dello stesso
Tribunale: del resto relativa a fattispecie concer-
nente «un rapporto di conto corrente in corso, ma
di fatto non più operante» (2).
La tentazione di pronunciarsi sulla questione della
revocabilità o meno delle rimesse su conto esposto
nei limiti del fido anche quando superfluo ai fini
del decidere sembra assai forte se già in quella che,
a quanto consta, è la prima decisione edita (3) si è
avvertita l’esigenza di affermare che «anche dopo la
riforma della revocatoria fallimentare, i versamenti
in conto corrente bancario assumono natura soluto-
ria qualora siano avvenuti su conto scoperto»: an-
corché poi si sia dovuto dar atto del «fatto, non
contestato, che le stesse [cioè le rimesse - n.d.a.] so-
no intervenute su conto scoperto, non essendo que-
st’ultimo assistito da apertura di credito».
Alla tentazione di esprimersi per obiter dicta non è

sfuggita nemmeno la Suprema Corte, nella cui giu-
risprudenza, per la verità, gli obiter dicta sono piut-
tosto frequenti. Infatti, chiamata a stabilire se la
nuova normativa dovesse essere applicata anche al-
le revocatorie promosse da procedure anteriormente
aperte, dopo aver escluso l’applicabilità della nuova
normativa in dipendenza di una espressa previsione
legislativa «assolutamente coerente col principio
della irretroattività della legge» (4) in considerazio-
ne del carattere innovativo e non interpretativo in
particolare della disposizione dell’art. 70, terzo com-
ma, relativa al principio della limitazione dell’obbli-
gazione restitutoria al differenziale fra punta massi-

Note:

(1) La quarta massima è relativa a questione diversa da quella
della revoca delle rimesse, che sono necessariamente costituite
da accrediti ed è invece relativa ad addebiti sul conto corrente
di rate di finanziamento, con riguardo alla quale va rilevato che
quando il saldo del conto è debitore comporta riduzione della di-
sponibilità se il conto è esposto nei limiti del fido o incremento
del debito esigibile se il conto è scoperto (Cass., Sez. Un., 2 di-
cembre 2010, n. 24418, in Foro it., 2011, I, 428). L’addebito
comporta infatti estinzione del debito per novazione del titolo ed
il credito è destinato ad essere soddisfatto attraverso successi-
ve rimesse sul conto corrente (cfr., con riferimento a fattispecie
di addebito in conto corrente di ratei di mutuo, Cass., 17 luglio
1991, n. 7955, in Giur. it, 1993, I, 1, 483).
Nel caso di specie l’addebito è intervenuto sul conto nel quale
vi erano «disponibilità ... per effetto dell’accredito di una antici-
pazione su fattura», che aveva portato il conto in attivo per im-
porto peraltro corrispondente ad una soltanto delle due rate, sic-
ché nella misura in cui il conto era debitore l’addebito aveva
comportato estinzione del credito per novazione del titolo, quin-
di estinzione non satisfativa.
Con riferimento all’ipotesi in cui il versamento in conto corrente
e il successivo utilizzo siano ‘‘strumentali all’estinzione totale o
parziale di un debito del correntista verso la banca derivante da
un autonomo rapporto (ad esempio un mutuo)’’ si è osservato
che «ferma l’irrevocabilità della rimessa come tale, resterà però
revocabile il rimborso di tale diverso debito, secondo la regola
generale dell’art. 67, secondo comma, l.fall.» (G. Cavalli, in Il
nuovo diritto fallimentare. Commentario diretto da A. Jorio e
coordinato da M. Fabiani, Torino, 2007, 966, nota 28).

(2) Trib. Udine, 24 febbraio 2011, in questa Rivista, 2011, 688,
con nota di A. Patti, Rimesse in conto corrente bancario: da una
concezione atomistica ad una più realistica.

(3) Trib. Milano, 27 marzo 2008, in questa Rivista, 2008, 1213,
con nota di M. Arato, I primi orientamenti sulla revocatoria delle
rimesse bancarie dopo la riforma della legge fallimentare.

(4) Cass., 7 ottobre 2010, n. 20834, in Foro it., 2010, I, 3315.
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ma dell’esposizione ed esposizione residua (5), è
scesa anche all’esame della questione relativa alle
rimesse su conto esposto nei limiti del fido: con
enunciazioni - come si avrà occasione di precisare
in prosieguo - apparse nell’annotata sentenza affatto
chiare.

2. Le ragioni addotte a sostegno
della revocabilità delle sole rimesse
su conto scoperto anche nel nuovo sistema

Poiché questo trionfo di obiter dicta costituisce l’oc-
casione per fare il punto sulla questione, è opportu-
no partire dalla considerazione delle ragioni poste a
fondamento dell’opinione secondo la quale sareb-
bero revocabili soltanto le rimesse confluite su con-
to scoperto, cioè esposto oltre i limiti del fido.
In una decisione dovuta allo stesso giudice che ha
per primo enunciato il principio della revocabilità
delle sole rimesse a copertura di esposizioni extrafi-
do si afferma che «rivestono natura solutoria sol-
tanto le rimesse intervenute a conto corrente sco-
perto» ma ci si limita poi a citare la giurisprudenza
relativa alla revocatoria delle rimesse ante rifor-
ma (6). Maggiormente motivata sul punto è l’anno-
tata sentenza, nella quale si richiama «la distinzione
tra rimesse aventi efficacia solutoria e rimesse aven-
ti efficacia solamente ripristinatoria» e la previsione
dell’art. 67, secondo comma, «che prevede la possi-
bilità di far dichiarare inefficaci nei confronti della
procedura i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili e
dunque aventi intrinseca efficacia solutoria»; e si
afferma che la previsione, contenuta nell’art. 67,
terzo comma, lett. b), alla riduzione dell’esposizione
debitoria, si riferisce «ad un debito effettivo ed at-
tuale, quale non è lo scoperto di conto che rimane
nell’ambito dell’affidamento concesso».
La limitazione della revocabilità alle rimesse che ri-
ducono l’esposizione extrafido viene dunque fonda-
ta sull’esigibilità immediata del credito al rimborso
delle esposizioni superiori ai limiti del fido, essendo
per contro esigibili soltanto a scadenza o revoca le
esposizioni contenute nei limiti del fido: cioè su
quella distinzione che era stata valorizzata nel vec-
chio sistema per superare l’orientamento della indi-
scriminata revocabilità di tutte le rimesse confluite
su conto debitore (7).

3. I motivi della giurisprudenza ante riforma

In proposito occorre chiarire preliminarmente che
la giurisprudenza ante riforma non aveva inteso af-
fermare - né avrebbe potuto farlo - che ad essere re-
vocabili sono soltanto i pagamenti di debiti esigibi-

li. È bensı̀ vero che l’art. 67, secondo comma, nella
sua formulazione letterale, statuisce che sono revo-
cabili i ‘‘pagamenti di debiti liquidi ed esigibili’’,
ma ad una valutazione di questa norma unitamente
a quella dell’art. 65, alla previsione dell’art. 67, se-
condo comma, non può essere attribuito altro signi-
ficato che quello della revocabilità dei pagamenti
esigibili non alla data del pagamento, ma a quella
del fallimento. Se, infatti, i pagamenti anticipati di
debiti che scadono il giorno della dichiarazione di
fallimento o successivamente sono inefficaci ex lege
ai sensi dell’art. 65, i pagamenti anticipati di debiti
che scadono prima della dichiarazione di fallimen-
to, che non sono inefficaci ex lege, non possono ri-
manere esentati da revocatoria (8) e si devono
quindi considerare ricompresi nella previsione del-
l’art. 67, secondo comma.
La vecchia giurisprudenza aveva affrontato, invece,
una questione pregiudiziale rispetto a quella della
revocabilità dei pagamenti, quella della qualificazio-
ne o meno come pagamenti delle rimesse in conto cor-
rente: e dalla inesigibilità del saldo del conto cor-
rente esposto nei limiti del fido aveva desunto la
non qualificabilità come pagamenti delle rimesse su
conto passivo.
Per il meccanismo della regolazione in conto cor-
rente gli accrediti costituenti rimesse (versamenti,

Note:

(5) Si legge, infatti, in detta sentenza che «il principio di diritto
che deve essere enunciato con riferimento alla questione con-
troversa è che le modifiche apportate all’istituto della revocato-
ria fallimentare delle rimesse bancarie dal D.L. n. 35/2005, con-
vertito in L. n. 80/2005, si applicano in relazione a procedure
concorsuali dichiarate dopo l’entrata in vigore del decreto stes-
so. In particolare il disposto dell’art. 70 ha natura innovativa e
non d’interpretazione autentica e non ha perciò efficacia retroat-
tiva».

(6) Trib. Milano, 21 luglio 2009, in Dir. fall., 2010, II, 360, con no-
ta di G. Rebecca e G. Sperotti, La nuova revocatoria delle rimes-
se in conto corrente bancario: una analisi tecnica di due recenti
sentenze. Anche la decisione Cass., 6 novembre 2007, n.
23107 (in questa Rivista, 2008, 355 - s.m.), citata in detta sen-
tenza, riguarda la disciplina ante riforma.

(7) Si tratta della sentenza 18 ottobre 1982, n. 5413, in questa
Rivista, 1982, 1429, con nota di R. Danovi, In ricordo della revo-
catoria fallimentare degli accreditamenti sui conti correnti banca-
ri.

(8) V. infatti, da ultimo Cass., 12 maggio 2004, n. 8980 (in que-
sta Rivista, 2004, 1155 - s.m.) che, con riferimento alla previsio-
ne, contenuta nel primo comma dell’art. 67, della revocabilità
degli atti estintivi di debiti pecuniari ed esigibili effettuati con
mezzi anormali di pagamento, afferma che deve ritenersi appli-
cabile, in via di interpretazione estensiva, «anche ai debiti non
ancora scaduti, purché aventi scadenza anteriore alla dichiarazio-
ne di fallimento. Se la legge sancisce, difatti, la revocabilità degli
adempimenti ‘‘anormali’’ di debiti scaduti, a più forte ragione de-
vono considerarsi revocabili i medesimi atti estintivi (sempre
compiuti con mezzi anormali) prima della scadenza del debito».
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bonifici provenienti da terzi, ecc.) determinano
unicamente una variazione del saldo, quindi dell’e-
sposizione debitoria del correntista a quel momen-
to, ma non costituiscono di per sé espressione della
volontà di ridurre un debito non ancora esigibile
quando l’esposizione è contenuta nei limiti del fido.
Questo profilo era stato nitidamente avvertito da
quella giurisprudenza che escludeva la revocabilità
come pagamenti di esposizioni extrafido, di quelle
rimesse - denominate bilanciate - che per accordo
delle parti, cioè del correntista e della banca, fosse-
ro destinate a costituire la provvista per un utilizzo
determinato (ad esempio il pagamento delle retri-
buzioni ai dipendenti): rimesse che, unitamente al-
l’addebito relativo al concordato utilizzo, rimaneva-
no enucleate dal contesto del conto corrente e ve-
nivano a costituire non pagamenti di debiti del cor-
rentista verso la banca derivanti dall’esposizione extrafi-
do, ma pagamenti di debiti del correntista verso i benefi-
ciari della disposizione, nei quali la banca si riteneva
dovesse assolvere al ruolo di mero intermedia-
rio (9).
La giurisprudenza, poi, chiamata a verificare se co-
stituisse pagamento ogni singola rimessa - con il co-
rollario della sommatoria di tutte le rimesse cui po-
tesse essere attribuito carattere solutorio - affermava
che la verifica dovesse essere effettuata con riferi-
mento alla situazione alla data delle rimesse, non
essendo possibile attribuire loro carattere o meno
solutorio sulla base di una valutazione a posteriori:
sicché non si poteva attribuire rilievo al successivo
andamento del conto ed al riutilizzo o meno degli
importi accreditati con le rimesse (10). Movendo,
allora, dalla premessa che il carattere solutorio o
meno delle rimesse e della variazione del saldo con
esse determinato, dovesse essere verificato con
esclusivo riferimento alle date delle singole rimesse,
la giurisprudenza aveva affermato che: 1) poiché il
credito al rimborso delle esposizioni superiori ai li-
miti del fido è immediatamente esigibile, alle rimes-
se su conto scoperto - salvo il caso, sopra ricordato,
delle cosiddette rimesse bilanciate - dovesse essere
necessariamente attribuito carattere solutorio; 2)
poiché il credito al rimborso del saldo contenuto
nei limiti del fido è esigibile solo a scadenza o revo-
ca e sin allora il correntista conserva la facoltà di
disporre, alle rimesse su conto passivo dovesse esse-
re attribuito carattere ripristinatorio della disponibi-
lità.

4. La valutazione ex post nel nuovo sistema

Nel nuovo sistema, nel quale le rimesse in conto

corrente vengono per la prima volta espressamente
considerate nella disciplina dell’azione revocatoria
fallimentare, una valutazione a posteriori - la cui
esclusione veniva affermata prima della riforma e
posta a fondamento dell’assunto del carattere ne-
cessariamente ripristinatorio della disponibilità del-
le rimesse confluite su conto passivo - viene espres-
samente prevista nella disposizione dell’art. 67, ter-
zo comma, lett. b), statuente la irrevocabilità delle
rimesse «purché non abbiano ridotto in maniera
consistente e durevole l’esposizione debitoria del
fallito nei confronti della banca».
Poiché le rimesse in se comportano soltanto una
variazione del saldo e dell’esposizione debitoria del
fallito e se il conto è esposto nei limiti del fido non
possono essere considerate sic et sempliciter paga-
menti di debiti ancorché non esigibili (secondo l’o-
rientamento anteriore al revirement giurisprudenzia-
le del 1982), il loro carattere solutorio può certa-
mente essere escluso: ma non deve essere necessaria-
mente escluso alla luce di una valutazione a poste-
riori secondo il criterio fissato dall’art. 67, terzo
comma, lett. b). Come rilevato nella sentenza della
Suprema Corte sopra richiamata (11) le rimesse
‘‘possono costituire tanto rientri, quanto essere sem-
plicemente operative’’. Il conto corrente di corri-
spondenza può infatti essere ‘‘operativo’’, cioè assol-
vere alla sua funzione di strumento per la prestazio-
ne, da parte della banca, del servizio pagamenti ed
incassi; ed in tale caso rimane movimentato da ac-
crediti di importi versati al correntista o a lui perve-
nuti e da addebiti per utilizzi secondo le ordinarie
esigenze di cassa. Ma il conto può essere anche, se-
condo l’espressione adoperata nella terminologia
bancaria, ‘‘al rientro’’; e la distinzione tra rimesse
operative e rimesse costituenti rientri può essere de-
sunta dal successivo andamento del conto.
Anche prima della riforma era emersa in giurispru-
denza l’esigenza di non arrestare l’indagine al dato
meramente formale dell’esistenza di un fido alla da-

Note:

(9) Cfr. Cass., 21 maggio 2004, n. 9698, in questa Rivista, 2005,
767, con nota di E. Staunovo-Polacco, Saldo disponibile, versa-
menti di assegni circolari e operazioni bilanciate; conf. Cass., 9
novembre 2007, n. 23393, ivi, 2009, 355 (s.m.); Cass., 7 marzo
2008, n. 6190, ivi, 2008, 843 (s.m.).

(10) Nel senso che «il carattere solutorio ovvero ripristinatorio
della disponibilità deve essere individuato nella rimessa con rife-
rimento alla situazione del conto al momento in cui essa è effet-
tuata, anziché, ex post, in relazione alla mancata riutilizzazione
dell’apertura del credito concessa dalla banca» cfr. Cass., 26
agosto 1996, n. 7829, in questa Rivista, 1997, 68; conf., da ulti-
mo, Cass., 9 dicembre 2004, n. 23006, ivi, 2005, 565 (s.m.).

(11) Cass., n. 20834/2010, cit.
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ta della rimessa quando in concreto, con la rimessa,
la riduzione dell’esposizione debitoria assumeva un
carattere di definitività; e, dopo la riaffermazione
del carattere ripristinatorio delle rimesse su conto
passivo, si era affermato che «in caso di conto assi-
stito da apertura di crediti sono tuttavia revocabili
le rimesse che appaiono, con accertamento ex post,
avere concretamente e definitivamente concorso a
ridurre il debito verso la banca, determinando (co-
me quando il conto sia stato chiuso anticipatamen-
te) un rientro della banca stessa mediante il prelie-
vo dalla provvista di una somma pari al fido utiliz-
zato dal correntista» (12). Per un’esigenza di coe-
renza con l’assunto sul quale poggiava la distinzione
fra rimesse aventi carattere solutorio e rimesse
aventi carattere ripristinatorio, quello cioè della ne-
cessità di una verifica alla data delle rimesse, con
esclusione di valutazioni ex post, questo indirizzo
era stato poi abbandonato (13); e nei casi dei conti
‘‘a rientro’’ la ricerca era stata indirizzata verso l’in-
dividuazione di fatti che consentissero di configura-
re una revoca tacita del fido, quindi un fatto ricon-
ducibile cronologicamente alla data delle rimesse
anche se rilevabile da comportamenti tenuti in mo-
mento immediatamente successivo (14). Seguendo
sia l’uno che l’altro orientamento (quello dell’am-
missibilità, in via eccezionale, di una valutazione ex
post e quello della necessità di individuare una re-
voca tacita del fido) il criterio ripristinatorio delle
rimesse confluite su conto formalmente ancora affi-
dato poteva essere escluso solo quando risultava la
definitività della riduzione dell’esposizione debitoria
(‘‘avere concretamente e definitivamente concorso
a ridurre il debito della banca’’).

5. Riduzione durevole e riduzione definitiva
dell’esposizione debitoria

Con la riforma - come si è ricordato - la revocabili-
tà delle rimesse è affidata proprio ad una valutazio-
ne ex post, statuendosi la non revocabilità delle ri-
messe che non abbiano ridotto in maniera consi-
stente e durevole l’esposizione debitoria: sicché ben
può dirsi che le nuove norme «hanno riformato
l’impianto stesso» (15) della disciplina della revo-
catoria delle rimesse.
L’introduzione di un duplice binario, quello della
revocabilità delle rimesse, con riguardo al quale è
prescritto che abbiano determinato una riduzione
durevole dell’esposizione debitoria (art. 67, terzo
comma, lett. b) e quello del limite dell’obbligazione
restitutoria della banca ancorato alla differenza fra
punta massima dell’esposizione ed esposizione resi-

dua (art. 70, terzo comma), implica che ad assumere
carattere definitivo dev’essere il rientro della banca, di
modo che la banca non possa essere chiamata a ‘‘ri-
gurgitare’’ importo superiore a quello del rientro ef-
fettivo; ma non implica anche che la revocabilità delle
singole rimesse sia condizionata alla definitività della ri-
duzione dell’esposizione, non potendosi considerare
equivalenti l’espressione ‘‘durevole’’ adoperata dal-
l’art. 67, terzo comma, lett. b), alla espressione ‘‘de-
finitiva’’. (16)
Le ragioni dell’esenzione vanno, infatti, individuate
nell’esigenza - comune anche ad altre esenzioni co-
me quella del pagamento di beni e servizi prevista
dalla lettera a) del terzo comma dell’art. 67 - di as-
sicurare l’ordinaria attività d’impresa; e quindi quel-
l’espletamento del servizio di cassa da parte della
banca, che si estrinseca nell’alternarsi dei versa-
menti ed utilizzi in quella che viene comunemente
denominata ordinaria ‘‘movimentazione’’ del conto.
La riduzione dell’esposizione derivante dalle singole
rimesse in tal caso non è durevole, rimanendo neu-
tralizzata da successivi utilizzi a breve distanza di
tempo e, comunque, comporta variazioni del saldo

Note:

(12) Cass., 29 luglio 1992, n. 9064, in questa Rivista, 1993, 144;
e già Cass., 29 ottobre 1983, n. 6430, ivi, 1984, 931; Cass., 21
giugno 1984, n. 3657, ivi, 1994, 1389.

(13) Cfr. Cass., 28 maggio 1998, n. 5269, in questa Rivista,
1999, 386 la quale esclude la rilevanza del «mero rilievo del so-
stanziale congelamento del conto affidato in un certo arco di
tempo».

(14) Come nel caso in cui «risulti provata dopo l’esecuzione del-
le rimesse, la chiusura anticipata del conto o il blocco nella con-
cessione dei blocchetti degli assegni ovvero condotte negoziali
sintomatiche» (Cass., 6 novembre 2007, n. 23107, in questa Ri-
vista, 2008, 355 - s.m.).

(15) Cass., n. 20834/2010, cit.; la revocabilità delle rimesse su
conto esposto nei limiti del fido, quando abbiano ridotto l’espo-
sizione debitoria in maniera consistente e durevole, è ormai so-
stenuta dalla dottrina prevalente (cfr. G. Tarzia, in Trattato delle
procedure concorsuali, diretto da L. Ghia-C. Piccinini-F. Severini,
vol. II, Torino, 2010, 267 ss. ed ivi richiami).

(16) Cfr. A. Patti, L’esenzione da revocatoria delle rimesse ban-
carie, in questa Rivista, 2006, 238 ss., ivi, 242. Si è osservato in
proposito che il vocabolo durevole ...in lingua italiana può indif-
ferentemente designare tanto un fenomeno che si prolunga per
un certo lasso di tempo, quanto un fenomeno connotato da
obiettiva stabilità (G. Cavalli, in Il nuovo diritto fallimentare. Com-
mentario diretto da A. Jorio e coordinato da M. Fabiani, Torino,
2007, 959 ss., ivi, 967): ma la scelta dell’espressione ‘‘durevo-
le’’ non sembra potersi considerare casuale e segna una distin-
zione, anche in ragione del fondamento dell’esenzione illustrata
di seguito nel testo, rispetto a quel riferimento alla definitività
della riduzione dell’esposizione che, come si è ricordato, secon-
do un orientamento della giurisprudenza ante riforma, legittima-
va la revoca delle rimesse su conto esposto nei limiti del fido.
La revoca delle rimesse che abbiano ridotto l’esposizione in ma-
niera durevole ancorché non definitiva viene seguita ora anche
da chi in prima battuta aveva seguito l’orientamento contrario
(G. Tarzia, op. cit., 271 s.).
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non consistenti, in quanto legate alle variabili esi-
genze di cassa del correntista. Quando nel conto
corrente non vengono più addebitati utilizzi (prelie-
vi, traenza assegni, bonifici a favore di terzi) la ridu-
zione dell’esposizione è definitiva. Ma la scelta legi-
slativa di escludere la revocabilità delle rimesse
quando la riduzione dell’esposizione risulti durevole
è legata all’esigenza di tener conto delle differenti
strategie di rientro. La banca, infatti, quando non in-
tende limitarsi a proseguire nell’ordinario svolgi-
mento del servizio di cassa, ma si preoccupa di re-
cuperare gli importi utilizzati dal cliente anche nel-
l’ambito del fido concesso talora impone il rientro
immediato - come nel caso deciso dall’annotata
sentenza - altre volte «impone al correntista un
rientro, chiedendogli di ridurre l’utilizzazione del fi-
do, sia pure in maniera graduale e senza bloccare il
funzionamento del rapporto» (17). Nel quadro di
una strategia di rientro graduale, la banca dopo una
riduzione consistente dell’esposizione debitoria del
correntista, può consentire, a distanza di tempo,
utilizzi per importi anche rilevanti, al fine di evitare
il precipitare della situazione. Quello che rileva,
dunque, ai fini della revocabilità delle rimesse, non
è la definitività della riduzione dell’esposizione del
correntista derivata dall’accredito delle rimesse, ma
l’alterazione del ritmo abituale dei flussi finanziari
legato alle esigenze di cassa del correntista; essendo
l’esigenza di attribuire rilevanza alla definitività del rien-
tro comunque assicurata dalla disciplina delle conse-
guenze della pronuncia di revoca, cioè dalla limitazione
dell’obbligazione restitutoria della banca alla differenza
tra la punta massima dell’esposizione e l’esposizione re-
sidua.

6. Riduzione dell’esposizione debitoria
e riduzione dello scoperto di conto

La distinzione tra rimesse aventi carattere solutorio
e rimesse aventi carattere ripristinatorio fondata,
dalla giurisprudenza ante riforma, sulla esclusiva
considerazione del saldo al momento di ogni singo-
la rimessa, introduceva una cesura nell’ambito del
rapporto di conto corrente isolando ogni sconfina-
mento ed attribuendo al rientro da ciascuna esposi-
zione extrafido la valenza di pagamento di un debi-
to esigibile: sicché sconfinamenti e rientri rimane-
vano in qualche misura scollegati dal rapporto di
conto corrente. È certamente vero che la tolleranza
di sconfinamenti non attribuisce al correntista il di-
ritto di beneficiare di nuovi sconfinamenti, sicché
non può essere messo in discussione il diritto della
banca di pretendere, in qualsiasi momento, il rien-

tro dagli sconfinamenti; ma occorre considerare che
nello svolgimento del rapporto di conto corrente
sono abituali sconfinamenti in misura fisiologica e,
dopo la riduzione dell’esposizione con rimessa a co-
pertura dell’extrafido, vengono concessi, spesso con
una certa continuità, ulteriori sconfinamenti e,
quindi, il riutilizzo degli importi accreditati con la
rimessa che aveva coperto il precedente sconfina-
mento. Era questa in definitiva, la ragione che ave-
va indotto parte della dottrina a prospettare ante ri-
forma la tesi del massimo scoperto, attribuendo an-
che carattere solutorio alle rimesse su conto esposto
oltre i limiti del fido, ma solo nella misura in cui
nello svolgimento del rapporto gli importi relativi
non fossero stati riutilizzati e la rimessa non avesse
perciò contribuito al rientro effettivo.
Una volta che ci si collochi - come si è fatto con la
riforma - nell’ottica di una valutazione ex post, non
vi è più ragione di distinguere fra rimesse su conto
passivo e rimesse su conto scoperto, attribuendo a
queste ultime carattere necessariamente solutorio o
- se vogliamo - considerando queste ultime necessa-
riamente revocabili; e si devono ricondurre cosı̀, ad
unità la valutazione del conto corrente e le rimesse
su di esso confluite. Pertanto si devono considerare
revocabili le rimesse su conto passivo quando han-
no ridotto in maniera consistente e durevole l’espo-
sizione debitoria del correntista, secondo l’orienta-
mento che si era manifestato (18) dopo le prime
due decisioni di segno contrario citate sub 1, en-
trambe dovute allo stesso giudicante; ed anche le
rimesse su conto scoperto - come si è affermato do-
po la riforma, ma con riferimento a revocatoria pro-
mossa da procedura anteriormente promossa - si de-
vono considerare revocabili secondo lo stesso crite-
rio, ove la banca, in esecuzione dell’obbligazione di
espletare il servizio di cassa da essa assunto, «man-
tenga operativo il servizio di cassa, concedendo di-

Note:

(17) G. Terranova, La nuova disciplina della revocatoria fallimen-
tare, in Dir. fall., 2006, 1, 243 ss., ivi, 261, il quale osserva poi
(p. 263), che la norma «contempla anche le ipotesi nelle quali
l’azienda di credito non ha chiuso il rapporto, ma si è limitata ad
ordinare un parziale rientro. A ben guardare, infatti, anche qui
v’è un’anomalia nel funzionamento del conto giacché alcune ri-
messe, invece d’essere utilizzate per espletare il servizio cassa,
vengono dirottate a ripianare i rapporti interni tra correntista e
banca, con una sostanziale riduzione del fido, da sanzionare sul
piano revocatorio».

(18) Trib. Milano, 25 maggio 2009, in questa Rivista, 2010, 602,
con nota di G. Federico, Consistenza e durevolezza della riduzio-
ne dell’esposizione debitoria nella revocatoria delle rimesse in
conto corrente bancario; Trib. Monza, 13 settembre 2008, in Di-
ritto banca e mercato fin., 2009, 91; Trib. Udine, 24 febbraio
2011, cit.
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sponibilità di provvista anche in presenza di ... con-
to scoperto» (19).
Le indicazioni della Suprema Corte, contenute in
obiter dictum nella decisione ripetutamente cita-
ta (20), sono inequivocabili nel senso della revoca-
bilità delle rimesse su conto passivo che abbiano ri-
dotto l’esposizione in maniera consistente e durevo-
le, affermandosi che le nuove norme «hanno rifor-
mato l’impianto stesso, sovvertendo il principio che
ammetteva la revocabilità delle sole rimesse soluto-
rie, cioè affluite su conto scoperto» e che le rimesse
«possono costituire tanto rientri, quanto essere
semplicemente operative»; in punto revocabilità
delle rimesse su conto scoperto, poi, affermando
che le rimesse «sono revocabili se nel periodo so-
spetto legale ... hanno ridotto l’esposizione matura-
ta sul conto oltre al limite dell’affidamento in ma-
niera non consistente, né durevole» sembrano pre-
vedere la revocabilità delle rimesse che abbiano ri-
dotto l’esposizione extrafido in maniera anche non
consistente e durevole, riecheggiando in tal modo
l’assunto della vecchia giurisprudenza del carattere
necessariamente solutorio delle rimesse che abbiano
ridotto l’esposizione superiore ai limiti del fido.

Il principio della revocabilità delle sole rimesse che
abbiano ridotto l’esposizione debitoria del correnti-
sta in maniera consistente e durevole - si applichi
alle rimesse su conto passivo od anche a quelle su
conto scoperto - suppone, comunque, che il conto
corrente sia a rientro, ma non possa considerarsi,
formalmente o anche solo sostanzialmente chiuso.
In tal caso non sembra dubbio che qualsivoglia ac-
credito, che riduce l’esposizione in maniera definiti-
va, ancorché non consistente, costituisca pagamen-
to revocabile ex art. 67, secondo comma (21).

Note:

(19) Trib. Pavia, 19 aprile 2006, in questa Rivista, 2007, 89, con
nota di V. Cederle, Revocatoria delle rimesse bancarie e teoria
del ‘‘massimo scoperto’’ all’indomani della riforma.

(20) Cass., n. 20834/2010, cit.

(21) Trib. Brescia, 29 aprile 2008, in questa Rivista, 209, 101,
con nota di L. Quagliotti, Il conto corrente bancario, le rimesse
e l’esposizione debitoria nel nuovo corso della revocabilità falli-
mentare.
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Impedimento al concordato

Atti di destinazione
e concordato preventivo

Tribunale di Verona, 13 marzo 2012 - Pres. Platania - Rel. Fontana

Concordato preventivo - Ammissione - Proposta - Atto di destinazione - Trascrizione anteriore alla procedura - Incidenza
sulla fattibilità.

(cod. civ. art. 2645 ter; legge fallimentare artt. 167, 168, 173)

Qualora l’imprenditore, anteriormente alla presentazione della domanda di concordato preventivo abbia desti-
nato i beni dell’impresa alla garanzia delle ragioni dei creditori, procedendo alla trascrizione di esso ex art.
2645 ter c.c., il vincolo derivato dall’atto di destinazione determina un’alterazione della posizione dei creditori
ed incide sulla fattibilità della proposta concordataria.

