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Accordi di ristrutturazione

Gli accordi di ristrutturazione
dei debiti dopo la riforma
del 2012 *
di Stefano Ambrosini **

L’Autore (componente del tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia in vista dell’emanazione
del c.d. ‘‘Decreto Sviluppo’’) esamina le novità contenute nell’art. 182 bis, affrontando le problematiche rela-
tive alla natura dell’istituto, al pagamento dei creditori estranei e agli altri interrogativi sollevati dalla nuova
disciplina (oltre ai profili interpretativi riproposti dalle disposizioni non toccate dalla riforma).

1. Premessa

L’istituto dell’accordo di ristrutturazione dei debiti
è stato costantemente accompagnato, fin dalla sua
introduzione nel 2005, dalla critica che la relativa
disciplina fosse inadeguata rispetto a quelle stesse
esigenze che ne avevano costituito il ‘‘movente’’;
critica che vedeva collocati sullo stesso ‘‘lato della
barricata’’ buona parte della dottrina e un elevato
numero di esponenti del mondo delle professioni,
delle imprese e delle banche (1).
Queste censure non erano state tacitate, per vero,
neppure a seguito dei pur opportuni interventi ef-
fettuati con il decreto ‘‘correttivo’’ del 2007 e con
la L. n. 122 del 2010: troppo rigoroso e limitante
continuava ad apparire il requisito del ‘‘regolare’’ -
cioè integrale e tempestivo - pagamento dei credi-
tori estranei; eccessivamente macchinoso era giudi-
cato il procedimento di automatic stay di cui al sesto
comma dell’art. 182 bis; fortemente carente era rite-
nuto il regime di tutela della nuova finanza ex art.
182 quater, riguardo sia a quella erogata in esecuzio-
ne di un accordo omologato, sia a quella funzionale
a ottenere il provvedimento di omologazione.
Non ha dunque destato alcuna sorpresa il fatto che
la riforma della legge fallimentare di cui al D.L. n.
83, convertito nella L. n. 143 del 2012, abbia posto
mano, per certi aspetti anche radicalmente, alla di-
sciplina degli accordi di ristrutturazione dei debi-
ti (2).
Va immediatamente chiarito, tuttavia, che dall’in-
tervento riformatore, di là dal forte impatto che è
destinato a produrre, non escono modificati né la

natura dell’istituto, né i profili salienti di alcune
delle relative previsioni.
Ci si riferisce, anzitutto, alla circostanza che gli ac-
cordi di ristrutturazione continuano a costituire un
negozio di stampo privatistico (3), concluso non

Note:

* Il presente contributo, con le opportune integrazioni e variazio-
ni, è destinato a far parte del volume ‘‘Accordi di ristrutturazione
e finanziamenti alle imprese in crisi’’, di prossima pubblicazione
per i tipi della Zanichelli.

** Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valuta-
zione di un referee.

(1) Per l’analisi delle problematiche emerse in alcuni dei più re-
centi e stimolanti casi di accordi di ristrutturazione v. F. Bonelli,
Le insolvenze dei grandi gruppi: i casi Alitalia, Chrysler, Socho-
term, Viaggi del Ventaglio, Risanamento e Tassara, in Crisi di
imprese: casi e materiali, a cura di F. Bonelli, Milano, 2011, 1 e
ss., cui adde U. Molinari, Accordi di ristrutturazione dei debiti ex
art. 182-bis l. fall.: i casi Gabetti Property Solutions S.p.A. e Risa-
namento S.p.A., ivi, 47 e ss., e A. Jorio, Un caso esemplare di
applicazione dell’art. 182-bis l. fall., ivi, 81 e ss.

(2) Il primo commento alla novella è, a quanto consta, quello di
F. Lamanna, Il c.d. Decreto Sviluppo: primo commento sulle no-
vità in materia concorsuale, pubblicato in www.il fallimentarista
il 26 giugno 2012, riferito ancora al decreto legge poi oggetto di
conversione eppur già assai ricco di preziosi spunti di riflessio-
ne. Di poco successivi i commenti di M. Fabiani, Riflessioni pre-
coci sull’evoluzione della disciplina della regolazione concordata
della crisi d’impresa, in www.ilcaso.it, II, doc. n. 303/2012, e
L.A. Bottai, Revisione della legge fallimentare per favorire la
continuità aziendale, in questa Rivista, 2012, 924.

(3) Sul tema cfr., in luogo di altri, G. Presti, Gli accordi di ristrut-
turazione dei debiti, in La riforma della legge fallimentare. Profili
della nuova disciplina, a cura di S. Ambrosini, Bologna, 2006,
379 e ss.; E. Gabrielli, Autonomia privata e accordi di ristruttura-
zione dei debiti, in Rivista dell’esecuzione forzata, 2006, 433; B.
Inzitari, Gli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis L. Fall.: natu-
ra, profili funzionali e limiti dell’opposizione degli estranei e dei

(segue)
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già con la generalità dei creditori attraverso l’appli-
cazione della regola di maggioranza, bensı̀ con una
parte soltanto di essi, purché non inferiore al ses-
santa per cento, e che l’ampio margine di cui gode
l’autonomia privata nel plasmarne i contenuti giu-
stificano a tutt’oggi la loro definizione quale ‘‘figura
a geometria variabile’’ (4).
A ciò deve aggiungersi che un accordo cosı̀ stipula-
to risulta potenzialmente idoneo a risolvere le diffi-
coltà dell’impresa debitrice nella misura in cui ri-
muove - o previene - lo stato di crisi nel quale essa
versa, essendo il provvedimento di omologazione ri-
chiesto tuttora ai soli fini dell’esenzione da revoca-
toria, che come tale risulta concepito più nell’inte-
resse di determinati creditori - quelli astrattamente
passibili di revocatoria - che del debitore.
Quanto poi agli aspetti ‘‘procedurali’’ dell’art. 182
bis, la novella - come si vedrà in appresso - li ha
mantenuti sostanzialmente inalterati e anche ciò
concorre a corroborare l’assunto che l’intervento ri-
formatore, seppur oggettivamente incisivo, non ha in
definitiva stravolto i ‘‘tratti fisionomici’’ dell’istituto.

2. L’esclusione dell’istituto dall’area
della concorsualità

Non diversamente dalle altre recenti riforme, anche
quella del 2012 pare destinata a riproporre la que-
stione, non ancora sopita, se gli accordi di ristruttu-
razione possano essere considerati una procedura
concorsuale.
A costo di essere tacciato di eccessivo tradizionali-
smo, chi scrive non ritiene possibile, in termini di
definizione generale, parlare di procedura concor-
suale in senso proprio senza che sia dato riscontrare
la compresenza dei seguenti elementi:
– un provvedimento giudiziale di apertura, recante
la nomina di un organo deputato alla ‘‘gestione’’
della procedura;
– l’universalità degli effetti, sia sul lato attivo (tut-
to il patrimonio del debitore), sia su quello passivo
(la generalità dei creditori);
– l’apertura del concorso fra i creditori e il blocco
del decorso degli interessi sui crediti chirografari;
– il principio, pur da tempo declinante, della (alme-
no tendenziale) parità di trattamento fra creditori;
– esistenza di una collettività di creditori global-
mente intesa e retta dal principio maggioritario.
Da questo punto di vista, non possono sicuramente
essere ricompresi nella nozione di concorsualità (e
a ben vedere neppure in quella di procedura) i pia-
ni di risanamento attestati di cui all’art. 67, terzo
comma, lett. d).

Ma ad analoga conclusione circa il difetto dei re-
quisiti di concorsualità deve giungersi, nonostante
l’opinione di alcuni (5), con riferimento agli accor-
di di ristrutturazione ex art. 182 bis (6).
Ed invero, nella fattispecie in esame:
a) non è prevista la nomina di alcun organo della
procedura;
b) l’accordo con i creditori - come già ricordato - è
astrattamente idoneo a produrre l’effetto di rimuo-
vere lo stato di crisi anche in assenza del decreto di
omologazione del tribunale;
c) l’accordo può riguardare solo una porzione del
patrimonio del debitore e si conclude, di regola,
con una parte dei creditori, purché pari almeno al
60% del totale;
d) non vi è apertura del concorso formale tra credi-
tori e non si verifica il blocco degli interessi sui de-
biti chirografari;
e) non è prescritta l’osservanza della par condicio
creditorum, potendo anzi l’accordo contemplare un
trattamento di certi creditori chirografari (ad esem-
pio, i fornitori strategici nel caso di continuità
aziendale) migliore di quello riservato a certi privi-
legiati (7).

Note:
(segue nota 3)

terzi, in www.Ilcaso.it, II, doc. n. 263/2011, cui adde il lavoro
monografico di L. Boggio, Gli accordi di salvataggio delle impre-
se in crisi, Milano, 2007, passim.

(4) L’espressione, poi da altri richiamata, si rinviene in S. Ambro-
sini, Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei
debiti, in G. Cottino (diretto da), Trattato di diritto commerciale,
Padova, 2008, 160.

(5) Propendono per la configurazione degli accordi di ristruttura-
zione dei debiti come procedura concorsuale tout court G. Ver-
na, Sugli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall., in Dir.
fall., 2006, II, 674; P. Pajardi-A. Paluchowski, Manuale di diritto
fallimentare, Milano, 2008, 908; E. Frascaroli Santi, Gli accordi
di ristrutturazione dei debiti, Padova, 2009, 82.

(6) Cfr., ex aliis, C. Proto, Accordi di ristrutturazione dei debiti,
tutela dei soggetti coinvolti nella crisi di impresa e ruolo del giu-
dice, in questa Rivista, 2007, 193; A. Castiello D’Antonio, Rifles-
si disciplinari degli accordi di ristrutturazione e dei piani attestati,
in Dir. fall., 2008, I, 609; G. Presti, Gli accordi di ristrutturazione
dei debiti, ovvero la sindrome del teleobiettivo, in S. Ambrosini
(a cura di), Le nuove procedure concorsuali, Bologna, 2008,
561; A. Nigro-D. Vattermoli, Diritto della crisi delle imprese, Bo-
logna, 2009, 382; M. Sciuto, Effetti legali e negoziali degli accor-
di di ristrutturazione dei debiti, in Riv. dir. civ., 2009, 347; A. Pat-
ti, Crisi di impresa e ruolo del giudice, Milano, 2009, 104; I.L.
Nocera, Gli accordi di ristrutturazione come contratto privatisti-
co: il diritto della crisi d’impresa oltre le procedure concorsuali,
in Dir. fall., 2012, I, 377; cui adde, nella più recente giurispruden-
za di merito, Trib. Bologna, 17 novembre 2011, in www.Ilca-
so.it.

(7) Né il richiamo all’art. 182 ter autorizza a predicare la necessi-
tà di trattare l’Erario in modo non deteriore ai creditori di rango
inferiore. E in giurisprudenza v. infatti Trib. Milano, 15 novembre

(segue)
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Ed ancora, non sono probabilmente prive di signi-
ficato le circostanze che nell’art. 101, quinto com-
ma, del testo unico delle imposte sui redditi
(D.P.R. n. 917 del 1986) gli accordi di ristruttura-
zione risultano, ai fini fiscali, contrapposti alle pro-
cedure concorsuali e che nella versione del luglio
2008 dell’allegato A del regolamento comunitario
sull’insolvenza tranfrontaliera gli accordi di ristrut-
turazione non figurano nell’elenco degli insolvency
proceedings ivi contenuto. Né può forse trascurarsi
completamente quell’ulteriore profilo di alterità
dato dal fatto che la L. n. 11 del 2011 ha consenti-
to di ricorrere all’accordo di ristrutturazione alle
imprese agricole, che restano (seppur inopportuna-
mente) non assoggettabili alle procedure concor-
suali.
La soluzione opposta, a tutt’oggi minoritaria, tende
di contro a enfatizzare la struttura c.d. bifasica della
fattispecie e i ‘‘momenti giudiziali’’ di cui è costella-
to il disposto dell’art. 182 bis, a partire dal blocco
delle azioni esecutive e cautelari (8); ma proprio
questo suscita l’impressione che in tal modo si fini-
sca per sovrapporre due piani, quello della giudizia-
lità appunto e quello della concorsualità, che sono
- e vanno tenuti - concettualmente distinti.
Né sembra possibile invocare la qualificazione in
termini di procedura concorsuale come rimedio alla
pretesa incostituzionalità - su cui si tornerà nel
prossimo paragrafo - del nuovo art. 182 bis (segna-
tamente, nella parte in cui impone una moratoria
di quattro mesi ai creditori estranei) (9): non sem-
bra infatti che una norma possa diventare costitu-
zionalmente legittima per il sol fatto che all’istituto
in essa regolato venga attribuita una determinata
natura piuttosto che un’altra.
La disputa in parola, di carattere prettamente teori-
co-definitorio, non va comunque sovradimensiona-
ta nelle sue implicazioni pratiche, le quali a ben ve-
dere si esauriscono nella configurabilità della c.d.
consecutio fra procedure (tanto più alla luce del for-
te depotenziamento dell’azione revocatoria) e nel-
l’applicabilità dell’art. 111, secondo comma (10); a
meno di ritenere che la pretesa natura concorsuale
degli accordi di ristrutturazione comporti l’applica-
zione in via estensiva o analogica, ove compatibile,
della disciplina del concordato preventivo, quando
non addirittura l’invocazione dei princı̀pi concor-
suali di carattere generale: il che, tuttavia, parrebbe
francamente eccessivo.
Deve ribadirsi, ad ogni buon conto, che relativa-
mente agli accordi di ristrutturazione non possono
trovare applicazione, in base alla tesi qui propugna-
ta, né la consecuzione fra procedure, né la prededu-

zione a beneficio dei crediti maturati in funzione
dell’accesso a una procedura concorsuale.
Ciò osservato a livello, per cosı̀ dire, introduttivo,
conviene ora concentrare l’attenzione sulla discipli-
na novellata.

3. Il trattamento dei creditori estranei
e il problema della costituzionalità
della norma

Il perno intorno al quale continua a ruotare l’accor-
do di ristrutturazione, ai fini della cui stipulazione
occorre - come già ricordato - l’assenso di tanti cre-

Note:
(segue nota 7)

2011, in questa Rivista, 2012, 457, con ampio commento di
Trentini, ove il rilievo secondo il quale «il richiamo all’art. 182 bis
operato in tema di transazione fiscale non comporta l’osservan-
za delle regole dell’art. 182 ter legate al rispetto della graduazio-
ne dei crediti, di talché crediti tributari dedotti in transazione fi-
scale possono essere soddisfatti in misura deteriore rispetto a
crediti estranei ancorché chirografari».

(8) Cfr., pur senza optare tout court per la natura concorsuale,
Fabiani, L’ennesima riforma della legge fallimentare. L’ulteriore
up-grade degli accordi di ristrutturazione e l’incentivo ai finanzia-
menti nelle soluzioni concordate, in questa Rivista, 2010, 895, il
quale individua nel divieto delle azioni esecutive e cautelari e
nel riconoscimento della prededuzione ‘‘due tarli insidiosi’’ nella
qualificazione privatistica degli accordi di ristrutturazione i quali
palesano una ‘‘innaturale complessità duale’’, venendo cosı̀ a
configurare un istituto che si colloca ‘‘a metà del guado’’. Nello
stesso senso L. Stanghellini, Finanziamenti-ponte e finanzia-
menti alla ristrutturazione, in questa Rivista, 2010, 1346, ove il
rilievo per cui, con la riforma operata dal d.l. 31 maggio 2010, n.
78, gli accordi di ristrutturazione avrebbero assunto una ‘‘marca-
ta fisionomia procedurale’’; A. Didone, Gli accordi di ristruttura-
zione dei debiti (art. 182-bis legge fallim.) (presupposti, procedi-
mento ed effetti della anticipazione delle misure protettive del-
l’impresa in crisi), in Dir. fall., 2011, I, 17, secondo cui dopo la
novella del 2010 ‘‘soltanto con acrobazie ermeneutiche e giochi
di parole’’ può essere sostenuta la natura meramente privatisti-
ca degli accordi di ristrutturazione dei debiti; G. Terranova, I nuo-
vi accordi di ristrutturazione dei debiti: il problema della sottoca-
pitalizzazione dell’impresa, ivi, 2012, I, 1 ss.

(9) Sul punto, osserva invece F. Lamanna, Il c.d. Decreto Svilup-
po: primo commento sulle novità in materia concorsuale, cit.,
che l’art. 182 bis, nella parte in cui impone una moratoria di
quattro mesi ai creditori estranei, presenta «probabili caratteri
d’incostituzionalità, almeno se si continua a ritenere che gli ac-
cordi di ristrutturazione abbiano natura contrattuale, come molti
ancora opinano, e non si traducono in una vera e propria proce-
dura concorsuale (come sembra ritenere del resto lo stesso Le-
gislatore del decreto, laddove contrappone ai fini fiscali - v. l’art.
101 TUIR - le procedure concorsuali agli accordi di ristrutturazio-
ne), soluzione che ormai sembra però sempre più verosimile e
inevitabile a seguito dei molteplici interventi che hanno riconfor-
mato l’istituto (...). Infatti la previsione della dilazione forzosa dei
crediti degli estranei conduce inesorabilmente la procedura (...)
proprio entro la sfera della concorsualità».

(10) Analogamente, L. Panzani, La domanda di concordato sen-
za piano, relazione al convegno Paradigma ‘‘Nuove regole in te-
ma di crisi d’impresa’’, Milano, 19-21 settembre 2012, dattilo-
scritto che si è potuto consultare in anteprima grazie alla corte-
sia dell’Autore.
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ditori che rappresentino almeno il 60% del totale,
è dato dalla tutela di quei creditori che sono defini-
ti ‘‘estranei’’ perché hanno rifiutato di aderirvi.
Ove sia conseguita la predetta soglia percentuale,
infatti, l’aspetto più delicato e rilevante consiste
nel fornire la dimostrazione che il debitore sia in
grado di pagare i creditori estranei nei modi e nei
tempi stabiliti dalla legge.
Fin dalla sua introduzione ad opera della ‘‘minirifor-
ma’’ del 2005 l’art. 182 bis ha prescritto, al primo
comma, che tale pagamento dovesse avvenire rego-
larmente (nella sua relazione il professionista doveva
attestare, in particolare, l’idoneità dell’accordo ‘‘ad
assicurare il regolare pagamento dei creditori estra-
nei’’). E l’espressione ‘‘regolare pagamento’’ era in-
tesa dai più come soddisfacimento ad un tempo in-
tegrale e puntuale. L’utilizzo del termine ‘‘pagamen-
to’’ in luogo di ‘‘soddisfacimento’’, di cui parla inve-
ce l’art. 160 in tema di concordato preventivo, po-
teva poi autorizzare, secondo alcuni, l’opinione che
detto pagamento non potesse venire effettuato se
non con denaro o altri mezzi normali, tenuto anche
conto della nozione di regolarità di cui all’art. 5.
Proprio la stringente previsione circa il regolare pa-
gamento, tuttavia, era additata fra le cause princi-
pali dello scarso successo degli accordi di ristruttu-
razione, dal momento che risultava assai raro, nella
pratica, che un imprenditore in crisi fosse nondime-
no in condizione di pagare per intero e alla scaden-
za fino al 40% dei debiti a suo tempo contratti. E
ciò risultava tanto più vero nelle situazioni caratte-
rizzate da un elevato numero di fornitori, alcuni dei
quali, per di più, potevano non essere contemplati
come ‘‘strategici’’ nel piano di prosecuzione dell’at-
tività aziendale e finivano quindi per rifiutare la fal-
cidia, spesso assai gravosa, prefigurata nella proposta
di accordo. Il che spiegava la frequente ‘‘conversio-
ne’’ in itinere da ipotesi di accordo di ristrutturazio-
ne, ancorché non di rado assecondata dal ceto ban-
cario, in domanda di concordato preventivo, per la
quale, specie se di carattere liquidatorio, non è ri-
chiesta la giacenza di denaro se non ai fini del de-
posito delle spese di procedura.
La riforma è quindi opportunamente intervenuta
nel senso di rendere meno difficoltoso il ricorso allo
strumento di cui all’art. 182 bis, stabilendo, nella
parte finale del primo comma, che l’accordo deve ri-
sultare idoneo «ad assicurare l’integrale pagamento
dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termi-
ni: a) entro centoventi giorni dall’omologazione, in
caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro
centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti
non ancora scaduti alla data dell’omologazione».

La nuova previsione ha anzitutto il pregio di chiari-
re che il pagamento dei creditori estranei deve av-
venire per intero e non, come pure un’improvvida
giurisprudenza (rimasta fortunatamente isolata)
aveva in passato sostenuto (11), nella medesima
misura prevista nell’accordo per i creditori aderenti.
Ma la vera portata dirompente della norma consiste
nell’imposizione ai creditori estranei di una morato-
ria legale di quattro mesi, decorrenti dall’omologa-
zione ovvero dalla data di scadenza a seconda che
si tratti di crediti scaduti o meno al momento del-
l’omologazione. E chi scrive, dopo aver sostenuto
per anni, in ogni occasione convegnistica dedicata
al tema, la necessità di differire, rispetto alla sca-
denza ‘‘naturale’’, l’esigibilità delle pretese vantate
dai creditori estranei, nonché l’opportunità di sosti-
tuire l’aggettivo ‘‘regolare’’ con ‘‘integrale’’, non
può che manifestare viva soddisfazione per la scelta
compiuta dal legislatore, che è facile pronosticare
costituirà un concreto incentivo a ricorrere a un
mezzo di soluzione della crisi che soprattutto per ta-
le ragione non è ancora riuscito a decollare sino in
fondo.
Le perplessità nei confronti di un’opzione siffatta,
peraltro, vanno - come suol dirsi - messe nel conto.
E già si profilano, non a caso, due schieramenti, en-
trambi critici, seppur per opposte ragioni.
Muovendo dall’esperienza relativa a recenti ristrut-
turazioni aziendali, alcuni, per lo più di estrazione
bancaria, ritengono troppo breve la moratoria, giac-
ché a loro dire quattro mesi dall’omologazione pos-
sono, specie in situazioni di particolare complessità,
risultare insufficienti ad assicurare l’integrale paga-
mento dei crediti scaduti a tale data e inficiare cosı̀
l’esecuzione del piano (intesa come adempimento
degli impegni ivi previsti) su cui l’accordo si basa.
Per converso, autorevoli esponenti della dottrina
paventano il rischio che un sistema siffatto, steriliz-
zando per un lasso di tempo significativo le pretese
dei creditori estranei (specie nel caso in cui a un’i-
stanza di automatic stay ex art. 182 bis, sesto comma,
consegua una domanda di concordato preventivo
senza piano ex art. 161, sesto comma), venga giudi-
cato incompatibile con il precetto costituzionale sul
diritto di difesa (12).

Note:

(11) Trib. Milano, 21 dicembre 2005, in questa Rivi-
sta, 2006, 670.

(12) Cfr. F. Lamanna, Il c.d. Decreto Sviluppo: primo commento
sulle novità in materia concorsuale, cit., 14, e M. Fabiani, Rifles-
sioni precoci sull’evoluzione della disciplina della regolazione
concordata della crisi d’impresa, cit., 8.
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Entrambe le prospettazioni, frutto di sensibilità di-
verse, meritano un approfondimento che va ben ol-
tre i limiti di un primo commento alla nuova disci-
plina. Qualche rapida considerazione sul complessi-
vo sistema che ne è scaturito, tuttavia, può forse of-
frire un pur modesto contributo alla riflessione sul
tema.
In merito alla bontà della scelta di fondo (che fra
l’altro tiene conto di un elemento importante nella
pratica, comunemente definito ‘‘scaduto fisiologi-
co’’) si è detto in precedenza e non può che ribadir-
si come essa appaia foriera di incentivi all’utilizzo
del rimedio in questione, nell’ottica di un più fre-
quente e proficuo ricorso alle soluzioni negoziate
della crisi d’impresa.
Quanto ai dubbi circa il ricorso strumentale alle
moratorie consentite dalla legge, va detto che que-
ste non spiegano effetti automatici se non per pe-
riodi a ben vedere tollerabili: l’istanza ex art. 182
bis, sesto comma, se non accolta all’esito dell’udien-
za (da fissarsi entro trenta giorni dal deposito), per-
de di efficacia; quella ex art. 161, sesto comma, può
portare alla concessione di un termine compreso fra
i sessanta e i centoventi giorni, che viene peraltro
dimezzato nell’eventualità in cui penda il procedi-
mento prefallimentare. E il vaglio del giudice (a co-
minciare dal potere di proroga subordinato alla
‘‘presenza di giustificati motivi’’) costituisce pur
sempre un presidio importante contro condotte pa-
lesemente abusive e strumentali.
I centoventi giorni stabiliti dal primo comma del-
l’art. 182 bis, poi, non conseguono a un’istanza di
tipo ‘‘cautelare’’, bensı̀ al fatto che il debitore, no-
nostante le molte difficoltà che notoriamente carat-
terizzano situazioni siffatte, è riuscito a ottenere l’as-
senso di almeno il 60% del ceto creditorio ed è
quindi in grado di chiedere l’omologazione dell’ac-
cordo, congruamente al riparo, lungo il predetto ar-
co di tempo, dalle iniziative cautelari ed esecutive
(incluse le istanze di fallimento) dei creditori non
aderenti, spesso utilizzate per esercitare pressione
sul debitore e ricavarne benefici individuali a scapi-
to sia degli altri creditori che delle prospettive di
continuità aziendale (e comunque della possibilità
di evitare il fallimento).
Certo, nel bilanciamento degli interessi il legislatore
ha dato maggiore spazio a quello della ristrutturazio-
ne dell’impresa in crisi e a quello dei creditori ade-
renti rispetto alla posizione di coloro che decidono
di non prendervi parte (senza peraltro accogliere, in
sede di lavori preparatori, la sollecitazione secondo
la quale la moratoria sarebbe dovuta durare cento-
cinquanta o addirittura centoottanta giorni). Ma

non pare che ciò integri di per sé un vizio di inco-
stituzionalità dell’art. 182 bis, primo comma, neppu-
re sotto il profilo dell’effettività della tutela giurisdi-
zionale. Del resto, tale assetto non sembra poi cosı̀
deteriore rispetto a quanto sono chiamati a ‘‘subire’’,
mutatis mutandis, i creditori dissenzienti nel concor-
dato preventivo, tenuto conto del limitato spazio
che la legge concede alle ipotesi di opposizione al-
l’omologazione e di risoluzione del concordato; per
non dire della moratoria fino a un anno prevista
con riguardo ai creditori estranei dalla disciplina del
sovraindebitamento (art. 8, L. n. 3 del 2012) (13).
Se dunque si tiene in debita considerazione, anche
in base alla giurisprudenza costituzionale, la discre-
zionalità di cui gode il legislatore nella ricerca di un
contemperamento fra i diversi - e fatalmente con-
trapposti - interessi in gioco, potrebbe non risultare
agevole, alla luce di un assetto non eccessivamente
squilibrato come quello in esame (e dell’atteggiarsi
del sistema nel suo complesso), predicare tout court
l’incostituzionalità della norma.

4. (Segue) Il decorso degli interessi
in pendenza di moratoria

Una questione di peculiare rilevanza pratica è quel-
la relativa al decorso degli interessi in costanza di
moratoria, su cui la legge nulla dice (il problema at-
tiene, naturalmente, ai soli interessi espressione del-
la c.d. fecondità naturale del denaro - quindi quelli
legali e, ove pattuiti, quelli convenzionali - e non
anche agli interessi moratori: aspetto, questo, non
trascurabile in materia di crediti commerciali).
L’impossibilità per i creditori estranei di pretendere
il pagamento prima dello spirare dei quattro mesi
potrebbe essere interpretata nel senso che si sia vo-
luto introdurre un differimento ex lege dell’origina-
rio termine di scadenza, dal che discenderebbe la
non debenza di quegli interessi che, senza la previ-
sione dell’art. 182 bis, primo comma, sarebbero in
tale periodo maturati (14). E non può in effetti
escludersi che precisamente questa fosse l’intenzio-
ne del riformatore, tenuto anche conto dell’ottica
di favor verso l’istituto.
In senso contrario, tuttavia, si potrebbe osservare

Note:

(13) Per un primo, seppur già articolato, commento a tale disci-
plina v. R. Battaglia, La composizione delle crisi da sovraindebi-
tamento del debitore non fallibile: alcuni profili problematici, in
Dir. fall., 2012, I, 423, ove ulteriori riferimenti.

(14) Cfr. F. Lamanna, Il c.d. Decreto Sviluppo: primo commento
sulle novità in materia concorsuale, cit., 25 ss., che non esclude
tale opzione interpretativa.
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che la norma, per com’è formulata, non fa slittare il
termine di scadenza, ma esclude l’esigibilità di cre-
diti ancorché venuti a scadenza, che come tali sono
per loro natura produttivi di interessi. Nel silenzio
della norma sul punto, infatti, sembrano potersi in-
vocare i princı̀pi generali sulle obbligazioni pecu-
niarie e, in particolare, il disposto dell’art. 1282,
primo comma, c.c., ai sensi del quale i crediti liqui-
di ed esigibili di somme di denaro producono inte-
ressi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo
stabiliscano diversamente.
Tale conclusione appare corroborata, altresı̀, dalla
lettura conservativa sul piano costituzionale, quan-
to meno nell’ottica di chi dubita della legittimità di
detta moratoria. Ed invero, la decorrenza degli inte-
ressi, vista nella sua funzione ‘‘indennitaria’’, do-
vrebbe concorrere a scongiurare il rischio che si
ravvisino, nella fattispecie in esame, gli estremi del-
l’‘‘esproprio senza indennizzo’’.
A tale stregua, la possibilità di escludere la matura-
zione degli interessi, seppur coerente con la presu-
mibile intenzione del legislatore (trovandoci proba-
bilmente al cospetto di un caso in cui lex minus dixit
quam voluit), risulta, sul piano del diritto positivo,
oggettivamente problematica.

5. Il deposito e la pubblicazione
dell’accordo. La possibile anticipazione
degli effetti

La parte relativa al deposito e alla pubblicazione
dell’accordo di ristrutturazione non è stata, se non
marginalmente, modificata dalla riforma del 2012.
Il secondo comma dell’art. 182 bis, infatti, continua
a sancire il principio per il quale l’accordo dev’essere
pubblicato nel registro delle imprese e acquista effi-
cacia dal giorno in cui avviene detta pubblicazione.
Gli effetti che l’adempimento degli obblighi pubbli-
citari comporta sono quelli sanciti nel terzo comma,
vale a dire:
il divieto, da parte dei creditori aventi titolo e cau-
sa anteriore alla data di pubblicazione, di iniziare o
proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimo-
nio del debitore;
il divieto, da parte dei medesimi soggetti, di acqui-
sire titoli di prelazione ‘‘se non concordati’’;
nonché, in virtù del richiamo al secondo comma
dell’art. 168, la sospensione delle prescrizioni che
sarebbero state interrotte dagli atti esecutivi e l’ino-
peratività delle decadenze.
La previsione sub (ii) è stata opportunamente inseri-
ta dalla novella, mutuando l’identico precetto con-
tenuto nel sesto comma. Si è in tal modo rimediato

a un’aporia del sistema, dal momento che l’ineffica-
cia delle prelazioni di fonte giudiziale scaturente dal-
l’automatic stay (e quindi prima della stipulazione
dell’accordo) non può non essere stabilita, a fortiori,
come effetto della pubblicazione dell’accordo stesso.
Non è stata invece resa oggetto di richiamo la se-
conda parte del terzo comma dell’art. 168, che san-
cisce l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte
nei novanta giorni che precedono la pubblicazione
nel registro delle imprese del ricorso per l’ammissio-
ne al concordato preventivo. Ne consegue che le
ipoteche iscritte in articulo mortis rispetto alla pre-
sentazione della domanda di omologazione dell’ac-
cordo mantengono la propria efficacia (salvo quan-
to si dirà qui in appresso a proposito della domanda
di concordato senza piano).
Il blocco delle azioni cautelari ed esecutive - stabili-
sce il predetto terzo comma dell’art. 182 bis - spiega
i propri effetti per sessanta giorni dalla pubblicazio-
ne, il che, a ben vedere, rappresenta un ‘‘buco’’ nel-
la normativa, quanto meno tutte le volte in cui il
decreto di omologazione intervenga in epoca suc-
cessiva (15). In tal caso infatti il debitore resta, dal
sessantesimo giorno in avanti, privo di ‘‘copertura’’
e quindi esposto alle iniziative dei creditori estra-
nei, incluse le istanze di fallimento (tanto più se già
pendenti). In concreto, questa aporia potrebbe pe-
raltro tradursi in un fattore acceleratorio dei tempi
di deposito del provvedimento.
Come si è visto in precedenza, l’impossibilità per i
creditori aventi titolo e causa anteriore di iniziare o
proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimo-
nio del debitore e di acquisire titoli di prelazione se
non concordati discende dalla pubblicazione del-
l’accordo nel registro delle imprese, ma può essere
conseguita anche attraverso la pubblicazione dell’i-
stanza sospensiva di cui al sesto comma.
A questi fini, tuttavia, occorre, alternativamente,
aver già concluso l’accordo o corredare detta istanza
dalla prescritta relazione dell’attestatore e della di-
chiarazione autocertificativa dell’impreditore circa
la pendenza di trattative con almeno il 60% dei
creditori (ma entrambi i punti verranno ripresi suc-
cessivamente).
Con la riforma è stato introdotto un modo assai più
semplice e rapido di ottenere in via automatica la

Nota:

(15) Fra i primi a segnalare questo aspetto B. Inzitari, Gli accordi
di ristrutturazione ex art. 182-bis L.Fall.: natura, profili funzionali
e limiti dell’opposizione degli estranei e dei terzi, cit., 24. Nello
stesso senso F. Lamanna, Il c.d. Decreto Sviluppo: primo com-
mento sulle novità in materia concorsuale, cit., 26.
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sospensione di cui trattasi: ricorrere temporanea-
mente al diverso strumento del concordato preventi-
vo, nelle forme della domanda c.d. con riserva (art.
161, sesto comma), per poi ‘‘tornare’’ all’accordo di
ristrutturazione depositando la domanda di omologa-
zione ai sensi del primo comma dell’art. 182 bis, con
conservazione sino al decreto di omologazione - pre-
cisa la norma sulla domanda di concordato - degli
effetti prodotti dal ricorso, a cominciare per l’appun-
to dal divieto di azioni esecutive e cautelari.
Come concordemente osservato già all’indomani
del decreto legge del 15 giugno 2012, quella del de-
posito del ricorso ‘‘con riserva’’ rappresenta una del-
le novità in assoluto più rilevanti della legge del
2012, che in ciò si è dichiaratamente ispirata al
Chapter XI del Bankruptcy Code statunitense, perse-
guendo il giusto obiettivo di scongiurare che il de-
corso del tempo occorrente a predisporre il piano e
la proposta vada a detrimento sia delle prospettive
di ristrutturazione dei debiti (specie ove la crisi non
si sia ancora tradotta in insolvenza), sia dei credito-
ri meno ‘‘smaliziati’’.
In proposito merita soprattutto chiarire - come si è
già avuto modo di osservare (16) - che la disposi-
zione dell’art. 161, sesto comma, risulta inequivoca
nel consentire detto deposito senza la proposta, il
piano (anche se, dato il rapporto di continenza san-
cito dall’art. 161, secondo comma, lett. e), sarebbe
stato preferibile invertire l’ordine) e l’ulteriore do-
cumentazione richiesta (17).
Né appare lecito inferire dall’obbligo di ‘‘descrizio-
ne analitica’’ delle modalità e dei tempi di adempi-
mento, sancito dalla citata lettera e), un - chiara-
mente insussistente - onere di descrizione sintetica
nel caso di ricorso senza piano, giacché una lettura
siffatta si porrebbe in flagrante contrasto tanto con
la lettera quanto con la ratio del nuovo istituto.
Solo nei casi in cui il debitore richieda al tribunale,
ai sensi dei commi primo e quarto dell’art. 182
quinquies, l’autorizzazione a contrarre nuovi finan-
ziamenti o a pagare crediti anteriori fin dal ricorso
presentato ex art. 161, sesto comma (su cui v. infra,
al capitolo successivo), è configurabile un onere di
allegazione supplementare in ordine al piano, dal
momento che l’attestatore è chiamato, nel primo
caso, a verificare il complessivo fabbisogno finanzia-
rio sino all’omologazione e ad attestare la funziona-
lità dei finanziamenti alla migliore soddisfazione dei
creditori, nel secondo caso, ad attestare l’essenziali-
tà delle prestazioni anteriori oggetto di pagamento
rispetto alla prosecuzione dell’attività d’impresa e la
loro funzionalità, anche qui, alla migliore soddisfa-
zione dei creditori (e il tribunale, in sede di autoriz-

zazione, a effettuare il controllo circa la correttezza
metodologica di tali verifiche e attestazioni).
Al di fuori di queste situazioni, pertanto, il ricorso
depositato ex art. 161, sesto comma, ben può pre-
scindere da qualunque indicazione in merito al
contenuto del piano e della proposta, anche ove il
debitore abbia già, in ipotesi, formulato la propria
offerta di accordo ex art. 182 bis ai creditori; accor-
do la cui conclusione risulterà facilitata, in una sor-
ta di circolo virtuoso, dal prodursi in via immediata
degli effetti protettivi di cui sopra.
Alla stregua della previsione in esame, non pare ar-
duo pronosticare che l’automatismo insito nella pre-
sentazione del ricorso senza piano concordatario sia
destinato a rendere assai meno appetibile l’attivazio-
ne dello strumento, oggettivamente più incerto e
macchinoso, di cui all’art. 182 bis, sesto comma, che
già ora sembra potersi considerare una fattispecie re-
cessiva nell’ambito del nuovo sistema (18).

6. Il procedimento di automatic stay
del sesto comma. Gli effetti del deposito
dell’accordo (o della domanda
di concordato)

A prescindere dalla dura ‘‘concorrenza’’ che, come
poc’anzi osservato, il procedimento di cui al sesto
comma dell’art. 182 bis è destinato a subire ad ope-
ra del sesto comma dell’art. 161, esso continua a ri-
sultare la forma apparentemente elettiva di automa-
tic stay (ma è chiaro, appunto, che cosı̀ non sarà
nella pratica) contemplata dalla disciplina degli ac-
cordi di ristrutturazione, al punto da essere stato la-
sciato pressoché immutato dalla novella.
L’imprenditore può invero richiedere a tutt’oggi al
tribunale, anche nel corso delle trattative e quindi
in epoca anteriore alla formalizzazione dell’accordo,
l’emanazione in via anticipatoria del divieto di ini-

Note:

(16) S. Ambrosini, Contenuti e fattibilità del piano di concordato,
preventivo alla luce della riforma del 2012, in www.Ilcaso.it, II,
doc. n. 306/2012, 7.

(17) E v., fra i primi a pronunciarsi in tal senso, L. Panzani, La
domanda di concordato senza piano, cit., e M. Fabiani, Riflessio-
ni precoci sull’evoluzione della disciplina della regolazione con-
cordata della crisi d’impresa, cit., 10. In argomento osserva F.
Rolfi, La generale intensificazione dell’automatic stay, in
www.Ilfallimentarista.it, che l’estrema genericità dei caratteri
del procedimento di deposito della domanda potrebbe incorag-
giare la presentazione di domande «del tutto vaghe e prive di ef-
fettiva serietà, finalizzate unicamente a guadagnare tempo con-
tro le iniziative dei creditori, per scopi ben lontani dalla conserva-
zione temporanea del patrimonio aziendale».

(18) In questi termini F. Rolfi, La generale intensificazione del-
l’automatic stay, cit., 6.
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ziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul
proprio patrimonio (19). L’effetto interdittivo, este-
so all’acquisto di titoli di prelazione (se non con-
cordati), opera ipso jure dalla pubblicazione dell’i-
stanza nel registro delle imprese, ma viene meno
nel caso di mancato accoglimento della stessa all’e-
sito dell’udienza, che va fissata nei trenta giorni dal
deposito e comunicata a tutti i creditori (termine
da ritenersi, nell’interesse della piena informazione
del ceto creditorio, non perentorio, quanto meno
ogniqualvolta sia impossibile, nei trenta giorni, rea-
lizzare detto interesse, e non soggetto a sospensione
feriale, data la natura cautelare, sub specie di inibi-
toria in via di urgenza, del procedimento).
Coerentemente con il mutato tenore del primo
comma dell’art. 182 bis, il ‘‘nuovo’’ sesto comma ri-
chiede che l’istanza sia accompagnata dalla dichia-
razione dell’esperto circa l’idoneità della proposta,
ove accettata, ad assicurare l’integrale (non più il re-
golare) pagamento dei creditori con i quali non so-
no in corso trattative o che hanno comunque nega-
to la disponibilità a trattare, anticipando cosı̀ il ri-
fiuto a priori di qualsiasi proposta.
Specularmente, ai sensi del ‘‘nuovo’’ settimo com-
ma, il tribunale dispone il blocco delle azioni caute-
lari ed esecutive, nonché il divieto di acquisire tito-
li di prelazione in sede giudiziale, se e in quanto ab-
bia positivamente riscontrato la sussistenza dei pre-
supposti per addivenire all’accordo e delle condizio-
ni per l’integrale pagamento delle due suddette ‘‘ca-
tegorie’’ di creditori.
È chiaro, come si è già rilevato trattando del primo
comma, che il requisito dell’integrale (ma non an-
che puntuale) pagamento è destinato a facilitare sia
la presentazione che l’accoglimento dell’istanza di
automatic stay, i cui effetti - torniamo a ripetere -
sono comunque assai più agevolmente conseguibili
attraverso il deposito della domanda di concordato
senza piano ex art. 161, sesto comma.
Tornando per un attimo all’esegesi del sesto comma,
deve rilevarsi come in esso sia menzionata la ‘‘docu-
mentazione di cui all’art. 161, primo e secondo com-
ma lettere a), b), c) e d)’’ e non anche quella di cui
alla (nuova) lettera e): dal che discende che l’im-
prenditore e i suoi consulenti non sono tenuti a pre-
sentare, ai fini della concessione della misura sospen-
siva, il piano contenente la descrizione analitica delle
modalità e dei tempi di adempimento della proposta.
Per quanto concerne gli effetti del deposito dell’ac-
cordo, la prima parte dell’ottavo comma riproduce
pressoché verbatim il vecchio ottavo comma della
norma, stabilendo che per effetto del deposito di un
accordo nei termini assegnati dal tribunale trovano

applicazione le previsioni contenute nei commi se-
condo, terzo, quarto e quinto della norma in esame.
E tuttavia, l’utilizzo dell’articolo indeterminativo
‘‘un’’ in luogo del determinativo ‘‘del’prima della
parola ‘‘accordo’’ denota, a ben vedere, la possibili-
tà - insussistente prima della riforma - che il conte-
nuto dell’accordo sia diverso da quanto inizialmente
prospettato, sicché ciò che conta ai fini dell’appli-
cazione della norma è semplicemente l’avvenuto
deposito nel termine stabilito jussu judicis.
La seconda parte dell’ottavo e ultimo comma è in-
vece del tutto nuova. In base a essa, nello stesso
termine fissato dal tribunale per il deposito di un
accordo è consentito il deposito di una domanda di
concordato preventivo, nel qual caso vanno tenuti
fermi gli effetti di cui ai commi sesto e settimo del
medesimo art. 182 bis. Il precetto rappresenta un’ul-
teriore applicazione di quella sorta di ‘‘principio dei
vasi comunicanti’’ fra concordato preventivo e ac-
cordi di ristrutturazione (20), in coerenza con l’idea
che sia bene dar modo e tempo all’imprenditore e
ai suoi consulenti di individuare lo strumento che
meglio si attaglia alle caratteristiche della - spesso
mutevole - situazione concreta, ove necessario cam-
biando ‘‘cavallo in corsa’’.

7. La relazione e la dichiarazione
del professionista

Fra le novità più rimarchevoli della riforma vi è in-
dubbiamente la disciplina di quella che permane
come una delle figure centrali del sistema: il profes-
sionista attestatore.
L’intervento normativo, che non è possibile in que-
sta sede esaminare funditus, si è concentrato essen-
zialmente - com’è noto - sui seguenti profili:
– la designazione dell’esperto ad opera dello stesso
imprenditore;

Note:

(19) I contributi dedicati al tema sono numerosi: fra gli altri si ve-
dano M. Fabiani, L’ennesima riforma della legge fallimentare. L’ul-
teriore up-grade degli accordi di ristrutturazione e l’incentivo ai fi-
nanziamenti nelle soluzioni concordate, cit., 895; A. Didone, Gli
accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis legge fallim.) (pre-
supposti, procedimento ed effetti della anticipazione delle misure
protettive dell’impresa in crisi), cit.; F. Rolfi, Gli accordi di ristruttu-
razione: profili processuali e ricadute sostanziali, in questa Rivista,
2011, 109; G.B.Nardecchia, Il divieto di iniziare o proseguire azioni
cautelari o esecutive. La protezione anticipata del patrimonio del
debitore negli accordi di ristrutturazione dei debiti, ivi, 2011, 705.

(20) Osserva giustamente F. Lamanna, Il c.d. Decreto Sviluppo:
primo commento sulle novità in materia concorsuale, cit., 12, la
disciplina novellata consente al debitore di «strutturare elastica-
mente e alternativamente la domanda di concordato preventivo
sostituendola con la domanda di omologa degli accordi di ristrut-
turazione sia nel caso che venga proposta prima l’una e poi l’al-
tra, sia nel caso opposto».
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– i requisiti di indipendenza;
– la (già menzionata) superfluità della relazione ai
fini della produzione degli effetti della domanda di
concordato;
– il contenuto dell’attestazione;
– la responsabilità penale.
Il nuovo art. 67, terzo comma, lett. d), chiarisce anzi-
tutto - coerentemente alla ‘‘filosofia’’ del disegno ri-
formatore qual è venuto articolandosi dal 2005 a oggi
- che l’esperto attestatore va nominato sempre e co-
munque dal debitore, eliminando in tal modo i pochi
dubbi residui in ordine al soggetto titolare del relativo
potere (essendo la tesi ‘‘pubblicistica’’ da sempre, e
non a caso, minoritaria). Ciò consentirà fra l’altro di
archiviare definitivamente la prassi, per vero un pò
‘‘ipocrita’’, di interpellare il tribunale al sol fine di ve-
dersi respingere l’istanza con un ‘‘non luogo a provve-
dere’’ per carenza di prerogative giudiziali in materia.
Ben più importante, in termini di aliquid novi, è la
previsione nella medesima norma di rigorosi requi-
siti di indipendenza, della quale viene anzitutto for-
nita una nozione di carattere generale e residuale,
ancorata all’assenza di rapporti personali o profes-
sionali con l’impresa e con quanti hanno interesse
all’operazione di risanamento tali da compromette-
re l’indipendenza di giudizio (21).
Requisiti specifici, inoltre, sono stati introdotti sia
attraverso il richiamo al disposto dell’art. 2399 c.c.
in tema di indipendenza dei sindaci di società per
azioni (22), sia mediante l’efficacia preclusiva con-
nessa all’aver prestato, negli ultimi cinque anni, at-
tività di lavoro subordinato o autonomo a favore
del debitore (23), o all’aver partecipato agli organi
di amministrazione o di controllo del soggetto giuri-
dico in stato di crisi.
Il divieto ad assumere l’incarico, che suona quanto
mai opportuno nell’ottica di assicurare reale auto-
nomia alle valutazioni dell’esperto, è poi espressa-
mente esteso ai soggetti con i quali questi è unı̀to
in associazione professionale.
Ulteriore e ancor più rilevante ‘‘contrappeso’’ alla
designazione privatistica dell’attestatore è dato dal-
l’introduzione di un severo regime di responsabilità
penale per il professionista che nelle proprie relazio-
ni o attestazioni esponga informazioni false od omet-
ta di riferire informazioni rilevanti (espressione, que-
st’ultima, per vero eccessivamente generica e come
tale potenzialmente foriera di problemi di costituzio-
nalità per indeterminatezza della fattispecie) (24).
Per tali condotte l’art. 236 bis commina la pena del-
la reclusione da due a cinque anni e la multa da
50.000 a 100.000 euro, aumentabili (fino al terzo)
se il fatto è commesso allo scopo di conseguire, per

sé o per altri, un ingiusto profitto e fino alla metà se
dal fatto consegue un danno per i creditori.
In un quadro normativo cosı̀ sensibilmente mutato
e opportunamente improntato a maggior rigore (an-
che se forse troppo marcato nell’entità della pena,
peraltro diretta a limitare il rischio di prescrizione
del reato e quindi a garantire un certo livello di ef-
fettività della sanzione), vengono a inserirsi le nuo-
ve disposizioni relative alle relazioni e dichiarazioni
che il professionista rende nell’ambito degli accordi
di ristrutturazione.
La relazione che deve accompagnare la domanda di
omologazione ex art. 182 bis, primo comma - ci dice
il testo novellato della norma - deve anzitutto atte-
stare la veridicità dei dati aziendali. Tale elemento,
oggi richiesto ex professo, era in realtà considerato
implicito, in via interpretativa, già in precedenza,
dal momento che - come anche chi scrive aveva ri-
tenuto di osservare - non risulta possibile attestare
l’attuabilità di un accordo senza la previa verifica
dei dati di partenza.
In secondo luogo, il documento in questione conti-
nua a doversi appuntare sull’attuabilità dell’accordo:
con precipuo riguardo, però, non più alla sua ido-
neità ad assicurare il regolare pagamento dei credi-
tori estranei, bensı̀ - come già ricordato - alla possi-
bilità di soddisfarli integralmente nel rispetto dei
nuovi termini prescritti (centoventi giorni decorren-
ti dall’omologazione o dalla scadenza a seconda che
si tratti, rispettivamente, di crediti scaduti o meno).
Dal punto di vista pratico, la risposta all’interrogati-
vo circa il decorso medio tempore degli interessi, svi-
scerato in precedenza a livello teorico, riveste note-
vole importanza, apparendo idonea a precludere

Note:

(21) La formulazione della norma solleva l’interrogativo se chi
svolge frequentemente la funzione di advisor del ceto bancario
possa considerarsi indipendente. Un’interpretazione rigorosa,
per vero, potrebbe ravvisare in tale ipotesi una causa di incom-
patibilità con l’incarico di attestatore.

(22) Su cui sia consentito richiamare, fra i contributi più recenti,
S. Ambrosini, Collegio sindacale: doveri, poteri e responsabilità,
in G. Cottino (diretto da), Trattato di diritto commerciale, vol. IV,
tomo I, Le società per azioni, Padova, 2010, 749.

(23) Sembra pertanto versare in condizione di incompatibilità il
professionista che abbia già in precedenza redatto un’attestazio-
ne (in occasione, ad esempio, di un piano di risanamento), il
quale non potrebbe, pertanto, ricevere un ulteriore incarico per
altra attestazione relativa alla medesima impresa (magari nel
passaggio da un piano di risanamento a un accordo di ristruttu-
razione dei debiti o a un concordato preventivo).

(24) Analogo rilievo in M. Fabiani, Riflessioni precoci sull’evolu-
zione della disciplina della regolazione concordata della crisi
d’impresa, cit., 6. Per un primo commento alla norma v. F. Muc-
ciarelli, Il ruolo dell’attestatore e la nuova fattispecie penale di
‘‘Falso in attestazioni e relazioni’’, in www.Ilfallimentarista.it.
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l’attuabilità dell’accordo tutte le volte in cui non ri-
sulti ragionevolmente pronosticabile, al termine
della moratoria, l’esistenza di risorse tali da onorare
anche tale voce di debito.
Diverso tipo di documento accompagnatorio è ri-
chiesto, come noto, dal sesto comma della norma
relativamente all’istanza di sospensione delle azioni
cautelari ed esecutive. La legge parla in tal caso
non di una relazione bensı̀ di una ‘‘dichiarazione’’
dell’esperto (stessa espressione usata per l’autocerti-
ficazione dell’imprenditore circa la pendenza di
trattative). Tale dichiarazione ha un duplice ogget-
to, essendo il professionista chiamato ad attestare a
un tempo la possibilità di conseguire l’accordo
(donde la necessaria verifica che sono in corso trat-
tative con almeno il 60% dei creditori) e la capaci-
tà di pagare per intero i creditori estranei.
Ben può darsi il caso, quindi, in cui, avendo l’im-
prenditore sottoposto la sua proposta (uniforme o
differenziata) di stralcio e riscadenziamento alla to-
talità del ceto creditorio e disponendo di una certa
quantità di risorse finanziarie liquide, l’esperto atte-
statore, ai fini del blocco delle azioni cautelari ed
esecutive, si limiti a dichiarare che la comunicazio-
ne è stata inviata a tutti i debitori (e che quindi le
trattative possono dirsi instaurate) e che la liquidità
in cassa è sufficiente a coprire le pretese di quei cre-
ditori che hanno già negato la propria disponibilità
a trattare. Aspetti, questi, che andranno poi ovvia-
mente scrutinati dal tribunale in vista dell’eventua-
le concessione della misura sospensiva.
Per quanto riguarda poi la responsabilità penale
dell’esperto per l’attività ex art. 182 bis, sesto com-
ma, testé descritta, deve rilevarsi che l’art. 236 bis
parla, sia nella rubrica che nel testo della disposizio-
ne, di ‘‘relazioni o attestazioni’’ e non di ‘‘dichiara-
zioni’’, come invece è definito l’elaborato del pro-
fessionista finalizzato all’automatic stay. Nondimeno,
non sembrano sussistere dubbi circa l’applicabilità
della sanzione detentiva e pecuniaria anche alla fat-
tispecie in esame, facendo premio sulla stretta in-
terpretazione delle norme penali il rilievo che la
‘‘dichiarazione’’ in parola va ricompresa nel più am-
pio genus di ‘‘attestazioni’’, come denota fra l’altro
il fatto che essa deve pronunciarsi positivamente
sull’idoneità della proposta, se accettata, ad assicu-
rare il pagamento di quei creditori cui il ridetto se-
sto comma si riferisce e dunque, in definitiva, atte-
standone la conformità al fine prefisso.

8. (Segue) La prededuzione del credito
dell’esperto

Come noto, all’indomani della riforma organica del

2006 dottrina e giurisprudenza prevalenti si erano
orientate nel senso di riconoscere la prededuzione a
favore dei crediti di quei professionisti, a partire ov-
viamente dall’esperto attestatore, che avevano pre-
sentato la domanda di ammissione al concordato o
quella di omologazione dell’accordo di ristruttura-
zione. Al fine di scongiurare un’eccessiva dilatazio-
ne della sfera dei crediti prededucibili, tuttavia, par-
te della giurisprudenza in tema di concordato aveva
circoscritto l’operatività del beneficio all’eventuali-
tà di successiva ammissione alla procedura (25),
con una soluzione che, al postutto, appariva sostan-
zialmente equilibrata, pur non potendosi sottacere
che, sul rigoroso piano degli elementi distintivi del-
le fattispecie, in tal modo la linea di confine fra
prestazione di mezzi e prestazione di risultato viene
oggettivamente ad assottigliarsi.
L’introduzione, ad opera della legge n. 122 del
2010, dell’art. 182 quater ha modificato il quadro di
riferimento, prevedendo espressamente, al quarto
comma, la prededucibilità dei ‘‘compensi ...’’.
In proposito, chi scrive ha giudicato discutibile l’at-
tribuzione della prededuzione al solo credito del
professionista attestatore, stante la disparità di trat-
tamento cosı̀ (almeno in apparenza) introdotta ri-
spetto agli altri professionisti coinvolti nel tentativo
di evitare il fallimento - tipicamente, i redattori del
piano e del ricorso per l’accesso alla procedura e gli
altri consulenti coinvolti (periti, consulenti del la-
voro, ecc.), ritenendo preferibile che la norma
avesse fatto esplicito riferimento anche ai suddetti
professionisti (26).
Questa oggettiva incongruenza - non giustificata
dalla pur peculiare ‘‘posizione’’ dell’esperto - poteva
nondimeno superarsi, almeno in parte, consideran-
do che la norma in questione non appare idonea a
derogare al principio sancito dal secondo comma
dell’art. 111, dettato con riferimento alle «procedu-
re concorsuali». Ne derivava che, mentre nell’ipo-
tesi di accordo di ristrutturazione il restrittivo dato
testuale risulta difficilmente sormontabile (in ragio-
ne dell’irriducibilità dell’istituto alla categoria delle
procedure concorsuali in senso proprio), nel caso,
invece, di attività funzionale all’accesso dell’impre-
sa al concordato preventivo restava predicabile la

Note:

(25) Trib. Milano 26 giugno 2009, in questa Rivista, 2009, 1413,
con commento di L. Boggio, Crediti sorti ‘‘in funzione’’ del con-
cordato preventivo: prededuzione... ma non troppo (pubblicata
anche in Riv. dott. comm., 2010, 190). Diversamente orientato
Trib. Udine 15 ottobre 2008, ivi, 1414.

(26) S. Ambrosini, Profili civili e penali delle soluzioni negoziate
nella L. n. 122/2010, in questa Rivista, 2011, 644.
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prededucibilità dei crediti dei professionisti che con
tale finalità abbiano prestato la loro opera.
In altri termini, nel concordato preventivo il credi-
to dell’attestatore doveva considerarsi prededucibi-
le, anche in caso di eventuale fallimento, se espres-
samente riconosciuto tale nel provvedimento di
ammissione alla procedura, mentre i crediti degli al-
tri professionisti potevano insinuarsi al passivo in
via prededucibile e questo rango veniva poi vaglia-
to, quanto alla funzionalità ex art. 111, secondo
comma, delle rispettive prestazioni, dal giudice de-
legato (27).
Parte della giurisprudenza, tuttavia, si era diversa-
mente orientata, ritenendo di per sé ostativo a tale
ultima prospettazione il riferimento al solo credito
dell’attestatore contenuto nella disposizione in esa-
me (28).
La riforma del 2012, anziché chiarire - come sareb-
be stato preferibile - che la prededuzione, ove rico-
nosciuta nei modi anzidetti, spetta anche ai profes-
sionisti diversi dall’attestatore e si estende al caso
degli accordi di ristrutturazione, ha optato per l’a-
brogazione tout court del quarto comma dell’art.
182 quater.
Essendo stato cosı̀ gordianamente sciolto il nodo,
sembra inevitabile ricavarne un duplice corollario:
da un lato, l’esperto non potrà più ottenere la ‘‘pa-
tente’’ di prededucibilità in sede di ammissione del-
l’imprenditore al concordato, risultando equiparato
agli altri consulenti del debitore; dall’altro, ben po-
tranno questi ultimi chiedere e ottenere, in occasio-
ne della formazione dello stato passivo fallimentare,
l’ammissione dei propri crediti in prededuzione, es-
sendo stato espunto quell’unico dato normativo
che, almeno secondo alcuni, precludeva una richie-
sta siffatta.
Il tutto con esclusivo riferimento all’ipotesi di con-
cordato preventivo, non ricadendo quella degli ac-
cordi di ristrutturazione nel perimetro applicativo
dell’art. 111, secondo comma: donde l’invocabilità,
da parte dell’attestatore e degli altri consulenti, del
solo privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c.
La soluzione sin qui illustrata va tuttavia integrata
con una precisazione, scaturente dal disposto del-
l’art. 161, settimo comma, ultima parte. Ed invero,
la prededucibilità dei crediti sorti per effetto del
compimento, dopo il deposito della domanda di
concordato senza piano, di atti legalmente compiu-
ti, sembra potersi invocare anche nel caso di incari-
chi professionali affidati in quel periodo in funzione
della presentazione del concordato, i quali non ab-
bisognano di alcuna autorizzazione, costituendo il
logico quanto imprescindibile sviluppo del c.d. pre-

concordato. E ciò vale anche per gli accordi di ri-
strutturazione, stante il disposto dell’art. 161, sesto
comma, ultimo periodo, donde, in questa ipotesi, il
superamento del problema rappresentato dalla na-
tura non propriamente concorsuale di tale istituto.

9. La disciplina dell’omologazione:
un’occasione mancata dalla riforma

Nonostante la rilevanza centrale della fase di omo-
logazione (essendo quella cautelare di cui ai commi
sesto e settimo dell’art. 182 bis, per sua natura, me-
ramente eventuale), la seconda parte del quarto
comma si limita a stabilire, non diversamente dalla
formulazione originaria introdotta nel 2005, che «il
tribunale, decise le opposizioni, procede all’omolo-
gazione in camera di consiglio con decreto motiva-
to».
La scelta di non ampliare tale scarna previsione, af-
frontando almeno alcuni dei nodi emersi dal dibat-
tito negli ultimi anni, non può andare esente da
critica, giacché in tal modo si è rinunciato all’op-
portunità di offrire a interpreti e operatori una di-
sciplina più articolata e meno suscettibile di ambi-
guità a livello esegetico.
Restano cosı̀ sul tappeto i problemi emersi dall’ela-
borazione dottrinale e giurisprudenziale in argo-
mento, a cominciare da quello relativo alla compe-
tenza a pronunciarsi sulla domanda di omologazio-
ne nel caso di trasferimento della sede nell’anno
anteriore al deposito del ricorso. Qualcuno potreb-
be infatti continuare a ritenere difficoltosa l’appli-
cabilità all’istituto in esame della regola della c.d.
perpetuatio jurisdictionis, sancita in forma espressa, ri-
spettivamente in materia di fallimento e di concor-
dato preventivo, dagli artt. 9 e 161, il che compor-
terebbe l’irrilevanza di detto trasferimento (29). In
realtà, sembra potersi invocare, in senso contrario,
l’argomento a fortiori ricavabile dal disposto del se-
sto comma dell’art. 182 bis, ove si richiede che il

Note:

(27) Sul tema v., tra i contributi più recenti, M. Ferro-F.S. Filoca-
mo, sub art. 182 quater, in M. Ferro (a cura di), La legge falli-
mentare, Padova, 2011, 2182 e ss.; G.B. Nardecchia, Commen-
to all’art. 182-quater l.f. - (tratto da Codice commentato del falli-
mento, diretto da G. Lo Cascio, II ed., Milano, in corso di pubbli-
cazione), in www.Ilcaso.it, II, 294/2012.

(28) Trib. Milano, 26 maggio 2011, in questa Rivista, 2011,
1337; Trib. Terni, 13 giugno 2012, ivi, 1339, con nota di A. Patti,
La prededuzione dei crediti funzionali al concordato preventivo
tra art. 111 ed art. 182 quater l.fall.

(29) V., ad esempio, C. Trentini, Accordi di ristrutturazione: com-
petenza, piano e transazione fiscale. Accordi di ristrutturazione
dei debiti: questioni varie ed impar condicio creditorum, in que-
sta Rivista, 2012, 463.
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deposito venga effettuato «presso il tribunale com-
petente ai sensi dell’articolo 9» (30), giacché, se
questa regola vale per l’istanza di automatic stay,
che precede la conclusione dell’accordo, non può
non operare anche in relazione al successivo depo-
sito del ricorso (su cui, diversamente opinando, do-
vrebbe oltre tutto pronunciarsi un tribunale diver-
so).
La legge tace altresı̀ riguardo all’iter processuale at-
traverso il quale deve pervenirsi al decreto di omo-
logazione. Soccorrono tuttavia, in questo caso, i
princı̀pi generali, primo fra tutti quello sull’osser-
vanza del contradditorio: il tribunale deve quindi
emanare un decreto di convocazione e imporne la
notificazione al debitore, affinché questi sia messo
in grado di esercitare il diritto di replica (31).
Ma il punto più controverso - e invero controverti-
bile - rimane quello della latitudine del sindacato
del tribunale in sede di omologazione (32), rispetto
al quale pretendere di attingere, in chiave quasi
‘‘taumaturgica’’, alle nozioni di controllo di legitti-
mità e di merito non pare concorrere in modo deci-
sivo alla soluzione del problema, tanto più essendo
a propria volta discusso, sul piano teorico, il signifi-
cato di tali categorie concettuali.
Pare dunque preferibile richiamare quei risultati in-
terpretativi cui è correttamente approdata, nei casi
di assenza di opposizioni, la più avvertita giurispru-
denza (33), la quale non ha mancato di porre in
evidenza come il tribunale, nell’esercizio della pro-
pria funzione omologatoria, non possa limitarsi ad
accertare la sussistenza dei prescritti requisiti forma-
li, dovendo piuttosto verificare - in un’attività di
controllo ‘‘di secondo grado’’ non dissimile da quel-
la che la legge gli affida in sede di ammissione al
concordato preventivo - se, in base a quanto espo-
sto nella relazione del professionista, sussistano ele-
menti sufficienti per far ragionevolmente conclude-
re che l’accordo appaia idoneo a essere esattamente
adempiuto, con particolare riferimento ai creditori
estranei. In tal modo lo scrutinio non ha ad oggetto
il merito del piano o dell’accordo (ciò che esulereb-
be dalle prerogative del tribunale) (34), bensı̀ le
valutazioni che su di essi ha compiuto l’attestatore,
sotto il profilo della loro coerenza e completezza lo-
gico-argomentativa.
Quanto poi all’eventualità in cui siano state propo-
ste opposizioni, non par dubbio - come ribadito dal-
la più recente giurisprudenza (35) - che in tal caso
il tribunale possa e debba indagare, oltre al resto,
ogni aspetto di non attuabilità dell’accordo che
emerga dalle censure specificamente articolate sul
punto dagli opponenti.

Note:

(30) G. Lo Cascio, Il concordato preventivo, Milano, 2011, 778;
S. Ambrosini, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in A. Jo-
rio-M. Fabiani (diretto da), Il nuovo diritto fallimentare. Novità ed
esperienze applicative a cinque anni dalla riforma, cit., 1161; M.
Fabiani, Diritto fallimentare, Bologna, 2011, 693;. In giurispru-
denza, fra i provvedimenti più recenti, Trib. Milano, 15 novem-
bre 2011, in questa Rivista, 2012, 457.

(31) Afferma al riguardo Trib. Palermo, 27 marzo 2009, in Dir.
Fall., 2010, II, 503 che, «pur in difetto di espressa previsione, ai
fini dell’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti
ex art. 182-bis legge fallim. è necessaria la fissazione di una ap-
posita udienza collegiale in camera di consiglio anche in assenza
di opposizioni, per consentire all’imprenditore ricorrente di di-
scutere le questioni controverse, fornendo al collegio eventuali
chiarimenti e/o integrazioni documentali, nonché al pubblico mi-
nistero - al quale il ricorso deve essere comunicato, avuto conto
della sua posizione di soggetto legittimato all’intervento, quanto
meno eventuale - di interloquire e al tribunale di acquisire even-
tuali mezzi istruttori anche d’ufficio».

(32) In argomento, ex aliis, A. Patti, Crisi d’impresa e ruolo del
giudice, Milano, 2009; A. Paluchowski, Art. 182 bis tra diritto
processuale, contenuti sostanziali e controllo giurisdizionale.
L’accordo di ristrutturazione ed il controllo del tribunale nel giu-
dizio di omologazione, in questa Rivista, 2011, 98.

(33) Trib. Milano, 25 marzo 2010, in questa Rivista, 2011, 92;
Trib. Roma, 5 novembre 2009, in Dir. Fall., 2010, II, 526. In dot-
trina v. A. Patti, Crisi d’impresa e ruolo del giudice, cit., il quale
osserva che la verifica giudiziale deve riferirsi «all’adozione dei
corretti criteri metodologici di accertamento, all’argomentata e
chiara motivazione delle scelte di ristrutturazione, in funzione di
acquisizione di risorse adeguate dal pagamento integrale dei
creditori estranei, all’illustrazione degli elementi del giudizio pro-
gnostico favorevole ed alla logicità, coerenza e non contradditto-
rietà con le premesse, delle conclusioni rassegnate»; soggiun-
gendo altresı̀ che detto esame «può essere eventualmente inte-
grato con l’assunzione, da parte del tribunale, di ulteriori ele-
menti informativi e di accertamento, nell’esercizio dei propri po-
teri officiosi, in relazione alla natura camerale del procedimento
di omologazione». Per un caso nel quale il tribunale ha (per vero
discutibilmente) deciso di nominare un consulente tecnico per
la verifica dei requisiti ex art. 182 bis l.fall., non ritenendo all’uo-
po sufficiente l’attestazione del professionista individuato dal
debitore, v. Trib. Rimini, 20 marzo 2009, in www.Ilcaso.it.

(34) Cfr. Trib. Milano, 18 luglio 2009, in, Dir. fall., 2011, II, 158,
ove il rilievo che «Il tribunale nell’ambito del giudizio di omologa-
zione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, in mancanza di
opposizioni da parte dei creditori o di terzi interessati, non può
prendere in considerazione il profilo relativo alla carenza di cer-
tezza circa l’adempimento degli impegni assunti con gli accordi,
essendo fisiologico e immanente all’istituto, che in caso di ina-
dempimento dell’obbligato agli impegni assunti, ogni creditore
aderente avrà a disposizione lo strumento della risoluzione con-
trattuale per inadempimento disciplinata nel codice civile’’. In ta-
le eventualità, ‘‘l’indagine del tribunale deve limitarsi ad un con-
trollo di sola legittimità, volto ad accertare che il procedimento
sia regolare e conforme alle disposizioni di legge, essendogli
preclusa una valutazione di fattibilità ulteriore rispetto a quella
contenuta nella relazione attestatrice del professionista, doven-
dosi limitare ad una valutazione della idoneità di quest’ultima a
svolgere la funzione per cui è prevista».

(35) Trib. Milano, 25 marzo 2010, cit., 94; Trib. Milano, 18 luglio
2009, cit., 158. È del resto evidente che, in concreto, solo nel
caso di opposizioni risulta possibile prendere in esame circo-
stanze di fatto ulteriori rispetto agli elementi documentali acqui-
siti al procedimento, come tali idonee ad ampliare il thema deci-
dendum al di là dei limiti imposti dal principio quod non est in
actis non est in processo.
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Art. 45 l.fall.

Cessione di azienda, fallimento
del cedente ed opponibilità
dell’atto alla massa dei creditori
di Davide Cavicchi *

Può accadere che, prima della dichiarazione del fallimento, l’imprenditore ponga in essere atti dispositivi
della propria azienda, ai quali la legge ricollega l’adempimento di formalità pubblicitarie: in primo luogo, il de-
posito per l’iscrizione nel registro delle imprese, previsto dall’art. 2556, secondo comma, c.c. Considerata la
disposizione di cui all’art. 45 l.fall., ci si chiede a quali condizioni l’atto di cessione di azienda compiuto dal-
l’imprenditore prima del fallimento sia opponibile alla massa dei creditori. Si cercherà di dare una soluzione
al quesito partendo dall’analisi della natura della pubblicità commerciale, passando attraverso l’interpretazio-
ne dell’art. 45 l.fall., fino a giungere al raccordo degli elementi in tal modo acquisiti.