Il Tribunale (omissis).
Il Commissario Giudiziale, nella relazione ex art. 173, ul-
timo comma, l.fall. depositata il 27 gennaio 2012, ha
evidenziato come Scardoni S.r.l., prima di depositare la
domanda di ammissione alla procedura di concordato
preventivo (12 ottobre 2011), abbia costituito sui propri
beni immobili un vincolo di destinazione ex art. 2465 ter
c.c. (4 luglio 2011) al fine di ‘‘evitare che 1’aggressione
disordinata del patrimonio dell’impresa in crisi’’ potesse
‘‘comportare una dispersione di valore che danneggiasse’’
i ‘‘creditori’’ e impedisse ‘‘un’equa distribuzione degli ef-
fetti dell’insolvenza’’.
L’opponibilità o meno del citato vincolo ai creditori suc-
cessivi alla trascrizione dello stesso inciderebbe concreta-
mente sul giudizio di fattibilità del Concordato; qualora
infatti venisse espresso un giudizio di non opponibilità,
non vi sarebbe alcuna possibilità di attribuire al ceto
chirografario il prospettato 38,35%, non essendovi addi-
rittura alcuna possibilità di riparto: successivamente alla
costituzione del vincolo (4 luglio 2011) sono state infat-
ti iscritte ipoteche da parte di Unicredit (per un credito
di E.3.598.000,00), Sined S.p.a. (per E. 110.000,00),
Banco Popolare (per E. 3.413.000,00), Svai S.p.a. (per
E. 270.000,00), Sparkasse (E. 946.000,00); tali crediti si
riapproprierebbero - anche nel concordato in corso - del-
la loro qualifica di creditori privilegiati, incrementando
in maniera considerevole (e decisiva) il passivo d Scar-
doni S.r.l.
La lettura della norma di riferimento (art. 2645 ter c.c.)
sembra effettivamente far propendere per un giudizio di
non opponibilità del vincolo ai creditori successivi: il le-
gislatore, infatti, avendo cura di precisare che i soggetti
beneficiari sono ‘‘persone con disabiliti’’ ovvero ‘‘pubbli-
che amministrazioni’’ pare fornire una chiave di lettura
dell’intera norma, quale appunto introduttiva di discipli-
na volta a tutelare interessi di natura etico-solidaristica

(disabili) o comunque di pubblica utilità (pubbliche am-
ministrazioni); in tal senso si è di recente pronunciato il
Tribunale di Vicenza con decreto 31 marzo 2011.
Purtuttavia l’argomento di carattere testuale sopra ricor-
dato, di per sé solo, non può valere a fondare una giudi-
zio in termini di inopponibilità: lo stesso articolo 2645
ter c.c., infatti, prevede anche - tra possibili beneficiari
dell’atto di destinazione - anche ‘‘altri enti o persone fisi-
che ai sensi dell’art. 1322 c.c.’’.
Occorre pertanto interrogarsi se tale espressione utilizza-
ta dal legislatore si presti a ricomprendere un atto (come
quello che qui ci occupa) di segregazione dei beni di un
soggetto che abbia in animo di presentare domanda di
ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Questo Tribunale ritiene di dare al riguardo risposta ne-
gativa, non comunque in termini generali di rigida con-
trapposizione con la norma di cui all’art. 2740, comma
II, c.c. (prevedendo il legislatore molteplici esempi di
patrimoni autonomi/separati: usufrutto legale sui beni
dei figli minori; accettazione d’erediti con beneficio d’in-
ventario; fondo patrimoniale; patrimoni destinati ad uno
specifico scopo ex art. 2447 bis c.c.; trust come da legge
364/1989), bensı̀ per le specifiche considerazioni che se-
guono.
Anzitutto va rilevato come l’art. 168 della Legge falli-
mentare sancisca che, dalla data di presentazione della
domanda di concordato, i creditori non possano - a pena
di nullità - iniziare ovvero proseguire azioni esecutive sul
patrimonio del debitore.
Il legislatore, nella materia specificamente concorsuale,
cioè, ha chiaramente fissato il termine a partire dal quale
il debitore che intenda avvalersene è tutelato nei con-
fronti dei propri creditori: tra la norma di carattere gene-
rale (art. 2645 ter c.c.) e quella speciale (art. 168 l.fall.)
in punto di fissazione dello ‘‘spartiacque’’ tra la possibili-
tà per il debitore di essere colpito a mezzo di procedi-
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menti di esecuzione forzata e la protezione accordata sul
punto, dovrà prevalere la seconda per i principi generali
in materia di rapporti tra le leggi.
Né si potrebbe sostenere che il legislatore dell’anno
2006 (data di entrata in vigore del nuovo istituto in
commento) abbia inteso derogare alla norma dettata in
materia fallimentare e risalente all’anno 1942: da un lato
alla successione nel tempo (che farebbe prevalere 1’art.
2645 ter c.c.) si contrappone la specialità di materia ed
argomento, dall’altro si fornirebbe sul punto un’interpre-
tazione per cosı̀ dire abrogante dell’art. 168 l.fall., vice-
versa tutt’ora in indiscusso vigore anche per quanto con-
cerne l’aspetto dell’inizio della tutela per il debitore.
Ancora, l’ammettere l’opponibilità del vincolo in esame
ai creditori successivi, significherebbe rimettere alla vo-
lontà (veramente arbitraria sul punto) del debitore la
scelta della concreta soddisfazione dei propri ceditori,
con evidente sostanziale violazione del principio della
par condicio creditorum: è evidente infatti che il debitore
malizioso, ovviamente a conoscenza delle posizione dei
propri creditori, attraverso la creazione del vincolo in un
determinato (e scelto) momento storico potrebbe garan-
tire il soddisfacimento di alcuni creditori (quelli anterio-
ri alla trascrizione del vincolo) e pregiudicare quello di
altri (quelli che, anche ignari dell’iniziativa del proprio
debitore, provvedessero alla pubblicità del proprio titolo
creditorio solo in un momento successivo).
Cosi inteso, quindi, lo strumento negoziale di cui all’art.
2645 ter c.c. si presterebbe a fraudolente iniziative del
debitore, atte ad alterare il meccanismo di regolazione
dei diritti fissato dal legislatore; non può dunque il sin-
golo assurgere al rango di soggetto arbitro della distribu-
zione del proprio patrimonio, pur nell’ambito di proce-
dura concorsuale: si ripete, i meccanismi concordatari di
liquidazione e di distribuzione dell’attivo, pur formal-
mente indirizzati, diretti e realizzati dagli organi (pubbli-
ci) della procedura, risulterebbero gravemente condizio-
nati e determinati dal comportamento negoziale prece-
dente dello stesso soggetto che - successivamente - adi-
sca il Tribunale fallimentare per la gestione della crisi
della propria impresa.
Ancora, non può non sottolinearsi il pesante condizio-
namento che si verrebbe a determinare per i creditori
chiamati ad esprimere il proprio voto, non autentica-
mente e genuinamente libero, consapevole ed incondi-
zionato, ma pesantemente influenzato dall’iniziativa del
debitore: nell’atto costitutivo del vincolo oggetto del
presente procedimento si afferma infatti espressamente
che i beni immobili saranno destinati al soddisfacimento
dei crediti dei soggetti ‘‘che vi aderiranno’’. Attribuire
valenza di opponibilità al vincolo suddetto equivarrebbe
a dilatare a tal punto l’autonomia negoziale sino ad
espropriare gli organi pubblici a ciò istituzionalmente de-
putati degli ordinari poteri di distribuire il ricavato della
dismissione dei beni per categorie astratte (cioè creditori
privilegiati, chirografari, in prededuzione) e non per
scelta altrui: i creditori ‘‘non aderenti al piano’’, infatti,
secondo la struttura negoziale dell’atto di autonomia,
non potrebbero vantare al riguardo ‘‘diritti distributivi’’.
Anche da questo punto di vista, quindi, lo strumento

negoziale prescelto dal debitore non può essere utilizzato,
rappresentando un mezzo per (astrattamente) eludere gli
inderogabili principi sopra menzionati.
Altri argomenti militano in favore di un giudizio in ter-
mini di inopponibilità ai creditori successivi (e, quindi,
per ciò che qui interessa alla procedura di Concordato
Preventivo).
Come sopra rilevato l’atto di destinazione in argomento
solo apparentemente si pone in una posizione per cosı̀
dire neutra nei confronti del ceto creditorio in generale;
in realtà l’elemento conoscitivo (spontaneo o, anche
non maliziosamente, provocato dal debitore) - in capo
ai singoli creditori del soggetto che aspira ad essere am-
messo alla procedura concordataria genera tra gli stessi
una differenziazione di posizione (e quindi un’alterità di
trattamento, favorevole o dannoso): gli uni (quelli con-
sapevoli dell’intendimento del loro debitore che si cau-
telino attraverso la trascrizione/iscrizione del loro titolo)
nulla avranno ad interloquire in proposito; gli altri
(quelli ignari che, pur avendo un titolo creditorio tra-
scrivibile/iscrivibile, non provvedono a darvi pubblicità)
potranno pacificamente intraprendere l’azione revocato-
ria in quanto diretta a porre nel nulla un atto indubbia-
mente compiuto in loro pregiudizio.
Ma se cosı̀ è, discendono due chiare conseguenze.
Anzitutto la procedura concorsuale risulterebbe di prati-
ca inattuazione: i creditori (vittoriosi nel giudizio revo-
catorio), inizialmente esclusi o fortemente ridimensiona-
ti nelle loro aspettative di pagamento dalla ricevuta con-
siderazione in termini di chirografarietà (ovvero di prati-
ca equiparazione ai creditori anteriori, anche non aventi
titolo per una trascrizione/iscrizione), ben potrebbero
trovare tutela nel giudizio revocatorio intrapreso, con la
conseguenza che la loro posizione - ai fini del riparto
delle somme - si riespanderebbe nella loro totalità deter-
minerebbe la necessità di riconsiderare i riparti già ope-
rati, con conseguenze il più delle volte irreversibili.
Inoltre la valutazione che - nel richiamato giudizio revo-
catorio - verrebbe effettuata in termini di pregiudizio (e,
quanto, all’elemento soggettivo, di frode), fornirebbe
un’interpretazione postuma sulla liceità dell’atto di desti-
nazione antecedentemente compiuto: è impensabile in-
fatti che il sistema, ad un tempo, consenta il perfeziona-
mento di un determinato atto (appunto il vincolo ex art.
2645 ter c.c.) e ne sancisca la sua fine sulla base di una
valutazione in termini di sostanziale illiceità.
Ancora, va rilevato che, laddove il legislatore fallimen-
tare ha ritenuto di positivamente considerare (anche so-
lo per delimitarlo) un istituto avente come conseguenza
la segregazione dei beni costituenti il patrimonio del de-
bitore, lo ha previsto e specificato: si richiamano in pro-
posito l’art. 46, nr. 3 l.fall. (in materia di usufrutto legale
sui beni dei figli e di fondo patrimoniale) e l’art. 155
l.fall. (in tema di patrimoni destinati ad uno specifico af-
fare ai sensi dell’art. 2447 bis c.c.); laddove invece non
lo ha previsto (caso appunto del vincolo ex art. 2645 ter
c.c.), lo ha implicitamente escluso; ciò anche in ragione
della natura eccezionale - in quanto derogativa della
norma generale di cui all’art. 2740 c.c. - della previsione
di cui all’art. 2645 ter c.c. Infine la assenza di un preciso
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soggetto in favore del quale il vincolo viene istituito (il
che evidentemente non potrebbe essere, atteso altrimen-
ti formalizzato un intento di conferire vantaggio ad un
determinato soggetto, con pregiudizio degli altri aventi
analoga posizione creditoria), rende lo strumento nego-
ziale prescelto ancora una volta in contrasto con lo spiri-
to della norma, istituita in favore di precisi e determinati
soggetti e di difficile trascrivibilità.
Le esposte considerazioni inducono quindi questo Tribu-

nale a ritenere che il piano concordatario, cosı̀ come
prospettato, non risponda al requisito della fattibilità.
Va pertanto revocata l’ammissione al concordato pre-
ventivo di Scardoni S.r.l.
La autonoma proposizione di istanza di fallimento pre-
sentata dal creditore BASF Construction Chemical Ita-
lia S.p.a. sarà considerata all’esito della convocazione
della debitrice, fissata per il 24 aprile 2012.
(omissis).

L’atto di destinazione non consente il concordato preventivo
di Maria Costanza

L’autore, movendo dalla figura dell’atto di destinazione e dei suoi effetti, osserva che la sua validità e effica-
cia non dipendono dall’eventuale influenza che svolge sulla posizione dei creditori dell’imprenditore che ab-
bia presentato domanda di concordato, dovendosi invece valutare se la proposta di concordato riceva o me-
no alterazioni a causa dell’atto medesimo. Gli effetti dell’atto di destinazione presuppongono la sua validità,
la quale dev’essere valutata alla stregua delle regole generali sull’invalidità degli atti giuridici e dell’art. 1322
c.c.

1. Il caso

Il Tribunale di Verona si è confrontato nella deci-
sione in epigrafe con il tema dei vincoli di destina-
zione, come contemplati nell’art. 2645 ter c.c. L’oc-
casione del confronto è sorta nell’ambito di giudizio
sulla ammissibilità di una proposta di concordato
preventivo. Dalla relazione del Commissario giudi-
ziale era emerso che pochi mesi prima di presentare
la domanda di ammissione al concordato preventi-
vo l’imprenditore aveva trascritto a termini dell’art.
2645 ter c.c. vincolo di destinazione sui beni immo-
bili della società allo scopo d’evitare che iniziative
‘‘disordinate’’ dei creditori sociali potessero determi-
nare dispersione dei valori. A tale vincolo di desti-
nazione è stata attribuita una finalità ‘‘fraudolenta’’
rispetto ai diritti dei creditori, perché la sua opponi-
bilità, segnatamente ai creditori posteriori alla tra-
scrizione, determinerebbe una loro esclusione dal
concorso e nel contempo comprometterebbe la fon-
datezza della proposta concordataria, per risultare
impraticabile la misura della percentuale lı̀ prevista
e nella quale sarebbero stati soddisfatti i creditori
ammessi al concordato. La conclusione di queste
valutazioni è stata la revoca del provvedimento di
ammissione dell’imprenditore alla procedura di
concordato preventivo.

2. Vincoli e atti di destinazione

L’ingresso, nel Codice Civile, della disposizione
dell’art. 2645 ter c.c. è stato accolto come un segna-

le d’assenso del legislatore nazionale verso istituti
che essendo stati importati da altri ordinamenti sa-
rebbero stati alla ricerca di veicoli di rivelazione
non attingibili alla disciplina della trascrizione e in
particolare all’art. 2645 c.c. (1) La disposizione del-
l’art. 2645 ter c.c., invero, può leggersi come un
tentativo non perfettamente riuscito di modificare
la concezione più tradizionale della condizione giu-
ridica del titolare di diritti reali dominicali, il cui
contenuto si aprirebbe a modelli di appartenenza
non ricompresi nel numerus predisposto dal legisla-
tore (2). Il vincolo di destinazione al quale sarebbe-
ro assoggettati peraltro quei beni che sono sottopo-
sti a regime di pubblicità sarebbe l’effetto di un atto
di destinazione la cui ammissibilità troverebbe ca-
none in ragioni di interesse pubblico o anche priva-
to la cui sussistenza avrebbe a presidio la disciplina
dell’art. 1322 c.c. dalla quale la autonomia privata
riceve limite. Per certi versi il richiamo alla merite-
volezza degli interessi implicato dalla menzione del-
l’art. 1322 c.c. potrebbe intendersi, come già in
passato era stato inteso (3), quale passaggio inevita-

Note:

(1) M. Lupoi, L’atto istitutivo di trust, Milano 2005; R. Quadri,
L’art. 2645 ter c.c. e la nuova disciplina degli atti di destinazione,
in ‘‘Contratto e impresa’’, 2006, 1717; A. Ghironi, La destinazio-
ne di beni ad uno scopo nel prisma dell’art. 2645 ter c.c., in Rivi-
sta del notariato, 2011, 1085.

(2) U. Stefini, Destinazione patrimoniale ed autonomia negozia-
le. L’art. 2645 ter c.c., Padova, 2010, 23.

(3) M. Comporti, Diritti reali, in Trattato di diritto civile e com-
merciale Cicu-Messineo-Galgano, Milano 1980, 41.
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bile per filtrare gli atti di autonomia privata aventi
effetti reali e perciò capaci d’incidere sulla fisiono-
mia della relazione del soggetto con la res mediante
la determinazione di autonomia. Dalla disposizione
dell’art. 2645 ter c.c. si potrebbe trarre conforto per
prospettare il superamento della barriera posta al-
l’autonomia privata dallo statuto proprietario, per-
ché al vincolo di destinazione sorretto da interessi
meritevoli di positivo apprezzamento si darebbe ri-
conoscimento in quanto risultanti da un atto di
autonomia privata che nei suoi effetti può determi-
nare non soltanto la insorgenza di impegni relativi,
ma pure situazioni che trascendono le parti del rap-
porto contrattuale. Il supporto offerto dall’art. 2645
ter c.c. alle espressioni dell’autonomia privata al di
là dei rapporti di natura obbligatoria è tuttavia rela-
tivo. La disciplina della trascrizione, in quanto fun-
zionale alla rappresentazione della condizione dei
beni sottoposti a regime di pubblicità esaurisce i
suoi scopi nell’assolvimento delle informazioni oc-
correnti per consentire il corretto svolgersi della
circolazione di beni immobili (cosı̀ come dei beni
mobili registrati). A trascrizione del resto è sottopo-
sta pure la locazione ultranovennale i cui effetti ob-
bligatori non sono in discussione. Dalla disposizio-
ne dell’art. 2645 ter c.c., invece, si può trarre argo-
mento per considerare non incompatibile con il
nostro ordinamento l’atto di destinazione, vale a di-
re la determinazione mediante la quale, al di fuori
degli schemi traslativi o attributivi, risulta consenti-
to alla autonomia privata il compimento di atti il
cui effetto è la sottoposizione di un patrimonio o di
una sua porzione ad uno scopo. L’atto di destinazio-
ne è caratterizzato dall’assenza di una modificazione
della titolarità del bene. Anzi, la segregazione po-
stula l’assenza di un soggetto al quale attribuire il
bene (o il diritto) (4). In questa prospettiva il giu-
dizio di meritevolezza diviene momento necessario
per valutare l’atto di destinazione (5). Solo di rifles-
so il vincolo che quest’atto ha creato sarà ammesso
ed in quanto pubblicizzato diverrà altresı̀ opponibile
ai terzi aventi causa o terzi creditori del disponente.
Sono queste brevi considerazioni prodromo per rile-
vare che l’atto di destinazione e non il vincolo di
destinazione è suscettibile d’essere valutato in ordi-
ne alle sue eventuali invalidità ed inefficacie.
La validità d’un atto di destinazione, in particolare,
si misurerà in correlazione ai parametri ed ai criteri
che la legge ha stabilito e che trovano nell’art.
1418 c.c. la disposizione fondamentale alla quale
eventualmente si aggiungeranno, nella qualificazio-
ne negoziale dell’atto di destinazione, le disposizioni
che attengono ai requisiti della causa e dell’oggetto.

Lo scrutinio di validità postula che l’atto di destina-
zione abbia già superato il giudizio di meritevolezza
che nell’atto di destinazione costituisce aspetto in-
valicabile affinché si possa accreditare la costituzio-
ne del vincolo come fattispecie giuridicamente rile-
vante (6), non dovendosi confondere con la causa
in concreto dell’atto di destinazione la sua merite-
volezza. Questa, secondo il disposto dell’art. 1322
c.c., vale a requisito di ingresso della determinazio-
ne, almeno là dove manchi una prescrizione nor-
mativa dalla quale il vincolo già sia consentito (7).
Il caso affrontato dal Tribunale di Verona è emble-
matico della diversità di piani sui quali si muovono
meritevolezza e scopo concreto. In base alla prima
un vincolo di destinazione volto a preservare inte-
grità patrimoniali nell’interesse del ceto creditorio
non risulta in sé immeritevole di positivo apprezza-
mento. Lo scopo in concreto di tale atto di destina-
zione potrebbe rivelarsi non conforme a diritto, ad
esempio, se quell’atto è posto in essere in violazione
del divieto del patto commissorio. La censura di in-
validità dell’atto di destinazione richiede una valu-
tazione sull’atto di destinazione e non su i suoi ef-
fetti, perché per gli atti di destinazione cosı̀ come
accade per ogni atto giuridico la possibile negatività
delle conseguenze della destinazione trova rimedio
nelle disposizioni poste a tutela della posizione dei
terzi che dalla destinazione possano subire nocu-
mento. Del resto la disciplina positiva già consente
di individuare ipotesi nelle quali l’atto di destina-
zione prevale rispetto alla posizione dei soggetti ter-
zi creditori del disponente (8), ovvero cede nella

Note:

(4) M. Bianca, Vincoli di destinazione e patrimoni separati, Pado-
va, 1996.

(5) M. Bianca, Alcune riflessioni sul concetto di meritevolezza
degli interessi, in Rivista di diritto civile, 2011, 789.

(6) V. Scalisi, Autonomia privata e regole di validità: le nullità
conformative, in Rivista di diritto civile, 2011, 735.

(7) F. Gazzoni, Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e
funzionalizzazione degli interessi, in Rivista di diritto civile, 1978,
52. Cass., 19 giugno 2009, n. 14343, in Corr. Giur., 2010, 58.

(8) Cass., 22 gennaio 2010, n. 1112, in questa Rivista, 2010,
553: «L’art. 46, n. 3, della legge fall. (nel testo anteriore al
D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), secondo cui non sono compresi
nel fallimento i redditi dei beni costituiti in patrimonio familiare,
salvo quanto disposto dagli artt. 170 e 326 cod. civ., sebbene
dettato per l’abrogato istituto del patrimonio familiare, si applica
anche al nuovo istituto del fondo patrimoniale, ad esso succedu-
to, in quanto, pur non coincidendo le relative discipline, per l’at-
tenuazione dei vincoli di inalienabilità ed inespropriabilità previsti
in riferimento al fondo patrimoniale, risultano identici i fini perse-
guiti dai due istituti e lo strumento a tal fine predisposto, consi-
stente nella previsione di un patrimonio separato costituito da
un complesso di beni determinati, assoggettati ad una speciale
disciplina di amministrazione ed a limiti di alienabilità ed espro-

(segue)
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propria efficacia per proteggere soggetti portatori di
attese diverse se non confliggenti con quelle del be-
neficiario del vincolo (9), non potendosi alterare,
attraverso l’atto di destinazione, il disposto dell’art.
2740 c.c. ed i suoi corollari.

3. Destinazione e procedura di concordato

La procedura di concordato, soprattutto dopo la Ri-
forma del 2005, sembra essersi delineata come stru-
mento risolutivo della crisi dell’impresa rimesso al
consenso dei creditori (non privilegiati) nell’esito
positivo della valutazione sulla idoneità del piano
d’attuazione della programmata soddisfazione dei
creditori.
Il giudizio sull’ammissibilità o meno del concordato
ricomprende anche quello sulla congruità delle ri-
sorse messe a disposizione dall’imprenditore, latore
della proposta concordataria. Il compimento, ante-
riormente alla presentazione della proposta di con-
cordato, di atti di destinazione patrimoniali ad
opera dell’imprenditore può rivelarsi operazione
volta a sottrarre i beni vincolati alle risorse del
concordato. Tuttavia perché tale conseguenza si
determini occorre che le finalità della destinazione
si pongano in contrasto con quelle della proposta
concordataria, rendendola cosı̀ impraticabile. La
possibile assenza di contrasti fra gli scopi della de-
stinazione e quelli del concordato, però, eliminerà
il connotato distrattivo dell’atto di destinazione. Si
ricorda, in questa direzione, il precedente (10) nel
quale è stata valutata positivamente la costituzione
d’un trust finalizzato alla migliore liquidazione del
patrimonio dell’imprenditore onde soddisfare ade-
guatamente i suoi creditori. Il precedente è stato ri-
chiamato non soltanto per ricordare che la ammis-
sibilità di una destinazione patrimoniale anche col-
legata con una proposta concordataria non è pre-
clusa, ma soprattutto per sottolineare che, qualora
l’atto di destinazione abbia dato luogo ad una si-
tuazione ostativa alla soluzione dell’insolvenza del-
l’impresa attraverso una procedura preventiva, il
sindacato del giudice chiamato a valutare l’ammis-
sibilità della proposta dovrà arrestarsi alla verifica
della non interferenza dell’atto di destinazione con
le regole che disciplinano il concordato, perché fra
i creditori si determinerebbero selezioni vietate,
ovvero alla eventuale ostatività del vincolo di de-
stinazione alla attuazione della proposta concorda-
taria. Mentre l’apprezzamento sull’ammissibilità
della destinazione non trova spazio neppure inci-
dentale, dovendosi anzi, per stabilire dell’ammissio-
ne al concordato, sancire la validità dell’atto di de-

stinazione e la sua idoneità a produrre effetti, effet-
ti che il concordato non tollera. In questo percorso
argomentativo si pongono alcune pronunce (11),
nelle quali è stato valutato negativamente non il
vincolo di destinazione al quale l’imprenditore ave-
va sottoposto i beni costituenti l’attivo dal quale
ricavare le risorse per la liquidazione in concorso
dei propri creditori, bensı̀ la proposta concordataria
che non prescindeva dall’atto di destinazione, pro-
prio per le limitazioni che dal vincolo possono de-
rivare sulla destinazione dei beni vincolati per al-
cuni beneficiari soltanto. Quando, invece, si è va-
lutata la possibile incidenza negativa dell’atto di
destinazione sulla posizione dei terzi creditori del
conferente si è giudicato l’atto di destinazione in
sé, formulando giudizio di meritevolezza con riguar-
do al principio tratto dall’art. 2740 c.c. (12).

Note:
(segue nota 8)

priabilità». Trib. Reggio Emilia, 14 maggio 2007, in www.deapro-
fessionale.it: «L’art. 2740 c.c. non costituisce più, da anni, un
principio supremo e inderogabile del nostro ordinamento; si de-
ve infatti tener conto dell’espressa previsione dell’art. 11 della
Convenzione dell’Aja 10 luglio 1985, della limitazione di respon-
sabilità stabilita dalla legge n. 364/1989, delle numerose dero-
ghe legislative come quelle degli artt. 2447 bis c.c. ss. A queste
si aggiunge la recente entrata in vigore dell’art. 2645 ter c.c.: in
relazione al quale va detto che le condizioni per addivenire alla
trascrizione e alla opponibilità di contratti, anche atipici, con cui
beni immobili o mobili registrati sono destinati alla realizzazione
dei più variegati interessi meritevoli di tutela a sensi dell’art.
1322, comma 2, c.c. inducono a ritenere che sia stata definitiva-
mente ‘‘aperta la porta’’ dell’ordinamento ai più svariati vincoli
di destinazione impressi dall’autonomia privata, senza pretende-
re che gli interessi sottesi siano già selezionati come meritevoli
di riconoscimento da una norma positiva».

(9) Cass., 17 gennaio 2007, n. 966, in Obbl. e Contr., 2007, 454,
sulla revocabilità del fondo patrimoniale.

(10) Trib. Milano, sez. I, ord., 10 giugno 2009, in www.deapro-
fessionale.it.

(11) Trib. Vicenza, 31 marzo 2011, in questa Rivista, 2011,
1461; Trib. Brindisi, 28 marzo 2011, in Trust, 2011, 639.

(12) Trib. Napoli, 1 ottobre 2003, in Contratti, 2004, 722.
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Accertamento del passivo

Credito degli eredi del lavoratore
defunto per malattia
professionale

Tribunale di Udine, 13 gennaio 2012 - Pres. Bottan - Rel. Pellizzoni - Pascut G. e altri c. Caffaro
S.r.l. in a.s.

Amministrazione straordinaria - Accertamento del passivo - Crediti per risarcimento danni - Morte del lavoratore subor-
dinato - Danno tanatologico - Privilegio di cui all’art. 2751 bis, n. 1, c.c. - Danno patrimoniale e non patrimoniale iure pro-
prio degli eredi - Privilegio - Esclusione.

(legge fallimentare artt. 93, 98; cod. civ. artt. 2043, 2059, 2751 bis, n. 1)

Deve essere ammesso al passivo con il richiesto privilegio di cui all’art. 2751 bis, n. 1 c.c., cosı̀ come integrato
dalla sentenza della Corte Costituzionale 26 marzo 2002, il credito del lavoratore subordinato per danni conse-
guenti a malattia professionale della quale sia responsabile il datore di lavoro, comprensivo delle sofferenze
patite nel periodo di malattia e agonia precedente alla sua morte (c.d. danno tanatologico o biologico termina-
le), mentre i restanti crediti per danni patrimoniali e non patrimoniali maturati dai congiunti iure proprio e non
iure successionis devono essere ammessi al passivo in via chirografaria.

Il Tribunale (omissis).
rilevato che i ricorrenti hanno proposto opposizione av-
verso il provvedimento di rigetto della domanda di insi-
nuazione tardiva in privilegio ex art. 2751 bis, n. 1 c.c.,
relativa ai crediti di natura risarcitoria patrimoniali e
non patrimoniali maturati a seguito del decesso del loro
congiunto B. R. (di anni 59) per la malattia professiona-
le contratta (mesotelioma pleurico maligno diffuso di ti-
po epiteloide) in conseguenza dell’esposizione ventenna-
le all’amianto presso lo stabilimento di Torviscosa della
convenuta, perché ‘‘... il credito risulta contestato dall’a-
zienda’’, ritenendo invece provato il nesso di causalità
fra il decesso del loro rispettivamente, marito, padre e
nonno e la malattia sviluppata per la responsabilità della
convenuta, che non aveva adottato tutte le cautele del
caso per non esporre i propri dipendenti al rischio di
contrazione di malattie derivanti dall’esposizione all’a-
mianto presente nei suoi stabilimenti di Torviscosa;
considerato che la domanda appare fondata (omissis);
ritenuto pertanto che la richiesta dei ricorrenti di am-
missione al passivo per il risarcimento dei danni - tanto
patrimoniali, quanto non patrimoniali - patiti per il de-
cesso del loro congiunto deve essere accolta, danni che
vanno quantificati, per quanto attiene al primo aspetto
in E 4.841,31 per le sole spese funerarie (avendo l’Inail
già costituito una rendita vitalizia, che copre il danno da
lucro cessante per la quota di reddito che il de cuius de-
stinava al mantenimento della propria famiglia) e in E
100.000,00 per i danni morali vantati dallo stesso Batti-
ston a seguito delle sofferenze patite nel periodo di ma-

lattia e agonia precedente alla sua morte (c.d. danno ta-
natologico o biologico terminale), oltre ai danni morali
subiti direttamente dai suoi congiunti conviventi e non
conviventi, che vengono liquidati - secondo i criteri in-
dividuati dalle c.d. Tabelle del Tribunale di Milano -
usualmente applicate anche da questo Tribunale, rispet-
tivamente per il coniuge convivente in E 300.000,00,
per la figlia convivente E. in E 200.000,00, per la nipote
convivente C. C. in E 50.000,00, e per le figlie non
conviventi M. e E. in E 150.000,00 ciascuna;
rilevato in particolare che alle ricorrenti deve essere rico-
nosciuto non iure proprio, ma iure hereditatis, il danno
morale derivante dalle sofferenze di natura psichica (c.d.
danno biologico terminale) subite dal loro congiunto nel
periodo precedente al suo decesso (a prescindere dall’esi-
stenza o meno di un danno biologico per la lesione del-
l’integrità psicofisica, comunque non richiesto a titolo ere-
ditario dalle opponenti), già presente nel suo patrimonio
al momento del decesso, tenuto fra l’altro conto che fra il
manifestarsi della patologia terminale e l’esito infausto era
decorso un lungo e apprezzabile lasso di tempo di poco
più di un anno e le sofferenze patite dalla vittima - sotto-
posto dapprima a un radicale intervento chirurgico e poi
a cure chemioterapiche palliative - erano state particolar-
mente intense, dato il tipo di patologia oncologica da cui
era affetto (cfr. sul punto Cass., 3260 del 14 febbraio
2007 e 1072 del 18 gennaio 2011, secondo cui: «Nel caso
di lesione dell’integrità fisica - nella specie conseguente
ad un infortunio sul lavoro - che abbia portato a breve di-
stanza di tempo ad esito letale, è configurabile un danno
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biologico di natura psichica subito dalla vittima che abbia
percepito lucidamente l’approssimarsi della morte, recla-
mabile dai suoi eredi, la cui entità dipende non già dalla
durata dell’intervallo tra la lesione e la morte bensı̀ dal-
l’intensità della sofferenza provata; il diritto al risarcimen-
to di tale danno è trasmissibile agli eredi. (Nella specie, il
S.C. ha confermato il riconoscimento nella misura del
100% del danno biologico terminale, jure successionis,
avendo - in base agli esiti della effettuata ctu medica - il
lavoratore subito un danno psichico totale per la presenza
di una sofferenza e di una disperazione esistenziale di in-
tensità tale da determinare, nella percezione dell’infortu-
nato, un danno catastrofico, in una situazione di attesa lu-
cida e disperata dell’estinzione della vita)», essendo pacifi-
co che «Nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di
tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse
un danno morale risarcibile è configurabile in capo al
danneggiato, il cui diritto a conseguire il risarcimento è
trasmissibile agli eredi, legittimati ‘‘jure hereditatis’’ ad agire
in giudizio nei confronti del danneggiante» (cfr. sul punto
Cass., 13066 del 14 luglio 2004, nonché da ultimo Cass.,
13672 del 7 giugno 2010, proprio in tema di un infortu-
nio sul lavoro, secondo cui: «In caso di morte che segua
le lesioni fisiche dopo breve tempo, il danno c.d. tanato-
logico, consistente nella sofferenza patita dalla vittima
che sia rimasta lucida durante l’agonia, in consapevole at-
tesa della fine, dev’essere ricondotto nella dimensione del
danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, ed il
diritto al relativo risarcimento è trasmissibile agli eredi.
(Nella specie, avente ad oggetto il decesso conseguente
ad un infortunio sul lavoro causato dal crollo di un muro,
la S.C. ha cassato la pronuncia della corte di merito che
aveva ritenuto che l’ambito temporale estremamente cir-
coscritto dei fatti rendesse irrilevante l’accertamento sul-
l’esistenza in vita del lavoratore al momento dell’estrazio-
ne dalle macerie e sulla sua richiesta di aiuto)»;

rilevato altresı̀ che il solo credito per danno morale ter-
minale, già presente nel patrimonio del defunto al mo-
mento del suo decesso e trasmesso agli eredi iure succes-
sionis deve essere ammesso al passivo con il richiesto pri-
vilegio di cui all’art. 2751 bis, n. 1, c.c., sulla base della
sentenza della Corte Costituzionale di data 26 marzo
2002, n. 220, che ha dichiarato l’incostituzionalità della
norma nella parte in cui non munisce di privilegio gene-
rale il credito del lavoratore subordinato per danni con-
seguenti a malattia professionale, della quale sia respon-
sabile il datore di lavoro (analogamente a quanto già di-
chiarato in tema di infortuni sul lavoro con la preceden-
te sentenza n. 326/1983), mentre i restanti crediti per
danni patrimoniali e per danni morali maturati dai con-
giunti iure proprio e non iure successionis devono essere
ammessi al passivo in via chirografaria, dato che la nor-
ma, cosı̀ come integrata dalla sentenza additiva della
Corte, non appare estensibile in via di interpretazione
analogica, dato il carattere eccezionale delle disposizioni
sui privilegi, che introducono una deroga al principio ge-
nerale della par condicio creditorum (cfr. da ultimo
Cass., n. 5297 del 5 marzo 2009 sulla non applicabilità
dell’interpretazione analogica in materia di privilegi, ma
della sola interpretazione estensiva), fa esclusivo riferi-
mento ai crediti del lavoratore dipendente, rimasto vitti-
ma di una malattia professionale o di un infortunio sul
lavoro e non anche ai crediti vantati indirettamente dai
congiunti ai sensi dell’art. 2043 c.c. a causa delle lesioni
subite o in ipotesi estrema del suo decesso; ritenuto infi-
ne che il pagamento delle spese segue la soccombenza;
ammette le parti ricorrenti al passivo della procedura in
chirografo per E 854.841,31 e in privilegio ex art. 2751
bis, n. 1 per E 100.000,00 - con esclusione per questa se-
conda posta della ricorrente C. C. - per i titoli di cui al
ricorso, oltre agli accessori come per legge.
(Omissis).

Privilegio del credito degli eredi del lavoratore subordinato
per il danno da perdita del congiunto

di Gian Paolo Macagno

La sentenza in commento affronta la questione della natura del credito vantato dai congiunti del lavoratore
deceduto per malattia professionale, la cui causa sia imputabile al datore di lavoro fallito, aderendo alla con-
divisa soluzione che riconosce il privilegio ex art. 2751 bis, n. 1 c.c. anche al danno tanatologico terminale,
già presente nel patrimonio del defunto al momento del suo decesso e trasmesso agli eredi iure successio-
nis offrendo lo spunto per una ricognizione dello stato dell’arte della giurisprudenza in tema di risarcimento
del danno per la perdita del congiunto e ammissione al passivo fallimentare.

1. La liquidazione del danno
non patrimoniale da lesione alla salute

Una delle questioni più dibattute, in dottrina e giu-
risprudenza, degli ultimi decenni è quella avente ad
oggetto la natura del danno non patrimoniale, in

particolare di quello dipendente dalla lesione della
salute, nella prospettiva della individuazione delle
forme di tutela e delle regole e criteri di liquidazio-
ne.
Nell’ambito di questo contributo non si può che of-
frire un rapido ed inevitabilmente incompleto ex-
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cursus del percorso giurisprudenziale in materia, il
cui sostrato normativo va colto nel rapporto tra
l’art. 2043 e l’art. 2059 c.c.
Le due disposizioni sono diversamente forgiate, in
quanto la prima rappresenta la clausola generale
della responsabilità extracontrattuale, mentre l’art.
2059 c.c. si risolve in una fattispecie incompleta di
responsabilità, la cui portata operativa, ai fini delle
riparabilità del danno non patrimoniale, dipende
dall’integrazione con altre fonti legali (1).
A seguito delle sentenze della Corte costituzionale
del 26 luglio 1979, nn. 87 e 88 (2), il danno biolo-
gico veniva ricondotto al genus del danno non pa-
trimoniale, pur sempre subordinandone la riparabi-
lità alla condizione che l’illecito aquiliano integras-
se anche un reato, accertabile in via incidentale da
parte dal giudice civile.
Per l’emancipazione del danno biologico dal reato
occorreva attendere Corte cost. 14 luglio 1986, n.
184 (3), che avrebbe affermato la rilevanza diretta
ex art. 2043 c.c. della lesione del diritto alla salute,
in quanto tutelato dall’art. 32 della Costituzione.
Veniva cosı̀ a delinearsi, e negli anni successivi a
consolidarsi, un sistema risarcitorio tripolare, incen-
trato sulle figure del danno biologico (risarcibile ex
artt. 2043 c.c. e 32 Cost.), del danno morale c.d.
soggettivo (risarcibile ex artt. 2059 c.c. ed art. 185
c.p.) e del danno patrimoniale (risarcibile ex art.
2043 c.c.).
La dottrina più attenta non aveva peraltro mancato
di evidenziare l’aporia sistematica consistente nel
qualificare il danno alla salute come direttamente
risarcibile come danno patrimoniale ai sensi del-
l’art. 2043 c.c., e nel limitare l’ambito dell’art.
2059 c.c. al solo danno morale subiettivo (4).
La giurisprudenza di merito, traducendo a livello
pragmatico l’insegnamento della Corte costituzio-
nale, elaborava le note ‘‘tabelle’’ intese a fornire le
linee guida per la conversione, necessariamente
equitativa, del danno alla salute in un danno mo-
netariamente quantificabile.
Tale metodo è stato fatto proprio dal legislatore,
prima settorialmente, quindi con estensione a tutto
l’ambito assicurativo privato (5).
Coeva a tale sviluppo era l’indagine sull’estensione
del danno biologico, ed in particolare sulla indivi-
duazione delle relative voci risarcibili. In un primo
momento prevaleva una lettura restrittiva del dan-
no biologico, incentrata sulla lesione della integrità
psico-fisica della persona, che faceva per reazione
germogliare una congerie di figure autonome ‘‘ester-
ne’’ di danno risarcibile, variamente definite come
danno alla vita di relazione, danno estetico, danno

alla vita sessuale, riduzione della capacità lavorativa
generica (6). Successivamente tali ipotesi di danno
‘‘non reddituale’’, venivano assorbite nella nozione
omnicomprensiva del danno alla salute, nel con-
tempo soggetto ad un ampliamento dei propri con-
fini ad aspetti non riconducibili alla matrice medi-
co-legale (7).
Infine, il legislatore, agli artt. 138 e 139 del Codice
delle Assicurazioni Private - e in precedenza all’art.
13 del D.Lgs. n. 38/2000 - forniva una definizione
positiva del danno «biologico» quale «lesione del-
l’integrità psicofisica della persona suscettibile di
accertamento medico-legale, che esplica un’inci-
denza negativa sulle attività quotidiane e sugli
aspetti dinamico-relazionali della vita del danneg-
giato, indipendentemente da eventuali ripercussio-
ni sulla capacità di produrre reddito».
Il passo successivo era l’elaborazione del concetto
di danno ‘‘esistenziale’’, con la conseguente attra-
zione nell’ambito dell’art. 2043 c.c. di ogni pregiu-
dizio non patrimoniale, purché dipendente dalla le-
sione di interessi di rilevanza costituzionale (8).
L’insufficiente individuazione di criteri selettivi de-
gli interessi meritevoli di protezione aquiliana spes-
so comportava peraltro, da parte della giurispruden-

Note:

(1) Si veda G. Anzani, I percorsi del danno non patrimoniale, in
Nuova giur. civ. comm., 2011, II, 395, con i completi riferimenti
ivi.

(2) In Foro it., 1979, I, 2542.

(3) In Foro it., 1986, I, 2053 e 2976, con note di G. Ponzanelli e
P.G. Monateri.

(4) Sul punto cfr. G. Anzani, I percorsi del danno non patrimonia-
le, in Nuova giur. civ. comm., cit., 396.

(5) Tabelle uniche a livello nazionale sono state previste: in ma-
teria di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, nell’ambito del-
l’assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli e na-
tanti, in una prima fase per le c.d. ‘‘micropermanenti’’ dalla L. 5
marzo 2001, n. 57, successivamente in via generale dal D.Lgs.
7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).

(6) Cfr. Corte Cost., 14 luglio 1986, n. 184, cit.; Cass., 15 dicem-
bre 2000, n. 15859, in Riv. circ. e trasp., 2001, 631; Mass. Giur.
it., 2000.

(7) Cfr. G. Anzani, I percorsi del danno non patrimoniale, cit.
397; si veda, in particolare, l’ipotesi del ‘‘danno da lesione del di-
ritto ai rapporti sessuali tra coniugi’’, inteso come pregiudizio pa-
tito da un coniuge a seguito della lesione subita dall’altro: cosı̀
Cass., 11 novembre 1986, in Foro it., 1987, I, 833, con nota di
A. Princigalli.

(8) Cfr. Cass., 2 febbraio 2001, n. 1516; Trib. Palermo, 8 giugno
2001; Trib. Agrigento, sez. pen., 4 giugno 2001; Trib. Torino, 5
febbraio 2001, n. 1293; Cass. pen., 13 novembre 2000, n.
11625; Trib. Milano, 15 giugno 2000 e Trib. Firenze, sez. stral-
cio, 24 febbraio 2000, n. 451, tutte in Giur. it., 2002, 951, con
nota di M. Bona; Cass., 7 giugno 2000, n. 7713, in Danno e
resp., 2000, 835, con nota di P.G. Monateri.
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za, specialmente onoraria, l’accoglimento di pretese
bagatellari (9).
Quello che poteva apparire uno stabile approdo
della giurisprudenza, anche a seguito del riconosci-
mento normativo e costituzionale della piena digni-
tà della categoria del danno biologico, veniva nuo-
vamente messo in discussione dalla Suprema Corte,
che con un epocale revirement dimostrava di voler
reagire tanto alle denunciate aporie sistematiche,
quanto alla carenza di rigore selettivo dell’orienta-
mento consolidatosi.
In particolare la Cassazione, a partire dalle sentenze
‘‘gemelle’’ del 2003 (10), operava una nuova siste-
matizzazione delle varie figure di danno risarcibile,
sostituendo al sistema tripolare ‘‘danno biologico -
danno morale c.d. soggettivo - danno patrimoniale’’
un inquadramento di tipo bipolare, che individuava
unicamente le due categorie del danno patrimonia-
le (risarcibile ex art. 2043 c.c. nelle due componen-
ti del danno emergente e del lucro cessante) e del
danno non patrimoniale, (risarcibile ex art. 2059
c.c., emancipato dalle limitazioni che ne mortifica-
vano la funzione riparatoria). In particolare veniva
ricondotto al secondo ambito ogni danno di natura
non patrimoniale derivante da lesione di valori ine-
renti alla persona, e quindi il danno morale c.d.
soggettivo, il danno biologico, nonché il danno
conseguente alla lesione di altri interessi di rango
costituzionale, attinenti alla persona.
Il riferimento costituzionale del sistema risarcitorio
del danno alla persona era trasferito dall’art. 32
Cost. all’omnicomprensivo art. 2, che riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell’uomo: il danno
non patrimoniale veniva quindi inteso come cate-
goria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia
leso un valore inerente alla persona, non esauren-
dosi nel danno morale soggettivo, e non essendo al
contempo soggetto al limite derivante dalla riserva
di legge correlata all’art. 185 c.p. Restavano risarci-
bili ai sensi dell’art. 2043 c.c. solo i danni patrimo-
niali veri e propri: la tesi veniva avallata e condivi-
sa anche dalla Corte Costituzionale (11).
Tale ricostruzione presto subiva una ulteriore pro-
fonda rivisitazione ad opera delle Sezioni Unite del-
la Suprema Corte, che nel novembre 2008, con
un’altra serie di sentenze ‘‘gemelle’’ (12), pur affer-
mando di condividere e fare propria la lettura, co-
stituzionalmente orientata, dell’art. 2059 c.c.
espressa dalle sentenze n. 8827 e n. 8828 del 2003,
e di volerne integrare e completare l’iter logico, di
fatto incideva profondamente sull’assetto dogmati-
co e sistematico raggiunto.
Affermava in particolare la Corte che l’art. 2059

c.c. non disciplinerebbe un’autonoma fattispecie di
illecito, distinta da quella di cui all’art. 2043 c.c.,
ma si limiterebbe a indicare limiti e condizioni di
risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul pre-
supposto della sussistenza di tutti gli elementi costi-
tutivi dell’illecito richiesti dall’art. 2043 c.c.: e cioè
la condotta illecita, l’ingiusta lesione di interessi tu-
telati dall’ordinamento, il nesso causale tra la prima
e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudi-
zio patito dal titolare dell’interesse leso. L’unica dif-
ferenza tra il danno non patrimoniale e quello pa-
trimoniale consisterebbe pertanto nel fatto che
quest’ultimo è risarcibile in tutti i casi in cui ricor-
rano gli elementi di un fatto illecito, mentre il pri-
mo lo è nei soli casi previsti dalla legge. Tali casi,
secondo un’interpretazione costituzionalmente
orientata dell’art. 2059 c.c. ricorrerebbero: (a)
quando il fatto illecito sia astrattamente configura-
bile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al
risarcimento del danno non patrimoniale scaturen-
te dalla lesione di qualsiasi interesse della persona
tutelato dall’ordinamento, ancorché privo di rile-
vanza costituzionale; (b) quando ricorra una delle
fattispecie in cui la legge espressamente consente il
ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuo-
ri di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito
trattamento dei dati personali o di violazione delle
norme che vietano la discriminazione razziale); (c)
quando il fatto illecito abbia violato in modo grave
diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di
tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà di-
ritto al risarcimento del danno non patrimoniale
scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al con-
trario delle prime due ipotesi, non sono individuati
‘‘ex ante’’ dalla legge, ma dovranno essere seleziona-
ti caso per caso dal giudice.
A tale ultima ipotesi sarebbero da ascrivere le cate-
gorie, in precedenza variamente definite e comun-

Note:

(9) Cfr. G. Anzani, I percorsi del danno non patrimoniale, cit.
398.

(10) Cass., 31 maggio 2003, n. 8827 e n. 8828, in Danno e
resp., 2003, 819, con note di F.D. Busnelli, G. Ponzanelli, A. Pro-
cida Mirabelli di Lauro; in Foro it., 2003, I, 2272 ss., con nota di
E. Navarretta; in Giur. it., 2004, 1129, con nota di M. Bona; in
Corr. giur., 2003, 8, 1024, con nota di M. Franzoni; in Resp. civ.
e prev., 2003, 675, con note di P. Cendon, E. Bargelli, P. Ziviz.

(11) Corte cost. 11 luglio 2003, n. 233, in Danno e Resp., 2003,
939 con note di M. Bona, G. Cricenti, A. Ponzanelli.

(12) Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972-3-4-5, in
Resp. civ. e prev., 2009, 38, con note di P.G. Monateri, E. Na-
varretta, D. Poletti e P. Ziviz; in Danno e Resp., 2009, 279, con
nota di M. Gazzara; in Giur. it., 2009, 317, con nota di V. Tomar-
chio.
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que riconducibili all’ambito del danno non patri-
moniale alla persona, ma non più degne di autono-
mo riconoscimento. Infatti, secondo la sistematizza-
zione operata dalle Sezioni Unite non emergerebbe-
ro, nell’ambito della categoria generale del ‘‘danno
non patrimoniale’’, distinte sottocategorie, ma si
concretizzerebbero soltanto specifici casi determina-
ti dalla legge, al massimo livello rappresentato dalla
Costituzione, di riparazione del danno non patri-
moniale. Al fine di prevenire la duplicazione dei ri-
sarcimenti, sarebbe lecito impiegare solo a fini de-
scrittivi le definizioni usuali, quali danno biologico,
danno da perdita del rapporto parentale, danno esi-
stenziale, e - anche - danno morale, definizioni
adottate anche dalle sentenze gemelle del 2003,
dalla sentenza n. 233/2003 della Corte costituziona-
le e, per quanto attiene al danno biologico, mutua-
te a livello di norma positiva.
Cosı̀, per una sorte di cortocircuito esegetico, la
Cassazione dichiarava di voler ‘‘sopprimere’’ il dan-
no biologico, una delle sue più apprezzate creazioni,
proprio all’indomani del riconoscimento legislativo
dell’istituto.
La graniticità delle affermazioni della Suprema Cor-
te non consente comunque di ritenere definitiva-
mente sepolta la querelle sulla ammissibilità del
danno esistenziale, né tanto meno di ritenere il
danno morale irreparabilmente disperso nella palu-
de del danno non patrimoniale ‘‘unitario’’. Al con-
trario, si possono cogliere segnali della diffusione,
anche in sede di legittimità, di una certa nostalgia
delle vecchie categorie. Indipendentemente dall’a-
spetto meramente nominalistico, è stato percepito
come l’eccesso di self restraint dei giudici, per tema
di incorrere nella duplicazione dei risarcimenti, ri-
schi di sortire l’effetto perverso di negare un corret-
to ed integrale risarcimento del danno soffer-
to (13). E cosı̀ recenti pronunce della Suprema
Corte, pur mantenendosi formalmente nell’alveo
della categoria unitaria del danno non patrimoniale
(la preoccupazione di mantenersi fedeli alla linea è
evidenziata dal diffuso utilizzo della formula ‘‘c.d.’’),
hanno affermato la necessità di «ristorare anche i
c.d. aspetti relazionali propri del danno da perdita
del rapporto parentale inteso come c.d. danno esi-
stenziale», al fine di «debitamente garantire l’inte-
gralità del ristoro spettante al danneggiato» (14), o
sostenuto la legittimità della congiunta liquidazione
del danno biologico e del danno morale.
La reductio ad unum delle distinte tipologie di dan-
no non patrimoniale elaborate da dottrina e giuri-
sprudenza ha comportato inoltre difficoltà sotto il
profilo della prova, in quanto ogni ‘‘sottovoce’’ esi-

ge differenti regimi probatori (15) (prova medico-
legale per il danno biologico, anche in considera-
zione della nozione dettata agli artt. 138 e 139 del
Codice delle assicurazioni private, ordinari mezzi di
prova, ivi compresi le presunzioni e il fatto notorio
per il danno morale soggettivo o da perdita del rap-
porto parentale, ecc.).

2. Il danno da perdita del congiunto

Centrale rispetto al tema più ampio del risarcimen-
to del danno non patrimoniale è la questione del
danno da lesione letale alla persona.
Come è noto, la giurisprudenza usa tradizionalmen-
te distinguere tra il danno non patrimoniale subito
dalla vittima e quello direttamente sofferto dai pa-
renti del defunto, nella loro qualità di vittime se-
condarie. Il primo determina l’acquisto del diritto
al risarcimento del danno nel patrimonio del de
cuius, trasmesso poi agli eredi iure hereditatis, secon-
do le comuni regole successorie. Nell’altro caso, in-
vece, i familiari possono far valere un proprio dirit-
to al risarcimento, autonomo rispetto alla pretesa a
titolo ereditario (16).
Punto di partenza è il tuttora consolidato orienta-
mento di legittimità che esclude la risarcibilità del
danno tanatologico in senso stretto, inteso come
soppressione della vita. La linea è stata tracciata
nel 1994 dalla Corte costituzionale (17) allorché,
chiamata a pronunciarsi sulla legittimità‘, con riferi-
mento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., dell’art. 2043 c.c.
e, in subordine, dell’art. 2059 c.c., nella parte in
cui non consentivano il risarcimento del danno per
violazione del diritto alla vita, aveva dichiarato
l’infondatezza delle questioni sollevate. La Consul-
ta, traendo argomenti dalla natura risarcitoria e
non sanzionatoria dell’impianto della responsabilità
civile e ponendo l’accento sulla netta distinzione
tra lesione del bene salute e lesione del bene vita,
aveva affermato che in quest’ultimo caso difettereb-
be la possibilità di configurare l’acquisizione di un

Note:

(13) Cfr. R. Riverso, L’atteso ritorno del danno morale ed esi-
stenziale, in Lav. giur., 2011, 1080.

(14) Cass., sez. III, 30 giugno 2011, n. 14402, in Resp. civ., 2011,
650, con nota di F. Fantetti; in Corr. giur., 2011, con nota di M.
Franzoni; in Danno e Resp., 2011, 962, con nota di Arnone.

(15) V. C. Irti, La categoria unitaria del danno non patrimoniale
‘‘messa alla prova’’, in Resp. civ., 2011, 817.

(16) Cfr. S. Scalzini, I punti fermi della Cassazione sul risarci-
mento del danno tanatologico, in Danno e resp.,2011, 1044.

(17) Corte cost., 27 ottobre 1994, n. 372, in Foro it., 1994, I,
3297, con nota di A. Ponzanelli; in Giust. Civ., 1994, I, 3029, no-
ta di F.D. Busnelli.
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diritto risarcitorio: finché il soggetto è in vita, non
vi sarebbe infatti lesione del suo diritto alla vita,
una volta deceduto, egli non sarebbe più in condi-
zioni di acquisire alcun diritto, avendo perso (oltre
a tutto il resto) la capacità giuridica. La tutela della
vita quale bene in sé spetterebbe in via esclusiva al
diritto penale, denotato dal carattere sanzionatorio
e non riparatorio.
Aveva chiarito al riguardo la Corte come un risarci-
mento per il danno biologico terminale, sub specie
di danno biologico da invalidità temporanea o di
danno morale sofferti dalla vittima, potesse ricono-
scersi solo in caso di decesso avvenuto dopo un sen-
sibile lasso di tempo (18). Il percorso argomentativo
seguito è lineare: se la funzione del risarcimento del
danno è quella di reintegrare la vittima del patrimo-
nio decurtato dall’altrui atto illecito, sarà necessario
un lasso temporale durante il quale il morente possa
teoricamente godere di tale risarcimento e quindi
acquisirlo al proprio patrimonio (19).
L’orientamento è stato sinora mantenuto sostanzial-
mente fermo, nonostante alcune prese di posizione
contrarie della dottrina (20) e delle corti di meri-
to (21), ed integrato con il riconoscimento del c.d.
‘‘danno catastrofico da agonia’’, ossia del danno pa-
tito dalla vittima che lucidamente assiste allo spe-
gnersi della propria vita. Coerentemente, tale com-
ponente risarcitoria viene riconosciuta agli eredi, a
titolo di danno morale, solo a condizione che sia
entrata a far parte del patrimonio della vittima al
momento della morte, dovendosi offrire la prova
della sussistenza di uno stato di coscienza nel breve
intervallo tra il sinistro e la morte (22).
Malgrado la questione della risarcibilità‘ del danno
tanatologico da morte immediata non suscitasse al-
cun contrasto nella giurisprudenza di legittimità‘,
essa è stata oggetto di uno specifico quesito sotto-
posto all’attenzione delle Sezioni Unite con l’ordi-
nanza di rimessione 4712 del 2008 (23). La Corte
ha risposto nell’ambito delle già menzionate pro-
nunce gemelle del novembre 2008 (24) e, nel di-
chiarato intento di «(...) evitare il vuoto di tutela
determinato dalla giurisprudenza di legittimità‘ che
nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a
breve distanza dall’evento lesivo, il risarcimento del
danno biologico per la perdita della vita» ha colto
l’occasione per affermare che «il giudice potrà inve-
ce correttamente riconoscere e liquidare il solo
danno morale, a ristoro della sofferenza psichica
provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia
seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta
lucida durante l’agonia in consapevole attesa della
fine».

La morte della vittima cagiona inoltre ai congiunti
danni diretti, il cui risarcimento spetta loro iure pro-
prio, in primo luogo il danno patrimoniale sofferto
per il venir meno dell’apporto reddituale del con-
giunto, da dimostrarsi secondo le ordinarie regole
probatorie. Nel campo del danno non patrimoniale,
oltre al danno consistente nelle patologie fisiche o
psichiche, accertabili con indagine medico-lega-
le (25), che la perdita di un congiunto comporta ai
familiari, tra i pregiudizi risarcibili è certamente
compreso anche quello conseguente alla lesione del
rapporto parentale per effetto del decesso del prossi-
mo congiunto. Ha affermato la Cassazione nelle
Sentenze ‘‘gemelle’’ del 2003 (26) che l’interesse
fatto valere nel caso di danno da uccisione del con-
giunto è anche quello all’intangibilità della sfera
degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito
della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena
esplicazione delle attività realizzatrici della persona
umana nell’ambito di quella peculiare formazione
sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricol-
legabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.
Sotto il profilo probatorio, l’accertamento di tale

Note:

(18) La soluzione è stata ampiamente e consapevolmente se-
guita dalla giurisprudenza di legittimità successiva: tra le altre v.
Cass., 24 marzo 2011, n. 6754, in Corr. giur., 2011, 1091, con
nota di A. Ponzanelli; Cass., 14 dicembre 2010, n. 25264, in
Danno e Resp., 2011, 11, 1042, con nota di S. Scalzini; Cass.,
sez. lav., 7 giugno 2010, n. 13672 in Danno e resp., 2011, 254,
con nota di C. Medici; per ulteriori riferimenti v. S. Amerio, Il
danno da morte e la sua intrasmissibili iure hereditatis, in Resp.
civ., 2011, 844, in part. alla n. 8;

(19) È stato peraltro evidenziato come immagine un risarcimen-
to monetario satisfattorio in favore dell’ucciso non possa che
comportare a sua volta una finzione, laddove è ben chiaro che i
beneficiari non potranno che esserne gli eredi: cosı̀ S. Amerio, Il
danno da morte e la sua intrasmissibilità iure hereditatis, cit.,
844.

(20) V., in particolare, F.D. Busnelli, Prospettive europee di razio-
nalizzazione del risarcimento del danno non economico, in Dan-
no e resp., 2001, 5.

(21) Cfr. Trib. Vibo Valentia, 28 maggio 2001, in Foro it., 2001, I,
3198; Trib. Brindisi, 5 agosto 2002, ivi, 2002, I, 3494; Trib. Vene-
zia, 13 dicembre 2004, in Danno e resp., con nota di G. Di Marti-
no; Trib. Terni, 4 marzo 2008, in Corr. merito, 2008, 803, con no-
ta di P. Valore.

(22) Cass., 24 marzo 2011, n. 6754, cit.

(23) Cass., 25 febbraio 2008, n. 4712 in Resp. civ. e prev.,
2008, 1559, con nota di G. Facci; in Corr. giur., 2008, 621, con
nota di M. Franzoni; in Nuova Giur. civ. comm., 2008, 713, con
nota di C. Sganga.

(24) Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972-3-4-5, cit.

(25) Cfr. tra le altre: Cass., 9 marzo 2004, n. 4754, in Arch. giur.
circ., 2004, 874; Cass., 28 novembre 2007, n. 24745, in Mass.
Giur. it., 2007; Trib. Teramo, 20 aprile 2010, in Resp. civ., 2010,
555.

(26) Cass., 31 maggio 2003, n. 8827 e 8828, cit.
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danno richiede necessariamente la dimostrazione
della sussistenza in concreto tra la persona deceduta
e quella che invoca il risarcimento dei rapporti di
affetto, reciproco affidamento e frequentazione che,
secondo il comune sentire, costituiscono il proprium
del suddetto rapporto parentale, rapporti da presu-
mersi sussistenti, secondo l’id quod plerumque accidit,
con riferimento ai congiunti più prossimi, e cioè al
coniuge, ai figli e ai genitori, mentre nessuna pre-
sunzione, invece, potrà in questo caso essere fatta
valere da congiunti meno stretti, rispetto ai quali
tuttavia particolare rilievo potrebbe assumere l’e-
ventuale convivenza tra essi e la vittima. Nella
quantificazione del danno risarcibile, necessaria-
mente forfetaria, con usuale ricorso alle ‘‘tabelle’’, si
deve procedere alla personalizzazione nella determi-
nazione della somma dovuta, in osservanza dei
principi dettati nel 2008 dalla Cassazione. I criteri
comunemente utilizzati per la liquidazione sono il
grado del rapporto di parentela, l’età della vittima e
del superstite, la loro eventuale convivenza. Pertan-
to, la giovane età del figlio nell’ipotesi della morte
di un genitore giustificherà un risarcimento maggio-
re, mentre la misura del risarcimento potrà essere ri-
dotta quando non vi sia coabitazione, laddove que-
sto fatto sia dovuto a un allentamento dei rapporti
familiari (27).
Come si è visto, la variegata fenomenologia con
cui si può‘ verificare l’evento della morte conduce a
conseguenze eterogenee, rilevando, a fini risarcitori,
l’eventuale lasso di tempo intercorso tra le lesioni
ed il decesso, l’ampiezza e l’intensità dello stesso, lo
stato di coscienza ovvero di incoscienza della vitti-
ma e cosı̀ via (28).
Un nodo non completamente risolto resta come
contemperare tale eterogeneità con la unitarietà del
danno non patrimoniale proclamata dalle Sezioni
Unite, rispetto al quale le singole voci manterreb-
bero un carattere meramente descrittivo.
In effetti, l’esame delle singole fattispecie rivela un
approccio non di rado maggiormente pragmatico ri-
spetto alle enunciazioni dogmatiche.
In particolare, la Suprema Corte ha recentemente
affermato, in relazione al risarcimento richiesto iure
proprio in conseguenza dell’uccisione del congiunto,
come vi sia una netta distinzione tra il danno biolo-
gico, che richiede la dimostrazione di un effettivo
pregiudizio alla salute del superstite, e il danno al-
l’integrità familiare, liquidabile anche in assenza di
risultanze medico legali, sulla scorta di indici pre-
suntivi della prostrazione sofferta, quali il profondo
abbattimento, il disinteresse per il lavoro, la ten-
denza all’isolamento (29).

Altra conseguenza di tutta rilevanza è che alla plu-
ralità dei danni rivendicati dai congiunti corrispon-
de una differente fonte di legittimazione, per cui
nel caso di risarcimento iure hereditatis, essi agiran-
no in qualità di eredi, onde azionare un diritto già
entrato a far parte del patrimonio del defunto, in
caso di pretesa iure proprio, agiranno in qualità‘ di
congiunti (30), ancorché’ non eredi, per far valere
un diritto proprio.

3. Il privilegio del credito da lavoro
subordinato ed il suo ambito

L’art. 2751 bis c.c. (31) riconosce privilegio genera-
le sui beni mobili del datore di lavoro (32) alle re-
tribuzioni, dovute sotto qualsiasi forma, a tutte le
indennità dovute per effetto della cessazione del
rapporto di lavoro, al risarcimento del danno con-
seguente alla mancata corresponsione da parte del
datore di lavoro dei contributi previdenziali ed assi-
curativi obbligatori, al risarcimento del danno con-
seguente al licenziamento inefficace, nullo o annul-
labile (33). Operando una lettura costituzional-
mente orientata dell’art. 2751 bis c.c., deve osser-
varsi come il favore prelatizio tenda ad assumere in
sé l’intero spettro tipologico dei crediti nascenti dal
contratto di lavoro subordinato: tale assunto ha tro-
vato conferma negli interventi manipolativi della
giurisprudenza costituzionale che hanno progressi-
vamente dilatato il tenore letterale della norma, al-
lo scopo di estendere, quanto più possibile, il privi-
legio a favore del soggetto che, per i noti motivi so-

Note:

(27) Cfr. F. Benatti, I criteri di liquidazione del danno da morte di
un congiunto, in Resp. civ., 2011, 196.

(28) Cfr. S. Scalzini, I punti fermi della Cassazione sul risarci-
mento del danno tanatologico, cit., ivi.

(29) Cfr. Cass., 3 febbraio 2011, n. 2557, in Resp. civ., 2011,
817 nota di C. Irti.

(30) Legittimazione estesa ai componenti della famiglia ‘‘di fat-
to’’ ed in particolare al convivente ‘‘more uxorio’’, per altro
aspetto privo di aspettative successorie: cosı̀ Trib. Taranto, 27
agosto 2007, inedita; Trib. Bologna, 7 ottobre 2005, in Fam.
Pers. Succ., 2006, 180; sez. 3, 16 settembre 2008, n. 23725, in
Nuova giur. civ. comm., 2009, I, 446, con nota di R. Barbanera;
Cass., 28 marzo 1994, n. 2988, in Dir. Famiglia, 1996, 873.

(31) La disciplina è diretta applicazione del principio espresso
dall’art. 35 Cost. della tutela del lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni (cfr. A. Corrado-D. Corrado, I rapporti di lavoro nel
fallimento, Torino, 2007, 275; A. Dimundo, Il lavoro nell’insol-
venza delle grandi imprese, in questa Rivista, 1993, 936 ss.).

(32) Cfr. A. Patti, I privilegi, Milano, 2003, 145 ss.; F. Aprile, Vo-
ce Lavoro subordinato, in Le insinuazioni al passivo, a cura di
M. Ferro, Padova, 2010, II, 1373.

(33) Cfr. F. Aprile, Voce Lavoro subordinato, in Le insinuazioni al
passivo, cit., 1374.
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ciali ed economici, costituisce l’anello più debole
della catena lavorativa (34). Particolare interesse
rivestono gli interventi della Corte costituzionale
in materia di risarcimento del danno per infortunio
e malattia professionale, che saranno oggetto di se-
parata trattazione nel prosieguo.
Rimangono estranee al raggio d’azione del privile-
gio solamente le pretese connesse al lavoro subordi-
nato da una relazione meramente occasionale, co-
me ad esempio il prestito obbligazionario del datore
di lavoro sottoscritto dal lavoratore (35), ovvero
quelle che non si trovino in un rapporto di corri-
spettività con la prestazione del datore di lavoro
(quali il compenso per il patto di non concorrenza
ex art. 2125 c.c. (36), gli sconti praticati dal datore
sui propri prodotti e servizi, le elargizioni una tan-
tum per spirito di liberalità, il credito risarcitorio
per mancata assunzione (37), per violazione delle
norme sul collocamento, per illegittima esclusione
dalla selezione del personale con conseguente per-
dita di chance (38)). La mancanza di un rapporto
sinallagmatico tra le prestazioni ha inoltre fatto ri-
tenere non riconoscibile il privilegio con riferimen-
to ai crediti vantati dal lavoratore dipendente del-
l’appaltatore, fatti valere nei confronti del commit-
tente mediante l’azione diretta contemplata dall’art.
1676 c.c. (39).
Secondo la previsione dell’art. 2777, secondo com-
ma, c.c. i crediti elencati nell’art. 2751 bis c.c. -
compresi quindi anche i crediti di lavoro professio-
nale, parasubordinato, agricolo, artigiano - nell’or-
dine indicato dalla disposizione, e quindi con pre-
cedenza di quelli da lavoro subordinato ex n. 1, so-
no collocati immediatamente dopo quelli per spese
di giustizia e prima di ogni altro privilegio mobiliare
speciale (40).
Va evidenziato come il testo dell’art. 2777 c.c., in-
trodotto dalla L. 29 luglio 1975, n. 426, che ha rin-
novato il sistema e l’ordine dei privilegi, si sia limi-
tato a disporre la collocazione preferenziale dei cre-
diti menzionati nell’art. 2751 bis c.c. immediata-
mente dopo le spese di giustizia, fermo restando il
sistema previgente nei rapporti fra i crediti predetti
e quelli garantiti da pegno o assistiti da privilegio
speciale con diritto di ritenzione, i quali continua-
no a prevalere sui crediti di lavoro, cosı̀ come, in
precedenza, prevalevano su crediti di grado poziore.
Infatti l’art. 2777 cit., pur contemplando sia i credi-
ti per spese di giustizia, sia quelli di cui all’art. 2751
bis c.c. al fine di distinguerli, quanto all’ordine della
prelazione, da tutti gli altri crediti elencati nel suc-
cessivo art. 2778, attribuisce solo ai primi la preva-
lenza su ogni altro credito pignoratizio ed ipoteca-

rio, con la conseguenza che - in mancanza di un’e-
spressa previsione di legge - resta ferma la prevalen-
za dei crediti pignoratizi su ogni altro differente cre-
dito (41).
Infine, l’art. 2776 c.c. prevede per tutti i crediti
contemplati dall’art. 2751 bis c.c., la collocazione
sussidiaria sui beni immobili del datore di lavoro in
caso di infruttuosa esecuzione sui beni mobili, con
preferenza per i crediti relativi a trattamento di fine
rapporto e indennità di preavviso, ma riconoscendo
la precedenza ai crediti muniti di privilegio speciale
o ipoteca (42). La Corte costituzionale (43) ha di-
chiarato inammissibile la questione di legittimità
della disposizione in oggetto in relazione agli artt.
36 e 2 Cost., nella parte in cui non prevede la pre-
ferenza del credito garantito dal privilegio di cui al-

Note:

(34) Particolare interesse al riguardo, per la profondità di analisi,
riveste Trib. Saluzzo, 30 settembre 2003, in questa Rivista,
2004, 1040, con nota di G. Calabrese.