1. Oggetto dell’indagine

Prima che intervenga la dichiarazione di fallimento,
l’imprenditore potrebbe compiere atti aventi per
oggetto la propria azienda o singoli beni costituenti
la stessa.
Anche per la cessione di azienda, come per qualsia-
si altro atto compiuto dal fallito prima della dichia-
razione di fallimento, si pone il problema delle con-
dizioni di opponibilità dell’atto stesso alla massa dei
creditori.
Al compimento dell’atto dispositivo dell’azienda la
legge connette, come è noto, l’adempimento di for-
malità pubblicitarie, tra le quali emerge, per impor-
tanza, il deposito per l’iscrizione nel registro delle
imprese, previsto dall’art. 2556, secondo comma, c.c.
La legge fallimentare contiene una norma (art. 45),
di grande importanza per l’intero sistema fallimen-
tare, la quale stabilisce che «le formalità necessarie
per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute
dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono
senza effetto rispetto ai creditori».
Considerato, dunque, che esistono specifici oneri
pubblicitari a carico delle parti dell’atto dispositivo
dell’azienda e che una norma della legge fallimenta-
re prevede, in termini generali, la rilevanza, nei
rapporti con la massa dei creditori, delle formalità
necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, ci
si chiede quale sia il rapporto intercorrente tra tale
norma e la formalità dell’iscrizione nel registro delle

imprese, allorquando questa riguardi un atto avente
per oggetto l’azienda o beni aziendali: in ultima
analisi ed in termini più specifici, si cercherà di
comprendere a quali condizioni l’atto di cessione di
azienda sia opponibile alla massa dei creditori.
Nel tentativo di fornire un valido contributo alla so-
luzione del problema, si procederà dal generale al
particolare, prendendo le mosse dall’analisi della na-
tura della pubblicità commerciale, passando attraver-
so l’interpretazione dell’art. 45 l.fall., fino a giungere
al raccordo degli elementi in tal modo acquisiti.

2. Trasferimento di azienda ed iscrizione
nel registro delle imprese

Punto di partenza dell’indagine sarà l’analisi della
forma di pubblicità sancita dall’art. 2556, comma
secondo, c.c. per il trasferimento della proprietà o il
godimento dell’azienda: il deposito per l’iscrizione
nel registro delle imprese dei contratti aventi siffat-
to oggetto.
La disposizione, come è noto, è il risultato della ri-
forma legislativa intervenuta con la L. 12 agosto
1993, n. 310 (c.d. ‘‘legge Mancino’’) i cui scopi so-
no stati individuati nella «necessità di prevenire e
reprimere ogni possibile forma di utilizzazione stru-

Nota:

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valuta-
zione di un referee.
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mentale dei circuiti finanziari ed economici per fi-
nalità illecite (...) e, quindi, di realizzare una mag-
giore trasparenza nei trasferimenti di capitali e nel-
l’assetto proprietario di società» (cosı̀ la relazione
che accompagnava il progetto di legge).
La previsione di forme di pubblicità e di adempi-
menti, a carico delle parti e del notaio rogante o au-
tenticante, ha reso necessario armonizzare le nuove
disposizioni con il sistema nel suo complesso, già ba-
sato, a sua volta, su regimi di circolazione inerenti le
varie categorie di beni di cui è costituita l’azienda.
Un primo intervento chiarificatore si deve al Con-
siglio Nazionale del Notariato, il quale, all’alba del-
l’entrata in vigore della nuova legge, ha diffuso una
circolare (1) dichiaratamente volta ad una ricostru-
zione logica dell’apparato normativo e ad una inter-
pretazione «che non faccia torto ai criteri ermeneu-
tici normativi imposti dal codice e catalogati dalla
teoria generale del diritto» (2).
Con particolare riferimento al problema che qui ci
occupa, la circolare chiarisce che si tratta di una
forma di pubblicità dichiarativa (3): «per accertare
quale sia l’effetto dell’iscrizione nel registro delle
imprese per la cessione di azienda, occorre rifarsi al-
le regole generali previste dall’art. 2193 c.c., che
traccia una duplice regola cosı̀ sintetizzabile: l’atto
iscritto è opponibile ai terzi senza possibilità di ec-
cezioni (presunzione iuris et de iure); l’atto non
iscritto non può essere opposto ai terzi a meno che
non si provi che ne abbiano avuto conoscenza (pre-
sunzione iuris tantum)» (4).
In questo contesto, si esclude, però, che funzione di
siffatta pubblicità sia (anche) quella di risolvere il
conflitto tra più acquirenti di diritti sull’azienda.
Per dimostrare l’assunto, si parte dal presupposto
per cui la pubblicità commerciale non ha lo scopo
di risolvere i conflitti dei terzi fra loro bensı̀ solo
quelli sorti con l’imprenditore.
Si rileva come tutte le norme volte a dirimere i con-
flitti tra più aventi causa da un medesimo autore
(artt. 2644, 2688, 1155, 1380 c.c.) rappresentino al-
trettante eccezioni alla regola di principio della prio-
rità dell’accordo contrattuale, fondata, a sua volta, sul
principio consensualistico sancito dall’art. 1376 c.c.;
si tratta, quindi, di norme che non possono essere ap-
plicate al di fuori delle ipotesi espressamente previste.
Ne deriva la conclusione, sostenuta (come si avrà
modo di dire) anche in dottrina, per cui, per stabi-
lire la priorità nell’acquisto dell’azienda occorre ri-
farsi al suo oggetto:
– «se questo è un bene immobile, si terrà conto
della priorità della trascrizione, ma limitatamente
ad esso bene;

– se questo è un bene mobile registrato, si terrà
conto della trascrizione ex art. 2688 c.c.;
– se questo è un bene mobile non registrato, si ter-
rà conto della priorità del possesso di buona fede ex
art. 1155 c.c.;
– se questo è un bene ceduto in godimento perso-
nale, si terrà conto dell’anteriorità del godimento
ex art. 1380 c.c.».
Con l’importante precisazione per cui «la priorità
varrà singolarmente, e con differenziata disciplina,
per ognuno dei beni costituenti l’azienda, ma nessu-
na di queste norme sarà applicabile all’azienda inte-
sa come unicum (5)».
Per quelle categorie di beni sprovviste di una disci-
plina di opponibilità ad hoc, troverebbe applicazio-
ne il principio generale prior in tempore potior in iu-
re: ciò varrebbe, in particolare, per la ditta e per le
universalità di beni mobili, per le quali, stante il di-
sposto di cui all’art. 1156 c.c., non trova applicazio-
ne l’art. 1155 c.c.
Si precisa però come, in ipotesi di azienda costituita
da soli beni mobili non registrati, l’iscrizione dell’atto
di cessione nel registro delle imprese potrebbe, in
concreto, assumere rilevanza nel senso di escludere
lo stato soggettivo della buona fede in capo all’acqui-
rente, richiesta (in concorso con il possesso) dall’art.
1155 c.c., per la prevalenza del suo acquisto (6).
Le conclusioni cui giunge la circolare del Consiglio

Note:

(1) Circolare Notai L. 12 agosto, n. 310, in Riv. dir. comm.,
1994, 383 ss. (d’ora in avanti citata come CNN, 1994).

(2) CNN, 1994, 400.

(3) Prescindendo dalle considerazioni che verranno svolte nel te-
sto, inerenti il problema dell’iscrizione nel registro delle imprese
ai fini dell’opponibilità ai terzi, è opportuno precisare che, in ter-
mini assoluti, la formalità di cui si discute, considerati i fini pub-
blicistici perseguiti dalla legge Mancino, rappresenterebbe, per i
privati, un obbligo e non un onere, onde il suo mancato espleta-
mento comporterebbe l’applicazione delle sanzioni previste dal-
l’art. 2194 c.c. (F. Martorano, L’azienda, in V. Buonocore (fonda-
to da) e R. Costi (diretto da), Trattato di diritto commerciale,
Sez. I, t. 3, Torino, 69 - 71, ed ivi nota 74. Nel senso che si trat-
terebbe di mero onere: C. Radice, Aspetti civilistici del trasferi-
mento di azienda dopo la «legge Mancino», in Contratti, 1994,
593). Deve, inoltre, precisarsi che leggi speciali potrebbero pre-
vedere ulteriori forme di pubblicità, che andrebbero comunque
a concorrere, salvo diversa disposizione di legge, con quelle pre-
viste dalla disciplina codicistica (si pensi alle formalità che l’art.
58 T.U.B. impone al cessionario in caso di cessione di azienda
in favore di banche). Sul punto: F. Martorano, op. cit., 70 ss.

(4) CNN, 1994, 400.

(5) Id., 399.

(6) Id., 399. Possibilista su quest’ultimo punto anche: G.E. Co-
lombo, La cessione di azienda. Lineamenti generali, in AA.VV.
Cessione ed affitto di azienda alla luce della più recente normati-
va, Atti del convegno organizzato dal Comitato Regionale Notarile
Lombardo tenutosi a Milano il 22 ottobre 1994, Milano, 1995, 39.
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Nazionale del Notariato sono condivise, se pure
con alcune precisazioni argomentative di cui si dirà,
dalla dottrina maggioritaria.
Ed invero, rimane minoritaria la tesi per cui la for-
malità dell’iscrizione nel registro delle imprese, ese-
guita ai sensi dell’art. 2193 c.c., potrebbe fungere
da criterio per la soluzione di conflitti tra più acqui-
renti, anche in ipotesi di cessione avente per ogget-
to beni immobili o beni mobili registrati (7). Al-
l’interno di questa corrente, una tesi suggestiva
prende le mosse dall’idea per cui, nelle ipotesi di
doppia alienazione immobiliare, allorquando ricorra
la mala fede del secondo acquirente/primo trascri-
vente, non solo sorge la responsabilità extracontrat-
tuale di quest’ultimo, ma si produrrebbe anche
l’inefficacia della trascrizione da lui effettuata, con
conseguente salvezza del diritto del primo acquiren-
te/secondo trascrivente (8).
In un caso simile, si dice, si ha che la conoscenza,
in capo al secondo acquirente, della ricorrenza di
una precedente alienazione di azienda, si presume
esistente a seguito dell’iscrizione dell’atto nel registro
delle imprese, onde dalla combinazione dei principi
che governano i due sistemi pubblicitari (registro
imprese; registri immobiliari) potrebbe scaturire la
piena tutela del soggetto che ha eseguito tempesti-
vamente l’iscrizione nel registro delle imprese ma
tardivamente la trascrizione nei registri immobiliari.
Analogo discorso varrebbe per i beni mobili registra-
ti, i marchi ed i brevetti per invenzioni, quali beni
per i quali sono istituiti appositi registri (9).
Sempre per questa teoria, per i beni mobili non re-
gistrati, l’iscrizione nel registro delle imprese fareb-
be, di per sé, venir meno lo stato di buona fede del
secondo acquirente che ha conseguito il possesso in
base ad un titolo valido, onde la prevalenza del pri-
mo acquirente che ha provveduto tempestivamente
all’iscrizione del suo titolo nell’apposito registro.
Come detto, però, la prevalente dottrina condivide,
pressoché senza riserve, la tesi per cui la forma di
pubblicità prevista dall’art. 2556 c.c. non assorbe né
supera le forme di pubblicità ed i regimi di circola-
zione previsti dall’ordinamento per i singoli specifici
beni di cui è costituita l’azienda: le forme di pubbli-
cità ed i regimi di circolazione previsti dal codice ci-
vile e dalle leggi speciali continuano a trovare appli-
cazione per i singoli beni (mobili, immobili, immate-
riali) anche quando questi facciano parte di un com-
plesso aziendale e siano stati oggetto di atti di dispo-
sizione insieme agli altri beni del complesso stesso.
La tesi si fonda su argomenti letterali e sistematici.
Secondo una prima autorevole ricostruzione, la pre-
visione di cui al primo comma dell’art. 2556 c.c. sa-

rebbe sintomatica del fatto che non esiste, nel no-
stro ordinamento, un requisito formale ad substan-
tiam per i contratti traslativi di aziende (10) e, più
in generale, del fatto che, per i beni aziendali, non
esiste un’unica regola di forma e di circolazione.
Ed invero, la norma, da un lato, stabilisce che «i
contratti che hanno per oggetto il trasferimento
della proprietà o il godimento dell’azienda devono
essere provati per iscritto» (11), dall’altro, fa espres-
samente salva «l’osservanza delle forme stabilite
dalla legge per il trasferimento dei singoli beni».
Ora, nell’interpretare l’espressione forme per il trasfe-
rimento, si afferma ch’essa si riferirebbe non solo al-
le forme per la validità del negozio traslativo (cioè
alle forme ad substantiam) (12) ma anche alle for-

Note:

(7) A. Bortoluzzi-G. Bortoluzzi, Il trasferimento d’azienda, Torino,
2010, 96; G.U. Tedeschi, L’azienda, in P. Rescigno (diretto da),
Trattato di diritto privato, 16****, Torino, 2012, 53 ss. Sul punto
si veda anche: D. Cenni, L’iscrizione nel registro delle imprese e
la doppia alienazione di azienda e di quota di s.r.l., in Contr. e
impr., 1996, 498.

(8) Id., op. loc. cit., ove gli autori dichiarano di rifarsi alla tesi di
M. Costanza, Doppia vendita immobiliare e responsabilità del se-
condo acquirente di mala fede, in Riv. dir. civ., 1983, I, 520 ss.

(9) A. Bortoluzzi-G. Bortoluzzi, op. loc. cit.

(10) I quali quindi, di per sé, rimarrebbero contratti a forma libera:
la forma scritta sarebbe richiesta solo ai fini della prova del trasfe-
rimento o potrebbe essere imposta dalla particolare natura del be-
ne facente parte del complesso aziendale, come si dirà più avanti
nel testo. È ben vero che il secondo comma dell’art. 2556 c.c.
prevede che i contratti in parola debbano rivestire la forma dell’at-
to pubblico, o quella della scrittura privata autenticata, ma si ritie-
ne pacifico che «tale prescrizione non sia dettata a pena di nullità,
ma solo ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese, anche se,
de facto, finisce per assorbire le altre prescrizioni formali di cui alla
citata norma»: F. Martorano, op. cit., 67. Nello stesso senso: A.A.
Dolmetta, Sulla forma notarile della cessione di azienda (art.
2556, comma 2, c.c. come novellato dall’art. 6, Legge N. 310/
1993), in Atti del convegno organizzato dal Comitato Regionale
Notarile Lombardo, cit., 54 ss.; P. Spada, La «legge Mancino» e
la circolazione della ricchezza imprenditoriale: forma degli atti e
funzione di polizia, in Riv. dir. comm., 1994, I, 288 ss.; G. Marasà,
La pubblicità del trasferimento di azienda e del marchio nazionale
e comunitario, in Nuova giur. civ. comm., 1995, II, 74 ss.; F. Lauri-
ni, Disciplina dei trasferimenti di quote di s.r.l. e delle cessioni di
azienda, in Riv. soc., 1993, 969; U. Morello, Trasferimenti di azien-
da e sicurezza delle contrattazioni, in Contr. e impr., 1998, 114.

(11) Si tratta, dunque, di una forma richiesta ad probationem,
che non incide sulla validità e sull’efficacia dell’atto bensı̀ solo
sulla possibilità, per le parti, di provare in giudizio la sua avvenu-
ta stipulazione. Inoltre, questa particolare limitazione, che opera
sul piano processuale, riguarda solo le parti e non i terzi, i quali
sono legittimati a provare il trasferimento dell’azienda con qual-
siasi mezzo: Cass. 11 luglio 1987, n. 6071, in Arch. loc., 1987,
681; Cass. 18 aprile 1984, n. 2518, in Mass. Giur. it., 1984; Trib.
Monza 31 marzo 2000, in Giur. mil., 2000, 3049.

(12) Sul punto si afferma che, laddove il complesso aziendale
comprenda un bene per la circolazione del quale la legge pre-
scrive una data forma ad substantiam, questa andrebbe ad as-
sorbire la forma scritta prevista dall’art. 2556 c.c. per la prova
del trasferimento: alla disciplina specifica (art. 2556 c.c.) si farà

(segue)
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malità, in senso lato, ‘‘pubblicitarie’’ necessarie per
l’opponibilità del trasferimento ai terzi; un siffatto
richiamo (concepito in termini cosı̀ ampi) porta a
sostenere (si dice: «senza possibilità di dubbio»)
che ogni categoria di beni aziendali resti assoggetta-
ta sia alle proprie regole di forma in senso stretto,
sia alla propria legge di circolazione (13).
Se a ciò si aggiunge che «la circolazione di uno
stesso bene non può contemporaneamente venire
sottoposta (art. 2556, primo comma) alla sua legge
specifica e ad una diversa legge di circolazione con-
sistente nell’iscrizione nel registro delle imprese»,
pare logico addivenire alla conclusione per cui la
formalità in parola, per quei beni per i quali vigano
particolari leggi di circolazione, non può assolvere
alla funzione di risolvere il conflitto tra più acqui-
renti della medesima azienda o tra acquirente del-
l’azienda ed acquirente di singoli beni aziendali dal
medesimo dante causa (14).
È ben vero che l’art. 2559 c.c. contempla un crite-
rio di soluzione del conflitto tra il cessionario dei
crediti inerenti l’azienda ceduta ed i terzi, fondato
sulla priorità dell’iscrizione della cessione nel regi-
stro delle imprese; ma è altrettanto vero che, da un
lato, si tratta di una norma di carattere eccezionale
(che introduce una deroga al criterio di soluzione
dei conflitti previsto dall’art. 1265 c.c. per i crediti
in generale), dall’altro che, trattandosi di crediti, si
discute di valori mobiliari «che non fanno parte in
senso tecnico del complesso dei ‘‘beni’’, ed il cui
passaggio avviene, almeno secondo l’opinione do-
minante, in base ad un accordo ad hoc» (15).
Tra gli argomenti di ordine sistematico merita rilie-
vo quello che pone a raffronto due specifiche forme
di pubblicità e ne individua le differenze strutturali:
la pubblicità commerciale (art. 2193 c.c.) e quella
della trascrizione nei pubblici registri (il cui para-
digma è rappresentato dalla disciplina della pubbli-
cità immobiliare: art. 2644 c.c.).
Si rileva, cosı̀, anzitutto che, mentre l’art. 2193 c.c.
sancisce l’opponibilità del fatto iscritto ‘‘ai terzi in
generale’’, l’art. 2644 c.c. sancisce l’opponibilità del-
l’acquisto regolarmente trascritto (non ai terzi tout
court, bensı̀ solo ed unicamente) «ai terzi qualifica-
ti» dal fatto di avere acquistato dal medesimo dante
causa diritti incompatibili sullo stesso bene (16):
ne consegue che la prima forma di pubblicità,
quanto agli effetti che produce, non può conside-
rarsi equivalente alla seconda, prevista e disciplina-
ta dalla legge per una specifica ipotesi di conflitto.
In secondo luogo, dall’esame dei due sistemi, emer-
ge che, mentre la pubblicità immobiliare attribuisce
rilevanza esclusiva alla priorità della trascrizione,

quella nel registro delle imprese fa salva l’ipotesi
della conoscenza effettiva del fatto da parte dei ter-
zi, provando la quale si possono opporre anche i
fatti iscritti successivamente o non iscritti affatto .
Ora, se la priorità dell’iscrizione nel registro delle
imprese valesse come criterio di soluzione dei con-
flitti tra più acquirenti, bisognerebbe, quale corret-
tivo, considerare irrilevante lo stato di buona o ma-
la fede: infatti, se gli stati soggettivi fossero rilevan-
ti, gli aventi causa di buona fede dal primo iscri-
vente resterebbero pregiudicati dalla prova della
sua mala fede che venisse fornita dal primo acqui-
rente - secondo iscrivente (17).
Infine, per configurare la pubblicità di cui all’art.
2556 c.c. in termini di pubblicità reale, occorrerebbe
una norma specifica - analoga a quella prevista dal-
l’art. 2644 c.c. - che attribuisse espressamente alla
priorità dell’iscrizione il ruolo di criterio di soluzione
del conflitto tra più acquirenti dal medesimo autore:
ma tale disposizione manca sia nell’art. 2556 c.c. sia
nell’art. 2193 c.c. «il quale si occupa delle conse-
guenze dell’iscrizione e della non iscrizione, e non già
della prevalenza di un’iscrizione su di un’altra (18)».
Le osservazioni sopra svolte inducono allora a con-
clusioni analoghe a quelle contenute nella circolare
del Consiglio Nazionale del Notariato, e cosı̀ in
particolare:
– qualora il complesso aziendale dovesse ricom-
prendere beni immobili, per la validità del loro tra-
sferimento insieme all’azienda, in applicazione delle
regole generali, occorrerebbe l’adozione della forma
scritta (art. 1350 c.c.); per l’opponibilità dell’acqui-
sto ai terzi ed ai creditori pignoranti, occorrerebbe

Note:
(segue nota 12)

quindi ricorso «solo per provare il trasferimento dei beni la cui
circolazione è a forma libera» (F. Martorano, op. cit., 65, ed ivi
nota 58).

(13) G.E. Colombo, op. cit., 36. F. Martorano, op. cit., 74; A.A.
Dolmetta, op. cit., 64. Nel senso, invece, che l’espressione for-
me stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni, con-
tenuta nell’art. 2556 c.c., sarebbe da riferire solo all’eventuale
forma ad substantiam e non anche alle forme pubblicitarie ido-
nee a rendere opponibile l’atto a terzi: D. Cenni, op. cit., 498.

(14) G.E. Colombo, op. cit., 37; A.A. Dolmetta, op. cit., 64; G.A.
Rescio, La pubblicità della cessione di azienda: modalità di at-
tuazione ed effetti, in Riv. not., 1995, 183 ss.; F. Martorano, op.
cit., 74.

(15) F. Martorano, op. cit., 74, nota 82.

(16) Id., op. cit., 75.

(17) Id., op. cit.,76, nota 86.

(18) G.A. Rescio, op. cit., 186; F. Martorano, op. cit., 76; G. Pe-
trelli, Trasferimenti di azienda e registro delle imprese, in Riv.
not., 1994, 974 ss.
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la trascrizione dell’atto nei registri immobiliari (art.
2644, art. 2914, n. 1, c.c.);
– per quanto attiene ai beni mobili registrati, ai
marchi ed ai brevetti, dovrebbero essere attuate,
per l’opponibilità ai terzi, le forme di pubblicità
previste dai rispettivi regimi (artt. 2683 e ss. c.c.;
artt. 7 e ss., D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30).
La convergenza di opinioni sui punti in discussione
si mantiene sino a che si discuta di beni aziendali
provvisti, per loro natura, di una loro specifica leg-
ge di circolazione e sul presupposto che, per tali be-
ni, siano state eseguite le formalità pubblicitarie
previste dalla legge.
Si manifestano, invece, divergenze allorquando en-
trino in gioco beni aziendali non soggetti ad un
particolare regime pubblicitario (ad esempio, le uni-
versalità di beni mobili) ovvero si versi in ipotesi
in cui i previsti oneri pubblicitari non siano stati
posti in essere dalla parte onerata.
L’alternativa dei criteri di prevalenza è, in tal caso,
tra l’applicazione della regola generale prior in tem-
pore potior in iure e l’iscrizione nel registro delle im-
prese (19).
Per taluni, in questi specifici casi, l’iscrizione nel re-
gistro delle imprese potrebbe assolvere alla funzione
di risolvere il conflitto tra più acquirenti: «perché,
se è vero che in tal caso dovrebbe farsi capo al cri-
terio della priorità dell’acquisto, è pur vero che lo
stesso va contemperato con il principio dell’effica-
cia negativa derivante dalla mancata iscrizione di
un fatto nel registro delle imprese, per cui l’acqui-
rente dell’azienda in data anteriore non può oppor-
re al secondo acquirente, che vanti la priorità dell’i-
scrizione, l’anteriorità di data dell’acquisto, se non
provandone la mala fede» (20).
Per altri, occorrerebbe invece pur sempre fare riferi-
mento al principio generale che sancisce la preva-
lenza dell’acquisto anteriore (21).
Questo dunque il quadro dottrinale che delinea,
con diverse sfumature, i profili di efficacia della
pubblicità commerciale riferita agli atti aventi per
oggetto diritti su aziende.
Sul punto non può tacersi come le questioni relati-
ve alla circolazione dell’azienda ed all’opponibilità
ai terzi degli atti dispositivi, presentino evidenti
connessioni con il tradizionale dibattito inerente la
natura giuridica dell’azienda; dibattito che, come
noto, vede contrapporsi la teoria c.d. unitaria a
quella c.d. atomistica.
La considerazione dell’azienda quale quid diverso
dalla semplice pluralità dei beni di cui è costituta,
ha indotto, come si sa, parte della dottrina a consi-
derare il complesso dei beni di cui all’art. 2555 c.c.

come appartenente alla categoria dell’universali-
tà (22); si tratta di tesi che ha avuto largo seguito
in giurisprudenza (23).
Tuttavia, il principale ostacolo al suo integrale ac-
coglimento è stato individuato proprio in quel dato
normativo che sin qui si è considerato: la disposi-
zione di cui all’art. 2556 c.c., che assoggetta i beni

Note:

(19) G. Petrelli, op. cit., 975.

(20) F. Martorano, op. cit., 78; A. Bortoluzzi-G. Bortoluzzi, op.
cit., 97; A. Luminoso, La compravendita, Torino, 2007, 173.

(21) G.A. Rescio, op. cit., 183 ss (con diffuse e articolate moti-
vazioni per le quali si rinvia al testo); CNN, 1994, 399.

(22) Si riferiscono all’universalità di cui all’art. 816 c.c.: A. Can-
dian, Appunti in tema di azienda, in Temi, 1961, 84 ss.; S. Pu-
gliatti, Riflessioni in tema di universitas, in Riv. trim. dir. proc.
civ., 1955, 985 ss. Parla genericamente di universitas bonorum:
R. Tommasini, L’azienda, in P. Perlingieri (diretto da), R. Tomma-
sini-M. Galletti, Statuto dell’impresa e azienda, in Trattato di dir.
civ. del Cons. Naz. Notariato, 2009, 219 ss. Annoverano l’azienda
all’interno di una generica categoria di universitas di cui anche
quella prevista dall’art. 816 c.c. sarebbe una specie: M. Casano-
va, voce Azienda, in Dig. it., sez. comm., IV ed., vol. II, 1987, 80
ss.; G. Bonfante-G. Cottino, L’imprenditore, in G. Cottino (diretto
da), Trattato di diritto commerciale, Padova, 2001, 626. Parla di
universitas iurium: A De Martini, Corso di diritto commerciale, I,
Milano, 1983, 129 ss. Per una critica a queste tesi, critica fonda-
ta anche sul rilievo della possibile presenza in azienda di beni im-
mobili (esclusi invece dalla lettera della legge - art. 816 c.c. - dal
novero dei beni costituenti l’universitas) e sulla osservazione per
cui il titolare dell’azienda potrebbe non esserne il proprietario
bensı̀ solo titolare di un diritto personale di godimento (mentre
l’universalità presupporrebbe l’appartenenza dei beni al soggetto)
si veda da ultimo: F. Martorano, op. cit., 21 ss. Ma sul dibattito,
tuttora aperto, in merito alla possibilità di concepire delle univer-
salità costituite di soli beni immobili (universalità immobiliari) o di
beni mobili e beni immobili insieme (universalità miste) e sul
concetto di appartenenza di cui all’art. 816 c.c., ci sia consentito
il rinvio a: D. Cavicchi, Commento all’art. 816 c.c., in P. Cendon
(a cura di), Commentario al codice civile, Milano, 2009, 63 ss. In-
vero, è doveroso precisare che la considerazione dell’azienda
quale universalità di beni non porta, di per sé, ad affermare che
l’azienda stessa sia un bene unitario distinto dai singoli beni che
la costituiscono, posto che, come noto, è vivacemente discussa
la stessa natura giuridica della universalità di cui all’art. 816 c.c. e
le teorie oscillano, anche qui, fra la concezione dell’universitas
come bene unitario, autonomo e distinto dai beni di cui è compo-
sta e la concezione atomistica (per un quadro del dibattito sulla
natura giuridica dell’universalità di cui all’art. 816 c.c., si rinvia an-
cora a: D. Cavicchi, op. cit., 69 ss.). La spinta dottrinale verso la
concezione dell’azienda quale bene unitario passa, quindi, anche
attraverso altre e diverse argomentazioni alle quali in questa se-
de non è possibile fare cenno; per un approccio al problema si
veda: F. Martorano, op. cit., 24 ss.; G.E. Colombo, L’azienda, in
F. Galgano (diretto da), Trattato di diritto commerciale e di diritto
pubblico dell’economia, III, Padova, 1979, 4 ss.

(23) Cass. 26 settembre 2007, n. 20191, in Giust. civ., 2008, 2,
365 (la quale fa discendere, dall’appartenenza dell’azienda alla ca-
tegoria dell’universalità di beni, l’inapplicabilità alla stessa della re-
gola di acquisto di cui all’art. 1153 c.c., in virtù dell’esplicita esclu-
sione sancita, per l’appunto per le universalità, dall’art. 1156 c.c.);
Cass. 15 gennaio 2003, n. 502, in Vita not., 2003, 269; Cass. 6
novembre 1995, n. 11531, in Mass. Giur. it., 1995. Nella giurispru-
denza di merito: App. Milano 28 marzo 2002, in Giur. it., 2003,
1659; App. Napoli 7 settembre 2007, in Banche Dati Giuridiche
Utet (massima redazionale); Trib. Genova 10 novembre 2006, ivi.
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che compongono l’azienda alla loro specifica legge
di circolazione (24) (e si è visto che, per prevalente
interpretazione, il richiamo deve intendersi come
effettuato sia alle forme per la validità dell’atto sia
alle forme previste per l’opponibilità ai terzi).
Ciò ha indotto parte della dottrina a negare che l’a-
zienda costituisca un nuovo bene, quantomeno
«sotto ogni profilo e a tutti gli effetti - e quindi co-
me nuovo bene nel significato proprio e pieno del
termine (art. 810 c.c.)» (25) ed a concepire il com-
plesso di cui all’art. 2555 c.c. in una prospettiva per
l’appunto atomistica, cioè come mera pluralità di
beni sui quali l’imprenditore vanta diritti di natura
eterogenea, tra loro coordinati per lo scopo rappre-
sentato dall’esercizio dell’attività di impresa (26)
(escludendo, cosı̀, sia la configurazione di un nuovo
unico bene, sia la concezione di un distinto e sepa-
rato diritto sui beni che costituiscono l’azienda).
Ciò nondimeno, pure all’interno di questa conce-
zione non si trascura di evidenziare la rilevanza del
‘‘vincolo funzionale’’ che lega i beni aziendali, cioè
la circostanza per cui il complesso di beni di cui si
discute è pur sempre destinato, dall’imprenditore,
all’esercizio di una certa attività di impresa, ed i be-
ni sono tra loro coordinati in organizzazione in fun-
zione di ciò; per questa ragione, pur non dando vita
ad un nuovo bene nel senso sopra precisato, il com-
plesso aziendale, in virtù della comune destinazione
impressa ai beni stessi, in certi casi, viene conside-
rato dall’ordinamento in maniera unitaria (si inten-
de: a certi effetti ed al ricorrere di dati presupposti).
Ed invero, non può disconoscersi come il vincolo
funzionale estenda la sua influenza anche in sede di
trasferimento d’azienda, in considerazione dei parti-
colari interessi di volta in volta coinvolti nella sin-
gola vicenda traslativa; risulta cosı̀ frutto di una sif-
fatta valutazione di interessi la regola della necessi-
tà della forma scritta ad probationem (art. 2556
c.c.); la regola del naturale subentro, da parte del-
l’acquirente, nei contratti non aventi carattere per-
sonale stipulati per l’esercizio dell’azienda (art.
2559 c.c.); la particolare disciplina dettata, in dero-
ga alla regola generale di cui all’art. 1265 c.c., per
l’opponibilità ai terzi della cessione dei crediti rela-
tivi all’azienda ceduta (art. 2559 c.c., per il quale la
cessione dei crediti aziendali ha effetto verso i terzi
dal momento dell’iscrizione dell’atto nel registro
delle imprese, salva la liberazione del debitore cedu-
to che ha pagato in buona fede all’alienante) (27).
Alcuni autori, proprio sulla base delle predette con-
siderazioni, giungono a relativizzare l’importanza
del dibattito sulla natura giuridica dell’azienda e,
nell’ottica di una qualifica articolata del complesso

aziendale, evidenziano come l’interprete debba veri-
ficare di volta in volta se, nella specifica vicenda,
dispieghi o meno la sua rilevanza il vincolo funzio-
nale che lega i beni aziendali, «verificando, caso
per caso, se gli interessi coinvolti trovino migliore
tutela nell’applicazione della disciplina dettata per i
singoli beni, in relazione sia alla loro natura che al
titolo giuridico in base al quale l’imprenditore se ne
assicura l’utilizzo, ovvero nell’applicazione di una
disciplina unitaria» (28).
Tornando al problema che ci riguarda, può allora
porsi il quesito: se, considerato che l’individuazione
di una disciplina unitaria da applicarsi al complesso
aziendale passa attraverso la valutazione degli inte-
ressi che nella concreta fattispecie si trovano con-
trapposti, il conflitto (29) tra l’acquirente dell’a-

Note:

(24) Un tentativo di superare l’ostacolo concettuale rappresenta-
to dal richiamo alla disciplina particolare dei beni aziendali, è sta-
to svolto da chi ha ritenuto di potere concepire l’azienda alla
stregua di un bene immateriale, rappresentato dall’organizzazio-
ne aziendale nel suo complesso, sul quale sorgerebbe un diritto
di proprietà separato e distinto dai singoli beni: F. Ferrara jr, La
teoria giuridica dell’azienda, Milano, 1982, 112 ss. La teoria è ri-
masta senza seguito; per una critica si veda per tutti. F. Martora-
no, op. cit., 26, 27.

(25) In questi termini: G.F. Campobasso, Diritto commerciale, 1,
Diritto dell’impresa, Torino, 2003, 141.

(26) Cosı̀, tra gli altri, oltre all’autore citato alla nota precedente:
G.E. Colombo, L’azienda, cit., 15 ss.; G.U. Tedeschi, op. cit., 15
ss.; F. Galgano, Diritto commerciale, L’imprenditore - Le socie-
tà, Bologna, 2003, 67; Id., in Trattato di diritto civile, III, Padova
2009, 78; D. Pettiti, Il trasferimento volontario di azienda, Napo-
li, 1975, 148 ss.; U. Minneci, Trasferimento di azienda e regime
dei debiti, Torino, 2006, 15; V. Mangini, L’azienda, in AA.VV., Di-
ritto commerciale, Bologna, 1995, 46 ss.; A. Gambino, Impresa
e società di persone, Torino, 2004, 59 ss.

(27) Sul punto si vedano per tutti: G.E. Colombo, L’azienda, cit.,
16 ss.; F. Martorano, op. cit., 29 ed ivi note 80 e 81, ove l’autore
ricollega alla rilevanza del menzionato vincolo funzionale anche
le regole per le quali: per l’individuazione dell’oggetto del nego-
zio traslativo di azienda non è necessario specificare le singole
componenti, potendosi fare riferimento all’azienda nel suo com-
plesso (Cass. 15 maggio 2006, n. 11130, in Mass. Giur. it.,
2006); la cessione di azienda deve ritenersi nulla laddove risulti
invalido il trasferimento di singoli beni ritenuti essenziali per l’ef-
ficienza dell’organizzazione.

(28) F. Martorano, op. cit., 31, 32, ed ivi nota 86, il quale precisa
che la disciplina unitaria potrà anche essere quella prevista dalla
legge per l’universalità di mobili di cui all’art. 816 c.c. ma in virtù
di un’applicazione (non diretta, bensı̀) analogica di queste norme,
e ciò anche allorquando del complesso facciano parte beni immo-
bili ed anche qualora il titolare sia nella disponibilità dei beni in vir-
tù di titolo diverso dalla proprietà. Per un’applicazione analogica
delle norme dettate per l’universalità di mobili si esprime anche:
G.F. Campobasso, op. cit., 143. Per un approccio che valorizza il
profilo funzionale, da valutarsi caso per caso, a seconda degli inte-
ressi coinvolti nella singola vicenda circolatoria, si esprimono an-
che: G. Auletta, voce Azienda, in Enc. giur., VI, 1988, 1.3; P. Spa-
da, Lezione sull’azienda, in AA.VV., L’impresa, Milano, 1985, 49.

(29) Di cui si è dato nel paragrafo iniziale, ove si è individuato e
circoscritto l’oggetto della presente ricerca.
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zienda e la massa dei creditori possa risolversi alla
stregua di una regola, per l’appunto, unica; alla stre-
gua di una regola che sancisca la prevalenza di un
soggetto o di un altro facendo riferimento ad una
sola, unica formalità, valida per l’intero complesso
aziendale.
Si è visto che questa possibilità sembrerebbe esclusa
a cagione del richiamo operato dall’art. 2556 c.c., il
quale, nel fare riferimento alle forme stabilite dalla leg-
ge per il trasferimento dei singoli beni, sembra richiama-
re anche le formalità necessarie per l’opponibilità de-
gli atti a terzi; ciò nondimeno, considerati i partico-
lari interessi coinvolti nella vicenda, ci si chiede se,
in questa particolare ipotesi di conflitto, possa trova-
re applicazione una diversa regola di composizione.
Prima di utilizzare i risultati dell’indagine e le osser-
vazioni che precedono per l’individuazione della re-
gula iuris più adatta al caso di specie, è necessario,
però, procedere all’esame di un’altra norma: l’art. 45
l.fall., il quale funge, ai nostri fini, da raccordo tra le
norme ed i principi dell’ordinamento civile ed il
sotto sistema configurato dalla legge fallimentare.

3. L’art. 45 l.fall. e le formalità necessarie
per rendere opponibili gli atti ai terzi

L’art. 45 l.fall. stabilisce che «le formalità necessa-
rie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se com-
piute dopo la data della dichiarazione di fallimento,
sono senza effetto rispetto ai creditori».
La norma non è stata intaccata da alcuna delle ri-
forme succedutesi nel tempo, onde la sua formula-
zione rispecchia quella originaria, coniata dal legi-
slatore del 1942.
Essa si trova collocata all’interno della sezione I del
Capo III della legge fallimentare, cioè all’interno
della sezione (artt. 42 - 50) che disciplina gli effetti
del fallimento nei confronti del fallito, quale seg-
mento di un apparato normativo che detta le regole
per stabilire quali beni possano dirsi compresi nel
fallimento e siano quindi destinati, secondo le rego-
le concorsuali, alla soddisfazione dei diritti dei cre-
ditori dell’imprenditore fallito e quali invece siano
sottratti ad una siffatta destinazione.
Ed invero, in virtù del disposto di cui all’art. 45
l.fall., alla data della dichiarazione di fallimento,
potranno considerarsi come facenti parte dell’attivo
fallimentare, non soltanto i beni appartenenti (rec-
tius: i diritti facenti capo) al fallito ma anche tutti
quei beni che, pur appartenendo a terzi, siano stati
oggetto di atti per i quali non siano state espletate
(tempestivamente) le formalità necessarie per ren-
dere gli atti stessi opponibili ai terzi.

In questo senso si dice che la norma in esame «co-
stituisce una particolare specificazione del principio
di indisponibilità del patrimonio da parte del fallito
dopo il fallimento» (30).
Il risultato dell’acquisizione dei beni alla massa falli-
mentare si ottiene (cosı̀ come avviene per le ipotesi
previste dall’art. 44 l.fall.) con il meccanismo dell’i-
nefficacia relativa (31): la formalità, tardivamente
espletata, esplica i suoi effetti tra le parti e verso i
terzi in genere ma non è opponibile al ceto credito-
rio fallimentare; gli adempimenti formali di cui di-
scute ben potranno essere espletati o completati an-
che dopo l’apertura del fallimento, ma la massa dei
creditori non subirà da ciò alcun pregiudizio.
D’altronde, raggiunto l’obiettivo della liquidazione
concorsuale, non vi sarebbe ragione per mantenere
ancora viva una simile inefficacia, per questa ragio-
ne la formalità riprende il suo pieno vigore dopo la
chiusura del fallimento, cioè potrebbe essere fatta
valere dal fallito alla chiusura del fallimento qualo-
ra il bene non venisse alienato nel corso della pro-
cedura fallimentare (32).
In considerazione di tali effetti, si afferma che la
norma può dirsi appartenere a quell’insieme di di-
sposizioni che contribuiscono a definire la consi-
stenza del patrimonio destinato alla soddisfazione
coattiva dei creditori ammessi al passivo (33) e,
considerata sotto questo aspetto, rappresenta la sal-

Note:

(30) P. Pajardi-A. Paluchowski, Manuale di diritto fallimentare, 7
ed., Milano, 2008, 295.

(31) Inefficacia che opera di diritto e che non sarebbe rinunciabi-
le da parte dell’ufficio fallimentare, salva la possibilità, per il cura-
tore, di subentrare nel rapporto ex art. 72 l.fall. o di transigere la
controversia: P. Pajardi-A. Paluchowski, op. cit., 296 ed ivi nota
60. Sul punto si veda anche: Cass. 11 novembre 1991, n. 12033,
in questa Rivista, 1992, 151. Nel senso invece della rinunciabilità
da parte del curatore allorquando ricorrano ragioni di lecita conve-
nienza: G. De Ferra, Effetti del fallimento per il fallito, in F. Brico-
la-F. Galgano-G. Santini (a cura di), Commentario Scialoja-Branca.
Legge fallimentare, Bologna - Roma, 1986, 78.

(32) Sul punto, in questo senso: P. Pajardi-A. Paluchowski, op.
cit., 295, 296; P. Genoviva, in AA.VV., Fallimento: presupposti,
istruttoria, organi, effetti, revocatoria e piani attestati, in G. Fau-
ceglia-L. Panzani (diretto da), Fallimento e altre procedure con-
corsuali, Torino, 2009, 458, 459, il quale precisa che all’ineffica-
cia nei confronti della massa consegue l’obbligo di restituzione
del bene; a sua volta «all’apprensione del bene al fallimento con-
segue il diritto del terzo ad insinuarsi (generalmente in via chiro-
grafaria) nel passivo per la restituzione del prezzo, mentre quanto
speso per i miglioramenti ed addizioni costituisce debito della
massa, che approfitta dell’inopponibilità, e va quindi soddisfatto
in prededuzione sul ricavato della vendita del bene stesso».

(33) C. Cavallini, Commento all’art. 45 L.F., in C. Cavallini (diret-
to da), Commentario alla legge fallimentare, Milano, 2010, 926.
Per una ricostruzione delle origini storiche della norma in com-
mento si veda: V. Andrioli, Fallimento e atti che limitano la di-
sponibilità dei beni, in Riv. dir. proc., 1961, 556 ss.

Il Fallimento 10/2012 1155

Opinioni

Fallimento



datura del sistema (34), il «necessario completa-
mento della disciplina degli effetti patrimoniali del
fallimento per il fallito - accanto, in particolare, al-
le previsioni degli artt. 42 e 44 l.fall., in combina-
zione dei quali l’art. 45 deve essere, quindi, letto e
interpretato» (35).
Ed invero, l’art. 45 l.fall. si trova in rapporto di
stretta connessione con gli artt. 42 e 44 posto che
«il primo cristallizza il patrimonio del debitore alla
data del fallimento vietando su quel patrimonio ini-
ziative da chiunque promosse, pur in esecuzione di
legittime pretese che dovranno rispettare l’indispo-
nibilità del patrimonio fallimentare e farsi valere
compatibilmente con essa all’interno della procedu-
ra. L’art. 44, d’altro canto, sancendo l’inopponibilità
ai creditori di tutti gli atti compiuti dal fallito dopo
la dichiarazione di fallimento (...) esclude la rilevan-
za per i creditori concorrenti di tutti gli atti di di-
sposizione del patrimonio separato fallimentare (...).
L’art. 45 ha la funzione di completare il sistema di
difesa dell’integrità del patrimonio fallimentare e,
per conseguire il fine, non può che abbracciare dun-
que tutte quelle fattispecie nelle quali la legge pre-
vede il compimento di particolari formalità (dalla
trascrizione, alla trasmissione del possesso, all’atto di
data certa, ecc.) per rendere opponibile un regola-
mento negoziale a chi non ne fu parte» (36).
La dottrina dominante e la giurisprudenza, allor-
quando si tratti di collocare sistematicamente la
norma in parola, sono solite operare collegamenti
con le disposizioni dettate dal codice civile in tema
di opponibilità, ai creditori, degli atti aventi per og-
getto beni sottoposti a pignoramento, con conse-
guente richiamo agli artt. 2914 e 2915 c.c.
Entrambi gli apparati normativi (la norma della
legge fallimentare, da un lato; le menzionate norme
codicistiche, dall’altro) assolverebbero, infatti, alla
medesima funzione di selezionare le categorie di be-
ni destinati a soddisfare i diritti dei creditori che
agiscono esecutivamente o sono ammessi al passivo,
allorquando si verifichi un’ipotesi di conflitto con
soggetti che vantino diritti sui beni stessi: da ciò
deriverebbe l’applicazione, in via estensiva o analo-
gica, degli artt. 2914 e 2915 c.c. alle fattispecie di
rilevanza fallimentare (37).
L’art. 45 l.fall. troverebbe cosı̀ rispondenza nella
norma dell’art. 2914 c.c. relativa agli atti di aliena-
zione anteriori al pignoramento ed in quella del-
l’art. 2915 c.c. relativa agli atti che limitano la di-
sponibilità dei beni pignorati (ad esempio costitu-
zione di fondo patrimoniale) (38).
Questa riconduzione del disposto di cui all’art. 45
l.fall. al sistema della esecuzione individuale incon-

tra, però, alcune critiche in dottrina; voci che hanno
evidenziato come, il richiamo agli articoli del codice
civile sembra essere influenzato, più che da giustifi-
cazioni razionali e sistematiche, dalla genericità delle
espressioni contenute nella norma, la quale, parlan-
do di ‘‘formalità’’ tout court, senza alcuna specifica-
zione, avrebbe indotto gli interpreti a ricercare, nella
più analitica normativa dettata per il pignoramento,
punti di riferimento più certi e collaudati (39).
L’autonomia della norma della legge fallimentare
rispetto alla disciplina prevista dagli artt. 2913 e ss.
c.c. sarebbe sostenibile, per questa tesi, consideran-
do sotto un diverso e opposto profilo la genericità
del richiamo operato dalla legge: l’assenza di qualsi-
voglia precisazione, riferita alle formalità necessarie,
dovrebbe indurre a ritenere, contrariamente a
quanto sostiene la communis opinio, che il legislato-
re intendesse «estendere (...) l’ambito di applicazio-
ne della norma in commento ben oltre gli angusti
limiti imposti dall’art. 2914 c.c., e precisamente: le
alienazioni immobiliari trascritte, le cessioni di cre-
diti notificate o accettate dal debitore ceduto, le
alienazioni di universalità di mobili con data certa
e quelle di mobili (non registrate) di cui si sia con-
seguito tempestivamente il possesso» (40).
Il richiamo alle sole norme dettate in tema di effetti
del pignoramento sarebbe, cosı̀, riduttivo della spie-
gazione e della portata della norma, la quale è de-

Note:

(34) G. De Ferra, op. cit., 62.

(35) C. Cavallini, op. loc. cit. Parla di stretta connessione della
norma con gli artt. 42 e 44 l.fall., in quanto volti a cristallizzare il
patrimonio del debitore, nell’interesse della massa dei creditori,
attraverso l’effetto dello spossessamento del fallito, anche P.
Genoviva, op. cit., 457.

(36) G. De Ferra, op. cit., 66.

(37) P. Pajardi-A. Paluchowski, op. cit., 295; L. Guglielmucci, Di-
ritto fallimentare, 2011, 106; C. Caccavale, Commento all’art. 45
l.f., in A. Nigro-M. Sandulli-V. Santoro (a cura di), La legge falli-
mentare dopo la riforma, Torino, 2010, 649 ss; P. Genoviva, op.
cit., 457 (per il quale la norma deve considerarsi «espressione
di un principio ormai da tempo consolidato e mutuato dagli artt.
2914 - 2915 e 2916 c.c. dettati in tema di pignoramento»). Per
la dottrina più risalente, v. anche: G.A. Micheli, Sub art. 2914
c.c., in Commentario civile Scialoja-Branca, 1964, 84, 85. In giu-
risprudenza numerosi sono i riferimenti alle citate norme del co-
dice civile, tra le tante: Cass. 14 marzo 2006, n. 5516, in Mass.
Giur. it., 2006; Cass. 19 giugno 2003, n. 9810, in questa Rivista,
2004, 11, 1187.

(38) L. Guglielmucci, op. loc. cit.

(39) C. Cavallini, op. cit., 928, 929, ove l’autore dichiara espres-
samente di aderire, e di rifarsi, all’autorevole tesi del Colesanti
contenuta in una rilevante opera monografica degli inizi degli an-
ni settanta: V. Colesanti, Fallimento e trascrizione delle doman-
de giudiziali, Milano, 1972 (per le parti che qui interessano si ve-
dano le pagine: 15, 142 ss.).

(40) C. Cavallini, op. cit., 928.
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stinata a trovare applicazione in tutte le ipotesi di
conflitto tra il ceto creditorio e gli aventi causa del
fallito; conflitto che, in virtù del generico richiamo
disposto dall’art. 45 l.fall., andrà risolto alla stregua
delle regole previste, nello specifico, dal codice o
dalle leggi speciali per le varie categorie di beni o
di atti che arricchiscono la fattispecie (mentre, d’al-
tro canto, le regole desumibili dagli artt. 2913 e ss.
c.c. non sarebbero di per sé sufficienti a risolvere
tutti i particolari e specifici conflitti che la norma è
chiamata a comporre).
Il parallelismo tra il sistema fallimentare e quello
dell’esecuzione individuale, concepito dalla dottri-
na tradizionale, dovrebbe cedere, poi, di fronte al-
l’osservazione per cui le ragioni di tutela poste a
fondamento del primo e del secondo sistema non
sembrano coincidere del tutto: «qualunque esten-
sione applicativa delle norme sull’esecuzione indivi-
duale deve, infatti, adeguatamente apprezzare la cir-
costanza che, mentre gli artt. 2914 e 2915 c.c. in-
tendono tutelare il solo creditore pignorante (e i
creditori intervenuti), la disciplina fallimentaristica
si proietta, per dir cosı̀, nella tutela di ogni terzo -
creditore o avente causa dal fallito - in relazione al
quale la legge prescrive, di volta in volta, l’assolvi-
mento di uno specifico onere pubblicitario» (41).
In conclusione, dette ragioni dovrebbero, per questa
tesi, escludere la sussunzione dell’art. 45 l.fall. all’in-
terno del sistema di regole dettate dal codice civile
in tema esecuzione individuale e conferire alla nor-
ma in esame carattere di autonoma rilevanza (ciò,
come si vedrà, porterà la dottrina in questione a so-
stenere risvolti applicativi di una certa rilevanza).
Passando dal piano sistematico a quello applicativo,
si evidenzia come un primo aspetto problematico,
relativo all’interpretazione della norma, sia quello
relativo all’individuazione del momento in cui le
formalità, di cui parla l’art. 45 l.fall., debbano essere
eseguite per essere opponibili ai ceditori.
La norma fa espresso riferimento alla data della di-
chiarazione di fallimento ma, come sappiamo, la sen-
tenza dichiarativa di fallimento, stante il disposto
di cui al secondo comma dell’art. 16 l.fall., produce
i suoi effetti nei riguardi dei terzi solo dal momento
della sua iscrizione nel registro delle imprese, ese-
guita ai sensi del secondo comma dell’art. 17.
Ci si chiede, allora, se il momento cui fare riferimen-
to, per valutare la tempestività dell’esecuzione delle
formalità richieste ai fini dell’opponibilità ex art. 45
l.fall., sia quello della pubblicazione o quello della
iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.
Secondo una prima ricostruzione, la previsione del-
l’iscrizione nel registro delle imprese della sentenza

dichiarativa di fallimento comporterebbe l’applica-
zione, in caso di conflitto, del disposto di cui all’art.
2193 c.c., il quale andrebbe coordinato anche con
la previsione dell’art. 44 l.fall.; con la conseguenza
per cui: se la formalità (necessaria per l’opponibilità
dell’atto) viene espletata successivamente alla di-
chiarazione di fallimento ma prima dell’iscrizione
della sentenza nel registro delle imprese, il terzo di
buona fede è tutelato e l’inefficacia dell’atto non
gli sarà opponibile (42).
In questo contesto, si motiva affermando che, in
materia fallimentare, la creazione di un vincolo di
indisponibilità analogo a quello previsto per l’ese-
cuzione individuale dagli artt. 2913 e ss. c.c. sareb-
be inconciliabile «con le esigenze di una procedura
che investe l’intero patrimonio del debitore e priva
il fallito del potere non solo di disporre di beni e
diritti, ma anche di ricevere pagamenti e persino di
assumere obbligazioni» (43).
Poiché, a cagione di ciò, il fallito perde il potere di
disposizione al momento della dichiarazione di falli-
mento, il conflitto non potrebbe risolversi secondo le
regole generali bensı̀ avendo riguardo alla pronuncia
della sentenza dichiarativa di fallimento e ad un’uni-
ca e sola forma di pubblicità di carattere generale (l’i-
scrizione nel registro delle imprese) la cui rilevanza
consente di contemperare gli interessi della massa
dei creditori e quelli dei terzi di buona fede (44).
In senso diverso è altra parte della dottrina, la qua-
le, in via di premessa, rileva la diversità di funzione
delle norme richiamate (artt. 16 e 45 l.fall.) ed evi-
denzia come l’art. 45 l.fall. sia volto a disciplinare

Note:

(41) Id., op. cit., 929.

(42) L. Guglielmucci, op. cit., 107, ove si dice: «come chi acqui-
sta un immobile dopo il fallimento e trascrive il suo acquisto pri-
ma dell’iscrizione della sentenza nel registro delle imprese pre-
vale se in buona fede, cosı̀ chi ha acquistato prima e trascritto
dopo il fallimento, ma anteriormente all’iscrizione della sentenza
nel registro delle imprese, parimenti prevale se in buona fede al
momento della trascrizione».

(43) L. Guglielmucci, op. loc. cit.

(44) Id., op. cit., 108, ove l’autore ammette che si tratta di uno
strumento di tutela meno efficace di quelli previsti dalle norme in
tema di esecuzione individuale. Tuttavia, egli precisa, si tratta pur
sempre di un mezzo di pubblicità agevolmente accessibile (an-
che per via telematica) e che attribuisce una tutela più ampia al-
l’acquirente di buona fede di beni mobili, posto che non richiede
il concorso del requisito dell’acquisto del possesso, richiesto in-
vece dal combinato disposto di cui agli artt. 2913 e 1153 c.c. Nel
senso per cui il momento da considerarsi rilevante è quello dell’i-
scrizione della sentenza nel registro delle imprese anche: C. Cac-
cavale, op. cit., 648; N. Rocco di Torrepadula, Sub artt. 44 - 45, in
A. Jorio (diretto da) e M. Fabiani (coordinato da) Il nuovo diritto
fallimentare, Bologna, 2007, 733; R. Caiazzo, Gli effetti del falli-
mento per il fallito, in Fallimento e concordati, Torino, 2008, 424.
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le modalità e le conseguenze di quel particolare ef-
fetto della dichiarazione di fallimento che si suole
denominare ‘‘spossessamento’’ cioè, come è noto, la
perdita da parte del debitore della disponibilità del
suo patrimonio.
Ebbene, tale effetto, si dice, si produce non tanto
con l’iscrizione della sentenza nel registro delle im-
prese, bensı̀ nel momento della pubblicazione della
sentenza stessa: «è a decorrere da quell’istante, in-
fatti, che il fallito è spossessato di ogni prerogativa
negoziale e amministrativa sui propri beni e diritti
patrimoniali, spettando invece al curatore l’onere
di intraprendere e/o proseguire ogni iniziativa - so-
stanziale o processuale - volta ad arricchire il patri-
monio fallimentare. Il compimento delle formalità
idonee ad opporre l’atto dispositivo (o costitutivo)
del fallito al ceto creditorio deve essere, pertanto,
raffrontato temporalmente al momento in cui si
viene a cristallizzare - almeno in linea tendenziale -
il patrimonio fallimentare e, quindi, a definire l’og-
getto delle possibili iniziative creditorie (45)».
Per tali ragioni, le formalità di cui all’art. 45 l.fall.,
per la tesi esposta, dovrebbero considerarsi tempe-
stive solo ove siano compiute prima della pubblica-
zione, ai sensi del primo comma dell’art. 133 c.p.c.,
della sentenza dichiarativa di fallimento (46).
Come si è visto, l’art. 45 l.fall. non contiene un’e-
lencazione, anche solo esemplificativa, delle forma-
lità che è necessario compiere per rendere opponi-
bili gli atti ai creditori: la norma si limita ad opera-
re un ‘‘rinvio’’ a tutte quelle norme di legge - codi-
cistiche e non - che subordinano l’efficacia di un
atto dispositivo al compimento di specifiche forma-
lità pubblicitarie (47).
Si comprenderà come, in questo contesto, assumano
ruolo decisivo le ricostruzioni degli interpreti in ma-
teria di efficacia ed opponibilità degli atti, di volta in
volta elaborate per risolvere problematiche di caratte-
re generale, cui si aggiungono le problematiche di ca-
rattere specifico che la procedura fallimentare pone.
Diventa allora rilevante, anche attingendo da prin-
cipi fondanti dell’ordinamento giuridico: procedere
all’individuazione della categoria dei terzi nei con-
fronti dei quali si pone il problema dell’opponibili-
tà; selezionare gli atti per la cui opponibilità alla
massa dei creditori è necessario svolgere determina-
te formalità; verificare quali formalità è necessario
di fatto espletare affinché si verifichi la condizione
di efficacia dell’atto rispetto ai creditori (48).
Quanto alla nozione di terzo, può dirsi che la gene-
ricità dell’espressione adottata dal legislatore ha
sempre giustificato una lettura particolarmente
estensiva della disposizione, onde si considerano ta-

li, ai fini dell’art. 45 l.fall. «tutti coloro che - nel-
l’ambito del singolo rapporto negoziale - non assu-
mono la qualità di contraenti, ma sono portatori di
interessi estranei e diversi, neppure necessariamente
coinvolti nella singola vicenda negoziale, e nei cui
confronti, pertanto, il singolo atto dispositivo è in-
suscettibile di produrre effetti» (49).
Vi rientrano, cosı̀, il terzo avente causa dal fallito,
il terzo creditore ed anche il curatore ogni qual vol-
ta agisca per far dichiarare l’inefficacia di un atto e
intenda contestarne la tempestività; in tali ipotesi,
il curatore non rappresenta né sostituisce il fallito,
ma agisce quale organo della procedura che «trae la
propria (autonoma) legittimazione direttamente
dalla sentenza dichiarativa del fallimento, suben-
trando ex art. 42 l.fall. nell’amministrazione del pa-
trimonio del debitore (50)».
Il curatore, si precisa, assume la posizione di terzo
allorquando, nel fare valere una pretesa espropriati-
va, contesta l’opponibilità di un atto anteriore alla
dichiarazione di fallimento oppure impugna un atto
simulato (art. 1416 c.c.) o tenta la rimozione di un

Note:

(45) C. Cavallini, op. cit., 931, ove l’autore, a sostegno della tesi,
rileva anche come, se si affermasse la rilevanza del momento
dell’iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, si verifi-
cherebbe una disparità di trattamento tra imprenditori soggetti,
ai sensi e per gli effetti (dichiarativi) di cui all’art. 2193 c.c., all’ob-
bligo di iscrizione e imprenditori che, pur fallibili, non sono sog-
getti all’obbligo di iscrizione con efficacia dichiarativa: si fanno gli
esempi dei piccoli imprenditori esercenti un’attività commerciale
o artigianale, per i quali l’iscrizione nelle sezioni speciali ha valore
e finalità diverse da quella dichiarativa, trattandosi di mera pubbli-
cità notizia (art. 8, quinto comma, L. 29 novembre 1993, n. 580).

(46) In tal senso sembrerebbe anche il pensiero di P. Genoviva,
op. cit., 458, il quale parla di inefficacia che opera automatica-
mente a decorrere dalla data del deposito in cancelleria della
sentenza che dichiara il fallimento, indipendentemente dalla tra-
scrizione della sentenza stessa nei registri immobiliari ex art. 88,
secondo comma, l.fall. In P. Pajardi-A. Paluchowski, op. cit., 295,
si parla di formalità che devono essere necessariamente compiu-
te «prima che la sentenza sia depositata». In giurisprudenza non
ci constano precedenti che prendano esplicita posizione in tal
senso, probabilmente a cagione del breve lasso di tempo che, in
genere, trascorre tra il momento della pubblicazione della sen-
tenza e quello della sua iscrizione nel registro delle imprese (con
formula generica, talvolta le Corti parlano di formalità da eseguir-
si prima dell’apertura della procedura concorsuale - cosı̀ Cass. 16
novembre 2007, 23784, in questa Rivista, 2008, 3, 354 - o prima
della dichiarazione di fallimento - cosı̀ Cass. 8 luglio 2010, n.
16160 in questa Rivista, 2011, 2, 244 - ma i riferimenti sembre-
rebbero di natura meramente incidentale).

(47) Si afferma, cosı̀, che la norma in parola «opera alla stregua
di una clausola generale»: C. Cavallini, op. cit., 926.

(48) Secondo uno schema espositivo già presente in: C. Cavalli-
ni, op. cit., 934 ss.

(49) C. Cavallini, op. cit., 936.

(50) Id., op. cit., 935. Sul punto v. anche: P. Pajardi-A. Paluchow-
ski, op. cit., 296 ss.; C. Caccavale, op. cit., 642.
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atto pregiudizievole ai creditori (artt. 64 e ss. l.fall.)
o, ancora, allorquando si oppone a pretese di terzi
volte a recuperare beni acquisiti al fallimento (51)
(si pensi ad un’azione di rivendicazione con cui un
terzo, affermando che un bene acquisito alla massa
fallimentare gli appartiene, tenta di sottrarlo all’ese-
cuzione concorsuale).
In giurisprudenza è sintomatica, ai nostri fini, la
massima per cui «la posizione del curatore che agi-
sce in giudizio può variare a seconda dell’interesse
che intende far valere e che è correlato di volta in
volta alle ragioni del fallito, dei creditori e della
massa fallimentare. Il curatore, quando agisce come
creditore, sostituendosi alle ragioni del fallito o co-
me avente causa di questi, si trova nella stessa posi-
zione processuale di quest’ultimo; quando, invece,
agisce per la conservazione o l’incremento dell’atti-
vo fallimentare assume di regola la duplice veste di
rappresentante della massa dei creditori e del falli-
to; parimenti può essere parte o terzo, a seconda
che impugni o no il rapporto contrattuale» (52).
In un’ottica che tende a privilegiare l’autonomia
precettiva dell’art. 45 l.fall. rispetto alle norme co-
dicistiche (cui comunque occorre fare riferimento
per l’individuazione delle formalità necessarie per
l’opponibilità dell’atto) si afferma che, in una siffat-
ta ipotesi di conflitto, mai rileverebbe, in capo al
curatore, lo stato di buona o mala fede, anche allor-
quando una siffatta rilevanza fosse prevista in termi-
ni generali dalla legge. Al curatore, dunque, per
prevalere sull’avente causa o sul creditore del falli-
to, basterebbe espletare la formalità prevista dalla
legge per quello specifico caso, senza dover rendere
conto dello stato di conoscenza o di ignoranza suo
o di alcuno dei creditori della massa (53).
Secondo questa tesi, l’art. 45 l.fall., in un certo sen-
so, creerebbe una nuova regola per la soluzione dei
conflitti, la quale prescinderebbe non solo dalla ri-
levanza degli stati soggettivi in capo al curatore ma
altresı̀ da tutti gli altri elementi che talvolta la leg-
ge (si vedano specialmente gli artt. 2652 e 2653
c.c. in tema di trascrizione di domande giudiziali)
richiede per talune categorie di atti ai fini della sal-
vezza dell’acquisto del terzo (54).
Non sarebbero cosı̀ rilevanti oltre agli stati soggetti-
vi di buona o mala fede dell’avente causa dal con-
venuto (pure considerati, ad esempio, dai numeri 4,
5, 6, 7, 9 dell’art. 2652 c.c.): la natura onerosa o
gratuita dell’acquisto (pure ritenuta rilevante, ad
esempio, dal numero 8 dell’art. 2652 c.c.); il decor-
so di un certo lasso di tempo tra la trascrizione del-
l’atto impugnato e la trascrizione della domanda
giudiziale (art. 2652, n. 6, 7, c.c.).

La depurazione della norma codicistica da tutti que-
gli elementi ritenuti irrilevanti ai fini del giudizio
di prevalenza in sede fallimentare, porterebbe cosı̀,
come si è anticipato, alla formazione di una nuova
«regola risolutrice del conflitto» diversa da quelle
che regolamentano i rapporti con i terzi acquirenti
o i creditori pignoranti nell’esecuzione individuale,
più adatta alle particolarità di una fattispecie in cui
assumono rilevanza (non gli interessi di un certo
avente causa o di un certo creditore, bensı̀) gli inte-
ressi di tutti i creditori del fallito, con conseguente
necessità di adattare la disciplina alle diverse esi-
genze di tutela che l’apertura della procedura con-
corsuale comporta (55).
Questa ricostruzione della norma non è però pacifi-
ca: si è infatti sostenuto (56) che sarebbe arbitrario
e riduttivo della portata delle disposizioni di legge e
codicistiche svincolare del tutto la fattispecie da
quegli elementi (oggettivi - ad es.: il decorso di un
certo lasso di tempo - e soggettivi, quali lo stato di
buona o mala fede di una delle parti) che la legge
contempla, in casi specifici, per integrare l’effetto
dell’opponibilità a terzi di un atto.
Ed invero, si dice, se al curatore, quale ufficio della
procedura fallimentare, di per sé estraneo al nego-
zio, non può certo riferirsi uno specifico stato di
buona fede, è pur vero che un siffatto stato sogget-
tivo potrebbe riguardare (in ipotesi) uno dei credi-
tori che, prima del concorso, abbia acquistato, per

Note:

(51) L. Guglielmucci, op. cit., 110, ove l’autore precisa che il cura-
tore si colloca nella stessa posizione del debitore fallito allorquan-
do si sostituisce allo stesso esercitando diritti ed azioni compresi
nel fallimento, dunque allorquando esercita verso terzi un diritto
di credito facente capo al fallito; quando rivendica beni verso ter-
zi; quando impugna atti compiuti dal fallito «se ai creditori non è
riconosciuta autonoma legittimazione (l’azione di simulazione
può ad esempio essere proposta dai creditori del simulato alie-
nante, mentre l’azione di annullamento o quella di risoluzione
non possono essere autonomamente proposte dai creditori)».

(52) Cass. 28 maggio 2003, n. 8545, in questa Rivista, 2004, 7,
739. Ma v. anche: Cass. 8 febbraio 2008, n. 3016, in questa Ri-
vista 2008, 10, 1175; Cass. 9 maggio 2001, n. 6465, in Dir. fall.,
2001, II, 667.

(53) In tal senso deporrebbero, sia lettera dell’art. 45 l.fall. che
fa espresso richiamo alle sole ‘‘formalità’’, senza alcun riferi-
mento a stati soggettivi; sia il principio generale (che si ricave-
rebbe dal disposto di cui all’art. 1147 c.c.) in virtù del quale, in
queste ipotesi di conflitto, è di regola irrilevante l’ignoranza o la
consapevolezza di ledere un diritto di terzi: la ricostruzione (ri-
portata anche da C. Cavallini, op. cit., 935, 936 ed ivi nota 15) si
deve a: V. Colesanti, op. cit., 185 ss.

(54) C. Cavallini, op. cit., 938, 939, rifacendosi espressamente al
pensiero di V. Colesanti, op. cit., 212 ss.

(55) Id., op. cit., 939 (ed ivi nota 19), 940, ove si rinvengono
espressi riferimenti alla tesi del Colesanti.

(56) G. De Ferra, op. cit., 71.
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l’appunto in buona fede, diritti sul patrimonio del
debitore; cosı̀ come è possibile che qualcuno dei
creditori, sempre prima dell’apertura del fallimento,
si trovi in una situazione di conflitto (stante il de-
corso di un certo lasso di tempo: vedasi ad es. l’art.
2652, n. 6, c.c.) che lo vede prevalere su una parte
contrattuale o su certe categorie di terzi.
Ebbene, in tali ipotesi, secondo questa tesi, occorre-
rebbe considerare che il fallimento, anche in virtù
del principio di sostituzione che può ricavarsi dal
combinato disposto di cui agli artt. 66 e 107 l.fall.,
potrebbe giovarsi e profittare della situazione di
vantaggio in cui si trova il creditore particolare
(poi divenuto concorsuale) facendo valere, nell’inte-
resse della massa dei creditori, la posizione di favore
che si è consolidata in favore del primo (si fa l’e-
sempio della sostituzione al creditore del titolare
apparente, poi fallito, che abbia compiuto in buona
fede atti di esecuzione sui beni oggetto dell’atto si-
mulato) (57).
Ragionando in questi termini si concilierebbero,
con le caratteristiche della procedura fallimentare,
tutte quelle disposizioni, codicistiche e non, che,
per la soluzione dei conflitti creatisi, prevedono, ol-
tre all’esecuzione di formalità pubblicitarie, anche
la ricorrenza di ulteriori elementi oggettivi e sogget-
tivi, ponendo, in sostanza, la massa fallimentare
nella stessa situazione in cui si sarebbe venuto a
trovare qualsiasi terzo se non fosse intervenuta la
dichiarazione di fallimento.
Passando alle categorie di atti, rispetto ai quali si
rende necessario espletare le formalità ai fini di op-
ponibilità, vi rientrano in primis quelli aventi per og-
getto il trasferimento o la costituzione di diritti reali
su beni immobili nonché tutti quegli atti che, pur
non producendo un siffatto effetto, si devono rendere
pubblici col mezzo della trascrizione ai sensi dell’art.
2643 c.c., per gli effetti enunciati dall’art. 2644 c.c.
In alcuni casi, come è noto, la legge può richiedere
che venga data pubblicità (non ad un solo atto,
bensı̀) ad una serie di atti dispositivi. Si pensi all’i-
potesi in cui il venditore eserciti il diritto di riscatto
ai sensi dell’art. 1503 c.c.: in tal caso, si rende ne-
cessaria la priorità sia della trascrizione dell’atto di
vendita sia della trascrizione del successivo atto di
riscatto. Lo stesso dicasi per il caso della cessione
dei beni ai creditori, in cui la trascrizione (e la sua
priorità rispetto alla dichiarazione di fallimento)
concernerà l’atto di cui all’art. 1977 c.c. ma anche
l’atto con cui il terzo acquista dai creditori cessiona-
ri; o ancora per l’ipotesi di accettazione dell’eredità
con beneficio di inventario, in cui sarà sottoposto a
pubblicità l’atto di accettazione dell’eredità e l’atto

con il quale l’erede dovesse rilasciare l’immobile ai
creditori ai sensi dell’art. 507 c.c. (58)
Tra gli atti in questione devono annoverarsi anche
le sentenze pronunciate dopo la dichiarazione di fal-
limento relative a domande giudiziali trascritte pri-
ma di tale momento (59) (artt. 2652 e 2653 c.c.).
In materia, però, v’è da segnalare che rimane anco-
ra aperto il contrasto giurisprudenziale in merito al-
l’opponibilità, alla massa dei creditori, della senten-
za pronunciata ai sensi dell’art. 2932 c.c., nel caso
in cui la relativa domanda giudiziale sia stata tra-
scritta prima della dichiarazione di fallimento (60).