(35) Cfr. F. Aprile, Voce Lavoro subordinato, in Le insinuazioni al
passivo, cit., 1374.

(36) V. Trib. Saluzzo, 30 settembre 2003, cit.

(37) Cass., 28 giugno 2001, n. 8849, in Mass. Giur. it., 2001.

(38) Trib. Bologna, 3 dicembre 2003, in Giur. merito, 2004, 46.

(39) Trib. Torino, 17 gennaio 1997, in questa Rivista, 1997, 544;
deve a fortiori escludersi che il committente che abbia subito
azione ex art. 1676 c.c. dal lavoratore dipendente di impresa ap-
paltatrice dichiarata insolvente (e che abbia assolto i propri obbli-
ghi) possa insinuarsi al passivo dell’impresa appaltatrice, in ra-
gione di surroga al lavoratore ex art. 1203 c.c., vantando un cre-
dito privilegiato: cosı̀ Trib. Napoli, 11 luglio 2007, in questa Rivi-
sta, 2007, 1414, con nota di M. Costanza.

(40) A tale riguardo, v. Cass., 7 giugno 2007, n. 13369, in questa
Rivista, 2008, 800, con nota di M. Terenghi, che ha affermato la
prevalenza del privilegio ex art. 2751 bis c.c. su quello che assi-
ste il credito derivante dal finanziamento all’industria di cui al-
l’art. 3, D.Lgs. C.P.S. n. 1075 del 1947, art. 3. La norma è ritenu-
ta implicitamente modificata in parte qua, laddove prevede la
prevalenza del suddetto privilegio su ogni altro titolo di prelazio-
ne, compreso il pegno. In via di principio non può peraltro esclu-
dersi che la regola generale possa essere derogata, per opera di
una legge speciale successiva che disponga espressamente la
prevalenza di un determinato privilegio anche su quelli per credi-
ti di giustizia e lavoro.

(41) Cfr. Cass., 17 febbraio 1996, in questa Rivista, 1996, 757,
con nota di M. Rossomando; Cass., 16 giugno 1982, n. 3669, in
Mass. Giur. it., 1982; Cass., 27 marzo 1979, n. 1768, in Giur.
comm., 1980, II, 527; Trib. Palermo, 13 marzo 1980, in questa
Rivista, 1981, 364. In dottrina v. G. Bozza-G. Schiavon, Milano,
1992, 757, contra: F. Parente, Tutela privilegiata dei crediti di la-
voro ex art. 2751-bis cod. civ. e concorso con creditori pignorati-
zi, in Dir. fall., 1996, 1080; G. Tucci, Garanzie a tutela dei finan-
ziamenti all’impresa e «superprivilegio» dei crediti di lavoro, in
Foro it., 1979, I, 2079; M. Foschini, Ordine dei privilegi e falli-
mento: i privilegi caratterizzati dal diritto di ritenzione, in Riv. dir.
comm., 1983, I, 97.

(42) Cfr. G. Bozza-G. Schiavon, cit., 766.

(43) Corte cost., 18 giugno 1991, n. 287, in questa Rivista,
1991, 1032.
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l’art. 2751 bis, nn. 1 e 2, rispetto ai crediti ipoteca-
ri. La pronuncia si fonda su una molteplice serie di
rilievi. In primo luogo la Corte ha evidenziato co-
me l’accoglimento della questione avrebbe compor-
tato l’attribuzione ai crediti in esame - già muniti di
privilegio generale sui mobili - di un privilegio ge-
nerale sugli immobili, in contrasto con il principio
dell’art. 2746 c.c. che ne esclude la possibilità. Una
pronuncia di accoglimento, inoltre, da un lato
avrebbe lasciato imprecisati i rapporti - di prece-
denza o postergazione o concorrenza - del nuovo
privilegio con i privilegi speciali costituiti su deter-
minati immobili e, dall’altro sarebbe stato incompa-
tibile col requisito della previa esecuzione infrut-
tuosa sui mobili previsto dall’art. 2776. Un simile
intervento, pertanto, avrebbe ecceduto largamente
i poteri della Corte costituzionale.
Un ulteriore dubbio potrebbe sorgere in merito al-
l’applicabilità dell’ordine dei privilegi dettato dal-
l’art. 2777, secondo comma, c.c. anche nell’ipotesi
di collocazione sussidiaria ex art. 2776, in quanto
detta norma non assume una esplicita posizione al
riguardo. È comunemente propugnata la tesi affer-
mativa: ne consegue che tra più privilegi generali
concorrenti non si debba far luogo a ripartizioni
proporzionali, ma occorra procedere secondo l’origi-
naria graduazione di legge (44). Recentemente un
analogo principio è stato ribadito in sede concorda-
taria, quale applicazione del divieto di alterazione
dell’ordine delle cause legittime di prelazione sanci-
to dall’art. 124, terzo comma, l.fall. (45).

4. Natura del credito risarcitorio
conseguenza della morte del lavoratore
e privilegio: stato dell’arte e prospettive

Il risarcimento del danno da morte del lavoratore
in conseguenza di un infortunio sul lavoro (o di
malattia professionale) trova disciplina nel Testo
unico delle disposizioni per l’assicurazione obbliga-
toria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali (D.P.R. n. 1124/1965), che pone a ca-
rico dell’Inail l’indennizzo al lavoratore ovvero ai
suoi successori per il danno da questi patito (patri-
moniale e biologico, ex D.Lgs. n. 38/2000). Altresı̀,
permane il diritto al risarcimento del danno c.d.
differenziale, che non trovi cioè soddisfazione nella
prestazione garantita dall’Inail: sia perché quantita-
tivamente maggiore rispetto al danno indennizzabi-
le, sia nei casi in cui esso sia qualitativamente di-
verso rispetto alla copertura Inail (46).
Una lettura pedissequa delle pronunce gemelle del
2008 potrebbe condurre, in combinazione con il

particolare sistema risarcitorio previsto per il settore
in esame, ad esiti del tutto iniqui, limitando forte-
mente la liquidazione del danno differenziale.
La stessa Suprema Corte ha peraltro espressamente
esteso all’ambito lavoristico lo schema risarcitorio
già affermato in via generale, anche a scapito della
tenuta complessiva dell’unitarietà della categoria
del danno non patrimoniale contestualmente riba-
dita: il danno tanatologico viene ricondotto nella
dimensione del - redivivo - ‘‘danno morale’’, rico-
nosciuto a ristoro della sofferenza psichica provata
dal lavoratore infortunato che sia rimasto lucido
durante l’agonia, in consapevole attesa della fine
della propria vita, ed il diritto al risarcimento si
considera entrato a far parte del patrimonio della
vittima al momento della morte e quindi reclama-
bile ‘‘iure hereditatis’’ (47).
Parimenti, i congiunti possono rivendicare, quali
vittime secondarie, il danno - patrimoniale e non -
sofferto in proprio, per il venir meno dell’apporto
reddituale del defunto, per la lesione della propria
salute fisica e psichica, per la lesione del rapporto
parentale.
Nella sentenza in commento, il Tribunale di Udine
fa diretta applicazione dei riassunti principi giuri-
sprudenziali, non senza evidenziare una - inevitabile
- elasticità pragmatica nell’utilizzo delle (sotto) ca-
tegorie del danno non patrimoniale.
La fattispecie è quella del decesso di un lavoratore
per malattia professionale, conseguente alla manca-
ta adozione, da parte del datore di lavoro, delle
cautele idonee ad evitare l’esposizione al rischio
amiantifero presente nei suoi stabilimenti.
Il Collegio si è pronunciato in sede di opposizione
allo stato passivo, promossa dai congiunti del lavo-
ratore avverso il provvedimento di rigetto della do-
manda di insinuazione tardiva in privilegio ex art.
2751 bis, n. 1 c.c., relativa ai crediti di natura risar-
citoria patrimoniali e non patrimoniali maturati a
seguito del decesso.
L’iter decisionale seguito ha comportato in primo
luogo l’identificazione delle diverse voci di danno
risarcibile: danni patrimoniali e non patrimoniali

Note:

(44) Cass., 11 maggio 1982, n. 2924, in Mass. Giur. it., 1982;
Cass., 5 febbraio 1982, n. 654, in Dir. Fall., 1982, II, 633.

(45) Trib. Messina (decr.), 18 febbraio 2009, in questa Rivista,
2010, 79, con nota di L.A. Bottai.

(46) Cfr. A. Zilli, La ‘‘via della consapevolezza’’ porta al risarci-
mento del danno tanatologico’’, in Lav. giur., 2010, 1220, in par-
ticolare v. rif. alla nota 1).

(47) Cosı̀ Cass., 7 giugno 2010, n. 13672, in Lav. giur. 2010,
1218.
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patiti, risarcibili iure proprio ai congiunti; danno
morale/non patrimoniale sofferto dalla vittima nel
periodo di malattia e agonia precedente alla sua
morte, entrato nel patrimonio dello stresso e riven-
dicabile dagli eredi iure successionis.
Il secondo passo è quello della selezione dei crediti
in ragione della loro natura. Al riguardo, nessun
dubbio è stato manifestato dalla corte friulana in
ordine all’ammissibilità al privilegio mobiliare gene-
rale di cui all’art. 2051 bis, n. 1 del credito risarcito-
rio per danno tanatologico, già acquisito al patri-
monio del lavoratore defunto.
Sul punto occorre evidenziare che, come è noto, la
Corte costituzionale sin dal 1983 (48) ha dichiara-
to l’incostituzionalità della predetta disposizione,
nella parte in cui non riconosceva il privilegio al
credito risarcitorio del danno patito dal lavoratore
per infortunio sul lavoro «del quale sia responsabile
il datore di lavoro, se e nei limiti in cui il creditore
non sia soddisfatto dalla percezione delle indennità
previdenziali e assistenziali obbligatorie dovute al
lavoratore subordinato in dipendenza dello stesso
infortunio»: per evidente omogeneità di situazioni,
seppure con un certo ritardo, la Consulta si è pro-
nunciata analogamente in ordine al credito per ri-
sarcimento dei danni da malattia professiona-
le (49).
Il tenore argomentativo non particolarmente arti-
colato di dette pronunce ha fatto sı̀ che, almeno in
un primo periodo, il principio enunciato dalla Con-
sulta si ritenesse limitato alla responsabilità de resi-
duo del datore di lavoro (quella cioè non «coperta»
dalle assicurazioni sociali) e quindi per il solo risar-
cimento del danno che vantasse squisita essenza
«retributiva», in un’ottica di sostanziale equivalenza
tra l’evento dannoso e la diminuzione della capaci-
tà lavorativa dell’infortunato (50).
L’orientamento della giurisprudenza è stato quindi
oggetto di un radicale ripensamento, esplicitato dal-
la Suprema Corte (51), che ha chiaramente affer-
mato come ‘‘l’asserita limitazione alla sfera di appli-
cazione del privilegio accordato dall’art. 2751 bis,
n. 1, c.c.’’, non fosse ‘‘in alcun modo desumibile
dalla sentenza n. 326/83 del Giudice delle leggi’’.
Sottolineava la Cassazione che la questione di le-
gittimità costituzionale era stata sollevata nell’ambi-
to di un giudizio nel quale il lavoratore aveva chie-
sto il riconoscimento del privilegio accordato dal-
l’art. 2751 bis, n. 1, c.c. anche in relazione al credi-
to relativo al risarcimento del danno morale subito
a causa dell’infortunio sul lavoro; che la Consulta
aveva riconosciuto la questione fondata e nel di-
chiarare, nei sensi sopra precisati, la disposizione

denunziata costituzionalmente illegittima, aveva
fatto generico riferimento al credito per risarcimen-
to dei «danni conseguenti ad infortunio sul lavoro»
omettendo ogni specificazione del tipo di danno ar-
recato, che invece sarebbe stata necessaria se si fos-
se inteso delimitare la portata della pronuncia adot-
tata; che nella motivazione la stessa Corte aveva
posto in evidenza come il vizio di costituzionalità
discendesse dal mancato inserimento del credito ri-
guardante il risarcimento dei danni derivati da in-
fortunio sul lavoro tra quelli muniti di privilegio: la
disparità di trattamento ritenuta lesiva del principio
di uguaglianza era stata quindi ravvisata nell’ambito
di una comparazione effettuata tra pretese aventi
tutte carattere risarcitorio, e questo escludeva che
la natura ‘‘retributiva’’ del credito potesse valere
quale criterio di delimitazione della regola introdot-
ta con la sentenza sopra ricordata.
Tale posizione ha trovato univoco riscontro, con ar-
gomentazioni per lo più implicite, nelle successive -
non numerose - sentenze di merito rinvenibili (52),
ed è consapevolmente condivisa anche dalla pro-
nuncia in commento, che, sulla base della sentenza
della Corte Costituzionale 26 marzo 2002, n. 220,
considera esteso il privilegio di cui all’art. 2751 bis,
n. 1 c.c., al danno morale terminale, già presente
nel patrimonio del defunto al momento del suo de-
cesso e trasmesso agli eredi iure successionis.

Note:

(48) Corte cost., 17 novembre 1983, n. 326, in questa Rivista,
1984, 393; in Foro it., 1984, I, 647; in Giust. Civ., 1984, I, 21; in
Giur. it., 1984, I, 1, 884.

(49) Corte cost., 29 maggio 2002, n. 220, in Giur. Costit., 2002,
1704; in Giust. Civ., 2002, I, 1765; in Foro it., 2002, I, 2212.

(50) In questo senso, v. Trib. Roma, 18 luglio 2001, in questa Ri-
vista 2002, 460, s.m..; Trib. Parma, 9 dicembre 1999, ined.; Trib.
Roma, 7 settembre 1998, ined.

(51) Cass., 18 giugno 2002, n. 8765, in questa Rivista, 2002,
2655, con nota di M. Fabiani.

(52) Cfr. Trib. Padova, 6 agosto 2003, in questa Rivista, 2004,
708 (s.m.) e in www.ilcaso.it, doc. 662; Trib. Mantova, 26 ago-
sto 2004, in Giur. merito, 2005, 1325 (s.m.); particolare interes-
se, per la profondità di analisi, riveste Trib. Saluzzo, 30 settem-
bre 2003, in questa Rivista, 2004, 140, con nota di G. Calabrese:
la pronuncia opera una lettura costituzionalmente orientata del-
l’art. 2751 bis, osservando come il favore prelatizio «... tende ad
assumere in sé l’intero spettro tipologico dei crediti nascenti dal
contratto di lavoro subordinato, rimanendo estranee al suo rag-
gio d’azione le sole pretese risarcitorie occasionalmente legate
al rapporto lavoristico o comunque prive di corrispettività con la
prestazione del datore di lavoro (ad. es., indennità per patto di
non concorrenza, liberalità una tantum, ecc.)»; tale assunto sa-
rebbe confermato da quegli «interventi manipolativi della giuri-
sprudenza costituzionale» che hanno progressivamente «dilata-
to» il tenore letterale dell’art. 2751 bis, allo scopo di estendere,
quanto più possibile, il privilegio a favore del soggetto che, per i
noti motivi sociali ed economici, costituisce l’anello più debole
della catena lavorativa.

986 Il Fallimento 8/2012

Giurisprudenza

Fallimento



Coerentemente, i restanti crediti per danni patri-
moniali e per danni morali maturati dai congiunti
iure proprio e non iure successionis vengono ammessi
al passivo in via chirografaria: con osservazione
inappuntabile, la norma in esame, pur con l’inte-
grazione operata dalla sentenza additiva della Con-
sulta, non è ritenuta estensibile analogicamente,
dato il carattere eccezionale delle disposizioni in
materia di privilegi, anche ai crediti vantati diretta-
mente dai congiunti (53).
Il complesso panorama normativo-giurisprudenziale,
di cui si è offerta una ricostruzione inevitabilmente
sommaria, presenta un aspetto che ancora non sod-
disfa, identificabile nella tuttora negata risarcibilità
della soppressione della vita, in sé considerata. Al
di là delle facili banalizzazioni, per cui si è spesso
osservato come, per il responsabile dell’illecito, la
morte della vittima rappresenti una ‘‘fortuna’’ ai fi-
ni risarcitori, la consapevolezza dell’esistenza di un
deficit di tutela è percepibile in alcune affermazioni
dalla Cassazione (che ha indicato il diritto alla vita

come rientrante per eccellenza nella selezione dei
diritti inviolabili oggetto di tutela, ed anzi quale
principale «diritto inviolabile della persona») (54),
che lasciano quanto meno un labile spiraglio aperto
a futuri sviluppi (55).

Note:

(53) Va segnalato come, anche con riferimento alla estensione
al danno ‘‘non retributivo’’ da infortunio (o malattia professiona-
le), fosse stata ventilata una violazione del principio di tassatività
dei privilegi: cosı̀ G. Calabrese, ‘‘Privilegio e danno biologico e
morale: una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2751-
bis, n. 1 codice civile’’, nota a Trib. Saluzzo, 30 settembre 2003,
cit., in questa Rivista, 2004, 1042.

(54) Cfr. Cass., 11 novembre 2008, n. 26793, cit., che peraltro,
come si è visto, autolimita il principio appena esposto, ricono-
scendo la risarcibilità del solo danno da ‘‘agonia cosciente’’.

(55) Cfr. C. Medici, Morte immediata della vittima e aporie della
responsabilità civile: verso la caduta di un dogma, in Danno e
resp., 2010, 1020; M. Bona, Il danno da perdita della vita: osser-
vazioni a sostegno della risarcibilità, ivi, 1999, 623; G.M.D. Arno-
ne, Danno tanatologico: l’imperituro barrage della Cassazione,
ivi, 2010, 808; G. Giannini, Il danno alla persona come danno
biologico, Milano, 1986.
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Art. 72 l.fall.

Fallimento e contratto
preliminare di compravendita

Tribunale di Torino, Sez. Fall., 7 settembre 2011 - Giud. Demaria - C.A. c. Fall. E. di S.F. & c.
S.a.s. e socio illimitatamente responsabile F.S.

Fallimento - Effetti sui rapporti giuridici preesistenti - Compravendita - Preliminare - Sospensione - Facoltà del curatore
di sciogliersi o di subentro - Contratto preliminare trascritto ex art. 2645 bis c.c. - Deroga.

(legge fallimentare artt. 45, 72; cod. civ. artt. 2652, n. 2, 2932)

La regola generale dell’art. 72, comma 1, l.fall. - secondo la quale l’esecuzione del contratto pendente al mo-
mento della dichiarazione di fallimento di una delle parti rimane sospesa fino a quando il curatore dichiara di
subentrare nel contratto in luogo del fallito ovvero di sciogliersi dal medesimo - deve ritenersi operante ed ap-
plicabile anche nell’ipotesi di contratto preliminare di compravendita immobiliare per il quale sia stata propo-
sta e trascritta domanda ex art. 2932 c.c. prima della dichiarazione di fallimento. A tale regola fa eccezione l’i-
potesi - espressamente prevista nell’art. 72 bis l.fall. - del contratto preliminare trascritto ai sensi dell’art. 2645
bis c.c. ed avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l’abitazione principale dell’ac-
quirente o dei suoi parenti e affini entro il terzo grado.

Il Tribunale (omissis).
1. Il contratto 4 luglio 2007 relativo all’immobile in
(omissis) censito al (omissis), concluso tra C.A. e F.S. e
mai seguito dalla stipula del rogito per inadempimento
dello S., ha meri effetti obbligatori.
Lo si inferisce dal testo dello stesso, rubricato ‘‘prelimina-
re di vendita’’ e definito all’art. 4 come ‘‘preliminare’’, dal-
le qualifiche assunte dalle parti (lo S. è ‘‘parte promittente
venditrice’’ mentre l’A. è ‘‘parte promissaria acquirente’’),
dalle obbligazioni assunte dalle parti (lo S. ‘‘promette di
vendere’’ e l’A. ‘‘promette di acquistare’’) e dalla previsione
della stipula dell’atto notarile (produttivo di effetti reali)
entro il 10 ottobre 2007.
Ne consegue il rigetto delle domande formulate in via di
principalità da parte attrice.
2. Parimenti meritevole di rigetto, a seguito del recesso
dal contratto esercitato ex art. 72 l.fall. dal curatore del
fallimento, dott. B., e formalizzato nella comparsa di co-
stituzione successiva alla riassunzione del processo (so-
speso ex art. 43, comma 3, l.fall. con ordinanza 28 otto-
bre 2010 e riassunto con ricorso 1 dicembre 2010), è la
domanda attorea ex art. 2392 c.c., formulata in via alter-
nativa o subordinata.
Non si ignora che la tematica dell’opponibilità o meno
alla massa dei creditori della sentenza ex art. 2392 c.c.,
la cui domanda venne trascritta, come è nel caso di spe-
cie, prima della dichiarazione di fallimento, continui a
essere oggetto di pronunce di legittimità tra loro contra-
stanti. L’originario principio sancito dalla SS.UU. con
sentenza n. 12505/04 (e, da ultimo, seguito dalle senten-
ze n. 15218/10 e 16160/10), secondo il quale se la do-
manda ex art. 2392 c.c. è stata trascritta prima della di-

chiarazione di fallimento, la sentenza che l’accoglie, an-
che se trascritta successivamente, è opponibile alla massa
dei creditori e impedisce l’apprensione del bene da parte
del curatore del fallito, che non può quindi avvalersi del
potere di scioglimento accordatogli dall’art. 72 l.fall., at-
teso l’effetto prenotativo dispiegato ex art. 2652 c.c. dal-
la trascrizione della domanda di esecuzione in forma spe-
cifica, non costituisce affatto ius receptum ed è stato, al
contrario, ribaltato, con argomenti che si condividono,
da plurime sentenze successive (cfr. Cass. n. 10436/05,
20452/05, 28480/05, 542/06, 4888/07, 33/08 e 24396/
10, quest’ultima resa successivamente alle citate sentenze
n. 15218/10 e 16160/10).
Due argomenti paiono risolutivi nel senso della non ge-
nerale opponibilità della sentenza ex art. 2932 c.c. (con
domanda trascritta prima della declaratoria di fallimen-
to) alla massa fallimentare.
Innanzi tutto la sentenza ex art. 2932 c.c. è pronuncia
costitutiva, che nei rapporti tra le parti (tra le quali deve
essere annoverato anche il curatore, che subentra nella
medesima posizione del fallito) produce l’effetto traslati-
vo della proprietà ex nunc, dal momento del suo passag-
gio in giudicato. L’opponibilità alle parti dei mutamenti
intercorsi nel rapporto giuridico sino alla sua cristallizza-
zione in giudicato è meccanismo del tutto coerente con
il sistema di pubblicità dichiarativa prevista dall’art.
2652 c.c. finalizzato a tutelare i terzi.
Tuttavia, l’argomento davvero dirimente in merito alla
tormentata questione in esame è la lettera dell’art. 72
l.fall., novellato dal D.Lgs. n. 5/06 a decorrere dal 16 lu-
glio 2006 applicabile al caso di specie, dalla quale hanno
senza motivazione alcuna prescisso tutte le pronunce di
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legittimità adesive al citato orientamento delle SS.UU.
n. 12505/04 (pronunciata sotto il vigore del vecchio art.
72 l.fall.).
La definizione dei rapporti pendenti, nel caso in cui il
contratto a effetti obbligatori risulti ineseguito o non
compiutamente eseguito da entrambe le parti e una di
esse sia fallita è regolamentata come segue:
a) in linea generale, l’esecuzione del contratto rimane
sospesa sino a quando il curatore dichiari di subentrare
nel contratto in luogo del fallito ovvero di sciogliersi dal
medesimo (comma 18, che detta una regola generale
espressamente applicabile, giusto il richiamo del 38 com-
ma, anche al contratto preliminare non rientrante nella
tipologia dei contratti relativi a immobili da costruire ex
art. 72 bis l.fall.);
b) fa eccezione alla regola generale di cui infra al punto
a), il contratto preliminare trascritto ai sensi dell’art.
2645 bis c.c. avente a oggetto un immobile a uso abitati-
vo destinato a costituire l’abitazione principale dell’ac-
quirente o dei suoi parenti e affini entro il terzo grado
(comma 88).

In buona sostanza, l’opponibilità del preliminare al falli-
mento dipende dalla tipologia del contratto.
Nel caso di specie, non versandosi nell’eccezione di cui
al comma 88 dell’art. 72 l.fall., vale la regola della facoltà
del curatore di sciogliersi dallo stesso, facoltà che risulta
qui esercitata in modo valido ed efficace. Ne consegue
che l’A. dovrà restituire al Fallimento l’immobile, fermo
restando il suo diritto a insinuarsi nel passivo per escute-
re il credito, senza che gli sia dovuto, ai sensi del comma
48 art. citato, il risarcimento del danno (come richiesto
dall’attore con l’ultima domanda).
3. La novità della questione e l’incertezza della giurispru-
denza sul punto comporta l’integrale compensazione del-
le spese di lite e l’attribuzione delle spese di C.T.U. in
ragione di ciascuno.
4. La reiezione della domanda ex art. 2392 c.c. comporta
la cancellazione della trascrizione della relativa domanda
giudiziale.
(Omissis).

Fallimento e tutela del promissario acquirente di bene immobile
di Marcello Gaboardi

La sentenza in commento offre lo spunto per un più ampio riesame della tutela del promissario acquirente
di un bene immobile nel caso di fallimento del promittente venditore. In particolare, l’Autore, attraverso una
valorizzazione degli argomenti sviluppati da un’autorevole dottrina, propone un parziale «ripensamento» del-
l’indirizzo interpretativo - accolto anche nella sentenza in commento - che attribuisce al curatore il potere di
sciogliere il contratto preliminare fino alla stabilizzazione dell’effetto traslativo anche nel caso in cui il pro-
missario acquirente, reagendo all’inadempimento della controparte insolvente, abbia proposto e trascritto la
domanda ex art. 2932 c.c. anteriormente alla dichiarazione di fallimento.

1. Premessa

Con la sentenza in commento il Tribunale di Tori-
no affronta la vexata quaestio della tutela del promis-
sario acquirente di un bene immobile che abbia tra-
scritto la domanda ex art. 2932 c.c. prima della di-
chiarazione di fallimento del promittente venditore.
L’occasione per esaminare una tale complessa tema-
tica è stata offerta, in particolare, dalla delibazione
delle domande proposte da un promissario acqui-
rente di bene immobile nei confronti del fallimento
della società promittente venditrice (oltre che del
socio illimitatamente responsabile) al fine di otte-
nere l’accertamento dell’intervenuto trasferimento
della proprietà immobiliare ovvero, in via subordi-
nata, la costituzione dell’effetto traslativo della pro-
prietà ai sensi del menzionato art. 2932.
Il Giudice torinese, in accoglimento dell’eccezione
sollevata dalla curatela con riguardo all’intervenuto
scioglimento del contratto ex art. 72 l.fall., ha ritenu-

to di disattendere entrambe le istanze formulate dal-
l’attore. Da un lato, infatti, la natura «preliminare»
del contratto dedotto (1) ha precluso l’accoglimento
della domanda principale, essendo questa diretta ad
ottenere l’accertamento dell’effetto traslativo della pro-
prietà. Un effetto che, secondo la natura obbligatoria
del contratto preliminare, si sarebbe potuto produrre
soltanto a seguito della stipulazione del contratto de-
finitivo o del passaggio in giudicato della sentenza
che produce gli effetti del contratto non concluso.
Dall’altro lato, la subordinazione del contratto pre-
liminare alla regola generale dell’art. 72, comma 1,
l.fall. (2) ha convinto il Tribunale a rigettare anche

Note:

(1) In particolare, la natura obbligatoria del contratto dedotto in
giudizio dall’attore è stata accertata dal Tribunale sulla base di
una scrupolosa indagine degli elementi letterali del dettato con-
trattuale (cfr. il paragrafo 1 della sentenza).

(2) Malgrado l’art. 72, comma 3, l.fall. estenda ai contratti preli-
(segue)
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la domanda proposta in via subordinata per ottenere
la costituzione dell’effetto traslativo mediante l’inter-
vento giudiziale ex art. 2932 c.c. E ciò, sul rilievo -
ormai consolidatosi in un orientamento giurispru-
denziale nettamente prevalente - che il «recesso»
del fallimento dal contratto preliminare sarebbe op-
ponibile al promissario acquirente anche nell’even-
tualità in cui tale potere sia esercitato successiva-
mente alla proposizione e alla trascrizione della do-
manda giudiziale (3).
Ora, se si esamina attentamente la vicenda proces-
suale culminata nella pronuncia in commento, per
quel che in questa sede più interessa, può rilevarsi
che, mentre il rigetto della domanda di accerta-
mento dell’effetto traslativo si rivela assolutamente
ineccepibile nel contesto fattuale che contraddi-
stingue la vicenda in esame, le ragioni del rigetto
della domanda costitutiva appaiono meno convin-
centi e sollevano alcuni interrogativi in relazione
alla postulata ricostruzione della tutela del promis-
sario acquirente. Interrogativi che devono indurre
l’interprete a riflettere sulla compatibilità dei risul-
tati di una lunga e consolidata tradizione ermeneu-
tica con taluni principi che possono dirsi immanen-
ti al sistema della legge fallimentare e a quello della
disciplina del processo civile.

2. Fallimento del promittente venditore
e tutela del promissario acquirente

Da lungo tempo, ci si chiede se la scelta del promissa-
rio acquirente di trascrivere la domanda ex art. 2932
c.c. anteriormente alla sentenza di fallimento del pro-
mittente venditore debba precludere l’operatività del-
la «regola generale» di cui all’art. 72, comma 1,
l.fall. (4). Il che equivale a chiedersi se la scelta del
promissario acquirente possa dare vita ad una «forma-
lità» che sia opponibile al fallimento e, come tale, ido-
nea ad inibire al curatore il successivo esercizio del po-
tere di scioglimento del contratto pendente.
Com’è facile avvedersi, la risposta ad un tale inter-
rogativo può desumersi soltanto dal corretto inqua-
dramento del «conflitto» insorgente tra curatore e
promissario acquirente in ordine al contratto che
sia in corso di esecuzione alla data della dichiarazio-
ne di fallimento del promittente venditore. Soltan-
to il corretto inquadramento di tale «conflitto», in-
fatti, consente di rintracciare e di porre in evidenza
i dati normativi che sono idonei ad enucleare una
soluzione efficace e coerente al problema della tutela
del promissario acquirente. Una soluzione che, in
quanto efficace, deve necessariamente bilanciare gli
interessi del contraente al conseguimento della pro-

prietà dell’immobile con quelli della massa falli-
mentare alla permanenza dell’immobile nel patri-
monio della procedura. Ma che, in quanto coerente
col sistema della legge fallimentare e del processo
civile, deve anche farsi carico di un’attenta lettura
delle disposizioni legislative sul punto, al fine di
conseguire un risultato che tenga conto effettiva-
mente di tutti i principi che concorrono a regolare
la complessa materia in esame.
Cosı̀ impostata, la questione della tutela del promis-
sario acquirente, pur essendo sottoposta in dottrina
a frequenti tentativi, per dir cosı̀, di «ridimensiona-
mento» (soprattutto in relazione alla difficoltà di
configurare, nella logica del sistema fallimentare,
una pretesa del promissario acquirente alla «stabiliz-
zazione dei diritti nascenti dal contratto») (5), as-
sume allora una valenza del tutto peculiare e sem-
bra doversi risolvere in base al «coordinamento» di
un duplice ordine di situazioni.

Note:
(segue nota 2)

minari soltanto la regola contenuta nel comma 1 della medesi-
ma disposizione, non si dubita che il richiamo alla disciplina della
sospensione del contratto debba intendersi come un richiamo
esteso, in realtà, a tutte le previsioni contenute nell’art. 72 l.fall.
In questo senso, v. A. Jorio, I rapporti giuridici pendenti, in Il fal-
limento, a cura di S. Ambrosini - G. Cavalli - A. Jorio, in Trattato
di diritto commerciale, diretto da G. Cottino, XI, 2, Padova,
2009, 469 ss., in part. 480, nonché, più recentemente, D. Vat-
termoli, Sub art. 72, in La legge fallimentare dopo la riforma. Di-
sposizioni generali. Fallimento, a cura di A. Nigro - M. Sandulli-V.
Santoro, I, Artt. 1-83 bis, Torino, 2010, 1002-1003, ove la preci-
sazione che il rinvio formale al solo comma 1 dell’art. 72 l.fall. è
funzionale (non ad escludere l’applicabilità delle altre disposizio-
ni al contratto preliminare, ma piuttosto) a rimarcare la contrap-
posizione tra la regola della sospensione del contratto (con i
suoi menzionati corollari) e l’eccezione posta dall’art. 72 bis l.fall.
per i contratti (anche preliminari) che hanno ad oggetto la com-
pravendita di immobili da costruire.

(3) Nella vicenda sottoposta al vaglio del Giudice torinese, il cu-
ratore fallimentare aveva esercitato il potere di scioglimento del
contratto in occasione della costituzione in giudizio del fallimen-
to. E, dunque, successivamente non solo alla riassunzione del
processo intrapreso nei confronti del promittente venditore (poi
interrotto per effetto della declaratoria di fallimento ex art. 43
l.fall.), ma anche all’intervenuta trascrizione della domanda giudi-
ziale da parte del promissario acquirente.

(4) Sul punto v. già le penetranti osservazioni di V. Andrioli, Falli-
mento e atti che limitano la disponibilità dei beni, in Riv. dir.
proc., 1961, 553 ss., in part. 565-566.

(5) L’espressione è tratta da F. Di Marzio, Il contratto prelimina-
re immobiliare nel fallimento. Diritti del promissario acquirente
(specialmente: della casa di abitazione), in AA.VV., Contratti in
esecuzione e fallimento. La disciplina dei rapporti pendenti nel
nuovo diritto concorsuale, a cura di F. Di Marzio, Milano, 2007,
71. Sull’interesse del promissario acquirente al conseguimento
della proprietà del bene oggetto del contratto e sulla non equi-
valenza rispetto al recupero di una somma di denaro (corrispon-
dente, peraltro, al prezzo già corrisposto), v. anche R. Vigo, I
contratti pendenti non disciplinati nella «legge fallimentare», Mi-
lano, 1989, 183-184.
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a) Il rapporto tra l’esercizio del potere di sciogliere il
contratto pendente da parte del curatore (art. 72,
comma 1, l.fall.) e la proposizione della domanda di
esecuzione in forma specifica dell’obbligo di con-
trarre da parte del promissario acquirente che abbia
altresı̀ eseguito «la sua prestazione» (art. 2932, com-
ma 2, c.c.).
b) Il rapporto tra l’effetto preclusivo degli atti disposi-
tivi del patrimonio fallimentare (in particolare:
quello conseguente al tardivo compimento delle
«formalità» necessarie per rendere un atto opponi-
bile ai terzi) (art. 45 l.fall.) e l’effetto «prenotativo»
della trascrizione della sentenza con cui sia stata ac-
colta la domanda ex art. 2932 c.c. (trascritta, a sua
volta, prima della dichiarazione di fallimento) (art.
2652, n. 2, c.c.). È in questa articolata prospettiva,
dunque, che bisogna affrontare la trattazione dei te-
mi relativi alla tutela del promissario acquirente.
Da un lato, infatti, si pone la necessità di compren-
dere se l’iniziativa processuale volta ad ottenere in
via giudiziale il risultato che sia stato frustrato (non
dal fallimento, ma) dall’inadempimento del promit-
tente venditore sia in grado di precludere - indipen-
dentemente dal consolidamento di un effetto trasla-
tivo - la possibilità dello scioglimento del contratto
da parte del curatore. Dall’altro lato, assume rile-
vanza la necessità di valutare se la regola del c.d.
«spossessamento» del patrimonio fallimentare e la
sua destinazione al soddisfacimento esclusivo delle
pretese creditorie possa paralizzare in qualche modo
il perfezionamento del meccanismo pubblicitario
che conduce alla prevalenza della trascrizione della
sentenza di accoglimento sulle formalità compiute
successivamente alla trascrizione della relativa do-
manda (beninteso: ove quest’ultima - com’è acca-
duto nella fattispecie sottoposta all’esame del Tri-
bunale di Torino - sia stata realizzata anteriormente
all’apertura del fallimento).
E cosı̀, attesa la centralità di tali aspetti nella defi-
nizione della tutela del promissario acquirente, a
me pare che il Tribunale di Torino, nel motivare la
sentenza in commento, avrebbe dovuto prendere
espressamente posizione su ciascuno dei rapporti so-
pra indicati. Tanto più se si considera che il Giudi-
ce torinese ha fornito una chiara attestazione del
contrasto interpretativo formatosi sul punto e non
ancora sopitosi nei pronunciamenti della giurispru-
denza di legittimità.
Se è vero, infatti, che la decisione in parola si inse-
risce nel solco tracciato da quella prevalente giuri-
sprudenza che - pur dopo il grand arrêt delle Sezioni
Uniti del 2004 (6) - ha mostrato di non condivide-
re appieno lo sforzo profuso nel tentativo di amplia-

re l’ambito della tutela offerta al promissario acqui-
rente, è pur vero che anche la decisione in com-
mento non sembra sottrarsi - malgrado l’elaborazio-
ne di qualche argomento innovativo - a molte delle
critiche che sono state autorevolmente riservate a
quel medesimo consolidato orientamento. D’altra
parte, non v’è dubbio che neppure l’affermata con-
divisione di (numerosi) «precedenti» giurispruden-
ziali conformi possa dare vita - malgrado l’invalso
costume giurisprudenziale - ad una motivazione del-
la pronuncia che risulti veramente soddisfacente.
Cosı̀, ad esempio, l’adesione al prevalente orienta-
mento giurisprudenziale sul punto non sembra di per
sé sufficiente a giustificare la preclusione dell’effetto
«prenotativo» conseguente al funzionamento del
meccanismo pubblicitario di cui all’art. 2652, n. 2,
c.c. Una tale conclusione richiede, infatti, una valu-
tazione rigorosa della legittimazione del curatore a di-
sporre, in concreto, lo scioglimento del contratto de-
dotto. Una valutazione che sembra, però, essere stata
trascurata da quella cospicua porzione della giurispru-
denza a cui - come detto - si è allineata anche la sen-
tenza in commento, sul postulato rilievo che l’inizia-
tiva processuale e pubblicitaria del promissario acqui-
rente non potrebbe configurarsi come adempimento
della propria prestazione e, dunque, come esecuzione
ex uno latere del contratto preliminare (7).
D’altra parte, un’attenta considerazione del più am-
pio contesto interpretativo nel quale si inserisce la
decisione del Tribunale di Torino consente di rile-
vare che, secondo la prospettiva condivisa nella
sentenza in parola, la negazione in parte qua del ri-
cordato effetto «prenotativo» (rectius la negazione
della possibilità di avvalersene per il promissario ac-
quirente) - e, quindi, l’affermazione del conseguen-
te potere di scioglimento del contratto da parte del
curatore - sarebbe comunque riconducibile ad una
lettura tradizionale del problema e si spiegherebbe
con: (i) l’inopponibilità di tale effetto al curatore fal-
limentare in quanto «parte» del (e non terzo rispet-
to al) rapporto pendente alla data del fallimento,

Note:

(6) Il riferimento è relativo naturalmente a Cass., Sez. Un., 7 lu-
glio 2004, n. 12505, in Foro it., 2004, I, 3038 ss., con nota di M.
Fabiani; in Corr. giur., 2004, 1451 ss., con nota di F. Rocchio,
Contratto preliminare ad effetti anticipati e circolazione dei diritti
in ambito fallimentare; in questa Rivista, 2005, 755 ss., con nota
di G. Bettazzi, In tema di scioglimento del curatore dal prelimina-
re di compravendita; in Dir. fall., 2005, II, 1 ss., con nota di G.
Coltraro, Fallimento del permutante, trascrizione della domanda
ex art. 2932 c.c. e limiti al potere di scioglimento del curatore:
le sezioni unite mutano indirizzo.

(7) Per i necessari richiami giurisprudenziali sul punto, si rinvia
alle indicazioni contenute nelle note successive.

Il Fallimento 8/2012 991

Giurisprudenza

Fallimento



nonché (ii) con l’affermazione della impossibilità
che l’effetto traslativo della proprietà si consolidi -
in favore del promissario acquirente - prima della
formazione di un giudicato (di accoglimento) sulla
domanda di esecuzione in forma specifica dell’ob-
bligo di contrarre (8).
Ebbene, tali argomentazioni esigono, fin d’ora, qual-
che doverosa puntualizzazione. Anzitutto, vi è da
evidenziare come la scelta di equiparare il curatore
alla «parte contrattuale» (quanto meno nel momen-
to in cui è disposto lo scioglimento del contratto)
non possa legittimamente trascurare il fatto che l’e-
sercizio del potere di scioglimento si distingue - per
la sua stessa natura e per le modalità con le quali
può essere fatto valere - da qualunque iniziativa con
cui la parte contrattuale è legittimata a promuovere
- fuori dal fallimento - la propria liberazione dal vin-
colo contrattuale. Del resto, non va dimenticato
che, nel contesto normativo dell’art. 72 l.fall., lo
scioglimento del contratto assume rilevanza come
«alternativa» alla prosecuzione del rapporto negozia-
le e che solo in quest’ultima diversa ipotesi è previ-
sto che il curatore, facendosi carico di un adempi-
mento integrale (e non in moneta fallimentare) delle
obbligazioni contrattuali ineseguite, subentri a pieno
titolo nella posizione del promittente venditore.
D’altronde, neppure il richiamo - presente anch’es-
so nella sentenza in commento - alla formazione di
un giudicato di accoglimento sulla domanda ex art.
2932 c.c. si rivela un argomento pienamente decisi-
vo per l’esclusione del c.d. effetto «prenotativo»
dell’acquisto immobiliare, considerato che anche la
sentenza «costitutiva» - categoria alla quale appar-
tiene la pronuncia ex art. 2932 c.c. - sembra suscet-
tibile di produrre un’efficacia giuridica immediata e,
nella specie, anteriore alla stessa formazione della
cosa giudicata (v. amplius quanto verrà osservato
nel successivo paragrafo 5).
Non va trascurato, inoltre, che nella sentenza in
commento la negazione del consolidamento di un
effetto traslativo anteriormente alla dichiarazione
di fallimento sembra costituire una conseguenza di-
retta (oltre che del disconoscimento dell’effetto
«prenotativo», anche) della peculiare interpretazio-
ne del Tribunale sul «sistema» inaugurato dalle re-
centi riforme legislative con riguardo alla disciplina
degli effetti del fallimento sul contratto preliminare
pendente. L’attenzione del Tribunale si appunta,
infatti, sull’innovativa previsione di un regime ecce-
zionale (9) per l’ipotesi cui il fallimento del promit-
tente venditore sopravvenga alla stipulazione di un
contratto preliminare di compravendita avente ad
oggetto un bene immobile destinato a fungere da
abitazione principale per il (promissario) comprato-

re (e per i suoi parenti o affini entro il terzo grado).
Ebbene, secondo il Giudice torinese, la prosecuzio-
ne ex lege di tale contratto (ove trascritto ex art.
2645-bis c.c.) dovrebbe indurre a ritenere che, in
tutte le altre ipotesi, il fallimento di una delle parti
non potrebbe precludere al curatore il potere di de-
terminarsi, in alternativa ad un (ipotetico) subentro
nel rapporto, per lo scioglimento del contratto pre-
liminare. E ciò, se non erro, in virtù dell’argomento
secondo cui tutto ciò che non rientra nell’ambito
di rilevanza della ricordata eccezione (la prosecuzio-
ne ex lege del contratto preliminare) confluirebbe,
per ciò solo, nella più ampia area di pertinenza del-
la regola (il potere del curatore di optare per la pro-
secuzione o per lo scioglimento del contratto).
Di qui la conclusione secondo cui tra le ipotesi sog-
gette alla regola generale e sottratte, dunque, all’ec-
cezione dell’art. 72, comma 8, l.fall. rientrerebbe: -
non solo ogni ipotesi di contratto preliminare aven-
te ad oggetto la compravendita di un bene immobi-
le ad uso non abitativo o ad uso abitativo ma non
destinato a fungere da abitazione principale per il
promissario acquirente (o i suoi parenti e affini en-
tro il terzo grado) (10), - ma altresı̀ ogni situazione
nella quale si viene comunque a determinare l’effet-
to conseguente alla conclusione del contratto defi-
nitivo, a cominciare dal consolidamento dell’effetto
costitutivo che scaturisce dall’accoglimento di una
domanda ex art. 2932 c.c.
Ora, anche gli argomenti cosı̀ sviluppati dal Tribu-
nale di Torino, per quanto suggestivi (e dotati fi-
nanche di un certo pregio per il tentativo di misu-
rarsi in maniera piuttosto innovativa con la nuova
disciplina degli artt. 72 ss. l.fall.) (11), non si rive-
lano tuttavia pienamente convincenti. Se è vero,

Note:

(8) Queste argomentazioni sono quelle che sembrano potersi
evincere dal seguente passaggio argomentativo del Tribunale:
«la sentenza ex art. 2932 c.c. è pronuncia costitutiva, che nei
rapporti tra le parti (tra le quali deve essere annoverato anche il
curatore, che subentra nella medesima posizione del fallito) pro-
duce l’effetto traslativo della proprietà ex nunc, dal momento
del suo passaggio in giudicato» (cfr. il paragrafo 2 della sentenza
in commento).

(9) Eccezionale, s’intende, rispetto alla «regola generale» che
consacra il potere di scelta del curatore tra subentro nel contrat-
to (preliminare) pendente e scioglimento dal medesimo ex art.
72, commi 1 e 3, l.fall.

(10) Accanto a queste ipotesi, devono ritenersi sottratte al regi-
me eccezionale dell’art. 72, comma 8, l.fall., se non erro, anche
le ipotesi concernenti la conclusione di un contratto preliminare
con il quale le parti si obbligano alla stipulazione di un contratto
definitivo diverso da quello di compravendita o, comunque, da
quello avente effetti (anche) reali.

(11) Nella prospettiva tracciata dal Tribunale v., recentemente,
M. Fabiani, Diritto fallimentare. Un profilo organico, Bologna,
2011, 367-368.
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infatti, che il rapporto «regola-eccezione» contrad-
distingue il rinnovato sistema della disciplina del
contratto preliminare in parte qua, è altrettanto ve-
ro, a mio parere, che un tale binomio non può assu-
mere una diretta rilevanza ai fini della legittimazio-
ne del curatore a disporre lo scioglimento del con-
tratto. Una tale legittimazione dipende, infatti, dal-
la persistente inesecuzione (totale o parziale) del
contratto da parte di entrambi i contraenti, quale
prius logico e giuridico per l’intervento del curatore
sul vincolo contrattuale. Ed è in questa prospettiva,
allora, che dev’essere intrapresa anche l’indagine
sulla posizione del promissario acquirente che, ante-
riormente alla declaratoria di fallimento della con-
troparte, abbia proposto e trascritto la domanda di
esecuzione in forma specifica dell’obbligo di conclu-
dere il contratto definitivo.

3. Esecuzione del contratto preliminare
e proposizione della domanda
ex art. 2932 c.c.

Come accennato, la sentenza in commento si iscrive
a pieno titolo tra le numerose pronunce giurispru-
denziali che, in ossequio ad un consolidato indirizzo
dottrinale, non intravedono alcun ostacolo - oltre al
sopravvenuto perfezionamento dell’effetto traslativo
della proprietà - per il libero esercizio del potere di
scioglimento del contratto da parte della curatela.
In questa prospettiva, il rigoroso meccanismo di re-
golazione dei rapporti contrattuali pendenti - con-
traddistinto dal disconoscimento di qualsiasi potere
di «autotutela» in favore del promissario acquiren-
te (12) e dalla natura «discrezionale» del potere so-
lutorio spettante al curatore (13) - tenderebbe a far
prevalere inesorabilmente le esigenze del fallimento
(e, in particolare, quelle alla destinazione del patri-
monio imprenditoriale alla soddisfazione del ceto
creditorio) sull’aspirazione del promissario acquiren-
te al conseguimento di una tutela «in forma specifi-
ca» (e non solo per mero equivalente ... fallimenta-
re) nei confronti del promittente venditore.
Laddove, infatti, nel sistema civilistico, un peggio-
ramento delle condizioni patrimoniali della contro-
parte contrattuale, tale da «porre in evidente peri-
colo il conseguimento della controprestazione», le-
gittima il contraente in bonis a disporre la sospen-
sione volontaria dell’esecuzione della prestazione (al-
meno fino a quando non sia fornita la prova della
reintegrata garanzia patrimoniale) (art. 1461 c.c.);
nel sistema del diritto fallimentare, l’acclarato stato
di insolvenza della controparte contrattuale deter-
mina ex lege un’immediata ed automatica sospensione
dell’esecuzione del contratto pendente e la conse-

guente attribuzione al curatore di una facoltà di
scelta che, assumendo rilevanza sul piano del diritto
sostanziale, incide direttamente sull’evoluzione del
rapporto contrattuale. E ciò, come detto, mediante
l’assunzione degli obblighi contrattuali originari da
parte del curatore ovvero mediante lo scioglimento
del vincolo contrattuale e la conseguente liberazio-
ne del contraente in bonis dall’esecuzione della sua
prestazione (14).
In altri termini, ciò che nella normale regolamenta-
zione degli affari è affidato alla prudente valutazio-
ne del contraente in bonis, sı̀ da prevenire le conse-
guenze negative di un peggioramento delle condi-
zioni economiche di controparte, nella disciplina
del fallimento è rimesso, invece, ad una perentoria
statuizione di legge che, perseguendo l’interesse
esclusivo del ceto creditorio, travolge l’esecuzione
del contratto e può mutare radicalmente le sorti del
regolamento pattizio.
In un simile contesto - si osserva - è naturale che
l’esercizio del potere di scioglimento contrattuale ri-
sulti preponderante rispetto ad ogni altro interesse
concorrente (quale quello del promissario acquiren-
te al conseguimento della proprietà dell’immobile)
e possa trovare una limitazione soltanto nella regola
della stabilizzazione dell’effetto traslativo conseguente
al perfezionamento del contratto definitivo ovvero
al passaggio in giudicato della sentenza costituti-
va (15). A tale stregua, peraltro, troverebbe giustifi-
cazione anche il corollario della irrilevanza di un’e-

Note:

(12) Insiste, in particolare, sul mancato riconoscimento iure positi-
vo di un potere di «autotutela» in capo al promissario acquirente
F. Di Marzio, Il contratto preliminare immobiliare nel fallimento,
cit., 70-71, il quale definisce la minor tutela offerta al promissario
acquirente come «una discrasia nel sistema di tutela».

(13) Non sono infrequenti in giurisprudenza i richiami alla natura
«potestativa» del diritto del curatore di scegliere tra prosecuzio-
ne e scioglimento del contratto, come pure i riferimenti ad un
apprezzamento «discrezionale» degli interessi economici che
sono coinvolti nell’operazione contrattuale: v., ex multis, Cass.,
13 gennaio 2006, n. 542, in Giust. civ. Mass., 2006, 1; Trib.
Monza, 11 marzo 2009, ined.; Trib. Nola, 5 gennaio 2009, ined.;
Trib. Nola, 20 settembre 2007, in questa Rivista, 2008, 102.

(14) Per l’affermazione della natura «sostanziale» del potere di
scioglimento del contratto e della conseguente irrilevanza della
preclusione di cui all’art. 345, comma 2, c.p.c. nel caso di eser-
cizio in sede giudiziale, si rinvia alle pronunce richiamate supra
alla nota 13 (sulla natura di «eccezione in senso proprio» del po-
tere di scioglimento fatto valere in sede processuale, v., ex mul-
tis, Cass., 25 novembre 1993, n. 11657, in Foro it., 1995, I, 294
ss., con nota di L. Ristori, Fallimento e domanda di esecuzione
in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto).

(15) Si tratta di un principio assolutamente consolidato nella giu-
risprudenza sia di legittimità che di merito (v., ex multis, Cass.,
13 gennaio 2006, n. 542, cit.; Cass., 21 ottobre 2005, n. 20456,

(segue)
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ventuale esecuzione anticipata delle obbligazioni ac-
cessorie del contratto preliminare - aventi ad ogget-
to il pagamento (anche integrale) del prezzo pattui-
to e/o l’immissione della parte nel possesso dell’im-
mobile oggetto del contratto - trattandosi soltanto
di «effetti prodromici ed anticipatori» dell’assetto
di interessi coinvolti nella complessiva operazione
negoziale e, pertanto, inidonei - come tali - al con-
solidamento dei diritti nascenti dal contratto preli-
minare (16). Se questo è il contesto interpretativo
nel quale viene tradizionalmente risolta la questio-
ne della tutela del promissario acquirente, è altret-
tanto evidente - come si è autorevolmente segnala-
to - che una tale impostazione si è sviluppata nel-
l’assoluto disconoscimento di un fondamentale dato
ricostruttivo: quello secondo cui la «regola genera-
le» dell’art. 72, comma 1, l.fall. (e, per quanto qui
rileva, il potere di scioglimento del contratto) non
può affatto prescindere dal complessivo contesto nor-
mativo nel quale tale regola è inserita e rinviene il
proprio fondamento. In altri termini: non sembra
possibile legittimare il potere del curatore di scio-
gliersi liberamente dal contratto (in alternativa alla
determinazione di subentrarvi) basandosi soltanto
sul mancato perfezionamento dell’effetto traslativo.
Una simile conclusione finisce, infatti, per trascura-
re il dato normativo essenziale (e, per dir cosı̀, «pre-
giudiziale») secondo cui l’attribuzione e l’esercizio
del potere di scelta del curatore sono condizionati
all’omessa esecuzione del contratto da parte di en-
trambi i contraenti («non eseguito o non compiuta-
mente eseguito da entrambe le parti»); con la con-
seguenza che, ogni qualvolta una delle parti abbia
dato piena esecuzione alla propria prestazione, di-
fetta lo stesso presupposto minimo indispensabile
per consentire al curatore di esercitare il potere di
determinare le sorti del contratto preliminare pen-
dente (17).
Ed allora, la necessaria considerazione di tale pre-
supposto comporta che ogni qualvolta il promissa-
rio acquirente, prima della dichiarazione di falli-
mento della controparte, abbia interamente corri-
sposto il prezzo di acquisto dell’immobile ed abbia
altresı̀ prestato la volontà di addivenire alla produ-
zione dell’effetto traslativo per il tramite della pro-
posizione della domanda ex art. 2932 c.c., non do-
vrebbe residuare spazio alcuno per valutare se il cu-
ratore abbia o meno il potere di sciogliere il con-
tratto, in quanto si sarebbe dinanzi ad un negozio
che è stato pienamente eseguito da una delle parti,
seppure in forme differenti (ma per questo non me-
no efficaci) rispetto a quelle con cui viene normal-

mente conclusa l’operazione intrapresa con la stipu-
la del contratto preliminare (18).
Difatti, la proposizione della domanda ex art. 2932
c.c. da parte del promissario acquirente, se presup-
pone l’avvenuta esecuzione della sua prestazione ac-
cessoria (ove «esigibile») (19), si risolve al contem-
po in una manifestazione della sua volontà che ri-
sulta protesa, almeno astrattamente, all’«incontro»

Note:

(segue nota 15)

in questa Rivista, 2006, 722 ss.; Cass., 25 agosto 2004, n.
16860, in Giur. it. Mass., 2004, 105; Cass., 5 dicembre 2002, n.
17257, ivi, 2002, 2122; Cass., Sez. Un., 14 aprile 1999, n. 239,
in questa Rivista, 1999, 1247 ss., con nota di A. Patti, Fallimen-
to del comproprietario promittente venditore e scioglimento dal
preliminare; nonché Trib. Monza, 11 marzo 2009, cit.; Trib. Nola,
5 gennaio 2009, cit.; Trib. Siracusa, 6 maggio 2008, in Imm.
propr., 2009, 57; Trib. Nola, 20 settembre 2007, cit.; Trib. Mode-
na, 31 marzo 2005, in Corr. mer., 2005, 630 ss.). Recentemente
v., in motivazione, Cass., 15 febbraio 2011, n. 3728, in Giust.
civ. Mass., 2011, 255. Il principio è consolidato anche in dottri-
na: cfr., in particolare, A. Maffei Alberti, Contratto preliminare e
procedure concorsuali, in Giur. comm., 1985, I, 616 ss., in part.
620 ss. e, più recentemente, M. Fabiani, Diritto fallimentare,
cit., 367; F. Di Marzio, Il contratto preliminare immobiliare nel
fallimento, cit., 61 ss., in part. 72-73, ove più ampi riferimenti
dottrinali e giurisprudenziali.

(16) Il corollario è sotteso, espressamente o implicitamente, a
quasi tutte le pronunce citate nella precedente nota 15, alle qua-
li possono aggiungersi - per formulazioni del principio in termini
più espliciti e puntuali - Cass., 14 aprile 2004, n. 7070, in Giust.
civ. Mass., 2004, 4; Cass., 13 maggio 1999, n. 4747, in questa
Rivista, 2000, 727 ss.; Cass., 14 gennaio 1993, n. 398, ivi, 1993,
714 ss.; Cass., 27 maggio 1992, n. 6383, ivi, 1993, 19 ss. (non
può mancarsi di rilevare, peraltro, che un simile assunto è fatto
proprio, in motivazione, anche da Cass., Sez. Un., 7 luglio 2004,
n. 12505, cit.

(17) L’impostazione caldeggiata nel testo è suggerita, in partico-
lare, da quell’autorevole dottrina che, più di altre, si è occupata
delle problematiche sottese alla tutela del promissario acquiren-
te, sviluppando l’analisi di tali problematiche, in particolare, nel
contesto definito dal rapporto intercorrente tra la disciplina della
«trascrizione delle domande giudiziali» e la disciplina dei «rap-
porti contrattuali pendenti nel fallimento». Il riferimento è, natu-
ralmente, al pensiero di Vittorio Colesanti e ai suoi scritti sull’ar-
gomento: cfr. V. Colesanti, Fallimento e trascrizione delle do-
mande giudiziali, Milano, 1972, 228 ss.; Id., Fallimento e senten-
za ex art. 2932 c.c., in Giur. comm., 1974, II, 494 ss. (nota a
App. Milano, 27 febbraio 1973); Id., Fallimento del compratore e
simulazione del prezzo: e gli artt. 2915 comma 28 c.c. e 45 l.
fall.?, in Riv. dir. civ., 1978, 345 ss. (nota a Cass. 20 giugno
1977, n. 2578); più recentemente, cfr. anche Id., Fallimento del
promittente venditore e tutela del promissario: una «svolta» nel-
la giurisprudenza?, in Riv. dir. proc., 2005, 329 ss. (ora anche in
Id., Scritti scelti, II, Fallimento ed esecuzione forzata, Napoli,
2010, 783 ss.) e Id., Durata del processo e tutela del promissa-
rio di vendita immobiliare, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2009, 93
ss. (ora anche in Id., Scritti scelti, II, cit., 809 ss.).

(18) In questo senso, v. ancora V. Colesanti, Fallimento del pro-
mittente venditore e tutela del promissario, cit., 335-336 e Id.,
Durata del processo e tutela del promissario di vendita immobi-
liare, cit., 98 ss., in part. 101.

(19) O l’offerta nelle forme prescritte dalla legge ove la presta-
zione risulti ancora inesigibile alla data della proposizione della
domanda (art. 2932, comma 2, c.c.).
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con la volontà della controparte (e, dunque, alla
produzione dell’effetto traslativo) nei medesimi ter-
mini in cui tale effetto sarebbe conseguito - in caso
di adempimento del promittente venditore - alla
conclusione del contratto definitivo. Se è vero, in-
fatti, che il trasferimento del diritto reale si produce
per effetto del pronunciamento costitutivo del giu-
dice che «tiene luogo» della mancata formazione
del consenso (e cioè dell’incontro della volontà di
entrambi i contraenti), nondimeno il promissario
acquirente manifesta col suo comportamento una
chiara volontà di addivenire - seppure in forma di-
versa rispetto a quella originariamente programmata
- alla produzione dell’unico effetto giuridico divisato
(l’acquisto della proprietà) e alla conseguente rea-
lizzazione dell’unico persistente interesse economico
sotteso all’operazione negoziale.
In definitiva: il conseguimento dell’effetto traslativo,
ove sia reso possibile dall’adempimento di entrambe
le parti, consegue senz’altro alla «fusione» della vo-
lontà dei due contraenti; ove, invece, sia ostacolato
dall’inadempimento del promittente venditore, è sur-
rogato dalla costituzione giudiziale del rapporto con-
trattuale definitivo. Tuttavia, in questa seconda
eventualità, la possibilità di applicare la previsione
dell’art. 72, comma 1, l.fall. deve ritenersi preclusa
dall’esecuzione della prestazione accessoria (il paga-
mento integrale del prezzo) e dalla proposizione della
domanda introduttiva del giudizio costitutivo (tem-
pestivamente trascritta) (20), la quale - in questo
senso - si atteggia come una forma di «adempimen-
to» dell’obbligazione da parte del promissario acqui-
rente e, dunque, come una ragione di esecuzione
«unilaterale» del contratto preliminare.
Sia consentito di notare, in conclusione, che una si-
mile impostazione, ben lungi dall’«indebolire» la po-
sizione del fallimento ... ad indebito vantaggio del
promissario acquirente, rafforza finanche le ragioni
stesse della curatela, la quale, senza neppure esercita-
re il potere di scioglimento, assiste al rigetto della
domanda ex art. 2932 c.c. ogni qualvolta il promissa-
rio acquirente, pur avendo tempestivamente trascrit-
to la domanda, non abbia eseguito la sua prestazione
(o non ne abbia fatto una regolare offerta) malgrado
ne risulti la piena esigibilità al momento dell’instau-
razione del giudizio (21). Un ulteriore rafforzamento
della posizione del fallimento discende, poi, dal fatto
che - nella prospettiva ora descritta - la tempestiva
trascrizione della domanda non sembra impedire un
legittimo scioglimento del contratto quante volte la
prestazione non sia esigibile (o non sia stata offerta
dal promissario acquirente in forme idonee alla sua
liberazione), con conseguente declaratoria di infon-

datezza della domanda costitutiva (22). Appare, pe-
rò, evidente che, in entrambi i casi, un rafforzamen-
to della posizione della curatela non si determina -
né può determinarsi ex art. 72, comma 1, prima par-
te, l.fall. - a scapito della posizione del promissario
acquirente che abbia non solo proposto (e trascritto)
tempestivamente la domanda, ma abbia anche inte-
gralmente eseguito la sua prestazione (o ne abbia fat-
to una rituale offerta nei termini di legge).

4. Trascrizione della domanda ex art. 2932
c.c. e scioglimento del contratto pendente

L’aver attribuito al comportamento del promissario
acquirente la valenza di un’esecuzione «unilaterale»
del contratto - con la conseguente efficacia preclu-
siva dell’eccezione di scioglimento - non deve in-
durre a trascurare la questione concernente l’oppo-
nibilità alla curatela della tempestiva trascrizione
della domanda.
Ed, infatti, a me pare che un tempestivo assolvi-
mento dell’onere pubblicitario contribuisca, anzi-
tutto, a consolidare l’effetto preclusivo del potere di
sciogliere il contratto. In altri termini, la trascrizio-
ne della domanda opera come condizione essenziale
per rendere opponibile al fallimento quell’efficacia
«impeditiva» del potere di scioglimento del contratto
che consegue, per l’appunto, alla sua esecuzione da
parte del promissario acquirente. Se è vero, infatti,
che la trascrizione funge da strumento per rendere
opponibile l’efficacia di un atto a quei «terzi» che,
senza aver preso parte alla sua formazione, sono
portatori di interessi in conflitto con quelli dipen-
denti dal perfezionamento dell’atto, non v’è motivo
per dubitare che la tempestiva trascrizione della do-
manda sia idonea (e, al contempo, necessaria) per
opporre al curatore gli effetti che conseguono alla

Note:

(20) Cfr. V. Colesanti, Fallimento del promittente venditore e tu-
tela del promissario, cit., 336, ove il richiamo all’inopponibilità
del potere di scioglimento del contratto nei confronti del promis-
sario acquirente.

(21) Per questa precisazione, cfr. V. Colesanti, op. ult. cit., 335-
336. Ma v. già Id., Fallimento e trascrizione delle domande giu-
diziali, cit., 263 ss.