Note:

(57) Id., op. cit., 67, 71, 72, ove si fa menzione di un altro esem-
pio: il curatore potrebbe far valere l’inopponibilità al fallimento
(con beneficio per l’intero ceto creditorio) della sentenza pronun-
ciata sulla domanda di nullità di un atto con cui il fallito ha acqui-
stato un bene immobile, in tutti quei casi in cui la domanda sia
stata trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione del-
l’atto impugnato e il creditore individuale (poi divenuto concor-
suale) abbia trascritto sulla stesso bene, prima della trascrizione
della domanda giudiziale ed in buona fede, un atto di pignora-
mento immobiliare.

(58) Si tratta di fattispecie problematiche sulle quali si è soffer-
mata autorevole dottrina, la quale ha avuto modo di precisare
che, non solo tutte le formalità previste dalla legge devono es-
sere espletate prima della dichiarazione di fallimento, ma altresı̀
che la sequenza delle formalità stesse deve rispettare, dal pun-
to di vista cronologico, la sequenza degli atti che, sul piano so-
stanziale, conducono al trasferimento finale: l’atto dispositivo
(ad esempio: la vendita con patto di riscatto o l’atto di cessione
dei beni ai creditori) deve essere trascritto, per questa tesi, pri-
ma dell’ulteriore atto che perfeziona l’acquisto con effetto erga
omnes in capo al terzo (dichiarazione di riscatto; cessione dai
creditori liquidatori al terzo). In tal senso: E.F. Ricci, Lezioni sul
fallimento, II, Milano, 1998, 23. Nel senso, invece, che risulti
sufficiente l’anteriorità di entrambi gli atti alla dichiarazione di fal-
limento senza che rilevi anche l’anteriorità della trascrizione del-
l’atto perfezionativo dell’effetto rispetto alla trascrizione dell’atto
dispositivo del diritto: C. Cavallini, op. cit., 937, nota 17.

(59) Emblematica sul punto: Cass. 3 febbraio 2006, n. 2439, in
questa Rivista, 2006, 7, 846: «Qualora la domanda diretta a otte-
nere la risoluzione di un contratto di compravendita per inadempi-
mento dell’acquirente e di restituzione delle cose in base ad esso
consegnate sia stata trascritta prima della dichiarazione di falli-
mento del convenuto, la sentenza che l’accoglie, anche se tra-
scritta successivamente, è opponibile alla massa dei creditori in
conseguenza della retroattività tra le parti della risoluzione del
contratto, che si traduce nell’obbligo di restituzione della cosa ac-
quisita dal contraente ancora in bonis prima della dichiarazione di
fallimento, da considerarsi, pertanto, come mai entrata a far parte
della massa attiva fallimentare». Sul punto si veda anche: Cass.
15 febbraio 2011, n. 3728, in questa Rivista, 2011, 8, 1005.

(60) Come è noto, la Suprema Corte, a sezioni unite, ha sancito
il principio per cui, se la domanda proposta ai sensi dell’art.
2932 c.c. sia stata trascritta prima della dichiarazione di fallimen-
to, la sentenza che l’accoglie, anche se trascritta successiva-
mente, è opponibile alla massa dei creditori ed il curatore non
può acquisire alla massa il bene avvalendosi del potere di scio-
glimento contemplato dall’art. 72 l.fall. (Cass., sez. un., 7 luglio
2004, n. 12505, in questa Rivista, 2005, 7, 755, con nota di G.
Bettazzi, In tema di scioglimento del curatore dal preliminare di
compravendita). Il principio però è stato seguito solo da una par-
te della giurisprudenza successiva (Cass. 23 giugno 2010, n.

(segue)
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Quanto alle formalità delle quali è necessario l’esple-
tamento, il rinvio può dirsi operato, senza precisazio-
ni o distinzioni, a tutte quelle formalità che la legi-
slazione civile contempla nei diversi settori al fine di
giustificare l’opponibilità ai terzi dell’atto dispositivo
di un diritto: trascrizione nei pubblici registri (artt.
2643 e ss.); notificazione della cessione del credito o
sua accettazione, da parte del debitore ceduto, con
atto avente data certa (61) (art. 1265 c.c.); conse-
guimento del godimento del bene (art. 1380 c.c.);
conseguimento del possesso del bene (art. 1155 c.c.);
presenza nell’atto del requisito della data certa (62).
Si parla, a tal riguardo, di tutte quelle «innumere-
voli e non elencabili formalità di cui di volta in
volta la legge sostanziale sottomette l’opponibilità
di determinati atti ai terzi» (63).
Discutendo di atti aventi per oggetto diritti su beni
immobili e beni mobili registrati, la formalità che de-
ve essere eseguita, prima della sentenza dichiarativa
di fallimento, è senz’altro quella della trascrizione ne-
gli appositi registri istituiti: in difetto, l’atto, ancorché
anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento, ed
anche se munito di data certa, è inefficace nei con-
fronti della massa dei creditori, onde sorge, per l’ac-
quirente, il correlativo obbligo di restituzione (64).
In dottrina (65) si è ritenuto, a nostro avviso cor-
rettamente, di tracciare una linea concettuale di
demarcazione tra le formalità pubblicitarie (in senso
stretto) richiamate dall’art. 45 l.fall. ed il requisito
della data certa che, come si è visto, si fa comune-
mente rientrare nella previsione della stessa norma.
Si evidenzia cioè come, nelle ipotesi in cui la forma
scritta sia richiesta per la validità dell’atto ovvero
ad probationem, l’assenza di data certa comporti una
vera e propria impossibilità di provare che l’atto sia
stato concluso prima dell’apertura del fallimento,
onde la fattispecie dovrebbe ricondursi (non tanto
alla previsione di cui all’art. 45 l.fall., quanto) al di-
sposto di cui all’art. 44 (66): l’atto sarebbe inoppo-
nibile nella sua interezza e sarebbe, altresı̀, preclusa
alla parte la possibilità di fare valere le proprie pre-
tese insinuandosi al passivo fallimentare.
L’inefficacia è, invece, direttamente riconducibile
all’art. 45 l.fall. allorquando difetti (non la data
certa, bensı̀) l’espletamento di una vera e propria
formalità pubblicitaria (ad es.: la trascrizione del-
l’atto); con la differenza che, in tal caso, rimarrebbe
salva la possibilità, per la controparte del fallito, di
provare che l’atto (avendo data certa) è anteriore
all’apertura del fallimento, con la finalità di vedere
riconosciute le proprie ragioni per lo meno all’in-
terno della procedura fallimentare, cioè mediante
l’insinuazione al passivo.

Sono, di contro, correttamente escluse dal novero
delle formalità di cui è menzione nell’art. 45 l.fall.,

Note:
(segue nota 60)

15218, in questa Rivista, 2010, 11, 1248, con nota di M. Monta-
nari, Fallimento del promittente venditore e ragionevole durata
del processo; Cass. 8 luglio 2010, n. 16160, in questa Rivista,
2011, 2, 244). Altre pronunce si sono infatti discostate dalla li-
nea tracciata dalle sezioni unite, affermando il principio per cui,
nella fattispecie sopra descritta (al di fuori delle ipotesi di esen-
zione di cui all’ottavo comma dell’art. 72 l.fall.) rimane facoltà
del curatore chiedere lo scioglimento del contratto ai sensi del-
l’art. 72 l.fall. (Cass. 1 dicembre 2010, n. 24396, in questa Rivi-
sta, 2011, 7, 877; Cass. 7 gennaio 2008, n. 33, ivi, 2008, 7, 767,
con nota di D. Finardi, Facoltà del curatore di sciogliersi dal con-
tratto preliminare e aspetti innovativi dell’art. 72 l.fall. ed ivi rife-
rimenti di dottrina e giurisprudenza). Da ultimo, per una pronun-
cia di merito che si discosta dai principi segnati dalle sezioni uni-
te: Trib. Torino 7 settembre 2011, in questa Rivista, 2011, 12,
1479, la cui motivazione fa perno sul nuovo testo dell’art. 72
l.fall. cosı̀ come novellato dal D.Lgs. n. 5/2006.

(61) Regole particolari valgono per la cessione dei crediti futuri.
La giurisprudenza suole affermare che, in caso di cessione di
crediti non ancora esistenti, la cessione stessa, anche se tempe-
stivamente notificata o accettata secondo i criteri di cui all’art.
2914, n. 2, c.c., non è opponibile al fallimento se, al momento
della sua dichiarazione, il credito non era ancora sorto e non si
era verificato l’effetto traslativo della cessione, che aveva avuto
perciò mero effetto obbligatorio: Cass. 27 gennaio 2006, n.
1759, in questa Rivista, 2006, 2, 1331; con motivazioni più ricche
si veda anche: Cass. 31 agosto 2005, n. 17590, ivi, 2006, 5, 538.
Per una distinzione tra crediti futuri ‘‘ma probabili’’ e crediti futuri
‘‘eventuali ed aleatori’’ v: Cass. 26 ottobre 2002, n. 15141, in
Giur. it, 2003, 1786. In dottrina: C. Cavallini, op. cit., 943, 944.

(62) Per lo meno in tutti quei casi in cui la presenza della data cer-
ta possa dirsi necessaria: infatti, se nessun dubbio può sorgere al-
lorquando sia la stessa legge a richiedere la presenza di un siffatto
requisito (si pensi all’ipotesi di conflitto prevista dall’art. 1707 c.c.)
in tutti gli altri casi, cioè nel silenzio della legge, è questione assai
complessa e articolata stabilire se la data certa sia necessaria o
meno ai fini dell’opponibilità al fallimento di atti e scritture. I termi-
ni del dibattito esulano la portata del presente lavoro, onde la ne-
cessità di un rinvio ai numerosi precedenti in materia e ai contribu-
ti che affrontano ex professo il problema. Sul punto si vedano al-
meno: P. Pajardi-A. Paluchowski, op. cit., 296 - 300; C. Caccavale,
op. cit., 644 - 648, ove ampi riferimenti di dottrina e giurispruden-
za. In giurisprudenza si afferma che per l’opponibilità, alla massa
dei creditori, degli atti aventi per oggetto il trasferimento di diritti
su beni immobili è necessaria sia la presenza della data certa che
l’espletamento della formalità della trascrizione (cosı̀ ad es.: Cass.
17 marzo 2000, n. 3106, in questa Rivista, 2001, 2, 199).

(63) P. Pajardi-A. Paluchowski, op. cit., 238. Analogamente: P.
Genoviva, op. cit., 458. L. Guglielmucci, op. cit., 106, il quale ri-
chiama integralmente le formalità previste dagli artt. 2913 e ss.
per l’esecuzione individuale.

(64) Cass. 16 novembre 2007, n. 23784, in questa Rivista,
2008, 3, 354; Cass. 28 giugno 2004, n. 11958, in Mass. Giur. it.,
2004; Cass. 28 maggio 2003, n. 8545, in questa Rivista 2004, 7,
739; Cass. 17 marzo 2000, n. 3106, ivi, 2001, 2, 199. Con
espresso richiamo all’art. 2914 c.c.: Cass. 19 giugno 2003, n.
9810, ivi, 2004, 11, 1187.

(65) Il riferimento è a C. Caccavale, op. cit., 643.

(66) Norma alla quale dovrebbe ricondursi, secondo la tesi espo-
sta, l’intera tematica relativa alla data dell’atto: C. Caccavale, op.
loc. cit. Sul punto, negli stessi termini: P.G. Jaeger-R. Sacchi,
voce Fallimento, in Enc. giur., XIII, 1, 1988, 6 ss.
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da un lato, quegli adempimenti pubblicitari la cui
unica funzione è quella di consentire la diffusione
pubblica di un certo fatto (c.d. pubblicità notizia);
dall’altro, quelle formalità che costituiscono ele-
mento costitutivo di una data fattispecie e si pon-
gono quali requisiti di efficacia dell’atto, non solo
verso terzi, ma anche inter partes (c.d. pubblicità co-
stitutiva) (67).

4. L’art. 45 l.fall. e l’opponibilità
al fallimento dell’atto di cessione
di azienda

Si può, a questo punto, procedere al coordinamento
dei rilievi sin qui svolti e, raccordando tra loro le re-
gole ed i principi che governano la pubblicità com-
merciale, quella dichiarativa e gli effetti del falli-
mento sul patrimonio del fallito, tentare di dire a
quali condizioni, in caso di fallimento, l’atto di ces-
sione di azienda, posto in essere dall’imprenditore in
bonis, possa dirsi opponibile alla massa dei creditori.
Sul punto si è rinvenuto un unico precedente di
merito (68), per il quale, per l’opponibilità ai credi-
tori, dovrebbero essere espletate le formalità previ-
ste dall’art. 2556 c.c. (deposito dell’atto presso il re-
gistro delle imprese, con relativa attestazione della
avvenuta iscrizione). Ed anzi, dalla lettura della
massima estratta, si evince che l’iscrizione nel regi-
stro delle imprese è stata considerata, nel caso di
specie, valido surrogato di un’altra forma di pubbli-
cità prevista dal codice, quella di cui all’art. 1524
c.c.: ai fini dell’opponibilità al fallimento dell’atto
di cessione di azienda non è necessario che «si
provveda alla sua iscrizione nel registro di cancelle-
ria ai sensi dell’art.1524 c.c., occorrendo piuttosto
l’iscrizione nel registro delle imprese» (69). La sen-
tenza, tuttavia, non prende posizione sulla necessi-
tà, o meno, di eseguire (anche) tutte quelle formali-
tà pubblicitarie che possano essere richieste dalla
particolare natura dei beni costituenti l’azienda (be-
ni immobili, mobili registrati, ecc.).
Anche in dottrina si rinviene l’affermazione per cui
la pubblicità commerciale, costituendo strumento
essenziale per la sicurezza e la trasparenza dei traffici
giuridici, potrebbe utilizzarsi quale criterio per la so-
luzione dei conflitti tra più aventi causa dal medesi-
mo cedente e tra aventi causa e creditori del ceden-
te stesso, per cui l’atto di cessione dell’azienda «do-
vrebbe restare inopponibile alla procedura, ai sensi
della norma in commento, se il relativo atto di di-
sposizione non sia stato iscritto nel competente re-
gistro delle imprese anteriormente alla sentenza di
fallimento, quantunque sia stato concluso mediante
scrittura avente data certa anteriore» (70).

Siffatte affermazioni, alla luce di quanto esposto,
meritano di essere sviluppate.
Si è visto, nello svolgimento del tema qui trattato,
che l’iscrizione dell’atto di cessione nel registro del-
le imprese, ai sensi dell’art. 2556 c.c., ha funzione
(non di mera pubblicità notizia, bensı̀) dichiarativa.
Si è anche visto che siffatta pubblicità, però, non
assolve, secondo la dottrina prevalente, alla funzio-
ne di fornire il criterio per la soluzione dei conflitti
tra più acquirenti dallo stesso dante causa: per tali
ipotesi di conflitto trovano applicazione le regole di
circolazione dettate per ciascuna particolare catego-
ria di beni costituenti l’azienda; tutt’al più, per qual-
che autore, l’iscrizione in parola potrà valere quale
strumento di soluzione dei conflitti solo per quei be-
ni sprovvisti di una propria legge di circolazione
(quali, ad esempio, le universalità di beni mobili).
Se di ciò occorre prendere atto, e se l’art. 45 l.fall.
richiama tutte quelle formalità che, secondo le re-
gole generali, assolvono alla funzione di rendere op-
ponibili gli atti ai terzi, dovrebbe pervenirsi alla con-
clusione per cui, in caso di cessione di azienda, al
fine di verificare le condizioni di opponibilità del-
l’atto al fallimento, non potrebbe aversi riguardo,
di regola, alla formalità dell’iscrizione nel registro
delle imprese bensı̀ alla particolare natura dei beni
costituenti l’azienda, occorrendo di volta in volta
verificare se, per ciascuna categoria, siano state ese-
guite le formalità previste dalla legge (generale) per
l’opponibilità ai terzi.
E cosı̀, per i beni immobili ceduti insieme all’azien-
da occorrerebbe verificare se l’atto è stato trascritto
nei registri immobiliari; per i beni mobili registrati,
se la formalità è stata eseguita negli appositi registri;
e cosı̀ via.
Per le universalità di beni mobili (e per tutte quelle
categorie di beni sprovviste di una propria legge di

Note:

(67) Si pensi alla formalità dell’iscrizione prevista per l’ipoteca, il
cui espletamento, come è noto, è necessario non per l’opponi-
bilità dell’atto (titolo) ai terzi bensı̀ per il sorgere del diritto stes-
so. Contiene una siffatta precisazione in materia: Cass. 19 giu-
gno 2008, n. 16669, in questa Rivista, 2009, 6, 689. Altre que-
stioni, inerenti in particolare le formalità relative ad atti dispositi-
vi di quote societarie e l’incidenza dell’orario ai fini dell’opponibi-
lità, sono trattate, con ampi riferimenti bibliografici, in: C. Cacca-
vale, op. cit., 657 - 662.

(68) Trib. Genova 3 marzo 2000, in questa Rivista, 2000, 810.

(69) Trib. Genova 3 marzo 2000, cit.

(70) C. Caccavale, op. cit., 656, 657, ove l’autore precisa che la
regola varrebbe a fortiori per i conflitti relativi alla cessione dei
crediti dell’azienda ceduta, stante il disposto di cui all’art. 2559
c.c. Sul punto, anche F. Fimmanò, Gli effetti del fallimento sul-
l’affitto di azienda preesistente, in F. Di Marzio (a cura di), Con-
tratti in esecuzione e fallimento, Milano, 2007, 238 ss.
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circolazione) varrebbe o il criterio della priorità
temporale o quello della iscrizione nel registro delle
imprese (a seconda della tesi alla quale si aderi-
sce) (71).
Unica eccezione all’applicazione delle regole gene-
rali dovrebbe considerarsi quella relativa ai conflitti
inerenti i crediti dell’azienda ceduta: in tal caso, l’i-
scrizione nel registro delle imprese, quale criterio di
prevalenza, è prevista dalla norma speciale di cui al-
l’art. 2559 c.c., onde questa stessa norma ben po-
trebbe considerarsi direttamente richiamata dal di-
sposto di cui all’art. 45 l.fall.
Riflettendo sulle conseguenze di una siffatta soluzio-
ne, emerge però una chiara posizione di svantaggio
in capo all’acquirente: questi, per rendere sicuro il
proprio acquisto (per il caso di fallimento) dovrebbe
avere cura di espletare tempestivamente plurime
formalità, tante quante sono le tipologie di beni che
compongono l’azienda; mentre, dall’altro lato, la
massa dei creditori trarrebbe beneficio dalla sola
iscrizione della sentenza nel registro delle imprese
(o, come si è visto, per parte della dottrina, dalla so-
la pubblicazione della sentenza di fallimento).
Questa fattispecie, quindi, è peculiare e ben diversa
da quelle per le quali le norme di conflitto del codi-
ce (o delle leggi speciali) sono state concepite: le
norme sulla trascrizione, nel sancire la prevalenza
del soggetto che ha provveduto per primo a trascri-
vere, ipotizzano un conflitto, per cosı̀ dire, ‘‘ad armi
pari’’: i soggetti portatori di interessi contrapposti
sono onerati della medesima formalità pubblicitaria,
la trascrizione nei pubblici registri (prevale chi la
esegue per primo).
Nel caso in esame invece, laddove si ritenesse neces-
sario, per l’acquirente, l’espletamento di tutte le for-
malità previste dalla legge per i singoli beni azienda-
li, si porrebbero le parti contrapposte in posizione di
squilibrio, in quanto, come detto, la massa dei credi-
tori si gioverebbe degli effetti di un’unica formalità:
l’iscrizione della sentenza di fallimento nel registro
delle imprese o la mera sua pubblicazione.
La situazione di squilibrio si potrebbe, allora, evitare
onerando anche l’acquirente dell’azienda (nel con-
flitto con la massa dei creditori) di una sola ed unica
formalità, la quale potrebbe essere individuata nella
stessa iscrizione dell’atto nel registro delle imprese.
La soluzione potrebbe trarre legittimazione da un’in-
terpretazione sistematica delle norme interessate,
che tenga nella dovuta considerazione la necessità
di coordinare i regimi coniati dal legislatore per la
soluzione dei conflitti con il sistema configurato dal-
la legge fallimentare, alla luce degli interessi che, in
questa particolare ipotesi, si trovano contrapposti.

L’art. 45 l.fall., rivolgendosi ad una serie eterogenea
di fattispecie, non può che fare generico riferimento
alle formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai
terzi; l’individuazione di tali formalità però è opera-
zione che richiede all’interprete lo sforzo di combi-
nare e coordinare il regime di diritto comune con
la dimensione della procedura concorsuale.
Da qui può trarsi spunto per richiamare la possibilità
(già considerata in precedenza) che, al ricorrere di
certe condizioni, e considerati gli interessi in gioco,
i beni aziendali (pur giuridicamente distinti) possa-
no essere assoggettati ad una disciplina comune, che
non consideri rilevante l’appartenenza del singolo
bene ad una data categoria (mobili, immobili, ecc.)
ma (per la specifica ipotesi in esame) elevi a rango
di unità il complesso dei beni aziendali (72).
Nel considerare il dibattito in ordine alla natura
giuridica dell’azienda, si è visto che una siffatta ope-
razione viene ritenuta ammissibile in tutti quei casi
in cui si possa ritenere rilevante il vincolo funzio-
nale che lega tra loro i beni aziendali: senza rinun-
ciare alla configurazione dell’azienda quale pluralità
di beni giuridicamente distinti, il complesso di cui
all’art. 2555. c.c., anche in considerazione degli in-
teressi sottesi alla fattispecie, può considerarsi, a
certi fini ed al ricorrere di date condizioni, unitaria-
mente, sı̀ da assoggettare tutti i beni che lo com-
pongono ad un’unica e sola disciplina.
Se ne potrebbe ricavare la regola per cui, nel con-
flitto tra l’acquirente dell’azienda e la massa dei cre-
ditori, i diversi regimi di opponibilità, previsti per i
singoli beni, possono essere sostituiti (assorbiti) dal-
l’unica formalità rappresentata dall’iscrizione nel re-
gistro delle imprese; di talché si instaurerebbe an-
che quella simmetria di oneri posti a carico delle
parti interessate che, come si è visto, non si realiz-
zerebbe adottando l’opposta soluzione.
In questo contesto assume rilevanza anche la già
menzionata disposizione di cui all’art. 2559 c.c., la
quale, come visto, in deroga alla disciplina generale
in tema di cessione del credito, collega l’efficacia
delle cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta,
nei confronti dei terzi, alla sola iscrizione del trasfe-
rimento nel registro delle imprese (anche in man-
canza di notifica al debitore o di sua accettazione,
salva l’ipotesi in cui il debitore ceduto paghi in
buona fede all’alienante).
Ed invero, se questa norma risponde ad esigenze di

Note:

(71) Si vedano le tesi ampiamente esposte al par. 2.

(72) V. supra: par. 2.
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certezza e semplificazione (73), in quanto evita al-
l’acquirente dell’azienda l’onere, considerato evi-
dentemente eccessivo dal legislatore, di eseguire
tante notifiche quanti sono i crediti aziendali, può
sostenersi che un’analoga esigenza di certezza e sem-
plificazione giustifichi un’interpretazione delle nor-
me in esame che (nel conflitto con la massa dei
creditori) renda inattaccabile l’acquisto dell’azienda
a seguito dell’iscrizione nel registro delle imprese.
Si tratta di una soluzione interpretativa che, nel ri-
marcare quanto già sostenuto in dottrina (74), tie-
ne nella dovuta considerazione sia l’esigenza (impo-
sta dall’art. 45 l.fall.) di individuare una formalità
per l’opponibilità dell’atto alla massa dei creditori,
sia gli interessi coinvolti in questa particolare ipote-
si di conflitto.
Si ritiene, invece, di potere escludere l’applicazione
analogica della disposizione di cui all’art. 2559 c.c.,
stante il carattere di eccezionalità che la norma
sembra rivestire (75).
In conclusione, pare opportuno aggiungere che le
considerazioni sin qui svolte presuppongono che il
contratto di cessione di azienda si sia perfezionato e
che l’effetto traslativo del diritto, dal cedente al
cessionario, si sia prodotto; mentre risulta irrilevan-
te che le parti abbiano eseguito o meno le rispettive
prestazioni di consegna o pagamento del prezzo.
Ed invero, ai sensi dell’art. 72 l.fall., la facoltà per
il curatore del fallimento di scegliere se subentrare
nel contratto in luogo del fallito ovvero sciogliersi
dal medesimo, non sussiste nei contratti ad effetti
reali, per i quali sia già avvenuto il trasferimento del
diritto.
La norma, si afferma, evidenzia l’intenzione del le-
gislatore di considerare ineseguito il contratto tra-
slativo solo sino a quando non si sia realizzato l’ef-
fetto reale (76); essa sancisce che, per la massa dei
creditori, gli effetti giuridici del contratto si produ-
cono dal momento dell’effettivo trasferimento del
bene (rectius: del diritto) oggetto del negozio e dun-
que al concreto verificarsi di quel tipico effetto rea-
le proprio del contratto stesso (77).
Circa l’individuazione del momento in cui si verifi-
ca il trasferimento, deve rilevarsi che la cessione di
azienda è soggetta al principio consensualistico, on-
de «la proprietà o il diritto si trasferiscono e si ac-
quistano per effetto del consenso delle parti legitti-
mamente manifestato» (78) (art. 1376 c.c.).
Ne consegue che, se anteriormente alla dichiarazio-
ne di fallimento del cedente è intervenuto un vali-
do accordo tra le parti e l’azienda è divenuta di pro-
prietà del cessionario, il contratto non può risolver-
si: il curatore sarà obbligato a consegnare l’azienda

all’acquirente, il quale, a sua volta, avrà l’obbligo di
pagare il prezzo dovuto (79).

Note:

(73) Sul punto v. G. Manzini, La cessione di azienda: iscrizione nel
registro delle imprese e successione nei contratti, cessione dei
crediti e responsabilità per i debiti dell’azienda ceduta, in Contr.
impr., 1998, 1282. Parla di esigenze di semplificazione e di neces-
sità di attribuire certezza alla successione dell’acquirente dell’azien-
da nella titolarità dei crediti aziendali: F. Martorano, op. cit., 210.

(74) V. supra, nota 70.

(75) La regola di composizione del conflitto, cosı̀ ricostruita, può
essere completata precisando che, in una simile fattispecie, do-
vrebbe escludersi la rilevanza dello stato soggettivo di cui all’ul-
tima parte del primo comma dell’art. 2193 c.c., posto che al cu-
ratore, in quanto organo della procedura, estraneo al negozio e
ai rapporti instaurati dall’imprenditore in bonis, non potrebbe at-
tribuirsi alcuna conoscenza diretta dei fatti inerenti l’azienda ce-
duta, anteriori alla dichiarazione di fallimento. Né pare che si
possano adattare, al caso di specie, quelle tesi (v. supra: par. 3)
che affermano, a certe condizioni, la rilevanza degli stati sogget-
tivi nei conflitti con la curatela.

(76) G.N. Nardo, Sub art. 72 l.f., in M. Ferro (a cura di), La legge
fallimentare, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, Padova, 2008,
145.

(77) A. Felicioni, Gli effetti sui contratti in corso, in AA.VV., La ri-
forma del fallimento, Milano, 2007, 86.

(78) In tal senso espressamente, F. Martorano, op. cit., 68; A.
Bortoluzzi-G. Bortoluzzi, op. cit., 66, ed ivi nota 69, ove si dice
che, benché l’applicazione del principio consensualistico dovreb-
be considerarsi pacifica, occorre verificare, di volta in volta, in
chiave critica, se il principio possa, nel caso specifico, «trovare
compiuta attuazione con riguardo alla particolarità dei beni e alle
componenti del diritto trasferito». In giurisprudenza: Cass. 2
marzo 1995, n. 2417, in Mass. Giur. it., 1995, nella cui parte mo-
tiva si leggono i seguenti interessanti passaggi: «Ciò posto va
osservato che nella specie, con la cessione d’azienda intervenu-
ta tra le società qui resistenti (...) è stata stipulata una vendita -
avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un bene de-
terminato qual è un esercizio commerciale di vendita al dettaglio
- costituente contratto con effetti reali, nel quale cioè la proprie-
tà si trasmette e correlativamente si acquista per effetto del
consenso delle parti legittimamente manifestato (art. 1376 c.c.
in relazione art. 1470 c.c.). In questo tipo di contratto la proprie-
tà è dunque trasferita immediatamente, al momento della stipu-
la ritualmente effettuata: mentre la consegna del bene venduto,
con l’immissione dell’acquirente nel suo possesso, rappresenta
la fase attuativa del trasferimento, idonea a consentire all’acqui-
rente la materiale disponibilità del bene già trasferito, e costitui-
sce l’oggetto di una delle principali obbligazioni del venditore
(art. 1476 c.c.): obbligazione che attiene perciò ad un momento
diverso da quello del trasferimento della proprietà, e ad esso
successivo, e da adempiersi con le modalità e i tempi pattizia-
mente stabiliti». Sul punto, però, si leggano le osservazioni di P.
Spada, op. cit., 51.

(79) In questi termini, con riferimento ai contratti con effetti reali
in generale: G.N. Nardo, op. cit., 145. V. anche G. Lo Cascio,
L’intervento correttivo ed integrativo del decreto legislativo 5/
2006, in questa Rivista, 2007, 868.
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Commissari e loro delegati e coadiutori

Le novità del D.L. n. 83/2012
in materia di Amministrazione
Straordinaria

Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270

Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell’art.
1 della legge 30 luglio 1998, n. 274
(G.U. n. 185, 9 agosto 1999, Serie Generale)

(Omissis)

Art. 39
(Criteri per la scelta dei commissari e degli esperti).

1. Con regolamento del Ministro dell’industria, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabi-
liti i requisiti di professionalità e di onorabilità dei com-
missari giudiziali e dei commissari straordinari.

2. Il Ministro dell’industria stabilisce altresı̀ preventi-
vamente, con proprio decreto, i criteri per la scelta degli
esperti la cui opera è richiesta dalla procedura e gli ob-
blighi da osservare circa la pubblicità degli incarichi
conferiti e dei relativi costi, al fine di garantire piena
trasparenza alla procedura. (1)

(Omissis)

Art. 41
(Intrasmissibilità delle attribuzioni

del commissario straordinario).

1. Il commissario esercita personalmente le attribuzio-
ni del proprio ufficio, con facoltà di delegare ad altri,
sotto la propria responsabilità, le funzioni inerenti alla
gestione corrente dell’impresa. Negli altri casi, la delega
può essere conferita soltanto per singole operazioni e
con l’autorizzazione del Ministero dell’industria. L’onere
per il compenso del delegato, è detratto dal compenso
del commissario. (2)

2. Il commissario può essere autorizzato dal comitato
di sorveglianza a farsi coadiuvare da tecnici o da altre
persone retribuite, compreso il fallito, sotto la propria re-
sponsabilità e ad attribuire a professionisti ed esperti in-
carichi di consulenza e collaborazione tecnica e profes-
sionale limitatamente ai casi di effettiva necessità e pre-
via verifica circa la insussistenza di adeguate professiona-
lità tra i dipendenti dell’impresa. (3)

(Omissis)

Art. 47
(Compenso dei commissari e dei membri

del comitato di sorveglianza). (4)

1. L’ammontare del compenso spettante al commissa-
rio giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri
del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liqui-
dazione sono determinati con decreto non regolamenta-
re del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottar-
si tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adatta-
menti resi necessari dalla specificità della procedura, del-
le disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio
2012, n. 30, recante ‘‘Regolamento concernente l’ade-
guamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari
e la determinazione dei compensi nelle procedure di
concordato preventivo’’ nonché dei seguenti ulteriori
criteri:

a) determinazione del compenso del commissario giu-
diziale in misura fissa, tra un importo minimo e un im-
porto massimo definiti in relazione a parametri dimen-
sionali dell’impresa, tenuto anche conto dell’eventuale
affidamento della gestione dell’esercizio;

Note:

(1) Comma cosı̀ modificato dall’art. 50, comma 1, lett. a), D.L.
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7
agosto 2012, n. 134.

(2) Comma cosı̀ modificato dall’art. 50, comma 1, lett. b), D.L.
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7
agosto 2012, n. 134.

(3) Comma cosı̀ sostituito dall’art. 50, comma 1, lett. c), D.L. 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ago-
sto 2012, n. 134.

(4) Articolo modificato dall’art. 8, comma 3, lett. c), n. 4), D.L.
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12
luglio 2011, n. 106 e, successivamente, cosı̀ sostituito dall’art.
50, comma 1, lett. d), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
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b) articolazione del compenso del commissario
straordinario in: un compenso remunerativo dell’attivi-
tà gestionale, parametrato al fatturato dell’impresa; un
compenso remunerativo dell’attività concorsuale, da li-
quidarsi in rapporto all’attivo realizzato al netto dei co-
sti sostenuti per l’attività concorsuale e al passivo della
procedura, secondo aliquote individuate in misura non
superiore all’80% di quelle vigenti per la determinazio-
ne dei compensi dei curatori fallimentari e modulate

sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento
della economicità, efficacia ed efficienza della procedu-
ra;

c) determinazione del compenso dei membri esperti
del Comitato di sorveglianza secondo importi minimi e
massimi definiti in relazione al numero degli occupati, al
fatturato e al numero delle imprese del gruppo assogget-
tate alla procedura.

(Omissis).

Efficienza, trasparenza e sostenibilità dei costi:
nuovi imputs per i Commissari nella ‘‘Prodi bis’’

di Marco Terenghi

L’Autore, commentando brevemente le modifiche apportate dall’art. 50 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, alla
disciplina dell’Amministrazione Straordinaria in materia di compensi dei commissari e dei loro delegati e
coadiutori, evidenzia gli elementi di continuità e di novità rispetto alla disciplina previgente, auspicando un
sollecito completamento del quadro normativo attraverso l’emanazione dei previsti decreti interministeriali.

1. L’Amministrazione Straordinaria
come possibile modello di riferimento
del ‘‘nuovo’’ concordato preventivo?

Contrariamente a quanto accaduto per la Legge
Fallimentare, modificata in più punti e con riferi-
mento ad istituti concorsuali decisamente nevralgi-
ci, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (‘‘Misure urgenti
per la crescita del Paese’’, c.d. ‘‘Decreto Sviluppo’’
o ‘‘Decreto Crescita’’) e la relativa legge di conver-
sione (L. 7 agosto 2012, n. 134) hanno interessato
solo marginalmente la disciplina dell’Amministra-
zione Straordinaria, cosı̀ come risultante dal D. Lgs.
8 luglio 1999, n. 270, andando ad incidere esclusi-
vamente su determinati aspetti della figura e delle
attribuzioni dei commissari giudiziali, di quelli
straordinari e dei loro delegati e coadiutori (artt.
39, 41 e 47, D. Lgs. 270/1999).
La circostanza non rappresenta il frutto di una ca-
sualità, poiché da un lato la struttura della ‘‘nuo-
va’’ Amministrazione Straordinaria risultava già
sostanzialmente compatta e tutto sommato auto-
sufficiente fin dalla sua entrata in vigore, senza
manifestare nel breve periodo l’esigenza di signifi-
cativi ritocchi a breve. Dall’altro, anzi, la diffusa
sensazione è quella per cui il legislatore del D.L.
83/2012 si sia in qualche misura addirittura ispira-
to ai criteri-cardine della ‘‘Prodi-bis’’, soprattutto
con riferimento al c.d. ‘‘concordato con continuità
aziendale’’, in cui emerge assai prepotentemente il
tendenziale affrancamento concettuale della nozio-
ne oggettiva di ‘‘azienda’’ rispetto a quella sogget-

tiva di ‘‘imprenditore’’, dove la prima rappresenta
l’autentico ‘‘bene’’ da tutelare nel momento di cri-
si, se del caso anche a prescindere dalle sorti del
suo titolare giuridico. Una plastica trasposizione di
disciplina, in tal senso, può ad esempio ravvisarsi
nell’art. 186 bis, comma 3, dove al Giudice Dele-
gato viene oggi riconosciuto il potere di disporre,
all’atto della cessione o del conferimento dell’a-
zienda o del ramo d’azienda, la cancellazione delle
iscrizioni e delle trascrizioni anche indipendente-
mente dall’avvenuto integrale pagamento del prez-
zo di cessione, analogamente a quanto previsto
dall’art. 64, D. Lgs. 270/1999.
De iure condendo, molto brevemente, ci si limita in
questa sede ad osservare che le prioritarie esigenze
di conservazione dell’azienda e di miglior liquida-
zione dell’attivo, ormai geneticamente sottese tanto
al concordato preventivo quanto all’Amministra-
zione Straordinaria, avrebbero potuto ricevere ulte-
riore abbrivio laddove la reciproca osmosi tra le
due discipline fosse stata ancora più penetrante,
estendendo ad esempio anche al concordato pre-
ventivo il contenuto dell’art. 63, comma 3., D. Lgs.
1999/270 (individuazione dell’acquirente del com-
plesso aziendale non solo sulla base del piano indu-
striale dell’offerente, ma anche del mantenimento
dei livelli occupazionali), ed introducendo anche
nella ‘‘Prodi-bis’’ la possibilità di pagamenti extra-
concorsuali in favore di creditori concorsuali, se-
condo quanto oggi previsto per il concordato pre-
ventivo dall’art. 182-quinquies, comma 4.
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2. Esperti, delegati e coadiutori: ricerca
di un punto di equilibrio tra esigenze
di professionalità e sostenibilità dei costi

Per quanto più propriamente concerne le modifiche
al D. Lgs. 270/1999, dunque, il D.L. 83/2012 si ispi-
ra ad evidenti (e comprensibili, vista la congiuntu-
ra) finalità di contenimento dei costi della procedu-
ra e di trasparenza nell’attribuzione degli incarichi
di commissario giudiziale, commissario straordinario
e collaboratori dei medesimi.
a) Relativamente a quest’ultimo aspetto, assistiamo
quindi all’inserzione, in coda al secondo comma
dell’art. 39, della frase «e gli obblighi da osservare
circa la pubblicità degli incarichi conferiti e dei re-
lativi costi, al fine di garantire piena trasparenza al-
la procedura»: attraverso di essa, il decreto del Mi-
nistro dell’industria originariamente diretto a disci-
plinare i criteri per la scelta degli esperti dovrebbe
espandere il proprio contenuto, giungendo cosı̀ a ri-
comprendere la determinazione degli obblighi rela-
tivi alla pubblicità degli incarichi conferiti e dei re-
lativi costi, in una policy di disclosure ormai divenu-
ta imprescindibile, nel frangente politico-economi-
co attuale.
È peraltro noto, ovviamente, come i decreti mini-
steriali di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 39 non siano
finora mai stati emanati, con la conseguenza per
cui nel corso degli anni ha finito per divenire so-
stanzialmente definitiva la disciplina transitoria
prevista dall’art. 104, che da un lato rende applica-
bili ai commissari giudiziali ed a quelli straordinari i
requisiti fissati per la nomina a curatore, mentre
dall’altro nulla dispone in ordine ai criteri di scelta
per gli ‘‘esperti’’.
b) Il nuovo art. 41, nel continuare a disciplinare le
distinte figure del delegato (comma 1) e del coadiu-
tore (comma 2) del commissario straordinario,
estende in larga misura a quest’ultimo quanto previ-
sto dall’attuale art. 32 l.fall. con riferimento all’e-
sercizio delle proprie attribuzioni da parte del cura-
tore (benché la rubrica dell’art. 41 continui a reci-
tare «intrasmissibilità delle attribuzioni del commis-
sario straordinario», sulla falsariga del previgente
art. 32 l.fall., mentre la rubrica attuale di quest’ulti-
mo rechi la più appropriata dicitura ‘‘Esercizio delle
attribuzioni del curatore’’).
In relazione al ‘‘delegato’’, il D.L. 83/2012 aggiunge
testualmente che l’onere per il compenso di que-
st’ultimo «è detratto dal compenso del commissa-
rio», secondo quanto introdotto in materia falli-
mentare dal D.Lgs. 5/2006, peraltro in recepimento
di un orientamento giurisprudenziale all’epoca assai

consolidato. Si tratta di una previsione opportuna,
che omogeneizza le due procedure anche sotto il
profilo formale, nell’ottica del contenimento dei
costi e sul presupposto che il delegato abbia posto
in essere, in luogo del commissario, una specifica
operazione di competenza di quest’ultimo. Permane
invece, anche in questo caso, l’inopportuno silenzio
del legislatore in ordine ai criteri di liquidazione del
compenso del delegato stesso, che nel fallimento gli
interpreti hanno da tempo correlato ai medesimi
parametri e tabelle previsti per determinare l’emo-
lumento del curatore: analoga soluzione, dunque,
potrebbe venire adottata anche con riferimento alla
materia dell’Amministrazione Straordinaria.
Il comma 2 dell’art. 41, dedicato al coadiutore, vie-
ne invece modificato attraverso una riscrizione qua-
si integrale del secondo comma dell’art. 32 l.fall.,
cui accede un’ulteriore specificazione mutuata dalla
peculiare struttura dell’Amministrazione Straordi-
naria. Il commissario, dunque, può oggi essere auto-
rizzato dal comitato di sorveglianza (non più dal
Ministero dell’industria, quindi) ad avvalersi sotto
la propria responsabilità di «tecnici o altre persone
retribuite, compreso il fallito», esattamente come
già accade per il curatore. La disciplina normativa
pare ampliarsi, tuttavia, laddove al commissario
viene altresı̀ riconosciuta la facoltà di «attribuire a
professionisti ed esperti incarichi di consulenza e
collaborazione tecnica e professionale limitatamen-
te ai casi di effettive necessità e previa verifica circa
la insussistenza di adeguate professionalità tra i di-
pendenti dell’impresa». Ora, la specifica previsione
di determinate forme negoziali attraverso le quali
articolare il rapporto di collaborazione tra il com-
missario ed il terzo sembra esplicitare, più che
espandere, la portata dell’art. 32, secondo comma,
poiché l’incarico di consulenza o collaborazione
non pare concettualmente estraneo alla previsione
(sicuramente più ellittica) di quest’ultimo. Ciò pre-
messo, l’espresso richiamo al requisito della ‘‘effetti-
va necessità’’ ha l’evidente scopo di dissuadere gli
organi della procedura dall’assegnare consulenze
non necessarie o addirittura ‘‘allegre’’, mentre la
menzione delle ‘‘adeguate professionalità’’ interne al-
l’azienda trova ovvio fondamento nel moderare, da
un lato, gli esborsi della procedura, e nel valorizzare
dall’altro, per quanto possibile, le figure aziendali
apicali caratterizzate da un elevato livello di prepa-
razione tecnico-amministrativa.
Va notato come il comma 2 dell’art. 41 non ripren-
da la frase finale dell’art. 32, secondo cui «del com-
penso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai
fini della liquidazione del compenso finale al cura-
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tore», e come, alla stregua del comma 1 con riferi-
mento al delegato, non fornisca a sua volta elemen-
ti per la determinazione del compenso spettante ai
coadiutori del commissario. Giova peraltro ricorda-
re, in relazione a quest’ultimo aspetto, che in ambi-
to fallimentare il coadiutore era originariamente
nominato dal Giudice Delegato e considerato un
vero e proprio ausiliario del medesimo, tanto da ve-
nire retribuito sulla scorta delle tariffe previste per i
consulenti tecnici. In base all’attuale disciplina, pe-
raltro, la nomina del coadiutore fa capo diretta-
mente al curatore (previa autorizzazione del comita-
to dei creditori o dello stesso giudice delegato, nel
caso previsto dall’art. 41), con la conseguenza per
cui quest’ultimo, in prima battuta, ha l’onere di
chiarire preventivamente al comitato i criteri di de-
terminazione del compenso del collaboratore, salva
poi la liquidazione finale del giudice delegato, soli-
tamente percentualizzata rispetto all’emolumento
del curatore o parametrata alle tariffe professionali
(laddove ancora esistenti, verrebbe da aggiungere).
Non sembra improprio, quindi, concludere che an-
che in relazione al compenso del coadiutore del
commissario debbano valere i criteri di determina-
zione adottati in sede fallimentare, e (soprattutto)
che delle somme riconosciute ai suoi collaboratori
debba tenersi conto nella liquidazione del compen-
so finale del commissario stesso.

3. Una nuova puntata nel serial dei criteri
di determinazione del compenso di curatori
e commissari: sarà l’ultima?

Secondo la formulazione originaria dell’art. 47,
l’ammontare ed i criteri di liquidazione del com-
penso spettante al commissario giudiziale, al com-
missario straordinario ed ai membri del comitato di
sorveglianza avrebbero dovuto essere determinati
da apposito regolamento interministeriale, da ema-
narsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore del D.
Lgs. 270/1999 (cfr. art. 104). In realtà, tale regola-
mento non ha mai visto la luce, mentre la discipli-
na transitoria di cui all’art. 107 (peraltro non desti-
nata a regolare la materia fino all’emanazione del
regolamento, ma limitata alla previsione per cui la
nuova disciplina dei compensi non si applicava alle
procedure pendenti al momento dell’entrata in vi-
gore del D. Lgs. 270/1999) è stata poi addirittura
abrogata dall’art. 7 della L. 12 dicembre 2002, n.
273 (‘‘Misura per favorire l’iniziativa privata e lo
sviluppo della concorrenza’’). In questa sorta di spa-
zio vuoto normativo, ha adeguamento sopperito per
anni (com’era prevedibile) il riferimento in via

analogica alle norme del Decreto ministeriale con-
cernente il compenso dei curatori fallimentari
(D.M. 28 luglio 1992, n. 570), per evidenti simili-
tudini strutturali e funzionali. Il tacito ricorso all’a-
nalogia ha finalmente ricevuto consacrazione uffi-
ciale con il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, il cui art. 8
(denominato ‘‘Impresa e credito’’) se da un lato sta-
biliva che «i criteri di determinazione del compen-
so dei Commissari straordinari devono tener conto
dell’impegno connesso alla gestione dell’esercizio
dell’impresa e dei risultati conseguiti dalla procedu-
ra con riferimento all’attuazione dell’indirizzo pro-
grammatico prescelto a norma dell’art. 27, comma
2, e del raggiungimento degli obiettivi fissati nel
programma in ordine ai tempi e al grado di soddi-
sfazione dei creditori e al complessivo costo della
procedura» (con ciò precorrendo, in certo qual mo-
do, le policies di efficienza, contenimento del costo
e trasparenza oggi valorizzate dal D.L. 83/2012),
dall’altro prevedeva un espresso richiamo all’art.
39, commi 2, 3 e 4, l.fall. in materia di compenso
del curatore, dando cosı̀ formale origine ad un ‘‘tra-
pianto’’ della normativa fallimentare nell’Ammini-
strazione Straordinaria, seppur con la consapevolez-
za degli obbiettivi e delle peculiarità di quest’ulti-
ma.
Nel frattempo, come noto, è intervenuto (quasi
vent’anni dopo il D.M. 570/1992) l’atteso D.M. 25
gennaio 2012, n. 30, adeguativo del compenso del
curatore ed introduttivo di nuovi criteri per quello
spettante al commissario ed al liquidatore giudiziale
nel concordato preventivo. L’art. 1 del Decreto in
questione mostra evidenti indici di convergenza
con il D.L. 70/2011, laddove individua quali para-
metri di commisurazione i risultati ottenuti e la sol-
lecitudine nella conduzione delle operazioni, e so-
prattutto quando (art. 3) introduce una vera e pro-
pria forma di ‘‘partecipazione agli utili’’ conseguiti
dall’impresa in caso di suo esercizio provvisorio, o
comunque di continuazione dell’attività economi-
ca.
Ebbene, al culmine di una simile, laborioso proces-
so di evoluzione-interazione non sempre caratteriz-
zato da un timing ineccepibile, il D.L. 83/2012 in-
terviene rilanciando la soluzione di un decreto in-
terministeriale che tenga in debito conto, «con gli
adattamenti resi necessari dalla specificità» del-
l’Amministrazione Straordinaria, le disposizioni di
cui al D.M. 30/2012, unitamente ad altri tre criteri:
a) determinazione del compenso del commissario
giudiziale in misura fissa, all’interno di un range le-
gato ai parametri dimensionali dell’impresa, tenuto
conto dell’eventuale affidamento della gestione;
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b) strutturazione del compenso del commissario
straordinario in due componenti, l’una remunerati-
va dell’attività gestionale e parametrata al fatturato
dell’impresa, l’altra corrispettiva dell’attività con-
corsuale (da liquidarsi in rapporto all’attivo realizza-
to ed al passivo della procedura, secondo aliquote
percentualizzate rispetto a quelle dei curatori e mo-
dulate sulla base di criteri predeterminati di apprez-
zamento della economicità, efficacia ed efficienza
della procedura, nell’evidente intento di attenuare
la discrezionalità amministrativa inevitabilmente
sottesa al provvedimento di liquidazione);
c) per i membri esperti del comitato di sorveglianza,
ancora un range di minimi-massimi correlato al nu-

mero degli occupati, al fatturato ed al numero delle
imprese del gruppo assoggettate alla procedura.
La nuovissima veste dell’art. 47 suscita indubbia-
mente apprezzamento per l’impegno, profuso dal le-
gislatore, nell’elaborare una disciplina ‘‘su misura’’
per l’Amministrazione Straordinaria, rifuggendo da
trasposizioni potenzialmente acritiche della norma-
tiva fallimentare. Alla luce delle esperienze pregres-
se, tuttavia, sembra legittimo nutrire qualche timo-
re circa la sollecita genesi del progettato decreto in-
terministeriale, i cui predecessori in subiecta materia
sono spesso rimasti nel limbo dei ‘‘non-nati’’, come
si è avuto modo di vedere in precedenza: l’auspicio
è che, almeno questa volta, avverrà diversamente.
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In itinere:
novità giurisprudenziali
a cura di Massimo Ferro

CONCORDATO PREVENTIVO

LIMITI ALL’AUTONOMA IMPUGNABILITÀ DEL DECRETO

DI NON AMMISSIONE DEL CONCORDATO

Cassazione, Sez. I, 13 luglio 2012, n. 12013 - Pres. Plente-
da - Est. Ragonesi - Polymer S.r.l. in liq. c. P.M. Procura
Repubblica presso Trib. Forlı̀

(legge fallimentare artt. 162, 163)

Anche nel regime anteriore alle modifiche di cui ai D.Lgs.
nn. 5 del 2006 e 169 del 2007, l’autonoma impugnabilità
ex art. 111 Cost. del decreto con cui il tribunale dichiara l’i-

nammissibilità del ricorso di concordato preventivo dipende

dall’intrinseca natura decisoria del provvedimento, cioè

attinente a ragioni che escludano una consequenziale dichia-

razione di fallimento, ancorché non oggetto di pronuncia

contestuale. Nella fattispecie, lo stesso giorno della dichiara-

zione di inammissibilità il Tribunale di Forlı̀ procedette, su

istanza già proposta da altro creditore, a dichiarare il falli-

mento. Il che impone di riversare solo su tale seconda deci-

sione ogni doglianza pur attinente alla prima pronunzia.

LEGITTIMAZIONE DEL LIQUIDATORE GIUDIZIALE ALL’AZIONE

DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE

Cassazione, Sez. I, 26 luglio 2012, n. 13281 - Pres. Plente-
da - Est. Cristiano - Liquidatore giudiziale c.p. Porto Laco-
nia S.p.a. c. D.S. ed al.

(legge fallimentare artt. 186)

In caso di intervenuta ammissione (o sopravvenuta omolo-

gazione) del debitore al concordato preventivo con cessio-
ne dei beni, se il creditore agisce proponendo non solo una

domanda di accertamento del proprio diritto, ma anche una
domanda di condanna o comunque idonea ad influire
sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato, la

legittimazione passiva dell’imprenditore si affianca a quella

del liquidatore giudiziale dei beni, alla stregua di contrad-

dittore necessario.

PARTECIPAZIONE AL CONCORDATO CON CLASSI

E LEGITTIMAZIONE ALL’OPPOSIZIONE ALL’OMOLOGA

DEL CREDITORE CONTESTATO

@ Cassazione, Sez. I, 26 luglio 2012, n. 13284 - Pres.
Plenteda - Est. Cultrera - Mithos Value S.p.a. in liq. c.
Equitalia S.p.a. - Esatri ed al.

@ Cassazione, Sez. I, 26 luglio 2012, n. 13285 - Pres.

Plenteda - Est. Cultrera - Mithos Value S.p.a. in liq. c.
Agenzia delle Entrate ed al.

(legge fallimentare artt. 160, 161, 177, 180, 183)

Nella nozione di qualsiasi interessato, legittimato ad oppor-
si all’omologazione del concordato preventivo ai sensi del-
l’art. 180, secondo comma, l.fall., non necessariamente oc-
corre avere riguardo a soggetti estranei al novero dei credi-
tori: vi possono ben comparire, dunque, i creditori che non
hanno votato favorevolmente alla proposta, in quanto,
pur non avendo dissentito, non hanno preso parte all’adu-
nanza di voto o perché non convocati o perché non ammes-
si o astenuti, ciò che rileva essendo solo l’interesse diretto
ed attuale al giudizio con riguardo al trattamento loro riserva-
to dalla proposta. Nella specie, tale veste di tertium genus
(oltre i legittimati ex lege perché dissenzienti) è stata conferi-
ta a creditori che nei 20 giorni successivi all’adunanza aveva-
no manifestato il loro dissenso. Con l’occasione, la Corte ri-
badisce che la nozione di regolarità non inerisce al mero
controllo circa il calcolo delle maggioranze, riferendosi inve-
ce al riscontro dell’assenza nella proposta di violazioni di
legge che certamente la regola della maggioranza non po-
trebbe convalidare. Il che vale per la regolare costituzione
delle classi: nella specie, la mancata adesione del Fisco alla
proposta di transazione fiscale, rendeva obbligatorio - per il
tribunale e come avvenuto - informare i creditori dell’inciden-
za della somma proposta al Fisco e della ricaduta sull’intera
esposizione. Di qui l’esigenza, in via derivata, di inserire in
una classe specifica detti crediti tributari, da collocare se-
condo il criterio della omogeneità e senza deroghe, stante la
loro ammissione al voto benché contestati e dunque l’in-
defettibilità di una previsione di trattamento che ipotizzi la
conferma ovvero la modifica di siffatte pretese.

ACCERTAMENTO DI CREDITO DI RESTITUZIONE VERSO

IL DEBITORE IN CONCORDATO PREVENTIVO

E LEGITTIMAZIONE AL GIUDIZIO DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

@ Cassazione, Sez. I, 30 luglio 2012, n. 13565 - Pres. Vi-
trone - Est. Bernabai - Bingo International Service S.r.l. c.
D.A. ed al.

(legge fallimentare artt. 160, 161, 182; codice civile artt.
1349 e 1372)

Nell’ipotesi di comportamento decettivo del debitore in
concordato preventivo, sussiste la legittimazione ad cau-
sam del commissario giudiziale con riguardo alle iniziative
processuali suscettibili di forzare o snaturare il contenuto
della proposta e del piano cosı̀ come già interpretato in sede
di omologazione. È il commissario giudiziale, rappresentan-
te naturale degli interessi della procedura, a dover interlo-
quire come legittimo e necessario contraddittore rispetto ad

@Il testo integrale delle sentenze è disponibile su:

www.ipsoa.it/ilfallimento
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una domanda, nella specie, di restituzione di somme ver-
sate dai soci di una S.r.l. in esecuzione dell’impegno as-

sunto per consentire l’attuazione del concordato e dunque a

fondo perduto ovvero, nell’opposta prospettazione dei richie-

denti, a mera garanzia e dunque da retrocedere dato il pieno

adempimento della proposta. Nella vicenda, la Prima Sezio-

ne - cassando il decreto del Tribunale di Roma - fa applica-

zione del criterio ermeneutico dell’interpretazione negoziale

ex tunc per ricostruire quale fosse la volontà del debitore in

sede di domanda ed il suo apprezzamento da parte dei cre-

ditori in sede di voto ed omologazione, anche alla luce della

relazione attestatrice del professionista sul punto della fatti-

bilità del piano, consideratane la funzione di orientamento al

consenso informato dei creditori.

FALLIMENTO

ONORARIO DELL’AVVOCATO AUSILIARIO DEL GIUDICE

IN FALLIMENTO AMMESSO AL PATROCINIO A SPESE

DELLO STATO

Cassazione, Sez. I, 13 luglio 2012, n. 12001 - Pres. Plente-
da - Est. Di Virgilio - P.R. c. Min. Economia, Fall. Logo-
tech S.r.l.

(legge fallimentare artt. 26, 98; artt. 83, 144, 146, 170
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; codice civile art. 2229)

Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato di

un fallimento, occorre che esso - come parte - abbia conse-

guito un’espressa e univoca attestazione di indisponibilità

dei fondi con attestazione del competente giudice dele-
gato che, ai sensi dell’art. 144 del D.P.R. n. 115/2002, è

quello delegato al fallimento stesso. A tale giudice deve dun-

que rivolgersi, ai fini della liquidazione del proprio onorario ex

art. 146, terzo comma, D.P.R. cit., il legale nominato, come

nella specie, per la presentazione dell’istanza di ammissione

al passivo di altro fallimento. La circostanza del positivo ac-

coglimento della domanda e del pregresso conferimento di

incarico al medesimo avvocato, autorizzato a presentare per

conto della curatela istanza di fallimento contro il debitore,

non significa, benché tali atti facessero riferimento all’istan-

za del curatore in cui si dava atto della assenza di fondi del

fallimento creditore, che ciò equivalga ad una statuizione po-

sitiva, in fatto assente, del giudice delegato del fallimento in-

sinuato. Non ha dunque rilievo, per errata individuazione del-

la competenza funzionale, la richiesta di liquidazione del-
l’onorario quale svolta al giudice (e poi al collegio) deputati

all’esame dello stato passivo del fallimento controparte di

quello aspirante al patrocinio pubblico.

EFFETTO DEVOLUTIVO DEL RECLAMO AVVERSO

LA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO

@ Cassazione, Sez. I, 17 luglio 2012, n. 12214 - Pres. Car-
nevale - Est. Ceccherini - D.E. c. P.M. presso Procura re-
pubblica Trib. Torre Annunziata ed al.

(legge fallimentare artt. 6, 18; codice di procedura civile
artt. 342, 354)

Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa
di fallimento, il giudice del gravame è pienamente investi-

to del merito della causa e pertanto non limita il suo giudi-

zio alla fase rescindente, ma sostituisce la sua decisione a

quella del primo giudice. Né il sacrificio di un grado del giudi-
zio di merito è considerazione dirimente, difettando il princi-

pio del doppio grado di merito di rigida protezione costituzio-

nale. Ne consegue che qualora il provvedimento impugna-
to sia privo di motivazione, la corte d’appello - adita ex

art.18 l.fall. - non rimette le parti avanti al primo giudice per

un nuovo giudizio, ma decide nel merito, esponendo le ra-
gioni del suo convincimento. Vale anzi l’ulteriore principio

che anche le violazioni del diritto di difesa, consumate nel

primo giudizio, sono sanate dal regolare svolgimento del giu-
dizio di reclamo in cui il debitore sia ammesso a svolgere le

attività difensive impeditegli avanti al tribunale.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NELL’AZIONE DI RESPONSABILITÀ

DI AMMINISTRATORI E SINDACI

@ Cassazione, Sez. I, 24 luglio 2012, n. 12966 - Pres.
Plenteda - Est. Di Virgilio - F.S. c. UGF assicurazioni
S.p.a. ed al.

(legge fallimentare art. 146; codice civile artt. 2393, 2394,
2949)

La determinazione del danno risarcibile nell’azione di respon-

sabilità esercitata dal curatore - che è unitaria e comprende
le due iniziative di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c. e si prescri-

ve computando il termine da quando la situazione di crisi di-

viene conoscibile all’esterno per fatti di assoluta evidenza -
non segue un criterio automatico, ma ben può fondarsi

sul differenziale tra attivo e passivo allorché sia accertata

l’impossibilità di ricostruire i dati in modo più analitico e cosı̀
individuare partitamente le conseguenze dannose dei singoli

atti illegittimi di amministratori e sindaci, sussistendo i pre-

supposti per una liquidazione equitativa. Occorre tuttavia
che il giudice di merito motivi puntualmente sia gli osta-

coli ad una ricostruzione per singola condotta e singolo pre-

giudizio degli effetti negativi sul patrimonio sociale degli atti
censurabili, sia la plausibilità logica dell’ascrivibilità dell’intero

sbilancio societario, verificato a distanza di tempo in sede
concorsuale, alle predette condotte.

AZIONE DI INEFFICACIA DI ATTI DI TERZI ED INIZIATIVA

DEL CURATORE IN SOSTITUZIONE DEL FALLITO

@ Cassazione, Sez. I, 24 luglio 2012, n. 12965 - Pres.
Plenteda - Est. Ceccherini - Riano 74 S.r.l. c. Fall. Azienda
agricola San Marcello di Bottega Marcello S.a.s. ed al.

(legge fallimentare artt. 26, 42, 66; codice civile artt.
1417, 2722, 2900)

Quando il curatore intenda far valere la simulazione di un
atto compiuto dal dante causa dell’erede fallito (vendita

di cespiti immobiliari da parte della sorella del fallito, quale

mandataria della defunta madre, ad una società terza), la va-
lutazione della sua posizione, alla stregua dei parametri nor-

mativi di cui all’art. 1417 c.c. non coincide né con quella dei

creditori del simulato alienante o dei terzi di cui alla norma
(legittimati in forza di un diritto ad essi spettante in modo

automatico), bensı̀ con la posizione dei creditori dell’erede
in bonis, i quali possono agire a tutela del patrimonio del lo-
ro debitore nell’inerzia del titolare dell’azione. Trattandosi di

un’azione surrogatoria, tale domanda è soggetta ai limiti di
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prova stabiliti dall’art. 2722 c.c. e cosı̀ pure il curatore assu-
me un’iniziativa che non deriva ex se dal fallimento: essa
perciò non è assimilabile ad una azione revocatoria (l’atto
non è infatti compiuto dal fallito), procedendo il relativo pre-
giudizio dall’inerzia del suo titolare (volontaria se ancora in
bonis o di fonte legale, se già fallito). Il profilo pubblicistico
dell’organo concorsuale, diversamente da quanto deciso dal-
la Corte d’Appello di Roma, rileva dunque nel solo senso
che è riservata al curatore in via esclusiva tale azione, certa-
mente nell’interesse della massa, ma non influisce sulla
natura dell’azione, che si svolge utendo iuribus del fallito e
con i limiti anche sul piano probatorio conseguenti. Non fa-
cendosi questione di lesione del diritto dell’erede legittima-
rio, nemmeno ne scaturisce l’assunzione di questi della qua-
lità di terzo, e per traslato il mutamento oggettivo dell’azione
esperita dal curatore.

LIMITI ALL’OPPONIBILITÀ DELL’ECCEZIONE DI DIFETTO

DI DATA CERTA DEL NEGOZIO

@ Cassazione, Sez. I, 26 luglio 2012, n. 13282 - Pres.
Plenteda - Est. Cristiano - Bridgestone Italia S.p.a. c. Fall.
Zambelli S.r.l.

(legge fallimentare art. 98; codice civile art. 2704)

La domanda proposta dal curatore, in un separato giudizio,
per l’accertamento dell’inadempimento del creditore alle
pattuizioni contrattuali trasfuse nella scrittura esaminata nel
procedimento di verifica del passivo, implica il riconosci-
mento dell’anteriorità di dette pattuizioni al fallimento e
dunque l’incompatibilità dell’eccezione di cui all’art. 2704
c.c.: con essa, e con il suo rilievo officioso, al curatore sareb-
be consentito, inammissibilmente, di fruire nella sede del
giudizio di cui all’art.98 l.fall. della sua qualità di terzo. Anche
richiamando i doveri di lealtà e probità processuale ex art.
88 c.p.c., la S.C. nega invece la possibilità di scindere, a
seconda della convenienza, la propria posizione affer-
mando e rispettivamente negando l’esistenza di un fatto sto-
rico. E se l’utilizzo processuale da parte del curatore della ci-
tata scrittura sopravvenga all’instaurazione dell’opposizione
allo stato passivo, il giudice di questa, che deve controllare
anche motu proprio la natura concorsuale del credito insi-
nuato, deve prenderne atto, anche in difetto di un’espressa
rinuncia del curatore alla relativa eccezione, senza che il ver-
samento di tali atti processuali subisca preclusioni ex art.
345 c.p.c.

FALLIBILITà DEI SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA

CHE HANNO AGITO IN NOME DELLA SOCIETÀ PRIMA

DELLA ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Cassazione, Sez. I, 26 luglio 2012, n. 13287 - Pres. Plente-
da - Rel. Ragonesi - B. c. Fall. S.d.f. Bellandini e Botros
ed al.

(legge fallimentare artt. 6, 10, 15, 147; codice civile art.
2331)

Il soggetto che abbia agito in nome di una società di capi-
tali non ancora registrata, e quindi inesistente, qualora ab-
bia posto in essere un’attività d’impresa o quale socio di una
società di fatto che al medesimo sia imputabile, ne risponde
nei termini illimitati di cui all’art. 2331 c.c., con suscettibilità
del suo fallimento. Né la disposizione civilistica autorizza a

ritenere tale responsabilità di natura temporanea, cioè desti-

nata a cessazione con il conseguimento della personalità
giuridica, nel caso peraltro non verificatosi, essendo essa
volta a tutelare l’affidamento dei terzi che, non conoscen-
do la consistenza patrimoniale della società prima della pub-
blicazione del suo atto costitutivo, negoziano sulla fiducia
della solvibilità di coloro che hanno agito per la costituen-
da società. Ricostruita la correttezza del legame societario e
la sua esteriorizzazione, intervenuta nell’attività di conclusio-
ne di un migliaio di contratti d’investimento da parte di un

sodale e nella disponibilità dell’azienda e dell’immobile da
parte di altro, con dichiarazioni d’impegno rese ai terzi, la
S.C. conferma il suo tradizionale avviso sia sulla fallibilità del-
la società di fatto e dei suoi soci, sia sulla decorrenza del-
l’anno ex art. 10 l.fall. solo dalla pubblicizzazione, nel ca-
so mai avvenuta, del recesso del singolo socio, evento
rimasto ignoto ai terzi.

ASSOGGETTABILITÀ A SOSPENSIONE FERIALE DEL TERMINE

PER LE DOMANDE TEMPESTIVE DI INSINUAZIONE AL PASSIVO

E DATA DELL’ADUNANZA

@ Cassazione, Sez. I, 24 luglio 2012, n. 12960 - Pres.
Plenteda - Rel. Cristiano - Fanni 2000 S.r.l. c. Fall. Zeta
2000 S.r.l. ed al.

(legge fallimentare artt. 16, 36 bis, 92, 93, 118, 119; art.
92, R.D. 30 gennaio 1942, n.12)

I termini per il deposito delle domande di insinuazione
al passivo dei crediti, le restituzioni e rivendiche di mobili o
immobili, quali posti nella sentenza dichiarativa di fallimento
e ribaditi dall’art. 93 l.fall., hanno natura processuale e per-
tanto, sfuggendo all’elencazione tassativa cui rinvia l’art. 92

R.D. n. 12/1942 ed alle eccezioni introdotte con la riforma al-
l’art. 36 bis l.fall., sono soggetti al periodo di sospensione
feriale. Per la prima volta intervenendo sul punto, la S.C
sposa la tesi, per vero non seguita da tutti nella giurispru-
denza di merito, per la quale anche il termine con cui il tri-
bunale fissa l’udienza per l’esame dello stato passivo rice-
ve la medesima qualificazione processuale. Ed a tale conclu-
sione di sicura omogeneità, data la fattispecie, si affianca la
considerazione che il deposito delle predette domande non

sia proprio di un’attività meramente preparatoria alla succes-
siva fase di verifica, dovendosi invece richiamare la diversa
regola che ascrive natura processuale anche al termine cor-
relato ad atti anche diversi da quelli successivi all’intro-
duzione del giudizio. Il termine di cui all’art. 93, primo com-
ma, l.fall. avrebbe cosı̀ natura decadenziale (la domanda di-
viene tardiva), ma non sostanziale (il creditore non perde il
diritto di credito). Per contro la natura giurisdizionale e deci-
soria del procedimento di accertamento del passivo, in una

agli effetti per tutta la durata del fallimento connessi alla pre-
sentazione della domanda, rafforza l’applicazione di un istitu-
to dettato per il processo ordinario, ma adattabile alla vicen-
da che individua oggi un curatore-parte ed un giudice terzo.
Ne consegue che il termine per la presentazione delle do-
mande di ammissione va calcolato a ritroso rispetto all’u-
dienza fissata per l’esame dello stato passivo, con retroces-
sione (ulteriore e massima) di 46 giorni. Qualora però il tribu-
nale abbia fissato tale udienza senza tener conto che già i

termini di cui all’art. 16, primo comma, nn. 4 e 5, l.fall. sono
soggetti alla sospensione feriale, risultandone allora eccessi-
vamente compresso il diritto di difesa, tale udienza dovrà
intendersi automaticamente differita per un numero di
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giorni corrispondente a quelli di sospensione feriale intercor-
si fra dichiarazione di fallimento e data dell’adunanza. Lo
scopo, se ne può trarre, è assicurare all’istante un congruo
tempo di organizzazione della domanda nel periodo non so-
speso. Allorché infine tale udienza si sia già tenuta, la veri-
fica in fatto della tempestività delle domande presentate, ai
fini di delibare - come nella fattispecie erroneamente deciso
dal Tribunale di Roma - la doverosa chiusura della procedura
ex art. 118, n.1, l.fall. (per difetto di domande), andrà com-
piuta dal giudice del merito, ma avuto riguardo al termine
prorogato.

TERMINE DEL PAGAMENTO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE

E SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

@ Cassazione, Sez. I, 13 luglio 2012, n. 12004 - Pres.
Plenteda - Est. Di Virgilio - IMG S.r.l. c. Fall. Melchiorre
Carni S.r.l.

(legge fallimentare art.26; codice di procedura civile artt.
576,585)

Il termine per il versamento del prezzo a saldo, conse-
guente all’aggiudicazione di una vendita immobiliare (nella
specie, senza incanto) è assoggettato alla sospensione fe-
riale ex L. n. 742/1969, avendo esso piena natura proces-
suale e non sostanziale, di mero adempimento dell’obbliga-
zione. Esplicitando una visione accentuatamente processuale
dell’intero procedimento liquidatorio e richiamando l’estra-
neità delle vendite fallimentari alle esclusioni previste dal-
l’art. 92 ord. giud., la Prima Sezione osserva che il versamen-
to del prezzo si inserisce nel procedimento esecutivo senza
però concluderlo e però inserendosi in una sequenza che
conduce, com’è per il decreto di trasferimento, ad atti (appun-
to) sicuramente processuali. In questo senso, è instaurabile
un’omologia di trattamento con l’aumento del sesto nell’ese-
cuzione immobiliare, quale fase ulteriore di individuazione del-
l’aggiudicatario e per la quale pure vale la stessa regola.

TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE E PRIVILEGIO

@ Cassazione, Sez. I, 13 luglio 2012, n. 12006 - Pres.
Plenteda - Est. Ferro - Consorzio intercomunale Priula c.
Fall. Master Catering CPV S.r.l.

@ Cassazione, Sez. I, 13 luglio 2012, n. 12007 - Pres.
Plenteda - Est. Ferro - Consorzio intercomunale Priula c.
Fall. Cappa mobili S.r.l.

(codice civile art. 2752; R.D. 14 settembre 1931, n. 1175;
artt. 22, 23, 49, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22)

Il credito per il servizio di gestione dei rifiuti urbani
compete in via privilegiata, non essendo di ostacolo a tale
lettura estensiva dell’art. 2752 c.c. (che ne fa oggetto di pri-
vilegio generale) il rinvio al T.U. finanza locale (R.D. n. 1131/
1931), dovendosi intendere tale coordinamento quale riferi-
to a tutti i tributi dei comuni e delle province ancorché isti-
tuiti da leggi posteriori. La tariffa-TIA procede invero da
una sostanziale derivazione della precedente TARSU, ripro-
ducendo i caratteri della determinazione diretta dell’auto-
rità locale e non commutatività o corrispettività, né
avendo rilievo l’erogazione del servizio stesso da parte di
impresa privata: si tratta sostanzialmente di una tassa di
scopo, che mira a fronteggiare una spesa di carattere gene-
rale, ripartendone l’onere sulle categorie sociali che ne rice-

vono vataggio, senza però rapporto sinallagmatico tra pre-
stazione e beneficio singolo.

CREDITI INTERCOMPANY E LIMITI ALLA POSTERGAZIONE

DEI FINANZIAMENTI DEI SOCI NEL REGIME ANTERIORE

AL D.LGS. N. 6 DEL 2003

Cassazione, Sez. I, 13 luglio 2012, n. 12003 - Pres. Plente-
da - Est. Ceccherini - Eurocrediti 99 S.p.a. c. Fall. Interk-
lim sistemi S.r.l. ed al.

(legge fallimentare artt. 98, 124; codice civile artt. 2467,
2497 quinquies; D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6)

L’anteriorità dei finanziamenti di soci alla società rispetto
al 1 gennaio 2004 - data di entrata in vigore della riforma del
diritto societario - rende inapplicabile agli effetti del relativo
negozio la sorte di postergazione del credito di rimborso,
quale conseguenza della disciplina innovata agli artt. 2467 e
2497 quinquies c.c. Tale regime attiene ai profili sostanziali
del diritto di credito e si applica nella sede liquidatoria, ed
ancorché concorsuale, delle società, dunque non essendo
suscettibile di intendersi come insieme di norme interpreta-
tive. Ne consegue che erra il tribunale che, dopo aver am-
messo al passivo fallimentare del medesimo fallimento i cre-
diti delle due società, per le quali erano stati omologati di-
stinti concordati fallimentari con assunzione degli attivi in ca-
po al medesimo terzo assuntore, neghi la natura concorsua-
le di tali crediti, con decisione assunta in sede di formazione
del riparto parziale.

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

STATO DI INSOLVENZA E DEBITI TRIBUTARI

Cassazione, Sez. I, 24 luglio 2012, n. 12972 - Pres. Fioretti
- Est. De Chiara - L. e CEAM UNO coop. edificatrice area
metropolitana c. CEAM UNO coop. edificatrice area me-
tropolitana in l.c.a.

(legge fallimentare artt. 5, 195, 202; codice civile artt.
2423 bis, 2424, 2424 bis)

L’omesso pagamento delle imposte (Irpeg ed Iva) relative
ad un determinato anno colloca a quella stessa epoca - nella
specie anteriore alla sottoposizione alla liquidazione coatta
amministrativa - l’insorgenza delle obbligazioni ed i relativi
inadempimenti rilevanti al fine di integrare lo stato di insol-
venza. Invero, la certezza e la determinatezza dei debiti van-
no riferiti alla esistenza e consistenza del debito tributario in
sé, prescindendo da atti ricognitivi o di accertamento, che
ben possono essere anche posteriori. Né l’omissione della di-
chiarazione fiscale di redditi certamente percepiti dalla so-
cietà permette alla stessa di omettere altresı̀ l’iscrizione al
passivo delle corrispondenti imposte, apparendo pertanto er-
ronea una loro allocazione nel fondo rischi ed oneri. D’altra
parte non si prevede alcun termine per la dichiarazione
dello stato di insolvenza di impresa soggetta alla l.c.a.: pur
essendo nella vicenda trascorsi circa due anni dall’emissione
del relativo decreto ministeriale, è infondata la questione di in-
terpretazione correttiva di un regime da intendere restrittiva-
mente ed in via analogica, rispetto alle società commerciali, e
cioè ricondotto ad un solo anno. Nulla prevede infatti sul pun-
to, e per le società cooperative, la legge concorsuale.
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Imprenditore agricolo

Sulla persistente validità
della sottrazione
dell’imprenditore agricolo
dal fallimento

Corte Costituzionale 20 aprile 2012, n. 104 - Pres. Quaranta - Est. Napolitano - Tribunale di Torre
Annunziata c. Presidente del Consiglio dei Ministri

Fallimento - Dichiarazione - Soggetti - Imprenditore agricolo - Non assoggettabilità - Questione di legittimità costituzio-
nale in riferimento all’art. 3 Cost. - Inammissibilità

(Cost. art. 3; R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1)

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1 del R.D. 16 marzo 1943, n. 267 sollevata
in riferimento all’articolo 3 della Costituzione nella parte in cui esclude gli imprenditori che esercitano una atti-
vità agricola dalle disposizioni sul fallimento.

La Corte (omissis).
1.- Con ordinanza depositata il 20 gennaio 2011 il Tri-
bunale ordinario di Torre Annunziata ha sollevato, in ri-
ferimento all’articolo 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 1 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo e della liquidazione coatta ammi-
nistrativa), nel testo introdotto a seguito della entrata in
vigore del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169
(Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gen-
naio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento,
del concordato preventivo e della liquidazione coatta
amministrativa, ai sensi dell’art. 1, commi 5, 5 bis e 6,
della legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui
esclude dalla assoggettabilità alla dichiarazione di falli-
mento gli imprenditori agricoli e quelli ad essi equipara-
ti.
1.1.- Il giudice a quo, dopo aver riferito di essere chiama-
to a decidere in merito alla istanza di fallimento presen-
tata dall’Amministrazione provinciale di Napoli in dan-
no della Cera Fish s.r.l. a socio unico, precisa, in punto
di fatto, che l’Amministrazione istante ha concesso ed
erogato alla Cera Fish un contributo finanziario, di im-
porto superiore ad euro 850.000,00, per la realizzazione
di un impianto di allevamento di specie ittiche e che la
concessione del contributo prevedeva che l’impianto,
una volta realizzato, dovesse essere messo in funzione en-
tro un dato termine. Sottolinea che, viceversa, l’impian-

to, a seguito di divergenze insorte fra l’appaltante Cera
Fish e la ditta appaltatrice, pur completato, non è stato
mai attivato e che, pertanto, l’Amministrazione provin-
ciale ha, dapprima, revocato la concessione del contribu-
to e richiesto la restituzione di quanto già versato, mag-
giorato da interessi. Quindi, stante il perdurante inadem-
pimento della Cera Fish, ha ottenuto nei confronti della
medesima un decreto ingiuntivo che, nonostante la op-
posizione della intimata, è stato munito della clausola
della provvisoria esecuzione. Infine, vista la inutilità di
una procedura esecutiva immobiliare iniziata nei con-
fronti della Cera Fish - la quale, appresa la revoca della
concessione del contributo, si era disfatta, cedendole ad
un terzo, di buona parte delle sue attività - l’Ammini-
strazione ha presentato l’istanza di fallimento di cui
dianzi.
Aggiunge il rimettente che, radicatosi il contraddittorio,
la società debitrice si era difesa, fra l’altro, deducendo la
sua natura di impresa agricola (recte: ittica e come tale
equiparata a quella) non suscettibile di declaratoria di
fallimento.
Nella assenza di istanze istruttorie delle parti, il giudizio
era stato rimesso alla decisione camerale.
1.2.- Osserva, a questo punto, il rimettente che delle
condizioni e requisiti necessari per giungere alla dichia-
razione di fallimento certamente ricorreva nella fattispe-
cie quello relativo al quantum della attuale esposizione
debitoria, essendo il credito vantato dalla Amministra-
zione e portato dal decreto ingiuntivo provvisoriamente
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esecutivo superiore a 30.000,00 euro. Riguardo ai limiti
dimensionali di cui all’art. 1, comma 2, del regio decreto
n. 267 del 1942 il rimettente rileva che, incombendo sul
fallendo la prova del mancato superamento di detti limi-
ti, l’inerzia istruttoria della Cera Fish ha consentito di af-
fermare l’avvenuto superamento di detti limiti. Infine,
con riferimento allo stato di insolvenza, esso era desumi-
bile da diversi elementi in atti (pretestuosità delle difese
della Cera Fish, avvenuta dismissione di parte delle sue
attività, visura immobiliare negativa).
Ritiene, invece, il Tribunale di Torre Annunziata che
non sussista a carico della società fallenda il requisito
della natura di impresa commerciale.
Sostiene, al riguardo, il rimettente come in tal senso sia-
no dati significativi sia la iscrizione di quella presso la
Camera di commercio di Napoli quale impresa agricola
sia l’oggetto sociale della medesima (attività della pesca,
dell’allevamento ittico e del commercio di prodotti ittici
all’ingrosso e al dettaglio) nonché la causale del contribu-
to finanziario concessole dalla istante Amministrazione.
L’assenza del predetto requisito osterebbe in modo insu-
perabile alla dichiarazione di fallimento.
2.- Sostiene, quindi, il rimettente che l’art. 1 della legge
fallimentare, nell’assoggettare al fallimento solo l’im-
prenditore commerciale e non anche l’imprenditore agri-
colo si pone in contrasto con l’art. 3 Cost. il quale impo-
ne di trattare in maniera diversa solo situazioni realmen-
te, e non solo apparentemente, diverse.
2.1.- Osserva, al riguardo, il rimettente che nell’ambito
delle riforme che hanno, di recente, coinvolto le proce-
dure concorsuali, non vi è stata l’estensione della relati-
va disciplina anche all’imprenditore non commerciale,
sebbene essa fosse auspicata dalla dottrina giuridica la
quale aveva rilevato che la figura dell’imprenditore agri-
colo, come «ridisegnata» dal legislatore nel 2001, non
«meritava» il trattamento differenziato.
2.2.- In particolare, il rimettente - rammentato che la
predetta esenzione traeva fondamento dal fatto che, di-
versamente da quello commerciale, l’imprenditore agri-
colo era soggetto, oltre al generico rischio economico
(proprio di ogni attività produttiva), anche a quello am-
bientale, derivante dalla influenza dei fattori naturali,
non governabili dall’uomo, sul ciclo produttivo e che
l’imprenditore agricolo non faceva ampio e sistematico
ricorso al credito, sicché il suo eventuale dissesto non
aveva ricadute economiche tali da giustificare la proce-
dura concorsuale - rileva che tali considerazioni non ri-
spondono più alla attuale situazione, in cui, anche per
l’impresa agricola, il progresso tecnologico ha ridotto
quasi del tutto il rischio ambientale mentre il ricorso al
credito è divenuta pratica sempre più diffusa.
Prosegue il rimettente osservando, altresı̀, che l’esenzio-
ne de qua poteva giustificarsi nella vigenza dell’originario
testo dell’art. 2135 del codice civile, ma, successivamen-
te alla sua riformulazione, avvenuta per effetto dell’art. 1
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orienta-
mento e modernizzazione del settore agricolo, a norma
dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), l’affievo-
lirsi del concreto collegamento fra l’attività d’impresa e
lo sfruttamento del fondo, l’ampliamento del novero del-

le attività connesse e l’abbandono del criterio della loro
riconducibilità all’esercizio normale della agricoltura,
hanno reso ingiustificata la esenzione dell’imprenditore
agricolo dalle procedure fallimentari.
Nell’esaminare le modifiche apportate alla nozione di
imprenditore agricolo il rimettente sottolinea - oltre alla
avvenuta sostituzione della locuzione «bestiame» con
quella di «animali» (significando essa che ad oggi ogni
forma di allevamento rientra nella attività agricola) -
che, attraverso l’uso dell’espressione «o possono utilizza-
re» - riferita al rapporto tra fondo agricolo e attività
svolta - il legislatore ha inteso affermare che è possibile
svolgere un’attività agricola anche senza l’effettiva utiliz-
zazione del fondo, essendo, perciò, possibile che questo
non eserciti più un ruolo produttivo, potendo «assurgere
a mero strumento di conservazione delle piante».
A seguito della intervenuta parificazione legislativa,
rientrano, pertanto, nel paradigma dell’art. 2135 del co-
dice civile non solo le ipotesi di coltura tradizionale ma
anche quelle in cui la coltivazione è operata non sul ter-
reno ma in soluzioni chimiche e nelle quali i fattori cli-
matici sono condizionati dall’intervento umano. Allo
stesso modo la possibile limitazione dell’opera dell’im-
prenditore agricolo ad una sola «fase necessaria del ciclo
vegetale ed animale» consente l’attribuzione di tale qua-
lifica anche a chi, secondo i precedenti schemi, agiva
nell’ambito dell’impresa commerciale, limitandosi, ad
esempio, ad attendere alla incubazione delle uova e, alla
loro schiusa, alla vendita dei pulcini.
2.3.- Aggiunge il rimettente che la non assoggettabilità
alle procedure concorsuali dell’imprenditore agricolo ap-
parirebbe ancor più irrazionale ove si tengano presenti le
innovazioni normative introdotte nell’art. 2135 cod. civ.
con riferimento allo svolgimento delle «attività connes-
se». Infatti queste, in passato, erano riconosciute come
tali solo là dove sussistesse un vincolo soggettivo ed og-
gettivo con l’attività propriamente agricola, nel senso
che le prime dovevano non solo essere compiute da chi
svolgeva la seconda, ma anche essere legate al fondo da
un rapporto di accessorietà e di strumentalità, mentre,
attualmente, è considerato imprenditore agricolo anche
chi «manipola, conserva, trasforma, commercializza o va-
lorizza» prodotti che siano «prevalentemente» ottenuti
dall’esercizio della attività agricola principale.
Ritiene il rimettente che l’abbandono del criterio del
«normale esercizio dell’agricoltura» e l’adozione di quello
della «prevalenza», per l’«evanescenza» di quest’ultimo,
renderà arduo il «concreto riscontro dell’attività agricola
per connessione», potendosi considerare, ad esempio,
agricola anche la attività di chi commerci, trasformi o
conservi, unitamente a quelli da lui prodotti, anche frutti
naturali provenienti da altri fondi non da lui coltivati.
2.4.- Quanto alla rilevanza della questione, ad avviso del
rimettente, non svolge alcun ruolo il fatto che l’art. 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in
materia di soggetti e attività, integrità aziendale e sempli-
ficazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’arti-
colo 1, comma 2, lettere d, f, g, l, ee, della legge 7 marzo
2003, n. 38), abbia previsto che le società di capitali so-
no considerate imprenditori agricoli professionali quan-
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do, oltre ad avere quale oggetto lo svolgimento della im-
presa agricola, almeno uno degli amministratori abbia la
qualifica di imprenditore agricolo professionale. Siffatta
disposizione, infatti, non avrebbe abrogato l’art. 2135
cod. civ., ma avrebbe giustapposto alla categoria dell’im-
prenditore agricolo a titolo principale, quella, di nuova
istituzione, di imprenditore agricolo professionale.
2.5.- Conclude il Tribunale di Torre Annunziata osser-
vando che, stante l’espressa equiparazione normativa ope-
rata dall’art. 2, comma 5, del decreto legislativo 18 mag-
gio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del
settore della pesca e dell’acquacoltura a norma dell’artico-
lo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), è irrilevante che la
Cera Fish s.r.l. sia un imprenditore ittico e non agricolo.
3.- È intervenuto in giudizio, rappresentato e difeso dal-
l’Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Con-
siglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichia-
rata inammissibile o manifestamente infondata.
3.1.- Quanto alla inammissibilità, l’interveniente difesa ri-
leva che il rimettente, che pur dà atto della circostanza
che la società fallenda ha ceduto a terzi gran parte delle
sue attività, non ha motivato, riguardo alla sussistenza dei
requisiti per la dichiarazione di fallimento, né sulla rilevan-
za della cessazione della attività da parte della Cera Fish
s.r.l. né sulla inefficacia degli atti dispositivi compiuti da
questa dopo la notificazione della revoca del contributo.
3.2.- Riguardo al merito, l’Avvocatura concorda col ri-
mettente nell’affermare che il nuovo art. 2135 cod. civ.
contiene una nozione di imprenditore agricolo più am-
pia della precedente, essendo state recepite sul piano
giuridico le modifiche intervenute su quello tecnologico.
L’impresa agricola non ha, infatti, più come suo obietti-
vo lo sfruttamento della naturale produttività della terra,
ma si connota in senso «industriale». In tale mutata
realtà economica, in cui possono darsi ipotesi di impresa
agricola con struttura organizzativa anche più complessa
dell’impresa commerciale, si pone la questione della
conciliabilità coi principi costituzionali della esenzione
dell’imprenditore agricolo dalle procedure concorsuali.
Analoghe problematiche non sono sfuggite in passato al-
l’attenzione del giudice delle leggi, il quale ha ritenuto
non in contrasto con l’art. 3 Cost. la soggezione alle pro-
cedure concorsuali delle piccole società commerciali e
non delle società artigiane, precisando, nell’occasione,
che il diverso trattamento era frutto di una scelta discre-
zionale del legislatore, operata fra varie soluzioni possibi-
li ed espressione di scelte attinenti alla generale politica
economica e giudiziaria, precisando, altresı̀, che la disci-
plina della impresa artigiana costituisce un complesso di
valutazioni e disposizioni legislative non riconducibili
esclusivamente al tema della soggezione o meno alle pro-
cedure concorsuali.
Ritiene l’Avvocatura che tali considerazioni siano perti-
nenti anche al caso presente, attesa la contiguità fra
l’impresa artigiana e quella agricola; figure ambedue ca-
ratterizzate da una molteplicità di regole singolari,
espressione della politica economica del legislatore. In
tale ottica, prosegue la difesa erariale, nella quale si in-
quadrano una serie di interventi, espressivi di una politi-
ca «beneficiante», volti a permettere all’imprenditore

agricolo di fronteggiare la concorrenza mondiale dei pae-
si emergenti, non è irragionevole sottrarre il medesimo
alle «pesanti conseguenze delle procedure concorsuali».
In tal senso, già con la sentenza n. 145 del 1982, questa
Corte, chiamata a scrutinare la disparità delle conse-
guenze derivanti dalla insolvenza dell’imprenditore com-
merciale e di quello agricolo, osservò che compete al
Parlamento interrogarsi sul fatto che altre legislazioni di
paesi europei ed extraeuropei disciplinano in maniera di-
versa dalla nostra le conseguenze della insolvenza.
3.3.- Rileva, da ultimo, la difesa statale, che il dubbio
sulla opportunità di continuare a sottrarre l’impresa agri-
cola dalle procedure concorsuali si è posto al legislatore
delegato in occasione della recente riforma del diritto fal-
limentare: allora si è ritenuto di doverlo risolvere nel sen-
so di conservare la regola previgente in ossequio al crite-
rio, contenuto nella legge di delega, secondo il quale vi
era l’esigenza di «semplificare la disciplina del fallimento
attraverso l’estensione dei soggetti esonerati dall’applica-
bilità dell’istituto», criterio che, evidentemente, sarebbe
stato disatteso se, fra i soggetti suscettibili di fallire, fosse
stato ricompreso anche l’imprenditore agricolo.

Considerato in diritto

1.- Il Tribunale ordinario di Torre Annunziata ha solle-
vato questione incidentale di legittimità costituzionale
dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e
della liquidazione coatta amministrativa), nel testo in-
trodotto a seguito della entrata in vigore del decreto le-
gislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni inte-
grative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5,
in materia di disciplina del fallimento, del concordato
preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai
sensi dell’art. 1, commi 5, 5 bis e 6, della legge 14 mag-
gio 2005, n. 80), dubitando della sua conformità all’art.
3 della Costituzione, sotto il profilo del rispetto del prin-
cipio di eguaglianza, nella parte in cui esso, prevedendo
che «sono soggetti alle disposizioni sul fallimento [...] gli
imprenditori che esercitano un’attività commerciale»,
esclude che siano soggetti al fallimento gli imprenditori
agricoli e quelli ad essi equiparati.
1.1.- Afferma, infatti, il rimettente che - a seguito della
dilatazione della nozione di imprenditore agricolo fornita
dall’art. 2135 del codice civile, conseguente alle modifi-
cazioni apportate al testo di tale norma dall’art. 1 del de-
creto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento
e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’arti-
colo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) - sono venute
meno le ragioni che, stante la precedente differenziazio-
ne fra le due figure imprenditoriali, giustificavano la pre-
detta esenzione.
Cessate, pertanto, le ragioni di distinzione fra l’imprendi-
tore commerciale e l’imprenditore agricolo (e quelli ad
esso equiparati), sarebbe a questo punto, ad avviso del
rimettente, contrario al principio di eguaglianza il diver-
so trattamento normativo riservato alla due situazioni
giuridiche.
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2.- Deve, preliminarmente, darsi atto, in quanto sotto
diversi aspetti essa deve essere esaminata ai fini della
completezza della presente decisione, della circostanza
che l’imprenditore della cui assoggettabilità a fallimento
si discute nel giudizio a quo è qualificato dal Tribunale
rimettente come imprenditore ittico.
In linea di principio tale qualificazione non sarebbe osta-
tiva all’ammissibilità della questione di legittimità costi-
tuzionale sollevata dal Tribunale di Torre Annunziata,
sebbene la questione stessa sia argomentata con specifico
riferimento alla figura dell’imprenditore agricolo.
Infatti, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 5,
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orienta-
mento e modernizzazione del settore della pesca e del-
l’acquacoltura, a norma dell’articolo 7 della legge 5 mar-
zo 2001, n. 57), disposizione questa in vigore al momen-
to in cui è stata sollevata la presente questione di legitti-
mità costituzionale, «fatte salve le più favorevoli disposi-
zioni di legge, l’imprenditore ittico è equiparato all’im-
prenditore agricolo».
2.1.- Nessun rilievo sostanziale ha, poi, il fatto che, suc-
cessivamente al deposito della ordinanza di rimessione
del Tribunale di Torre Annunziata, la disposizione legi-
slativa ora richiamata sia stata espressamente abrogata
per effetto della entrata in vigore dell’art. 27, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4
(Misure per il riassetto della normativa in materia di pe-
sca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4
giugno 2010, n. 96), dato che l’art. 4, comma 4, del cita-
to D.Lgs. n. 4 del 2012, a sua volta, prevede nuovamen-
te che «fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge
di settore, all’imprenditore ittico si applicano le disposi-
zioni previste per l’imprenditore agricolo».
D’altra parte, la circostanza che l’acquacoltura, tipica-
mente svolta dall’imprenditore ittico, sia riconducibile
ad un’attività imprenditoriale agricola costituisce un da-
to già da tempo acquisito nella giurisprudenza di questa
Corte (sentenza n. 190 del 2001).
Da quanto sopra esposto, in punto di astratta rilevanza
della presente questione, risulta evidente che là dove es-
sa fosse accolta, dal venir meno della caratteristica inas-
soggettabilità alla procedura fallimentare dell’imprendi-
tore agricolo deriverebbe, in assenza di diverse disposi-
zioni derogatorie dettate al riguardo in maniera specifica
per l’imprenditore ittico, la possibilità per quest’ultimo
di essere sottoposto a procedura fallimentare.
3.- La questione è inammissibile.
Ritiene questa Corte di doversi interrogare, sempre in ri-
ferimento alla rilevanza nel giudizio a quo della presente
questione, in merito alla esaustività delle argomentazioni
svolte nell’ordinanza di rimessione sulla effettiva possibi-
lità di inquadrare il soggetto, della cui suscettibilità ad
essere dichiarato fallito si controverte nel detto giudizio,
nella categoria dell’imprenditore ittico piuttosto che nel-
l’ambito di quella dell’imprenditore commerciale.
Motiva, infatti, sul punto il Tribunale di Torre Annun-
ziata affermando espressamente che «i pochi elementi [ac-
quisiti in sede di istruttoria prefallimentare] inducono ad
escludere che la resistente rientri nell’alveo della impresa
commerciale». «Oltre alla iscrizione presso la Camera di

Commercio industria Artigianato e Agricoltura di Napoli
come impresa agricola, avvalora[no] la relativa presunzio-
ne l’oggetto sociale (attività della pesca, dell’allevamento
ittico e del commercio dei prodotti ittici all’ingrosso e al
dettaglio) e la causale del contributo richiesto».
3.1.- L’affermata esclusione operata dal giudice rimetten-
te - palesemente decisiva in merito alla rilevanza della
questione sollevata - appare, alla luce vuoi degli altri ele-
menti di fatto riportati nell’ordinanza, vuoi alla luce de-
gli orientamenti giurisprudenziali formatisi sull’argomen-
to, viziata da una fragilità argomentativa tale da impedi-
re che la stessa possa dirsi meritevole di quella valutazio-
ne di «plausibilità» che, secondo la più volte ribadita
giurisprudenza di questa Corte, segna il limite di fronte
al quale deve arrestarsi l’indagine del giudice delle leggi
sulla rilevanza nel giudizio a quo della questione solleva-
ta (sul punto, ex plurimis: sentenze nn. 178, 161 e 125
del 2009, nonché ordinanza n. 179 del 2003).
Infatti, il rimettente - sebbene chiarisca, nel descrivere
minuziosamente i prodromi della vicenda che ha portato
alla presentazione della istanza di fallimento, che l’im-
presa fallenda, realizzata la piscina per l’allevamento itti-
co in relazione alla quale aveva goduto del contributo fi-
nanziario erogato dalla Amministrazione provinciale di
Napoli, non aveva posto in funzione la predetta infra-
struttura produttiva, provvedendo, anzi, quale sua unica
attività economica, alla dismissione dei propri cespiti
immobiliari, tanto che l’ente erogante aveva revocato il
finanziamento chiedendone, invano, la restituzione - ri-
tiene, tuttavia, di dover qualificare come imprenditore
ittico il detto operatore economico sulla base del solo
dato formale costituito dalla sua iscrizione con tale qua-
lificazione presso la Camera di commercio di Napoli e
dall’oggetto sociale.
3.2.- Trascura, però, il rimettente di dare conto dell’av-
venuta verifica della sostanziale congruità dell’attività ef-
fettivamente svolta dall’impresa fallenda rispetto ai pre-
detti dati formali. Tale verifica si sarebbe dovuta imporre
con tanta maggiore evidenza in quanto, da un lato, l’og-
getto sociale dichiarato si caratterizza per la sua ridotta
univocità (si parla, infatti, di commercio, all’ingrosso ed
al dettaglio, di prodotti ittici, senza che sia precisato se i
medesimi siano frutto dell’attività di pesca ed alleva-
mento ovvero siano acquisiti presso terzi), e, d’altro lato,
nell’ordinanza di rimessione l’unica attività economica
ascritta alla fallenda (la dismissione, tramite cessione a
terzi, dei propri cespiti immobiliari) è certamente ricon-
ducibile più ad un’impresa commerciale che ad una so-
cietà operante nel settore ittico.
Tanto più decisiva - deve, infine, osservarsi - è la omis-
sione argomentativa del rimettente ove si tenga presente
l’orientamento, anche di recente ribadito, della Corte di
cassazione, secondo il quale l’iscrizione di un’azienda nel
registro delle imprese con la qualifica di impresa agricola
non impedisce di accertare lo svolgimento effettivo e
concreto di un’attività commerciale rientrante nei para-
metri di cui all’art. 1 della legge fallimentare (Corte di
cassazione, sezione I civile, 10 dicembre 2010, n.
24995). Né la circostanza che la società in questione
non avesse ancora iniziato a svolgere alcuna attività -
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salvo quella relativa alla dismissione di alcuni immobili -
poteva essere considerata elemento ostativo per la sotto-
posizione alla procedura fallimentare, dato che il giudice
di legittimità ha affermato che l’«identità» atta a ritene-
re applicabile tale normativa è, dalla società ad oggetto
commerciale, acquisita «nel momento in cui si costitui-
sce» (Corte di cassazione, sezione I civile, 28 aprile
2005, n. 8849).
3.3.- L’insoddisfacente identificazione quale imprendito-
re ittico, e come tale equiparato per quanto ora di inte-
resse a quello agricolo, del soggetto del cui fallimento si
discute di fronte al rimettente, rendendo, quanto meno,
non adeguatamente motivata la rilevanza nel giudizio a

quo della presente questione di legittimità costituzionale
- in un ambito tematico nel quale questa Corte ha già in
passato postulato la necessità di applicare criteri assolu-
tamente idonei e sicuri, dovendosi il giudizio di fallibili-
tà dell’imprenditore ricavare in «relazione all’attività
svolta, all’organizzazione dei mezzi impiegati, all’entità
dell’impresa ed alle ripercussioni che il dissesto produce
nell’economia generale» (sentenza n. 570 del 1989) ed
affermato che l’individuazione del «tipo» di impresa non
può prescindere anche dalla concreta indagine sulla sua
struttura ed organizzazione (sentenza n. 54 del 1991) -
ne comporta la inammissibilità.
(Omissis)

Sul fallimento dell’imprenditore ittico
di Sonia Carmignani *

Alla luce del mutato contesto economico all’interno del quale l‘impresa agricola si muove, l‘esonero dal falli-
mento e dalle altre procedure concorsuali dell’imprenditore ex art. 2135 c.c. non ha perso giustificazione,
anche tenuto conto dei recenti interventi normativi in tema di ristrutturazione dei debiti.

1. Il fatto

Nel caso di specie, un imprenditore chiede ed ottie-
ne un contributo finanziario dall’Amministrazione
Provinciale di Napoli per la realizzazione di un im-
pianto di allevamento ittico. Tale impianto, pur
completato, non è, tuttavia, mai attivato e, di con-
seguenza, l’attività di allevamento non è posta in
essere. L’Amministrazione Provinciale chiede, a
fronte di ciò, la restituzione di quanto versato. Di-
nanzi all’inadempimento dell’imprenditore, l’Am-
ministrazione presenta istanza di fallimento.
Il Tribunale di primo grado respinge il ricorso, di-
chiarando il soggetto imprenditore agricolo, come
tale escluso dalle procedure concorsuali. Ai fini del-
la qualificazione, il Tribunale utilizza, come indici
per l’identificazione dell’agrarietà, l’iscrizione alla
Camera di Commercio del soggetto come imprendi-
tore agricolo e il dichiarato oggetto dell’attività, ov-
vero l’allevamento ittico ed il commercio dei pro-
dotti ittici all’ingrosso e al dettaglio. Rileva, tutta-
via, contestualmente, il Tribunale che la scelta le-
gislativa di escludere dall’area della fallibilità l’im-
prenditore agricolo non è da ritenersi più razionale,
ponendosi in conflitto con l’art. 3 Cost. In partico-
lare, se, nell’argomentazione del giudice di primo
grado, l’esenzione dell’imprenditore agricolo dal fal-
limento e dalle procedure concorsuali è storicamen-
te fondata sulla sottoposizione dell’imprenditore
agricolo al rischio ambientale, in aggiunta al rischio
economico tipico di qualsiasi attività produttiva, e

sulla minima diffusione del ricorso al credito per il
funzionamento dell’impresa, con conseguenti mino-
ri effetti derivanti dal dissesto dell’impresa agricola
sull’economia, la riformulazione dell’art. 2135 c.c.
ad opera del D.Lgs. n. 228/2001, avrebbe impresso
all’impresa agricola un carattere di commercialità,
avendo riguardo sia alle dimensioni organizzative,
sia ai profili patrimoniali e finanziari, sia al rischio
ambientale, ridotto dal progresso tecnologico e dal-
la industrializzazione della produzione testimoniati,
questi ultimi, dall’attenuazione del legame tra atti-
vità primarie e coltivazione del fondo. Se, dunque,
l’art. 3 Cost. impone di trattare in modo diverso so-
lo situazioni realmente, e non solo apparentemente,
diverse, si pone la questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 1 della legge fallimentare, che
esclude dalla procedura l’imprenditore agricolo.
La Corte dichiara l’inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale sollevata. Al riguardo,
è, tuttavia, opportuno rilevare che la Corte non
fonda il giudizio su argomentazioni volte a motivare
le ragioni della persistente esclusione dell’imprendi-
tore agricolo dal fallimento ma si limita a respinge-
re il ricorso, da un lato, ritenendo insoddisfacente
l’identificazione, da parte del Tribunale, dell’im-
prenditore insolvente come imprenditore agricolo,

Nota:

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valuta-
zione di un referee.
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dall’altro evidenziando la non adeguatezza della
motivazione, addotta dal giudice, della rilevanza
nel giudizio della questione di legittimità.
Neppure lambendo le ragioni che hanno, all’atto
dell’emanazione del regio decreto n. 267/1942, in-
dotto il legislatore dell’epoca a sottrarre l’imprendi-
tore agricolo dal fallimento né interrogandosi sulla
persistenza di quelle ragioni nelle riforme successive
che hanno inciso sull’assetto delle procedure con-
corsuali, e neppure affrontando la questione se la ri-
formulazione dell’art. 2135 c.c. abbia o meno eliso
la differenza tra agrarietà e commercialità, che sot-
tende all’art. 1 della legge fallimentare, ponendo,
dunque, come evidenziato dal giudice rimettente,
una questione di contrasto con l’art. 3 Cost., la
Corte si sofferma in motivazione sui profili legati al-
la qualificazione dell’imprenditore de quo.

2. Imprenditore ittico e agrarietà

Sul versante soggettivo, l’attenzione della Corte è
rivolta alla riconducibilità dell’imprenditore ittico
all’area dell’agrarietà.
Occorre, sul punto, subito avvertire che, nel caso
di specie, l’attività che il soggetto intende porre in
essere e per la quale ha predisposto gli impianti pro-
duttivi ha ad oggetto l’allevamento di specie itti-
che. Il soggetto, dunque, è imprenditore agricolo la
cui attività, ex art. 2135 c.c., è quella di allevamen-
to di animali, ovvero quell’attività di cura del ciclo
biologico o di una fase essenziale di esso che si svol-
ge o può svolgersi utilizzando le acque dolci, salma-
stre o marine. L’imprenditore della fattispecie in
esame, cioè, è un imprenditore agricolo che alleva
pesci, svolgendo, dunque, attività di acquacoltura.
La precisazione è diretta ad evidenziare che, mentre
la Corte mostra di non operare distinguo alcuno, ri-
ferendosi al soggetto sempre come imprenditore it-
tico ed interrogandosi sulla sua riconducibilità alla
nozione di imprenditore agricolo, sotto il profilo
definitorio imprenditore ittico e imprenditore agri-
colo che svolge attività di allevamento di pesci so-
no figure distinte. Se, infatti, la seconda trova defi-
nizione nel codice civile, la prima rinviene discipli-
na nella legislazione speciale (1), la quale è interve-
nuta per equiparare le due figure sul versante del-
l’applicazione della normativa, senza con ciò opera-
re una reductio ad unum di fattispecie imprenditoria-
li che sono e rimangono distinte. Laddove, invero,
l’acquacoltore è colui che cura, ex art. 2135 c.c., il
ciclo biologico delle specie ittiche allevate, l’im-
prenditore ittico in senso proprio è il pescatore, ov-
vero un imprenditore che non svolge attività di cu-
ra del ciclo biologico né cura l’allevamento delle

specie, limitandosi ad una attività di cattura delle
specie ittiche (2). Distinte sul piano definitorio, le
due fattispecie imprenditoriali sono state dal legisla-
tore assoggettate alla medesima disciplina (3).
È al riguardo, noto che l’art. 2, comma 5, del D.Lgs.
18 maggio 2001, n. 226 dispone, infatti, l’equipara-
zione dell’imprenditore ittico all’imprenditore agri-
colo. Pur se l’imprenditore ittico in senso stretto
non svolge quella cura del ciclo della vita peculiare
dell’imprenditore agricolo, le ragioni dell’equipara-
zione sono rinvenibili nella presenza di analogie tra
le due attività. A fronte, invero, del comune fine
della destinazione del risultato della propria attività
al mercato alimentare, sia l’attività di allevamento
di pesci che la pesca sono soggette al rischio biologi-
co che deriva dal trattare con materia vivente. Il
pescatore, analogamente all’allevatore, è legato ai
cicli riproduttivi delle specie acquatiche, dove l’ab-
bondante o ridotta pescosità dipende dallo stato
delle acque, dall’inquinamento, da eventuali malat-
tie che si possono diffondere, da eccessivo sfrutta-
mento che impone periodi di fermo di pesca per
consentire il ripopolamento delle specie (4). Analo-

Note:

(1) Cfr. Germanò, Rook Basile, L’impresa agricola, in Costato,
Germanò, Rook Basile, (a cura di), Trattato di diritto agrario, Mi-
lano, 2011, I, 773, Jannarelli, Impresa e pesca nel decreto legi-
slativo 226/2001, in Adornato (a cura di), Attività agricole e legi-
slazione di ‘‘orientamento’’, Milano, 2002, 153.

(2) Costato, Commento agli artt. 2 e 3, in Riv. dir. agr., 2001,
527 ss., il quale segnala la presenza di un duplice binario legisla-
tivo, destinato, l’uno, alla pesca, l’altro all’acquacoltura, ed evi-
denziando che se tra pesca e acquacoltura vi sono differenze, il
prodotto è identico, cosı̀ che il mercato di esso non può che es-
sere assoggettato a regole uguali; Id.,Commento all’art. 3
D.Lgs. n. 226/2001, in Riv. dir. agr., 2002, 526. V. anche Bolo-
gnini, Commento all’art. 3, in NLCC, 2001, 688.

(3) Sulla equiparazione dell’imprenditore ittico all’imprenditore
agricolo e sulle ragioni di tale equiparazione, da rinvenirsi nel
trattare entrambi materiale vivente, nell’essere entrambi sog-
getti a fattori ingovernabili e, dal punto di vista del mercato, sog-
getti alle leggi di King e di Engel, si rinvia a Bruno, L’impresa itti-
ca, Milano, 2004, 172 ss. e 185 ss.

(4) Il riferimento all’attività di pesca come settore economico si
salda in modo inscindibile con gli aspetti della tutela della salute,
dell’alimentazione, della tutela del lavoro degli addetti del setto-
re, della protezione dell’ambiente marino, tramite, ad esempio, i
sistemi di fermo biologico. Cfr. sul punto, Corte Cost. 1 giugno
2006, n. 213, in www.giurcost.org. Sull’l’obiettivo di promuove-
re l’equa ed efficiente utilizzazione delle risorse marine, la prote-
zione e la conservazione dell’ambiente marino, nel rispetto della
biodiversità, «affinché le generazioni attuali e quelle future pos-
sano continuare a beneficiare di una fonte vitale di cibo, di occu-
pazione, di svago, di scambi e di benessere per la popolazione»:
Commissione CEE, libro verde. Il futuro della politica comune
della pesca, Bruxelles, 20 marzo 2001, 5. Sulla sostenibilità nel
settore della pesca, D’Addezio, Agricoltura e ambiente, in Casa-
dei, Germanò, Rook Basile, Gli attuali confini del diritto agrario,
Milano, 1996, 53 ss.; Ead., Commento all’art. 1 D.Lgs., n. 226/
2001, in Riv. Dir. Agr., 2001, 487 ss., spec. 505.
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gamente, l’imprenditore ittico, al pari dell’imprendi-
tore agricolo, svolge un’attività fortemente legata ai
cicli stagionali ed il risultato dell’attività è soggetto
a deperibilità al pari di ogni prodotto agricolo. Se,
poi, è vero che l’imprenditore ittico non cura il ci-
clo biologico, è però anche vero che la sua attività
è strettamente connessa con le fasi della riproduzio-
ne e della crescita degli organismi acquatici dai qua-
li dipende totalmente (5). Si deve aggiungere che
per il legislatore la pesca è disciplinata come agricol-
tura. L’art. 32 del Trattato di Roma, prima, e ora
l’art. 38 TFUE precisano che per prodotti agricoli si
intendono i prodotti del suolo, dell’allevamento e
della pesca. La pesca è stata sempre destinataria a li-
vello comunitario della medesima disciplina prevista
per l’agricoltura, ivi comprese le organizzazioni co-
muni di mercato e specifici regimi di sostegno (6).
Come, peraltro la Corte ricorda, l’art. 27, comma 1,
lett. d), del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 ha abrogato
l’art. 2, comma 5 del D.Lgs. n. 226/2001. Tuttavia,
l’art. 4, comma 4, del medesimo decreto non sembra
apportare variazioni alla equiparazione tra imprendi-
tore ittico e imprenditore agricolo, laddove espressa-
mente prevede l’applicazione al primo delle disposi-
zioni previste per il secondo, con la clausola di sal-
vezza di disposizioni di settore maggiormente favore-
voli. La norma, evidenziando la volontà legislativa
di riservare al settore della pesca una protezione
maggiormente accentuata rispetto al settore agrico-
lo, legittima, nell’equiparazione, da un lato e nella
clausola di salvezza, dall’altro, quelle differenze tra
imprenditori derivanti dalle peculiarità dell’attività
di pesca rispetto a quella dell’allevatore di pesci, pur
accomunando le due figure imprenditoriali sotto la
medesima disciplina.
Se cosı̀ è, a ben vedere nella fattispecie sottoposta
all’esame della Corte il soggetto non è un impren-
ditore ittico, ma un allevatore di pesci. Il complesso
organizzato di beni predisposto per l’esercizio del-
l’impresa è diretto all’allevamento in vasche di spe-
cie acquatiche, dunque è diretto all’allevamento di
animali utilizzando acque dolci o salmastre o mari-
ne e non già alla cattura di pesci in natura. Ne de-
riva che scarsamente significativa appare nella mo-
tivazione della Corte la riflessione sull’equiparazio-
ne tra imprenditore ittico e imprenditore agricolo
ai fini della identificazione dei presupposti di falli-
bilità. Non si verte, infatti, nella fattispecie in esa-
me, in un caso di esenzione dal fallimento di un
imprenditore che si trova destinatario della medesi-
ma disciplina dell’imprenditore agricolo perché, pur
da questo diverso, è a questo equiparato, ma in una
fattispecie di insolvenza di un imprenditore agricolo

che svolge attività di allevamento di animali, in
particolare, di specie ittiche.
Cosı̀ come, in questa prospettiva, se propriamente,
con riguardo agli indici di identificazione dell’agra-
rietà utilizzati dal giudice rimettente, la Corte si sof-
ferma sulla validità della qualificazione giuridica
operata facendo leva sul dato formale dell’iscrizione
dell’imprenditore nel registro delle imprese come
imprenditore agricolo, rilevando come la qualifica-
zione è legata all’accertamento dell’attività concre-
tamente svolta e non anche all’iscrizione nel regi-
stro delle imprese, scarsamente significativa appare
la questione se il mancato inizio dell’attività possa
o meno consentire la configurazione dei presupposti
per l’applicazione dell’art. 1 l.fall.Trattandosi, inve-
ro, di attività di allevamento di animali, la fattispe-
cie in esame ricade sub art. 2135 c.c.

3. La persistente validità della sottrazione
alle procedure concorsuali

Il caso sottoposto all’esame della Corte offre, piut-
tosto, l’occasione per riflettere sulla persistente vali-
dità dell’esonero dell’imprenditore agricolo dalle
procedure concorsuali, anche alla luce degli inter-
venti legislativi che hanno investito, riformulando-
lo, l’art. 2135 c.c.
L’esonero dal fallimento e dalle altre procedure
concorsuali, secondo Mossa (7) ‘‘privilegio mo-
struoso e incomprensibile’’, era, nell’anno della co-
dificazione e della emanazione della legge fallimen-
tare, giustificato da una pluralità di ragioni, tra le
quali la circostanza che l’insolvenza dell’imprendi-
tore agricolo non era in grado di arrecare all’econo-
mia lo stesso turbamento provocato dal dissesto del-
l’imprenditore commerciale, il fatto che l’incidenza
del credito nell’esercizio dell’agricoltura non era ta-
le da pregiudicare i creditori nella stessa misura in
cui questi erano pregiudicati nei rapporti con l’im-
presa commerciale, il motivo che all’impresa agrico-
la non era riconosciuta rilevanza pubblicistica (8).

Note:

(5) Sul punto, Costato, Corso di diritto agrario, Milano, 2001, 7;
Girolami, Commento all’art. 2, in Nuove leggi civ. comm., 2001,
684 ss.

(6) Cfr., in una prospettiva generale, Gallizioli, Il settore della pe-
sca nel Trattato di Roma. Punti in comune e differenze sostan-
ziali con la politica agricola comune, in Angiulli (a cura di), 40 an-
ni di diritto agrario comunitario nel quarantesimo anniversario
del Trattato di Roma, Milano, 1999.

(7) Mossa, Trattato del nuovo diritto commerciale, Padova,
1957, 226.

(8) Ragusa Maggiore, L’impresa agricola e i suoi aspetti di diritto
commerciale e fallimentare, Napoli, 1964, 170 ss.
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Gli ormai settanta anni del codice e della legge fal-
limentare vedono indubbiamente una realtà diversa:
il legislatore del 2001 (D.Lgs. n. 228/2001) ha este-
so i confini della coltivazione e dell’allevamento a
tutte le attività dirette alla cura e allo sviluppo di
un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo
stesso, di carattere vegetale o animale, operando
una scissione tra cura del ciclo biologico e svolgi-
mento della coltivazione e dell’allevamento sul fon-
do, cosı̀ che l’agrarietà sussiste anche quando gli
animali sono allevati in batteria e le piante in serra,
rilevando, ai fini della qualificazione giuridica, non
l’ubi dell’allevamento e della coltivazione ma il quo-
modo della cura; ha svalutato l’elemento fondiario,
non più elemento indefettibile dell’agricoltura, per-
ché, ancorché non utilizzato, potrebbe essere co-
munque ‘‘utilizzabile’’; ha abbandonato nella con-
nessione il vincolo della normalità, per estenderla,
da un lato, alla trasformazione, valorizzazione e
commercializzazione di ogni tipo di prodotto deri-
vante dalla modifica della forma o della consistenza
del frutto, vegetale o animale, purché compiuto dal-
l’imprenditore agricolo, e, dall’altro, alla manipola-
zione, conservazione, trasformazione, valorizzazione
e commercializzazione di prodotti propri e di prodot-
ti altrui, fatto salvo il requisito della prevalenza; ha
trasformato il volto tradizionale dell’attività prima-
ria, palesando che le imprese agricole possono avere
ingenti giri di affari, tali da arrecare, in caso di disse-
sto, un turbamento al mercato pari a quello delle
imprese commerciali, dove l’incidenza del credito
nell’esercizio dell’agricoltura è in grado di arrecare
ai creditori lo stesso pregiudizio che sarebbe arrecato
loro nei rapporti con un’impresa commerciale.
Né è oggi possibile sostenere l’irrilevanza pubblica
dell’impresa agricola, investita dall’ordinamento na-
zionale ed europeo delle funzioni di tutela dei diritti
fondamentali dell’individuo, primi tra tutti il diritto
alla salute, alla sicurezza alimentare ed all’ambiente
salubre (9). Si pensi, in proposito, al riferimento,
ad opera del novellato art. 2135 c.c., alle attività di
valorizzazione del territorio, locuzione, questa, che
rimanda ai recenti sviluppi della politica agricola
comune e alle disposizioni nazionali volte a discipli-
nare, in un quadro di sviluppo economico territo-
riale, l’incidenza dell’attività primaria sull’ambien-
te (10). O si pensi al Reg. n. 178/2002, del 28 gen-
naio 2002, istitutivo dell’Autorità europea per la si-
curezza alimentare (11), che, per garantire la sicu-
rezza degli alimenti, prende in considerazione tutti
gli aspetti della catena di produzione alimentare as-
sumendola come un processo unico, muovendo dal-
la produzione primaria per passare alla produzione

di mangimi, fino ad arrivare alla vendita al consu-
matore. Il legislatore comunitario si rivolge ai pro-
duttori di alimenti indicando i principi generali
della legislazione alimentare (12), segnalando gli
obiettivi che si intendono raggiungere, ovvero un
livello elevato di tutela della vita e della salute
umana, della tutela degli interessi dei consumatori,
della salute e del benessere degli animali, della salu-
te vegetale e dell’ambiente.
Non è possibile in questa sede neppure accennare
alla rilevanza pubblicistica dell’attività agricola.
Ciò che preme qui evidenziare è che, pur nel muta-
to contesto all’interno del quale l’impresa agricola
si muove, avendo riguardo alla rilevanza del settore
economico, all’entità dei giri di affari, al pregiudizio

Note:

(9) Sulla funzione non solo produttiva ma anche conservativa
svolta dall’impresa agricola, Rook Basile, Introduzione al diritto
agrario, Torino, 1995, 25 ss. Sul punto mi sia consentito di rin-
viare anche a Carmignani, Agricoltura e ambiente. Le reciproche
implicazioni, Torino, 2012.

(10) Sul punto, a titolo esemplificativo, con specifico riguardo alle
misure agroambientali e alla contrattazione programmata, Ador-
nato, Evoluzione dell’intervento pubblico e contrattazione pro-
grammata in agricoltura, Milano, 1999; Id., La contrattazione pro-
grammata in agricoltura, in Aa.Vv., Agricoltura e diritto. Scritti in
onore di E. Romagnoli, Milano, 2000; Bruno, Strumenti contrat-
tuali di governo dell’agricoltura: il caso francese, in Dir. Giur. Agr.
Amb., 2000, 720; Id., Le convenzioni tra P.A. e imprenditore agri-
colo per la gestione del territorio e la tutela dell’ambiente, ivi,
2001, 588; Id., Regole convenzionali fra globale e locale: i con-
tratti territoriali, in Adornato (a cura di), Attività agricole e legisla-
zione di ‘‘orientamento’’, Milano, 2002, 253 ss.; Sgarbanti, sub
artt. 14 e 15, in NLCCC, 2001, 828 ss.; Benozzo, Bruno, Legisla-
zione ambientale. Per uno sviluppo sostenibile del territorio, Mila-
no, 2003, 195 ss.; Germanò, Manuale di diritto agrario, Torino,
2006, 357, ult. ed., 2010. V. anche Cariola, I patti territoriali, in
De Siervo (a cura di), Osservatorio sulle fonti 1998, Torino, 1999.

(11) Su cui Costato, Il Regolamento 178/2002 e la protezione
dei consumatori di alimenti, in Nuovo dir. agr., 2002, 64; Aa.Vv.,
Commento al Reg. n. 178/2002, in NLCC, 2003; Benozzo, I prin-
cipi generali della legislazione alimentare e la nuova Autorità
(Regolamento CE n. 178/2002), in Dir. giur. agr. amb., 2003,
208 ss. Con specifico riguardo alla sicurezza degli alimenti di ori-
gine animale e alle disposizioni contenute nei Regg. nn. 852,
853 e 854/2004, Costato, Gli agricoltori e i prodotti di origine ani-
male negli alimenti, in Riv. dir. agr., 2004, 520 ss.. Cfr. Aa.Vv.,
Sicurezza alimentare e nuovi diritti. Tutela del consumatore in
ambito comunitario, Atti del Convegno 26 ottobre 2005, Mace-
rata, in Agr. Ist., Merc., 2005. Sotto il profilo della governance
della sicurezza alimentare, Adornato, Sicurezza alimentare e
Autorità indipendenti, in Agr., Ist. Merc., 2004, 227.

(12) Per l’esistenza di un diritto alimentare, Costato, Per un dirit-
to alimentare, in Dir. giur. agr. amb., 2003, 333 ss, il quale rileva
che gli artt. da 5 a 10, relativi agli obiettivi generali della legisla-
zione alimentare, ai caratteri fondamentali dell’analisi del rischio
e al principio di precauzione costituiscono il fondamento di un
costruendo diritto alimentare europeo. Id., Dalla Pac al diritto ali-
mentare europeo, in Agr., Ist., Merc., 2005; Id., Dal diritto agrario
al diritto agroalimentare. Un percorso ricostruttivo, ivi, 2004, 119;
Id., Il primo convegno europeo di diritto alimentare e l’emergere
progressivo di una vasta ed articolata legislazione comunitaria e
nazionale in materia di cibi, in Dir. Giur. Agr. Al, Amb., 2006, 5.
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arrecabile ai creditori ed all’economia dall’eventua-
le dissesto, alla marcata rilevanza pubblicistica del-
l’impresa, l’esonero dal fallimento e dalle altre pro-
cedure concorsuali non pare aver perso giustifica-
zione alcuna (13).
La diversità economica dell’impresa agricola rispet-
to all’impresa commerciale è la diversità che sotten-
de al diverso statuto.
Non è inutile, in proposito, ricordare, che quando
il legislatore del 1942, dopo aver ricondotto le atti-
vità agricole e commerciali nell’unitaria categoria
dell’impresa, ha poi nella formulazione degli artt.
2135 e 2195 c.c. tracciato la demarcazione tra agri-
coltura e industria ai fini dell’applicazione di diver-
se discipline (14), è stato a ciò spinto dall’opportu-
nità, se non dalla necessità, di far corrispondere le
forme giuridiche alla sostanza economica dei feno-
meni regolati dal diritto, assumendo quale punto di
partenza i concetti economici per costruire su di es-
si i concetti giuridici (15). La realtà economica ha
consegnato al codificatore una figura di imprendito-
re agricolo fortemente differenziata rispetto a quella
dell’imprenditore commerciale, non solo per ciò
che attiene ai profili rappresentati dal carattere del-
la terra come bene finito, dalla lunghezza delle ope-
razioni di riconversione delle strutture produttive,
dalla polverizzazione dell’offerta, dalla immissione
del prodotto sul mercato non in ragione della do-
manda ma a date fisse corrispondenti ad un ciclo
produttivo, dalla deperibilità dei beni agricoli, non
sopprimibile e solo arginabile a fronte però di au-
menti dei costi di conservazione, ma anche per ciò
che attiene al rapporto tra domanda e offerta (16).
Al riguardo, non priva di rilievo è la circostanza
che il prodotto agricolo è diretto per lo più a soddi-
sfare bisogni primari quali sono quelli dell’alimenta-
zione, ovvero bisogni essenziali nei cui confronti la
legge dell’utilità decrescente trova pieno spazio
operativo. Infatti, se i bisogni soddisfatti dall’agri-
coltura sono essenziali e, come tali, caratterizzati
dalla non inducibilità sul piano quantitativo, non è
possibile allontanare notevolmente dalla prima l’ul-
tima dose del bene (c.d. marginale) (17). Applicata
al meccanismo della domanda e dell’offerta, la leg-
ge dell’utilità decrescente si traduce, da un lato,
nella collocazione dell’elasticità della domanda dei
beni agricoli rispetto al prezzo su valori prossimi al-
lo zero, con la conseguenza che l’eccedenza di pro-
duzione provoca il deprezzamento del prodotto ad
un livello inferiore a quello che si sarebbe determi-
nato se l’offerta fosse stata adeguata alla domanda
e, dall’altro, nella anelasticità della domanda rispet-
to al reddito, posto che al crescere del reddito la

domanda di beni agricoli cresce meno della doman-
da di beni non agricoli (18). Cosı̀, mentre per ciò
che attiene al mercato dei prodotti industriali la
moda, la pubblicità, il benessere economico posso-
no indurre ad aumentare il consumo di tali beni, e
ciò avverrà tanto più facilmente ove il prezzo dimi-
nuisca, per ciò che attiene al mercato dei prodotti
agricoli la non inducibilità del bisogno che l’impre-
sa agricola soddisfa determina una rigidità della do-
manda, tendenzialmente sempre uguale a se stessa e
scarsamente sensibile alle variazioni di prezzo e di
reddito.
Simili caratteri, non rinvenibili nel caso della pro-
duzione industriale, trovano fattore di moltiplica-
zione nell’operare dell’imprenditore agricolo con
materia vivente, ovvero nella soggezione al rischio
biologico. L’impresa agricola sopporta un rischio
biologico latente e non eliminabile in ogni forma
di allevamento di animali o di vegetali, in qualun-
que modo essa avvenga, sia svolto utilizzando il
fondo che svolto senza l’utilizzo del supporto mate-
riale ‘‘terra’’, rischio che, sommandosi ai rischi di
mercato propri di tutte le imprese, ne esalta, in ne-
gativo, i possibili effetti.
Di fronte, dunque, all’esistenza di peculiarità eco-
nomiche dell’agricoltura rispetto all’industria, l’eso-
nero dell’imprenditore agricolo dal fallimento trova
tuttora una sua giustificazione come peculiarità giu-
ridica volta a demarcare fattispecie diverse, pur ri-
conducibili entrambe alla unitaria categoria dell’im-
presa. E tuttavia, è obbligatorio chiedersi non tanto
se permanga, come permane, la differenza tra setto-
re primario e settore industriale, quanto se tale per-
sistente diversità di trattamento in caso di insolven-
za costituisca davvero ancora un privilegio riservato

Note:

(13) Cfr. Germanò, L’imprenditore agricolo e il fallimento, in Dir.
Giur. Agr. Alim. Amb., 2011, 722.

(14) In particolare, sullo statuto dell’imprenditore agricolo si rin-
via per tutti a Romagnoli, voce Impresa agricola, in Dig. Disc.
Priv. Sez. Comm., VII, Torino, 1992, 125; Rook Basile, Impresa
agricola e concorrenza, Milano, 1988, 32 ss.; Germanò, Manua-
le, cit. 1 ss.

(15) Sul c.d. metodo dell’economia, Santoro Passarelli, L’impre-
sa nel sistema del diritto civile, in Riv. dir. comm., 1942, I, 377;
Oppo, Realtà giuridica globale dell’impresa nell’ordinamento ita-
liano, in Riv. dir. civ., 1976, I, 591.

(16) Si rinvia a Rook Basile, Aspetti peculiari della disciplina del
mercato dei prodotti agricoli, in Fonti ed oggetto del diritto agra-
rio, Firenze, 1982, 115. Cfr. Galloni, Tipologia dell’impresa agri-
cola, in Galasso (a cura di), L’impresa agricola tra mercato e pro-
grammazione, Bari, 1978, 140.

(17) Su cui Papi, Principi di economia, I, Padova, 1966, 42.

(18) Sulle leggi di King e di Engel, Rook Basile, Impresa agricola
e concorrenza, cit. 26 ss.
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dal legislatore all’imprenditore ex art. 2135 c.c., pri-
vilegio passato indenne dai molteplici interventi
che pure hanno modificato il volto negli anni delle
procedure concorsuali.
Il pensiero corre, invero, a quel ‘‘diritto di fallire’’
invocato da Satta (19), dove la richiesta del pro-
prio fallimento da parte dell’imprenditore insolven-
te rappresenta, dinanzi all’azione del creditore, l’e-
spressione di un’eccezione del debitore, che fa vale-
re il suo diritto all’esecuzione collettiva, in contra-
sto con l’esecuzione individuale. Mentre nell’esecu-
zione forzata la legge processuale opera con l’ottica
esclusiva della liquidazione dei beni del debitore
atomisticamente considerati in una prospettiva di
tendenziale massimizzazione del ricavato, nelle pro-
cedure concorsuali tale prospettiva trova contempe-
ramento con la rilevanza di interessi che all’impresa
sono collegati, quali, ad esempio, quelli dei lavora-
tori nell’impresa o quelli pubblici in caso di servizio
essenziale reso dall’imprenditore in una determinata
area territoriale, che possono indurre verso la salva-
guardia dell’integrità aziendale piuttosto che verso
la sua disgregazione in vista del soddisfacimento dei
creditori.
Non pare in dubbio che la sottrazione dell’impren-
ditore agricolo dal fallimento vale a consegnare
l’insolvenza del soggetto economico alle aggressio-
ni individuali dei creditori, senza che possano ave-
re rilevanza alcuna le implicazioni di natura pub-
blicistica dell’attività primaria. In altre parole, la
funzionalizzazione dell’attività primaria, soprattut-
to ad opera del legislatore comunitario, verso
obiettivi di tutela ambientale, di sicurezza alimen-
tare, di protezione dei diritti fondamentali dell’in-
dividuo in un’ottica non solo attuale ma anche in-
tergenerazionale (20) non ha a tutt’oggi peso alcu-
no a fronte di una crisi del soggetto economico.
Costui non può, infatti, in forza dell’art. 1 l.fall.,
invocare il diritto di fallire, accedendo, per quel
tramite, alle procedure di matrice conservativa
che l’ordinamento ha predisposto, ad esempio con
il concordato preventivo, in vista di evitare la dis-
soluzione del complesso aziendale e, con esso, nel
caso dell’imprenditore agricolo, la dissoluzione del-
la funzione sociale e di servizio alla collettività
che l’attività primaria svolge, oltre e al di là della
produzione di beni alimentari. Se, cioè, nella di-
sciplina della crisi dell’impresa, il legislatore ha in-
teso privilegiare l’imprenditore agricolo, rispetto
all’imprenditore commerciale, sottraendolo al regi-
me del concorso, vale a dire allo spossessamento
dei beni ed alla procedura di liquidazione dell’atti-
vità, avrebbe dovuto poi, portare a compimento

tale regime di favore sottraendo l’imprenditore
agricolo in difficoltà alle altrettanto dissolutorie
procedure esecutive individuali promosse, al di
fuori di ogni concorso, dai singoli creditori. L’im-
presa è un valore che non deve essere disperso. E
l’impresa agricola è portatrice di valori che esulano
dalla rilevanza economica dell’attività per investi-
re valori collettivi alla tutela ambientale e alla si-
curezza alimentare. La conservazione del valore
dell’impresa deve essere affidata, allora, non tanto
alla sancita e mai rinnegata sottrazione alle proce-
dure concorsuali, quanto, piuttosto, a misure diret-
te ad evitare che l’esposizione alle azioni esecutive
individuali renda gli effetti dell’insolvenza civile
foriera di pregiudizi per l’impresa pari a quelli deri-
vanti dal fallimento.
In definitiva, se il ‘‘privilegio mostruoso e incom-
prensibile’’ riservato all’imprenditore agricolo dal-
l’art. 1 della legge fallimentare può essere compreso
e giustificato in un’ottica di favor verso un’attività
economicamente diversa ed intrinsecamente più
fragile rispetto a quella commerciale, tale favor do-
vrebbe anche indurre a ripensare i termini della tra-
dizionale estraneità dell’impresa agricola alle proce-
dure concorsuali, non sempre e non tutte strumen-
to di pregiudizio per l’integrità dell’impresa, anzi, al-
cune, come il concordato preventivo, strumento di
sottrazione all’aggressione individuale dei creditori,
dunque di sottrazione alla liquidazione totale dei
beni, in ultima analisi strumento di continuazione
dell’impresa.

4. (Segue) Conclusioni

In questa prospettiva, l’art. 23, comma 43, del D.L.
6 luglio 2011, n. 98, convertito in L. 15 luglio
2011, n. 111, ha disposto che, in attesa di una revi-
sione complessiva della disciplina dell’imprenditore
agricolo in crisi e del coordinamento delle disposi-
zioni in materia, gli imprenditori in stato di crisi o
di insolvenza possono accedere agli accordi di ri-
strutturazione dei debiti.
Diretti a governare, tramite atti negoziali, il concor-
rere delle diverse pretese creditorie sul patrimonio
del debitore, sostituendosi all’attivazione di quelle
procedure satisfattive che fondano il soddisfacimen-
to dei creditori sullo spossessamento e sull’assunzio-
ne di ogni potere di gestione, liquidazione e riparto

Note:

(19) Satta, Istituzioni di diritto fallimentare, Roma, 1964.

(20) Mi sia consentito ancora Carmignani, Agricoltura e ambien-
te, cit.
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da parte degli organi della procedura, gli accordi di
ristrutturazione svolgono la funzione di riorganizzare
dal lato attivo i rapporti obbligatori tra debitore e
creditori secondo quanto le parti dispongono in via
contrattuale (21). Ora, l’estensione degli accordi di
ristrutturazione dei debiti agli imprenditori agricoli
non pare sintomatico di un mutato approccio legi-
slativo ai profili soggettivi delle procedure concor-
suali nella direzione di aprire il fallimento all’im-
prenditore ex art. 2135 c.c. Al contrario, la previ-
sione di applicabilità di tali accordi alla crisi del-
l’impresa agricola sembra confermare l’esenzione
dell’imprenditore primario dalle procedure concor-
suali.
Invero, come rilevato da autorevole dottrina (22),
pur se inseriti nel titolo dedicato al concordato pre-
ventivo, gli accordi di ristrutturazione non sembra-
no ascrivibili alle procedure concorsuali. L’assenza
di un procedimento e di un provvedimento di aper-
tura, la mancanza di organi della procedura, il man-
cato coinvolgimento di tutti i creditori, la mancata
efficacia erga omnes degli accordi stipulati tra il de-
bitore e i creditori che vi acconsentono, l’assenza di
un concorso dei creditori, la conservazione da parte
dell’imprenditore di tutti i poteri di gestione e dire-
zione dell’impresa, rendono gli accordi di ristruttu-
razione espressione della autonomia negoziale dei
contraenti, che vincola gli aderenti all’accordo se-
condo l’art. 1372 c.c., con il limite della meritevo-
lezza ex art. 1322 c.c.
Se cosı̀ è, l’obiettivo di non disperdere il valore del-
l’impresa agricola è perseguito dal legislatore apren-
do le porte per l’imprenditore ex art. 2135 c.c. a
procedure satisfattive dei creditori non tipicamente
concorsuali, volte a consentire la composizione del-
la crisi al di fuori della gestione eterodiretta del
concorso dei creditori effettuata dagli organi delle
procedure.
A fronte di una configurazione degli accordi di ri-
strutturazione affidata interamente dal legislatore
all’autonomia negoziale delle parti, l’estensione di
tali accordi all’imprenditore agricolo non sembra,
però, rappresentare in alcun modo, l’avanguardia
della equiparazione di commercialità ed agrarietà ai
fini delle procedure concorsuali. Per questa via, il
legislatore sembra, piuttosto, ancora una volta evi-
denziare la perdurante specificità dell’impresa agri-
cola rispetto all’impresa commerciale. Tale specifi-
cità, che si declina in termini di caratteristiche in-
trinseche e di mercato nonché di rilevanza pubblica
dell’attività primaria, non consente un appiatti-
mento dell’una sull’altra nel momento della crisi
dell’impresa, il cui valore viene salvaguardato tra-

mite la estensione di accordi negoziali, e non etero-
diretti, finalizzati alla composizione della crisi e,
con essa, alla conservazione dell’attività.

Note:

(21) Cfr. Inzitari, Gli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis leg-
ge fallim.: natura, profili funzionali e limiti dell’opposizione degli
estranei e dei terzi, in Il dir. fallim., 2012, 24-25.

(22) Inzitari, op. ult, cit., 14 ss. Fabiani, L’ulteriore upgrade degli
accordi di ristrutturazione e l’incentivo ai finanziamenti nelle so-
luzioni concordate, in Fallimento, 2010, 902. In senso contrario,
per l’inserimento degli accordi di ristrutturazione tra le procedu-
re concorsuali pur non qualificabili come veri e propri concordati,
Terranova, I nuovi accordi di ristrutturazione: l problema della
sottocapitalizzazione dell’impresa, in Il dir. fallim., 2012, 42 ss.
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Dichiarazione di fallimento

I limiti dell’effetto devolutivo
del reclamo avverso la sentenza
dichiarativa di fallimento

Cassazione Civile, Sez. I, 24 maggio 2012, n. 8227 - Pres. Plenteda - Est. Didone - P.M. Fimiani -
L. S.r.l. c. Curatela del Fallimento L. S.r.l.

Fallimento - Dichiarazione - Reclamo - Effetto devolutivo

(legge fallimentare artt. 15, 18; cod. proc. civ. artt. 342, 345, 346)

Nei giudizi in cui trova applicazione la riforma di cui al D.Lgs. n. 169 del 2007, che ha modificato l’art. 18 l.fall.,
denominando l’impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento come ‘‘reclamo’’, in luogo del pre-
cedente ‘‘appello’’, questo mezzo, in coerenza con la natura camerale dell’intero procedimento, è caratterizza-
to, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno, non soggetto ai limiti previsti, in tema di appello, dagli
artt. 342 e 345 c.p.c., pur attenendo a un provvedimento decisorio, emesso all’esito di un procedimento con-
tenzioso svoltosi in contraddittorio e suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata. Ne consegue che, do-
vendosi applicare le norme sul reclamo, in quanto non derogate dall’art. 18 l.fall., vale il principio per cui, in ca-
so di difetto di comparizione del reclamante all’udienza di trattazione, il giudice, verificata la regolarità della
notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere il reclamo nel merito, esclusa la possibilità di una decisio-
ne di rinvio della trattazione o di improcedibilità per disinteresse alla definizione o, come nella specie, di ‘‘non
luogo a provvedere’’.