(22) Incidendo negativamente sull’esistenza stessa del diritto al-
la costituzione dell’effetto traslativo, l’esercizio (legittimo) della
facoltà di sciogliere il contratto determina pacificamente l’infon-
datezza nel merito della domanda attorea (sul punto v., per tutti,
V. Colesanti, Fallimento del promittente venditore e tutela del
promissario, cit., 335-336). Nessun margine di operatività resi-
dua, invece, per la declaratoria di improcedibilità o inammissibili-
tà della domanda ai sensi dell’art. 51 l.fall., dal momento che l’a-
zione de qua resta del tutto estranea - come già rilevato da
Cass., Sez. Un., 7 luglio 2004, n. 12505, cit. - alla categoria delle
azioni esecutive.
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sua proposizione (e alla previa esecuzione della pre-
stazione contrattuale) da parte del promissario ac-
quirente: a cominciare, naturalmente, dalla preclu-
sione del potere solutorio del contratto in virtù del-
la sua esecuzione «unilaterale».
Ma vi è di più. La tempestiva trascrizione della do-
manda consente altresı̀ l’espletamento dell’effetto
«prenotativo» dell’acquisto immobiliare ai sensi del-
l’art. 2652, n. 2, c.c. E ciò, beninteso, ogni qualvol-
ta si pervenga alla pronuncia (e alla trascrizione)
della successiva sentenza di accoglimento: non v’è
dubbio, infatti, che l’opponibilità al fallimento del-
l’effetto «prenotativo» può delinearsi soltanto come
conseguenza della preclusione (e, quindi, del manca-
to esercizio da parte del curatore) del menzionato
potere di scioglimento del contratto.
Conclusione, questa, che sembra collimare perfetta-
mente con la prospettata lettura dell’esecuzione ex
uno latere del contratto da parte del promissario ac-
quirente. Ed, infatti, se il contratto è stato eseguito
da una delle parti, l’effetto traslativo della proprietà
non può essere ostacolato dall’esercizio del potere
di scioglimento; con la conseguenza che la tempe-
stiva trascrizione della domanda opera un duplice
effetto: rende opponibile al curatore la preclusione
del potere di scioglimento del contratto e «preno-
ta» l’effetto traslativo della proprietà che consegue
alla pronuncia (e alla trascrizione) della sentenza
favorevole. Se, invece, il contratto non è stato an-
cora eseguito da entrambe le parti (normalmente
perché la prestazione non è esigibile o non è stata
offerta dal promissario nelle forme idonee alla sua
liberazione), il tempestivo assolvimento dell’onere
pubblicitario deve confrontarsi con la questione -
sopra accennata - della possibilità che la «prenota-
zione» dell’effetto traslativo (conseguente al perfe-
zionamento del meccanismo pubblicitario) prevalga
sul legittimo esercizio del potere di scioglimento da
parte del curatore.
Si comprende allora e va sottolineata la stretta cor-
relazione esistente tra il profilo della trascrizione
della domanda (e della sua opponibilità al fallimen-
to) e quello concernente l’esplicazione del potere
di scioglimento del contratto. In tanto ha senso in-
terrogarsi sulla idoneità della trascrizione ad inibire
(rectius rendere infondato) lo scioglimento del con-
tratto, in quanto tale potere sia esercitato legittima-
mente dal curatore. Un’eventualità, quest’ultima,
che è destinata però a realizzarsi - per quanto sopra
si diceva - soltanto nel caso di inesigibilità della
prestazione o di mancata offerta della stessa nelle
forme atte alla liberazione del promissario. Di qui,
può convenirsi allora con quanti ravvisano nella

trascrizione della domanda una «formalità» (i) ido-
nea a prenotare l’effetto traslativo della proprietà
ogni qualvolta si pervenga alla sentenza di accogli-
mento (o perché il potere di scioglimento è preclu-
so o perché il curatore trascura di esprimersi sul
contratto), ma (ii) inidonea ad impedire la legittima
esplicazione di un potere che è destinato ad incide-
re direttamente sul rapporto sostanziale pendente
alla data della dichiarazione di fallimento.
E ciò, in conclusione, in quanto la regola dell’art. 45
l.fall., se può trovare applicazione quando ricorrono
le condizioni affinché l’effetto «prenotativo» si rea-
lizzi tramite l’accoglimento della domanda costituti-
va, non potrebbe avere un legittimo spazio applicati-
vo ogni qualvolta, invece, alla pur tempestiva propo-
sizione e trascrizione della domanda sopravvenga
una (legittima) determinazione potestativa del cura-
tore, a cui fa da contraltare una condizione di «sog-
gezione» del promissario acquirente (23).
Invero, secondo l’impostazione tradizionale del pro-
blema, la non idoneità della tempestiva trascrizione
della domanda a prevalere sull’eccezione di sciogli-
mento del contratto si spiegherebbe piuttosto alla
stregua di taluni consolidati principi, come quello
della «indisponibilità» del patrimonio debitorio
successivamente alla dichiarazione di insolvenza o
quello sotteso al rigoroso rispetto in sede fallimen-
tare della par condicio creditorum. In questa duplice
prospettiva, si è evidenziato soprattutto che la rego-
la dello «spossessamento» precluderebbe la possibi-
lità di un consolidamento retroattivo della proprie-
tà in data anteriore alla «cristallizzazione» del patri-
monio fallimentare, mentre il principio della par
condicio creditorum imporrebbe un trattamento equi-
valente tra tutti coloro che avanzano pretese nei
confronti del fallito, ivi compreso, dunque, il pro-
missario acquirente (24). Se l’acquisto della pro-
prietà - si è osservato - retroagisse al momento della

Note:

(23) Per la qualificazione in termini di «diritto potestativo» v., ol-
tre alle pronunce citate nelle note precedenti, Cass., 16 maggio
1997, n. 4358, in questa Rivista, 1998, 143 ss.

(24) È la giurisprudenza assolutamente prevalente che si richia-
ma a tali principi: v., ex multis, Cass., 7 gennaio 2008, n. 33, in
questa Rivista, 2008, 767 ss., con nota di D. Finardi, Facoltà del
curatore di sciogliersi dal contratto preliminare e aspetti innova-
tivi dell’art. 72 l.fall.; Cass., 13 gennaio 2006, n. 542, cit.; Cass.,
22 dicembre 2005, n. 28480, in questa Rivista, 2006, 801 ss.,
con nota di F. Di Marzio, Tutela del promissario acquirente nel
fallimento del promittente venditore di bene immobile; Cass.,
21 ottobre 2005, n. 20452, ivi, 2006, 722 ss.; Cass., 18 maggio
2005, n. 10436, ivi, 2006, 848 ss.; Cass., 25 agosto 2004, n.
16860, cit.; Cass., Sez. Un., 14 aprile 1999, n. 239, cit. (cfr. an-
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trascrizione della domanda, finirebbe per rendere
opponibile al fallimento un effetto che si determina
a seguito di un evento (la pronuncia e la trascrizio-
ne della sentenza favorevole) che si viene consoli-
dare soltanto dopo la formazione del vincolo di in-
disponibilità dell’art. 42 l.fall. e, quindi, in aperta
violazione della regola dello «spossessamento».
D’altra parte - si è osservato ancora - la necessità di
un trattamento paritario dei creditori deve portare
ad escludere che il promissario acquirente possa be-
neficiare dell’«indebito vantaggio» di un’esecuzione
in forma specifica del contratto che sia attuata suc-
cessivamente all’apertura del fallimento e alla ma-
nifestazione di volontà del curatore di sciogliere il
vincolo contrattuale.
Sono queste, in estrema sintesi, le argomentazioni da
cui è apparso logico e consequenziale desumere l’i-
nopponibilità alla curatela del menzionato meccani-
smo pubblicitario nei casi in cui sia stato disposto lo
scioglimento del contratto nelle more del giudizio co-
stitutivo. Solo che - come autorevolmente segnalato -
questi principi si rivelano tutt’altro che invincibili in
parte qua, ove solo si consideri che il sistema degli ef-
fetti del fallimento tende, in realtà, a strutturarsi in
base ad una regolamentazione assai meno rigorosa di
quella che si ritiene comunemente sottesa ai concetti
di «spossessamento» o «par condicio». Per un verso,
infatti, la soddisfazione integrale delle pretese nei con-
fronti del fallito è un’eventualità tutt’altro che scono-
sciuta all’ordinamento, assumendo anzi una rilevanza
preponderante, ad esempio, in sede di compensazione
ai sensi dell’art. 56 l.fall. Per altro verso, poi, la regola
del paritario trattamento dei creditori - sempre più
negletta dal legislatore per il proliferare di attribuzioni
di privilegi ai creditori concorsuali e per l’implemen-
tazione dell’istituto delle «classi» nelle soluzioni con-
cordate - mal si adatta alla figura del promissario ac-
quirente, limitando eccessivamente l’ambito della tu-
tela riconosciutagli nei confronti del fallimento (id est
riducendo la possibilità di accesso alla tutela giurisdi-
zionale al solo recupero, in sede fallimentare, del prez-
zo anticipatamente corrisposto) (25).
In giurisprudenza, la «svolta» in favore di un diver-
so indirizzo ermeneutico si è compiuta con la ricor-
data pronuncia delle Sezioni Unite del 2004. Una
pronuncia che, malgrado l’autorevolezza dell’inter-
vento e lo «scrupolo e compiutezza d’indagine» che
l’hanno contraddistinto (26), ha ricevuto scarso se-
guito nella giurisprudenza che è intervenuta succes-
sivamente. Le conclusioni a cui sono pervenute le
Sezioni Unite, infatti, laddove non hanno suscitato
prese di posizione duramente critiche (27), hanno
dato luogo, soprattutto nella giurisprudenza di legit-

timità, ad un atteggiamento di ferma opposizione,
se non addirittura di malcelato disinteresse, verso

Note:

(segue nota 24)

che Cass., 24 luglio 2009, n. 17405, in questa Rivista, 2010,
494 ss. con riferimento ad un’ipotesi di contratto preliminare di
vendita avente ad oggetto un «immobile indiviso», nonché
Cass., 18 dicembre 2010, n. 24396, in questa Rivista, 2011, 877
ss.; Cass., 18 marzo 2007, n. 4888, in Foro it., 2008, I, 909 ss.,
con nota di M. Fabiani; Trib. Monza, 11 marzo 2009, cit., con ri-
guardo al contratto preliminare di vendita di «cosa futura»). Nel-
la giurisprudenza di merito, v. invece Trib. Treviso, 12 febbraio
2010, in Contr., 2010, 795 ss., con Commento di M. Ticozzi;
Trib. Locri, 20 dicembre 2001, in questa Rivista, 2002, 1117 ss.,
con nota di G. Bettazzi, Facoltà di scioglimento del curatore nel
contratto preliminare di compravendita; Trib. Pavia, 18 aprile
1992, in Foro it., 1992, I, 3119 ss., con nota di N. Cosentino.

(25) Il necessario «ridimensionamento» della portata di tali princi-
pi nel sistema fallimentare e, in particolare, in relazione all’eserci-
zio del potere di scioglimento del contratto pendente è puntual-
mente rilevato da V. Colesanti, Fallimento del promittente vendi-
tore e tutela del promissario, cit., 336 e Id., Durata del processo e
tutela del promissario di vendita immobiliare, cit., 101. Per una ri-
lettura critica della portata del principio della par condicio nel mo-
derno assetto della legge fallimentare, v. anche Id., Mito e realtà
della par condicio, in questa Rivista, 1984, 32 ss.

(26) Il giudizio è quello espresso da V. Colesanti, Fallimento del
promittente venditore e tutela del promissario, cit., 347.

(27) Aspre critiche alla decisione delle Sezioni Unite sono state
espresse dalla quasi totalità della dottrina che è intervenuta sul-
l’argomento. E non solo per dissentire dalla motivazione della
sentenza sul piano dell’argomentazione giuridica, ma anche (e pri-
m’ancora) per lamentare una sorta di vizio di «ultrapetizione» da
parte della Suprema Corte. A tal proposito, si è osservato che le
Sezioni Unite, pur essendo state chiamate a pronunciarsi su una
vicenda concernente un contratto preliminare di permuta, non
avrebbero esitato a sancire principi «esorbitanti» il thema deci-
dendum in quanto destinati a trovare applicazione soprattutto nel-
l’ipotesi di contratto preliminare di compravendita (per questa cri-
tica, v., in particolare, F. Rocchio, Contratto preliminare ad effetti
anticipati e circolazione dei diritti in ambito fallimentare, cit.,
1458). Si è, inoltre, sostenuto che, nella specie, sarebbe mancato
il presupposto giustificativo sul piano processuale di un intervento
delle Sezioni Unite, in quanto non sarebbe stato possibile riscon-
trare un esplicito contrasto della giurisprudenza di legittimità in
punto di scioglimento del contratto preliminare pendente succes-
sivamente alla trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. (per
questa critica, v., per tutti, M. Fabiani, nota cit., 3038). Tali criti-
che, tuttavia, non risultano, a mio sommesso avviso, del tutto
convincenti, se solo si pone attenzione, da un lato, alla perfetta
spendibilità dei principi proclamati dalle Sezioni Unite in favore di
entrambe le tipologie contrattuali sopra menzionate (in questo
senso v., recentemente, Cass., 23 giugno 2010, n. 15218, in que-
sta Rivista, 2010, 1248 ss., con nota critica di M. Montanari, Falli-
mento del promittente venditore e ragionevole durata del proces-
so) e, dall’altro lato, all’esistenza «innegabile» - come osservano
le stesse Sezioni Unite - di «dissonanze, anche inconsapevoli, nel-
la giurisprudenza di questa Corte in ordine all’applicazione del cita-
to art. 72, comma 4 [oggi: comma 1], l.fall. rispetto ai contratti
preliminari». Ancor meno condivisibili sono, infine, quelle critiche
alla decisione delle Sezioni Unite che non hanno mancato di
esprimere il proprio dissenso con toni eccessivamente polemici,
quali traspaiono da una rappresentazione fuorviante della pronun-
cia alla stregua di «un attacco premeditato (...) destinato (...) a
non lasciare il segno (...) a disorientare l’interprete» (cosı̀ G. Bet-
tazzi, In tema di scioglimento del curatore dal preliminare di com-
pravendita, cit., 755).
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l’«ingombrante» precedente. Ma anche in quella
parte della giurisprudenza della Suprema Corte che
ha mostrato di non voler dissentire dalle conclusio-
ni formulate nel 2004 (28), la condivisione delle
regole sancite dalle Sezioni Unite è stata posta spes-
so nei termini di una mera affermazione di princi-
pio, non supportata dallo svolgimento di argomenti
nuovi, volti ad implementare (o a chiarire) il ragio-
namento compiuto dalla Corte (29).
Ed, infatti, il percorso ermeneutico tracciato dalle
Sezioni Unite ha suscitato non poche critiche nella
parte in cui ha subordinato il sistema degli effetti
del fallimento sui rapporti contrattuali pendenti al-
la regola generale tracciata nell’art. 45 l.fall. Si è
giunti, in particolare, a criticare come sbrigativa e
poco coerente l’affermazione della necessità di vin-
colare l’esercizio del potere di scioglimento del con-
tratto al rispetto del principio di inopponibilità ai
terzi delle «formalità» posteriori al fallimento (30).
E qui, in effetti, sta il vero punto dolente della que-
stione, atteso che i dati ricostruttivi individuati dal-
la Corte finiscono per determinarsi in contesti asso-
lutamente differenti e fra loro nettamente incompati-
bili: la gestione dei rapporti contrattuali pendenti
alla data del fallimento e, rispettivamente, la circo-
lazione dei diritti soggettivi. Con questo non si
vuol dire che l’art. 72 non sia soggetto al principio
dell’art. 45, ché invece lo è - se non erro - ogni
qualvolta si giunga, in costanza di fallimento, alla
sentenza che tiene luogo del contratto non conclu-
so (31), ma piuttosto che l’art. 45 non può consen-
tire che una «formalità» necessaria per rendere op-
ponibile un atto ai terzi (e, quindi, anche al curato-
re tutte le volte che assume rilevanza un problema
di circolazione dei diritti) inibisca l’esercizio di un
potere sostanziale e paralizzi l’efficacia estintiva del
diritto azionato dal promissario acquirente.
Ora, se è vero che l’effetto «prenotativo» non può
ostacolare il legittimo scioglimento del contratto,
non si può però sottacere che - come autorevol-
mente segnalato - il promissario acquirente, nel
promuovere l’azione ex art. 2932 c.c., consegue un
«diritto (processuale) alla sentenza (...) maturato con
la litispendenza» (32). Ecco allora che il problema
sembra divenire quello di considerare se un tale di-
ritto, immanente al sistema della tutela giurisdizio-
nale e rafforzato, nel caso di specie, dalla «prenota-
zione» dei relativi effetti, possa resistere in qualche
misura al potere della curatela di disporre lo sciogli-
mento del contratto.
In proposito, non è certo facile accettare che la pre-
tesa del promissario acquirente possa essere irrime-
diabilmente frustrata per effetto dell’inadempimen-

to e del successivo fallimento della controparte, so-
prattutto ove si consideri che il promissario si è reso
parte diligente e ha fatto tutto il possibile per con-
correre a perfezionare quell’operazione economica
che è stata programmata anche dal fallito. D’altra
parte, però, non sembra possibile disconoscere che
il potere del curatore di disporre lo scioglimento
del vincolo contrattuale si atteggia - nel contesto
normativo della legge fallimentare - alla stregua di
una vicenda estintiva del diritto ad ottenere per via
giudiziale la costituzione dell’effetto traslativo della
proprietà immobiliare. La trascrizione della doman-
da, dal canto suo, non sembra poter prevalere sul
legittimo esercizio del potere solutorio e, se consen-

Note:

(28) Come ricorda anche la sentenza in commento, si tratta di
Cass., 8 luglio 2010, n. 16160, in Giust. civ. Mass., 2010, 7-8 e
Cass., 23 giugno 2010, n. 15218, cit.

(29) Un tentativo di sviluppare taluni degli argomenti elaborati
dalla pronuncia della Suprema Corte è stato compiuto recente-
mente da Cass. 23 giugno 2010, n. 15218, cit., nella quale, con
particolare riferimento all’interesse del promissario acquirente
alla ragionevole durata del processo, si sottolinea - senza però
tutti i necessari approfondimenti (per i quali, v. invece M. Mon-
tanari, Fallimento del promittente venditore e ragionevole durata
del processo, cit., 1251 ss.) - come una tale forma di tutela fini-
rebbe per essere irrimediabilmente compromessa dalla paralisi
del meccanismo pubblicitario ex artt. 2652, n. 2 e 2932 c.c. che
è indotta da un incondizionato esercizio del potere di sciogli-
mento del contratto da parte del curatore. Si osserva, infatti, in
ossequio ancora una volta all’autorevole dottrina più volte richia-
mata, che l’attesa (astrattamente indeterminata) di una presa di
posizione del curatore in ordine alla sorte del contratto comporta
una inevitabile frustrazione del principio secondo cui la durata
del giudizio non deve tradursi in un elemento pregiudizievole
per la parte che ha ragione (cfr. V. Colesanti, Fallimento del pro-
mittente venditore e tutela del promissario, cit., 344, 348; Id.,
Durata del processo e tutela del promissario di vendita immobi-
liare, cit., 99, 107-108 testo e nota 13, 118; sulla «reversibilità»
di un tale argomento, v. invece M. Fabiani, nota cit., 3042).

(30) Cosı̀, in particolare, G. Bettazzi, In tema di scioglimento del
curatore dal preliminare di compravendita, cit. 759.

(31) Non v’è dubbio, infatti, che il regime di opponibilità ai terzi
dell’«atto» dispositivo del patrimonio debitorio tende a confor-
marsi al regime di opponibilità vigente nell’esecuzione individua-
le (artt. 2914-2915 c.c.), secondo il quale il «conflitto» tra credi-
tore pignorante (o intervenuto) del promittente venditore esecu-
tato e promissario acquirente che agisca nei confronti del mede-
simo promittente venditore ai sensi dell’art. 2932 c.c. si risolve
alla stregua di un criterio univoco, rappresentato dalla collocazio-
ne temporale del pignoramento rispetto alla trascrizione della
domanda. Di talché: come la priorità del pignoramento favorisce
il soddisfacimento del creditore in executivis sul bene oggetto
della domanda tardivamente trascritta, cosı̀ la priorità della tra-
scrizione della domanda deve consentire che anche l’effetto tra-
slativo della proprietà (che si consolida retroattivamente con la
trascrizione della sentenza favorevole) prevalga sulla sopravve-
nuta declaratoria di fallimento e sia, quindi, opponibile al curato-
re e alla massa fallimentare (sul punto cfr. C. Cavallini, Sub art.
45, in Commentario alla legge fallimentare, diretto da C. Cavalli-
ni, I, Milano, 2010, 925 ss.).

(32) L’espressione è di V. Colesanti, Durata del processo e tute-
la del promissario di vendita immobiliare, 96.
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te di prenotare gli effetti della sentenza di accogli-
mento (ove alla sentenza si giunga) (33), non può
inibire al curatore di sciogliere il contratto ove que-
sto risulti ancora ineseguito da entrambe le parti al-
la data del fallimento.

5. Sentenza costitutiva e immediata
esecutività

A rafforzare la tutela del promissario acquirente po-
trebbe contribuire, invece, un diverso inquadramento
del regime degli effetti della sentenza ex art. 2932 c.c.
Se è vero, infatti, che il tradizionale indirizzo inter-
pretativo è nel senso di attribuire alle sole pronunce
di condanna una propensione alla provvisoria esecu-
torietà, è altrettanto innegabile che, da tempo, si am-
mette un tendenziale ampliamento del novero degli
effetti della sentenza che sono suscettibili di ottenere
un’attuazione immediata (34). Non si ignora, pertan-
to, che l’applicazione di tale principio - a cui si uni-
forma anche la pronuncia in commento - è proprio
nel senso di escludere la costituzione dell’effetto tra-
slativo ex art. 2932 c.c. (al pari di ogni altro effetto
costitutivo: rectius non condannatorio) anteriormen-
te alla formazione di un giudicato formale (35). Né
si intendono sottovalutare le conseguenze che un’an-
ticipazione degli effetti costitutivi verrebbe a determi-
nare sul piano dell’assetto degli interessi dedotti in
giudizio e, in particolare, della gravosità per le parti
di una successiva modificazione - ad opera di un con-
trario pronunciamento in appello (o in cassazione) -
di quello status giuridico che si è venuto a costituire
con la sentenza di primo grado (36).
Tuttavia, se non è questa la sede per esaminare fun-
ditus una tale complessa tematica (37), sembra possi-
bile rilevare che un’anticipazione dell’effetto traslati-
vo de quo contribuirebbe a rafforzare notevolmente
la tutela del promissario acquirente, assicurandogli il
conseguimento (provvisorio, ma) immediato del di-
ritto di proprietà sull’immobile promesso in vendita
dalla controparte (inadempiente e) insolvente. D’al-
tro canto, se si considera che - secondo la prospetti-
va sopra indicata - il potere di scioglimento del con-
tratto deve ritenersi precluso al curatore dopo la pro-
posizione e trascrizione della domanda ex art. 2932
c.c. (vuoi perché tale iniziativa processuale - ove ac-
compagnata dall’esecuzione della prestazione - deter-
mina un’esecuzione «unilaterale» del contratto, vuoi
perché - in questo caso - la «prenotazione» dell’effet-
to costitutivo può opporsi legittimamente al falli-
mento), è facile avvedersi che una costituzione anti-
cipata dell’effetto traslativo non si porrebbe neppure
in contrasto con la posizione della curatela, alla qua-
le - come detto - è sottratta ogni possibilità di scio-
glimento del contratto.

E ciò è tanto più rilevante se si osserva che una si-
mile circostanza riduce notevolmente anche le pro-
babilità che il giudizio impugnatorio possa termina-
re con una revisione in parte qua delle conclusioni
del giudice di primo grado, dal momento che deve
ritenersi inibito al curatore l’esercizio del potere so-
lutorio anche nel corso dei successivi gradi del giu-
dizio. Anzi, un’anticipazione degli effetti costitutivi
della sentenza finirebbe addirittura per promuovere
un (auspicabile) riequilibrio tra la posizione del cu-
ratore e quella del promissario acquirente che sia
stato «pregiudicato», oltre che dall’inadempimento
della controparte, anche dal suo successivo fallimen-
to. Ed, infatti, nell’immediato conseguimento della
proprietà della res potrebbero trovare adeguata giu-
stificazione gli sforzi del promissario acquirente per
eseguire ex uno latere il contratto preliminare (paga-
mento anticipato del prezzo e proposizione della do-
manda ex art. 2932 c.c.) e per precostituirsi l’effetto
«prenotativo» dell’acquisto in epoca anteriore all’a-
pertura del fallimento (trascrizione della domanda
ex art. 2652, n. 2, c.c.).

Note:

(33) Vale a dire: ove il curatore non ricorra allo scioglimento del
contratto o perché il legittimo esercizio di tale potere è precluso
dall’esecuzione ex uno latere dell’accordo o perché il curatore op-
ta per la sua prosecuzione nei confronti del contraente in bonis.

(34) La limitazione della regola dell’art. 282 c.p.c. alle sole pro-
nunce di condanna propedeutiche all’instaurazione di un proces-
so esecutivo nelle forme individuate dal codice di rito è tratto
comune alla dottrina e alla giurisprudenza prevalenti: v., per tut-
ti, C. Consolo, Sub art. 282, in Codice di procedura civile com-
mentato, I, diretto da C. Consolo, Milano, 2010, 2789 ss.

(35) Cosı̀, recentemente, Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2010, n.
4059, in Riv. dir. proc., 2010, 171 ss.

(36) Cfr. Cass., 6 febbraio 1999, n. 1037, in Giust. civ. Mass.,
1999, 278: secondo la Suprema Corte, il principio per cui l’antici-
pazione dell’efficacia della sentenza trova attuazione soltanto con
riferimento alle sentenze di condanna esclude un’immediata ese-
cutività della pronuncia di primo grado resa in sede di accoglimen-
to di un’azione ex art. 2932 c.c. proposta dal promissario acqui-
rente di un bene immobile, con la conseguenza che - in ossequio
al consolidato indirizzo della stessa giurisprudenza di legittimità (v.
supra le indicazioni contenute nella precedente nota 15) - «il cura-
tore può sciogliersi dal preliminare di vendita stipulato dal fallito
finché non sia passata in giudicato la sentenza costitutiva che dà
luogo a trasferimento del bene al compratore».

(37) Per un’accurata disamina della complessa questione, v. il
classico lavoro di F. Carpi, La provvisoria esecutorietà della sen-
tenza, Milano, 1979, passim (cui adde Id., voce Esecutorietà
(dir. proc. civ.), in Enc. giur., XIV, Roma, 1995, 1 ss.), nonché,
più recentemente, G. Impagnatiello, La provvisoria esecuzione
e l’inibitoria nel processo civile, I, Milano, 2010, 232 ss., 289
ss., 333 ss. Infine, per un’analisi della questione nella particolare
prospettiva della materia fallimentare, sia consentito di rinviare
a M. Gaboardi, La provvisoria esecutorietà della sentenza nelle
procedure concorsuali, in questa Rivista, 2010, 633 ss. e Id., La
provvisoria esecutorietà dei (soli) capi condannatori della sen-
tenza revocatoria fallimentare, ivi, 2011, 1400 ss. (nota a Cass.,
29 luglio 2011, n. 16737).
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Massimario di legittimità
LEGGE FALLIMENTARE

Art. 1

Cass. Civ., sez. I, 2 dicembre 2011, n. 25870 - Pres. Fio-
retti - Est. Rordorf - P.M. Apice - G.R. c. Procuratore Ge-
nerale presso la Corte d’Appello di Trento

1. Nel verificare la sussistenza del requisito della fallibili-
tà posto dall’art.1, secondo comma, lett. c), l.fall., è prio-
ritario il dato ricavabile dalle scritture contabili; tuttavia,
devono tenersi in considerazione pure altri elementi dai
quali risulti l’esistenza di debiti ulteriori, anche qualora
essi siano in parte contestati, essendo comunque rile-
vanti quale dato dimensionale dell’impresa; la contesta-
zione, infatti, non ne impedisce l’inclusione nel computo
dell’indebitamento complessivo e non si sottrae alla va-
lutazione del giudice chiamato a decidere sull’apertura
della procedura concorsuale, anche se la relativa pro-
nuncia non pregiudica l’esito della controversia volta al-
l’accertamento di quel debito.

Art. 9

Cass. Civ., sez. I, 12 dicembre 2011, n. 26518 - Pres. Plen-
teda - Est. Zanichelli - Burani Designer Holding N.V. c.
Burani Designer Holding N.V.

1. Ai sensi dell’art. 9 l.fall., al fine della determinazione
del tribunale competente a dichiarare il fallimento, nel
caso in cui sia accertato che la sede legale (nella specie,
all’estero) non coincida con quella effettiva, acquistano
una particolare rilevanza l’ubicazione in Italia della sede
secondaria amministrativa, essendo plausibile che l’allo-
cazione della stessa coincida con il luogo in cui la società
operi dal punto di vista decisionale, e l’operatività, pres-
so tale luogo, di altre società del medesimo gruppo.

Vedi Cass. 8 marzo 2005, n. 5033; Cass. 19 aprile 2005, n.
8186; Cass. 10 giugno 2005, n. 12285.

Art. 10

Cass. Civ., sez. I, 21 novembre 2011, n. 24431 - Pres. Fio-
retti - Est. Fioretti - P.M. Apice - V.C. c. 3 ELLE Soc.
Coop.

1. L’art. 10 l.fall., come modificato dal D.Lgs. 12 settem-
bre 2007, n. 169, nel prevedere la possibilità per il solo
creditore e per il P.M., e non anche per l’imprenditore,
di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione del-
l’attività d’impresa ai fini della decorrenza del termine
per la dichiarazione di fallimento, non si pone in contra-
sto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., atteso che, se gli fosse
consentito di dimostrare una diversa e anteriore data di
effettiva cessazione dell’attività imprenditoriale rispetto
a quella della cancellazione dal registro delle imprese,
la tutela dell’affidamento dei terzi ne risulterebbe vanifi-
cata.

Art. 15

Cass. Civ., sez. I, 2 dicembre 2011, n. 25870 - Pres. Fio-

retti - Est. Rordorf - P.M. Apice - G.R. c. Procuratore Ge-

nerale presso la Corte d’Appello di Trento

1. Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, la
prescrizione del quarto comma dell’art. 15 l.fall., nella
parte in cui stabilisce che il decreto di convocazione del
debitore deve indicare che il procedimento è volto all’ac-
certamento dei presupposti per la dichiarazione di falli-
mento, è da reputarsi adeguatamente rispettata ogni
qual volta, a prescindere dalla formula adoperata, detta
indicazione possa comunque essere agevolmente de-
sunta dal tenore del decreto medesimo e dal fatto che
esso è steso in calce al ricorso del creditore ovvero, co-
me nella specie, alla richiesta del P.M. contestualmente
notificato.

Art. 54

Cass. Civ., sez. I, 12 dicembre 2011, n. 26520 - Pres. Plen-

teda - Est. Di Virgilio - P.M. Pratis - M.L. c. Capitalia Ser-

vice J.V. S.R.L.

1. In tema di credito fondiario, la prelazione ipotecaria si
estende ai frutti civili dell’immobile ipotecato (nella spe-
cie, canoni di locazione), anche ove il creditore, abban-
donando l’esecuzione individuale, opti per la vendita del
bene in sede fallimentare, in applicazione dell’art. 41,
comma 3, del D.Lgs. n. 385 del 1993, il quale dispone
che il curatore fallimentare versi alla banca ‘‘le rendite
degli immobili ipotecati in suo favore, dedotte le spese
di amministrazione ed i tributi, sino al soddisfacimento
del credito vantato’’.

Vedi Cass. 10 agosto 1992, n. 9429; Cass. 17 dicembre
2004, n. 23572.

Art. 67 (in generale)

Cass. Civ., sez. I, 15 dicembre 2011, n. 27084 - Pres. Vi-

trone - Est. Cultrera - P.M. Zeno - C.G. c. G.S.V.

1. In tema di azione revocatoria fallimentare, senza distin-
zioni tra le ipotesi di cui al primo comma dell’art. 67 l.fall.
(cui si riferisce la fattispecie) ovvero del secondo comma,
la conseguente obbligazione restitutoria, a contenuto pe-
cuniario, in capo all’‘‘accipiens’’ soccombente ha natura
di debito di valuta e non di valore, poiché l’atto posto in
essere dal fallito è originariamente valido, sopravvenen-
do la sua inefficacia, a prescindere dall’originaria consa-
pevolezza dei soggetti, solo in esito alla sentenza di acco-
glimento della domanda, che ha natura costitutiva, aven-
do ad oggetto l’esercizio di un diritto potestativo e non di
un diritto di credito; ne consegue che anche gli interessi
sulla somma da restituire decorrono dalla data della do-
manda giudiziale. (Confermando tale principio, la S.C., ha
statuito che l’importo del predetto debito, relativo ad una
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vendita di immobile a prezzo sproporzionato, è pari alla
differenza tra il prezzo pagato dal terzo per l’acquisto del
bene ed il valore reale del medesimo alla data della stipu-
la del contratto controverso, con gli interessi legali dalla
domanda e salvo il risarcimento del maggior danno, se
provato dall’attrice curatela).

Vedi Cass. 10 giugno 2011, n. 12736; Cass. 16 giugno
2011, n. 13244.

Art. 72

Cass. Civ., sez. I, 2 dicembre 2011, n. 25876 - Pres. Fio-
retti Francesco Maria- Est. Didone Antonio- P.M. Destro
- R.C. c. M.N.

1. L’esercizio da parte del curatore della facoltà di scelta
tra lo scioglimento o il subingresso nel contratto prelimi-
nare di vendita pendente, ai sensi dell’art. 72 l.fall. (nel
testo, vigente ‘‘ratione temporis’’, anteriore alle modifi-
che introdotte dal D.Lgs. n. 5 del 2006), può anche essere
tacito, ovvero espresso per fatti concludenti, non essen-
do necessario un negozio formale, né un atto di straordi-
naria amministrazione e dunque non ricorrendo la ne-
cessità dell’autorizzazione del giudice delegato, trattan-
dosi di una prerogativa discrezionale del curatore. Ne
consegue che, una volta manifestata da parte del curato-
re la volontà di subentrare nel contratto, viene meno la
facoltà di scioglimento prevista dall’art. 72 l.fall., pertan-
to il promissario acquirente, cui quella dichiarazione sia
stata rivolta, può pretendere l’esecuzione del contratto
stesso da parte della curatela, la quale subentra nelle ob-
bligazioni del promittente venditore fallito.

Vedi Cass. 25 agosto 2004, n. 16860; Cass. 3 settembre
2010, n. 19035.

Art. 93

Cass. Civ., sez. VI, 22 novembre 2011, n. 24651 - Pres.
Plenteda - P.M. Fucci - La Nuova Edilfer S.r.l. Uniperso-
nale c. Fallimento Gasparini S.p.a. Costruzioni Meccani-
che

1. In materia di accertamento del passivo fallimentare,
l’onere di dimostrare il possesso dei requisiti normativi
che legittimano il riconoscimento del privilegio ex art.
2751 bis n. 5 c.c. grava sul creditore; tale riconoscimento
non può essere escluso solo in forza della qualità di im-
prenditore collettivo del creditore, dato che alla luce del-
la modifica apportata all’art. 3 della L. 8 agosto 1985, n.
443 dalla L. 20 maggio 1997, n. 133, può ritenersi artigia-
na anche l’impresa che, nei limiti dimensionali e con gli
scopi previsti dalla norma, sia esercitata in forma di S.r.l.
unipersonale o di società in accomandita, purché il socio
unico sia in possesso dei requisiti indicati dall’art. 2 di
detta legge e non sia unico socio di altra S.r.l.