La Corte (omissis).
1.- La s.r.l. L. ha proposto reclamo l.fall., ex art. 18, av-
verso la sentenza in data (omissis) con la quale era stata
dichiarata fallita dal Tribunale di Massa. All’udienza del
25.11.2010 la Corte di appello di Genova, constatata la
presenza delle parti resistenti e l’assenza della società, re-
clamante, ha dichiarato ‘‘non luogo a provvedere’’ sul
reclamo.
Contro la predetta ordinanza la società fallita ha propo-
sto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Gli intimati - il curatore fallimentare e la s.r.l. Conces-
sionaria L.L. Automobili, società creditrice istante per il
fallimento - non hanno svolto difese.
2.1.- Con il primo motivo la società ricorrente lamenta
l’erronea dichiarazione di non luogo a provvedere e ri-
chiama la giurisprudenza di questa Corte secondo la qua-
le nell’ipotesi di mancata comparizione delle parti, il giu-
dice del reclamo - verificata la ritualità degli atti finalizza-
ti a consentire la comparizione stessa - debba comunque
decidere sul merito della controversia (n. 27080/2005;
nello stesso senso, con riferimento al procedimento di re-
clamo l.fall, ex art. 26, Cass. 11 maggio 2005, n. 9930).
2.2.- Con il secondo e con il terzo motivo parte ricor-
rente ripropone le censure formulate con il reclamo con-
cernenti, rispettivamente, l’insussistenza del credito della
società istante e l’insussistenza dello stato di insolvenza.

3.- Osserva la Corte che è fondato il primo motivo di ri-
corso, restando assorbite le rimanenti censure. È appli-
cabile, infatti, il principio enunciato da Sez. 1, Sentenza
n. 22546 del 05/11/2010, secondo cui ‘‘nel giudizio di
impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di falli-
mento, quanto ai procedimenti in cui trova applicazio-
ne la riforma di cui al D.Lgs. n. 169 del 2007, che ha
modificato la l.fall., art. 18, ridenominando tale mezzo
come ‘‘reclamo’’ in luogo del precedente ‘‘appello’’, l’i-
stituto, adeguato alla natura camerale dell’intero proce-
dimento, è caratterizzato, per la sua specialità, da un ef-
fetto devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti pre-
visti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 cod.proc.-
civ., pur attenendo il reclamo ad un provvedimento de-
cisorio, emesso all’esito di un procedimento contenzioso
svoltosi in contraddittorio e suscettibile di acquistare
autorità di cosa giudicata’’. Dovendosi applicare, dun-
que, le norme relative al reclamo, se non derogate dalla
l.fall., art. 18 è applicabile il principio per il quale in ca-
so di difetto di comparizione della parte interessata al-
l’udienza di trattazione, il giudice del reclamo (nella
specie, in grado di appello avverso il decreto del tribu-
nale che aveva rigettato il ricorso contro il diniego di
protezione internazionale adottato dalla competente
commissione territoriale), verificata la regolarità della
notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere
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nel merito il reclamo, restando esclusa la possibilità di
una decisione di rinvio della trattazione o di improcedi-
bilità per disinteresse alla definizione o (come nella spe-
cie) di non luogo a provvedere (Sez. 6 -1, Ordinanza n.
18043 del 3 agosto 2010).

Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassa-
to con rinvio per nuovo esame e per il regolamento delle
spese alla Corte di appello di Genova in diversa compo-
sizione.
(Omissis).

Per un tentativo di chiarezza di idee attorno al preteso effetto
devolutivo ‘‘pieno’’ del reclamo contro la sentenza dichiarativa

di fallimento
di Francesco De Santis *

L’autore - sul presupposto che il giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall. abbia natura di processo di impugnazio-
ne a cognizione piena, destinato all’emanazione di provvedimenti idonei al giudicato, e che il modello nor-
mativo di riferimento sia quello dell’appello ordinario regolato dal codice di procedura civile, in quanto com-
patibile con la specialità del rito - dissente dalla tesi che la proposizione del reclamo produca un effetto de-
volutivo ‘‘pieno’’, integrale ed automatico, non senza segnalare i profili del possibile contrasto che, in su-
biecta materia, si va aprendo all’interno della giurisprudenza della Corte regolatrice.

1. Il caso

A seguito dell’assenza della parte reclamante (non
anche della curatela resistente) all’udienza di di-
scussione del reclamo ex art. 18 l.fall., la corte d’ap-
pello dichiara il ‘‘non luogo a provvedere’’ sul re-
clamo.
La Corte regolatrice, con la pronunzia all’esame, ha
cassato il provvedimento della corte d’appello, sta-
tuendo che quest’ultima, una volta verificata la re-
golarità della notificazione del reclamo e del decre-
to di fissazione dell’udienza, avrebbe dovuto co-
munque decidere nel merito, sul presupposto che la
proposizione del reclamo (pur avendo ad oggetto
un provvedimento decisorio, qual è la sentenza di-
chiarativa di fallimento, emesso all’esito di un pro-
cedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio
tra le parti ed idonea ad acquistare l’autorità di cosa
giudicata) determini un effetto devolutivo pieno.

2. Effetto ‘‘devolutivo’’ (ed effetto
devolutivo c.d. ‘‘pieno’’) dell’impugnazione

Si distingue tra effetto c.d. ‘‘devolutivo’’ dell’impu-
gnazione strettamente inteso (che trova il suo para-
digma normativo nell’appello civile ordinario) ed
effetto devolutivo c.d. ‘‘pieno’’ (che la Corte di cas-
sazione - con la pronunzia all’esame, e con altre
precedenti - ha ritenuto debba farsi discendere dalla
proposizione del reclamo ex art. 18 l.fall.).
L’effetto devolutivo trova fondamento nell’art. 346
c.p.c., secondo cui il riesame in appello della stessa
materia controversa già esaminata in primo grado

non ha luogo ipso jure, ossia automaticamente, ma
occorre che ogni domanda o eccezione, già propo-
sta e sollevata in primo grado, e non accolta, o an-
che soltanto non esaminata, sia espressamente ri-
proposta col gravame, principale o incidentale (tan-
tum devolutum quantum appellatum) (1).
La norma del codice stabilisce una sorta di ‘‘sanzio-
ne’’ decadenziale a carico delle parti, in quanto, se

Note:

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valuta-
zione di un referee.

(1) Cfr. C. Ferri, Appello (dir. proc. civ.), in Digesto civ., Agg., XII,
Torino, 1995, 571. In genere, tale interpretazione prende le
mosse dal fenomeno del giudicato formale, da cui consegue la
necessità, per la parte rimasta soccombente su alcune questio-
ni, di proporre appello principale o incidentale, al fine di devol-
verne la cognizione al giudice di secondo grado. La letteratura
sul tema è assai vasta; tra le voci più note v. S. Chiarloni, L’im-
pugnazione incidentale nel processo civile, Milano, 1969, 161 e
173; A. Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli,
2012, p. 483 ss; F.P. Luiso, Diritto processuale civile, VI ed., Mi-
lano, 2011, 376; C. Consolo, Le impugnazioni delle sentenze e
dei lodi, Padova, 2012, 193 ss. (il quale, a proposito dell’appello,
discorre di «effetto devolutivo non automatico in quanto subor-
dinato ad una iniziativa selettiva e chiarificatrice di parte»). Più
possibilisti, nel senso di un effetto devolutivo (semi)automatico,
in virtù del quale tutte le questioni contenute nei capi di senten-
za impugnata, anche se non espressamente riproposte, sono
tendenzialmente devolute al giudice di secondo grado, v. A. Ce-
rino Canova, Le impugnazioni civili, Padova, 1973, 299; A. Attar-
di, Note sull’effetto devolutivo dell’appello, in Giur. it., 1961, IV,
1035; Id., Le nuove disposizioni sul processo civile, Padova,
1991, 146; A. Bonsignori, L’effetto devolutivo dell’appello, in
Riv. trim. dir. proc. civ., 1974, 1345. In sensi variamente difformi
dal dettato tradizionale della giurisprudenza, v. altresı̀ N. Rascio,
L’oggetto dell’appello civile, Napoli, 1996, 116; M. Bove, Brevi
riflessioni sui motivi specifici dell’appello e sull’art. 346 c.p.c., in
Giust. civ., 1988, I, 477.
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esse non ripropongono domande ed eccezioni, que-
ste ultime «si intendono rinunciate» (2).
A fronte della regola dell’art. 346 c.p.c., le posizioni
dell’appellante e dell’appellato sono, dunque, ‘‘sim-
metriche’’, nel senso che il primo ha l’onere di inve-
stire il giudice d’appello del riesame di tutte le que-
stioni su cui il giudice di primo grado gli ha dato
torto, mentre il secondo dovrà allegare fatti costitu-
tivi delle questioni da lui proposte e non accolte.
L’art. 342 c.p.c. stabilisce, altresı̀, che l’appello deve
contenere «i motivi specifici dell’impugnazione», il
che sta ad indicare che l’atto d’appello non può li-
mitarsi ad individuare le ‘‘statuizioni’’ concretamen-
te impugnate, e cosı̀ i capi di sentenza non ancora
destinati a passare in giudicato ex art. 329, secondo
comma, c.p.c., ma deve contenere anche le argo-
mentazioni dirette a confutare la validità delle ra-
gioni poste dal primo giudice a fondamento della
soluzione delle singole questioni su cui si regge la
decisione (3); l’atto d’appello, quindi, non può non
indicare le singole ‘‘questioni’’ sulle quali il giudice
del gravame è chiamato a decidere (4), sostituendo
o meno, per ciascuna di esse, soluzioni diverse da
quelle adottate in prime cure.
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (recante ‘‘Misure ur-
genti per la crescita del Paese’’), convertito in L. 7
agosto 2012, n. 134, ha perfino rafforzato l’esigenza
della specificità dei motivi di gravame, modificando
l’art. 342 c.p.c., e prevedendo che l’atto d’appello
debba recare l’indicazione delle parti del provvedi-
mento che si intende appellare e delle modifiche
che vengono richieste alla ricostruzione del fatto
compiuta dal giudice di primo grado (5).
Anche le sezioni unite della Cassazione hanno pre-
cisato che «l’appello non rappresenta più, come nel
sistema del codice di rito del 1865, pur permanen-
do la sua funzione sostitutiva quanto alle statuizioni
decisorie su diritti impugnati, il ‘‘mezzo’’ per ‘‘passa-
re da uno all’altro esame della causa’’, su tali statui-
zioni, e non può quindi limitarsi al fine di ottener-
ne la riforma, ad una denuncia generica dell’ingiu-
stizia dei capi appellati della sentenza di primo gra-
do, ma deve puntualizzarsi all’interno dei capi di
sentenza destinati ad essere confermati o riformati,
ma ‘‘comunque’’ sostituiti dalla sentenza di appello
che non è impugnazione rescindente come il ricor-
so per Cassazione (l’avvicinamento alla struttura
del quale è solo parziale); e tal puntualizzazione ul-
teriore avviene appunto nella denunzia di specifici
‘‘vizi’’ di ingiustizia o nullità dalla sentenza impu-
gnata. In questo contesto sistematico vengono me-
no i presupposti per ritenere che l’onere probatorio
dell’appellante debba essere individuato con esclu-

sivo e retrospettivo riferimento alla posizione da lui
assunta nel giudizio di primo grado, con la conse-
guenza che se in quel giudizio l’appellante aveva as-
sunto la qualità di convenuto, il suo onere probato-
rio rimarrebbe integro, anche nella successiva fase
di gravame, quanto a tutti i fatti impeditivi o estin-
tivi del diritto fatto valere dall’attore» (6).
Tale essendo, nelle sue linee generali, il senso del-
l’espressione ‘‘effetto devolutivo’’ dell’impugnazio-
ne, occorre rilevare che in qualche caso - ma sol-
tanto all’interno delle questioni ‘‘devolute’’ con
l’atto di gravame - la Corte di cassazione parla di
effetto devolutivo ‘‘pieno’’ dell’appello, nel senso
che esso, «pur nei limiti del devolutum, conferisce
al giudice del riesame il medesimo potere d’inter-
pretazione delle domande e delle eccezioni, sancito
nell’art. 112 c.p.c., che è stato già esercitato dal
precedente giudice» (7).
Più chiaramente, il giudizio di appello - pur sempre
limitato all’esame delle sole questioni oggetto di
specifici motivi di gravame - si estende ai punti del-
la sentenza di primo grado che siano, anche impli-
citamente, connessi a quelli censurati: non viola,

Note:

(2) Per lungo tempo si era ritenuto che l’art. 346 c.p.c. non fosse
applicabile nei confronti dell’appellato contumace, che poteva co-
sı̀ contare sull’automatica ‘‘riemersione’’ delle domande e delle
eccezioni ‘‘non accolte’’ nella precedente fase di giudizio, con la
conseguenza che il loro mancato esame, da parte del giudice
d’appello, avrebbe comportato la violazione dell’art. 112 c.p.c.
(Cass. 12 maggio 1962, n. 962; Cass. 10 marzo 1970, n. 918;
Cass. 20 giugno 1983, n. 4231; Cass. 26 giugno 1992, n. 7999;
Cass. 23 maggio 2001, n. 7019). Ma tale orientamento è stato
superato dalla Cassazione, sul presupposto che la sottostante
opzione interpretativa, oltre ad essere priva di riscontri sul piano
testuale, contrasta con l’esigenza di assicurare la ragionevole du-
rata del processo, comportando il prolungamento del giudizio per
il riesame di ragioni, che la stessa parte interessata ha trascurato
di coltivare (cfr. Cass. 13 maggio 2003, n. 7316).

(3) Cass., Sez. Un., 6 giugno 1987, n. 4991; Cass., Sez. Un., 29
gennaio 2000, n. 16; Cass. 1 aprile 2004, n. 6396; Cass. 22 di-
cembre 2004, n. 23742.

(4) Cass. 2 febbraio 2005, n. 2041.

(5) Per una prima valutazione delle disposizioni introdotte dalla
riforma del 2012, cfr. G. Costantino, Le riforme dell’appello civi-
le e l’introduzione del ‘‘filtro", in Treccani.it. Con riferimento al
tema che ci occupa, l’A. opportunamente precisa che, pur dopo
la riforma, «l’appello resta un mezzo di gravame a motivi illimita-
ti, grazie al quale si può denunciare l’ingiustizia della decisione
di primo grado, derivante da errori nella valutazione dei fatti, o
da errores in procedendo o in iudicando, fonte di specifico pre-
giudizio per l’appellante» (p. 14 s. del testo).

(6) Cass., Sez. Un., 23 dicembre 2005, n. 28498, in Foro it.,
2006, 5, 1, 1433, con note, variamente critiche, di G. Balena, R.
Oriani, A. Proto Pisani e N. Rascio; maggiormente adesivo alla
pronunzia delle sezioni unite è C. Consolo, op. cit., p. 182 ss.
Nel medesimo senso delle sezioni unite cfr. Cass. 15 marzo
2011, n. 6018.

(7) Cass. 29 aprile 2005, n. 8929 (in motivazione).
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pertanto, il principio del tantum devolutum quantum
appellatum il giudice d’appello, il quale fondi la pro-
pria decisione su ragioni diverse da quelle svolte
dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini que-
stioni non specificamente da lui proposte o svilup-
pate, che però appaiano in rapporto di diretta con-
nessione con quelle espressamente dedotte nei mo-
tivi stessi, da ritenersi come tali comprese nel thema
decidendum (8).
In questo senso può parlasi di un effetto devolutivo
‘‘automatico’’, che investe le sole questioni che pos-
sono ritenersi implicitamente connesse a (e, dun-
que, anche assorbite da) quelle espressamente solle-
vate dall’impugnante.
Una cosa pare, dunque, certa, che, nel processo
d’appello, il giudice può riesaminare l’intera vicen-
da nel complesso dei suoi aspetti, purché tale inda-
gine non travalichi i margini della devoluzione di
parte. In altre parole, egli non può spingere il giudi-
zio fino a coinvolgere punti decisivi della statuizio-
ne impugnata suscettibili di acquisire forza di giudi-
cato interno in assenza di contestazione, e decidere,
con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo
di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse
da quelle svolte nei motivi d’impugnazione (9).
Ne risulta evidente il legame tra l’effetto devolutivo
ordinario e la formazione del giudicato, le quante
volte il gravame investe provvedimenti idonei alla
formazione del giudicato, ossia emanati all’esito di
giudizi a cognizione piena.
In alcuni casi, nella giurisprudenza della Corte re-
golatrice, non si sottrae all’effetto devolutivo cosı̀
inteso anche il reclamo contro i provvedimenti
emanati in camera di consiglio, proposto ai sensi
dell’art. 739 c.p.c., soprattutto in quelle ipotesi in
cui il procedimento camerale - sempre più conside-
rato dal legislatore processuale come una sorta di
‘‘contenitore neutro’’ (nel quale possono trovare
spazio sia i provvedimenti di c.d. ‘‘volontaria giuri-
sdizione’’, sia i provvedimenti di natura contenzio-
sa) - è richiamato dalle norme al fine di disciplinare
con caratteristiche di maggiore speditezza giudizi
destinati ad essere definiti con provvedimenti ido-
nei al giudicato (10).
Si è perciò deciso che anche il reclamo ex art. 739
c.p.c., benché caratterizzato dalla speditezza e dal-
l’informalità del rito, non può risolversi nella mera
riproposizione delle questioni già affrontate e risolte
dal primo giudice, ma deve contenere - in applica-
zione del canone di cui all’art. 342 c.p.c. - specifi-
che critiche al provvedimento impugnato ed esporre
le ragioni per le quali se ne chiede la riforma (11).
Diverso è, invece, l’effetto devolutivo c.d. ‘‘pieno’’,

che di norma si attribuisce al giudizio di reclamo
cautelare ex art. 669 terdecies c.p.c.: a quest’ultimo
si è - ed a giusta ragione - negata la possibilità di es-
sere circoscritto «ad un solo punto della decisione
secondo l’ottica del giudizio di impugnazio-
ne» (12), esigendo, nella materia sommaria e cau-
telare, il controllo, da parte di un giudice diverso,
sull’operato del primo giudice, pienezza dei poteri
ed assenza di limiti oggettivi, alla stregua di un nuo-
vo esercizio della funzione cautelare, con i medesi-
mi limiti che era tenuto ad osservare il primo giudi-
ce, quali risultano dalla domanda cautelare origina-
riamente proposta (13).

Note:

(8) Cass. 5 aprile 2011, n. 7789; Cass. 23 luglio 2002, n. 10734.
A maggior ragione deve perciò ritenersi legittima la decisione
adottata sulla base di pertinenti argomentazioni in diritto, anche
solo indotte dalle ragioni prospettate nel motivo d’appello, ma
non adeguatamente sviluppate dalla parte (cosı̀ Cass., 21 mag-
gio 2003, n. 7960).

(9) Cass. 10 febbraio 2006, n. 2973. Cfr. anche Cass. 10 gen-
naio 2011, n. 443; Cass. 25 settembre 2009, n. 20652.

(10) Il leading case di tale ricostruzione sistematica del procedi-
mento camerale è rinvenibile in Cass., Sez. Un., 19 giugno 1996,
n. 5629, in Foro it., 1996, 3070. Di ‘‘contenitore neutro’’ discorro-
no, tra le altre, anche Cass. 28 luglio 2004, n. 14200; Cass. 16 lu-
glio 2004, n. 13171; Cass. 20 febbraio 1998, n. 1850 (tutte in
motivazione). Ciò ha fatto sı̀ che la giurisdizione camerale - assu-
mendo forme e diramazioni sovente non riconducibili ad un mo-
dello sistematico unitario - si sia progressivamente allontanata
dal rito camerale propriamente detto, per ammantarsi di forme ti-
piche del giudizio ordinario, sicché, in questi casi, la disciplina
processuale finisce col delineare un rito molto diverso da quello
camerale tradizionale (o «puro»), la cui natura sommaria appare
ormai sfumata (cfr. al riguardo le considerazioni di G. Balena, Isti-
tuzioni di diritto processuale civile, Bari, 2010, 295 s.).

(11) Cfr. Cass. 25 febbraio 2008, n. 4719 (con riferimento al re-
clamo proposto alla corte d’appello avverso il provvedimento
con cui il tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda ri-
sarcitoria proposta nei confronti dello Stato, ai sensi della legge
n. 117 del 1988, in relazione all’attività giurisdizionale di magi-
strati); Cass. 24 marzo 2006, n. 20261 (in tema di procedimento
per la modificazione dell’assegno di divorzio); Cass. 25 ottobre
2000, n. 14022 (la quale attribuisce al reclamo la natura di ordi-
nario mezzo d’impugnazione avente la funzione di rimuovere vizi
del precedente provvedimento).

(12) In questo senso v. Corte cost. 17 marzo 1998, n. 65, in
Giur. cost., 1998, 690 (in motivazione), secondo cui il giudice
del reclamo cautelare «è investito del complessivo contenuto
della domanda cautelare ed è titolare dei medesimi poteri con-
feriti al primo giudice; per cui il giudizio che s’instaura a seguito
del reclamo è destinato a svolgersi sull’intero thema deciden-
dum oggetto del procedimento cautelare, del quale il momento
del reclamo costituisce la prosecuzione. L’integrale devoluzione
della controversia al giudice collegiale implica che il provvedi-
mento da questi adottato venga a sostituire del tutto quello re-
clamato, e comporta altresı̀ che il secondo giudice non sia limi-
tato, nella propria cognizione e nella dotazione degli strumenti
decisori, dai motivi dedotti dalle parti reclamanti».

(13) Cosı̀ G. Arieta, Le cautele. Il processo cautelare, in Trattato
di diritto processuale civile, XI, Padova, 2011, 1104, ss., il quale
discorre al riguardo - piuttosto che di effetto devolutivo ‘‘pieno’’
- di un effetto ‘‘rotatorio’’ del reclamo cautelare.
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3. L’effetto devolutivo del reclamo ex art. 18
l.fall. secondo la Corte di cassazione:
contrasti interni al giudice
della nomofilachı̀a?

Il sintagma dell’effetto devolutivo ‘‘pieno’’ del gra-
vame affiora - con una valenza sistematica che a
me pare non in toto conforme a quella di cui si è
appena detto - in tre arresti della Corte di cassazio-
ne dell’anno 2010, riguardanti gli effetti del recla-
mo ex art. 18 l.fall., nel testo riformato dal D.Lgs.
n. 169 del 2007.
A me sembra che le motivazioni di tali pronunzie -
tra loro apparentemente «sintoniche», sulla base di
quanto emerge dalla massimazione - lascino, sullo
sfondo, non completamente risolto l’interrogativo
di fondo che qui ci occupa, ossia i limiti dell’appli-
cabilità al giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall. delle
regole sulla devoluzione, che governano l’appello
civile ordinario.
Con una prima pronunzia, la Corte regolatrice ha
osservato che «la natura impugnatoria del reclamo
previsto dal D.Lgs. n. 169 del 2007, che attribuisce
al procedimento l’effetto devolutivo pieno, si co-
niuga con la dinamica processuale tipica del rito,
prescelto dal D.Lgs. n. 169 del 2007, perché idoneo
a garantire il suddetto effetto, ma soprattutto per-
ché coerente con la natura della precedente fase
del procedimento per la dichiarazione di fallimento,
di natura contenziosa ma appunto a rito camerale,
maggiormente idoneo ad assicurare le esigenze di
snellezza, semplicità di forme e celerità che conno-
tano la procedura concorsuale» (14).
In una (di poco) successiva pronunzia (15), la Cor-
te - richiamando la sua giurisprudenza (di cui si è
prima detto), secondo la quale anche il reclamo ex
art. 739 c.p.c. non può risolversi nella mera ripro-
posizione delle questioni già affrontate e risolte dal
primo giudice, ma deve contenere specifiche criti-
che al provvedimento impugnato ed esporre le ra-
gioni per le quali se ne chiede la riforma - ha preci-
sato che, nel giudizio d’impugnazione avverso la
sentenza dichiarativa di fallimento, il reclamo, per
quanto adeguato alla natura camerale dell’intero
procedimento, non è del tutto incompatibile con i
limiti dell’effetto devolutivo normalmente inerenti
al meccanismo dell’impugnazione ordinaria. Il pre-
supposto di tale affermazione è che il reclamo ex
art. 18 l.fall. attiene ad un provvedimento decisorio
emesso all’esito di un procedimento contenzioso
svoltosi in contraddittorio, tanto è vero che il se-
condo comma, n. 3, dell’art. 18, cit., prescrive che
il reclamo deve contenere l’esposizione dei fatti e

degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazio-
ne, con le relative conclusioni, «e dunque solo en-
tro tali limiti la corte d’appello può riesaminare la
decisione del tribunale, non potendo essere messi
in discussione i punti di detta sentenza (ed i fatti
già accertati in primo grado) sui quali il reclamante
non abbia sollevato censure di sorta» (16).
Nella motivazione di questa seconda pronunzia, la
Cassazione ha osservato che le disposizioni dettate
dal codice di rito con riferimento all’appello ordi-
nario (in specie l’art. 342 c.p.c.) non sono sempre
automaticamente e direttamente applicabili al re-
clamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimen-
to: «ma, da questo ad affermare che l’istituto del re-
clamo nel procedimento camerale è del tutto in-
compatibile con i limiti dell’effetto devolutivo nor-
malmente inerenti al meccanismo dell’impugnazio-
ne, quando questa attenga ad un provvedimento
decisorio emesso all’esito di un procedimento con-
tenzioso svoltosi in contraddittorio, ne corre» (17).
Ed ha soggiunto: «L’espressa disposizione del citato
art. 18, novellato comma 2, n. 3, laddove prescrive
che il reclamo debba contenere ‘‘l’esposizione dei fat-
ti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazio-
ne, con le relative conclusioni’’, difficilmente si spie-
gherebbe se non, appunto, con la necessità di de-
terminare in tal modo i limiti entro i quali la corte

Note:

(14) Cass. 7 ottobre 2010, n. 20836, in questa Rivista, 2011, 373
ss., che (in motivazione) soggiunge: «Il carattere inquisitorio del
procedimento, che la natura dispositiva dell’istruzione, assicurata
in questa cosı̀ come nella precedente fase, ha attenuato ma non
del tutto eliminato, comunque consente ai giudice di acquisire
d’ufficio informazioni per completare il quadro istruttorio e non
certo per colmare le lacune delle parti, e, se lo ritiene, anche di
dilazionare la tempistica del procedimento, nel rispetto delle re-
gole in cui deve esplicarsi, ammettendo il superamento dei limiti
espressamente posti dalla sua dinamica, a suo insindacabile giu-
dizio. Il rito camerale [...] affida al giudice il potere di ammettere
allegazioni e repliche, se le ritiene necessarie ad assicurare al de-
bitore d’interloquire sui presupposti della sua fallibilità».

(15) Cass. 28 ottobre 2010, n. 22110, in questa Rivista, 2011,
291 ss., con nota fortemente critica di A. Tedoldi, Il rito cameral-
fallimentare e l’efficacia devolutiva del reclamo ex art. 18 l.fall.

(16) Affermando detto principio, la Corte ha cassato con rinvio
la sentenza impugnata, che aveva revocato il fallimento dando
rilievo, ai fini dei requisiti dimensionali di cui all’art. 1, secondo
comma, l.fall., ma al di fuori della prospettazione del reclamante,
al mancato svolgimento di attività del debitore nei tre anni ante-
riori alla istanza di fallimento, quale periodo da considerare per il
riscontro delle soglie dell’attivo e dei ricavi, e non agli ultimi tre
anni di attività effettiva, invece valutati dal tribunale.

(17) Ritiene criticamente A. Tedoldi, op. cit., 294, che «Si ha la
sensazione che la scelta della Corte regolatrice sia stata, ancor
qui, dettata da esigenze di ‘‘autodifesa’’ e di ‘‘filtro’’ all’insoste-
nibile quantità dei ricorsi che giungono innanzi ad essa anche in
subiecta materia, adoprando stilemi argomentativi che poggiano
su un utilizzo del principio costituzionale di ragionevole durata in
funzione modificatrice delle regole processuali».
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d’appello è chiamata a riesaminare la dichiarazione
di fallimento emessa dal tribunale. Limiti entro i
quali, ovviamente, potranno anche esplicarsi i po-
teri d’ufficio che il peculiare carattere della materia
fallimentare comporta, ma pur sempre entro i confi-
ni delle questioni devolutele che impediscono a
detta corte di rimettere in discussione i punti della
sentenza dichiarativa di fallimento (ed i fatti già ac-
certati in primo grado) in ordine ai quali il recla-
mante non abbia sollevato censure di sorta».
Nella terza pronunzia del 2010 (soltanto di pochi
giorni successiva alle altre due) (18), che la senten-
za in epigrafe integralmente richiama, la Corte - pur
riconoscendo che il reclamo ex art. 18 l.fall. ha ad
oggetto un provvedimento decisorio, emesso all’esito
di un procedimento contenzioso, svolto in contrad-
dittorio tra le parti ed idoneo ad acquistare l’autorità
di cosa giudicata - ha affermato con risolutezza il
principio per il quale il detto reclamo, «adeguato al-
la natura camerale dell’intero procedimento, è carat-
terizzato, per la sua specialità, da un effetto devoluti-
vo pieno, cui non si applicano i limiti previsti, in te-
ma di appello, dagli artt. 342 e 345 c.p.c.» (19).
Di meno agevole interpretazione appare, infine, il
dettato di una più recente pronunzia della corte re-
golatrice, secondo la quale il reclamo ex art. 18
l.fall. non può essere considerato «un giudizio di
mera legittimità del provvedimento impugnato, es-
sendo invece di regola ritenuto una prosecuzione,
davanti ad altro giudice, dello stesso giudizio (è si-
gnificativo, per l’effetto devolutivo relativamente
maggiore del reclamo, il confronto tra la l.fall., art.
18, comma 2, n. 3, e la specificità dei motivi pre-
scritta dall’art. 342 c.p.c.), pur con i limiti derivanti
dalla disciplina dettata dalla l. fall., art. 18» (20).
Gli ‘‘ondeggiamenti’’ della Corte regolatrice con-
sentono, a mio avviso, di dissentire dalla tesi secon-
do la quale essi potrebbero, in definitiva, ricomporsi
ad unità, «fissando gli ibridi principii cosı̀ riassumi-
bili: l’onere di specificazione dei motivi ex art. 342
c.p.c. s’applica anche al reclamo avverso sentenza
dichiarativa di fallimento e circoscrive la cognizio-
ne dei secondi giudici delle questioni devolute; non
vale invece il divieto di nova ex art. 345 c.p.c., libe-
ro essendo il reclamante, i terzi legittimati al recla-
mo e le altre parti di proporre domande, eccezioni
e prove del tutto nuove» (21).
Che si tratti di orientamenti contrastanti è confer-
mato da ciò, che, proprio nella pronunzia qui all’e-
same, il ripudio (nel reclamo ex art. 18 l.fall.) del-
l’effetto devolutivo non automatico, proprio del-
l’appello civile ordinario, hanno condotto la Corte
ad affermare il principio per il quale, in caso di di-

fetto di comparizione della parte interessata all’u-
dienza di trattazione, il giudice del reclamo, verifi-
cata la regolarità della notificazione del ricorso e
del decreto, deve decidere nel merito il reclamo, re-
stando esclusa la possibilità di una decisione di rin-
vio della trattazione o di improcedibilità per disin-
teresse alla definizione, ovvero di non luogo a prov-
vedere (22).
Il segnalato contrasto che si affaccia all’interno del-
la giurisprudenza della Corte regolatrice esige che si
faccia chiarezza su due profili, l’uno dei quali non
necessariamente condiziona l’altro, e cioè:
a) se, all’esito del reclamo ex art. 18 l.fall., la corte
d’appello possa revocare il fallimento per ragioni ed
in base a circostanze di fatto diverse da quelle per
le quali è stato sollecitato il riesame della sentenza
reclamata.
Ossia: vi è o non vi è un effetto devolutivo pieno
ed automatico del reclamo?
b) ancor più concretamente, se, nel giudizio di re-
clamo ex art. 18 l.fall., possano essere introdotte do-
mande, eccezioni e prove nuove.
Ossia: nel giudizio di reclamo, vi è o non vi è (e,
nell’affermativa, qual è) lo spazio per i nova?
La risposta a tali quesiti non può prescindere dalla
collocazione sistematica del giudizio di reclamo e
della sua natura processuale (23).

Note:

(18) Cass. 5 novembre 2010, n. 22546, in Riv. dir. proc., 2011,
427, con nota di A. Tedoldi, Brevi note su reclamo avverso sen-
tenza dichiarativa di fallimento, e in questa Rivista, 2011, 22,
con nota di P. Genoviva.

(19) Sulla base di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza
con la quale il giudice d’appello, confermando la sentenza dichiara-
tiva di fallimento, aveva negato di poter valutare la prova documen-
tale, sui requisiti di fallibilità, introdotta per la prima volta dal debito-
re con il reclamo, sicché «il debitore, benché non costituito avanti
al tribunale, può indicare anche per la prima volta, in sede di recla-
mo, i mezzi di prova di cui intende avvalersi, ai fine di dimostrare
la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all’art. 1, comma 2,
l.fall., tenuto conto che, sul punto e come ribadito da Corte cost. 1
luglio 2009, n. 198 - in tema di dichiarazione di fallimento ed onere
della prova nel procedimento dichiarativo -, permane un ampio po-
tere di indagine officioso in capo allo stesso organo giudicante».

(20) Cass. 17 luglio 2012, n. 12214 (in motivazione).

(21) A Tedoldi, op. ult. cit., 433.

(22) Il principio è ricondotto dalla Corte al suo orientamento -
che, invero, a me pare piuttosto lontano (vuoi in relazione agli
snodi procedimentali, vuoi in relazione al peso specifico, in ter-
mini sistematici, della questione regolata) da quello che ci occu-
pa - in tema di reclamo avverso il decreto del tribunale che riget-
ta il ricorso contro il diniego di protezione internazionale, adotta-
to dalla competente commissione territoriale (cfr. Cass. 3 ago-
sto 2010, n. 18043; v. anche Cass. 15 novembre 2011, n.
23915; Cass. 9 gennaio 2009, n. 284).

(23) Per un esame più ampio dei presupposti e delle conclusioni
delle tematiche qui di seguito affrontate, rinvio a F. De Santis, Il
processo per la dichiarazione di fallimento, Padova, 2012, passim.
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4. Natura processuale del giudizio reclamo
ex art. 18 l.fall.

L’art. 18 l.fall. prevede che la sentenza dichiarativa
di fallimento è impugnabile col reclamo, che si pro-
pone davanti alla corte d’appello del distretto di af-
ferenza del tribunale che ha dichiarato il fallimento.
È significativa la vicenda delle modificazioni appor-
tate all’art. 18 dal D.Lgs. «correttivo» n. 169 del
2007, nella parte in cui ha sostituito la previsione
del mezzo dell’«appello» (stabilito dal D.Lgs. n. 5
del 2006) col mezzo del «reclamo».
Si legge nei lavori preparatori che «la modifica vale
ad escludere l’applicabilità della disciplina dell’ap-
pello desunta dal codice di rito e ad assicurare l’ef-
fetto pienamente devolutivo dell’impugnazione, co-
m’è necessario attesi il carattere indisponibile della
materia controversa e gli effetti della sentenza di
fallimento, che incide su tutto il patrimonio e sullo
status del fallito» (24).
Non si nega, in questo passaggio dei lavori preparato-
ri, né l’incidenza della sentenza dichiarativa di falli-
mento sui diritti soggettivi, né la natura di cognizione
piena del processo di gravame. Pertanto, la sostituzio-
ne del termine appello col termine reclamo non può
di per sé incidere sulla natura e sull’estensione del
mezzo d’impugnazione, tanto da potersi argomentare
l’effetto integralmente devolutivo del rimedio, discen-
dente dalla sua asserı̀ta natura di processo camerale.
L’assegnazione al gravame di un effetto integral-
mente devolutivo deve, tuttavia, confrontarsi con
la già citata previsione, contenuta nel secondo
comma dell’art. 18 (anch’essa introdotta dal D.Lgs.
n. 169 del 2007), in base alla quale il reclamante
deve esporre, fin dall’atto introduttivo, i fatti e gli
elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione, il
che equivale a dire che deve formulare veri e propri
motivi di impugnazione (25).
Da questa previsione è lecito desumere, a mio avvi-
so, la regola che l’oggetto dell’impugnazione è limi-
tato ai soli motivi formulati dal reclamante.
Se si fosse voluto attribuire al giudice del reclamo
una cognizione integrale, tale da sovrapporsi com-
pletamente a quella del giudice di primo grado,
non sarebbe stato necessario stabilire che il recla-
mante deve esporre i motivi di impugnazione (26).
La regola non può essere messa in discussione per il
fatto che l’art. 18 l.fall. non contiene una previsio-
ne analoga a quella, di cui all’art. 345 c.p.c., che
sancisce il divieto dei nova in appello, in quanto
ciò attiene alla diversa problematica delle preclusio-
ni applicabili nel giudizio d’impugnazione della sen-
tenza dichiarativa di fallimento (27).

Si è, in conclusione, opportunamente osservato che
il nomen reclamo «può rivelarsi neutrale rispetto al-
le classificazioni impugnatorie e nulla più che una,
perniciosa, espressione decettiva» (28).
Invero, al pari dell’istruttoria prefallimentare di cui
all’art. 15, il giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall.
(che ne mutua la natura di processo a cognizione
piena, destinato a concludersi con provvedimenti
idonei al giudicato) è governato, in rapporto al mo-
dello processuale dell’appello ordinario, da regole di
specialità, coessenziali alla materia fallimentare.
Nel disegno del legislatore delle riforme degli anni
2006-2007, la previsione del giudizio di reclamo co-
me revisio prioris instantiae ha assunto una spiccata
valenza sistematica.
In precedenza, la sentenza dichiarativa di fallimen-
to era soggetta ad opposizione dinanzi al medesimo
tribunale che l’aveva pronunziata; la sentenza ema-

Note:

(24) Cosı̀ nella Relazione governativa di accompagnamento allo
Schema di decreto legislativo n. 169/2007, presentato dal go-
verno alle camere per il prescritto parere delle Commissioni par-
lamentari.

(25) Di diverso avviso è G. Bongiorno, La riforma del procedi-
mento dichiarativo del fallimento, in AA.VV., Le riforme della
legge fallimentare a cura di A. Didone, I, Torino, 2009, p. 349,
secondo il quale - stante la scelta del legislatore per la forma del
reclamo, tipico mezzo di impugnazione dei provvedimenti came-
rali - non si vedono ragioni sufficienti per escludere che nel giu-
dizio di impugnazione possano proporsi tutte le questioni non
sollevate davanti al tribunale in primo grado, o già proposte, ed
essere utilizzato ogni mezzo di prova, senza limite alcuno. Il me-
desimo Autore esclude che l’istruttoria prefallimentare possa
considerarsi un giudizio di primo grado a cognizione piena, ma
concorda sul fatto che lo sia il procedimento di reclamo, al pari
di «tutti gli altri processi sommari quali non si applicano i principi
fondamentali dell’ordinario giudizio contenzioso» (p. 350).

(26) Cosı̀ M. Fabiani, Diritto fallimentare, Bologna, 2011, 192.

(27) Su cui v. infra, paragrafo 6.

(28) L’espressione è di M. Fabiani, Il nuovo diritto fallimentare. Ag-
giornamento al d.lgs. n. 169/2007, Bologna, 2007, 13 (ma v. Cass.
n. 22546/2010, cit., in motivazione, secondo la quale «Tale ultima
opinione non può essere condivisa, potendosi citare, per tutti, gli
esempi costituiti dalle decisioni (reclamabili) dei Commissari per
gli usi civici (l. 16 giugno 1927, n. 1766, art. 32), dal reclamo con-
tro la sentenza con cui il Tribunale rigetta il ricorso ovvero ricono-
sce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata
la protezione sussidiaria (d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35) e,
infine, il reclamo alla corte di appello contro la sentenza del tribu-
nale che decide sulla domanda di legittimazione ex art. 288 c.c.)».
Nel senso che l’adozione del nomen di reclamo è circostanza neu-
tra, inidonea a modificare la natura e la disciplina dell’istituto, rica-
vate dal sistema e fissate dal dato positivo, v. anche E. Forgillo,
L’impugnazione della sentenza di fallimento, in Fallimento e con-
cordati, a cura di P. Celentano e E. Forgillo, Milano, 2008, 161 ss.;
G. Minutoli, Le iniziative di fronte alla sentenza dichiarativa di falli-
mento tra appello e reclamo: impugnazione devolutiva o modifica
«di facciata»?, in questa Rivista, 2008, 259 ss.; N. Rascio, Recla-
mo devolutivo avverso la sentenza di fallimento o fallimento del
reclamo?, in Dir. giur., 2007, 341; Id., Note sull’impiego del recla-
mo (in luogo dell’appello) come mezzo per impugnare le sentenze
con devoluzione automatica piena, in Riv. dir. proc., 2008, 955 ss.
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nata da quest’ultimo era appellabile, e, quindi, ri-
corribile per Cassazione.
L’apparente ridondanza di quel sistema rimediale ri-
spondeva alla necessità di «sopperire» alla somma-
rietà della fase prefallimentare con la previsione di
un giudizio a cognizione piena, che gli autori face-
vano fatica ad inquadrare dal punto di vista siste-
matico, rintracciandovi le caratteristiche ora del-
l’impugnazione rescindente e devolutiva, accostabi-
le all’opposizione a decreto ingiuntivo (29), ora del
giudizio di cognizione di primo grado (30), ora di
una speciale querela nullitatis (31).
A fronte degli ondeggiamenti della dottrina, la giu-
risprudenza riteneva che il giudizio di opposizione
alla dichiarazione di fallimento avesse «il carattere
e la funzione sostanziale di un giudizio d’impugna-
zione di secondo grado» (32), sulla scia del dettato
della Corte costituzionale, secondo la quale «la fase
dell’opposizione alla sentenza dichiarativa di falli-
mento assume certamente valore impugnatorio con
contenuto sostanziale di revisio prioris instantiae»,
sicché «non soltanto la sentenza dichiarativa di fal-
limento, ove non opposta, è idonea a passare in
giudicato, non soltanto le condizioni che legittima-
no il provvedimento sono oggetto di rivalutazione
in sede di opposizione, ma proprio la gravità delle
conseguenze (non di rado irreversibili) derivanti
dalla dichiarazione di fallimento rende evidente co-
me la ‘‘sommarietà’’ della cognizione camerale vada
intesa nel senso non già di ‘‘parzialità’’ o ‘‘superfi-
cialità’’, bensı̀ di ‘‘deformalizzazione’’» (33).
Parallelamente, la giurisprudenza aveva consolidato
un orientamento, piuttosto «monolitico», secondo
il quale il giudizio di opposizione alla sentenza di-
chiarativa di fallimento doveva ritenersi governato
dal principio generale dell’onere delle parti di offri-
re la prova delle rispettive allegazioni, ma altresı̀
dal potere-dovere del giudice di verificare, anche
d’ufficio, la sussistenza dello stato di insolvenza e di
ogni altro presupposto del fallimento, avvalendosi
di tutti gli elementi comunque acquisiti, ivi inclusi
quelli relativi alla fase processuale conclusasi con
detta dichiarazione, e senza essere vincolato alle
conclusioni delle parti e del pubblico ministero.
L’officiosità del processo non era, inoltre, limitata
allo svolgimento del giudizio di primo grado, ma
proseguiva anche nel successivo grado d’appello,
salve le preclusioni maturatesi sui punti già decisi
con statuizioni non impugnate (34).
Il giudice dell’opposizione poteva accertare la ricor-
renza dello stato d’insolvenza anche sulla base di fatti
diversi da quelli considerati al momento dell’apertura
della procedura concorsuale, purché essi (pur se co-

nosciuti successivamente) fossero riferibili ad un mo-
mento anteriore alla dichiarazione di fallimento (35).
Si tratta, a mio avviso, di principi in larga parte su-
perati dalle riforme del 2006-2007, che, anche dal
punto di vista del lessico pretorio, ci appaiono lon-
tani, per cosı̀ dire, «anni luce», ad esempio dalle re-
centi espressioni di un giudice di merito, secondo il
quale «nell’appello fallimentare si applicano, per la
stessa natura del mezzo, le norme degli artt. 345 ss.
c.p.c. nelle parti non derogate dall’art. 18 l.fall.,
norme che, secondo l’ormai communis opinio, confi-
gurano un giudizio (non nuovo, ma) volto alla rivi-
sitazione critica della sentenza di primo grado. Tale
revisione è possibile e razionale solo se avente ad
oggetto un prodotto processuale scaturito da un
processo omogeneo, che, come quello delineato dal
nuovo testo dell’art. 15 l.fall., sebbene di tipo ca-
merale, non difetta né di presidi garantistici, né di
strumenti tecnici idonei ad accertare nel rispetto
del contraddittorio delle parti ogni aspetto rilevan-
te della controversia» (36).

5. La specificità dei motivi di reclamo.
Esclusione dell’effetto integralmente
devolutivo del giudizio di reclamo

Si è detto che il secondo comma dell’art. 18 l.fall. -
in assonanza con quanto stabilito dagli artt. 342 e
434 c.p.c. - prevede che il reclamante debba espor-
re, fin dall’atto introduttivo, i fatti e gli elementi di

Note:

(29) F. Ferrara e A. Borgioli, Il fallimento, V ed., Milano, 1995,
251; E.F. Ricci, Lezioni sul fallimento, I, Milano, 1992, 187 s.

(30) V. Giorgi, Profili istruttori delle procedure concorsuali, Mila-
no, 1988, 155.

(31) Cfr. V. Andrioli, voce Fallimento, in Enc. dir., XVI, Milano,
1967, 346.

(32) In questo senso v., da ultima, Cass. 5 maggio 2010, n. 5900.

(33) Corte cost. 23 dicembre 2005, n. 460, in Foro it., 2006, I,
639, con nota di M. Fabiani. Sull’argomento v. anche R. Tiscini,
Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e terzietà
del giudicante, in questa Rivista, 2006, 515 ss.

(34) V., ex multis, Cass. 2 settembre 2005, n. 17698; Cass. 9
marzo 2004, n. 4727; Cass. 23 ottobre 1998, n. 10527; Cass. 17
marzo 1997, n. 2323.

(35) Cass. 6 marzo 1996, n. 1771, in Dir. Fall., 1996, II, 448, se-
condo la quale la sussistenza dello stato di insolvenza poteva
essere desunta anche dalle risultanze non contestate dello stato
passivo, perché esso, se è (normalmente) formato da crediti
che risalgono ad un momento anteriore alla dichiarazione di falli-
mento, è altresı̀ suscettibile di essere considerato come ele-
mento idoneo a manifestare lo stato di insolvenza.

(36) App. Torino 22 novembre 2006, in Foro it., 2007, I, 1532
ss., 1544, con nota di M. Fabiani, La transizione dall’opposizione
di fallimento all’appello contro la sentenza dichiarativa di falli-
mento e le acquisizioni probatorie.
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diritto su cui si basa l’impugnazione (il che equivale
a dire che deve formulare specifici motivi di impu-
gnazione), nonché indicare i mezzi di prova di cui
intende avvalersi e dei documenti prodotti. Tali re-
quisiti dell’atto di reclamo sono «conformativi»
dell’oggetto dell’impugnazione (ed, indirettamente,
della sua natura, più o meno devolutiva in senso
pieno), nonché delle facoltà istruttorie riconosciute
dalla legge alle parti in questa fase di gravame.
I motivi sui quali si può fondare il reclamo attengo-
no alla ricorrenza dei presupposti per la dichiarazio-
ne di fallimento, presupposti che non si limitano a
quelli sostanziali dell’insolvenza e della qualità di
imprenditore commerciale non piccolo (e non pub-
blico), ma si estendono ai presupposti di validità for-
male o processuale della sentenza, quali la giurisdi-
zione, la competenza territoriale, la dichiarazione di
fallimento entro l’anno dalla cessazione dell’attività,
la soglia di rilevanza dell’insolvenza, per non dire
dei motivi di nullità della sentenza impugnata (37).
Se cosı̀ è, ne dovrebbe derivare l’applicazione, an-
che con riferimento al giudizio di reclamo contro la
sentenza dichiarativa di fallimento, di taluni noti
principi che concordemente valgono per l’appello
ordinario (38).
In primo luogo, il principio della specificità dei mo-
tivi di appello, richiesta dall’art. 342 c.p.c., impone
all’impugnante di individuare con chiarezza le sta-
tuizioni investite dal gravame e le censure in con-
creto mosse alla motivazione della sentenza impu-
gnata, in modo che sia possibile desumere quali sia-
no le argomentazioni fatte valere da colui che ha
proposto l’impugnazione in contrapposizione a
quelle evincibili dalla sentenza impugnata: il grava-
me si deve ritenere inammissibile quando, per l’in-
dividuazione dei motivi, l’impugnante si richiami
genericamente alle deduzioni, eccezioni e conclu-
sioni della comparsa depositata in primo grado, o
ad altri scritti difensivi (39).
Secondariamente, la specificità delle censure artico-
late in sede di gravame serve a circoscrivere l’àmbi-
to cognitivo del giudizio d’impugnazione, nel senso
di ricondurlo entro i limiti delle questioni dedotte
dall’impugnante attraverso i motivi specifici, sicché
la specificità esige che alle argomentazioni svolte
nella sentenza impugnata vengano contrapposte
quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fonda-
mento logico-giuridico delle prime, non essendo le
statuizioni di una sentenza separabili dalle argomen-
tazioni che le sorreggono.
In sostanza, se la questione disaminata dal tribunale
che ha dichiarato il fallimento non sia resa oggetto
di censura attraverso uno specifico motivo di recla-

mo, essa è destinata a stabilizzarsi, e non può rite-
nersi devoluta alla cognizione della corte d’appello,
la quale, a sua volta, non potrà riformare la senten-
za di primo grado se non per il motivo addotto a
fondamento del gravame, ancorché sulla base di va-
lutazioni giuridiche anche diverse da quelle addotte
dalle parti (40).
Ciò vale anche in relazione a censure ed eccezioni
che mettono capo a questioni rilevabili d’ufficio, di
rito e di merito, le quante volte esse siano state pro-
poste e decise in primo grado (41).

Note:

(37) Cosı̀ G. Minutoli, op. ult. cit., 257.

(38) Tanto più che, per principio generale, «davanti al giudice adito
con un mezzo d’impugnazione si osservano le norme stabilite per il
procedimento davanti a lui, in quanto non derogate dalla specifica
disciplina del mezzo d’impugnazione di cui si tratta» (cosı̀ N. Ra-
scio, L’efficacia devolutiva del reclamo avverso la sentenza dichia-
rativa di fallimento: un risultato precluso dal sistema e dalla lettera
della legge, in questa Rivista, 2010, 591, il quale mutua il principio
da Cass. 7 febbraio 2001, n. 1731, in Foro it., 2001, I, 1881, con no-
ta di C.M. Barone, riguardo alla collegialità della trattazione (art. 350
c.p.c.) nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale).

(39) Cass. 17 luglio 2007, n. 15952; Cass. 11 ottobre 2006, n.
21816. Ma v. G. Minutoli, op. ult. cit., 254, secondo il quale, nell’i-
potesi di incompletezza degli elementi oggettivi del reclamo, l’as-
senza di una previsione espressa d’inammissibilità del gravame
dovrebbe spingere l’interprete a ritenere applicabile la disciplina
delle nullità dell’atto introduttivo ex art. 164 c.p.c., sanabili attraver-
so il raggiungimento dello scopo, ossia con l’integrazione dell’atto
carente, anche su sollecitazione del giudice, effettuata nel corso
dell’udienza. La natura di giurisdizione piena a carattere contenzio-
so, che deve a mio avviso riconoscersi al giudizio di reclamo, uni-
tamente all’operare del principio tantum devolutum quantum ap-
pellatum, mi inducono, però, a dissentire da tale - più «morbida» -
tesi, ed a propendere per l’avvicinamento, in parte qua, del recla-
mo ex art. 18 l.fall. ai principi dell’appello ordinario civile.

(40) Al giudice d’appello non è precluso l’esercizio del potere-
dovere di attribuire al rapporto controverso una qualificazione
giuridica diversa da quella prospettata dalle parti, purché essa
non si fondi su elementi di fatto nuovi rispetto a quelli che han-
no formato oggetto del dibattito processuale, dovendosi ricono-
scere a quel giudice il potere di definire, anche con riferimento
all’individuazione della causa petendi, l’esatta natura del rappor-
to dedotto in giudizio, onde precisarne il contenuto e gli effetti
in relazione alle norme applicabili: ben potrà, pertanto, il giudice
d’appello, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste con-
tenute nell’atto di impugnazione, accogliere il gravame per ra-
gioni giuridiche diverse da quelle dedotte dall’appellante, quan-
do queste ultime non si configurino come eccezioni in senso
proprio, ma attengano semplicemente agli elementi integrativi
della fattispecie, alla qualificazione giuridica ed agli effetti del
rapporto controverso (cosı̀ Cass. 13 agosto 2004, n. 15764).

(41) Ad esempio, le questioni attinenti alla proponibilità dell’azio-
ne sono rilevabili d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del
processo, ma in grado d’appello tale potere officioso sussiste
ogni qualvolta le predette questioni, come ogni altra il cui ogget-
to non è disponibile dalle parti, non siano state proposte e deci-
se in primo grado. In tale ultima ipotesi, il potere del giudice del-
l’impugnazione trova un limite nella preclusione determinata
dell’acquiescenza della parte soccombente o di quella, che, pur
non avendo l’onere della impugnazione perché praticamente vit-
toriosa per altre ragioni, non abbia riproposto al giudice d’appello
la relativa eccezione, incorrendo nella decadenza di cui all’art.
346 c.p.c. (Cass. 18 aprile 2007, n. 9297).
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Se tali principi sono applicabili, come io credo, al
giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall., ne deriva che il
reclamante - contrariamente a quanto accadeva nel
giudizio di opposizione alla dichiarazione di falli-
mento prima delle riforme - non potrà confidare
(salvo quanto si dirà infra) nell’esercizio di poteri
officiosi (ovvero lato sensu «inquisitori») della corte
d’appello, che, per vero, non è investita del potere
di rilevare motivi di censura non specificamente ar-
ticolati, ovvero fatti impeditivi, modificativi o
estintivi della pretesa impugnatoria (42).
Ne consegue, tra l’altro, che:
a) la corte d’appello non potrà indagare sull’esisten-
za dei presupposti del fallimento, se questi ultimi
non sono stati allegati dal reclamante (il quale po-
trebbe, ad esempio, non essere un soggetto fallibile,
ovvero non trovarsi in stato d’insolvenza) come fat-
ti costituitivi dell’impugnazione;
b) se il debitore dichiarato fallito ha impugnato la
sentenza di primo grado perché il tribunale non
aveva considerato l’eccezione del decorso dell’anno
dalla cessazione dell’attività di cui all’art. 10 l.fall.,
la corte d’appello non potrà motu proprio indagare
intorno alla sussistenza del presupposto soggettivo
della fallibilità (43).

6. I limiti di accesso ai nova nel giudizio
di reclamo

Il secondo comma, n. 4), dell’art. 18 l.fall. prescrive
che nel reclamo si dia indicazione dei mezzi di pro-
va di cui il ricorrente intende avvalersi e dei docu-
menti prodotti.
La previsione è da leggersi in correlazione con l’un-
dicesimo comma, dove si dispone che, all’udienza,
il collegio, sentite le parti, assume, anche d’ufficio,
nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di pro-
va che ritiene necessari, eventualmente delegando
un suo componente.
La norma non dice espressamente se i resistenti
possono formulare eccezioni nuove, e se le parti
possono depositare documenti ed articolare mezzi di
prova, parimenti nuovi.
Essa, inoltre, non contiene espresse previsioni volte
ad introdurre, a carico delle parti, preclusioni di ca-
rattere assertivo o probatorio.
Se ci ponessimo sul terreno dell’integrale recepi-
mento, in quanto non diversamente disposto dalla
legge, delle norme della cognizione ordinaria, do-
vremmo predicare l’applicabilità in parte qua del-
l’art. 345 c.p.c., e concludere che nel giudizio di re-
clamo ex art. 18 l.fall. non sia possibile formulare
nuove eccezioni (salvo che le stesse non siano rile-

vabili d’ufficio (44), e sempre che su di esse non si
sia formato il giudicato implicito), né depositare
documenti non versati agli atti del primo grado, ov-
vero chiedere nuovi mezzi di prova costituendi, a
meno che la parte non dimostri di non aver potuto
proporli nel giudizio di primo grado per causa ad es-
sa non imputabile (45).
Prima che il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (recante
‘‘Misure urgenti per la crescita del Paese’’), convertito
in L. 7 agosto 2012, n. 134, modificasse l’art. 345
c.p.c., l’articolazione di nuove prove ed il deposito
di nuovi documenti potevano altresı̀ essere autoriz-
zati dal giudice del gravame, il quale ritenesse tali
prove indispensabili ai fini della decisione.
La problematica non è di poco momento, anche
sotto il profilo della salvaguardia dei diritti difensivi
del fallito.
Stante la previsione dell’art. 1 l.fall. - che pone a
carico del debitore l’onere di dimostrare di non pos-
sedere i requisiti soggettivi (e quantitativi), che la
legge richiede ai fini della dichiarazione di fallimen-
to - «aumentano statisticamente in modo imponen-
te le ipotesi nelle quali il debitore non comparso in
primo grado venga dichiarato fallito e ritenga di po-
tersi difendere per la prima volta in sede di recla-
mo», sicché l’impossibilità, per questi soggetti, di
introdurre nella fase del reclamo nuovi fatti impedi-
tivi e nuove eccezioni in senso stretto, nonché nuo-
vi documenti e nuove prove, li lascerebbe «irrime-
diabilmente falliti, pur se non dotati in concreto
delle soglie quantitative minime che il legislatore

Note:

(42) In senso contrario v. G. Bongiorno, op. ult. cit., 355, secon-
do il quale alla corte d’appello devono essere riconosciuti, in se-
de di reclamo ex art. 18 l.fall., ampi poteri inquisitori, ad esem-
pio di introdurre nel processo fatti non allegati dalle parti, di di-
sporre mezzi istruttori indipendentemente dall’impulso di parte,
di acquisı̀re materiale atipico e perfino fonti di informazione che
non rientrano nella disponibilità delle parti.

(43) I due esempi sono ripresi da M. Fabiani, op. cit., 371 ss.

(44) Le eccezioni vietate in appello, ai sensi dell’art. 345, secon-
do comma, c.p.c., sono soltanto quelle in senso proprio, ovvero
non rilevabili d’ufficio, e non, indiscriminatamente, tutte le dife-
se, comunque svolte dalle parti per resistere alle pretese o alle
eccezioni di controparte, potendo i fatti su cui esse si basano, ri-
sultanti dalle acquisizioni processuali, essere rilevati d’ufficio dal
giudice alla stregua delle eccezioni in senso lato (cfr. Cass. 21
maggio 2007, n. 11774). Ad esempio, il giudice d’appello può ri-
levare d’ufficio la nullità del contratto, rientrando nel potere-do-
vere del giudice la verifica della sussistenza delle condizioni del-
l’azione, indipendentemente dall’attività assertiva delle parti, e
senza incorrere in vizio di ultrapetizione, se il contratto configura
un elemento costitutivo della domanda (Cass. 23 agosto 2006,
n. 18374).

(45) La regola vale sia per le prove costituende che per i docu-
menti: cfr. Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005, n. 8203, e la giuri-
sprudenza successiva che vi si è pacificamente adeguata.
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ha ritenuto necessarie per poter utilizzare lo stru-
mento del fallimento» (46).
Mossa, probabilmente, da questa preoccupazione, la
Corte regolatrice ha statuito che, nel giudizio di re-
clamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimen-
to, l’imprenditore dichiarato fallito, anche se non è
comparso nella fase prefallimentare, ovvero non si
è difeso in modo specifico, può sempre dedurre do-
mande ed eccezioni nuove e proporre nuovi mezzi
di prova, documentali e non, al fine di dimostrare
di non aver superato i limiti di fallibilità posti dal-
l’art. 1 l. fall. (47).
Il presupposto di tale decisione è che il giudizio di
reclamo, adeguato alla natura camerale dell’intero
procedimento, sarebbe caratterizzato, per la sua spe-
cialità, da un effetto devolutivo pieno (48), cui
non si applicherebbero i limiti previsti, nel giudizio
d’appello, dagli artt. 342 e 345 c.p.c., pur attenen-
do il reclamo ad un provvedimento decisorio, emes-
so all’esito di un procedimento contenzioso svoltosi
in contraddittorio e suscettibile di acquistare autori-
tà di cosa giudicata.
È, tuttavia, mia opinione che la natura di cognizio-
ne piena, che ha oggi assunto (anche in fase di gra-
vame) il procedimento per dichiarazione di falli-
mento, non possa condurre l’interprete fuori dal
solco dell’art. 345 c.p.c., tanto da scardinare - per
effetto dell’illimitata apertura ai nova - le preclusio-
ni maturate nel giudizio di istruttoria prefallimenta-
re.
L’assetto delle preclusioni che governano il giudizio
di reclamo (che finiscono con il colpire per lo più
il debitore) va, pertanto, opportunamente costruito
a partire dalla norma del codice di rito, con le spe-
cialità recate dall’art. 18 l.fall.
È la previsione dell’art. 345 c.p.c. che delimita l’a-
rea delle novità, che le parti dell’istruttoria prefalli-
mentare (costituite o volontariamente contumaci)
possono introdurre in sede di reclamo (49).
Al debitore fallito deve essere riconosciuto il diritto
di dedurre nuovi fatti principali volti a neutralizzare
i fatti costitutivi della dichiarazione di fallimento,
ed il conseguente diritto di provarli, le quante volte
non abbia potuto svolgere tali attività difensive in
primo grado, per causa a lui non imputabile.
Si pensi, ad esempio, al vizio della notifica del ri-
corso di fallimento, che abbia determinato la con-
tumacia involontaria del debitore, oppure al fatto
sopravvenuto, rimasto ignoto alla parte senza sua
colpa, o, ancora, all’ignoranza incolpevole circa l’e-
sistenza di un documento, anche preesistente al
processo ex art. 15 l.fall., che farebbe venir meno i
presupposti del fallimento (ad esempio, della rice-

vuta del pagamento del debito, che priverebbe il
creditore istante della legittimazione a domandare
il fallimento).
Prima della citata modifica dell’art. 345 c.p.c. (ad
opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in
L. n. 134/2012), poteva altresı̀ legittimamente rite-
nersi che il debitore - il quale avesse ritualmente
eccepito in primo grado l’assenza di uno o più pre-
supposti della dichiarazione di fallimento (ad esem-
pio, uno o più fatti impeditivi o estintivi dei fatti
costitutivi allegati nel ricorso di fallimento) - potes-
se articolare o depositare col reclamo quelle prove
e quei documenti nuovi, ancorché preesistenti e
noti, ritenuti «indispensabili» ai fini della decisio-
ne, in quanto, nel quadro delle risultanze istruttorie
già acquisite, «suscettibili di un’influenza causale

Note:

(46) Cosı̀ A. Paluchowsky, in P. Pajardi-A. Paluchowsky, Manua-
le di diritto fallimentare, VII ed., Milano, 2008, 169. Anche se-
condo F. Severini, La sentenza di fallimento e la sua impugna-
zione, in Trattato delle procedure concorsuali a cura di L. Ghia,
C. Piccininni, F. Severini, I, Torino, 2011, 565, «l’impossibilità di
poter proporre, in un giudizio a cognizione veramente piena, tut-
ti i motivi di gravame, soprattutto se riferibili ad un precedente
giudizio a cognizione semiplena, costituirebbe senz’altro una
violazione del diritto di difesa».

(47) Cass. 5 novembre 2010, n. 22546, cit. (affermando detto
principio, la Corte regolatrice ha cassato la sentenza con la qua-
le il giudice d’appello, confermando la sentenza di fallimento,
aveva negato di poter valutare la prova documentale avente ad
oggetto i requisiti di fallibilità, introdotta per la prima volta dal
debitore con il reclamo).

(48) Nel senso dell’efficacia devolutiva piena ed automatica del
reclamo cfr. A. Scala, op. cit., 385 ss. (il quale rileva che la previ-
sione di specificità dei motivi non è assistita da una conseguente
previsione in ordine all’inammissibilità del reclamo, e che essa
«si spiega non con la volontà di imporre un vincolo alla cognizione
del giudice, quanto piuttosto con la scelta del modello processua-
le da utilizzare per la decisione del reclamo, che è quello del pro-
cesso del lavoro, dal quale discende l’onere per le parti di indicare
tempestivamente le proprie illustrazioni difensive cosı̀ da consen-
tire al collegio di decidere la causa (se possibile) dopo una sola
udienza, senza ritardi dovuti a tardive iniziative di parte in punto di
allegazione e prova»); F. Santangeli, Le modifiche introdotte dal
decreto correttivo 169/2007 al processo per la dichiarazione di fal-
limento ed alla fase dell’accertamento del passivo, in Dir. fall.,
2008, I, 160 ss.; G. Cavalli, in S. Ambrosini, G. Cavalli, A. Jorio, Il
fallimento, in Trattato Cottino, Padova, 2009, 226 s.; G.U. Tede-
schi, Manuale del nuovo diritto fallimentare, Padova, 2006, 85 ss.

(49) In senso contrario v. App. Torino 21 ottobre 2008, in questa
Rivista, 2009, 239, secondo il quale nel procedimento di reclamo
non opera affatto il divieto dei nova di cui all’art. 345 c.p.c. Per
una posizione mediana v. G. Minutoli, op. ult. cit., 258, il quale ri-
tiene che, in sede di giudizio di reclamo, non è ammessa l’intro-
duzione di nuove prove, anche per il debitore che non abbia par-
tecipato al giudizio di primo grado, ma che «la prospettazione del
reclamante sia svincolata da un rigido limite costituito dalle difese
proposte in primo grado, e che sia altresı̀ idonea ad individuare
una specifica ‘‘area tematica’’ di discussione e di riesame dell’og-
getto del giudizio (vizi in procedendo, qualità di imprenditore com-
merciale, qualità di imprenditore commerciale fallibile), nel cui
ambito - e per il principio dell’allegazione - il secondo giudice ha li-
bertà di manovra, sia cognitiva ed istruttoria, che decisionale».
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più incisiva rispetto a quella che le prove, definite
come «rilevanti», hanno sulla decisione finale della
controversia; prove che, proprio perché indispensa-
bili, sono capaci di determinare un positivo accer-
tamento dei fatti di causa, decisivo talvolta anche
per giungere ad un completo rovesciamento della
decisione cui è pervenuto il giudice di primo gra-
do» (50).
Stante l’abrogazione, in parte qua, dell’art. 345
c.p.c., si è venuta a contrarre l’area allegativa delle
prove ‘‘indispensabiliti’’ (51), ma non per questo
può dirsi che - nell’àmbito del giudizio di gravame
avverso la sentenza dichiarativa di fallimento - il si-
stema della discovery ne sia uscito oltremodo sacrifi-
cato.
Occorre, difatti, considerare che, per le parti del
giudizio di reclamo, il gioco delle deduzioni (allega-
tive e probatorie) potrebbe, in misura più o meno
ampia, riaprirsi anche in sede di impugnazione, per
effetto di due eventi testualmente previsti dall’art.
18 l.fall.
Il primo evento è rappresentato da ciò, che il recla-
mo sia introdotto da un terzo interessato, il quale
non è stato parte dell’istruttoria prefallimentare,
ovvero che intervengano in sede di giudizio di re-
clamo terzi legittimati a proporlo in via autonoma.
A questi terzi (cosı̀ come al curatore, che è parte
necessaria del giudizio di reclamo) non può non es-
sere riconosciuta libertà di allegazione e di prova,
stante l’autonoma legittimazione a reclamare previ-
sta dalla legge (52).
Al riconoscimento di poteri processuali al terzo re-
clamante deve necessariamente corrispondere un
«recupero» di poteri processuali in capo alle parti
originarie del processo, nel rispetto dei principi co-
stituzionali del contraddittorio e della parità delle
armi.
Perciò, per le parti dell’istruttoria prefallimentare
(ed, in specie, per il debitore), l’introduzione, ad
opera del terzo, di fatti principali e di prove nuovi,
apre la strada alla formulazione di domande ed ec-
cezioni consequenziali, nonché di prove contrarie,
anche «nuove».
Il secondo evento, che potrebbe riaprire il venta-
glio delle allegazioni in sede di giudizio di reclamo,
è rappresentato dall’esercizio di poteri istruttori offi-
ciosi da parte della corte d’appello.
A mente del comma 10 dell’art. 18, all’udienza, il
collegio, sentite le parti, assume, anche d’ufficio,
nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di pro-
va che ritiene necessari, eventualmente delegando
un suo componente.
La prova è da ritenersi necessaria allorché è capace

di determinare un positivo accertamento dei fatti di
causa, decisivo talvolta sia per confermare, sia per
giungere ad un completo rovesciamento della deci-
sione a cui è pervenuto il tribunale.
L’ammissione per via officiosa di mezzi di prova im-
pone, a salvaguardia del principio del contradditto-
rio, che alle parti del processo di gravame sia data
la facoltà di depositare documenti ed articolare pro-
ve, che si rendano necessari in relazione ai mezzi of-
ficiosi, sul modello di quanto oggi dispone, per il
primo grado di giudizio, l’art. 183, ottavo comma,
c.p.c.
Secondo alcuni interpreti, il decimo comma del-
l’art. 18, evocando l’esercizio di poteri istruttori of-
ficiosi, confermerebbe la natura inquisitoria del giu-
dizio, facultando il giudice del gravame a disporre
anche mezzi di prova che le parti hanno omesso di
richiedere o fornire (53).
Nella vigenza del giudizio di opposizione alla sen-
tenza dichiarativa di fallimento, la giurisprudenza
aveva sostenuto che, stante il carattere officioso del
processo, il giudice potesse prendere in esame, ai fi-
ni della prova relativa ai presupposti della dichiara-
zione di fallimento, tutte le risultanze processuali,
senza distinzione tra oneri spettanti all’attore ed
oneri spettanti al convenuto (54).
È mia opinione che - alla luce del sistema del pro-
cesso per la dichiarazione di fallimento come rifor-
mato nel 20006-2007 - la corte d’appello, che di-
sponga mezzi di prova d’ufficio, non possa andare

Note:

(50) In questo senso v. Cass. Sez. Un., n. 8203 del 2005, cit.;
Cass. 19 aprile 2006, n. 9120; Cass. 15 maggio 2008, n.
12179.