Vedi Cass. 18 marzo 2005, n. 5980; Cass. 27 giugno 2005,
n. 13758; Cass. 31 maggio 2011, n. 12012; Cass. 1 set-
tembre 2011, n. 17996.

Cass. Civ., sez. I, 24 novembre 2011, n. 24847 - Pres.
Plenteda - Est. Mercolino - P.M. Carestia - Faeber Ligh-
ting System S.p.a. c. M.B.

2. Qualora, nel giudizio promosso da un soggetto ‘‘in bo-
nis’’ per il recupero di un credito e proseguito dal curato-
re, il convenuto proponga domanda riconvenzionale diret-
ta all’accertamento del proprio credito nei confronti del
fallimento, detta riconvenzionale, in quanto soggetta al ri-
to speciale previsto dagli artt. 93 e ss. l.fall. per l’accerta-
mento del passivo, deve essere dichiarata inammissibile o
improcedibile nel giudizio di cognizione ordinaria; al con-
trario, la domanda proseguita dal curatore resta davanti al
giudice adito, non operando per la stessa la ‘‘vis actracti-
va’’ del tribunale fallimentare, né in forza dell’art. 36 c.p.c.,
né dell’art. 24 l.fall., - in quanto l’applicazione dell’art. 52,
secondo comma, l.fall., non pone una questione di com-
petenza, ma di rito - e neppure in virtù del principio del
‘‘simultaneus processus’’, il quale, non costituendo un
principio di carattere assoluto, incontra un limite nella pre-
visione di un rito speciale ancorato ad una competenza
esclusiva applicabile ad una delle cause connesse.

Vedi Cass. 21 dicembre 2002, n. 18223; Cass. 13 gennaio
2009, n. 481; Cass. 12 novembre 2004, n. 21499; Cass. 10
dicembre 2004, n. 23077.

Art. 98

Cass. Civ., sez. I, 21 novembre 2011, n. 24432 - Pres. Pro-
to - Est. Didone - P.M. Apice - MPS gestione crediti ban-
ca S.p.a. c. Curatela del fallimento della Maestrale S.r.l.
società per lo sviluppo delle arti grafiche

1. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimen-
tare, l’anteriorità del credito di cui si chieda l’ammissio-
ne al passivo, essendo un elemento costitutivo del diritto
di partecipare al concorso e, quindi, alla distribuzione
dell’attivo, non forma oggetto di eccezione in senso
stretto riservata alla sola iniziativa di parte, ossia del cu-
ratore o dei creditori concorrenti. (Nella specie, la S.C.
ha rilevato che correttamente il tribunale aveva rigettato
la domanda muovendo, implicitamente, dalla rilevabilità
d’ufficio della carenza dell’anteriorità del credito).

Vedi Cass. 14 ottobre 2010, n. 21251.

Art. 99

Cass. Civ., sez. I, 2 dicembre 2011, n. 25872 - Pres. Fio-
retti - Est. Zanichelli - P.M. Apice - P.G. c. Calzaturificio
S. Alessio S.r.l. fallita

1. Qualora l’opposizione allo stato passivo denunci la
reiezione, da parte del giudice delegato, di parte della do-
manda d’insinuazione per carenza di prova del credito, è
sufficiente, al fine dell’ammissibilità dell’opposizione sot-
to il profilo della necessaria esposizione degli elementi di
diritto, ai sensi dell’art. 99 l.fall., la richiesta di ammissio-
ne di prova testimoniale, non espletabile nella fase della
verifica dello stato passivo, che ha natura sommaria, per
incompatibilità con le prove di lunga indagine.

Vedi Cass. 12 settembre 2011, n. 18674.

Art. 216

Cass. Pen., sez. V, 29 novembre 2011, n. 44103 - Pres.
Grassi - Est. De Berardinis - M.E.
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1. In tema di reati fallimentari, la mancata estensione

della dichiarazione di fallimento non preclude, di per sé,

la responsabilità del socio accomandante che abbia vio-

lato il divieto di immissione nell’attività amministrativa,

a titolo di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta

ascritto all’accomandatario, essendo sufficiente ai fini

della lesione del bene giuridico tutelato dall’art. 216 l.fall.

lo svolgimento di attività amministrativa, anche attraver-

so i contatti con i clienti dell’impresa, che implica inevita-

bilmente la gestione delle attività aziendali.

Vedi Cass. Pen. 19 settembre 1983, n. 7502; Cass. Pen.

19 settembre 1983, n. 7502; Cass. Pen. 3 marzo 1994, n.

2637; Cass. Pen. 11 novembre 2009, n. 43036.

Cass. Pen., sez. V, 2 dicembre 2011, n. 44933 - Pres.

Grassi - Est. Oldi - P.G.

2. Il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è

reato di pericolo ed è pertanto irrilevante che al momen-

to della consumazione l’agente non avesse consapevo-

lezza dello stato d’insolvenza dell’impresa per non esser-

si lo stesso ancora manifestato.

Vedi Cass. Pen. 11 novembre 1999, n. 12897; Cass. Pen.

20 agosto 2002, n. 29896; Cass. Pen. 2 marzo 2006, n.

7555; Cass. Pen. 23 ottobre 2007, n. 39043; Cass. Pen. 2

marzo 2009, n. 9299; Cass. Pen. 28 dicembre 2009, n.

49635; Cass. Pen. 29 aprile 2010, n. 16579.

Cass. Pen., sez. V, 20 dicembre 2011, n. 47040 - Pres. Fu-

mo - Est. Zaza - P.D.

3. La fattispecie di bancarotta fraudolenta per dissipazio-
ne si distingue da quella di bancarotta semplice per con-
sumazione del patrimonio in operazioni aleatorie o im-
prudenti, sotto il profilo oggettivo, per l’incoerenza, nella
prospettiva delle esigenze dell’impresa, delle operazioni
poste in essere e, sotto il profilo soggettivo, per la con-
sapevolezza dell’autore della condotta di diminuire il pa-
trimonio della stessa per scopi del tutto estranei alla me-
desima.

Vedi Cass. Pen. 3 marzo 1999, n. 2876; Cass. Pen. 22 fe-
braio 2005, n. 6462.

Art. 223

Cass. Pen., sez. V, 2 dicembre 2011, n. 44933 - Pres.

Grassi - Est. Oldi - P.G.

1. In tema di reati fallimentari, la circostanza aggravante
del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all’art.
219, comma primo, l.fall.. è applicabile alle ipotesi di
bancarotta impropria previste dall’art. 223, comma pri-
mo della stessa legge.

Vedi Cass. Pen. 4 agosto 1992, n. 8690; Cass. Pen. 7
maggio 2010, n. 17690; Cass. Pen. 3 agosto 2010, n.
30932; Cass. Pen. 5 marzo 2010, n. 8829; Cass. 26 mag-
gio 2011, n. 21039.
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Massimario di merito
a cura di Federica Commisso e Edoardo Staunovo-Polacco

LEGGE FALLIMENTARE

Art. 66

Trib. Mantova 5 maggio 2012 in funzione di giudice uni-
co - Est. Gibelli

1. Nell’ipotesi in cui un giudizio di revocatoria ordinaria
promossa dal singolo creditore si interrompa a causa del-
la dichiarazione di fallimento del debitore, il curatore può
decidere di subentrare nel processo, senza che sia tenuto
a notificare atto di riassunzione nel rispetto dei termini di
cui all’articolo 163 bis c.p.c., proseguendo semplicemente
il giudizio con il deposito di comparsa di costituzione in
sostituzione del creditore ai sensi dell’art. 66 l.fall.

Art. 67 (terzo comma)

Trib. Monza 24 aprile 2012 in funzione di giudice unico -
Est. Giani - Fall. A.B. S.a.s. c. L.I. S.r.l.

1. La ratio dell’esenzione di cui alla lettera a) del terzo
comma dell’art. 67 l.fall. è quella di tutelare l’interesse al-
la prosecuzione dell’attività d’impresa, garantendo il
consolidamento di pagamenti ricevuti nello svolgimento
dell’attività imprenditoriale e nei termini d’uso, in quanto
pagamenti oggettivamente tali da non far sorgere so-
spetto sulla solvibilità del debitore; pertanto, non posso-
no essere considerati nei termini d’uso i pagamenti effet-
tuati in ritardo rispetto alle scadenze convenute dalle
parti all’inizio del rapporto negoziale.

Art. 72

Trib. Udine 16 marzo 2012 in funzione di giudice unico -
Est. Pellizzoni - D. S.r.l. c. Fall. L.P. S.r.l.

1. In tema di effetti del fallimento sui rapporti giuridici
preesistenti, a seguito della riforma degli artt. 52 e 72,
l.fall., tutte le domande di risoluzione contrattuale alle qua-
li si ricolleghino richieste di restituzione di somme o di be-
ni vanno proposte nella sede dell’accertamento del passi-
vo; ne consegue che qualora, anteriormente alla dichiara-
zione di fallimento, sia stata chiesta nei confronti del debi-
tore la risoluzione di un contratto e la condanna alla resti-
tuzione del prezzo, l’apertura della procedura rende impro-
cedibili sia la pretesa risolutoria sia quella restitutoria, trat-
tandosi di questioni legate da un vincolo di connessione
impropria che ne comporta, in base alla regola dell’unicità
del concorso, la devoluzione integrale al rito fallimentare.

Art. 115

App. L’Aquila 4 maggio 2012 - Pres. Pace - Est. D’Orazio
- FlL. S.r.l. c. Fall. D. S.r.l.

1. La disciplina dell’art. 115, secondo comma, l.fall., che

espressamente individua le modalità di partecipazione al
riparto nelle ipotesi di mero mutamento soggettivo nella
titolarità di un credito già ammesso con esclusione della
necessità di nuova insinuazione al passivo da parte del
cessionario, è applicabile anche ai fallimenti dichiarati
prima della riforma della legge fallimentare.

Art. 124

Trib. Udine 18 maggio 2012 (decr.) - Pres. Bottan - Est.
Pellizzoni - S.A.M.F.T. S.r.l. c. A. S.r.l. in liquidazione

1. In tema di concordato fallimentare, qualora la propo-
sta preveda il pagamento non integrale dei creditori pri-
vilegiati, in ragione della parziale incapienza dei beni
gravati, non è necessaria l’offerta di un pagamento per-
centuale della quota dei crediti degradati a chirografari;
per tali crediti, infatti, il concordato può anche essere to-
talmente remissorio, dato che i creditori ben possono -
in base alla loro autonoma valutazione - ritenere comun-
que conveniente la proposta, rinunziando al credito me-
no garantito e venendo soddisfatti in percentuale per la
solo parte privilegiata, nei limiti dell’attivo realizzabile, ai
sensi dell’art. 124, terzo comma, l.fall.

Trib. Milano 5 giugno 2012 (decr.) - Pres. ed Est. Laman-
na - F.S.T. S.r.l.

2. In tema di concordato fallimentare, qualora la propo-
sta preveda il pagamento, ripartito fra le varie classi di
creditori e per i crediti prededucibili prudenzialmente sti-
mati, di una somma esattamente determinata, senza
specifiche previsioni per il caso di liquidazione delle spe-
se di procedura in misura superiore o inferiore alle sti-
me, l’assuntore è tenuto a versare in ogni caso l’importo
offerto e solo quello, con la conseguenza che, in caso di
sotto-stima delle prededuzioni, esse andranno pagate
percentualmente nei limiti della capienza della somma
da versare, mentre in caso di sovra-stima il residuo an-
drà ripartito proporzionalmente ai creditori sottordinati.

Art. 129

Trib. Udine 18 maggio 2012 (decr.) - Pres. Bottan - Est.
Pellizzoni - S.A.M.F.T. S.r.l. c. A. S.r.l. in liquidazione

1. In tema di concordato fallimentare, ove non siano sta-
te proposte opposizioni all’omologa, non si rende neces-
sario provvedere alla fissazione dell’udienza in camera
di consiglio per sentire le parti in contraddittorio, e ciò
perché tale incombente deve essere espletato solo in
presenza di opposizioni dei creditori dissenzienti o di ter-
zi, non assumendo altrimenti il giudizio di omologazione
natura contenziosa ma di mera volontaria giurisdizione.

Trib. Udine 18 maggio 2012 (decr.) - Pres. Bottan - Est.
Pellizzoni - S.A.M.F.T. S.r.l. c. A. S.r.l. in liquidazione

2. In tema di concordato fallimentare, la mancata propo-
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sizione di censure di ordine sostanziale in relazione alla
formazione delle classi esclude l’interesse, da parte dei
debitori opponenti, a far valere il vizio inerente alla man-
cata presentazione della relazione giurata di cui all’art.
124, terzo comma, l.fall., attinente alla valutazione dei
beni oggetto di crediti privilegiati dei quali venga previ-
sto il pagamento non integrale; trattasi infatti di vizio che
può essere preso in considerazione soltanto nell’ambito
della valutazione, demandata al giudice dall’art. 129, set-
timo comma, l.fall., in ordine alla praticabilità di alterna-
tive idonee ad assicurare una percentuale più elevata di
soddisfazione dei crediti, e sempre che la proposta sia
stata approvata con il dissenso di una o più classi di cre-
ditori e risultino opposizioni dei creditori dissenzienti.

Art. 147

App. L’Aquila 16 giugno 2012 - Pres. Pace - Est. D’Orazio
- Z.A. c. Fall. A.C. S.n.c.

1. In caso di scioglimento della società in nome collettivo
per il venir meno della pluralità di soci (nel caso di specie
il decesso di uno dei due soci), il fallimento della società
e del socio superstite può essere dichiarato sino a quan-
do sia decorso un anno dalla cancellazione della società
dal registro delle imprese e non già dal verificarsi della
causa di scioglimento, atteso che, pur se le cause di scio-
glimento operano di diritto, al verificarsi di una di esse, la
società non si estingue, ma entra in stato di liquidazione
e rimane in vita sino al momento della cancellazione.

Art. 182 quater

Trib. Terni 26 aprile 2012, decr. - Pres. Lanzellotto - Est.
Vella

1. L’introduzione con l’art. 182 quater l.fall. della prede-
ducibilità, nella futura ed eventuale sede fallimentare, ai
soli crediti del professionista attestatore ex art. 161 l.fall.,
esclude la possibilità di estendere il riconoscimento della
predetta qualificazione ai crediti maturati da altri profes-
sionisti per l’assistenza al debitore nella presentazione
della domanda di concordato preventivo.

Art. 186

App. L’Aquila 31 maggio 2012 - Pres. Pace - Est. D’Ora-
zio - O.N. S.r.l. c. Fall. O.N. S.r.l.

1. Alle procedure di concordato preventivo omologate
prima della riforma è applicabile la vecchia normativa e
pertanto, qualora sussistano i presupposti per la risolu-
zione, il Tribunale può dichiarare d’ufficio il fallimento
(peraltro, nel caso di specie, vi era stata comunque la ri-
chiesta di fallimento da parte di un creditore).

App. L’Aquila 31 maggio 2012 - Pres. Pace - Est. D’Ora-
zio - O.N. S.r.l. c. Fall. O.N. S.r.l.

2. Il concordato preventivo con cessione dei beni deve es-
sere risolto per inadempimento, ai sensi dell’art. 186 l.fall.,
quando anche prima della liquidazione di tutti i beni
emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione, in
quanto le somme ricavabili dalla vendita dei beni ceduti si
rivelino insufficienti, in base ad una ragionevole previsio-

ne, a soddisfare anche in minima parte i creditori chiro-
grafari, e integralmente i privilegiati, senza che assuma al-
cun rilievo l’eventuale colpa del debitore o del liquidatore.

LEGGI DIVERSE

Amministrazione straordinaria

Trib. Verona 14 giugno 2012 (decr.) - Pres. ed Est. Plata-
nia - F. S.p.a. c. A. in a.s.

1. Nella procedura di amministrazione straordinaria ex L.
n. 95/1979, in virtù del richiamo effettuato dall’art. 1, com-
ma 6, agli artt. 195 ss. l.fall., i poteri del tribunale fallimen-
tare sono esercitati dall’autorità amministrativa che vigila
sulla liquidazione, in virtù di quanto disposto dall’art. 201,
secondo comma l.fall.; di conseguenza, anche la designa-
zione del professionista stimatore dei beni dell’impresa in
procedura, ai fini previsti dall’art. 124, terzo comma, l.fall.
(pagamento non integrale dei crediti privilegiati), è di
competenza di tale autorità e non del tribunale.

Codice civile

Trib. Milano 7 giugno 2012 in funzione di giudice unico -
Est. D’Aquino - Fall. I. S.r.l. c. H.V.L. S.p.a.

1. In caso di risoluzione del contratto di leasing traslativo
per inadempimento dell’utilizzatore in data anteriore alla
dichiarazione di fallimento, risulta applicabile la norma
dell’art. 1526 c.c., che comporta la restituzione dei cano-
ni già corrisposti in cambio del riconoscimento al conce-
dente di un equo compenso in ragione dell’utilizzo del
bene, ed altresı̀ che qualora sia stato convenuto che le
rate pagate restino acquisite al venditore a titolo di in-
dennità, il giudice possa ridurla secondo le circostanze;
nel procedere a tali operazioni il giudice deve tenere
conto dell’uso della cosa comprensivo della remunera-
zione per il godimento del bene, del deprezzamento con-
seguente alla sua incommerciabilità come nuovo, del lo-
goramento per l’uso, nonché della perdita dell’investi-
mento atteso dal concedente, del costo dell’inadempi-
mento dell’utilizzatore e del costo del reimpiego del be-
ne in altro contratto di locazione finanziaria, dato dal
tempo e dal rischio di collocazione dell’immobile sul
mercato (nella specie, l’indennizzo liquidato al conceden-
te è stato superiore alle somme pagate dall’utilizzatore
fallito ed ha comportato il rigetto della domanda propo-
sta ai sensi dell’art. 1526 c.c. dal curatore fallimentare).

App. L’Aquila 24 marzo 2012 - Pres. Pace - Est. D’Orazio
- S.P. S.r.l. c. Fall. S.P. 2000 S.r.l.

2. Il credito del locatore avente ad oggetto il risarcimento
del danno provocato da ritardo nella riconsegna della cosa
locata è assistito dal privilegio ex art. 2764, comma 3, c.c.

App. L’Aquila 24 marzo 2012 - Pres. Pace - Est. D’Orazio
- S.P. S.r.l. c. Fall. S.P. 2000 S.r.l.

3. Il privilegio che assiste i crediti del locatore previsto
dall’art. 2764 c.c. non può essere esteso al canone del
contratto d’affitto d’azienda, ancorché fra gli elementi di
questa siano compresi beni immobili.
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Osservatorio dell’Unione
Europea e altri Stati
a cura di Patrizia De Cesari e Galeazzo Montella

La nostra Rivista è stata senz’altro all’avanguardia in Italia nel riconoscere la sempre maggiore rilevanza de-
gli aspetti transnazionali del diritto dell’insolvenza. In particolare abbiamo sin dall’inizio (già nel 2000) indivi-
duato nel diritto della Unione europea, e soprattutto nel regolamento CE n. 1346/2000 prima ancora che
questo entrasse in vigore (2002), uno snodo essenziale della materia concorsuale nei suoi aspetti anche in-
terni italiani: tale interesse spiega dunque l’ampio spazio dedicato alla dottrina e alla giurisprudenza riferite a
tale ambito europeo. Questi sono tuttavia tempi di grande evoluzione, e, infatti, in tutto il mondo si sta ope-
rando, a livello sia di Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali che di singoli Stati, per adeguare il
diritto della insolvenza alle necessità poste dalla attuale gravissima crisi economica e finanziaria. La Rivista
‘‘Il Fallimento’’ ha deciso, quindi, di dedicare un certo spazio, con cadenza periodica, ad un costante aggior-
namento sule maggiori novità, anzitutto in Europa ma anche nel mondo. Confidiamo che tale iniziativa, at-
tuata in forma sintetica e talvolta anche quasi cronachistica - ma non per questo non rigorosa - possa fornire
ulteriori spunti di esplorazione di quella dimensione transnazionale del diritto della insolvenza che ormai è di-
ventata centrale e imprescindibile riferimento per chiunque si occupi di procedure concorsuali.

LEGISLAZIONE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL DIRITTO DELL’INSOLVENZA

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre
2011

L’art. 46 del regolamento (CE) n. 1346/2000 sulle proce-
dure di insolvenza stabilisce che entro il 18 giugno 2012 e

di seguito ogni cinque anni, la Commissione presenti una

relazione sull’applicazione del regolamento stesso, correda-

ta, se necessario, da proposte di modifica. In realtà il termi-

ne è stato poi spostato alla fine dell’anno.

In questo quadro, e alla luce dell’art. 81 del Trattato di Lisbo-

na (che, come è noto, ha attribuito congiuntamente al Parla-
mento europeo e al Consiglio la competenza legislativa in

materia di cooperazione giudiziaria civile), il Parlamento il 15

novembre 2011 ha adottato una risoluzione sulle racco-
mandazioni alla Commissione sulle procedure d’insol-
venza nel contesto del diritto societario dell’Unione (1).

Tale risoluzione si muove su due piani differenti: anzitutto,

infatti, vengono fatte ‘‘raccomandazioni concernenti l’ar-
monizzazione di specifici aspetti del diritto societario e
del diritto fallimentare’’, con le quali il Parlamento invita la

Commissione ad adottare, a norma degli articoli 50, 81 par.

2, e 114 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

direttive volte a provocare da parte dei singoli legislatori na-

zionali interventi intesi a loro volta ad una generale armoniz-

zazione dei rispettivi diritti nazionali nel campo dell’insolven-

za, secondo una serie di principi guida unitari e comuni. Si

tratta quindi di iniziativa che si muove su un livello diverso ri-

spetto al regolamento e alla sua modifica, mirando essa ad

una riforma non della normativa dell’Unione, bensı̀ di quella

interna dei vari Paesi membri (e infatti cosı̀ si spiega perché

si parli di direttiva e non di un regolamento).

Una analisi dei vari punti nei quali tali raccomandazioni si arti-

colano a prima vista non sembra promettere grandi novità

per l’operatore - e il legislatore - italiano, visto che quelle

suggerite sono misure e normative che per lo più già fanno

in sostanza parte, per via legislativa ovvero giurisprudenziale

o di prassi, del nostro sistema. Sotto questo profilo, dunque,

dal nostro punto di vista queste raccomandazioni possono

essere motivo di una certa soddisfazione (o al contrario di di-

sappunto, per quanti - e sono molti - nutrono perplessità su

questo o quell’aspetto della riforma operatasi dal 2005 in

avanti).

Un inatteso limite di questo intervento del Parlamento euro-

peo sembra essere rappresentato però da una certa impreci-

sione tecnica della sua formulazione: né è da dire che ciò di-

penda - come spesso succede - dalla traduzione italiana di

un testo originale in altra lingua, di per sé buono, anzi, il con-

fronto con altri testi casomai conferma questa perplessità.

Si prenda, per esempio, quello che in un’ottica de jure con-

dendo potrebbe apparire come la proposta più interessante

e più innovativa rispetto al sistema vigente nel nostro Paese:

in tema di revocatoria la proposta suggerisce infatti che «il

periodo di tempo entro (il quale) un atto può essere oggetto

di azione revocatoria varia a seconda della natura dell’atto in

questione: tale intervallo di tempo ha inizio con la data della

domanda di apertura della procedura e può essere compre-

so fra i tre e i nove mesi per le transazioni effettuate in una

situazione di insolvenza imminente, fra i sei e i dodici mesi

per la costituzione di diritti di garanzia, fra uno e due anni

per le transazioni con parti correlate e fra i tre e i cinque anni

per le transazioni effettuate con l’intento di frodare i credito-

ri». Come si vede, non si comprende se il suggerimento è

relativo al periodo sospetto, e cioè se i termini ivi indicati

sono a ritroso rispetto alla istanza di fallimento, oppure sono

di proponibilità dell’azione, ovvero di decadenza da essa,

e cioè quindi da calcolarsi in avanti, a partire dalla detta istan-

Nota:

(1) Reperibile al sito web europarl.europa.eu, oppure digitando ‘‘proce-
dure d’insolvenza nel contesto del diritto societario dell’UE’’.
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za. A nostro parere, congetturando, la soluzione esatta do-

vrebbe essere la prima, però sembra davvero grave che al

Parlamento europeo nessuno si sia reso conto della appros-

simazione di un simile testo. E ciò è un peccato, perché, al-

meno ove risulti trattarsi di termini relativi al periodo sospet-

to, sarebbe interessante notare che questo verrebbe fatto

decorrere non dalla apertura della procedura, bensı̀ dalla
domanda di siffatta apertura: una innovazione intelligente,

che consentirebbe probabilmente di evitare l’affanno di tan-

te istruttorie prefallimentari intese ad una affrettata dichiara-

zione di fallimento, fretta a sua volta motivata dalla imminen-

za del consolidamento di garanzie, ovvero comunque dal ri-

schio di perdita di azioni revocatorie. Forse la commissione

attualmente all’opera per il restyling della nostra legge falli-

mentare potrebbe fare su ciò una riflessione.

Per il resto importante è anche ricordare che l’onere della
prova della sussistenza dei presupposti di revoca spettereb-

be di regola «alla parte che sostiene l’azione», cioè al curato-

re.

In secondo luogo, il Parlamento europeo si è attivato in vista

della scadenza del 18 giugno 2012 (ora fine 2012), e infatti

ha espresso una serie di ‘‘raccomandazioni concernenti la
revisione del regolamento n. 1346/2000’’.
Qui gli interventi suggeriti sono molti, per il vero non tutti

particolarmente importanti. È però significativo che il Parla-

mento, con una punta polemica abbastanza evidente, ha, in

premessa F, rilevato che «il regolamento sulle procedure di

insolvenza è frutto di un lunghissimo processo di negoziazio-

ne che ha avuto come conseguenza il fatto che venissero

trascurate molte questioni delicate e che su diverse temati-

che l’approccio del regolamento risultasse già obsoleto al

momento della sua adozione»: una critica, come si vede, ab-

bastanza decisa, e peraltro giustissima di una giustezza tan-

to più preoccupante in quanto tale obsolescenza nel frattem-

po si è aggravata di altri dodici anni!

Tra i vari spunti di intervento suggeriti inevitabilmente figura

quello sul centro degli interessi principali COMI: qui però

il Parlamento si limita a proporre l’inserimento di «una defini-

zione formale, sul modello della formulazione del conside-
rando 13, basata sulla riconoscibilità oggettiva da parte dei

terzi», ma la interazione del primo comma dell’art. 3 con il

considerando 13 costituisce da tempo un dato di fatto acqui-

sito. Più interessante potrebbe apparire invece, il suggeri-

mento che la definizione tenga conto «di fattori quali il luo-

go, riconoscibile dall’esterno, in cui si svolgono le principali

attività dell’impresa, l’ubicazione dei beni, il centro delle atti-

vità operative o di produzione, l’ambiente di lavoro dei dipen-

denti, ecc.», anche se tutto ciò costituisce ormai anch’esso

un punto abbastanza fermo, stabilito dalla sentenza della

Corte di giustizia nel caso Interedil, sentenza a sua volta

precedente di solo qualche settimana la risoluzione di cui ci

stiamo occupando.

Se quindi sul COMI si dice davvero poco e nulla di eclatante,

una, e forse la vera novità si ha invece in relazione all’insol-
venza dei gruppi societari: il Parlamento infatti suggerisce

che ogni società facente parte di un gruppo sia sottoposta a

procedura aperta nello Stato membro in cui è situata la sede

operativa del gruppo stesso. L’apertura della procedura
‘‘principale’’ (termine, anche qui, infelice e che genera con-

fusione: supponiamo che con esso si intenda non la proce-

dura principale in senso tecnico, di cui all’art. 3, primo com-

ma del regolamento in contrapposizione con quelle seconda-

rie di cui ai commi successivi, bensı̀ la procedura principale

di fatto in quanto aperta a carico della società capogruppo)

dovrebbe determinare la «sospensione» (sic, !!??) delle pro-

cedure aperte in un altro Stato membro nei confronti di altre

società del gruppo, la opportunità di un curatore unico, e

che qualora sia impossibile stabilire a quali debitori apparten-

gano i vari attivi o effettuare una valutazione dei crediti infra-

gruppo, si ricorra alla aggregazione delle masse attive. In-

somma, con questa raccomandazione in tema di gruppi so-

cietari il Parlamento, sia pure con una terminologia decisa-

mente approssimativa, ha voluto suggerire un intervento in

quello che da sempre costituisce il limite più grave del rego-

lamento 1346, e cioè la assenza di una disciplina ragionevole

ed efficace in tema, appunto, di insolvenze di gruppo. Sull’e-

sattezza della soluzione suggerita si potrebbe discutere pa-

recchio, però che si dia spunto per una discussione è già un

merito non da poco.

GIURISPRUDENZA

LA CEDU TRA YUKOS E FIORENTINA CALCIO

Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 21
settembre 2011

Certamente quella di Yukos è una delle vicende più interes-

santi dell’ultimo decennio, nel campo del diritto transnazio-

nale dell’insolvenza.

Ricordiamo brevemente: grazie alle privatizzazioni di Eltsin

l’oligarca Mikhail Chodorkovskij attraverso la società Yu-

kos divenne proprietario di gran parte dell’industria petrolife-

ra russa (impianti, giacimenti e quant’altro).

Tra il 2003 e il 2004 le autorità russe accertavano a carico di

Yukos una gigantesca evasione fiscale: Chodorkovskij fu ar-

restato (è in carcere ancora oggi); successivamente Yukos

veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Commercio di Mo-

sca.

Yukos però era a capo di un gruppo societario esteso anche

in altri Stati: USA, Paesi Bassi, Regno Unito, Lituania e cosı̀

via: fu cosı̀ che uomini di Chodorkovskij si diedero da fare

per sottrarre tali partecipazioni, e gli assets a queste sottese,

alla curatela russa. Ne derivarono cosı̀ gli Yukos Cases, e

cioè una serie di controversie di enorme rilevo economico,

ma anche estremamente interessanti dal punto di vista del

diritto concorsuale.

Uno di tali Cases si è svolto avanti la Corte europea dei di-
ritti dell’uomo di Strasburgo: alcuni azionisti di Yukos ave-

vano infatti proposto ricorso a quella Corte contro la Federa-

zione russa, allegando una serie di violazioni nella procedura

che aveva portato al fallimento della società, e chiedendo un

risarcimento di 98 miliardi di dollari.

La Corte il 21 settembre 2011 ha emesso una sentenza che

molti osservatori hanno definito, ma con ironia, salomonica:

da un lato, infatti, essa ha stabilito che la bancarotta di Yu-

kos era stata effettivamente causata da alcune particolarità

della legislazione fiscale russa incompatibili con la normativa

sulla proprietà stabilita dalla Convenzione europea dei di-
ritti dell’uomo; nel contempo però negava che la dichiara-

zione di fallimento di Yukos fosse stata motivata da ragioni

politiche: ricordiamo infatti che uno dei leit motive di Cho-

dorkovskij e dei suoi uomini in tutta la vicenda è che in realtà

la rovina di Yukos era stata provocata ad arte da poteri occul-

ti governativi russi per bloccare certe ambizioni politiche di

Chodorkovskij, una tesi, però, rigettata dalla Corte europea

come non provata. Quanto al risarcimento, la Corte, nono-

stante il parziale accoglimento del ricorso non si è pronuncia-

ta: anche qui salomonicamente, infatti, la Corte ha invitato le
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parti a mettersi d’accordo, dando a tal fine termine di tre

mesi. Inutile dire che non se ne è fatto nulla, e quindi gli

azionisti ricorrenti hanno chiesto anzitutto la riapertura del

caso sul punto della legittimità o meno della dichiarazione di

fallimento proponendo nuovi argomenti, ma la Corte, con

decisione del 12 marzo 2012 ha dichiarato la inammissibili-

tà della istanza, cosı̀ chiudendo questo round concorsuale

del caso Yukos. Al che i ricorrenti hanno reagito preannun-

ciando (16 marzo 2012) la ripresa della questione del risarci-

mento dalla violazione dei diritti dell’uomo quale comunque

accertata sul versante fiscale. Insomma, gli Yukos Cases

non sono ancora finiti (2).

Che la CEDU sia stata attivata in materia di procedure di in-

solvenza non dovrebbe stupire l’osservatore italiano: nume-

rosi infatti sono stati gli interventi della Corte in relazione a

vere o pretese violazioni dei diritti dell’uomo nell’ambito di

procedure fallimentari svoltesi nel nostro Paese. Per lo più

però si trattava di problematiche relative alle incapacità per-

sonali derivanti al fallito sulla base della disciplina anteriore

alla riforma del 2006, problematiche quindi certo individual-

mente penose, ma ormai in gran parte superate dalla evolu-

zione legislativa.

Ora però proprio dall’Italia è partito, come risulta da notizie

di stampa del 23 febbraio scorso, un significativo Caso Yu-

kos nostrano: Vittorio Cecchi Gori, infatti, ha proposto ricor-

so in relazione alla dichiarazione di fallimento di Fiorentina
Calcio avvenuta il 27 settembre 2002 ad opera di un colle-

gio del Tribunale di Firenze di cui faceva parte, quale relato-

re, un magistrato recentemente condannato per corruzione

e quant’altro. Secondo il ricorrente il rigetto di una proposta

di concordato preventivo, e la conseguente dichiarazione di

fallimento di Fiorentina Calcio sarebbero stati frutto di illeciti

di quel giudice, il quale in particolare avrebbe preteso di far

parte del collegio giudicante in spregio dei criteri di composi-

zione del collegio stesso, con conseguente violazione degli

obblighi di terzietà e imparzialità previsti dalla Convenzione

europea, una violazione della quale non si sarebbe però te-

nuto conto nei successivi gradi del giudizio nazionale di im-

pugnazione del fallimento di Fiorentina Calcio.