(51) Si segnala che nel giudizio di appello in materia di lavoro è
stata mantenuta (cfr. art. 437, comma 2, c.p.c.) la possibilità per
il collegio di ammettere nuovi mezzi di prova, quando li ritenga
indispensabili ai fini della decisione. La scelta è da ritenersi coe-
rente con la particolare natura del rito, i cui principi ispiratori in
termini di ‘‘concentrazione’’ processuale (non disgiunta da im-
pulsi di carattere pubblicistico) potrebbero essere richiamati, se
del caso per via di applicazione analogica, anche con riferimento
al gravame ex art. 18 l.fall.

(52) La giurisprudenza non da oggi ha chiarito che l’intervento
del terzo in appello, in quanto intervento principale (omologo alla
legittimazione ex art. 404 c.p.c.), tendente al riconoscimento di
un diritto autonomo non identificabile con quello formante og-
getto di contestazione tra le parti originarie del processo, com-
porta l’ampliamento del thema decidendi, sicché nei confronti
dell’interventore non può trovare applicazione il divieto dei nova
in appello, essendo consequenziale all’intervento stesso la ne-
cessità di esaminare le domande nuove: cfr. Cass. 9 novembre
1987, n. 8266; Cass. 16 giugno 1981, n. 3902, in Foro it., 1982,
I, 477; Cass. 19 settembre 1979, n. 4810.

(53) A. Paluchowsky, in Pajardi-Paluchowsky, op. cit., 169 s.; G.
Bongiorno, op. loc. ult. cit.

(54) Cosı̀ Cass. 26 luglio 1994, n. 6953.
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autonomamente alla ricerca della prova di fatti
principali, supplendo alle carenze probatorie delle
parti, dovendo essa limitarsi a ricercare fonti di pro-
va idonee a corroborare il convincimento su fatti
già allegati, ma insufficientemente provati (55).
L’intervento officioso del giudice (nella specie, del-
la corte d’appello) non può, in conclusione, ribalta-
re le regole relative alla distribuzione degli oneri
probatori, di cui all’art. 2697 c.c.
Nondimeno, l’esercizio dei poteri istruttori officiosi
della corte d’appello può essere sollecitato anche
dalle parti del processo, spettando alla corte il pote-
re-dovere di valutare la necessità di disporre d’uffi-
cio un mezzo di prova, allo stesso modo in cui, pri-
ma della riforma del 2012, spettava egualmente alla
corte d’appello il compito di valutare l’indispensa-
bilità della prova nuova, richiesta dalla parte nel-
l’appello ordinario, e, se del caso, di ammetterla.
Nel contesto dei poteri istruttori esercitabili dalla
corte d’appello nel giudizio di reclamo ex art. 18
l.fall., si colloca, infine, la complessa problematica
dell’acquisizione del fascicolo della procedura falli-
mentare, che il cancelliere, ai sensi dell’art. 90
l.fall., forma immediatamente dopo la pubblicazio-
ne della sentenza dichiarativa di fallimento.
Nel fascicolo fallimentare potrebbero rinvenirsi atti
o documenti, che diano ragione dell’apprezzamento
positivo in ordine alla ricorrenza dello stato d’insol-
venza, e consentano di esercitare il controllo sull’a-
deguatezza della motivazione della sentenza dichia-
rativa di fallimento.
Si pensi, per fare un esempio, alle risultanze dello
stato passivo, se è vero che l’esame dell’entità dei
crediti ammessi al passivo del fallimento ben può
confermare, pur se a posteriori, il convincimento del
tribunale che ha dichiarato il fallimento in ordine
alla sussistenza dello stato d’insolvenza del debitore.
Prima delle riforme, era consolidato in giurispru-
denza il principio per il quale, nel procedimento di
opposizione alla dichiarazione di fallimento, il ca-
rattere officioso ed inquisitorio del giudizio abilita-
va il tribunale ad attingere dagli atti del fascicolo
fallimentare la conoscenza di profili di fatto rilevan-
ti per la decisione, indipendentemente dalla costi-
tuzione in giudizio del curatore e dalle sue produzio-
ni documentali (56).
La sussistenza dello stato di insolvenza poteva essere
correttamente desunta anche dalle risultanze non
contestate dello stato passivo (57).
Si riteneva che il giudice dell’opposizione avesse ad-
dirittura il potere-dovere di accertare l’esistenza dei
presupposti richiesti per l’apertura della procedura
concorsuale anche in base agli atti del fascicolo falli-

mentare, le cui acquisizioni conoscitive venivano
ascritte alla categoria delle prove atipiche, sicché
ben potevano essere valutate a detto scopo le dichia-
razioni rese nella fase prefallimentare dal fallito, ov-
vero da un soggetto privo della capacità a testimo-
niare, ex art. 246 c.p.c., in quanto titolare di un in-
teresse che poteva legittimare la sua partecipazione
al giudizio (ad esempio un creditore del fallito) (58).
Occorre chiedersi se tali principi reggano al cospet-
to della natura e delle caratteristiche che le riforme
del 2006-2007 hanno impresso al giudizio di recla-
mo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
È mia opinione che - nei limiti, sopra tracciati, en-
tro i quali la corte d’appello può disporre mezzi di
prova d’ufficio - sia tuttora legittima l’acquisizione
del fascicolo fallimentare, ma con due importanti
precisazioni.
Innanzi tutto, va ribadito il principio, già affermato
dalla giurisprudenza con riferimento all’opposizione
a sentenza dichiarativa di fallimento, che il collegio
può acquisire il fascicolo fallimentare, da cui even-
tualmente desumere elementi o argomenti di prova,
ma che si tratta di una facoltà, il cui mancato eser-
cizio non esonera la parte interessata dalle conse-
guenze del mancato assolvimento dell’onere proba-
torio (59).

Note:

(55) Ciò risponde ai principi dell’appello civile ordinario, ad
esempio nel rito del lavoro, ove, allorché le risultanze di causa
offrano significativi dati d’indagine, il giudice, anche in grado di
appello, se reputi insufficienti le prove già acquisite, deve eser-
citare il potere-dovere, previsto dall’art. 437 c.p.c., di provvedere
d’ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio
e idonei a superare l’incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in
contestazione, purché i fatti stessi siano allegati nell’atto costi-
tutivo, non verificandosi in questo caso alcun superamento, a
mezzo dell’attività istruttoria svolta d’ufficio dal giudice, di even-
tuali preclusioni o decadenze processuali verificatesi a carico
delle parti, in quanto la prova disposta d’ufficio è solo un appro-
fondimento, ritenuto indispensabile al fine di decidere, di ele-
menti probatori già obiettivamente presenti nella realtà del pro-
cesso: Cass. 10 gennaio 2005, n. 278. V. anche Cass. 16 agosto
1990, n. 8308, secondo la quale la rinnovazione della prova te-
stimoniale, ai sensi dell’art. 257, comma 2, c.p.c., può essere di-
sposta anche d’ufficio e in grado di appello, non interferendo
con il principio desumibile dagli art. 344 e 345 c.p.c., dell’unita-
rietà e dell’indivisibilità della prova, atteso che detta rinnovazio-
ne si esaurisce nella nuova audizione dei testi già escussi, sulle
stesse circostanze sulle quali erano stati già chiamati a deporre,
senza che in tale occasione possa essere introdotta dalla con-
troparte una prova contraria.

(56) Cass. 26 marzo 2003, n. 4476.

(57) Cass. 6 settembre 2006, n. 19141. V. anche Cass. 18 giu-
gno 2004, n. 11393.

(58) Cass. 2 settembre 2005, n. 17698.

(59) In questo senso v. Cass. 21 dicembre 2005, n. 28302;
Cass. 9 maggio 2001, n. 6465, in Dir. fall., 2001, II, 667, con no-
ta di G. Ragusa Maggiore.
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Secondariamente, occorre subordinare l’acquisizio-
ne del fascicolo fallimentare ad una formale ordi-
nanza istruttoria della corte d’appello, nella quale si
specifichi che l’acquisizione riguarda gli atti (ovve-
ro una parte degli atti) esistenti in quel fascicolo fi-
no ad una certa data. Se cosı̀ non fosse, e si ammet-
tesse l’ingresso automatico e continuo degli atti del
fascicolo fallimentare in quello del giudizio di recla-
mo, «ci si troverebbe facilmente di fronte a prove
documentali a inserzione variabile, visto che nella di-
namica della procedura fallimentare è normale che
vi sia una continua sequenza di atti che vengono
inseriti nel fascicolo, con la conseguenza che non si
potrebbe mai sapere quali sono gli atti oggetto del-
l’indagine e se questi atti siano stati conosciuti dalle
parti» (60).
Il travaso di atti dal fascicolo fallimentare a quello
del giudizio di reclamo ne implica la piena ostensi-
bilità alle parti di quest’ultimo, alle quali deve esse-
re concessa piena libertà di articolazione istruttoria
in relazione (e, se del caso, in replica) alle risultan-
ze degli atti acquisı̀ti.

7. Le conseguenze della mancata
comparizione delle parti all’udienza
di discussione del reclamo

Una volta chiarito che il reclamo è un mezzo di im-
pugnazione e che ad esso sono applicabili, se non
espressamente derogate, le regole sulle impugnazio-
ni e sull’appello ordinario, ne dovrebbe altresı̀ deri-
vare - mercé il rinvio contenuto nell’art. 359 c.p.c.
- l’applicabilità di quegli istituti del giudizio di co-
gnizione ordinaria di primo grado davanti al tribu-
nale, che siano compatibili con le specialità del ri-
to.
Ciò riguarda, secondo quanto a me pare, anche le
previsioni dell’art. 181 c.p.c., circa le conseguenze
della mancata comparizione delle parti all’udienza
fissata per la discussione del reclamo.
Ne dovrebbe conseguire:
a) che, se nessuna delle parti compare all’udienza,
la corte d’appello fissa un’udienza successiva, di cui
il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite.
Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza,
la corte ordina che la causa sia cancellata dal ruolo,
e dichiara l’estinzione del processo di reclamo, con
il conseguente passaggio in giudicato della sentenza
dichiarativa di fallimento (61);
b) che - contrariamente a quanto stabilito dalla
Corte di cassazione con la pronunzia in epigrafe -
se a non comparire è il solo reclamante, e le altre
parti non chiedono che si proceda in assenza di lui,

la corte fissa una nuova udienza, della quale il can-
celliere dà comunicazione al reclamante. Se questi
non compare alla nuova udienza, la corte, se le al-
tre parti non chiedono che si proceda in assenza di
lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e di-
chiara l’estinzione del processo di reclamo, cui con-
segue, anche in questa ipotesi, il passaggio in giudi-
cato della sentenza dichiarativa di fallimento.

Note:

(60) M. Fabiani, op. ult. cit., 378.

(61) Cfr. Cass. 26 gennaio 2000, n. 858. Secondo Cass. 9 marzo
2009, n. 5643, la disciplina dell’inattività delle parti dettata dal
codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo
grado che a quello d’appello, si applica anche alle controversie
individuali di lavoro (che prendono avvio con ricorso), non ostan-
dovi la specialità del rito, né i principi cui esso si ispira. Ne con-
segue che la mancata comparizione delle parti all’udienza di di-
scussione non consente la decisione della causa nel merito, ma
impone la fissazione di una nuova udienza, nella quale il ripetersi
dell’indicato difetto di comparizione comporta la cancellazione
della causa dal ruolo.
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Curatore fallimentare

La liquidazione del compenso
al curatore anticipatamente
cessato dall’incarico

Cassazione civile, Sez. I, 4 maggio 2012, n. 6796 - Pres. Fioretti - Est. De Chiara - P.M. Russo -
C.R. c. Fall I.R.E.C. coop a r.l.

Fallimento - Organi - Curatore - Compenso - Cessazione dall’incarico - Liquidazione definitiva - Esclusione - Attribuzione
di acconto

(legge fallimentare art. 39; D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5; D.M. 25 gennaio 2012, n. 30)

La liquidazione del compenso definitivo al curatore anticipatamente cessato dall’incarico non può essere di-
sposta prima della conclusione della procedura e tale principio è valido anche per le procedure pendenti al mo-
mento dell’entrata in vigore del D.Lgs 9 gennaio 2006, n. 5 (che in tal senso ha espressamente novellato l’art.
39 l.fall), fatta salva la facoltà del tribunale di concedere acconti per giustificati motivi (massima non ufficiale).

La Corte (omissis).
Premesso che la liquidazione del compenso è stata dispo-
sta dal Tribunale in via definitiva su conforme richiesta
dell’avv. C., il quale aveva appunto domandato che ve-
nisse ‘‘liquidato il compenso spettantegli’’, e non un
semplice acconto, deve rilevarsi d’ufficio, a prescindere
dai motivi di ricorso, l’improcedibilità di tale domanda,
con conseguente cassazione senza rinvio del decreto im-
pugnato.
Ciò in conformità del principio enunciato dalle Sezioni
Unite di questa Corte secondo cui, in tema di liquidazio-
ne del compenso al curatore cessato dalla carica prima
della conclusione della procedura fallimentare, ai sensi
della l.fall., art. 39 (nel testo anteriore al D.Lgs. n. 5 del
2006, non applicabile alle procedure fallimentari pen-
denti - come quella per cui è causa - alla data della sua
entrata in vigore), il provvedimento adottabile in quella
fase dal tribunale può avere per oggetto solo acconti, ma
non il compenso definitivo, poiché il contributo di cia-
scun curatore ai risultati della procedura può valutarsi
solo con le operazioni di chiusura della stessa, allorché
diviene possibile una disamina unitaria dei fatti rilevanti
ai fini della liquidazione; con la conseguenza che anche
il criterio di commisurazione del compenso all’attivo rea-
lizzato ed al passivo accertato, secondo il D.M. 28 luglio
1992, n. 570, non è decisivo per imputare a ciascun cu-
ratore rispettive quote individuate con esclusivo riferi-
mento alla data di cessazione dalla carica, operando esso
solo come criterio di valutazione e di limite e dovendo
le posizioni dei predetti curatori essere esaminate come
concorrenti ed in termini omogenei.

Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili date le
ragioni della decisione.
(omissis).

Osservazioni

A distanza di poco più di quattro anni dal noto intervento
delle Sezioni Unite in materia (Cass., Sez. Un., 19 dicembre
2007 n. 26730, in questa Rivista, 2008, 1181 con osservazioni
di C Bellomi), la Corte regolatrice torna a ribadire il principio
che anche nelle c.d. procedure ‘‘vecchio rito’’ il curatore cessa-
to prematuramente dall’incarico può ricevere soltanto acconti
sul compenso, mentre la sua liquidazione definitiva va rinviata
al momento della conclusione della procedura .
Nella specie era accaduto che, in una procedura cui non pote-
va applicarsi ratione temporis il nuovo art. 39 l.fall., il Tribuna-
le capitolino, andando in contrario avviso rispetto alle Sezioni
Unite, aveva liquidato il compenso definitivo ad un curatore
dimissionario che, evidentemente non soddisfatto della deter-
minazione giudiziale, aveva proposto ricorso per cassazione.
La Corte ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità della domanda
di liquidazione del compenso definitivo ed ha cassato senza
rinvio il decreto impugnato, richiamando il suo precedente a
Sezioni Unite e riaffermando il principio di diritto enunciato
in epigrafe.
Infatti, anche nel vecchio regime, disciplinato dall’originaria
formulazione dell’art. 39 l.fall. che nulla espressamente dispo-
neva in proposito, soltanto al termine della procedura può de-
terminarsi il compenso finale del curatore, tenendo conto del-
l’opera prestata, dei risultati ottenuti, dell’importanza del falli-
mento e della sollecitudine con cui sono state compiute le re-
lative operazioni (art 1, D.M 25 gennaio 2012, n. 30 in ciò
non dissimile dal precedente D.M. 570/1992), valutando in
modo proporzionale il contributo di ciascun curatore succedu-
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tosi nell’incarico. In tal senso, i criteri di commisurazione del
compenso all’attivo realizzato ed al passivo accertato non sono
decisivi per imputare a ciascun curatore rispettive quote indi-
viduate con esclusivo riferimento alla data di cessazione dalla
carica, operando le stesse soltanto come criterio di valutazione
e limite (minimo e massimo) per la liquidazione finale e do-
vendo le posizioni dei predetti curatori essere esaminate come
concorrenti ed in termini omogenei.
La soluzione, oggi divenuta norma cogente in quanto espressa-
mente recepita nel nuovo testo dell’art. 39 l.fall., è senz’altro
condivisibile, non potendo darsi eccessivo peso alla contraria
opinione, che prima dell’intervento delle Sezioni Unite sem-
brava iniziare a far breccia nella stessa giurisprudenza di legitti-
mità (Cass. 4 agosto 2006, n. 17697, in questa Rivista 2007,
302 con nota critica di C. Bellomi) ed era ispirata dall’eviden-
te intento di non pregiudicare il diritto al compenso del cura-
tore dimissionario a causa dell’eccessiva durata della procedu-
ra, imputabile unicamente al nuovo curatore .
Del resto, le più volte menzionate Sezioni Unite avevano già
osservato che la successione di curatori nell’incarico (ed anche
la tutela dei diritti del dimissionario) non poteva certo risol-
versi in pregiudizio per la massa creditoria, facendo lievitare i
costi della procedura, ovvero precludere al tribunale la possibi-
lità di riconoscere al nuovo curatore un compenso commisura-
to ai più elevati parametri evidenziabili al momento della
chiusura del fallimento.
Oggi, dopo l’entrata in vigore del D.M. 30/2012, applicabile a
tutti i compensi da liquidarsi, compresi quelli concernenti le
procedure ancora pendenti alla data del 27 marzo 2012 (art.
8), soccorre anche un ulteriore argomento testuale, dal mo-
mento che l’art. 2 del citato D.M. (riprendendo il novellato
art. 39 l.fall.) prevede espressamente che ‘‘qualora il curatore
cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni di fal-
limento, il compenso è liquidato al termine della procedura’’.
Al curatore dimissionario (ed anche a quello revocato) non
resta quindi che rimettersi alla facoltà del tribunale di conce-
dergli un acconto sul compenso, in presenza di ‘‘giustificati
motivi’’, come previsto sia dal vecchio che dal nuovo testo
dell’art 39 l.fall.
A tal proposito, l’art 6 D.M. 30/2012 prevede che nel corso
della procedura, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell’atti-
vità prestata, possano essere concessi acconti sul compenso fi-
nale ai sensi dell’art 109, comma secondo, l.fall. (dettato in te-
ma di riparti parziali all’esito delle singole operazioni di vendi-
ta), ma non sembra questa l’unica ipotesi praticabile, potendo
il tribunale valutare, specie in riferimento alla posizione del
curatore cessato, anche la sussistenza di ulteriori e svariati giu-
stificati motivi.
Infatti, dal coordinamento tra l’art. 39 l.fall. e la citata disposi-
zione ministeriale, dovendo necessariamente quella legislativa
prevalere sulla regolamentare, se ne deve trarre la logica con-
clusione che di regola (cfr. L. Abete, Commento all’art. 39
l.fall., a cura di G. Lo Cascio, Codice commentato del fallimento,
Milano 2008, 344) gli acconti potranno e dovranno essere
concessi in occasione dei riparti parziali in favore dei creditori
(costituendo cosı̀ anche un incentivo per il curatore ad adope-
rarsi in tal senso), anche se non si può escludere che in alcuni
casi particolari il tribunale possa accordarli anche per altri giu-
stificati motivi .
Infine, va ricordato che il decreto con cui il tribunale accordi
o neghi l’acconto, non avendo ad oggetto un diritto soggettivo
del curatore, ma una mera facoltà discrezionale da parte del-
l’organo giurisdizionale, e mancando altresı̀ del carattere della
definitività, non essendo idoneo a costituire giudicato, non è
suscettibile di ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost. (cfr. Cass.

31 agosto 2010, n. 18916, in questa Rivista, 2011, 373; Cass. 4
agosto 2006, n. 1797, cit.; Cass. 19 luglio 2002, n. 10528, ivi
2003, 65), a differenza di quel che comunemente si ritiene per
il provvedimento di liquidazione del compenso finale, ricorri-
bile ex art. 111 Cost. (Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n.
26730, cit, oltre alla giurisprudenza richiamata nella nota pre-
cedente).

Pietro Genoviva
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Accertamento del passivo

La delimitazione dei poteri
e doveri di creditore e curatore
nell’accertamento del passivo

Cassazione, sez. I, 2 aprile 2012, n. 5254 - Pres. Plenteda - Est. Cristiano - P.M. Carestia - Equitalia
pragma S.p.a. c. Curatela del fallimento Ilardi S.r.l.

Fallimento - Accertamento del passivo - Opposizione - Ente impositore - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Limiti
al controllo del tribunale - Insindacabilità dell’an e del quantum della pretesa tributaria

(legge fallimentare artt. 98 e 101)

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dall’agente di riscossione non si versa in ipotesi di liti-
sconsorzio necessario con l’amministrazione creditrice, atteso che il Tribunale non può sindacare l’an ed il
quantum della pretesa tributaria ma deve limitare il proprio controllo all’accertamento dell’esistenza di un vali-
do titolo per l’ammissione al passivo e della sussistenza dei privilegi richiesti (massima non ufficiale).

Fallimento - Accertamento del passivo - Insinuazione tardiva di credito - Domanda ‘‘ultratardiva’’ - Crediti tributari - Ope-
ratività del termine

(legge fallimentare artt. 98 e 101)

Il termine di cui all’art. 101, ul.co., l.fall. opera anche per i crediti tributari, non essendo prevista deroga alle re-
gole processuali in ragione della natura pubblicistica del creditore (massima non ufficiale).

Fallimento - Accertamento del passivo - Insinuazione tardiva di credito - Domanda ‘‘ultratardiva’’ - Crediti tributari - Ope-
ratività del termine - Molteplicità di cause giustificatrici del ritardo -Onere probatorio del creditore

(legge fallimentare artt. 98 e 101)

L’ignoranza scusabile dell’apertura della procedura fallimentare non è causa esclusiva di non imputabilità del
ritardo nella presentazione della domanda di insinuazione, potendo verificarsi situazioni in cui il creditore, pur
essendo venuto a conoscenza del fallimento si trovi nell’impossibilità di depositare la domanda per cause di
forza maggiore o per altre ragioni a lui non imputabili (massima non ufficiale).

Fallimento - Accertamento del passivo - Insinuazione tardiva di credito - Domanda ‘‘ultratardiva’’ - Crediti tributari - Ope-
ratività del termine - Causa non imputabile del ritardo - Tempi dell’amministrazione per la formazione del ruolo - Irrile-
vanza salva verifica del giudice di merito - Onere probatorio del creditore

(legge fallimentare artt. 98 e 101)

Non costituisce necessariamente causa non imputabile di ritardo nella presentazione della domanda di ammis-
sione al passivo da parte dell’ente di riscossione il ritardo determinato dal comportamento dell’amministrazio-
ne finanziaria che, nell’emissione del ruolo, si attenga ai termini stabiliti all’uopo dalla legge (massima non uffi-
ciale).

Fallimento - Accertamento del passivo - Insinuazione tardiva di credito - Domanda ‘‘ultratardiva’’ - Crediti tributari - Ope-
ratività del termine - Tempi dell’amministrazione per la formazione del ruolo - Causa non imputabile del ritardo - Onere
probatorio del creditore

(legge fallimentare artt. 98 e 101)
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La scusabilità del ritardo va valutata in relazione ai tempi strettamente necessari all’amministrazione per pre-
disporre i titoli per l’ammissione e trasmetterli all’addetto alla riscossione (massima non ufficiale).

La Corte (omissis).
1) Con il primo motivo di ricorso, Equitalia Pragma de-
nuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., e D.Lgs. n. 112 del
1999, artt. 33 e 39, anche in relazione all’art. 106 c.p.c..
Deduce che, nel ricorso in opposizione, essa aveva fatto
espressa richiesta di essere autorizzata ad integrare il con-
traddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate - uf-
ficio di Lanciano, quale titolare dei crediti che le erano
stati affidati in riscossione, per porla in condizione di
controdedurre nel merito ed assume che tale istanza pro-
cessuale è stata totalmente pretermessa dal Tribunale; ri-
leva che il provvedimento non era rimesso alla discrezio-
nalità del giudice, ma vincolato, atteso che, ai sensi del
D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, qualora l’oggetto del giu-
dizio non attenga a vizi formali della cartella, il conces-
sionario ha l’obbligo di chiedere la chiamata dell’ente
impostore, anche per non rispondere delle conseguenze
della lite; sostiene infine, che, poiché il contraddittorio
non è stato integrato, il procedimento sarebbe da consi-
derarsi nullo.
Il motivo è infondato.
Il giudice di merito, omettendo di provvedere sull’istanza
di chiamata in causa dell’Agenzia delle Entrate, l’ha im-
plicitamente respinta, evidentemente ritenendo che non
vi fosse alcun motivo per estendere il contraddittorio al-
l’ente impositore.
La ricorrente, pur dolendosi del mancato accoglimento
dell’istanza, non si spinge sino al punto di affermare che
si versava in fattispecie di litisconsorzio necessario, in
cui la pronuncia non avrebbe potuto emessa se non an-
che nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, ma si limita
a rilevare che il provvedimento richiesto era ‘‘vincola-
to’’, essendo essa obbligata alla chiamata, ai sensi del
D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, per non rispondere delle
conseguenze della lite nei confronti dell’ente impositore.
L’assunto non può essere condiviso.
Va in primo luogo rilevato che, al di fuori delle ipotesi
di litisconsorzio necessario, è nella discrezionalità del
giudice del merito di consentire la chiamata di un terzo
in causa (Cass. S.U. n. 4309/010), sicché è fuor di luogo
parlare di vincolatività della chiamata senza dedurre la
ricorrenza di una fattispecie disciplinata dall’art. 102
c.p.c..
Ugualmente fuor di luogo è poi i richiamo all’art. 39 del
citato D.Lgs., che concerne unicamente le liti promosse
contro il (e non quelle promosse dal) concessionario,
sempre che non abbiano ad oggetto esclusivo la regolari-
tà o la validità degli atti esecutivi.
La disposizione trova la sua ragion d’essere nel fatto che
la legittimazione passiva nel giudizio instaurato dai con-
tribuente per contestare la sussistenza della pretesa tribu-
taria resta in capo all’amministrazione finanziaria, titola-
re del diritto di credito in contestazione, e non al con-
cessionario (oggi agente della riscossione), mero destina-
tario del pagamento; questi, pertanto, se non vuole ri-

spondere delle (eventuali) conseguenze negative della li-
te promossa dal contribuente nei suoi soli confronti, è
tenuto a chiamare in giudizio l’ente impositore. (Cass.
S.U. n. 16412/07).
Peraltro, come le SU. hanno tenuto a precisare, il prin-
cipio di responsabilità contemplato dall’art. 39 esclude
che, nella fattispecie disciplinata dalla norma, il giudice
debba ordinare d’ufficio l’integrazione del contradditto-
rio nei confronti dell’amministrazione creditrice: questa,
infatti, non è litisconsorte necessaria nel giudizio, attesa
l’estraneità del contribuente al rapporto (di responsabili-
tà) fra la stessa e l’esattore (Cass. n. 16412/07 cit.).
Ciò vale, tanto più, per il procedimento di insinuazione
allo stato passivo dei crediti dell’amministrazione finan-
ziaria, regolato dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 33, il
quale si limita a prevedere che lente creditore iscrive a
ruolo il credito ed il concessionario provvede all’insinua-
zione.
In tale procedimento, l’evenienza che il credito dell’am-
ministrazione finanziaria venga contestato non può nep-
pure porsi.
Infatti, atteso il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. a sin-
dacare l’an ed il quantum dell’obbligazione tributaria, il
G.D., in sede di verifica, non può conoscere dei fatti
estintivi o modificativi dell’obbligazione, ma deve limi-
tare il proprio controllo all’accertamento dell’esistenza di
un valido titolo per l’ammissione al passivo e della sussi-
stenza dei privilegi richiesti e, qualora, il credito sia con-
testato dinanzi al giudice tributario, deve procedere al-
l’ammissione con riserva, da sciogliersi quando è inutil-
mente decorso il termine prescritto per la proposizione
della controversia davanti al giudice competente, ovvero
quando il giudizio è stato definito con decisione irrevo-
cabile o risulta altrimenti estinto.
Il fatto che non spetti al soggetto titolare del credito di
farlo accertare nel procedimento di verifica non compor-
ta, dunque, ricadute sul piano sostanziale e, a maggior
ragione, non può comportarne sul piano processuale.
La ricorrenza o meno di una causa di inimputabilità del
ritardo nella presentazione dell’istanza di insinuazione è,
d’altro canto, questione estranea all’accertamento del
credito.
Le eventuali ragioni giustificatrici de ritardo, pertanto,
quand’anche dipendenti dal fatto dell’amministrazione,
ben possono essere fatte valere dall’Agente della riscos-
sione, non essendovi alcun ostacolo a che esso assuma -
o la creditrice gli trasmetta- unitamente all’estratto del
ruolo, informazioni in ordine ai tempi che sono occorsi
per la relativa iscrizione, qualora non risultino sufficienti
gli elementi emergenti dal titolo (data della sua forma-
zione e della sua trasmissione in via telematica all’addet-
to alla riscossione, da porre in correlazione con l’annua-
lità alla quale si riferisce il tributo).
2) Col secondo motivò, denunciando violazione della
l.fall., art. 101, in relazione all’art. 12 preleggi, comma 1,
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la ricorrente lamenta che il Tribunale abbia ritenuto che
Tunica causa di inimputabilità dei ritardo sia da ravvi-
sarsi nell’ignoranza scusabile del creditore della pendenza
della procedura fallimentare, escludendo che tra le ipote-
si di ritardo incolpevole possa rientrare anche quella do-
vuta al rispetto dei tempi necessari per la formazione de
ruolo.
3) Con il terzo motivo, Equitalia Pragma, denunciando
ulteriore violazione della l.fall., art. 101, sostiene che i
termine decadenziale di cui all’ultimo comma della nor-
ma predetta non può ritenersi operante nei casi di credi-
ti contributivi e tributari, attesa la loro natura pubblici-
stica. Solleva, in suberdine, questione di legittimità co-
stituzionale dell’art. 101 in relazione all’art. 53 Cost..
4) Con il quarto motivo, la ricorrente sostiene che la
l.fall., art. 101, u.c., è applicabile soltanto ai creditori le-
gittimati ad insinuarsi in via diretta allo stato passivo;
osserva, che, in caso contrario, la causa di inimputabilità
andrebbe riferita esclusivamente al soggetto cui spetta la
legittimazione processuale, sicché, nella specie, il Tribu-
nale avrebbe dovuto ritenerla sussistente, posto che il ri-
tardo nella presentazione della domanda è dipeso dal ri-
tardo con il quale l’amministrazione finanziaria le ha tra-
smesso il ruolo.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati,
sono infondati e devono essere respinti.
Va, in primo luogo, escluso che il termine di cui alla
l.fall., art. 101, u.c., possa ritenersi non operante per i
criteri tributari, in cagione della loro natura pubblicisti-
ca.
Infatti anche l’Amministrazione dello Stato, ai pari di
ogni altro soggetto pubblico o privato, per far valere in
giudizio i propri diritti, è tenuta al rispetto delle regole
processuali.
Manifestamente infondata e (a questione di legittimità
costituzionale sollevata dalla ricorrente: il principio di
capacità contributiva sancito dall’art. 53 Cost., è posto a
tutela dei valori di equità, solidarietà e progressività del-
la tassazione, che non possono certo essere vulnerati da
una norma che si limita a prevedere un termine di deca-
denza per l’esercizio del diritto a presentare domanda per
la partecipazione al concorso.
Tanto premesso, può concordarsi con Equitalia, laddove
contesta l’affermazione del Tribunale secondo cui l’igno-
ranza scusabile del creditore dell’avvenuta apertura della
procedura fallimentare costituisce causa pressoché esclu-
siva di inimputabilità del ritardo nella presentazione del-
la domanda di insinuazione: non v’è dubbio, infatti, che
possano verificarsi situazioni in cui il creditore, pur es-
sendo venuto a conoscenza del fallimento, si trovi nel-

l’impossibilità di depositare la domanda per cause di for-
za maggiore o per aı̀tre ragioni a lui non imputabili.
Fra tali situazioni, tuttavia, non rientra necessariamente
il ritardo determinato dal comportamento dell’ammini-
strazione finanziaria che, nell’emissione del ruolo, si at-
tenga ai termini all’uopo stabiliti dalla legge.
Infatti, secondo quanto recentemente affermato da que-
sta Corte, l’istanza di ammissione tardiva volta a far va-
lere il credito tributario nei confronti del fallimento, de-
ve essere presentata, al pari di ogni altra, nel termine an-
nuale previsto dalla l.fall., dell’art. 101, comma 1; senza
che i diversi, e più lunghi, termini previsti per la forma-
zione dei ruoli possano di per sé costituire ragioni di scu-
sabilità del ritardo, la quale va invece valutata - in esso
di deposito ultra annuale della domanda rispetto alla da-
ta di esecutività dello stato passivo - in relazione ai tem-
pi strettamente necessari all’amministrazione per predi-
sporre i titoli per l’ammissione e trasmetterli all’addetto
alla riscossione (Cass., ord. nn. 21188/90 e 21190/011).
Come è stato chiarito nelle citate ordinanze, può dun-
que, ad esempio, accadere che il fallimento intervenga
subito dopo fa presentazione della dichiarazione dei red-
diti del fallito e che la formazione dello stato passivo si
svolga in termini cosı̀ rapidi che l’ufficio finanziario, pur
accelerando tutti gli adempimenti dovuti, si trovi nel-
l’impossibilità di operare la liquidazione nel rispetto del
predetto termine annuale. Ma, in questa come in altre
fattispecie ipotizzagli, la verifica della ricorrenza della
causa di scusabilità deve essere provata dall’addetto alla
riscossione e costituisce oggetto di un tipico accertamen-
to in fatto, devoluto al giudice del merito e sindacabile
in sede di legittimità setto il profilo del vizio di motiva-
zione. E, nel caso, Equitalia non solo non ha proposto
motivi di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1,
n. 5, ma neppure si è curata di precisare quale natura ab-
biano i crediti tributari di cui ha chiesto l’ammissione ed
a quale annualità essi si riferiscano.
5) Va infine dichiarato inammissibile, per difetto di in-
teresse all’impugnazione, il motivo con il quale la ricor-
rente contesta l’affermazione del Tribunale, costituente
autonoma ratio decidenti, secondo cui il ritardo nella
presentazione della domanda era inescusabile anche in
ragione della possibilità, che le era data, di richiedere
l’ammissione con riserva, ai sensi della l.fall., art. 96, po-
sto che l’eventuale fondatezza della censura non potreb-
be di per sé condurre all’accoglimento del ricorso.
Non v’è luogo alla liquidazione delle spese del giudizio
in favore del Fallimento della Ilardi S.r.l., che non ha
svolto difese.
(Omissis).

Cassazione, sez. I, 23 marzo 2012, n. 4744 - Pres. Carnevale - Est. Didone - P.M. Sorrentino - R.S.
c. Fallimento Euromec S.r.l. in liquidazione

Fallimento - Accertamento del passivo - Opposizione - Tempestività del ricorso - Rilievo della comunicazione ex art. 97
l.fall. - Onere del curatore

(legge fallimentare artt. 97, 98 e 99)
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Grava sul curatore l’onere di provare il mancato rispetto da parte del creditore del termine di trenta giorni decor-
rente dalla comunicazione ex art. 97 l.fall. per proporre opposizione allo stato passivo (massima non ufficiale).

Fallimento - Accertamento del passivo - Opposizione - Tempestività del ricorso - Onere del curatore - Acquisizione d’uf-
ficio del fascicolo fallimentare - Difetto di prova - Tempestività dell’opposizione proposta entro l’anno

(legge fallimentare artt. 97, 98 e 99; cod. proc. civ. art. 115)

Qualora l’avviso di cui all’art. 97 l.fall. non sia prodotto dal curatore o non sia rinvenuto nel fascicolo fallimen-
tare, l’opposizione proposta entro l’anno dal deposito deve ritenersi tempestiva (massima non ufficiale).

Fallimento - Accertamento del passivo - Opposizione - Principio dispositivo - Onere probatorio delle parti - Acquisizione
di ufficio dei documenti allegati alla domanda - Obbligo del tribunale - Esclusione

(legge fallimentare artt. 98 e 99; cod. proc. civ. art. 115)

Il giudizio di opposizione allo stato passivo è regolato dal principio dispositivo per cui il materiale probatorio
che lo concerne è solo quello prodotto dalle parti o acquisito dal giudice ex artt. 210 e 213 c.p.c., senza onere
per il tribunale di acquisire d’ufficio i documenti contenuti nella domanda di insinuazione al passivo e non ver-
sati dal creditore (massima non ufficiale).

Fallimento - Accertamento del passivo - Opposizione - Principio dispositivo - Termine per l’indicazione dei mezzi di pro-
va - Atti introduttivi

(legge fallimentare artt. 98 e 99)

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il termine ultimo per la produzione dei documenti e l’indicazione
dei mezzi di prova è segnato dagli atti introduttivi ex artt. 98 e 99 fall. (massima non ufficiale).

La Corte (omissis).
1.- Con il decreto impugnato il Tribunale di Ancona ha
rigettato l’opposizione allo stato passivo del fallimento
della S.r.l. Euromec in liquidazione proposta da R.S., la
quale lamentava la mancata ammissione al passivo del
proprio credito per prestazioni professionali, insinuato
per complessivi Euro 53.124,53 in privilegio ex art. 2751
bis c.c., n. 2 ma ammesso per la minor somma di Euro
4.846,36.
Ha osservato il giudice del merito che l’opponente aveva
allegato al proprio ricorso soltanto un’istanza l.fall., ex
art. 25, e aveva articolato unicamente un capitolo di
prova orale senza allegare copia della domanda di insi-
nuazione originaria, la comunicazione del decreto oppo-
sto del curatore nonché i documenti allegati alla fase
precedente con la conseguente impossibilità per il colle-
gio di verificare la legittimazione dell’opponente, la tem-
pestività della spiegata opposizione e la sua fondatezza
nel merito.
Indimostrata era rimasta la circostanza dell’irreperibilità
del fascicolo di parte della ricorrente presso la cancelle-
ria.
Contro il decreto la R. ha proposto ricorso per cassazio-
ne affidato a due motivi.
Resiste con controricorso la curatela fallimentare intima-
ta.
Nei termini di cui all’art. 378 c.p.c. le parti hanno depo-
sitato memoria.
2.1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia viola-
zione della l.fall., art. 99, e dell’art. 169 c.p.c..

Deduce che la l.fall., art. 99, prescrive che il ricorso deve
contenere l’indicazione dei ‘‘documenti prodotti’’ di cui
la parte intende avvalersi ma non impone espressamente
anche la loro materiale allegazione in una col ricorso, ri-
ferendosi evidentemente ai documenti prodotti già ri-
tualmente depositati e gli eventuali documenti nuovi,
depositati con il ricorso.
Secondo la ricorrente l’onere di allegazione materiale ri-
guarderebbe soltanto i documenti nuovi mentre i docu-
menti già prodotti sono inseriti nel fascicolo di parte
che può essere depositato nei termini di cui all’art. 169
c.p.c, nella specie corrispondente con la scadenza del
termine concesso per il deposito di note difensive.
Sarebbe, poi, incongruo il richiamo fatto dal tribunale
all’art. 347 c.p.c..
Nella concreta fattispecie il fascicolo contenente i docu-
menti prodotti in primo grado dalla dott.ssa R. unita-
mente al ricorso l.fall., ex art. 93, si trovava presso la
cancelleria fallimentare dello stesso Tribunale di Anco-
na ed ivi era stato rinvenuto dopo vari solleciti del colle-
gio.
Conclude affermando che i documenti che risultano ri-
tualmente prodotti in primo grado fanno già parte del
materiale probatorio acquisito agli atti del giudizio e per-
tanto non c’è alcun bisogno di produrli una seconda vol-
ta in sede di gravame. Si tratta di metterli a disposizione
del collegio e ciò sarebbe avvenuto nei termini di cui al-
l’art. 169 c.p.c., nella specie ciò è avvenuto due mesi
prima rispetto al momento in cui la causa è stata ritenu-
ta in decisione.
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2.2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizio
di motivazione e violazione della l.fall., art. 99, e art.
115 c.p.c. lamentando che il Tribunale non abbia rite-
nuto circostanze pacifiche la legittimazione dell’oppo-
nente e la tempestività dell’opposizione per la mancata
produzione della domanda di insinuazione e della comu-
nicazione l.fall., ex art. 97.
Deduce che la l.fall., art. 99, non onera la parte oppo-
nente di produrre copia della domanda di insinuazione
al passivo e della comunicazione del curatore l.fall., ex
art. 97. Trattasi di documenti inseriti nel fascicolo d’uffi-
cio di cui il tribunale deve tenere conto.
3.1.- Osserva la Corte che il ricorso è infondato anche
se, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, la motivazione
in diritto del provvedimento impugnato deve essere cor-
retta.
Infatti, alla luce della disciplina previgente questa Corte
ha ritenuto che il termine per l’opposizione allo stato
passivo del fallimento decorre dal giorno della ricezione
della lettera raccomandata con cui il curatore deve dare
comunicazione dell’avvenuto deposito dello stato passi-
vo e l’onere di dimostrare il ricevimento della raccoman-
data, mediante la produzione del relativo avviso, grava
sul curatore, avendo comunque il tribunale, quale giudi-
ce dell’opposizione, il potere-dovere di acquisire d’ufficio
il fascicolo fallimentare, allo scopo di accertare se esso
sia allegato agli atti di detto fascicolo, in quanto ha il
dovere di verificare pure d’ufficio l’esistenza di siffatto
presupposto processuale, con la conseguenza che, qualo-
ra detto avviso non sia rinvenuto tra gli atti del fascicolo
fallimentare, deve ritenersi tempestiva l’opposizione pro-
posta entro l’anno dal deposito (Sez. 1, Sentenza n.
17829/2005). Principio - indubbiamente valido anche
alla luce della disciplina introdotta dalla riforma del
2006 e dal decreto legislativo correttivo - in virtù del
quale l’onere di provare il mancato rispetto del termine
di trenta giorni dalla comunicazione dell’esito del proce-
dimento di accertamento del passivo che il curatore è te-
nuto ad inviare a ciascun creditore ai sensi della l.fall.,
art. 97, grava sul curatore medesimo.
Talché erroneamente il tribunale ha posto a carico del-
l’opponente l’onere di dimostrare la tempestività dell’op-
posizione.
Quanto alla legittimazione attiva, risulta dalle stesse vi-
cende processuali narrate nel provvedimento impugnato
che l’opponente era stata ammessa al passivo per la mi-
nor somma di Euro 4.846,36, sı̀ che, in difetto di impu-
gnazione da parte del curatore o di un creditore, si era
formato il giudicato interno (implicito) in ordine alla le-

gittimazione della creditrice opponente. È infondato, per
converso, il primo motivo del ricorso perché secondo la
giurisprudenza di questa Corte il giudizio di opposizione
allo stato passivo è regolato - ai sensi della l.fall., art. 99,
novellato dal D.Lgs. n. 169 del 2007 - dal principio di-
spositivo, come qualunque ordinario giudizio di cognizio-
ne a natura contenziosa, per cui il materiale probatorio
che lo concerne è quello prodotto dalle parti o acquisito
dal giudice, ai sensi degli artt. 210 e 213 cod. proc. civ.,
ed è solo quel materiale che ha titolo a restare nel pro-
cesso;
tale principio opera sin dalla fase della verifica dei credi-
ti avanti al giudice delegato decidendo tale organo,
l.fall., ex art. 95, nei limiti delle conclusioni formulate
ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle ri-
levabili d’ufficio e a quelle formulate dagli altri interessa-
ti (Sez. 6-1, Ordinanza n. 22711/2010, la quale, affer-
mando detto principio, ha confermato il provvedimento
con cui il tribunale non aveva acquisito d’ufficio i docu-
menti contenuti nella domanda di insinuazione al passi-
vo e non versati dal creditore, gli uni e l’altra, nel giudi-
zio di opposizione allo stato passivo).
Quanto al termine ultimo per la produzione dei docu-
menti in sede di opposizione, poi, va ricordato che in te-
ma di opposizione allo stato passivo del fallimento, anche
nella disciplina prevista dal D.Lgs. n. 169 del 2007 (co-
me nel regime intermedio, successivo al D.Lgs. n. 5 del
2006), per la produzione di documenti a sostegno dell’i-
stanza di ammissione al passivo non trova applicazione il
divieto di cui all’art. 345 cod. proc. civ., versandosi in un
giudizio diverso da quello ordinario di cognizione e non
potendo la predetta opposizione essere qualificata come
un appello, pur avendo natura impugnatoria;
tale rimedio, infatti, mira a rimuovere un provvedimento
emesso sulla base di una cognizione sommaria e che, se
non opposto, acquista efficacia di giudicato endofalli-
mentare l.fall., ex art. 96, segnando solo gli atti introdut-
tivi l.fall., ex artt. 98 e 99, con l’onere di specifica indi-
cazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti, il
termine preclusivo per l’articolazione dei mezzi istruttori
(Sez. 1, Sentenza n. 4708 del 25/02/2011).
Correttamente, dunque, il tribunale ha ritenuto che
l’opponente non avesse fornito la prova del maggior cre-
dito insinuato, non avendo prodotto in sede di opposi-
zione la relativa documentazione. Il ricorso deve essere
rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità - liquidate in disposi-
tivo - seguono la soccombenza.
(Omissis).

Cassazione, sez. I, 19 marzo 2012, n. 4310 - Pres. Fioretti - Est. Di Virgilio - P.M. Russo - D.R. c.
Curatela del fallimento Mirko Menconi Marmi S.r.l.

Fallimento - Accertamento del passivo - Insinuazione tardiva di credito - Domanda c.d. supertardiva - Ritardo non impu-
tabile al creditore - Omesso avviso del curatore ex art. 92 l.fall. - Configurabilità - Facoltà per il curatore di provare la co-
noscenza del fallimento ‘‘aliunde’’

(legge fallimentare artt. 92 e 101)
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Ai fini dell’ammissibilità della domanda tardiva di ammissione del credito ai sensi dell’ultimo comma dell’art.
101 l.fall. (c.d. supertardiva), il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dal-
l’art. 92 l.fall., integra la causa non imputabile del ritardo da parte del creditore; peraltro, il curatore ha facoltà
di provare, ai fini dell’inammissibilità della domanda, che il creditore abbia avuto notizia del fallimento, indi-
pendentemente dalla ricezione dell’avviso predetto.

La Corte (omissis).
1.1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia viola-
zione e falsa applicazione della l.fall., art. 101, u.c..
Il D. deduce che il mancato invio della comunicazione
l.fall., ex art. 92, incontestato da parte del Curatela, deve
ritenersi quale presunzione iuris tantum di mancata co-
noscenza da parte del creditore della pendenza del falli-
mento, integrante, in mancanza di prova contraria, cau-
sa non imputabile del ritardo, ai fini dell’insinuazione
‘‘supertardiva’’ al passivo; inoltre, il ricorrente aveva for-
nito al Tribunale un’ulteriore prova di non addebitabili-
tà del ritardo, facendo presente che il Curatore, ben a
conoscenza dell’esistenza della pretesa creditoria, aveva
chiesto il 6/11/08 al Giudice delegato, prima che fosse
dichiarato esecutivo lo stato passivo, l’autorizzazione ad
intervenire nel processo pendente tra il D. e la società
fallita, che il Giudice delegato aveva negato, ritenendo
necessaria l’interruzione del giudizio, per cui, solo alla
data dell’udienza del 14/5/2010, era stato dichiarato il
fallimento ed il giudizio era stato dichiarato interrotto.
1.2.- Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia vio-
lazione e falsa applicazione della l.fall., art. 92: l’afferma-
zione del Tribunale, che il mancato ricevimento dell’av-
viso di cui alla l.fall., art. 92, pur provato, non equivale
ad impossibilità oggettiva di presentare nei termini la
domanda di ammissione, perché il curatore poteva non
essere in grado di reperire nella documentazione della
società alcuna traccia del preteso credito, contrasta con
il dato positivo dell’istanza al Giudice delegato del 6/11/
08 e con la corretta applicazione della l.fall., art. 92.
1.3.- Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia vizio di
insufficiente e contraddittoria motivazione circa l’adde-
bitabilità del ritardo: il Tribunale ha dato per scontata
l’annotazione della sentenza nel registro delle imprese,
l.fall., ex art. 17, per poi travisare gli effetti dell’iscrizio-
ne, pervenendo del tutto contraddittoriamente, a ritene-
re scusabile l’omissione del Curatore, ed invece esigibile
dal creditore il preciso onere di rendersi edotto di tutte
le vicende riguardanti il debitore.
2.1.- I motivi del ricorso, da valutarsi congiuntamente in
quanto strettamente collegati, sono da ritenersi fondati,
per quanto di seguito esposto.
Com’è noto, la l.fall., art. 101, qualifica come tardive le
domande depositate in Cancelleria oltre il termine di
trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del-
lo stato passivo e non oltre quello di dodici mesi dal de-
posito del decreto di esecutività dello stato passivo, pro-
rogabile a diciotto mesi dal Tribunale, con la sentenza
dichiarativa di fallimento, in caso di particolare com-
plessità della procedura.
L’ultimo comma della norma in oggetto prevede che
‘‘decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino
a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’atti-

vo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se
l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa non impu-
tabile’’.
Nel caso quindi della c.d. domanda supertardiva, il ter-
mine decadenziale, sino all’esaurimento del riparto del-
l’attivo, non opera, ove il creditore provi che l’inosser-
vanza del termine finale per la presentazione della do-
manda tardiva non sia addebitabile al creditore stesso.
La medesima previsione di causa non imputabile era pre-
vista nella previgente formulazione dell’art. 101, u.c., sia
pure in relazione alla disciplina delle spese per la doman-
da tardiva, e non ai fini della proponibilità della doman-
da stessa; la norma infatti disponeva che:’’ Il creditore
sopporta le spese conseguenti al ritardo della domanda,
salvo che il ritardo sia dipeso da causa non imputabile’’.
In relazione a detta formulazione, questa Corte si è
espressa puntualmente nella pronuncia 4735/1979, nel
ritenere non tenuto a sopportare le spese conseguenti al-
la tardiva presentazione della domanda di ammissione al
passivo il creditore, a cui l’avviso l.fall., ex art. 92, non
sia pervenuto o sia stato comunicato con un ritardo che
non gli abbia consentito di provvedere all’insinuazione
del credito prima dell’esaurimento delle operazioni del-
l’adunanza dei creditori, di cui all’art. 96, salvo che il
Curatore dimostri che il creditore, avuta notizia del falli-
mento indipendentemente dalla ricezione dell’avviso,
avrebbe potuto procedere tempestivamente all’insinua-
zione del credito in oggetto; anche nella pronuncia
11969/1999, sia pure esaminando il profilo della ricorri-
bilità del decreto di esecutività dello stato passivo, è sta-
to affermato che ‘‘l’eventuale omissione o irritualità del-
l’avviso può essere invocata dal creditore per dimostrare,
ai fini previsti dalla l.fall., art. 101, comma 4 e art. 112,
che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile’’.
Tale orientamento, condiviso da autorevole dottrina,
può essere adottato in relazione alla questione oggetto
del presente procedimento, nella ricorrenza della identi-
ca formulazione della fattispecie impediente, nella previ-
gente normativa, l’addebitabilità delle spese, e nell’attua-
le normativa, la decadenza dalla presentazione della do-
manda, fermo il limite ultimo per la presentazione, costi-
tuito dalla ripartizione finale dell’attivo.
A fronte dell’interpretazione come sopra indicata, il Tri-
bunale di Massa ha argomentato avuto riguardo alla ‘‘im-
possibilità oggettiva di presentare nei termini la doman-
da di ammissione’’, che già di per sé configura questione
non coincidente con la previsione di legge, che fa riferi-
mento al profilo della ‘‘causa non imputabile’’, avendo
riguardo alla posizione del Curatore, mentre la norma
incentra l’attenzione sul creditore, ed ha operato una
contraddittoria parificazione degli effetti, tra l’annotazio-
ne della sentenza di fallimento nel registro delle imprese,
l.fall., ex art. 17, che assolve alla funzione di pubblicità
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nei confronti dei terzi, e la comunicazione ai creditori da
parte del Curatore, finendo, come nota la difesa del ri-
corrente, nel ritenere scusabile l’omissione del Curatore
e di contro addossando al creditore un onere di control-
lo ‘‘a tutto campo’’ in relazione alle vicende del proprio
debitore.
2.2.- Conclusivamente, il ricorso va accolto, va cassato il
decreto impugnato, e va disposto il rinvio al Tribunale di
Massa, in diversa composizione, che si atterrà al seguente
principio di diritto: ‘‘Ai fini dell’ammissibilità della do-
manda tardiva di cui alla l.fall., art. 101, u.c., il mancato

avviso da parte del Curatore al creditore di cui alla l.fall.,
art. 92, integra la causa non imputabile al creditore, po-
tendo comunque il Curatore provare che il creditore ab-
bia avuto notizia del fallimento, indipendentemente dalla
ricezione dell’avviso di cui alla l.fall., art. 92’’.
È appena il caso di rilevare come in questa fase, non
spieghi effetto la pronuncia della Corte d’appello di Ge-
nova, in data 24-26 gennaio 2012, non ancora passata
in giudicato, e che comunque dovrà essere valutata dal
Giudice del rinvio.
(Omissis).

Cassazione, sez. I, 19 marzo 2012, n. 4282 - Pres. Plenteda - Est. Mercolino - P.M. Apice - D.F. c.
Fallimento della Winner’s Sportino footwear S.p.a.

Fallimento - Accertamento del passivo - Insinuazione tardiva di credito - Crediti di lavoro - Domande per voci di credito
differenti - Ammissibilità

(legge fallimentare artt. 96 e 101)

In riferimento ai rapporti di durata, come quelli di lavoro, l’ammissione al passivo di determinati crediti assume
autorità di cosa giudicata nella successiva causa tra le medesime parti avente ad oggetto un differente credito
limitatamente alle questioni comuni, quali l’esistenza, la validità e l’efficacia del rapporto stesso, senza esten-
dere la propria portata agli effetti prodottisi nei singoli periodi del suo svolgimento. La domanda di correspon-
sione del trattamento di fine rapporto non spiega efficacia di giudicato endofallimentare ai fini dell’ammissione
al passivo di crediti diversi, ancorché derivanti dal medesimo rapporto di lavoro, ravvisandosi tra i rispettivi
giudizi diversità di petitum e di causa petendi (massima non ufficiale).

Fallimento - Accertamento del passivo - Insinuazione tardiva di credito - Imputabilità del ritardo nella proposizione - Rile-
vanza nella disciplina originaria - Partecipazione ai riparti anteriori e spese

(legge fallimentare art. 101)

Nella disciplina originaria dell’art.101 l.fall. l’imputabilità del ritardo nella proposizione della domanda di am-
missione al passivo assume rilievo esclusivamente ai fini della partecipazione alle ripartizioni anteriori all’am-
missione nonché alla sopportazione delle spese del procedimento (massima non ufficiale).

La Corte (omissis).
1. - Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente
denuncia la violazione e la falsa applicazione del R.D.
16 marzo 1942, n. 267, art. 101 e degli artt. 12, 99 e
112 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata
nella parte in cui ha escluso la novità dell’istanza di insi-
nuazione tardiva rispetto a quella di ammissione propo-
sta in via ordinaria, senza tener conto della natura etero-
determinata di tali domande, la cui causa petendi era rap-
presentata non già dal rapporto di lavoro, ma dalle cir-
costanze di fatto da cui scaturivano le singole pretese, e
senza considerare che il decreto di approvazione dello
stato passivo emesso dal giudice delegato è privo di ca-
rattere decisorio rispetto ai crediti per i quali non è stata
proposta domanda di ammissione al passivo.
2. - Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la viola-
zione e la falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n.
267, art. 101 e degli artt. 12, 99 e 112 cod. proc. civ., as-
sumendo che, nella parte in cui ha escluso la diversità
del petitum dell’istanza di insinuazione tardiva rispetto a

quello dell’istanza di ammissione proposta in via ordina-
ria, la Corte d’Appello ha omesso di tener conto della
differenza di natura e funzione ravvisabile tra il tratta-
mento di fine rapporto e la retribuzione mensile, nonché
di considerare che la pronuncia riguardante il primo non
spiegava autorità di giudicato in ordine a quest’ultima,
non costituendo un presupposto logico indefettibile del-
la relativa pronuncia, ed essendo l’insinuazione tardiva
fondata su circostanze sopravvenute, consistenti nell’av-
vio della procedura di ammissione alla cassa integrazione
straordinaria.
3. - Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la viola-
zione e la falsa applicazione della l.fall., artt. 96, 97, e
101 e degli artt. 34, 99 e 324 cod. proc. civ., osservando
che la sentenza impugnata ha attribuito autorità di giu-
dicato al provvedimento di ammissione allo stato passi-
vo, al quale va invece riconosciuta un’efficacia preclusi-
va meramente endofallimentare, limitata alle questioni
riguardanti l’esistenza e l’entità del credito, le eventuali
cause di prelazione che lo assistono e la validità e l’oppo-

Il Fallimento 10/2012 1207

Giurisprudenza

Fallimento



nibilità del titolo da cui deriva, e non estensibile quindi
ad altre domande, sia pure relative a diritti ed obblighi
derivanti dal medesimo rapporto.
4. - Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia l’omes-
sa, insufficiente e/o apparente motivazione circa un fatto
controverso e decisivo, sostenendo che erroneamente la
Corte d’Appello ha individuato nel rapporto di lavoro la
causa petendi dell’istanza di individuazione tardiva, non
avendo considerato che, ai fini dell’insorgenza del diritto
del lavoratore alla retribuzione, sono necessari in concre-
to altri fatti costitutivi, quali lo svolgimento dell’attività
lavorativa per un determinato periodo di tempo o la mo-
ra crederai del datore di lavoro.
5. - Con il quinto motivo, il ricorrente deduce l’omessa,
insufficiente e/o apparente motivazione circa un fatto
controverso e decisivo, assumendo che la Corte territo-
riale ha errato nell’individuare il petitum dell’istanza di
insinuazione tardiva, avendovi ravvisato una maggiora-
zione della somma richiesta al medesimo titolo con l’i-
stanza di ammissione proposta in via ordinaria, in virtù
dell’inclusione delle ultime tre retribuzioni nella base di
calcolo del trattamento di fine rapporto, che costituisce
invece un bene della vita del tutto diverso.
6. - Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta l’omessa,
insufficiente e/o apparente motivazione e/o il travisa-
mento dei fatti circa un fatto controverso e decisivo, so-
stenendo che la Corte d’Appello ha errato nell’indivi-
duare i limiti oggettivi del giudicato endofallimentare,
avendo omesso di considerare che l’ammissione al passi-
vo riguarda singoli crediti, e non si estende pertanto ad
un intero rapporto contrattuale ed a tutti i suoi effetti.
7. - Le predette censure vanno esaminate congiunta-
mente, avendo ad oggetto la comune problematica rela-
tiva alla preclusione derivante dall’ammissione al passivo
fallimentare di crediti di lavoro, in riferimento all’insi-
nuazione tardiva di ulteriori pretese aventi la propria
fonte nel medesimo rapporto.
In proposito, la Corte d’Appello ha correttamente ri-
chiamato l’orientamento della giurisprudenza di legitti-
mità, a tenore del quale, poiché l’insinuazione ordinaria
e quella tardiva costituiscono altrettante fasi di uno stes-
so accertamento giurisdizionale, le pregresse decisioni ri-
guardanti l’ammissione in via ordinaria hanno valore di
giudicato interno rispetto alla decisione concernente
l’ammissione tardiva di un credito, con la conseguenza
che quest’ultimo, per poter essere insinuato tardivamen-
te, dev’essere diverso da quello fatto valere con l’insi-
nuazione ordinaria, sotto il duplice profilo del petitum e
della causa petendi (cfr. Cass., Sez. I, 10 novembre 2006,
n. 24049;
Cass., Sez. V, 31 marzo 2006. n. 7661; 19 febbraio 2003,
n. 2476).
Non può tuttavia condividersi l’applicazione di tale prin-
cipio emergente dalla sentenza impugnata, la quale ha
fatto discendere dall’unicità del rapporto di lavoro dal
quale scaturivano i crediti retributivi fatti valere rispetti-
vamente con l’insinuazione ordinaria e con quella tardi-
va l’identità della causa petendi delle due domande, rav-
visando nell’importo di cui era stata chiesta l’ammissio-
ne in via tardiva una mera variazione quantitativa del

petitum, con la conseguente operatività della preclusione
derivante dall’intervenuta ammissione in via ordinaria.
In riferimento ai rapporti di durata, come quelli di lavo-
ro, caratterizzati dal prodursi nel corso del tempo di di-
stinte (ancorché similari) posizioni creditorie-debitorie,
questa Corte ha infatti affermato che la statuizione defi-
nitiva di merito, inerente alla domanda relativa ad una
di dette posizioni, assume autorità di giudicato, nella
successiva causa fra le stesse parti che abbia ad oggetto
un diverso credito, limitatamente alle questioni comuni,
quali l’esistenza, la validità e l’efficacia del rapporto stes-
so, senza estendere la propria portata agli effetti prodotti-
si nei singoli periodi del suo svolgimento (cfr. Cass., Sez.
Un., 13 luglio 2006, n. 15896; Cass., Sez. III, 13 feb-
braio 2002, n. 2083; Cass., Sez. lav., 6 marzo 2001, n.
3230). L’unicità del rapporto di lavoro instauratosi tra le
parti non è dunque sufficiente a giustificare l’affermazio-
ne dell’identità della causa pretendi, non risultando in-
differente, ai fini dell’individuazione di quest’ultima, il
dato temporale, anche in relazione a possibili modifica-
zioni delle modalità di articolazione della prestazione la-
vorativa, ed alla conseguente variabilità del quantum e
delle componenti della retribuzione (differenze paga,
mensilità aggiuntive, ferie, trattamento di fine rapporto,
etc.), che, configurandosi come elementi costitutivi del
credito fatto valere, consentono di escludere, ai fini della
sua azionabilità mediante insinuazione tardiva, l’operati-
vità della preclusione derivante dall’ammissione di ana-
loghi crediti in via tempestiva.
7.1. - Tale preclusione, nella specie, non è ricollegabile
neppure alla circostanza, evidenziata dalla Corte d’Ap-
pello, che il credito fatto valere con l’insinuazione tardi-
va abbia ad oggetto le ultime tre mensilità di retribuzio-
ne, il cui importo, ai sensi dell’art. 2120 cod. civ., è in-
cluso nella base di calcolo del trattamento di fine rap-
porto, a sua volta compreso tra le voci retributive di cui
è stata chiesta l’ammissione al passivo in via ordinaria.
Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di escludere
specificamente che la decisione di merito adottata in or-
dine alla domanda di corresponsione del trattamento di
fine rapporto spieghi efficacia di giudicato ai fini del-
l’ammissione al passivo di crediti diversi, ancorché deri-
vanti dal medesimo rapporto di lavoro, ravvisando tra i
relativi giudizi diversità di petitum e causa petendi, e pre-
cisando che si è in presenza di una domanda nuova
quando la stessa risulti fondata su presupposti di fatto e
situazioni giuridiche non prospettate in precedenza, sı̀ da
importare il mutamento dei fatti costitutivi del diritto
fatto valere in giudizio e da introdurre nel processo un
diverso tema di indagine e di decisione, con un distinto
oggetto sostanziale dell’azione, in modo da porre in esse-
re, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca
essenza, da quella fatta valere in precedenza (cfr. Cass.,
Sez. lav., 2 marzo 2007, n. 4950). Anche sotto questo
profilo, va pertanto ribadito che la mera identità del rap-
porto giuridico cui si ricollegano la nuova pretesa e quel-
la che ha costituito oggetto della precedente decisione
non è sufficiente ai fini dell’esclusione della diversità
della causa petendi, ben potendo accadere che da una
stessa situazione scaturisca una pluralità di diritti conno-
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tati da requisiti propri e suscettibili di formare oggetto di
domande diverse, e dovendo quindi considerarsi virtual-
mente compresa in quella originaria solo la domanda
fondata su fatti e comportamenti non diversi, per consi-
stenza ontologica, struttura e qualificazione giuridica, da
quelli prospettati con la domanda originaria, e diretta
esclusivamente a precisarne o restringerne il petitum (cfr.
Cass., Sez. I, 23 aprile 2004, n. 7766).
7.2. - Inconferenti appaiono infine le considerazioni
svolte dalla Corte d’Appello in ordine alle cause del ri-
tardo con cui è stata proposta la domanda di ammissione
del credito ulteriore, la cui imputabilità assume rilievo

esclusivamente ai fini della partecipazione alle ripartizio-
ni anteriori all’ammissione, nonché della sopportazione
delle spese del procedimento.
8. - La sentenza impugnata va pertanto cassata, anche
nella parte concernente il regolamento delle spese proces-
suali, restando conseguentemente assorbito il settimo mo-
tivo d’impugnazione, con cui il ricorrente censura la rela-
tiva statuizione, denunciandone la contraddittorietà. 9. -
La causa va dunque rinviata alla Corte d’Appello di Bari,
la quale provvederà, in diversa composizione, anche alla
liquidazione delle spese relative alla fase di legittimità.
(Omissis).

Tribunale di Reggio Calabria, 24 giugno 2011 - Pres. Campagna - Est. Drago - Equitalia E.T.R.
S.p.a., Agente della riscossione tributi della provincia di Reggio Calabria c. Fallimento Centrans
in liquidazione S.r.l.

Fallimento - Accertamento del passivo - Insinuazione tardiva di credito - Domanda ‘‘ultratardiva’’ - Mancato avviso ex
art. 92 l.fall. - Onere probatorio del curatore - Causa non imputabile del ritardo - Configurabilità - Prova della conoscenza
aliunde del fallimento - Irrilevanza dell’iscrizione del fallimento nel registro delle Imprese

(legge fallimentare artt. 92 e 101)

L’omissione dell’avviso ex art. 92 l.fall. costituisce causa di non imputabilità del ritardo del creditore che si insi-
nua tardivamente al passivo, salvo che il curatore dimostri che il creditore ha avuto effettiva e tempestiva co-
noscenza del fallimento indipendentemente dalla ricezione dell’avviso, non rilevando a questi fini la presunzio-
ne di conoscenza del fallimento derivante dalla pubblicazione della sentenza di fallimento nel Registro delle
imprese.

Fallimento - Accertamento del passivo - Insinuazione tardiva di credito - Domanda ‘‘ultratardiva’’ - Agenti di riscossione ed
enti impositori - Avviso ex art. 92 l.fall. - Onere probatorio del curatore - Causa non imputabile del ritardo - Configurabilità

(legge fallimentare artt. 92, 98 e 101)

Ai fini della non imputabilità del ritardo, l’avviso ex art.92 l.fall. deve essere inviato non solo all’agente di ri-
scossione ma anche agli enti impositori.

Fallimento - Accertamento del passivo - Insinuazione tardiva di credito - Domanda ‘‘ultratardiva’’ - Crediti tributari -Operati-
vità del termine - Causa non imputabile del ritardo - Tempi dell’amministrazione per la formazione del ruolo - Irrilevanza

(legge fallimentare art. 101)

Il complesso iter previsto dalla normativa fiscale per la liquidazione delle imposte non è sufficiente ad integra-
re il profilo di non imputabilità di cui all’art.101 ul.co. l.fall.

Fallimento - Accertamento del passivo - Insinuazione tardiva di credito - Domanda dell’agente di riscossione - Spese-
Esclusione - Inapplicabilità dell’art. 17, D.Lgs. n. 117/99

(legge fallimentare artt. 98 e 101; art. 17, D.Lgs.117/99)

Non trova applicazione nella procedura fallimentare l’art.17 del D.Lgs.117/99, circa il rimborso al concessionario
delle spese relative alle procedure esecutive, poiché l’applicazione analogica integra una violazione della par
condicio creditorum e del principio della cristallizzazione dei crediti al momento dell’apertura del concorso.

Il Tribunale (omissis).
L’opposizione (la cui tempestività non è contestata)
concerne il provvedimento con cui il giudice delegato
ha dichiarato inammissibile, non ritenendo ricorrere la

non imputabilità della causa del ritardo, la domanda di
ammissione al passivo depositata dalla odierna ricorrente
oltre il termine previsto dall’art. 101 l.fall.. Come è no-
to, tale norma qualifica come tardive le domande pre-
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sentate oltre il termine di trenta giorni prima dell’udien-
za fissata (con la sentenza dichiarativa di fallimento) per
la verifica del passivo, ma non oltre il termine di dodici
mesi (o di diciotto mesi, in caso di proroga disposta con
la sentenza dichiarativa di fallimento) dal deposito del
decreto di esecutività dello stato passivo. L’ultimo com-
ma del medesimo art. 101, tuttavia, ammette ulteriori
domande tardive anche dopo il decorso del termine sud-
detto (e fino all’esaurimento delle ripartizioni dell’atti-
vo) a condizione che l’istante provi ‘‘che il ritardo è di-
peso da causa a lui non imputabile’’.
Nella specie, lo stato passivo ‘‘tempestivo’’ risulta (paci-
ficamente) essere stato depositato il 14.03.2008. Il termi-
ne finale per il deposito delle domande tardive comun-
que ammissibili è dunque scaduto, tenuto conto della so-
spensione feriale dei termini processuali, il 28.04.2009
(non risultando la proroga a diciotto mesi). La domanda
di ammissione al passivo è stata depositata dall’odierna
ricorrente il 13.08.2009. Nella domanda stessa e nelle
osservazioni depositate all’udienza venivano dedotti,
quali elementi di integrazione della causa di non imputa-
bilità del ritardo rispetto al termine finale per la proposi-
zione delle tardive, il ritardo nella ricezione dei ruoli
esattoriali, a sua volta imputabile al mancato avviso ex
art. 92 l.fall. agli enti impositori. Il provvedimento qui
impugnato ha motivato la decisione di inammissibilità
osservando che il ritardo nella consegna dei ruoli attiene
all’organizzazione interna dell’ente impositore il quale
ben potrebbe e dovrebbe rispettare i tempi più ristretti
imposti dalla legge fallimentare.
L’opponente non contesta i dati fattuali sui quali il sud-
detto provvedimento è basato, ma esclusivamente le va-
lutazioni degli stessi compiute dal G.D. nella prospettiva
della imputabilità o meno del ritardo nel deposito della
domanda per le ragioni esposte in narrativa.
Il Collegio ritiene che la decisione impugnata vada in
parte riformata.
L’art. 101 l.fall. non contiene alcuna specificazione della
nozione di non imputabilità, alla quale facevano già rife-
rimento anche gli artt. 101, comma 4, e 112 vigenti pre-
cedentemente alla riforma di cui al D.Lgs. 5/2006 per
esentare l’istante tardivo dall’addebito delle spese conse-
guenti al ritardo e per consentirgli di partecipare, me-
diante prelevamento, anche ai riparti già eseguiti. Del
resto, la non imputabilità della causa di un determinato
comportamento omissivo è nozione utilizzata, senza ulte-
riori specificazioni, in numerose fattispecie legali di na-
tura sostanziale e processuale (si pensi, sotto il primo
profilo, all’art. 1218 c.c. e, sotto il secondo profilo, al-
l’art. 184 bis c.p.c. vecchio testo, ora art. 153 comma 2).
Si tratta, quindi, di una nozione volutamente elastica e
comprensiva di fattispecie eterogenee, racchiuse tutte
sotto il comune denominatore della non riconducibilità
di un evento ad una condotta colposa o, a maggior ra-
gione, dolosa della parte che invoca la non imputabilità.
Ad esiti interpretativi analoghi era pervenuta, con riferi-
mento alla disciplina previgente delle dichiarazioni tar-
dive di credito, la giurisprudenza, la quale richiedeva, ai
fini della non imputabilità del ritardo, che la causa del
ritardo stesso non fosse riferibile a colpa del creditore e

che quindi si trattasse di un ritardo involontario, dovuto
a forza maggiore, a caso fortuito o ad errore incolpevole
di fatto. Alla luce di tali principi la giurisprudenza e la
dottrina prevalenti erano pervenute alla conclusione che
l’omissione dell’avviso previsto dall’art. 92 l.fall. o il ri-
tardo dell’avviso medesimo che avesse reso impossibile
la presentazione di domanda tempestiva, costituissero
causa di non imputabilità del ritardo al creditore tardiva-
mente insinuatosi al passivo, salvo che il curatore non
dimostrasse che il creditore stesso aveva avuto effettiva e
tempestiva conoscenza del fallimento indipendentemen-
te dalla ricezione dell’avviso (in giurisprudenza si veda-
no, per tutte, Cass., 25/10/1999 n. 11969 in motivazio-
ne; 7/9/1979 n. 4735). Non mancava una opinione mi-
noritaria che riteneva irrilevante l’avviso de quo, stante
la presunzione di conoscenza della sentenza dichiarativa
di fallimento, scaturente dalla sua pubblicazione (ad
esempio, App. Milano 5/4/1977).
Ritiene il Collegio che l’opinione prevalente affermatasi
nel regime previgente conservi validità anche nell’attua-
le sistema fallimentare riformato, posto che l’art. 92
l.fall. è rimasto sostanzialmente immutato (essendo state
soltanto arricchite le previsioni relative al contenuto
dell’avviso), sicché l’avviso ivi previsto continua a costi-
tuire ‘‘un atto dovuto a carico del curatore, destinato ad
una mera provocatio ad agendum verso coloro che risulti-
no creditori in base alle scritture contabili del fallito, co-
sı̀ che essi siano informati della pendenza della procedu-
ra e possano, entro il termine loro assegnato, fare valere
i propri diritti in concorso’’ (cosı̀ Cass., 3/7/1996 n.
6083, sia pure al fine di escludere qualsiasi effetto di ri-
nuncia all’eccezione di prescrizione riconducibile all’av-
viso in parola), e che, a fronte della specifica previsione
normativa di tale adempimento informativo, la presun-
zione di conoscenza derivante dalla pubblicazione della
sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle im-
prese non può ritenersi sufficiente per giustificare le san-
zioni (oggi ancora più gravi che in passato) che derivano
dalla tardività della domanda.
Può, quindi, affermarsi che l’omissione dell’avviso ex art.
92 l.fall. comporta la presunzione (superabile dal curato-
re o dagli altri creditori mediante la dimostrazione della
conoscenza aliunde) di non conoscenza della pendenza
del fallimento e, conseguentemente, dei termini per la
presentazione delle domande tempestive e di quelle tar-
dive, e vale quindi di per sé a privare di colpevolezza ed
a rendere non imputabile il ritardo nella presentazione
della domanda.
Nella fattispecie in esame è pacifico che nessuno degli
enti impositori (Agenzia delle Entrate di Reggio Cala-
bria, Ufficio Tributi Comune di Fontevivo, Polizia Ur-
bana Comune di Gaeta) ha ricevuto l’avviso ex art. 92
l.fall., sı̀ come eccepito dalla parte opponente. Al riguar-
do va evidenziato che la circostanza che l’Equitalia abbia
ricevuto regolare comunicazione ex art. 92 l.fall. non
esclude la necessità, ai fini della valutazione circa la non
imputabilità del ritardo, che detta comunicazione sia in-
viata anche agli enti impositori atteso che il concessio-
nario risponde solo dell’attività di riscossione che è suc-
cessiva alla consegna dei ruoli da parte dell’ente credito-

1210 Il Fallimento 10/2012

Giurisprudenza

Fallimento



re, sicché ad esso non può imputarsi l’eventuale ritardo
nella formazione dei ruoli, neppure sotto il profilo della
mancata segnalazione all’ente creditore del fallimento
del debitore dal momento che il concessionario viene a
conoscenza del nominativo di quest’ultimo solo all’esito
della trasmissione del ruolo reso esecutivo dallo stesso
ente impositore. Va, poi, anche osservato che la facoltà
di eccepire la mancata ricezione dell’avviso spetta sen-
z’altro all’Equitalia quale mandataria dei singoli enti cre-
ditori (in considerazione di ciò la posizione dell’agente
per la riscossione non può essere scissa sostanzialmente
da quella degli enti per i quali agisce).
Il mancato invio dell’avviso non vale, tuttavia, nella
presente fattispecie ad escludere la imputabilità del ritar-
do nella presentazione della domanda di insinuazione
con riferimento al credito dell’Agenzia delle Entrate di
Reggio Calabria.
Ed invero, quanto a detto ente impositore, risulta ex actis
che lo stesso ha ricevuto regolare comunicazione, a cura
della cancelleria della sezione fallimentare, della senten-
za dichiarativa di fallimento in data 6.12.2007 (cfr. co-
pia del biglietto di cancelleria prodotta dalla Curatela),
sicché esso ha avuto legale e formale conoscenza non so-
lo del fallimento della Centrans, ma anche del giorno in
cui si sarebbe tenuta l’udienza per l’esame dello stato
passivo.
Il dedotto complesso iter previsto dalla normativa fisca-

le per la liquidazione delle imposte non appare sufficien-
te ad integrare il profilo di non-imputabilità.
Non c’è dubbio che il diritto di insinuarsi tardivamente
al passivo del fallimento, anche dopo il decorso del ter-
mine ultimo fissato dall’art. 101, quarto comma, l.fall.
può iniziare a decorrere - in determinate ipotesi - solo
dal momento in cui il relativo credito sia effettivamente
venuto ad esistenza, o siano comunque state rimosse le
condizioni che ne impedivano la sua esigibilità, a pre-
scindere dalla circostanza che il creditore conoscesse o
meno l’esistenza della procedura concorsuale.
Senonché, nel caso in esame il credito insinuato dall’e-
sattore è la conseguenza della liquidazione operata dal-
l’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R.
n. 600/73 della dichiarazione relativa all’anno di imposta
2006 presentata nell’anno 2007, sicché già da quel mo-
mento l’Agenzia delle Entrate era posta in grado di veri-
ficare la dichiarazione ed eventualmente rettificarla in
sede di liquidazione, ai sensi del richiamato art. 36 bis
del D.P.R. n. 600/73.
Il termine ultimo entro cui può essere effettuata l’attività
di accertamento del tributo, ai sensi dell’art. 36 bis del
D.P.R. n. 600/73, che è un termine di decadenza dell’at-
tività accertativa dell’Ufficio, nonché l’analogo termine
triennale per l’iscrizione a ruolo del tributo, non impedi-
sce in alcun modo che la liquidazione e la rettifica della
dichiarazione - una volta che questa sia stata presentata
- nonché la successiva attività di iscrizione a ruolo del
tributo e di consegna dello stesso al concessionario della
riscossione - venga effettuata nei termini previsti dalla
legislazione fallimentare, che non può subire deroghe de-
rivanti dai termini più lunghi di decadenza del diritto
dell’erario di procedere all’accertamento dei redditi e alla

rettifica delle dichiarazioni, nonché di iscrizione a ruolo
dei relativi tributi.
Non vi sono dubbi al riguardo che sia l’Agenzia delle
Entrate, che l’agente della riscossione non possono ad-
durre come cause a loro non imputabili - ove siano state
tempestivamente avvertite dell’apertura della procedura
concorsuale e della data di verifica delle domande tem-
pestive - i ritardi derivanti dall’attività di rettifica delle
dichiarazioni e/o di formazione dei ruoli e di consegna al
concessionario della riscossione, dato che una volta sorta
la pretesa erariale o rimossa la causa che impediva la
presentazione della domanda di insinuazione, il termine
massimo fissato dall’art. 101 l.fall. non può essere disat-
teso.
Con riferimento, invece, agli altri enti impositori il
mancato invio dell’avviso ex art. 92 l.fall., da un lato, e
la mancanza di prova (il cui onere gravava sul curatore)
circa la conoscenza aliunde della pendenza della procedu-
ra fallimentare, dall’altro, escludono, per quanto sopra
esposto, che il ritardo sia ad essi imputabile. Difettando,
infatti, il presupposto della consapevolezza della proce-
dura fallimentare, appare evidente come non possa rim-
proverarsi ai vari enti creditori di non aver adottato
‘‘una corsia preferenziale per le procedure fallimentari in
modo da rispettare i termini di cui all’art. 101 l.fall.’’
(cfr. decreto impugnato).
Nella specie, poi, deve anche escludersi che il ritardo
nella presentazione della domanda di insinuazione sia
imputabile all’Equitalia.
Ed invero, i vari enti creditori hanno tutti consegnato i
ruoli all’agente della riscossione in data successiva alla sca-
denza del termine per la presentazione delle domande tar-
dive (in proposito va sottolineato che la data di esecutivi-
tà del ruolo indica la conclusione del processo di forma-
zione dello stesso da parte dell’ente impositore con l’appo-
sizione del visto di esecutorietà e che solo con la consegna
del ruolo l’agente per la riscossione entra nella disponibili-
tà dello stesso), sicché l’Equitalia si trovava nella materia-
le impossibilità di rispettare il predetto termine.
Alla luce di quanto sin qui esposto la domanda dell’E-

quitalia deve essere considerata, nei predetti limiti, am-
missibile.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che, in mancanza di con-
testazioni da parte del Curatore circa l’avvenuta notifica
delle cartelle esattoriali (circostanza, peraltro, esplicita-
mente ammessa a pag. 8 della memoria di costituzione)
e circa il merito della pretesa che ne forma oggetto, il
credito debba essere ammesso al passivo del fallimento,
con esclusione, tuttavia, degli importi pretesi a titolo di
‘‘compensi e diritti’’ e ‘‘spese di insinuazione’’, e cioè per
quei crediti che maturano proprio per l’attività di riscos-
sione coattiva.
Ed invero, quanto alla prima voce nulla può essere rico-
nosciuto atteso che il ruolo è stato trasmesso dall’ente
impositore al concessionario dopo il fallimento e, dun-
que, poiché il credito attiene ad attività compiute dal
concessionario successivamente alla dichiarazione di fal-
limento, esso non è concorsuale.
Con riguardo alle c.d. spese di insinuazione va osservato
che l’art. 17 del D.Lgs. 117/99 disciplina la remunerazio-
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ne del servizio di riscossione e in particolare al comma 6
prescrive che al concessionario spetta il rimborso delle
spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una
tabella approvata con decreto del Ministero delle Finan-
ze, con il quale sono stabilite le modalità di erogazione
del rimborso stesso. La misura di detto rimborso è stata
fissata, in attuazione della citata norma, con il decreto
del Ministero delle Finanze 21 novembre 2000.
Ritiene il collegio che tali disposizioni non possano
estendersi al fallimento sul solo presupposto che la relati-
va procedura può essere considerata una esecuzione ge-
nerale sui beni del fallito. Infatti, in materia fallimenta-
re, il principio fondamentale è che le spese sostenute dal
creditore per l’attività svolta per insinuarsi al passivo del
fallimento sono limitate alle sole spese vive borsuali.
Pertanto, riconoscere il rimborso delle spese forfettaria-
mente determinate (sulla base delle tabelle) in favore

del concessionario, non solo violerebbe il principio della
par condicio creditorum, ma violerebbe anche il principio
della cristallizzazione dei crediti al momento dell’apertu-
ra del concorso, che è uno dei cardini del sistema falli-
mentare, posto che le attività per le quali il concessiona-
rio chiede il riconoscimento di una retribuzione sono
successive alla dichiarazione di fallimento.
In ragione di ciò non può essere condivisa la recente
sentenza della Cassazione n. 4861/2010 richiamata dal-
l’Equitalia.
In conclusione il credito insinuato dall’Equitalia va am-
messo al passivo del fallimento per il minore importo di
euro 2.023,6 in via chirografaria.
In ragione della consistente riduzione del credito am-
messo appare equo compensare interamente tra le parti
le spese processuali.
(Omissis).

Oneri delle parti e preclusioni nell’accertamento del passivo
di Laura De Simone *

A qualche anno dall’entrata in vigore della riforma della legge fallimentare le pronunce della Corte di Cassa-
zione sopra riportate approfondiscono il tema del riparto tra oneri del creditore e oneri del curatore nell’ac-
certamento del passivo, esaminando in particolare i doveri probatori che fanno capo al creditore ed al cura-
tore nelle insinuazioni tardive, ultratardive e nel giudizio di opposizione allo stato passivo, nonché indagando
le conseguenze derivanti dal mancato assolvimento dei rispettivi oneri. Il diritto positivo riformato ha inqua-
drato il curatore come parte processuale a tutti gli effetti nel procedimento di formazione del passivo, al pari
del creditore, e ora è compito della giurisprudenza dettagliare l’incidenza della nuova prospettiva nelle artico-
late fasi del procedimento.

1.Onere del creditore già insinuato
di provare la novità della domanda
tardivamente proposta

Tra i provvedimenti che si esaminano Cass. 19
marzo 2012, n.4282 torna ad occuparsi del tema
della novità della domanda tardiva, già recente-
mente affrontato da Cass. 6 ottobre 2011, n. 20534
e Cass. 12 dicembre 2011, n. 26539 (1). Partendo
dal principio consolidato per cui il decreto dichia-
rativo dell’esecutività dello stato passivo ex art. 96
l.fall., se non impugnato, preclude nell’ambito del
procedimento fallimentare ogni questione relativa
all’esistenza del credito ammesso, alla sua entità, al-
l’efficacia del titolo da cui deriva e all’esistenza di
cause di prelazione (2), la Suprema Corte riafferma,
ancora una volta in ambito giuslavoristico, che un
credito per essere insinuato tardivamente deve esse-
re diverso, per petitum e causa petendi, da quello fat-
to valere nell’insinuazione ordinaria.
Nel testo originario dell’art. 101, terzo comma,
l.fall. espressamente era chiarito che la domanda
tardiva poteva essere proposta solo per un ‘‘nuovo

credito’’, mentre nulla di specifico è ora previsto
nella legge riformata. Resta tuttavia indiscusso, co-
me si evidenzia anche nella pronuncia in commen-
to, che con l’istanza di insinuazione tardiva può
chiedersi solamente l’ammissione di un credito non
azionato anteriormente, in quanto le precedenti de-
cisioni rese a riguardo di un determinato credito
hanno valore di giudicato interno, ed in seno alla

Note:

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valuta-
zione di un referee.

(1) In questa Rivista, 2012, 309, con nota di L. De Simone, Il re-
quisito di novità della domanda tardiva, a cui si rimanda per ogni
riferimento dottrinale e giurisprudenziale sul tema. Nello stesso
senso già Cass. 2 marzo 2007, n.4950, in Guida dir., 2007, 13,
75.

(2) A far tempo da Cass., Sez. Un., 27 luglio 1963, n. 2082, in
Dir. Fall., 1963, II, 633, successivamente ex plurimis Cass. 9 lu-
glio 2008, n.18832, in questa Rivista, 2009, 158, con nota di F.
Rolfi; Cass. 20 settembre 2006, n. 20416, ivi, 2007, 465; Cass. 8
luglio 2004, n. 12548, ivi, 2005, 407, con nota di F. Lamanna;
Cass. 11 marzo 2003, n. 3550, ivi, 2003, 1295; Cass. 30 luglio
1998, n. 7481, ivi, 1999, 859; Cass. 18 ottobre 1997, n. 9580, ivi,
1998, 1225; Cass. 18 settembre 1995, n. 9220, ivi, 1996, 232.
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procedura fallimentare spiegano un effetto preclusi-
vo sia del dedotto che del deducibile (3).
Nel caso esaminato un lavoratore, con una prima
istanza, aveva fatto valere varie voci di credito tra
cui il trattamento di fine rapporto, e con un secon-
do ricorso il credito concernente le ultime tre men-
silità del rapporto di lavoro. La domanda tardiva
era stata dichiarata inammissibile dal Tribunale in
quanto ritenuta coperta da giudicato, posto che il
credito per trattamento di fine rapporto già ricono-
sciuto includeva, nella base di calcolo, anche il cre-
dito maturato per le mensilità residue, quand’anche
non richieste. Rileva ora la pronuncia in commen-
to che quando è dedotto un rapporto di lavoro, la
domanda di corresponsione del trattamento di fine
rapporto non spiega efficacia di giudicato ai fini
dell’ammissione di crediti diversi, quali quelli deri-
vanti da mensilità retributive, poiché si tratta di di-
ritti connotati da requisiti propri e suscettibili di
formare oggetto di domande diverse, che in comu-
ne presentano solo l’origine in quanto scaturiscono
da una medesima situazione, il rapporto di lavoro
che legava il creditore con l’imprenditore fallito.
Conclude quindi la Corte affermando che l’istanza
di insinuazione tardiva relativa ad un unitario rap-
porto di lavoro già oggetto di altre pretese azionate
in via tempestiva, sarà ammissibile ogni qualvolta il
creditore deduca e provi che la nuova domanda è
fondata su presupposti di fatto e situazioni giuridi-
che non prospettate in precedenza, cosı̀ da importa-
re il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azio-
nato in giudizio e da introdurre un tema di indagi-
ne e di decisione differente rispetto a quello dedot-
to nella fase che si è conclusa con il decreto di ese-
cutività dello stato passivo delle domande tempesti-
ve o con il decreto di esecutività dello stato passivo
di altre precedenti domande tardive.

2. Onere del creditore di provare
la non imputabilità a sé del ritardo

Con le pronunce Cass.19 marzo 2012, n. 4310 e
Cass. 2 aprile 2012, n. 5254 la Corte affronta la te-
matica delle domande ultratardive, scandagliando
in particolare alcune delle ragioni che possono giu-
stificare la tardività nella presentazione della do-
manda di insinuazione al passivo e il connesso one-
re probatorio a carico delle parti.
Si ricorda che per ragioni di speditezza della proce-
dura fallimentare l’art. 101 l.fall. prevede un termi-
ne finale di dodici mesi (o diciotto mesi se proroga-
to con la sentenza dichiarativa di fallimento), de-
correnti dal deposito in cancelleria del decreto di

esecutività dello stato passivo, per la presentazione
delle domande di insinuazione tardive.
Ai sensi del quarto comma della norma indicata la
domanda di ammissione al passivo proposta succes-
sivamente al termine decadenziale fissato (4), e fino
a quando non siano esaurite tutte le ripartizione del-
l’attivo fallimentare, si qualifica ultratardiva ed è
ammissibile solo se il creditore prova che il ritardo
nella presentazione della domanda è dipeso da causa
allo stesso non imputabile, perdendo, se l’onere non
viene assolto, il diritto di partecipare al concorso.
Poiché il procedimento da seguire per le domande
ultratardive è il medesimo previsto per le domande
tempestive e tardive si ritiene generalmente che la
questione della non imputabilità del ritardo vada af-
frontata unitamente al merito della domanda, do-
vendo il creditore ultratardivo, per veder riconosciu-
to il proprio diritto al concorso, unicamente provare
un presupposto ulteriore rispetto agli altri creditori,
da valutarsi congiuntamente alle plurime condizioni
di efficacia del credito verso la massa (5).
Quanto al concetto di causa non imputabile, la leg-
ge fallimentare recepisce l’analoga locuzione più
volte utilizzata nel codice civile (6), che richiama
il brocardo ad impossibilia nemo tenetur, per cui ac-
quisiscono rilevanza, all’interno del rapporto obbli-
gatorio, quelle sopravvenienze, indipendenti dal
comportamento del debitore, che egli stesso deve
provare e che rendono impossibile la prestazione
dovuta. La non imputabilità della causa per assume-
re significatività deve fondarsi su elementi oggettivi
esterni ed estranei al soggetto tenuto alla prestazio-

Note:

(3) G. Lo Cascio, L’accertamento del passivo del fallimento: li-
neamenti generali, in questa Rivista, 2011, 1032.

(4) È cosı̀ definito anche dal provvedimento sopra riportato
Cass., sez. I, 19 marzo 2012, n. 4310; in dottrina v. M. Fabiani,
Diritto Fallimentare, Bologna, 2011, 427.

(5) M. Montanari, Le insinuazioni tardive, in il nuovo diritto falli-
mentare, novità ed esperienze applicative a cinque anni dalla ri-
forma, commentario diretto da A. Jorio-M. Fabiani, Bologna,
2010, 431; G.B. Nardecchia, La domanda del creditore supertar-
divo, in questa Rivista, 2009, 457; F. Lamanna, Il nuovo procedi-
mento di accertamento del passivo, Milano, 2006, 602; P. Pajar-
di-A. Paluchowski, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 2008,
566. Per taluni interpreti in realtà la fissazione dell’udienza non
sarebbe neppure indispensabile se la causa del ritardo non è
prospettata o è manifestamente infondata, per cui il giudice po-
trebbe de plano rigettare la domanda (v. L. D’Orazio, Sub
art.101, in Commentario alla legge fallimentare, diretto da C. Ca-
vallini, Milano, 2010, 895. In applicazione di quest’ultima inter-
pretazione in giurisprudenza v. Trib. Macerata, 11 novembre
2008, in questa Rivista, 2009, 453.

(6) Tanti sono i riferimenti nel codice civile: artt. 196, 673, 744,
994, 1207, 1218, 1221, 1256, 1288, 1465, 1557, 1588, 1672,
1673, 1686, 1780, 1805, 1806, 1818, 2154, 2175, 2176, 2183,
2228, 2286 c.c.
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ne, quali ad esempio la forza maggiore, il caso for-
tuito o l’errore incolpevole.
La stessa espressione linguistica è ripresa nel diritto
processuale civile, ed in particolare nell’art. 153
c.p.c. (in precedenza nell’art. 184 bis c.p.c.), dispo-
sizione di ampia portata, collocata nel libro I, che
in tema di improrogabilità dei termini perentori sta-
bilisce che la parte che dimostra di essere incorsa in
decadenze per causa ad essa non imputabile può
chiedere al giudice di essere rimessa in termini, for-
nendo la prova, ai sensi dell’art. 294 c.p.c., della
verificazione di un fattore estraneo alla propria vo-
lontà tale da aver determinato la decadenza.
L’art. 101, ultimo comma, l.fall. è norma speciale
che ripropone all’interno del procedimento di accer-
tamento del passivo un concetto analogo a quello
previsto dalle norme civili e processualcivilistiche,
stabilendo che anche decorso il termine per la pro-
posizione di domande di ammissione tardive (7), fi-
no a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni
dell’attivo fallimentare, le domande di insinuazione
al passivo sono comunque ammissibili se l’istante
prova che la tardiva presentazione è dipesa da cause
che non ricadono nella sua sfera di controllo.
La nozione di ritardo non imputabile anche qui è
estremamente elastica e può comprendere qualsiasi
fattore esterno al creditore (forza maggiore, caso
fortuito, errore incolpevole del creditore) che non
gli abbia consentito di proporre la domanda, con
esclusione in linea di principio solo di quegli eventi
riconducibili alla stessa parte che invoca la non im-
putabilità a sé del ritardo (8).
Vediamo cosı̀ che Cass. 2 aprile 2012, n. 5254 (di
cui si tratterà nel prossimo paragrafo) affronta le pe-
culiarità della domanda di insinuazione proposta
dall’Amministrazione dello Stato, generalmente per
mezzo dell’agente di riscossione, escludendo da un
lato la rilevanza della qualificazione soggettiva del-
l’ente ma riconoscendo dall’altro la possibilità di
verificazione di situazioni in cui all’Amministrazio-
ne non possa essere attribuita alcuna responsabilità
per la tardività nella presentazione della domanda
di insinuazione.
In generale la casistica delle giustificazioni di ritar-
do valutate meritevoli può essere tratta dalla elabo-
razione dottrinale e giurisprudenziale che si era for-
mata nel testo previgente dell’art. 101 l.fall. (9),
non essendo nella sostanza variato il requisito della
non imputabilità del ritardo.
La fattispecie più frequente di cui si è occupata la
giurisprudenza, ora affrontata da Cass. 19 marzo
2012, n. 4310, riguarda l’omessa comunicazione da
parte del curatore al creditore dell’avviso ex art. 92

l.fall., ma di questo ci si occuperà nel dettaglio al
paragrafo 4.
Preme invece qui sottolineare che se anche il con-
cetto di non imputabilità del ritardo è rimasto so-
stanzialmente invariato rispetto al passato, sono mol-
to differenti, nel testo riformato rispetto alla discipli-
na previgente, le conseguenze che si ricollegano alla
sussistenza di un ritardo giustificato nella presenta-
zione della domanda di insinuazione al passivo (10).
In Cass. 19 marzo 2012, n. 4282 in particolare è
evidenziato questo mutamento di sanzione che deri-
va al creditore dal non aver adeguatamente dimo-
strato la non colpevolezza del ritardo. In precedenza
la prova della non imputabilità del ritardo assume-
va rilievo esclusivamente ai fini della partecipazio-
ne alle ripartizioni anteriori all’ammissione, nonché

Note:

(7) Si ricorda che il termine de quo non si sottrae al principio della
sospensione dei termini durante il periodo feriale, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 92, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e de-
gli art. 1 e 3, L. 7 ottobre 1969, n. 742. Sul punto G. Lo Cascio,
L’accertamento del passivo, cit., 1033. La giurisprudenza in meri-
to è consolidata v. Cass., Sez. Un., 24 novembre 2009, n. 24665,
in questa Rivista, 2010, 740, sub art. 101, n.1 e in senso confor-
me Cass. 5 agosto 2011, n. 17044, in Giust. civ. Mass., 2011, 78,
1151 e Cass. 27 gennaio 2006, n. 1743, ivi, 2006, 1. Va notato
che le pronunce menzionate escludono l’applicabilità della so-
spensione feriale dei termini nell’ipotesi di crediti di natura lavori-
stica o previdenziale, ma sono provvedimenti tutti relativi ad ipote-
si anteriori alla novella del D.Lgs. n. 5/06, e a ricorsi proposti ai
sensi dell’art. 101 l.fall., che nella disciplina vigente all’epoca della
loro proposizione venivano trattati singolarmente nelle forme del
procedimento civile ordinario. La specialità del procedimento di
accertamento dei crediti previsto dalla legge riformata, disciplinato
dagli artt. 92 ss. l.fall., anche per le domande tardive in realtà non
consente oggi l’applicazione in via analogica di quanto statuito dal-
la Cassazione e quindi una trattazione differenziata dei crediti in
ragione della loro natura, quanto meno nella prima fase davanti al
giudice delegato, atteso tutti i crediti devono essere esaminati dal
curatore nel medesimo arco temporale in maniera tale da essere
ricompresi tutti nel progetto di stato passivo, per cui anche per i
crediti da lavoro e previdenziali, in assenza di espressa previsione
normativa di esclusione, si ritiene che debba applicarsi la regola
generale della sospensione feriale dei termini processuali (in que-
sto senso Trib. Mantova 16 settembre 2009, inedita).

(8) Recentemente sul tema Cass. 11 ottobre 2011, n. 20910, in
Dir. Giust., 2011; Cass. 13 ottobre 2011, n. 21189, in Guida dir.,
2011, 49-50, 48. In Trib. Pescara 10 febbraio 2009, in questa Ri-
vista, 2010, 67 si osserva che al fine di riconoscere giustificazio-
ne al ritardo non rilevano le dimensioni e l’organizzazione interna
del creditore (nella specie era un istituto di credito) non essendo
questi di fattori estranei all’imputabilità in quanto dipendenti da
scelte soggettive del creditore medesimo.

(9) A titolo esemplificativo si vedano Cass. 15 giugno 2006, n.
13830, in Foro It., 2006, I, 3382, per cui non costituisce causa non
imputabile un mutamento di indirizzo giurisprudenziale in ordine
ad un principio peraltro già affermato da precedenti pronunce della
stessa Suprema Corte; App. Torino 11 giugno 1985, in questa Ri-
vista, 1986, 306, ove il ritardo non imputabile è definito come as-
senza di incuria, negligenza, trascuratezza, ignoranza, malafede.

(10) A. Didone, L’insinuazione ultratardiva, la declaratoria de pla-
no dell’inammissibilità e la non imputabilità del ritardo, in questa
Rivista, 2012, 454.
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alla sopportazione delle spese del procedimen-
to (11), mentre nella nuova formulazione dell’art.
101 l.fall. il mancato assolvimento di questo onere
probatorio posto a carico del creditore importa l’im-
proponibilità della domanda.
Quanto alle spese per l’assistenza del legale del cre-
ditore nella disciplina riformata non si deve tener
conto delle stesse, considerato che per le insinua-
zioni ultratardive, come per quelle tempestive e tar-
dive si applica il medesimo procedimento di verifi-
cazione dei crediti, senza necessità quindi di assi-
stenza tecnica (12).
Per le domande semplicemente tardive, e quindi
proposte oltre il termine di trenta giorni prima del-
l’udienza fissata per la verifica del passivo ma entro
il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di
esecutività dello stato passivo, l’istante non dovrà
fornire la prova di non aver potuto presentare la
domanda tempestivamente, ma ai sensi dell’art. 112
l.fall., rimasto sostanzialmente immodificato con la
riforma, la non imputabilità del ritardo all’istante
assume comunque una qualche significativa rile-
vanza, atteso che il creditore tardivo, a meno che
sia assistito da cause di prelazione, se non prova
che il ritardo nella proposizione dell’insinuazione
non è allo stesso imputabile, avrà diritto di concor-
rere soltanto alle ripartizioni posteriori alla sua am-
missione in proporzione al credito (13). A tale ri-
guardo, si è rilevato che al fine di evitare incertezze
nel momento dei riparti, sarebbe opportuno che in
sede di ammissione tardiva del credito il creditore
chiedesse al giudice, ove ne ricorrano i presupposti,
di esplicitare nel provvedimento che ritardo non è
a lui imputabile, non essendo questione poi propo-
nibile in sede di ripartizione dell’attivo (14).
Per le domande ultratardive il problema non si po-
ne e l’eccezione alla previsione dell’art. 112 l.fall.
opera ogni volta, considerato che l’ammissione del
creditore ultratardivo è sempre condizionata alla
verifica preliminare della non imputabilità del ritar-
do nella presentazione della domanda. Ne consegue
che per tutti i creditori tardivi che abbiano giustifi-
cato il ritardo dell’insinuazione e sempre per i cre-
ditori ultratardivi sarà possibile, nel primo riparto
successivo all’ammissione, prelevare le quota di loro
spettanza nei precedenti riparti ed essere inseriti,
per il residuo, nel riparto in corso.

3. La prova della non imputabilità
del ritardo per l’ammissione al passivo
dei crediti dell’Amministrazione dello Stato

Essendo consolidato l’orientamento per cui la causa
del ritardo che rende ammissibile la domanda di in-

sinuazione ultratardiva deve riguardare esclusiva-
mente eventi non riferibili al creditore, come si è
anticipato, la Corte è intervenuta con la sentenza
Cass. 2 aprile 2012, n. 5254, per ulteriormente pre-
cisare che non assume significatività, come giustifi-
cazione del ritardo, la natura del credito azionato e
la qualità soggettiva dell’istante, quale ad esempio
l’agente di riscossione (15). L’Amministrazione del-
lo Stato, al pari di ogni altro soggetto pubblico o
privato, per far valere in giudizio i propri diritti è
tenuta al rispetto delle regole processuali (16).

Note:

(11) V. già Cass. 7 settembre 1979, n. 4735, in questa Rivista,
1980, 445.

(12) G.B. Nardecchia, La domanda del creditore supertardivo,
cit., 455.

(13) La Cassazione con la pronuncia 3 giugno 2004, n. 10578, in
questa Rivista, 2005, 426, con nota di G. Bozza, Ritardo per cau-
sa non imputabile al creditore nell’insinuazione tardiva del credi-
to di restituzione, ha specificatamente trattato il caso di un cre-
ditore insinuatosi ammesso tardivamente al passivo per un cre-
dito chirografario, corrispondente a quanto versato alla curatela
in adempimento di un accordo transattivo che aveva definito
una causa di revocatoria fallimentare. In sede di riparto è stata
negato il diritto a prelevare dall’attivo anche le quote che gli sa-
rebbero spettate nelle precedenti ripartizioni, limitando la curate-
la il prelievo alla sola ripartizione in atto, per il fatto che non era
stato giudizialmente accertato in sede di ammissione che il ritar-
do dell’insinuazione non era dipeso da causa non imputabile al
creditore, accertamento che non poteva essere effettuato in se-
de di osservazioni al piano di riparto, dato il circoscritto oggetto
di tale incombente.

(14) V. G. Scarselli (E. Bertacchini-L. Gualandi-S.Pacchi), Manua-
le di diritto fallimentare, Milano, 2011, 333; L. Guglielmucci, Di-
ritto Fallimentare, Torino, 2008, 223 in nota 24.

(15) Sul punto in dottrina M. Fabiani, Art.101, in Codice com-
mentato del fallimento, diretto da G. Lo Cascio, Milano, 2008,
911; G.B. Nardecchia, La domanda del creditore supertardivo,
cit., 454, in nota a Trib. Macerata, 11 novembre 2008; M. Mon-
tanari, in Il nuovo diritto fallimentare, cit., 430; E. Staunovo Po-
lacco, Il ritardo non imputabile nell’insinuazione al passivo super
tardiva, in questa Rivista, 2010, 77 in nota a Trib. Modena, 20
marzo 2009 e Trib. Pescara 10 febbraio 2009; F. Lamanna, Il
nuovo procedimento di accertamento del passivo, cit., 602.

(16) Trib. Roma 4 novembre 2010, in www.ilcaso.it; Trib. Vicen-
za 23 aprile 2009 e Trib. Vicenza 8 maggio 2009, anch’esse en-
trambe in www.ilcaso.it. In questi ultimi provvedimento il Tribu-
nale ha puntualizzato che il sistema automatico di formazione
del ruolo della riscossione costituisce una causa di ritardo riferi-
bile all’organizzazione dell’Ente creditore, dunque una ragione
che, anziché esentare da colpa per il ritardo, costituisce specifi-
camente una causa imputabile al creditore della tardiva insinua-
zione nel passivo fallimentare del debitore. Invero già Cass. 19
giugno 1996, n. 5662, in questa Rivista, 1997, 61, con nota di
G. Anni, Insinuazione tardiva di crediti di imposte e spese relati-
ve, aveva affermato che il concessionario della riscossione delle
imposte sopporta le spese inerenti al ritardo nella presentazione
della domanda di ammissione al passivo, ove non ne provi la di-
pendenza da fatto non imputabile. Il ritardo nell’insinuazione al
passivo del concessionario non è assistito da certezza o da rile-
vante probabilità di non colpevolezza, per addebitabilità al fatto
altrui od al caso fortuito, perché, come può essere effetto inevi-
tabile delle peculiari vicende del rapporto tributario, cosı̀ può vi-

(segue)
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È stato cosı̀ escluso dalla pronuncia indicata (con-
formemente a Cass. 11 ottobre 2011, n. 20910 e
Cass. 13 ottobre 2011, n. 21189, già menzionate)
che i diversi e più lunghi termini previsti per la for-
mazione dei ruoli e per l’emissione delle cartelle
possano costituire una esimente di carattere genera-
le dal rispetto del citato termine di cui all’art. 101
l.fall. idonea a rendere ammissibile la presentazione
di una domanda di ammissione al passivo ultratar-
diva da parte dell’amministrazione finanziaria o del-
l’esattore, trattandosi di circostanze unicamente ri-
feribili all’organizzazione interna del creditore e
dunque a questi imputabile.
Nelle medesime sentenze si chiarisce, tuttavia, che
di volta in volta il tribunale potrà valutare la scusa-
bilità del ritardo dell’amministrazione laddove que-
sta fornisca la prova della sussistenza di cause di for-
za maggiore che hanno impedito la presentazione
della domanda, per aver ad esempio svolto la pro-
pria attività nei tempi strettamente necessari senza
tuttavia essere riuscita a rispettare il termine di cui
all’art. 101 l.fall. Questo ad esempio può accadere
quando il fallimento viene dichiarato nell’immedia-
tezza della presentazione delle varie dichiarazioni
dei redditi e la formazione dello stato passivo si
svolge in termini molto rapidi per cui l’Ufficio fi-
nanziario, che può iniziare la fase d’accertamento
solo l’anno successivo alla presentazione delle di-
chiarazioni, pur accelerando tutti gli adempimenti
dovuti, si trova nella impossibilità di proporre do-
manda di insinuazione nel termine annuale (17).

4. Onere del curatore di provare
la comunicazione ai creditori dell’avviso
ex art. 92 l.fall.

Si è detto che l’ipotesi più di tipica e più indagata
in dottrina e in giurisprudenza di ritardo non impu-
tabile al creditore nella proposizione della domanda
di ammissione al passivo è rappresentata dall’igno-
ranza incolpevole del creditore dell’esistenza della
procedura fallimentare a causa dell’omessa comuni-
cazione dell’avviso ex art. 92 l.fall.
Sul tema ora ritornano Cass. 19 marzo 2012, n.
4310 e Trib. Reggio Calabria 24 novembre 2011.
Va ricordato che, ai sensi della norma da ultimo in-
dicata, il curatore, sulla base dei dati che emergono
dalle scritture dell’imprenditore e da ogni altra fon-
te di informazione comunica ai creditori: a) che
possono partecipare al concorso, depositando nella
cancelleria del tribunale domanda ai sensi dell’art.
93 l.fall.; b) la data fissata per l’esame e quella en-
tro cui vanno presentate le domande; c) ogni utile

informazione per agevolare la presentazione della
domanda. I destinatari dell’avviso, per espressa pre-
visione normativa, sono tutti i creditori e i titolari
di diritti reali e personali sui beni mobili o immobi-
li in proprietà o possesso del fallito.
Si noti che se i creditori non sono notiziati dell’a-
pertura della procedura, l’accertamento del passivo
è nei fatti inevitabilmente compromesso, per cui
non potrà essere effettivo il concorso formale dei
creditori previsto dal primo comma dell’art. 52
l.fall. (18).
La giurisprudenza maggioritaria formatasi preceden-
temente alla riforma della legge fallimentare, a cui
si allinea la pronuncia in commento Cass. 19 marzo

Note:
(segue nota 16)

ceversa derivare da semplice trascuratezza o negligenza, per cui
in questi casi deve necessariamente sopportarne i maggiori
oneri. Nello stesso senso anche Trib. Alba, 20 ottobre 1993, in
questa Rivista, 1994, 417, con nota di G. Anni, Spese nel giudi-
zio di insinuazione tardiva del concessionario, ha concluso che
l’emissione del ruolo in epoca successiva alla dichiarazione di
fallimento non è elemento esimente per il concessionario tale
da ribaltare sulla massa fallimentare le spese di patrocinio so-
stenuto dal creditore istante.

(17) Si osserva in Trib. Roma, 4 novembre 2010, cit., «che la ve-
rifica inerente all’esistenza dei presupposti stabiliti dall’art. 101,
quarto comma, l.fall. (indagine sull’esistenza di cause non impu-
tabile all’agente delegato alla riscossione dei crediti e tale da ri-
metterlo in termini) non può prescindere dalla contestuale verifi-
ca giudiziale, da compiere caso per caso, in ordine alla data di
consegna dei ruoli all’agente delegato alla riscossione, il quale,
ove abbia ricevuto i ruoli in tempo utile per proporre domanda di
ammissione al passivo, non può invocare cause a lui non impu-
tabili e comunque addebitabili ai tempi tecnici occorrenti per la
notifica della cartella esattoriale al curatore; che invero la cartella
esattoriale non costituisce presupposto indefettibile per la do-
manda di ammissione al passivo, poiché, se cosı̀ fosse, l’art. 87
del D.P.R. n. 602/73 (norma questa che prevede un regime pri-
vilegiato per l’ammissione al passivo fallimentare, prescrivendo
che il concessionario possa richiedere sulla base del ruolo l’am-
missione al passivo della procedura, ciò in ragione della peculia-
rità della materia impositiva tributaria e proprio per introdurre
elementi di semplificazioni procedurali e di riduzione dei tempi)
verrebbe di fatto abrogata da una condizione indefettibile non
prevista dalla normativa in materia; che pertanto ove la data di
consegna dei ruoli sia stata tempestiva da parte degli uffici im-
positore spetterà al concessionario delegato alla riscossione ef-
fettuare la domanda in tempo utile cosı̀ da non incorrere nelle
decadenze legali correlate all’art. 101».

(18) Era stato chiarito già in epoca precedente alla riforma che
l’avviso ai creditori era atto dovuto a carico del curatore, destina-
to ad una provocatio ad agendum verso coloro che fossero risul-
tati creditori dalle scritture contabili del fallito, cosı̀ che fossero in-
formati della procedura e potessero far valere nel concorso i loro
diritti. Si segnala sul punto Cass. 3 luglio 1996, n. 6083, in Giust.
civ., 1996, I, 3221). In dottrina M. Fabiani, L’accertamento dello
stato passivo, in Il nuovo diritto fallimentare, novità ed esperien-
ze applicative a cinque anni dalla riforma, commentario diretto da
A. Jorio-M. Fabiani, Bologna, 2010, 335, afferma che qualora l’o-
messo avviso non consentisse al creditore di presentare la do-
manda tardiva, si può immaginare che creditore pretermesso
possa impugnare il decreto di chiusura del fallimento e anche
promuovere un’azione risarcitoria nei confronti del curatore.
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2012, n. 4310, ritiene ammissibile la domanda ul-
tratardiva proposta dal creditore che non ha ricevu-
to l’avviso ex art. 92 l.fall., integrando questa ipote-
si la fattispecie della causa non imputabile al credi-
tore di ritardo nel deposito della domanda (19).
L’orientamento invero non è pacifico essendo stata
sostenuta anche una tesi minoritaria (20) per la
quale sarebbe irrilevante l’omissione dell’avviso di
cui all’art. 92 l.fall., argomentando della presunzio-
ne di conoscenza della sentenza dichiarativa di fal-
limento che scaturisce dalla sua pubblicazione, sic-
ché l’avviso in parola costituirebbe un di più non
decisivo ai fini in esame, finalizzato a sollecitare la
proposizione delle domande di ammissione.
Con la pronuncia già richiamata, la Corte contrasta
espressamente tale orientamento, definendo con-
traddittoria la parificazione degli effetti tra l’anno-
tazione della sentenza di fallimento nel registro del-
le imprese ai sensi dell’art. 17 l.fall. che assolve alla
funzione di pubblicità nei confronti dei terzi e la
comunicazione ai creditori da parte del curatore. In
dottrina si è osservato (21) che l’avviso di cui al-
l’art. 92 l.fall. è rivolto a fornire una forma integra-
tiva di pubblicità e quindi una maggior tutela ai
più diretti interessati alla procedura, ossia ai credi-
tori, considerato che agli stessi creditori deve essere
obbligatoriamente data comunicazione in caso
chiusura del fallimento per mancata presentazione
di domande di ammissione (art. 118, n. 1, l.fall.) e
valutato che tendenzialmente la procedura deve
esaurire nel suo ambito tutte le pretese sull’intero
patrimonio del debitore.
Certamente, come è stato anche recentemente no-
tato in giurisprudenza (22), non sussiste un nesso di
consequenzialità necessaria tra l’omissione dell’av-
viso e la giustificazione del ritardo e, poiché la legge
appresta tutela solo al creditore effettivamente in-
colpevole, deve essere sempre fatta salva la possibi-
lità per il curatore di dimostrare che il creditore ab-
bia comunque avuto notizia aliunde del fallimento
indipendentemente dalla ricezione dell’avviso e sia
stato quindi in grado di esercitare in tempo utile il
proprio diritto di partecipare al concorso (23).
Precisa la pronuncia del Tribunale di Reggio Cala-
bria sopra riportata che l’avviso ai sensi dell’art. 92
l.fall., in ipotesi di crediti dell’Amministrazione del-
lo Stato, non deve essere effettuato solo all’agente
di riscossione, ma altresı̀ agli enti impositori affin-
ché anche questi siano posti nella condizione di or-
ganizzare la propria attività di accertamento del cre-
dito, e ad esempio di formazione dei ruoli, in fun-
zione della presentazione della domanda di insinua-
zione al passivo e del rispetto dei termini previsti

dall’art. 101 l.fall. La facoltà di eccepire la mancata
ricezione dell’avviso spetta comunque anche all’a-
gente di riscossione, operando il medesimo quale
mandatario dei singoli enti creditori.
Può anche accadere che l’avviso ex art. 92 l.fall.
non sia del tutto omesso dal curatore ma venga ef-
fettuato in ritardo, ed in tal caso si pone il proble-
ma della rilevanza del lasso temporale che intervie-
ne tra il momento in cui l’avviso giunge a cono-
scenza del creditore e la scadenza del termine in
concreto non rispettato dal creditore. Secondo
Trib. Pescara 10 febbraio 2009 (24) la non imputa-
bilità del ritardo non può consistere nella circostan-
za per cui il creditore ha avuto a disposizione meno
di dodici mesi per predisporre la domanda tardiva
ma nell’impossibilità, da accertarsi in concreto, di
rispettare il termine di decadenza finale, tenuto
conto del tempo intercorrente tra la conoscenza del

Note:

(19) Già nella disciplina previgente era stato stabilito che «Il cre-
ditore ai sensi dell’art. 101, ultimo comma, l.fall. non è tenuto a
sopportare le spese conseguenti alla tardiva presentazione della
domanda di ammissione al passivo, quando l’avviso di cui all’art.
92 l.fall. non gli sia pervenuto o gli sia stato comunicato con ri-
tardo tale da non consentirgli di provvedere alla presentazione
della domanda tempestiva. Tuttavia poiché la norma succitata
ha lo scopo di apprestare in ordine alle spese una giusta tutela
soltanto al creditore effettivamente incolpevole è consentito al
curatore di dimostrare che il creditore, avendo avuto notizia del
fallimento, indipendentemente dalla recezione dell’avviso anzi-
detto, avrebbe potuto procedere tempestivamente all’insinua-
zione del credito per il quale ha chiesto l’ammissione al passi-
vo», cosı̀ Cass. 7 settembre 1979, n. 4735, in Foro it., 1980,
I,2578; nello stesso senso Cass. 25 ottobre1999, n. 11969, in
questa Rivista, 2000, 1143; successivamente alla riforma si ve-
da Trib. Pescara 10 febbraio 2009, in questa Rivista, 2010, 67
con nota di Staunovo-Polacco già citata.

(20) «L’avviso ai creditori ex art. 92 l.fall. ha il solo scopo di sol-
lecitare la presentazione delle domande tempestive di ammis-
sione da parte dei creditori risultanti dalle scritture contabili del-
l’imprenditore fallito; ne consegue che la sua omissione non co-
stituisce causa non imputabile del ritardo nell’insinuazione al
passivo c.d. ‘‘supertardiva"», in questo senso Trib. Taranto 8
maggio 2009, in questa Rivista, 2011, 120, sub art. 101, n. 21.

(21) A. Didone, L’insinuazione ultratardiva, cit., 455.

(22) Trib. Treviso, 9 dicembre 2011, in questa Rivista, 2012,
451, con nota di A. Didone, L’insinuazione ultratardiva, cit.; in
precedenza v. Cass. 7 settembre 1979 n. 4735, in questa Rivi-
sta, 1980, 445 e Cass. 7 dicembre 2007, n. 25624, in Giust. civ.
Mass., 2007, 12, quest’ultima in tema di azione di danni pro-
mossa dal creditore nei confronti del curatore.

(23) Anche in dottrina si afferma che in caso di omessa comuni-
cazione ex art. 92 l.fall. va rigettata la domanda di insinuazione
se è provato che il creditore comunque era a conoscenza della
pendenza della procedura fallimentare, P.P. Ferraro, Sub art.
101, in La riforma della legge fallimentare, a cura di A. Nigro-M.
Sandulli, Torino, 2006, 584; V. Zanichelli, La nuova disciplina del
fallimento e delle altre procedure concorsuali, Torino, 2008,
272.

(24) In questa Rivista, 2010, 67 con nota di E. Staunovo Polac-
co, Il ritardo non imputabile, cit.
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fallimento e la scadenza del termine stesso, perché
il dies a quo di regola non rileva, tanto che per le
domande tardive decorre dalla data di deposito del-
lo stato passivo esecutivo e non dalla comunicazio-
ne del fallimento ad ogni singolo istante tardivo.
Per questa ragione, assumendo rilevanza solo il ri-
tardo incolpevole, il nuovo termine per il deposito
della domanda ultratardiva per chi ha avuto cono-
scenza in ritardo del fallimento dovrebbe essere fis-
sato dalla data di consapevolezza della pendenza
della procedura fallimentare in un lasso temporale
non superiore a 90 giorni, in conformità con quello
che la legge individua come lo spazio temporale suf-
ficiente per la predisposizione di un’istanza tempe-
stiva di ammissione al passivo (termine che si ottie-
ne sottraendo dal termine massimo di 120 giorni
entro il quale è fissata l’udienza di verifica dei cre-
diti il termine di 30 giorni prima entro il quale de-
vono essere depositate le domande tempestive), sal-
va comunque la facoltà per il creditore di provare
l’impossibilità di presentare la domanda di ammis-
sione anche entro questo ulteriore termine. La tesi
è criticata in dottrina e in giurisprudenza per il fatto
che la legge prevede unicamente un termine per le
domande tempestive ed uno per le domande tardi-
ve per cui le domande ultratardive dovrebbero vi-
ceversa ritenersi sempre ammissibili se proposte en-
tro l’anno dal momento in cui è venuta meno la
causa impeditiva della presentazione della doman-
da (25).

5. Oneri delle parti nelle opposizioni
allo stato passivo

Con la sentenza Cass. 23 marzo 2012, n. 4744, la Su-
prema Corte viene ad esaminare il procedimento di
opposizione allo stato passivo, come ridisegnato dal
legislatore della riforma e puntualizza quali siano gli
incombenti a carico delle parti nel giudizio, sia con
riguardo alla prova della tempestività dell’opposizio-
ne sia con riguardo alla prova dei crediti azionati.
Si rammenta che con l’opposizione il creditore che
è stato escluso, in tutto o in parte, dallo stato passi-
vo, o al quale non è stato riconosciuto un diritto di
prelazione invocato, impugna il provvedimento di
esecutività dello stato passivo e ne chiede la rifor-
ma limitatamente alla propria posizione.
La legittimazione attiva è generalmente riconosciu-
ta oltre che ai creditori la cui domanda sia stata re-
spinta o accolta solo in parte, ai creditori ammessi
con riserva qualora ritengano ingiustificata la riser-
va e in generale tutti coloro che abbiano risentito
pregiudizio dal provvedimento o mancato provvedi-

mento del giudice delegato che dichiara esecutivo
lo stato passivo (26), mentre la legittimazione pas-
siva spetta necessariamente al curatore.
Ai sensi dell’art. 99 l.fall. l’opposizione va proposta
con ricorso depositato presso la cancelleria del Tri-
bunale entro trenta giorni dalla comunicazione di
cui all’art. 97 l.fall. e la violazione del termine per
proporre opposizione importa decadenza dall’azio-
ne (27), trattandosi di termine chiaramente peren-
torio anche in assenza di espressa indicazione nor-
mativa, attesa l’esigenza di speditezza del procedi-
mento di accertamento dello stato passivo e co-
munque essendo la perentorietà in generale un re-
quisito essenziale, nella materia processuale, per la
proposizione delle impugnazioni, essendo il termine
volto a rendere intangibile il provvedimento (28).
Il ricorso con il decreto di fissazione d’udienza deve
essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore e
all’eventuale controinteressato entro dieci giorni
dalla comunicazione del provvedimento (art. 99,
quarto comma, l.fall.) (29).

Note:

(25) In dottrina si veda la nota critica al Tribunale di Pescara di
E. Staunovo Polacco, Il ritardo non imputabile, cit. L’Autore ritie-
ne se se la legge non individua un termine perentorio entro cui
andrebbe proposta la domanda ultratardiva esso dovrà essere di
volta in volta valutato dal giudice secondo ragionevolezza alla
stregua di quanto avviene nel processo civile in applicazione del-
l’art.153 c.p.c., per cui potrebbe essere di novanta giorni più i
dodici mesi di cui all’art. 101 l.fall. In giurisprudenza si segnala
Trib. Udine 9 maggio 2011, in www.ilcaso.it, che espressamen-
te si discosta dall’orientamento del Tribunale di Pescara e affer-
ma che per i crediti che sono sorti solo durante la procedura fal-
limentare o comunque che potevano essere fatti valere solo in
corso di procedura dopo il decorso del termine di cui all’art.
101, quarto comma, l.fall., il termine di dodici o di diciotto mesi
di presentazione della domanda decorre dalla data in cui è sorto
il diritto alla pretesa creditoria o è venuta meno la causa che im-
pediva la presentazione della domanda.

(26) Sul punto si legga l’esauriente trattazione di G.U. Tedeschi,
L’accertamento del passivo, sez. III, Le impugnazioni-Le doman-
de tardive, in Le riforme della legge fallimentare, a cura di A. Di-
done, Torino, 2009, 1021.

(27) Cass. 16 giugno 2010, n. 14585, in Guida dir., 2010, 41, 61.

(28) Costituisce principio di valenza generale più volte affermato
dalla Corte di Cassazione che un termine può essere perentorio
anche in assenza di espressa previsione, non potendosi dedurre
dall’art. 152 c.p.c. che, ove manchi una esplicita dichiarazione di
perentorietà, debba senz’altro escludersi la perentorietà del ter-
mine, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere
dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue
e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osser-
vato a pena di decadenza e sia quindi perentorio (Cass. 27 feb-
braio 2007, n. 4506, in Giust. civ. Mass., 2007, 2; Cass. 6 giu-
gno 1997, n. 5074, ivi, 1997, 930).

(29) Anche in seguito alla riforma affermano che si tratti di un
termine perentorio, per la sua natura impugnatoria e per le esi-
genze di certezza e celerità del procedimento di formazione del-
lo stato passivo G.U. Tedeschi, L’accertamento del passivo, cit.,
1051; M. Zoppellari, Sub art. 99, in La legge fallimentare, a cura

(segue)
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Quanto alla ripartizione probatorio circa la prova
della tempestività dell’opposizione, con la pronun-
cia menzionata Cass. 23 marzo 2012, n. 4744, la
Corte aderisce all’orientamento secondo cui, poi-
ché il termine per proporre opposizione per il credi-
tore (30) decorre dal giorno della ricezione della
lettera raccomandata con la quale il curatore avvisa
il creditore dell’avvenuto deposito dello stato passi-
vo (31), incombe sul medesimo curatore fornire la
prova della comunicazione dell’esito del procedi-
mento di accertamento del passivo ex art. 97 l.fall.,
mediante la produzione nel giudizio di opposizione
del relativo avviso (32).
Si afferma anche nella sentenza indicata che la tem-
pestività dell’azione è un presupposto processuale
che può (deve) essere accertato dal giudice con po-
teri officiosi, per cui compete comunque al Tribuna-
le il potere-dovere di acquisire d’ufficio il fascicolo
fallimentare, per verificare se l’avviso sia allegato
agli atti di questo fascicolo. In una precedente deci-
sione la Cassazione aveva osservato (33) che l’ac-
certamento officioso è da porre in relazione con
l’obbligo, per il curatore, di inserire le comunicazio-
ni nel fascicolo fallimentare - in analogia con il di-
sposto dell’ultimo comma dell’art. 45 disp. att.
c.p.c., relativo alla forma delle comunicazioni, là
ove prevede che, se per la notificazione del biglietto
di cancelleria di cui al secondo comma dell’art. 133
ed all’art. 136 c.p.c. l’ufficiale giudiziario si avvale
del servizio postale, il cancelliere conserva nel fasci-
colo d’ufficio anche la ricevuta della raccomandata.
Compiuto dal collegio l’accertamento d’ufficio circa
la sussistenza della comunicazione ai sensi dell’art.
97 l.fall., che il curatore dovrebbe compiere e depo-
sitare, se l’avviso non è comunque rinvenuto o non
è prodotto nel procedimento, l’opposizione deve ri-
tenersi tempestiva se proposta entro sei mesi dal de-
posito del decreto di esecutività dello stato passi-
vo (34).
Passando all’oggetto del giudizio, si ricorda che ai
sensi dell’art. 99 l.fall. in sede di opposizione la do-
manda di insinuazione può essere in toto riesaminata
ed è senz’altro possibile per le parti introdurre nuove
eccezioni e chiedere l’ammissione di nuovi mezzi di
prova, oltre che produrre nuovi documenti.
Chiarisce la sentenza sopra menzionata che il ter-
mine ultimo per le produzioni documentali è quello
del deposito degli atti introduttivi (35), secondo il
disposto dell’art. 99 l.fall., norma che impone nel
ricorso la specifica indicazione dei mezzi di prova e
dei documenti prodotti, a pena di decadenza.
Si noti che la norma richiamata prevede in realtà a
pena di decadenza solo la mancata indicazione spe-

cifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende
avvalersi e dei documenti prodotti, e non ‘‘la espo-
sizione dei fatti degli elementi di diritto su cui si
basa l’impugnazione e le relative conclusioni’’, tut-

Note:
(segue nota 29)

di M. Ferro, Padova, 2007, 720; A. Costa, L’accertamento del
passivo e dei diritti personali e reali di terzi su beni mobili e im-
mobili, in G. Schiano di Pepe (a cura di), Il diritto fallimentare ri-
formato, Padova, 2006, 370. Contra: M. Fabiani in nota a a Trib.
Trento, 13 dicembre 2007, in Foro it., 2008, I, 632; M. Montana-
ri, Sub. art. 99, in Il nuovo diritto fallimentare, Commentario di-
retto da Jorio-Fabiani, Bologna, 2006, 1523. Questi autori affer-
mano che il termine è ordinatorio non essendo più giustificato il
rigore precedente alla riforma, essendo ora previsto direttamen-
te dalla legge un termine minimo di comparizione a beneficio
del convenuto che comunque dovrà essere garantito.

(30) Per il curatore, invece, decorre dalla data di deposito in can-
celleria del decreto di esecutività dello stato passivo, sul punto
v. G. Lo Cascio, L’accertamento del passivo, cit., 1021; M. Mon-
tanari, Le impugnazioni dello stato passivo, cit., 403; L. Gugliel-
mucci, Diritto fallimentare, cit., 220; P. Pajardi-A.Paluchowski,
Manuale di diritto fallimentare, cit., 562.

(31) Salvo che il creditore, ai sensi dell’art. 97, ultimo comma,
l.fall. abbia dato assenso preventivo alla comunicazione a mezzo
telefax o posta elettronica. Si ricorda che il legislatore della rifor-
ma ha espressamente stabilito, come regola generale, che il ter-
mine per l’opposizione decorra dalla comunicazione, a cura del
curatore, dell’avvenuto deposito in cancelleria dello stato passi-
vo, eseguita ai sensi dell’art. 97, secondo comma, l.fall., rece-
pendo in tal modo la sentenza additiva della Corte Costituziona-
le 22 aprile 1986 che aveva dichiarato l’illegittimità della norma
nel testo originario laddove faceva decorrere il termine per l’op-
posizione dal deposito in cancelleria dello stato passivo.

(32) In senso conforme Cass. 7 settembre 2005, n. 17829, in
questa Rivista, 2006, 8, 931, con nota di A. Badini Confalonieri.
Contra, nel senso che l’onere di prova della tempestività della
presentazione del ricorso incombe al creditore opponente e, se
l’onere della prova non è assolto, l’opposizione è da ritenersi
inammissibile e l’inammissibilità è rilevabile anche d’ufficio Trib.
Milano 25 gennaio 2001, in questa Rivista, 2001, 479; Trib. Tori-
no 31.1.2000, ivi, 2000, 572; Trib. Agrigento, 29 novembre
1995, in Dir. fall. 1997, II, 196.

(33) Cass. 7 settembre 2005, n.17829, cit.

(34) In assenza di prova della comunicazione la giurisprudenza
ha sempre ritenuto ammissibile l’opposizione proposta nel ter-
mine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. (ridotto da un anno a sei me-
si dall’art. 46, L. 18 giugno 2009, n. 69), v. Cass. 21 aprile 1999,
n. 3924, in questa Rivista, 2000, 483; Cass. 27 agosto 1990, n.
8763, ivi, 1991, 251 e analogamente la dottrina in continuità con
l’impostazione tradizionale M. Fabiani, Diritto fallimentare, cit.,
421; M. Montanari, Le impugnazioni, cit., 402; G. Cavalli, L’ac-
certamento del passivo, in S. Ambrosini, C. Cavalli, A. Jorio, Il
fallimento, in Trattato di diritto commerciale, diretto da G. Cotti-
no, v. XI, t. 2, Padova, 2009, 591; P. Pajardi-A. Paluchowski, Ma-
nuale di diritto fallimentare, cit., 560. Vi è tuttavia un orienta-
mento contrario che in caso di mancata comunicazione ritiene
debba trovare applicazione il termine stabilito dall’art. 26 l.fall.
per cui l’impugnazione sarebbe preclusa decorsi 90 giorni dal
deposito in cancelleria del provvedimento, dovendosi privilegia-
re un’interpretazione analogica da effettuarsi all’interno della
stessa legge fallimentare G.B. Nardecchia, Opposizione allo sta-
to passivo, in Le insinuazioni al passivo, a cura di M. Ferro, III,
2010, 754.

(35) Nello stesso senso si veda anche Cass. 25 febbraio 2011,
n. 4708, in Giust. civ., 2011, 6, 1465.
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tavia è evidente che la preclusione matura sia per
le deduzioni istruttorie che per le allegazione dei
fatti, atteso che il thema decidendum non può logica-
mente essere definito in un momento successivo al
thema probandum.
Certamente se le nuove eccezioni e le nuove pro-
duzioni avrebbero potuto essere effettuate nella fase
avanti al giudice delegato, senza necessità di impu-
gnazione, vi saranno conseguenze in ordine alle
spese del giudizio di opposizione
Peraltro, come osservato dalla dottrina processualci-
vilistica, anche a fronte del rigido sbarramento sta-
bilito dalla legge e confermato dalla giurisprudenza,
deve comunque ritenersi connaturato all’ordina-
mento e ad ogni sistema processuale la possibilità di
nuove deduzioni, produzioni e istanze istruttorie che
si rendano necessarie in funzione di difesa e replica
alle difese ed eccezioni della controparte, in quanto
diversamente potrebbe riscontrarsi una lesione della
la dialettica processuale con violazione delle garan-
zie previste dagli artt. 24 e 111 Cost. (36).
Circa la prova dei crediti azionati, si osserva in
Cass. 23 marzo 2012, n. 4744, in adesione ad un
orientamento ormai prevalente (37), che il giudizio
di opposizione è regolato, ai sensi dell’art. 99 l.fall.,
dal principio dispositivo, come qualunque giudizio
di cognizione a natura contenziosa, e quindi dalle
regole ordinarie in tema di riparto dell’onere della
prova. Ne consegue che il materiale probatorio è
introdotto dalle parti o acquisito dal giudice ex art.
210 e 213 c.p.c., senza alcun potere/ dovere del tri-
bunale di svolgere attività istruttoria officiosa e di
sopperire alle carenze delle parti, per acquisire il fa-
scicolo del creditore depositato con la domanda di
insinuazione davanti al giudice delegato.
Sarà quindi onere dell’opponente depositare con
l’opposizione copia della domanda di insinuazione,
copia delle prove depositate nella fase di accerta-
mento del passivo, copia autentica del provvedi-
mento impugnato (38), indicare dei documenti che
produce e formulare eventualmente nuove istanze
istruttorie. Costituirà, viceversa, onere del curatore
depositare l’avviso effettuato a mente dell’art. 97
l.fall. al fine di documentare l’eventuale tardività
dell’opposizione, nonché allegare documenti e for-
mulare le istanze istruttorie poste a fondamento del-
le eccezioni svolte.

6. Rilevanza della non contestazione

Il principio di non contestazione è stato introdotto
dall’articolo 115 c.p.c., con una norma del primo li-
bro del codice, e costituendo principio generale del

processo, trova necessaria applicazione in tutti pro-
cessi di cognizione e tra questi anche nel giudizio di
verifica dei crediti (39) che, secondo l’opinione più
diffusa, è procedimento contenzioso di natura giuri-
sdizionale (40): va rilevato tuttavia che non conte-
stazione non vincola il giudice, non è una prova le-
gale, è un comportamento processuale che opera e
rileva sul piano probatorio, consentendo di evitare
la fase probatoria, senza tuttavia collidere con le ri-
sultanze istruttorie comunque acquisite (41).
Nelle pronunce in commento spesso si ricorre al
principio di non contestazione e si afferma che se
la mancata spedizione dell’avviso ex art. 92 l.fall. o

Note:

(36) M. Fabiani, Diritto fallimentare, cit., 424; M. Montanari, Le
impugnazioni, cit., 414; F.P. Luiso, Diritto processuale civile, II,
Milano, 2009, 31 e 35; C. Cavallini, Formazione ed impugnazioni
dello stato passivo: poteri processuali del creditore, in questa
Rivista, 2009, 711.

(37) v. Cass. 8 novembre 2010, n. 22711, in Giust. civ. Mass.,
2010, 11, 1419; Cass. 19 novembre 2009, n. 24415, in Giust.
civ. Mass., 2009, 11, 1605; Cass. 2 maggio 2006, n. 10118, in
Giust. civ. Mass., 2006, 5.

(38) G. Lo Cascio, L’accertamento del passivo del fallimento: li-
neamenti generali, in questa Rivista, 2011, 1021; A. Maffei Al-
berti, Sub art. 99, in Commentario breve alla legge fallimentare,
Padova, 2009, 572.

(39) Sull’applicabilità del principio di non contestazione nel giudi-
zio di verifica dei crediti v. M. Fabiani, Accertamento del passivo
fallimentare e riforme processuali, in Foro it., 2010, I, 475; I. Pa-
gni, in Codice commentato del fallimento, diretto da G. Lo Ca-
scio, Milano, 2008, 877; L. D’Orazio, Commentario alla legge
fallimentare cit., 790 ss.; F. Dimundo-B. Quatraro, in Fallimento
e altre procedure concorsuali, diretto da G. Fauceglia e L. Panza-
ni, Torino, 2009, 1023 ss.

(40) Operano a favore di questa qualificazione diversi argomenti:
si svolge davanti a un giudice, la domanda di ammissione pro-
duce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fal-
limento (art. 94) il giudice delegato può procedere ad atti di
istruzione su richiesta delle parti (art. 95), il giudice delegato de-
ve decidere e motivare sempre, i doveri decisori sono quelli del-
l’art.112 c.p.c., il decreto che rende esecutivo lo stato passivo è
efficace eppure soltanto ai fini del concorso (art. 96). in questo
senso in dottrina M. Fabiani, Accertamento del passivo fallimen-
tare, cit, 477; M. Fabiani, Impugnazioni dello stato passivo, rac-
cordo col procedimento sommario e preclusioni, in Foro it.,
2008, I, 634; M. Montanari, Sub art.101, in Il nuovo diritto falli-
mentare, Commentario diretto da A. Jorio-M. Fabiani, Bologna,
2006, 1549.

(41) Si consideri che in sede di ammissione dei crediti allo stato
passivo il giudice delegato deve sempre succintamente motiva-
re il provvedimento di ammissione anche se il credito di cui è
chiesta l’insinuazione non è contestato dal curatore, per cui sen-
z’altro deve comunque ogni volta vagliare le prove fornite a sup-
porto della domanda. Si aggiunga, come nota acutamente M.
Fabiani, in Accertamento del passivo fallimentare, cit., 479, che
il procedimento di accertamento del passivo vede coinvolti non
solo creditore e curatore ma anche gli altri creditori per cui il
comportamento di non contestazione del curatore funge da re-
levatio ab onere probandi solo se non ci sono osservazioni degli
altri creditori poiché, se ci sono osservazioni che si traducono in
contestazioni sui fatti allegati dal creditore, la condotta del cura-
tore può unicamente assumere il valore di argomento di prova.
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la tempestività dell’opposizione non sono contesta-
te, si tratta di circostanze pacifiche, senza ulteriori
specificazioni, per cui non è dato comprendere se
dal materiale probatorio in atti, non emergeva co-
munque la prova dei fatti non contestati, mentre
questa precisazione sarebbe stata auspicabile. La
non contestazione, per sua natura e collocazione al-
l’interno dell’art. 115, primo comma, c.p.c., non
costituisce un comportamento univocamente rile-
vante ai fini della determinazione dell’oggetto del
giudizio e dell’accertamento dei fatti (42), e quindi
il giudice anche nel giudizio di accertamento dello
stato passivo, sempre dovrà comunque decidere -
vuoi che si tratti di accertare la novità di una do-
manda tardiva,ovvero l’omessa comunicazione da
parte del curatore dell’avviso ex art. 92 l.fall., o an-
cora l’imputabilità al creditore del ritardo nella pre-

sentazione della domanda di insinuazione o l’omes-
sa comunicazione di cui all’art. 97 l.fall. al fine del
vaglio della tempestività dell’opposizione - sulla ba-
se delle risultanze acquisite al processo indipenden-
temente dalle deduzioni e contestazioni delle parti
in merito, potendo, in fondo, anche risultare non
veri i fatti non contestati (43).