Staremo a vedere (i tempi della CEDU, stracarica di lavoro,

non sono dei più brevi). Fatto sta che da questi esempi

emerge quanto del resto è ovvio, e cioè che la CEDU può

svolgere un significativo ruolo intervenendo e sanzionando

normative o anche solo comportamenti di fatto, incompatibili

con la Convenzione europea anche nel campo della insol-

venza. In caso di accertata violazione è possibile altresı̀ la

condanna dello Stato ai danni, di solito però liquidati in misu-

ra praticamente simbolica e comunque assai ridotta. Tuttavia

in realtà chi ricorre alla Corte di Strasburgo cerca soprattutto

la affermazione di un principio di giustizia che si ritiene leso:

e una simile esigenza ben può manifestarsi in un ambito co-

sı̀ denso di implicazioni anche morali ed etiche quale quello

della insolvenza. Va peraltro tenuto ben presente che il ricor-

so dei privati alla Corte è ammissibile solo dopo l’esaurimen-

to dei rimedi interni.

LA REVOCATORIA FALLIMENTARE IN BILICO

TRA IL REGOLAMENTO N. 1346/2000 E QUELLO N. 44/2001

Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del
19 aprile 2012

La Corte di giustizia ha deciso, con sentenza 19 aprile 2012

la causa C-213/10 F-Tex SIA c. Lietuvos-Anglijos UAB Jade-

cloud-Vilma (3), enunciando la massima per la quale «l’arti-

colo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del

Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competen-

za giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle de-

cisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpre-

tato nel senso che l’azione proposta nei confronti di un terzo

da parte di un ricorrente che agisce sulla base di una cessio-

ne di credito effettuata dal curatore fallimentare designato

nell’ambito di una procedura d’insolvenza, avente ad oggetto

il diritto di revoca che deriva a tale curatore fallimentare dalla

legge nazionale applicabile a detta procedura, rientra nella

nozione di materia civile e commerciale ai sensi di tale di-

sposizione».

Tale massima davvero di per sé abbastanza criptica, diviene

però più comprensibile alla luce della fattispecie concreta al-

l’origine della domanda pregiudiziale proposta alla Corte: il

curatore di un fallimento aperto in Germania aveva ceduto le

azioni revocatorie ad una società terza, F-Tex. Tra tali azioni

revocatorie ne figurava una nei confronti di una società litua-

na, appunto Jadecloud-Vilma. F-Tex avviava la causa avanti il

Tribunale di Vilnius, il quale però rigettava la domanda attrice

ritenendosi privo di competenza, competenti essendo infatti

i giudici tedeschi, in quanto il fallimento era stato aperto in

Germania. La causa arrivava infine alla Corte suprema della

Lituania, la quale sollevava la questione pregiudiziale avanti

la Corte di giustizia, e questa a sua volta decideva con la

sentenza di cui sopra.

In sostanza, la Corte ritiene che qualora il curatore di una

procedura di insolvenza aperta in un dato Stato dell’Unione

ceda ad un terzo una azione revocatoria, la causa poi avviata

dal cessionario a carico del soggetto revocato non sarebbe

più soggetta al regolamento n. 1346/2000, ma ricadrebbe

nell’ambito più generale del regolamento n. 44/2001, il quale

a sua volta riguarda tutta la materia civile e commerciale con

una serie di eccezioni, tra le quali la più importante è costi-

tuita proprio dalla materia concorsuale.

Una decisione strana, dunque, che sembra partire dal pre-

supposto che una azione revocatoria, qualora sia esercitata

direttamente dal curatore rimane concorsuale, qualora inve-

ce sia esercitata da un terzo, cessionario dal curatore della

azione stessa, darebbe luogo ad una causa di ordinario dirit-

to civile e commerciale. In sostanza quindi una azione revo-

catoria fallimentare sarebbe suscettibile di mutare la propria

natura intrinseca a seconda della qualità del soggetto che la

esercita (il curatore, ovvero un cessionario dal curatore).

Le conseguenze di tale impostazione sono del resto assai ri-

levanti: per esempio secondo la interpretazione che la Corte

ha dato del regolamento n. 1346, infatti, l’azione revocatoria

fallimentare è soggetta ad una sorta di vis attractiva europea

che la fa rientrare nella competenza internazionale dello Sta-

to in cui è in corso la procedura di insolvenza (4). Se invece

tale stessa azione viene fatta ricadere nell’ambito del regola-

mento 44, allora tale vis attractiva non sussiste più, e saran-

no applicabili i normali criteri di competenza stabiliti dallo

Note:

(2) Per un dossier essenziale ma completo sui vari Yukos Cases, v. digi-
tando yukos cases materials course international insolvency law. Quanto
alla sentenza della Corte di Strasburgo del 12 marzo 2012, ancora non
ne è stato pubblicato il testo completo: essa per ora è nota solo da noti-
zie di stampa.

(3) Reperibile in www.curia.europa.eu.

(4) In questo senso, v. Corte giustizia U.E., 12 febbraio 2009, C 339/07,
Seagon c. Deko Marty Belgium, in questa Rivista, 2009, 666, con nota
di M. Farina, e in Foro it., 2009, IV, 397, con nota di P. De Cesari e G.
Montella.
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stesso regolamento, primo tra i quali quello del domicilio del
convenuto.
Una fattispecie tutto sommato, è vero, abbastanza particola-
re e marginale, che però va tenuta presente, per esempio,
nell’ambito dell’ultimo comma dell’art. 124 l.fall.: l’azione re-

vocatoria già autorizzata dal giudice delegato, ma non ancora
avviata, qualora sia oggetto di cessione all’interno di un con-
cordato fallimentare molto probabilmente, dopo questa sen-
tenza F-Tex verrà a ricadere nel regolamento n. 44, e non,
come avremmo pensato prima, in quello n. 1346.
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Osservatorio tributario
a cura di Enrico Stasi

LEGISLAZIONE

LE PRINCIPALI NOVITÀ NORMATIVE

DEL ‘‘DECRETO SVILUPPO 2012’’

Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 ‘‘Misure urgenti per
la crescita del paese’’

In data 26 giugno 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale n. 147, suppl. ord. n. 129, il D.L. n. 83 del 22 giugno
2012 (c.d. ‘‘Decreto sviluppo 2012’’), entrato in vigore il gior-
no stesso della pubblicazione.

In coerenza con gli obiettivi di rilancio dell’economia perse-
guiti dal provvedimento di legge in discorso, sono state arre-
cate rilevanti modifiche ad alcune delle vigenti norme fiscali
che prendono in considerazione le procedure concorsuali, ri-
muovendo gli ostacoli che ancora si frapponevano, sul ver-
sante tributario, ad un più diffuso utilizzo dei piani attestati e
degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Ed infatti:

a) Concorrenza alla formazione del reddito delle soprav-
venienze attive per il debitore
Il comma 4 dell’art. 33 del provvedimento normativo in esa-
me (rubricato ‘‘Revisione della legge fallimentare per favori-
re la continuità aziendale’’), modifica l’art. 88 del D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, estendendo agli accordi di ristruttu-
razione dei debiti omologati ai sensi dell’art. 182 bis l.fall. ed
ai piani attestati ex art. 67, lett. d), l.fall. pubblicati nel regi-
stro delle imprese, l’esclusione dalla base imponibile delle
sopravvenienze attive per la parte che eccede le perdite,
pregresse e di periodo, di cui all’art. 84 del T.U.I.R.

b) Deducibilità perdite su crediti
Il successivo comma 5 del menzionato art. 33 modifica l’art.
101, comma 5, del T.U.I.R., consentendo l’immediata dedu-
cibilità fiscale anche delle perdite su crediti nei confronti de-
gli imprenditori commerciali che abbiano concluso un accor-
do di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’artico-
lo 182 bis l.fall., oltre a quelli assoggettati a fallimento, liqui-
dazione coatta amministrativa, concordato preventivo e am-
ministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. In
tutti questi casi, la presenza di una situazione di insolvenza
del debitore non è rimessa a una mera valutazione soggetti-
va del creditore, essendo accertata da un giudice o da un’au-
torità amministrativa; da ciò consegue l’automatismo previ-
sto dalla norma che consente di dedurre la perdita a decorre-
re dal momento fissato nella norma stessa, individuato, nel
caso dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, nella data del
decreto del tribunale che omologa l’accordo.

Si rammenta che, con riferimento alla deducibilità delle per-
dite su crediti in caso di accordo di cui all’art. 182 bis l.fall.,
l’Amministrazione Finanziaria aveva, in un primo tempo, spo-
sato un’interpretazione rigidamente letterale delle norme ri-
chiamate, sostenendo che il riferimento alle procedure con-
corsuali non ne consentiva l’estensione a istituti caratterizza-
ti da procedure semplificate, quali, appunto, i piani attestati
ex art. 67 l.fall. e gli accordi di ristrutturazione dei debiti. In
particolare, in occasione di Telefisco 2009, l’Agenzia delle
Entrate aveva affermato che le perdite su crediti derivanti
dagli accordi di ristrutturazione non potevano usufruire della

presunzione di inesigibilità, in quanto il tenore dell’art. 101,

comma 5, T.U.I.R., in assenza di interventi legislativi, non

consentiva una interpretazione più ampia.

Tuttavia, la stessa Amministrazione Finanziaria aveva suc-

cessivamente precisato, nella circolare n. 42/E del 3 agosto

2010, che, ancorché non sia applicabile la deducibilità imme-

diata del comma 5 dell’art. 101 del T.U.I.R., gli elementi di

certezza e precisione si intendono comunque integrati quan-

do il decreto di omologa dell’accordo diviene definitivo.

Si segnala, per concludere sul punto, che rimangono fuori

dalla sfera di operatività della norma in discorso, le perdite

su crediti nascenti dall’accettazione, da parte dei creditori,

dei piani di risanamento attestati da un professionista qualifi-

cato di cui all’art. 67, comma 3, lett. d), l.fall.

Riferimenti e segnalazioni: Prassi - Agenzia Entrate, circ. n. 42/E

del 3 agosto 2010, in BigUnico online.

AL VIA LE COMPENSAZIONI TRA CREDITI VERSO

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEBITI TRIBUTARI

Decreto 25 giugno 2012 del Ministero dell’Economia e
delle Finanze

In data 2 luglio 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-

le n. 152 il Decreto Ministero Economia e Finanze 25 giugno

2012, che illustra le modalità con le quali i crediti non pre-

scritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle

Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario

Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono

essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscri-

zione a ruolo, ai sensi dell’art. 31, comma 1 bis, del D.L. 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L.

30 luglio 2010, n. 122.

In sintesi, il titolare del credito, acquisita la certificazione pre-

vista dall’art. 9, comma 3 bis, D.L. 29 novembre 2008, n.

185, la presenta all’agente della riscossione competente,

per il pagamento totale o parziale delle somme e, nel caso

in cui il pagamento riguardi solo una parte delle somme do-

vute, il contribuente è tenuto, contestualmente, ad indicare

all’agente della riscossione le posizioni debitorie che intende

estinguere. In caso di mancata indicazione, l’imputazione dei

pagamenti è effettuata dall’agente della riscossione ai sensi

dell’art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

L’agente della riscossione trattiene l’originale della certifica-

zione, ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del

credito e procede, entro i tre giorni lavorativi successivi, me-

diante richiesta trasmessa all’amministrazione debitrice con

posta elettronica certificata (o utilizzando, ove possibile, la

piattaforma elettronica dedicata), alla verifica dell’esistenza e

validità di tale certificazione. Entro il decimo giorno successi-

vo alla richiesta dell’agente della riscossione, l’Amministra-

zione debitrice è tenuta a comunicare, con lo stesso mezzo,

l’esito della verifica all’agente della riscossione che informa

il titolare del credito.

In caso di esito positivo della verifica, il debito si estingue li-

mitatamente all’importo corrispondente al credito certificato

e utilizzato in compensazione e il titolare del credito ritira l’at-
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testazione di avvenuta compensazione presso lo sportello

del competente agente della riscossione. L’importo del cre-

dito utilizzato in compensazione per il pagamento delle som-

me iscritto a ruolo è annotato sulla copia della certificazione

rilasciata dall’agente della riscossione. Il credito residuo puo’

essere utilizzato solo se la copia della certificazione e’ ac-

compagnata dall’attestazione di avvenuta compensazione.

L’agente della riscossione comunica all’ente debitore e al-

l’ente impositore entro i cinque giorni lavorativi successivi

l’avvenuta compensazione tramite posta elettronica certifica-

ta o utilizzando, ove possibile, la piattaforma elettronica dedi-

cata.

PRASSI

IMPOSTA DI REGISTRO NELL’ACCORDO

DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

E NEL CONCORDATO FALLIMENTARE

Agenzia delle Entrate - Circolare n. 27/E del 21 giugno
2012

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 27/E del 21 giugno

2012, ha fornito una serie di chiarimenti in materia di impo-

sta di registro con riferimento all’accordo di ristrutturazione

dei debiti ed al concordato fallimentare.

In via preliminare, il documento in commento richiama la re-

cente risoluzione 26 marzo 2012, n. 27, con la quale è stato

precisato che i decreti di omologazione dei concordati sia

con garanzia sia con cessione dei beni ai creditori devono

essere assoggettati ad imposta di registro in misura fissa, in

quanto annoverabili tra gli atti di cui all’art. 8, lett. g) della Ta-

riffa, parte prima, allegata al T.U.R., avente ad oggetto gli atti

‘‘di omologazione’’. L’imposta trova, invece, applicazione in

misura proporzionale nella differente ipotesi del concordato

con trasferimento dei beni al terzo assuntore.

Con riferimento al decreto di omologazione degli accordi di

ristrutturazione dei debiti, disciplinati dall’art. 182 bis l.fall.,

l’Agenzia delle Entrate osserva che tali accordi sono caratte-

rizzati da una prima fase a carattere stragiudiziale, nella qua-

le il debitore e i creditori pervengono ad un accordo sul risa-

namento dell’impresa mediante regolamento consensuale

della situazione debitoria, ed una seconda a carattere giudi-

ziale, nella quale l’accordo raggiunto, pubblicato nel registro

delle imprese al fine di consentire la formulazione di even-

tuali opposizioni, è soggetto alla procedura di omologazione.

Il legislatore ha lasciato ampia libertà all’autonomia privata

con riferimento all’oggetto del piano di ristrutturazione dei

debiti. L’istituto in questione, difatti, può prevedere l’estin-

zione delle obbligazioni mediante novazione, remissione, dif-

ferimento della scadenza, ‘‘pactum de non petendo’’ o ces-

sione dei beni ai creditori ai sensi dell’art. 1977 ss. c.c. Ciò

premesso, a proposito dell’imposta di registro dovuta in fase

di registrazione del decreto del Tribunale avente ad oggetto

l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti,

l’Amministrazione finanziaria ritiene che la recente posizione

espressa dalla giurisprudenza, in ordine al trattamento fisca-

le del decreto di omologa del concordato preventivo, possa

e debba trovare applicazione anche in relazione ai provvedi-

menti di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Anche gli accordi scontano, pertanto, l’imposta di registro

nella misura fissa di 168 euro di cui alla lett. g) dell’art. 8 del-

la Tariffa, parte prima, allegata al T.U.R.

Nel documento in esame si osserva, ancora, che, in man-

canza di una puntuale definizione da parte del legislatore del

contenuto dell’accordo di ristrutturazione, non si può esclu-

dere, in linea di principio, la possibilità che esso contempli

anche il trasferimento o la costituzione di diritti reali. In tali

ipotesi, l’Agenzia ritiene che l’atto di omologazione, che co-

stituisca titolo per il trasferimento o la costituzione di diritti

reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri be-

ni e diritti reali, debba essere ricondotto all’ambito della di-

sposizione recata dall’art. 8, lett. a), della Tariffa, parte prima,

allegata al T.U.R., con applicazione dell’imposta di registro in

misura proporzionale.

Passando alla trattazione del concordato fallimentare con

l’intervento del terzo assuntore, disciplinato dall’art. 124

l.fall., l’Agenzia premette che lo stesso si caratterizza, in via

generale, per la circostanza che l’assuntore si obbliga a sod-

disfare i crediti concorsuali nella misura concordata, in base

allo schema civilistico dell’accollo (art. 1273 c.c.) dietro corri-

spettivo della cessione delle attività fallimentari. Contraria-

mente a quanto accade nella procedura di concordato con

cessione di beni o in quella con garanzia, nel caso del con-

cordato con terzo assuntore, l’atto giudiziario di omologa

produce effetti immediatamente traslativi. Pertanto, il decre-

to di omologa del concordato con intervento del terzo assun-

tore, in qualità di atto traslativo della proprietà dei beni a fa-

vore del terzo assuntore, deve essere assoggettato ad impo-

sta di registro in misura proporzionale, in base a quanto sta-

bilito dall’art. 8, lett. a), della Tariffa, parte prima, allegata al

T.U.R, che prevede l’applicazione delle ‘‘stesse imposte sta-

bilite per i corrispondenti atti’’. Resta fermo che tali atti non

devono essere assoggettati all’imposta proporzionale nel ca-

so in cui abbiano ad oggetto operazioni incluse nell’ambito

applicativo dell’Iva, nel qual caso, in virtù del principio di al-

ternatività Iva/ Registro di cui all’art. 40 del T.U.R., l’imposta

di registro deve essere applicata in misura fissa.

Per quanto attiene alla determinazione della base imponibile,

l’Amministrazione finanziaria ritiene che l’accollo delle obbli-

gazioni scaturenti dal concordato da parte del terzo assunto-

re costituisca una disposizione intrinsecamente connessa a

quella relativa al trasferimento dell’attivo fallimentare, essen-

do entrambe finalizzate a realizzare una vicenda giuridica uni-

taria ed inscindibile. La connessione tra il trasferimento del-

l’attivo fallimentare in favore dell’assuntore e l’accollo delle

obbligazioni scaturenti dal concordato non si realizza in ma-

niera soltanto occasionale né trova la sua fonte nella mera

volontà delle parti. Infatti, il trasferimento all’assuntore dei

beni compresi nell’attivo fallimentare ha il suo titolo esclusi-

vo nel provvedimento di omologa del concordato. In proposi-

to, nel documento di prassi viene sottolineato che nonostan-

te il maggiore spazio concesso con la riforma all’autonomia

negoziale nella determinazione del contenuto della proposta

di concordato fallimentare, permangono limitazioni all’auto-

nomia privata (a titolo esemplificativo, le azioni di pertinenza

della massa trasferibili, i debiti del fallito che il proponente

ha facoltà di non assumere ai sensi dell’articolo 124 della

l.fall.) e, un seppur semplificato, controllo giurisdizionale. In

linea di principio, il trasferimento dei beni all’assuntore nel-

l’ambito della proposta di concordato non consegue ad un

calcolo di convenienza delle parti, ma trova la sua diretta

connessione con l’accollo delle obbligazioni concordatarie,

essendo i beni trasferiti funzionalmente destinati al soddisfa-

cimento delle stesse. Peraltro, con l’apertura del fallimento,

i beni caduti nel fallimento sono gravati dal vincolo di indi-

sponibilità determinato a carico del fallito in favore della

massa dei creditori. Il venir meno di tale vincolo e la conse-
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guente possibilità di trasferire i beni del fallimento nella di-

sponibilità dell’assuntore può verificarsi solo con l’omologa-
zione del concordato fallimentare, caratterizzato dalla libera-

zione immediata del soggetto fallito e dalla cessione dei beni
all’assuntore in corrispettivo dell’accollo da parte sua dei de-

biti che fanno carico al fallito. La connessione oggettiva tra
l’accollo delle obbligazioni concordatarie e il trasferimento
dell’attivo fallimentare risulta tale da non consentire di rite-

nere ciascuna di esse espressione di un’autonoma capacità
contributiva. Ne consegue che, ad avviso dell’Amministrazio-

ne finanziaria, si rende applicabile la disposizione recata dal-
l’art. 21, secondo comma, del T.U.R., relativo agli atti conte-
nenti più disposizioni che derivano necessariamente le une

delle altre. In ossequio a tale disposizione normativa, il docu-
mento di prassi in esame precisa che l’imposta di registro si

applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che
dà luogo alla imposizione più onerosa, da determinare aven-

do riguardo sia all’aliquota che alla base imponibile. Occorre,
quindi, porre a confronto l’imposizione gravante sulla parte
del decreto relativo all’accollo dei debiti scaturenti dal con-

cordato, soggetti all’imposta nella misura del 3 per cento ai
sensi dell’art. 9 della Tariffa, parte prima, allegata al T.U.R., e

l’imposizione gravante sui beni dell’attivo fallimentare trasfe-
riti per effetto del concordato. Con riferimento alla cessione

dei crediti al terzo assuntore, l’Agenzia rammenta che tali
operazioni sono escluse dal campo di applicazione dell’Iva ai
sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. 26 ottobre

1972 n. 633 e che, quindi, in virtù del principio di alternatività
Iva/registro, le stesse debbono essere assoggettate ad im-

posta di registro con aliquota dello 0,50 per cento ex art. 6
della Tariffa, parte prima, allegata al T.U.R. Analogamente, la
cessione all’assuntore dei crediti vantati verso l’Erario, in

quanto cessione di crediti non aventi natura finanziaria, va
assoggettata all’imposta di registro in misura proporzionale

con l’aliquota dello 0,50 per cento sul loro ammontare ai
sensi degli artt. 49 del T.U.R. e 6 della Tariffa, parte prima,

allo stesso allegata. Sull’ammontare dei depositi bancari si
applica l’imposta di registro con l’aliquota dello 0,50 per cen-
to, atteso che la cessione di depositi bancari costituisce una

cessione del credito.

Infine, quanto alla cessione della titolarità di azioni giudiziarie

pendenti di pertinenza della massa fallimentare, l’Ammini-
strazione finanziaria ritiene, sulla scorta di una serie di condi-
visibili considerazioni, che dette operazioni sfuggano

dall’ambito applicativo della disposizione di cui all’art. 8, lett.
a), della Tariffa, parte prima, allegata al T.U.R.

Riferimenti e segnalazioni: Giurisprudenza - Cass. 19 luglio 1982,

n. 4239, in BigUnico online; Cass. 31 agosto 2005, n. 17590, ibi-

dem; Cass. 21 giugno 2000, n. 8419, ibidem.

Prassi - Agenzia delle Entrate, ris. n. 27 del 26 marzo 2012, in BigU-

nico online.

PROCEDURE CONCORSUALI E SOCIETÀ DI COMODO

Agenzia delle Entrate - Circolare n. 23/E dell’11 giugno
2012

Agenzia delle Entrate - Provvedimento Direttore n. 2012/
87956 dell’11 giugno 2012

Con il provvedimento n. 2012/87956 e con la circolare n. 23/
E, entrambi dell’11 giugno 2012, l’Amministrazione Finanzia-

ria è tornata ad affrontare il tema della disciplina delle socie-
tà di comodo.

In particolare, per quanto di interesse in questa sede, l’art.

1.1 del provvedimento n. 2012/87956 dell’11 giugno 2012

dispone, ai sensi del comma 36 decies dell’art. 2, D.L. 13

agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella L.

14 settembre 2011, n. 148, e del comma 4 ter dell’art. 30

della L. 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazio-

ni, che possono disapplicare la disciplina sulle società in per-

dita sistematica, senza dover assolvere all’onere di presenta-

re istanza di interpello le società che in almeno uno dei tre

periodi d’imposta indicati nel comma 36 decies del citato

art. 2, risultano assoggettate ad una delle procedure indicate

nell’art. 101, comma 5, del T.U.I.R. ovvero ad una procedura

di liquidazione giudiziaria. La disapplicazione opera con riferi-

mento ai periodi d’imposta precedenti all’inizio delle predet-

te procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazio-

ni dei redditi scadono successivamente all’inizio delle proce-

dure medesime.

Il precedente provvedimento del direttore dell’Agenzia delle

Entrate del 14 febbraio 2008 faceva invece riferimento alle

società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di li-

quidazione giudiziaria e di liquidazione coatta amministrativa,

società in concordato preventivo e in amministrazione

straordinaria.

La modifica contenuta nel provvedimento in esame è dun-

que, di fatto, neutra, essendo le procedure concorsuali indi-

cate nell’art. 101, comma 5, del T.U.I.R. le stesse cui faceva

riferimento il provvedimento del 14 febbraio 2008.

Tuttavia, come si è visto in precedenza, l’art. 101, comma 5,

del T.U.I.R. è stato modificato dal D.L. n. 83/2012 ricom-

prendendo anche i soggetti che hanno concluso un accordo

di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182

bis l.fall.

Alla luce di tale novità normativa, non appare chiaro se le im-

prese debitrici che abbiano stipulato un accordo di ristruttu-

razione possano ritenersi escluse in via automatica dalla di-

sciplina delle società non operative e delle società in perdita

sistematica, in quanto, dal tenore letterale della norma, l’e-

sclusione parrebbe non essere garantita, poiché l’art. 101,

comma 5, del T.u.i.r. menziona da una parte le procedure

concorsuali e dall’altra parte gli accordi di ristrutturazione del

debito (considerando, dunque, questi ultimi, una fattispecie

a parte). Sarà opportuno, quindi, che l’Amministrazione fi-

nanziaria fornisca chiarimenti sul punto.

Riferimenti e segnalazioni: Prassi - Agenzia delle Entrate, circ. n.

32 del 14 giugno 2010, in BigUnico online.

GIURISPRUDENZA

LA PLUSVALENZA DA CESSIONE DI IMMOBILI NON SCONTO

L’IRAP IN CASO DI LIQUIDAZONE COATTA AMMINISTRATIVA

CON ESERCIZIO PROVVISORIO

Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, 10
maggio 2012, n. 121/01/2012

Con l’interessante sentenza 10 maggio 2012, n. 121/01/

2012 la Commissione Tributaria Provinciale di Benevento si

è pronunciata all’applicabilità, o meno, dell’Irap sulle plusva-

lenze da dismissioni di fabbricati realizzate durante una pro-

cedura di liquidazione coatta amministrativa con esercizio

provvisorio.

La vicenda che ha dato origine alla decisione in commento

è, in sintesi, la seguente.

La procedura di liquidazione di un consorzio, nella persona

del commissario liquidatore, proponeva ricorso avverso l’av-
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viso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate ave-
va ripreso a tassazione, ai fini Irap, le plusvalenze realizzate
nell’ambito della dismissione di beni immobili strumentali,
intervenute, dopo l’apertura della procedura concorsuale, nel
corso dell’esercizio provvisorio. In particolare, l’Amministra-
zione finanziaria invocava l’applicabilità del disposto dell’art.
11, comma 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997 che prevedeva, tra
l’altro, la rilevanza agli effetti dell’Irap delle plusvalenze e mi-
nusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da ope-
razioni di trasferimento di azienda (articolo, abrogato dall’art.
1, comma 50, lett. f), n. 3) della legge finanziaria per il 2008).

Secondo il contribuente, il proprio comportamento risultava
corretto, in quanto la plusvalenza era stata regolarmente
iscritta alla voce E20 del conto economico e di conseguenza
esclusa dal computo della base imponibile Irap, che tiene
conto solo delle voci facenti parte del valore della produzio-
ne dell’esercizio provvisorio, escludendo i ricavi straordinari
derivanti dalla liquidazione. Dunque, secondo la prospettazio-
ne del ricorrente, le plusvalenze da cessioni sarebbero as-
soggettabili ad Irap solo se ricollegabili all’esercizio provviso-
rio della attività d’impresa; le plusvalenze oggetto di causa,
al contrario, erano figlie di un piano di liquidazione svolto nel-
l’interesse dei creditori del Consorzio, senza nessuna con-
nessione con la gestione provvisoria dell’impresa.

I giudici campani, nella decisione in esame, accolgono la tesi
del contribuente, precisando, con una invero stringata moti-
vazione, che allorquando la plusvalenza deriva dalla vendita
di beni immobili e non, quindi, dall’attività di esercizio provvi-
sorio, la stessa non è assoggettabile ad Irap, in quanto «l’at-
tuale Commissario liquidatore deve procedere, come sta av-
venendo, alla cessione dei beni per poter soddisfare i credi-
tori» del consorzio in liquidazione. I giudici concludono, infi-
ne, illustrando la diversa imponibilità delle plusvalenze even-
tualmente realizzate derivanti dall’esercizio provvisorio, che
devono essere assoggettate all’Irap in quanto generate da
«una vera e propria attività d’impresa».

La decisione in commento risulta conforme all’orientamento
dottrinale prevalente. Del resto, se venisse accolta la tesi so-
stenuta, nel caso che ci interessa, dall’Agenzia delle Entrate,
si giungerebbe all’inaccettabile conseguenza che laddove i
cespiti dell’impresa assoggettata a fallimento o a liquidazio-
ne coatta venissero venduti durante l’esercizio provvisorio le
relative plusvalenze dovrebbero essere tassate ai fini Irap,
mentre se i medesimi beni fossero alienati il giorno seguen-
te a quello di cessazione dell’esercizio provvisorio, le plusva-
lenze non sconterebbero l’imposta.

La sentenza in esame risulta in linea con il principio OIC in-
terpretativo 1, secondo il quale devono essere iscritti alla vo-
ce A5 di conto economico (‘‘altri ricavi e proventi’’) le plusva-
lenze da alienazione di beni strumentali derivante dalla fisio-
logica sostituzione dei cespiti per il deperimento economico-
tecnico da essi subito nell’esercizio della normale attività
produttiva dell’impresa, mentre se non ricorrono queste con-
dizioni la plusvalenza ha natura straordinaria e deve essere
rilevata alla voce E20 di conto economico (‘‘proventi straordi-
nari’’).

Riferimenti e segnalazioni: Prassi - Agenzia delle Entrate, circ. n.

141/E del 15 giugno 1998, in BigUnico online; Agenzia delle Entrate,

circ. n. 263 del 12 novembre 1998, ibidem; Agenzia delle Entrate,

ris. n. 153 del 7 ottobre 1998, ibidem.

Dottrina - M. Ferri - G. Troie, L’applicazione dell’Irap in pendenza di

procedure concorsuali, in Boll. trib., 1999, 555 ss.; U. Apice, Irap e

fallimento, in Il fisco, 1998, 9647; F. Statti, Irap - Base imponibile.

Fallimento e liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvi-

sorio, in Corr. trib., 1998, 2731 ss.; R. Schiavolin, L’imposta regiona-

le sulle attività produttive. Profili sistematici, in L’ordinamento tribu-

tario italiano, collana diretta da G. Falsitta e A. Fantozzi, 2007, 187

ss.; E. Stasi, Brevi note sull’Irap nel fallimento e nella liquidazione

coatta amministrativa, in questa Rivista, 1998, 352 ss.; E. Stasi, Ob-

blighi fiscali del curatore, in questa Rivista, 2007, 1119 ss.; C. Zafa-

rana; Manuale tributario del fallimento e delle altre procedure con-

corsuali, 2007, 125 ss.

RIMBORSO IVA POSSIBILE ANCHE IN CASO

DI OMESSA DICHIARAZIONE

Corte di Cassazione 28 giugno 2012, sentenza n. 10808

Con la sentenza n. 10808 del 28 giugno 2012, la Suprema
Corte ha confermato che il rimborso Iva può essere chiesto
dal contribuente anche nel caso in cui questi non lo abbia
esposto in dichiarazione.
La controversia trae origine dal rifiuto dell’Amministrazione
finanziaria di rimborsare il credito Iva che il contribuente non
aveva inserito in dichiarazione.
La Suprema Corte, con questa sentenza, ribadisce il proprio
consolidato principio secondo cui il credito Iva non nasce al
momento della sua esposizione nella dichiarazione annuale,
bensı̀ dall’effettuazione delle operazioni imponibili previste
dalla legge, soggiungendo che l’omissione della dichiarazio-
ne, se impedisce il recupero dell’imposta mediante il suo
trasferimento nella dichiarazione successiva, non fa venire
meno la possibilità di chiederne il rimborso.
Ciò che rileva, per la Corte di Cassazione, è l’aspetto sostan-
ziale e non la formalità dell’avvenuta presentazione della di-
chiarazione per sancire la sussistenza del credito iva. Tale
assunto trova conferma anche nel disposto dell’art. 19 del
D.P.R. n. 633/1972, secondo il quale il diritto alla detrazione
di imposta può essere esercitato entro il secondo anno suc-
cessivo a quello in cui è sorto ed alle condizioni esistenti al
momento della nascita del diritto medesimo.

Riferimenti e segnalazioni: Giurisprudenza - Cass. 19 giugno 2001,

n. 8333, in BigUnico online; Cass. 19 ottobre 2007, n. 21944, ibi-

dem; Cass. 22 settembre 2011, n. 19326, ibidem; Cass. 17 febbraio

2006, n. 3530, ibidem; Cass. 25 marzo 2009, n. 7172, ibidem.
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(Cassazione civile, Sez. I, 2 dicembre 2011, n.

25850) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950

Atti a titolo oneroso - Compravendita - Riferimento

al contratto definitivo - Necessità - Sussistenza - Ri-
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di revocabilità dei pagamenti di debiti liquidi ed esigi-
bili.
(Tribunale di Udine, Sez. II, 16 aprile 2012) ... . . . . . . . . 963

Esenzione da revocatoria - Riduzione consistente e
durevole dello scoperto.
(Tribunale di Udine, Sez. II, 16 aprile 2012) ... . . . . . . . . 963

Invito a versare il saldo passivo del conto - Esenzio-
ne da revocatoria - Non configurabilità.
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