Note:

(42) M. Fabiani, Il nuovo volto della trattazione e dell’istruttoria,
in Corr. giur., 2009, 9 e ss.; C. Cea, La modifica dell’art.115
c.p.c. e le nuove frontiere del principio della non contestazione,
in Foro. it., 2009, 269; F. Rota, I fatti non contestati e il nuovo
art. 115 c.p.c., in Il processo civile riformato, diretto da M. Taruf-
fo, Bologna, 2010, 192-193.

(43) Trib. Udine, 21 maggio 2010, in questa Rivista, 2011, 365,
con nota di G. Trisorio Liuzzi, Progetto di stato passivo, assenza
di osservazioni e opposizione.
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Rapporti pendenti

Regime dei crediti anteriori
al fallimento per rapporti
pendenti proseguiti ex art. 104,
settimo comma, l.fall.

Cassazione civile, Sez. I, 19 marzo 2012, n. 4303 - Pres. Fioretti - Est. Didone - Vivigas S.p.a. c.
Fallimento Luigi Tosi & C. Di Giuseppe Tosi & C. S.a.s.

Fallimento - Effetti sui rapporti giuridici preesistenti - Contratti ad esecuzione continuata o periodica - Esercizio provvi-
sorio - Prededucibilità - Condizioni

(legge fallimentare artt. 72, 74, 82, 104)

In caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica (nella specie somministrazione) pendenti al momento
della dichiarazione di fallimento ed in presenza di esercizio provvisorio dell’impresa fallita, disposto ex art. 104
l.fall., i relativi crediti maturati ‘‘ante’’ fallimento, sono o meno prededucibili, a seconda che, al termine dell’e-
sercizio provvisorio, il curatore abbia scelto di subentrare o sciogliersi dal contratto, mentre solo quelli matu-
rati in pendenza di esercizio provvisorio sono sempre prededucibili, al pari di quelli, successivi al termine del-
l’esercizio provvisorio, in caso di subentro nel contratto da parte del curatore; infatti, l’eccezionalità delle di-
sposizioni dettate dalla legge fallimentare per i contratti di durata, ex artt. 74 e 82 l.fall., in ragione dell’indivisi-
bilità delle prestazioni, con il diritto alla prededuzione dei crediti anche preesistenti va contemperata con la
‘‘ratio’’ della disciplina dell’esercizio provvisorio, che limita la stessa prededucibilità quando la prosecuzione
del rapporto è l’effetto diretto del provvedimento giudiziale, non della scelta del curatore.

La Corte (omissis).
1.- Con sentenza del 22.10.2009 il Tribunale di Busto
Arsizio ha dichiarato il fallimento della s.a.s. ‘‘Luigi Tosi
& C. di Giuseppe Tosi & C. nonché del socio accoman-
datario\Tosi Giuseppe\, disponendo la continuazione
dell’esercizio provvisorio dell’impresa.
La s.p.a. Vivigas, creditrice per forniture di energia elet-
trica e di gas della società fallita, ha presentato domanda
di ammissione al passivo in prededuzione per la somma
di Euro 198.4 61,76.
Il giudice delegato ha ammesso il credito in via chirogra-
faria e, con decreto del 3.12.2010, il Tribunale di Busto
Arsizio ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del
fallimento dalla s.p.a. Vivigas la quale lamentava l’esclu-
sione della prededuzione, chiesta perché era stato dispo-
sto l’esercizio provvisorio. Ha osservato il tribunale che
la prosecuzione dell’attività in presenza di esercizio prov-
visorio dell’impresa fallita non comporta l’obbligo per la
procedura di pagare in prededuzione i crediti maturati
prima della dichiarazione di fallimento nell’ambito dei
contratti pendenti posto che la disposizione contenuta
nella l.fall., art. 104, comma 9, prescrive che la discipli-

na dettata dagli articoli 72 e seguenti (la quale prevede
che in caso di subentro nei contratti pendenti il curatore
ne assuma i relativi obblighi) trovi applicazione solo do-
po la cessazione dell’esercizio provvisorio.
Contro il decreto del tribunale la società opponente ha
proposto ricorso per cassazione affidato a un solo moti-
vo.
Resiste con controricorso la curatela intimata.
Nei termini di cui all’art. 378 c.p.c., parte ricorrente ha
depositato memoria difensiva.
2.- La società ricorrente denuncia violazione e falsa ap-
plicazione della l.fall., art. 104, e vizio di motivazione.
Sostiene che, una volta disposto l’esercizio provvisorio,
qualora il curatore non si sia sciolto dal contratto o non
abbia optato per la sospensione, ‘‘debbono essere soddi-
sfatti in prededuzione non solo i crediti sorti in pendenza
di detto esercizio, ma anche i crediti scaduti quando sia-
no funzionalmente collegati, come nel caso di specie, ad
un rapporto contrattuale unitario che prosegue e che
rende per l’effetto anche unitario il credito’’.
3.- Il ricorso è infondato.
Il nuovo art. 72, l.fall., dispone che, se un contratto è
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ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da en-
trambe le parti quando nei confronti di una è dichiarato
il fallimento, l’esecuzione di esso, fatte salve diverse di-
sposizioni della stessa sezione IV, ‘‘rimane sospesa fino a
quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei
creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo
del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di
sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad ef-
fetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto
(comma 1). Il contraente può mettere in mora il curato-
re, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine
non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il con-
tratto si intende sciolto (comma 2).
A tale regola generale fa eccezione la l.fall., art. 104,
comma 7, per l’ipotesi in cui il tribunale abbia autorizza-
to l’esercizio provvisorio dell’impresa, prevedendo che
‘‘durante l’esercizio provvisorio i contratti pendenti pro-
seguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne
l’esecuzione o scioglierli’’. Per i contratti la cui esecuzio-
ne sia proseguita in virtù della predetta norma (e senza
che il curatore abbia esercitato la facoltà di sospensione
o scioglimento) il comma 9 della citata disposizione pre-
vede che ‘‘al momento della cessazione dell’esercizio
provvisorio si applicano le disposizioni di cui alla sezione
IV del capo III del titolo II’’.
Quindi, al termine dell’esercizio provvisorio ‘‘rivive’’ la
regola generale di cui alla l.fall., art. 72, e la disciplina
prevista dell’intera sezione IV. Nell’ambito di tale disci-
plina derogatoria (anche della l.fall., art. 74) l’art. 104,
comma 8, prevede che ‘‘i crediti sorti nel corso dell’eser-
cizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi
dell’art. 111, comma 1, n. 1)’’.
Ciò è quanto risulta espressamente anche dalla Relazio-
ne illustrativa, nella parte in cui afferma che ‘‘le norme
in materia di effetti dal fallimento sui rapporti giuridici
pendenti trovano impregiudicata applicazione anche al
momento della cessazione dell’esercizio provvisorio del-
l’impresa per quei contratti ancora pendenti alla medesi-
ma data’’ e che ‘‘al fine di dirimere possibili contrasti, è
espressamente previsto che i crediti sorti durante l’eserci-
zio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione nel falli-
mento’’. La prededuzione, dunque, è prevista soltanto
per i crediti sorti nel corso dell’esercizio provvisorio
mentre, una volta tornata applicabile la regola generale
di cui alla l.fall., art. 74, solo se il curatore, al termine
dell’esercizio provvisorio, opta per il subentro nel con-
tratto, è tenuto a corrispondere anche il prezzo
delle forniture già eseguite prima della dichiarazione di
fallimento.
Invero, stante ‘‘l’eccezionalità delle disposizioni dettate
dalla l.fall., artt. 74 e 82, per i contratti di somministra-
zione e di assicurazione, laddove, in ragione dell’indivisi-
bilità delle prestazioni, riconoscono ai contraenti del-
l’imprenditore insolvente il diritto alla prededuzione dei
crediti anche preesistenti’’ (Sez. 1, n. 11855/2006) e l’e-
spressa previsione della l.fall., art. 104, comma 7, in or-
dine alla prededucibilità soltanto dei crediti maturati nel
corso dell’esercizio provvisorio, quella norma avente ca-
rattere eccezionale (come tale ‘‘inapplicabile oltre i casi
in essa considerati’’: Sez. 1, n. 396/2001) non può essere

estesa anche ai rapporti che ‘‘proseguono’’ per effetto di-
retto del provvedimento del tribunale che dispone l’eser-
cizio provvisorio.
La soluzione accolta nel provvedimento impugnato è
conforme a tali principi e alla ratio della l.fall., art. 74,
come ricostruita dalla giurisprudenza di questa Corte.
Le Sezioni unite, invero, hanno da tempo evidenziato la
caratteristica essenziale del contratto di durata (alla cui
categoria indubbiamente appartiene la somministrazio-
ne), nel quale all’unità sinallagmatica nella fase geneti-
ca, corrisponde la continuità o la periodicità nella fase
esecutiva (Sez. U, Sentenza n. 4715 del 22/05/1996).
Secondo la pronuncia ora menzionata, ‘‘il contratto di
somministrazione non mira ad un risultato contrattuale
unico (come si verifica per es. nella vendita a consegne
ripartite), ma al riprodursi di un risultato contrattuale
completo e definitivo in ogni sua manifestazione, per cui
le singole prestazioni sono tra di loro indipendenti e di-
stinte, avendo come unico elemento comune il fonda-
mento giuridico sulla cui base sono dovute, e possono
essere rinnovate. Di conseguenza, ogni atto di prestazio-
ne e controprestazione non costituisce un adempimento
parziale del contratto di durata, ma un adempimento
pieno delle obbligazioni da esso sorgenti che se in rela-
zione alla caratteristica di contratto di durata l’adempi-
mento non estingue il rapporto, ma permette il sorgere
di nuovi rapporti di credito e di debito. Ogni consegna,
o la erogazione continuata, appaga interessi struttural-
mente autonomi del creditore, per cui non è individua-
bile, per la stessa struttura del contratto di durata, una
prestazione unica, ma una pluralità di prestazioni in rela-
zione al ripetersi periodico, o continuativo, nel tempo
del bisogno del creditore, ancorché la pluralità delle pre-
stazioni sia collegata dall’unicità del contratto che ne è
la fonte obbligatoria.
Cosı̀ configurata, la natura del contratto di somministra-
zione non è di per sé incompatibile col fatto che una
parte dei crediti sorti dal contratto debba essere pagata
in prededuzione ed altra abbia natura concorsuale.
Conseguentemente la disciplina della l.fall., art. 74, com-
ma 2, non costituisce applicazione dell’unità di prestazio-
ne derivante dall’unicità del contratto di somministrazio-
ne, ma la disposizione che pone il credito pregresso del
somministrante fuori concorso non è propria del rapporto
di somministrazione, né è portato della natura di detto
rapporto, ma è frutto del contemperamento, operato
equitativamente dalla legge, fra gli interessi della massa e
quelli del terzo contraente della procedura fallimentare,
con una disciplina la cui base deve individuarsi nell’esi-
stenza del fallimento e nelle sue specifiche finalità’’.
Le Sezioni unite, quindi, con la pronuncia innanzi ri-
chiamata, hanno concluso, tra l’altro, nel senso che ‘‘la
disciplina della l.fall., art. 74, comma 2, non essendo at-
tuazione concreta di un principio generale attinente alla
natura del contratto, non può avere generale applicazio-
ne a tutti i casi di continuazione del rapporto nel corso
di procedure concorsuali, cui detta disciplina specifica
non sia normativamente estesa’’ (Sez. U, Sentenza n.
4715 del 22/05/1996, in motivazione). Conclusivamen-
te, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati e
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delle norme introdotte dalla riforma, occorre distinguere
i crediti che potrebbero esser maturati in tre successivi
ma distinti segmenti temporali:
a) ante fallimento, b) in pendenza dell’esercizio provvi-
sorio, c) successivi al termine dell’esercizio provvisorio.
I crediti del segmento b) sono sempre indiscutibilmente
prededucibili; quelli del segmento c) sorgono ovviamen-
te solo se il curatore al termine dell’esercizio provvisorio
abbia optato per il subentro nel contratto ed, in tal caso,
sono del pari sicuramente prededucibili; quelli del seg-

mento a) sono o meno prededucibili a seconda che,
sempre al termine dell’esercizio provvisorio, il curatore
abbia scelto di subentrare o di sciogliersi dal contratto.
Tale ultima soluzione - come ha avvertito una parte del-
la dottrina - è giustificata da ciò che la continuazione
del contratto è frutto di opzione legislativa e non del cu-
ratore.
Il ricorso deve essere, quindi, rigettato.
La novità della questione, peraltro, giustifica l’integrale
compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Rapporti pendenti ed esercizio provvisorio tra prededuzione
e concorsualità, alla ricerca della regola da applicare

di Adriano Patti

La sentenza in rassegna, di corretta individuazione del regime (concorsuale) di trattamento applicabile a cre-
diti, relativi a rapporti (di somministrazione) pendenti in corso di esercizio provvisorio, a seguito dello sciogli-
mento del curatore dopo la sua cessazione, anteriori al fallimento, offre lo spunto per una più generale ri-
flessione sull’effettiva natura dell’esercizio di attività di impresa nell’ambito delle procedure concorsuali, tra
regola economica e regola di procedura, anche alla luce del recente D.L. 22 giugno 2012, n. 83, di misure
urgenti per la crescita del paese.

1. Premessa

Con la sentenza in rassegna, la Corte regolatrice af-
fronta, con grande chiarezza e serrata scansione lo-
gica dei passaggi argomentativi, la questione del
trattamento, in sede di accertamento del passivo,
dei crediti maturati in epoca anteriore alla dichiara-
zione di fallimento, relativi a rapporti giuridici
preesistenti proseguiti, a norma dell’art. 104, setti-
mo comma l.fall., nel corso del disposto esercizio
provvisorio dell’impresa.
In esito a puntuale ed argomentata disamina critica
dell’ambito applicativo individuabile nella combi-
nata e coordinata disposizione del settimo e del no-
no comma dell’art. 104 l.fall., in specifico riferi-
mento alla regola di disciplina posta dall’art. 74
l.fall. per i contratti di durata, anche in deroga ai
principi di diritto comune per essi previsti (1), la
Corte esclude la natura prededucibile di tali credi-
ti (2) (segnatamente originati da un contratto di
somministrazione, nel caso di specie avente ad og-
getto forniture di energia elettrica e di gas), confer-
mando la qualificazione, di rango concorsuale chi-
rografario, loro attribuita dal tribunale in sede di
accertamento del passivo.

2. L’incidenza dell’esercizio provvisorio
nella disciplina dei rapporti pendenti

Come noto, i rapporti giuridici preesistenti ricevo-
no nel fallimento una peculiare disciplina, colloca-

ta negli artt. da 72 a 83 bis l.fall., che si differenzia
da quella di diritto comune essenzialmente per il
sostanziale rovesciamento della prospettiva di tutela
della parte non insolvente, propria del secondo, in
favore piuttosto di quella della massa dei creditori,
caratterizzante il regime fallimentare (3).
Tuttavia, nel caso di esercizio provvisorio dell’impre-
sa, ad essi non si applica la disciplina suddetta, pecu-
liarmente propria del fallimento, ma quella di diritto
comune, ossia di loro ordinaria prosecuzione, con la
salvezza della volontà del curatore di sospenderne l’e-
secuzione ovvero di sciogliersene, espressamente pre-
vista dall’art. 104, settimo comma, ult. pt., l.fall. (4).

Note:

(1) In tale senso, con specifico riguardo al contratto di sommini-
strazione: Cass., Sez. Un., 22 maggio 1996, n. 4715, in questa
Rivista, 1997, 30.

(2) Cosı̀, anche: Cass. 19 maggio 2006, n. 11855, in questa Rivi-
sta, 2007, 16.

(3) In tale senso e per un approfondimento al riguardo, anche in
relazione alla ratio di una tale disciplina, sia secondo una prospet-
tiva di tipo strutturale, propria della materia dei contratti, sia se-
condo una di tipo funzionale, più propriamente interna alla proce-
dura fallimentare: A. Dimundo, A. Patti, I rapporti giuridici preesi-
stenti nelle procedure concorsuali minori, Milano, 1999, 34 ss.

(4) Secondo F. Finmanò, Art. 104, in A. Jorio, M. Fabiani, Il nuo-
vo diritto fallimentare, Bologna, 2007, 1612, il legislatore della ri-
forma avrebbe attenuato la regola previgente, di origine giuri-
sprudenziale, di subentro del curatore nei rapporti pendenti du-
rante l’esercizio provvisorio, senza possibilità di sciogliersene,
anche qui sostanzialmente applicando il principio generale posto
dall’art. 72 l.fall.
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Se nella previgente legge fallimentare l’esercizio
provvisorio dell’impresa del fallito assolveva anche
ad una funzione di amministrazione del patrimonio,
con le modalità ed i limiti fissati dal tribunale (5),
come sintomaticamente denunciato dalla stessa col-
locazione dell’art. 90 nel capo IV del titolo II della
legge (Della custodia e dell’amministrazione delle atti-
vità fallimentari), con la riforma introdotta dal d.lg.
5/2006 esso trova una nuova sede nel capo VI (Del-
la liquidazione dell’attivo): fase cui si affianca e cui
concorre (come eloquentemente significato dalla
rubrica della sezione I del suddetto capo: Dell’eserci-
zio provvisorio e della liquidazione dell’attivo), nella
stessa compreso (per specifica previsione contenuta
nell’art. 104 ter, secondo comma, lett. a), nella sua
modulazione (oltre a quella immediata, con la stes-
sa sentenza dichiarativa di fallimento e quella suc-
cessiva, autorizzata dal giudice delegato, su proposta
del curatore e previo parere favorevole del comitato
dei creditori) mediante disposizione con il program-
ma di liquidazione.
E proprio la pluralità di momenti distinti della sua
articolazione, accanto alla valorizzazione quale misu-
ra di salvaguardia del valore produttivo dell’impresa
al fine di consentirne il riavvio dell’esercizio ovvero
la circolazione, conservando potenzialità di liquida-
zione e di realizzo altrimenti frustrate dalla sospen-
sione dell’attività di impresa (6), ha indotto taluno
a prefigurare un impiego dell’esercizio provvisorio,
non più quale «congegno eccezionale e derogatorio
rispetto al modello (tipico) di procedura liquidatoria
atomistica», quanto piuttosto di «ordinaria misura,
funzionale» all’attuazione delle finalità conservative
in prospettiva di vendita, «nell’ambito di un rinno-
vato concetto di concorso dei creditori» (7).
In realtà, esso si pone come misura di conservazio-
ne, concorrente con l’affitto d’azienda, anche se
non necessariamente in via alternativa, ben poten-
do questo essere funzionale a quello od entrambi
coesistere per diversi rami d’azienda (8): ambedue
strumenti che confermano il distacco dell’impresa,
chiaramente individuata come entità distinta ed
autonoma rispetto all’imprenditore, cui ancora sog-
gettivamente riferite le procedure concorsuali (art.
1 l.fall.). E ciò in costanza di un’evoluzione nel si-
stema normativo della nozione di impresa, che, co-
me subito perspicuamente sottolineato (9), ha tro-
vato esplicito riconoscimento nella procedura di
a.s. delle grandi imprese insolventi, siccome ten-
dente «a salvaguardare, di fronte a dissesti partico-
larmente allarmanti sul piano delle ricadute socio-
economiche, il bene ‘‘impresa’’ quale entità oggetti-
vamente distinta dall’imprenditore nella sua dupli-

ce valenza di fonte unitaria di produzione e di fatto-
re di mantenimento dell’occupazione» (10).
Ma la principale distinzione tra affitto d’azienda ed
esercizio provvisorio, come d’altronde ben noto in
particolare a tutti gli operatori, risiede nella diversa
allocazione del rischio e della responsabilità nella
gestione dell’impresa: nel primo, a carico del terzo
affittuario (salvo che per le ipotesi di responsabilità
solidale del curatore affittante); nel secondo, diret-
tamente a carico della procedura.
Ora, se pure da taluno è stata ritenuta prioritaria la
scelta dell’esercizio provvisorio, qualora possibile o
conveniente, anche per evitare (attesa la diversa
fonte autorizzativa) interventi del giudice delegato
condizionanti la discrezionale decisione del tribuna-
le (ed ovviamente, quando pendente, previa la sua
chiusura prima dell’autorizzazione dell’affitto d’a-
zienda) (11), esso appare come un fenomeno ten-
denzialmente residuale rispetto all’affitto (di gran
lunga preferito, proprio per la minor responsabilità
gestoria comportata), attesa la sua naturale estranei-
tà ai compiti ordinari del curatore, autorizzabile so-
lo in casi particolari, con le garanzie e nei limiti
previsti dalla legge (12).
Ed allora, ferma, nelle diverse fasi in cui disposto,
la finalità conservativa dei valori aziendali, mai tut-

Note:

(5) Cosı̀, in particolare: M. Sandulli, Esercizio dell’impresa nelle
procedure concorsuali e rapporti pendenti, in Giur. comm.,
1995, I, 196 ss.

(6) Ed essa è coerente con l’obiettivo esplicitato dal legislatore,
nella Relazione ministeriale di commento all’art. 104 l.fall., come
sostituito dall’art. 90 d.lg. 5/2006, di voluta accentuazione del‘‘-
l’istituto, a differenza di quanto previsto dall’art. 90 del regio de-
creto del 1942’’ quale risposta ‘‘non più al solo interesse privati-
stico di consentire un miglior risultato della liquidazione concor-
suale’’, in virtù della sua apertura ‘‘a quello pubblicistico di utile
conservazione dell’impresa ceduta nella sua integrità ovvero in
parte, sempre che il ceto creditorio non ritenga di trarne nocu-
mento’’.

(7) Cosı̀, a commento del principio direttivo al riguardo contenu-
to nella legge delega n. 80/2005: B. Meoli, La continuazione
temporanea dell’esercizio dell’impresa, in questa Rivista, 2005,
1043.

(8) In ordine ai rapporti ed alle possibili interferenze tra affitto
d’azienda ed esercizio provvisorio, anche per l’ampiezza dei rife-
rimenti: F. Finmanò, Fallimento e circolazione dell’azienda so-
cialmente rilevante, Milano, 2000, 89 ss.

(9) In tale senso, in particolare: L. De Angelis, Le nozioni di im-
presa e di insolvenza nella nuova legge n. 270 del 1999, in que-
sta Rivista, 2000, 272 ss.

(10) Cosı̀ la Relazione ministeriale di accompagnamento al
D.Lgs. 270/99, § 1.1.

(11) In tale senso: G.C.M. Rivolta, L’affitto e la vendita dell’a-
zienda nel fallimento, Milano, 1973, 43-44.

(12) Cosı̀: A. Patti, L’affitto dell’azienda, in questa Rivista, 2007,
1088.
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tavia di risanamento dell’impresa (13) siccome ad-
dirittura incidente «sulla configurabilità stessa del-
l’insolvenza e, dunque, sulla legittimità della decla-
ratoria fallimentare» (14), appare condivisibile l’in-
dicazione interpretativa di un’opzione legislativa
dell’esercizio provvisorio, secondo una funzione di
liquidazione riallocativa sul modello dell’amministra-
zione straordinaria (15).
Tanto detto della sua natura e della sua funzione,
l’esercizio provvisorio consiste, nella sostanza, in
un’attività economica. Sia pure con le peculiarità
proprie della sua inserzione in una procedura liqui-
datoria quale il fallimento (che non si pone l’obietti-
vo immediato della remunerazione dei fattori impie-
gati nell’impresa e che affronta il rischio dell’aleato-
rietà non soltanto del risultato di gestione, ma pure
della sua durata, per il possibile contrasto, verosimil-
mente produttivo della cessazione dell’esperimento,
tra la tutela, da una parte, di interessi dinamici, in-
dubbiamente meritevoli, quali principalmente quelli
dei lavoratori e della filiera di fornitori e di finanzia-
tori e, dall’altra, di interessi statici, quali quelli dei
creditori concorsuali, naturali destinatari della pro-
cedura) (16), esso utilizza pur sempre investimenti e
finanziamenti e si alimenta di rapporti giuridici.
Proprio in riferimento a questi ultimi e segnata-
mente a quelli in corso, la cui utilizzazione discende
naturalmente dalla prosecuzione dell’attività di im-
presa, si comprende come la regola di trattamento
tendenziale sia quella della loro stessa prosecuzione,
in linea con la continuità di impresa.
Sicché, nell’esercizio provvisorio (art. 104, settimo
comma l.fall.), cosı̀ come nell’amministrazione
straordinaria (art. 50, secondo comma d.lg. 270/99),
il favore per la continuazione dei rapporti pendenti
è coerente con la tutela, come d’ordinario e sia pure
con il temperamento suindicato (per l’inserzione
dell’esercizio di impresa in una procedura liquidato-
ria, quale il fallimento), del contraente non insol-
vente, espressione di quella più generale di tutela
della sicurezza giuridica dei traffici commerciali e
degli scambi: congruente con un ordinato ed effi-
ciente funzionamento del mercato, per la modula-
zione della regola giuridica su quella economica.

3. Concorsualità (dei crediti) e pendenza
(dei rapporti)

La regola generale di disciplina dei rapporti pen-
denti nel fallimento riprende tuttavia vigore, secon-
do la chiara indicazione dell’art. 104, nono comma
l.fall., al momento di cessazione dell’esercizio prov-
visorio (17): come pedissequamente chiosa (pure
aggiungendo l’introduzione dell’espressa previsione,

all’ottavo comma a definitiva chiarificazione inter-
pretativa, della soddisfazione prededuttiva dei credi-
ti sorti durante l’esercizio provvisorio) la Relazione
ministeriale a detto articolo, più sopra richiamata e
pure riportata nella sentenza in rassegna.
Qui si misura la diversità di trattamento, a seconda
che la soluzione della crisi dell’impresa evolva nella
sua liquidazione ovvero nella prosecuzione della sua
attività.
Ed infatti, mentre la regola di disciplina dei rapporti
pendenti nell’ipotesi di continuazione dell’attività di
impresa è, come detto, quella della loro prosecuzione,
nell’ipotesi di liquidazione (paradigmaticamente rap-
presentata dalla procedura fallimentare) è quella della
loro sospensione, in attesa della determinazione, di
subingresso nel rapporto o di scioglimento da es-
so (18), del curatore (art. 72 l.fall.), sulla base di una
valutazione di opportunità economica, coerente con
il rispetto delle ragioni di tutela del ceto creditorio
anteriore e di protezione del patrimonio, cristallizzato.
La regola di ‘‘liquidazione’’ comporta pertanto il ne-
cessitato abbandono dell’ordinaria disciplina civili-
stica, retta dai principi di autonomia privata e dal
diritto dei contratti, in favore di quella procedurale,
protettiva dell’insolvenza accertata.
Tale regola appare coerente con la condizione, pro-
pria della procedura fallimentare, di cristallizza- zio-
ne delle posizioni creditorie, in funzione della con-
servazione del patrimonio responsabile assoggettato,
in una prospettiva esigente la tutela dei diritti ac-
quisiti su di un piano di tendenziale parità di tratta-
mento: dati caratterizzanti la concorsualità, paradig-
maticamente definita dall’art. 52 l.fall., che appun-
to sancisce l’apertura del concorso dei creditori.
Rispetto al sistema concorsuale, i rapporti giuridici

Note:

(13) Essa era già stata esclusa da: Cass. 9 gennaio 1987, n. 71,
in Giur. comm., 1987, II, 562, secondo cui l’esercizio provvisorio
non ha la finalità di conservare l’azienda e di gestire l’impresa
coi normali criteri, né ha lo scopo di risanamento aziendale del-
l’amministrazione straordinaria prevista dalla L. 3 aprile 1979, n.
95, ma esclusivamente quello di consentire una liquidazione del-
l’impresa a condizioni più favorevoli.

(14) In tale senso: B. Meoli, La continuazione temporanea del-
l’esercizio dell’impresa, cit., 1047.

(15) Cosı̀: F. Finmanò, Art. 104, in A. Jorio, M. Fabiani, Il nuovo
diritto fallimentare, cit., 1576.

(16) Come osserva ancora: B. Meoli, La continuazione tempora-
nea dell’esercizio dell’impresa, cit., 1044.

(17) Per il perimetro di applicazione della disposizione, a secon-
da delle differenti specie di esercizio provvisorio: L. Mandrioli,
Art. 104, in A. Nigro, M. Sandulli, V. Santoro, La legge fallimen-
tare dopo la riforma, Torino, 2010, 1360.

(18) Lo scioglimento dei contratti in corso è indicata come rego-
la delle procedure destinate alla liquidazione del patrimonio del
fallito da: Cass. 19 maggio 2006, n. 11855, cit.
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pendenti risultano, per la loro peculiare natura, di
collocazione sempre problematica, tendenzialmente
eccentrica rispetto ad esso, ponendo delicate que-
stioni di ‘‘equilibrio economico’’ e di compatibilità
con le regole della concorsualità, dalle quali man-
tengono un significativo spazio di autonomia. E
ciò, in forza del loro perfezionamento nell’iter for-
mativo (integrante il requisito di preesistenza, sul
piano del sinallagma genetico, relativo all’origine
delle reciproche obbligazioni) e della loro incom-
pleta reciproca esecuzione (integrante il requisito di
pendenza, sul piano del sinallagma funzionale, ri-
guardante invece l’adempimento delle obbligazioni
sorte) (19), per il peculiare dinamismo intrinseco
che li permea, derivante da una condizione suscet-
tibile di andamento evolutivo, foriero di diritti e di
doveri, fonte di una realtà giuridica intersoggettiva.
Le caratteristiche costitutive dei rapporti in esame
comportano una netta distinzione delle controparti
in bonis (ad un tempo, creditori del debitore fallito
di una frazione di prestazione anteriore e suoi debi-
tori dell’adempimento della propria, non interamen-
te compiuta) dai creditori anteriori tout court (esclu-
sivamente titolari di un diritto di credito cristallizza-
to, fondato su causa anteriore al fallimento): sicché,
soltanto questi ultimi destinatari, per coerenza con
il discrimine segnalato, del divieto (di coltivare
azioni esecutive individuali) posto dall’art. 51 l.fall.
Se questa condizione di cristallizzazione, espressiva del
principio di concorsualità, non riguarda, per quanto
detto, i rapporti giuridici preesistenti, bene se ne può
assumere la collocazione tendenzialmente extracon-
corsuale (20). Ma tale loro dinamicità evolutiva, dis-
sonante rispetto alla cristallizzazione del patrimonio
dell’imprenditore fallito, matura generalmente in esi-
to alla decisione assunta dal curatore, dopo la sospen-
sione del rapporto, di subentro in esso (piuttosto che
di scioglimento dallo stesso): tale essendo la regola
fondamentale di disciplina posta dall’art. 72 l.fall.

4. La disciplina fallimentare
della somministrazione

E la regola generale di sospensione vige anche per il
contratto di somministrazione, sia pure come presup-
posto implicito (al contrario della disciplina anterio-
re, di suo richiamo espresso) (21) della specifica rego-
lamentazione ad esso riservata dall’art. 74 l.fall., dap-
prima nominatim (22) ed attualmente nella sua ap-
partenenza alla categoria dei contratti di durata (23).
Il contratto di somministrazione è tipico contratto
di impresa, avendo ad oggetto la fornitura di ener-
gia e di altre utenze essenziali allo svolgimento del-
l’attività economica. Per tale sua funzione, esso

rientra praticamente sempre tra i rapporti pendenti
al momento della dichiarazione di fallimento.
Nel caso di esercizio provvisorio, per l’ordinaria pro-
secuzione di tutti i rapporti pendenti, mi pare che il
curatore non necessiti, per il subentro in essi ex lege,
quale naturale effetto della continuazione dell’attivi-
tà di impresa, di una specifica autorizzazione, già
contenuta nel provvedimento che disponga l’eserci-
zio provvisorio (24): in base al quale, il curatore in-
vestito della gestione (oltre che della procedura, an-
che) dell’impresa, con il relativo potere di compiere
atti di amministrazione, a seconda delle diverse pro-
pensioni interpretative, straordinaria o soltanto ordi-
naria (25), non potendosi dubitare della natura delle
prosecuzione di un rapporto pendente, a norma del-
l’art. 104, settimo comma l.fall., quale atto di ordi-
naria amministrazione (26). E ciò tanto più quando

Note:

(19) La caratteristica di bilaterale inesecuzione deve intendersi
in riferimento alle prestazioni principali e non anche a quelle
marginali. Cosı̀, in particolare, é stato ritenuto sufficiente all’inte-
grazione di un contratto di compravendita (da Cass. 30 maggio
1983, n. 3708, in questa Rivista, 1983, 1384) l’avvenuto trasferi-
mento della proprietà e del possesso, non rilevando la consegna
del documento relativo al diritto e neppure la riproduzione del
contratto in un atto pubblico.

(20) Per un approfondimento, in tale senso: A. Dimundo, A. Pat-
ti, I rapporti giuridici preesistenti nelle procedure concorsuali mi-
nori, cit., 71 ss., 83 ss.

(21) L’art. 74 stabiliva, infatti, l’applicabilità dell’art. 72, secondo,
terzo e quarto comma (nel testo del r.d. 16 marzo 1942, n. 267)
e dell’art. 72, primo e secondo comma (nel testo modificato dal-
l’art. 61, primo comma, lett. a, b, d.lg. 9 gennaio 2006, n. 5).

(22) Unitamente al contratto di vendita a consegne ripartite nel
testo del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e quindi come anche modi-
ficato dall’art. 61, primo comma, lett. a, b, d.lg. 9 gennaio 2006,
n. 5, con la mera aggiunta della locuzione ‘‘o dei servizi già ero-
gati’’, con esplicito riferimento alla somministrazione, oltre che
di beni, anche di servizi.

(23) Nel testo introdotto dall’art. 4, decimo comma, d.lg. 12 set-
tembre 2007, n. 169.

(24) In tale senso, in particolare: Cass., Sez. Un., 22 maggio
1996, n. 4715, cit., sia pure più specificamente in tema di ammi-
nistrazione straordinaria, ma con argomentazioni trasponibili al-
l’esercizio provvisorio; Trib. Reggio Emilia, 2 aprile 1986, decr.
g.d., in questa Rivista, 1986, 1028.
Nello stesso senso: V. Napoleoni, Somministrazione pendente
nelle procedure concorsuali a vocazione risanatoria, in questa
Rivista, 1997, 41; G.C. Bibolini, Effetti sui rapporti giuridici pen-
denti, in G. Lo Cascio, Diritto fallimentare, 1996, 757.
In senso contrario: M. Fabiani, La somministrazione, in M. Fer-
ro, I rapporti giuridici pendenti, Milano, 1998, 89; G. Nardo (A.
Bonsignori, M. Lazzara), I contratti nelle procedure concorsuali,
Milano, 1992, 203; G.C.M. Rivolta, L’esercizio dell’impresa nel
fallimento, Milano, 1969, 387.

(25) Per l’ampiezza dei poteri del curatore al riguardo: L. Man-
drioli, Art. 104, in A. Nigro, M. Sandulli, V. Santoro, La legge falli-
mentare dopo la riforma, cit., 1357.

(26) Per un’argomentata giustificazione della conclusione: A. Di-
mundo, A. Patti, I rapporti giuridici preesistenti nelle procedure
concorsuali minori, cit., 75 ss.
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il curatore concretamente si avvalga della prestazio-
ne oggetto del rapporto pendente (27).
L’autorizzazione del comitato dei creditori, ai sensi
dell’art. 72, primo comma, l.fall., occorre invece al
curatore, a mio avviso, nell’ipotesi di suo esercizio del-
la facoltà di sospensione o di scioglimento, per l’im-
plicazione di una valutazione essenzialmente di (di-
s)utilità dei contratti in funzione della proficua con-
servazione dei beni ai fini della liquidazione, al di fuo-
ri dell’attività di impresa (e, se si vuole, addirittura in
contrasto con essa) ricevuta dal curatore e nella quale
subentrato, in sostanziale deroga (‘‘salva la facoltà’’)
all’ordinaria prosecuzione dei rapporti pendenti.
Nel caso di applicazione della regola generale, una
volta cessato l’esercizio provvisorio, a norma dell’art.
104, nono comma l.fall., il curatore deve optare,
nella quiescenza del rapporto sospeso, tra subingres-
so ovvero scioglimento. Benché la disposizione del-
l’art. 72 (secondo comma, prima della riforma ed
ora) primo comma l.fall. preveda la sospensione fino
a quando ‘‘il curatore, con l’autorizzazione del comitato
dei creditori’’ (prima: ‘‘del giudice delegato’’) ‘‘dichiari di
subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo-
ne tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal mede-
simo’’, non pare di poter ritenere la necessità dell’au-
torizzazione sia per il subentro, che per lo sciogli-
mento. Ed, infatti, nella prima ipotesi essa deve es-
sere acquisita, per l’assunzione dal curatore di obbli-
ghi da soddisfare in via di prededuzione e pertanto
significativamente incidenti sul patrimonio e sulla
sua destinazione satisfattiva ai creditori concorsuali
(che devono pertanto esprimersi attraverso il loro
organo esponenziale). Non cosı̀ invece per il caso di
scioglimento, che risponde ad una scelta conservati-
va del patrimonio, priva di alcun rischio di incre-
mento delle sue passività per effetto di nuove obbli-
gazioni, nell’esercizio di una prerogativa del curato-
re, non esigente alcuna autorizzazione (28).
Ma l’aspetto più tipicamente caratterizzante, oltre
che delicato, della disciplina del contratto di som-
ministrazione pendente (ed ora: di ogni contratto
di durata) consiste nell’obbligo del curatore, che
opti per il subentro, di «pagare integralmente il
prezzo anche delle consegne già avvenute» (ed ora:
«o dei servizi già erogati»).
Come bene è stato chiarito da un autorevole arre-
sto di legittimità, ampiamente riportato anche dalla
sentenza in rassegna, il contratto di somministrazio-
ne non mira ad un risultato contrattuale unico, ma
al riprodursi di un risultato contrattuale completo e
definitivo in ogni sua manifestazione, per cui le sin-
gole prestazioni sono tra loro indipendenti e distin-
te: sicché, ogni atto di prestazione e contropresta-

zione non costituisce un adempimento parziale del
contratto di durata, ma un adempimento pieno del-
le obbligazioni da esso sorgenti, in una pluralità di
prestazioni relative al ripetersi periodico, o conti-
nuativo, nel tempo del bisogno del creditore; con
la conseguenza dell’assoluta compatibilità della na-
tura del contratto di somministrazione con la frazio-
nabilità delle prestazioni anteriori e successive al
fallimento, le prime soggette al regime concorsuale
e le seconde a quello di prededuzione (29).
In proposito, appare utile richiamare la nota distin-
zione tra contratti ad esecuzione istantanea e ad ese-
cuzione periodica: e ciò proprio ai fini del tratta-
mento delle prestazioni anteriori inadempiute. Il
fondamentale discrimine tra le due categorie di con-
tratti suindicate è rappresentato dalla individuazione
della diversa funzione in esse rispettivamente assolta
dal tempo (30): tendenzialmente indifferente rispet-
to alla prestazione dedotta in obbligazione, nei con-
tratti ad esecuzione istantanea (cosı̀ nella vendita a
consegne ripartite, come visto fino alla riforma assi-
milata nel trattamento alla somministrazione, in cui
unica è la prestazione, soltanto frazionata nel tem-
po), sicché in essi la durata appare priva di una fun-
zione autonoma, essendo piuttosto finalizzata al per-
seguimento dello scopo, per cui il fattore cronologi-
co rileva esclusivamente come termine di adempi-
mento (31); al contrario, nota individuatrice della
prestazione nei contratti ad esecuzione periodica,
per cui l’obbligazione è estinta non già dall’adempi-
mento, ma dal decorso del tempo (che assolve nel-
l’unità periodica alla soddisfazione di bisogni in essa
ripetuti), unico essendo il sinallagma genetico ma
plurimi i sinallagma funzionali, per l’instaurazione di

Note:

(27) Al riguardo, cosı̀ si esprime Cass., Sez. Un., 22 maggio
1996, n. 4715, cit.: ‘‘L’utilizzazione costituisce esecuzione dell’u-
nico contratto in corso, finché non inizi il procedimento di revi-
sione del rapporto, quanto meno con la manifestazione della vo-
lontà di variazione e di una nuova stipulazione; ne consegue che
l’eventuale utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva
manifestazione della volontà di variazione, costituisce atto di su-
bentro nell’unico contratto pendente.’’

(28) Per l’esclusione della necessità per il curatore di essere
autorizzato a sciogliersi da un rapporto pendente, con specifico
riferimento all’ipotesi del contratto preliminare, tra le più recenti:
Cass. 2 dicembre 2011, n. 25876, in Giust. civ. Mass., 2011,
1724; Cass. 3 settembre 2010, n. 19035, ivi, 2010, 1210.

(29) Cosı̀: Cass., Sez. Un., 22 maggio 1996, n. 4715, cit.

(30) Al riguardo si rinvia allo studio fondamentale di: G. Oppo, I
contratti di durata, in Riv. dir. comm., 1943, I, 143, ora anche in
id., Obbligazioni e negozio giuridico - Scritti giuridici, III, Padova,
1992, 200 ss.

(31) Ciò che si verifica in particolare nei contratti di appalto, di lo-
catio operis in senso ampio, tra cui i contratti d’opera, di traspor-
to, di mandato.
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un rapporto di corrispondenza tra singoli periodi di
esecuzione della prestazione continuativa e singole
rate di corrispettivo (come, in particolare, nella
somministrazione e nella locazione).
Da una tale distinzione discendono evidentemente
significative conseguenze applicative (32), princi-
palmente riconducibili alla scindibilità delle presta-
zioni (per il nesso tra loro di equilibrata corrispetti-
vità sinallagmatica, cd. ‘‘a coppie’’) nei contratti di
durata, con la coerente applicazione del regime di
concorsualità alle prestazioni anteriori al fallimento
ineseguite, a differenza di quelle ad esso successive;
scindibilità invece non praticabile nei contratti ad
esecuzione istantanea, nei quali l’adempimento è
unico, con unicità del sinallagma (oltre che geneti-
co, anche) funzionale, sicché le prestazioni non so-
no tra loro separabili, se non spezzando artificial-
mente le fasi esecutive di una medesima prestazio-
ne, con mutilazione di un rapporto unitario: con la
conseguenza del pagamento in prededuzione anche
delle prestazioni anteriori.
A fronte della rappresentata natura giuridica dei
contratti di durata e della sua corretta modulazione
rispetto ai principi della concorsualità, ben si com-
prende come in essa non possa risiedere la ratio del-
la disciplina dell’art. 74 l.fall., anzi da questa con-
traddetta, con la conseguenza (sempre tratta dal
precedente di legittimità richiamato) che essa,
«non essendo attuazione concreta di un principio
generale attinente la natura del contratto, non può
avere generale applicazione a tutti i casi di conti-
nuazione del rapporto nel corso di procedure con-
corsuali, cui detta disciplina specifica non sia nor-
mativamente estesa»: con la franca conclusione, at-
tesa l’estraneità della disciplina alla natura del rap-
porto di somministrazione, dell’individuazione della
sua ratio nel «contemperamento, operato equitati-
vamente dalla legge, fra gli interessi della massa e
quelli del terzo contraente della procedura fallimen-
tare, con una disciplina la cui base deve individuar-
si nell’esistenza del fallimento e nelle sue specifiche
finalità» (33). Ma appare assolutamente evidente
come una tale argomentazione in realtà nulla spie-
ghi, alla fine risultando una mera presa d’atto.
Con la riforma del 2007, l’incongruità della discipli-
na è stata addirittura aggravata, per la previsione, già
anticipata, di una trasformazione di crediti concor-
suali (quali indubbiamente quelli relativi a prestazio-
ni ineseguite anteriori al fallimento) in crediti verso
la massa (in virtù del riconoscimento di un regime
prededuttivo, quale appunto quello del loro integrale
pagamento) per i contratti di durata tout court.
Immediata è stata la denuncia di non adeguata consi-

derazione delle conseguenze di una tale indistinta
estensione a tutti quei rapporti di durata nei quali il
curatore subentri ex lege (cosı̀, in particolare: i con-
tratti di locazione, di lavoro o i rapporti pendenti nel
corso dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 104,
settimo comma l.fall., qui in esame), senza possibilità
di impedire la realizzazione di un risultato indubbia-
mente lesivo del principio di par condicio (34). Ad
una tale improvvida conseguenza si è cercato di porre
rimedio limitando la prededucibilità del pregresso ai
soli casi di subentro facoltativo del curatore (35).
La limitazione appare corretta, per la chiara indica-
zione della facoltà (e non di obbligo ex lege) di su-
bentro del curatore, significata dalla congiunzione
ipotetica di esordio del testo dell’art. 74 l.fall. («Se
... »), oltre che dal presupposto implicito, sopra il-
lustrato, di sospensione del rapporto, in esito alla
quale decidibile il subentro nel ovvero lo sciogli-
mento dal contratto, con la netta distinzione tra re-
gime prededuttivo, esclusivamente riservato ai cre-
diti sorti nel corso dell’esercizio provvisorio relativi
a rapporti pendenti proseguiti ex lege (ai sensi del
combinato disposto dell’art. 104, settimo ed ottavo
comma l.fall.) e regime concorsuale dei crediti an-
teriori al fallimento, relativi a detti rapporti pen-
denti, dai quali tuttavia il curatore, nell’esercizio
della facoltà rimessagli dalla regola generale dell’art.
72 l.fall., ripristinata alla cessazione dell’esercizio
provvisorio (ai sensi dell’art. 104, nono comma
l.fall.), si sia sciolto, secondo l’esatta lettura inter-
pretativa della sentenza in rassegna.
In ogni caso, si deve convenire con la rilevata oscu-
rità delle ragioni della scelta del legislatore della ri-
forma, cui è indubbiamente mancata, nella discipli-
na degli effetti del subentro del curatore nei con-
tratti di durata, una visione organica (36).

5. Per concludere: la rivincita della regola
processuale sulla regola economica

Merita, infine, riprendere, a mo’ di riflessione con-

Note:

(32) Per una più articolata dimostrazione dei vari passaggi argo-
mentativi: A. Dimundo, A. Patti, I rapporti giuridici preesistenti
nelle procedure concorsuali minori, cit., 89 ss.

(33) Cosı̀ testualmente: Cass., Sez. Un., 22 maggio 1996, n.
4715, cit.

(34) In tale senso: S. Bonfatti, P.F. Censoni, Le disposizioni corret-
tive ed integrative della legge fallimentare, Padova, 2008, 32 ss.

(35) Cosı̀: L. Guglielmucci, Gli effetti sui rapporti giuridici preesi-
stenti, in A. Jorio, M. Fabiani, Il nuovo diritto fallimentare. Novità
ed esperienze applicative a cinque anni dalla riforma, Bologna,
2010, 300.

(36) In tale senso, ancora: L. Guglielmucci, Gli effetti sui rapporti
giuridici preesistenti, cit., 301.
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clusiva, alcune considerazioni sull’applicazione della
regola economica, di mercato, nelle ipotesi, sia pure
all’interno di procedure concorsuali, di continuità
di impresa ed invece della regola procedurale, di so-
stanziale protezione dei creditori dell’imprenditore
insolvente o in crisi, nelle ipotesi di liquidazione.
In realtà, come anche più sopra si è sottolineato,
l’alternativa appare tutt’altro che netta, quanto
piuttosto ‘‘chiaroscurale’’, con un’accentuazione del
colore più chiaro (regola economica) nella soluzio-
ne di continuità di impresa, rispetto al colore più
scuro (regola procedurale) nella soluzione liquidato-
ria: ma sempre, anche nel (primo) caso di naturale
(e coerente) prosecuzione dei rapporti pendenti,
con la riserva per il curatore della facoltà di sospen-
sione o di scioglimento (art. 104, settimo comma,
ult. pt., l.fall.) o, per il commissario straordinario,
di scioglimento (art. 50, primo comma, d.lg. 270/
1999) da quei contratti ritenuti non profittevoli, se
non addirittura antieconomici, in una selezione di-
scretiva di ‘‘fior da fiore’’. La regola procedurale
rioccupa cosı̀ lo spazio della regola economica an-
che nelle soluzioni di continuità di impresa, certa-
mente contaminando, in virtù di detta facoltà selet-
tiva, il sistema e la logica di continuazione dell’atti-
vità di impresa, in «una sorta», come è stato detto,
«di dumping da procedura concorsuale» (37).
E la stessa linea di tendenza è stata seguita con la
recente introduzione della regola di sospensione fal-
limentare dei rapporti pendenti nel concordato pre-
ventivo: cosı̀ risolvendo, secondo gli auspici soprat-
tutto degli operatori pratici, l’annosa questione del-
la loro riconciliazione in termini di compatibilità,
soprattutto economica, con la procedura (38), ma
ponendo indubbi problemi di coerenza con il prin-
cipio di naturale coessenzialità tra prosecuzione di
rapporti giuridici preesistenti e prosecuzione di atti-
vità di impresa, con particolare riferimento al con-
cordato cd. ‘‘di continuità’’.
Ed infatti, l’art. 33, primo comma, lett. d), D.L. 22
giugno 2012, n. 83 (recante misure urgenti per la
crescita del paese) introduce un nuovo articolo 169
bis l.fall., in base al quale il debitore può richiedere
(nel ricorso presentato ai sensi dell’art. 161 l.fall. al
tribunale o, dopo l’ammissione, al giudice delegato)
l’autorizzazione allo scioglimento dai contratti in
corso di esecuzione alla data di presentazione del ri-
corso e, a particolari condizioni, la sospensione del
contratto, con esclusione soltanto dei rapporti lavo-
ro, dei contratti preliminari indicati dall’art. 72, ot-
tavo comma, l.fall. e di locazione immobiliare. E ta-
le disposizione è applicabile, per il nuovo art. 186
bis l.fall. (introdotto dall’art. 33, primo comma, lett.

h d.l. cit.), pure al concordato preventivo con con-
tinuità aziendale (stabilendo il secondo capoverso:
«Fermo quanto previsto dall’art. 169 bis ... »).
Si tratta pertanto di una prosecuzione dell’attività
di impresa da parte del debitore davvero singolare,
sotto un ‘‘ombrello procedurale’’ che consente il pa-
gamento, debitamente autorizzato, di crediti ante-
riori all’ammissione per prestazioni di beni o servizi,
che siano attestate essenziali per la prosecuzione di
detta attività e funzionali ad assicurare la migliore
soddisfazione dei creditori (art. 182 quinquies, quar-
to comma l.fall., introdotto dall’art. 33, primo com-
ma, lett. f, d.l. cit.) e che invece ‘‘liquida’’ le con-
troparti dei contratti, da cui il debitore si sia sciol-
to, con un indennizzo equivalente al risarcimento
del danno conseguente al mancato adempimento,
regolato con il regime di concorsualità dei crediti
anteriori (art. 169 bis, secondo comma l.fall.) (39).
Il nodo problematico della disciplina dei rapporti
giuridici pendenti nel concordato preventivo esige-
va certamente una risposta dal legislatore: essa, tut-
tavia, poteva forse essere diversamente modulata,
proprio per l’introduzione esplicita del concordato
con continuità aziendale, lasciando in esso, per la
sua finalità di prosecuzione dell’attività di impresa,
maggiore spazio ad una negozialità effettiva anche
con i contraenti nei rapporti pendenti, anziché por-
li nella condizione di subire scelte unilaterali sotto
lo schermo della procedura.
Un’attività di impresa, che non impieghi gli stru-
menti del mercato, in ambito economico e del con-
tratto, in ambito giuridico, ma che si avvalga di de-
roghe processuali, è, alla fine, un’attività di impresa
soltanto nominale: in realtà, strumentale ad una fi-
nalità protettiva delle ragioni dei creditori concor-
suali, come, d’altro canto, esplicitamente dichiarato
nel citato art. 182 quinquies, quarto comma.
Probabilmente, è giusto cosı̀: ma allora il nodo non
può essere sciolto rivendicando una continuità
aziendale, che soffre un’evidente discontinuità ri-
spetto all’esercizio dell’impresa anteriore alla proce-
dura ed una palese diversità di regime rispetto alle
altre imprese ordinariamente operanti sul mercato.
E forse questo può creare qualche problema ...

Note:

(37) L’espressione è di: F. Finmanò, Art. 104, in A. Jorio, M. Fa-
biani, Il nuovo diritto fallimentare, cit., 1612.

(38) In proposito: A. Patti, Il trattamento dei rapporti pendenti
nel concordato preventivo, in M. Fabiani, A. Guiotto, Il ruolo del
professionista nei risanamenti aziendali, Torino, 2012, 266.

(39) Una tale soluzione era stata recentemente prospettata da:
M. Fabiani, La sorte del contratto preliminare di compravendita
nel concordato preventivo alla luce della Riforma, in questa Rivi-
sta, 2011, 768 ss.
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Reclamo

Reclamo avverso la sentenza
dichiarativa di fallimento

Corte d’Appello di L’Aquila, 14 marzo 2012 - Pres. Pace - Rel. D’Orazio - A.S. c. DC.L. e altri e Cu-
ratela del Fallimento Serafini Arcangela (n.c.)

Fallimento - Dichiarazione - Reclamo - Motivi - Inosservanza del termine a comparire - Mancata censura nel merito -
Inammissibilità del gravame

(legge fallimentare art. 15, 18)

È inammissibile il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, nel caso in cui il debitore si sia limita-
to a chiedere la pronuncia di nullità della sentenza esclusivamente per motivi processuali, corrispondenti all’i-
nosservanza del termine a comparire di cui all’art. 15, terzo comma, l.fall., senza avere altresı̀ proposto conte-
stuale gravame volto a denunciare l’ingiustizia nel merito della sentenza di primo grado, non rientrando il pre-
detto vizio in uno dei casi tassativamente previsti agli articoli 353 e 354 c.p.c., che impongono la rimessione
della causa al giudice di prime cure.

La Corte (omissis).
Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.
La reclamante si duole della sentenza di prime cure, in
quanto non le è stato concesso il termine di giorni quin-
dici tra la data della notifica del ricorso e del decreto di
fissazione dell’udienza e l’udienza stessa (fissata al 22 feb-
braio 2011), ai sensi dell’art. 15, terzo comma, ultima
parte l.fall. In particolare, l’Ufficiale Giudiziario aveva
richiesto la notifica a mezzo del servizio postale il 27 feb-
braio 2011, l’atto era stato spedito soltanto il 9 febbraio
2011 ma non era stato possibile recapitare la raccoman-
data per mancanza della persona abilitata a ricevere l’at-
to. Pertanto, con l’avviso si comunicava che l’atto giudi-
ziario sarebbe stato depositato dal giorno lavorativo suc-
cessivo alla data indicata nella comunicazione presso
l’Ufficio Postale di Ortona, con invito a provvedere al
ritiro del plico entro il termine di sei mesi. Si informava
la destinataria che la notificazione si sarebbe considerata
comunque eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del
deposito, e quindi il 20 febbraio 2011.
Il motivo è fondato, ma il reclamo deve ritenersi inam-
missibile.
Infatti, dagli atti prodotti emerge che effettivamente l’at-
to è stato spedito il 9 febbraio 2011, che non è stato
possibile effettuare il recapito in tale data per mancanza
delle persone abilitate alla ricezione e che vi è stato il
deposito dell’atto presso il Comune di Ortona in data 10
febbraio 2011, con compiuta giacenza il 20 febbraio
2011, mentre l’udienza si è tenuta il 22 febbraio 2011.
Orbene, l’art. 8, secondo comma della L. n. 890/1982
prevede che «se le persone abilitate a ricevere il piego,
in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero

se l’agente postale non può recapitarlo per temporanea as-
senza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza
delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso
giorno presso l’ufficio postale preposto alla consegna o
presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del
piego e del suo deposito presso l’ufficio postale o una sua
dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell’agente
postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta
chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di rice-
vimento che, in caso di assenza del destinatario, deve es-
sere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cas-
setta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o del-
l’azienda. L’avviso deve contenere l’indicazione del sog-
getto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale di-
fensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è sta-
ta richiesta e del numero di registro cronologico corri-
spondente, della data di deposito e dell’indirizzo dell’uffi-
cio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito
è stato effettuato, nonché l’espresso invito al destinatario
a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato
mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di
sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha co-
munque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del depo-
sito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine
di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente. Trascorsi
dieci giorni dalla data di spedizione della lettera racco-
mandata di cui al secondo comma senza che il destinata-
rio o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l’avviso
di ricevimento è immediatamente restituito al mittente
in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscrit-
ta dall’agente postale, della data dell’avvenuto deposito
e dei motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione
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‘‘atto non ritirato entro il termine di dieci giorni’’ e della
data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il
piego è stato depositato nell’ufficio postale o in una sua
dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato
ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mit-
tente in raccomandazione con annotazione in calce, sot-
toscritta dall’agente postale, della data dell’avvenuto de-
posito e dei motivi che l’hanno determinato, dell’indica-
zione ‘‘non ritirato entro il termine di centottanta gior-
ni’’ e della data di restituzione. La notificazione si ha per
eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della
lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero
dalla data del ritiro del piego, se anteriore».
Per la Cassazione, in caso di notificazione a mezzo posta,
l’ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare
l’atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in
sua vece, ai sensi degli art. 8 e 9, L. 20 novembre 1982,
n. 890, ha l’obbligo, dopo avere accertato che il destina-
tario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma
è temporaneamente assente, e che mancano persone abi-
litate a ricevere il piego, di rilasciare al notificando l’avviso
del deposito del piego nell’ufficio postale e di provvedere, ese-
guito il deposito, alla compilazione dell’avviso di ricevimento
che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, deve
essere restituito con il piego al mittente, dopo la scadenza
del termine di giacenza dei dieci giorni dal deposito; ne con-
segue che, ove l’avviso di ricevimento non contenga
precisa menzione di tutte le descritte operazioni e in di-
fetto di dimostrazione dell’attività svolta dall’ufficiale
postale offerta ‘‘aliunde’’ dal notificante, la notifica é ra-
dicalmente nulla (Cass. Civ., 19 maggio 2011, n.
10998).
Nella specie, l’ufficiale postale ha provveduto a tutte le
attività prevista dalla legge al fine del perfezionamento
della notifica.
Pertanto, vi è stata violazione del rispetto del termine di
quindici giorni tra la data di notifica (20 febbraio 2011)
e la data dell’udienza (22 febbraio 2011).
Orbene, per la giurisprudenza di legittimità, nel procedi-
mento per la dichiarazione di fallimento, il mancato ri-
spetto del termine di quindici giorni che deve intercor-
rere tra la data di notifica del decreto di convocazione
del debitore e la data dell’udienza (come previsto dalla
nuova formulazione dell’art. 15, terzo comma, l.fall.) e la
sua mancata abbreviazione nelle forme rituali del decre-
to motivato sottoscritto dal Presidente del Tribunale,
previste dall’art. 15, quinto comma, l.fall., costituiscono
cause di nullità astrattamente integranti la violazione del di-
ritto di difesa, ma non determinano - ai sensi dell’art. 156
c.p.c., per il generale principio di raggiungimento dello
scopo dell’atto - la nullità del decreto di convocazione
se, il debitore abbia attivamente partecipato all’udienza, ren-
dendo dichiarazioni in merito alle istanze di fallimento, senza
formulare, in tale sede, rilievi o riserve in ordine alla ri-
strettezza del termine concessogli, né fornendo specifiche
indicazioni del pregiudizio eventualmente determinatosi, sul
piano probatorio, in ragione del minor tempo disponibile
(Cass. Civ., 16 luglio 2010, n. 16757).
Tuttavia, in motivazione, la Cassazione afferma che «è
significativo che non solo all’epoca, ma anche in data

odierna, il ricorrente non ha indicato alcun elemento rilevan-
te sul piano probatorio, che avrebbe potuto richiamare o pro-
durre ove rispettati i termini normativamente previsti, astrat-
tamente idoneo a determinare un diverso esito del procedi-
mento».
La regola, dettata dall’art. 157 c.p.c., poi, secondo cui
l’obbligo del giudice di esaminare l’eccezione di nullità
relativa di un atto processuale presuppone che la medesi-
ma sia stata dedotta dalla parte, oltre che tempestiva-
mente, con la specificazione delle ragioni d’invalidità, costi-
tuisce un principio generale, applicabile a tutti i processi
speciali di cognizione, ivi compreso il procedimento per
la dichiarazione di fallimento. Ne consegue che la nulli-
tà della ‘‘vocatio in ius’’ derivante dall’inosservanza del
termine dilatorio di comparazione previsto dall’art. 15,
terzo comma, l.fall., resta sanata nel caso in cui il debitore
non l’abbia specificamente dedotta nella memoria di costitu-
zione, difendendosi nel merito (Cass. Civ., 22 gennaio
2010, n. 1098).
Anche in questo caso in motivazione si richiama la co-
stante giurisprudenza di legittimità per cui, nelle contro-
versie soggetta al rito del lavoro, il giudice di appello
che rilevi la nullità dell’introduzione del giudizio, deter-
minata dalla inosservanza del termine dilatorio di com-
parizione, non può dichiarare la nullità e rimettere la
causa al primo giudice (non ricorrendo una delle ipotesi
di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c.), ma deve trattenere la
causa e, previa ammissione dell’appellante ad esercitare
in appello tutte le attività che avrebbe potuto svolgere
in primo grado se il processo si fosse ritualmente instau-
rato, decidere nel merito (Cass., Sez. Un., 21 marzo
2001, n. 122).
Si è anche precisato che, nel procedimento per la di-
chiarazione di fallimento, divenuto - per effetto delle
modifiche all’art. 15 della l.fall. introdotte dal D.Lgs. n.
5/2006, nel testo ‘‘ratione temporis’’ applicabile - un
procedimento a cognizione piena, il rapporto cittadino-
giudice si instaura con il deposito del ricorso, mentre la
successiva fase, che si perfeziona con la notifica al con-
venuto del ricorso e del decreto di fissazione dell’udien-
za, è finalizzata esclusivamente all’instaurazione del contrad-
dittorio: pertanto, in caso di omissione della notifica o
mancato rispetto del termine assegnato per il suo compimen-
to, non ne deriva, in difetto di espressa sanzione, la nul-
lità del ricorso stesso, ma solo la necessità di assicurare
l’effettiva instaurazione del contraddittorio, realizzabile me-
diante l’ordine di rinnovazione della notifica emesso dal
giudice, in applicazione dell’art. 162, primo comma, cod.
proc. civ., o mediante la costituzione spontanea del resi-
stente, ovvero ancora, come nella specie, attraverso la
rinnovazione della notifica eseguita spontaneamente dalla
parte (Cass. Civ., 26 ottobre 2009, n. 22926).
Un vecchio orientamento di legittimità parificava il vi-
zio di inosservanza del termine dilatorio tra notificazione
e data di udienza a quello della nullità della notificazio-
ne, sı̀ da determinare la regressione del processo al primo
grado ai sensi dell’art. 354 c.p.c. Nel rito del lavoro,
quindi, la nullità prodotta dalla mancata osservanza del
termine dilatorio a comparire di cui all’art. 415, quinto
comma, c.p.c. - nullità che abbia comportato l’assenza
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della parte nel giudizio di primo grado per l’impossibilità
di approntare la propria difesa nel termine minimo pre-
scritto dalla legge - preclude al giudice del gravame la possi-
bilità sia di decidere la causa nel merito, atteso il difetto di
instaurazione del contraddittorio che comporterebbe la
privazione di un grado di giurisdizione per la parte rimasta
contumace, sia di emettere una pronuncia di mero rito,
che si limiti alla declaratoria di nullità dell’atto introdut-
tivo del giudizio, ma impone la rimessione della causa al
primo giudice in applicazione dell’art. 354 cod. proc. civ.,
atteso che in tal caso l’inosservanza di tale termine minimo è
assimilabile all’ipotesi di omessa notifica (Cass. Civ., 5 no-
vembre 1998, n. 11151; Cass. Civ., 30 maggio 2000, n.
7227).
Tale orientamento è stato superato dalle Sezioni Unite
per le quali nelle controversie soggette al rito del lavoro,
il giudice d’appello che rilevi la nullità dell’introduzione
del giudizio, determinata dall’inosservanza del termine
dilatorio di comparizione stabilito dall’art. 415, quinto
comma, c.p.c., non può dichiarare la nullità e rimettere la
causa al giudice di primo grado (non ricorrendo in detta
ipotesi né la nullità della notificazione dell’atto introdut-
tivo, né alcuna delle altre ipotesi tassativamente previste
dagli artt. 353 e 354, primo comma, c.p.c.), ma deve
trattenere la causa e, previa ammissione dell’appellante
ad esercitare in appello tutte le attività che avrebbe po-
tuto svolgere in primo grado se il processo si fosse ritual-
mente instaurato, decidere nel merito (Cass. Civ., Sez.
Un., 21 marzo 2011, n. 122).
Successivamente, però, si è ritenuto che l’appellante, ri-
masto contumace in primo grado, non può limitarsi a

chiedere la pronuncia di nullità della sentenza di primo
grado per il mancato rispetto del termini minimi di com-
parizione, ma deve esporre le ragioni che dovrebbero
condurre ad una diversa decisione nel merito.
Pertanto, è ammissibile l’impugnazione con la quale l’ap-
pellante si limiti a dedurre soltanto i vizi di rito avverso
una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in sen-
so a lui sfavorevole solo ove i vizi denunciati comporte-
rebbero, se fondati, una rimessione al primo giudice ai
sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c. e, nel caso specifico del
processo tributario (ricorrente nella specie), dell’art. 59,
comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; nelle
ipotesi in cui, invece, il vizio denunciato non rientri in uno
di tali casi tassativamente previsti, è necessario che l’appellan-
te deduca ritualmente anche le questioni di merito, con la
conseguenza che, in tali ipotesi, l’appello fondato esclusi-
vamente su vizi di rito, senza contestuale gravame contro
l’ingiustizia della sentenza di primo grado, dovrà ritenersi
inammissibile, oltre che per difetto di interesse, anche per
non rispondenza al modello legale di impugnazione (Cass.
Civ. 26 agosto 2004, n. 17026; Cass. Civ., 15 marzo
2007, n. 6031; Cass. Civ., 24 gennaio 2007, n. 1505;
Cass. Civ., 29 gennaio 2010, n. 1505).
Nel caso in esame la reclamante non ha proposto alcuna
deduzione di merito, ma si è limitata a chiedere la pro-
nuncia di nullità della sentenza di fallimento solo per
motivi processuali, sicché il reclamo è inammissibile.
In ossequio al principio della soccombenza le spese di
giudizio vanno accollate alla reclamante e si liquidano
come da dispositivo.
(omissis).

Deducibilità della violazione dei termini a comparire come motivo
di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento

di Valentina Baroncini *

Dopo aver analizzato le conseguenze della violazione del termine a comparire, di cui all’art. 15, terzo com-
ma, l.fall., all’interno del procedimento per la dichiarazione di fallimento, l’Autrice valuta le condizioni di de-
ducibilità di siffatto vizio quale motivo di gravame avverso la sentenza che sia stata in quella sede egual-
mente pronunciata, per poi valutare, sulla scorta dei risultati raggiunti, la condivisibilità della decisione as-
sunta dalla Corte d’Appello adita. Infine, verrà esaminata la questione relativa alla correlata possibilità, per la
parte reclamante, di essere rimessa in termini nel medesimo giudizio di secondo grado.

1. Premesse

La tematica del rispetto delle garanzie fondamentali
del giusto processo, nell’ambito del procedimento
dichiarativo di fallimento ex art. 15 l.fall., cosı̀ come
modificato, dapprima, dalla riforma attuata con il
D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e, successivamente, con
il correttivo di cui al D.Lgs. 12 settembre 2007, n.
169, è al centro della decisione assunta mediante il
provvedimento in epigrafe, o, meglio, integra il con-
tenuto del reclamo proposto dal debitore dichiarato
fallito alla Corte d’Appello di L’Aquila.

La sentenza in esame, più precisamente, dopo aver
dichiarato effettivamente fondati i motivi addotti
dalla reclamante a sostegno del gravame dalla me-
desima proposto - e consistenti nella violazione del
termine a comparire, di quindici giorni, che deve
intercorrere tra la data della notificazione del ricor-
so per la dichiarazione di fallimento e del pedisse-

Nota:

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valuta-
zione di un referee.

Il Fallimento 10/2012 1233

Giurisprudenza

Fallimento



quo decreto di fissazione dell’udienza, e la data del-
l’udienza medesima (art. 15, terzo comma, l.fall.) -,
ha, tuttavia, dichiarato il gravame medesimo inam-
missibile, per non avere la reclamante «proposto al-
cuna deduzione di merito» idonea a suffragare l’in-
giustizia della sentenza dichiarativa del fallimento
pronunciata a suo carico, conformandosi, in tal mo-
do, ad un consolidato orientamento dei giudici di
legittimità vigente in materia.
Appare opportuno, pertanto, sulla base di queste
prime considerazioni, che il presente lavoro prenda
avvio da una disamina della natura e dell’inquadra-
mento sistematico del novellato procedimento per
la dichiarazione di fallimento, onde vagliare la vi-
genza, nel corso del suo svolgimento, dei principi
del giusto processo, ed in particolare, per quanto
qui interessa, del principio del contraddittorio e
delle garanzie del diritto di difesa: passaggio indi-
spensabile, questo, per potersi causa cognita pronun-
ciare sulla correttezza della decisione in rassegna e
del più ampio filone giurisprudenziale che ne è alla
radice.

2. Giusto processo e violazione del termine
a comparire ex art. 15, terzo comma, l.fall.

La struttura marcatamente deformalizzata impressa
dal legislatore del 1942 al giudizio per la dichiara-
zione di fallimento, non ha tardato ad apparire agli
interpreti come radicalmente inadeguata a garantire
il rispetto, anche in quella sede dovuto, delle esi-
genze minimali del giusto processo (1). E la reazio-
ne che ne è seguita è sfociata, come noto, nella
pronuncia, da parte della Corte Costituzionale, del-
la celebre sentenza, n. 141 del 16 luglio 1970 (2),
che l’originaria mera facoltà di audizione del debi-
tore, di cui all’art. 15 l.fall., ha trasformato, a tutela
del diritto di difesa di tale soggetto, in un obbligo
di comparizione in camera di consiglio, da attuarsi,
tuttavia, «compatibilmente con le finalità di tutela
dell’interesse pubblico» cui la procedura fallimenta-
re è preordinata, «e che caratterizzano e giustificano
il carattere sommario della procedura medesi-
ma» (3).
La posizione di primazia, rispetto all’esigenza di assi-
curare celerità e snellezza al procedimento, che vie-
ne oggi insindacabilmente riconosciuta all’esercizio,
da parte del debitore, di una difesa efficace ed ade-
guata, è stata quindi recepita e cristallizzata dalla ri-
forma del 2006 (4).
Il rito prescelto dai conditores per lo svolgimento
del procedimento de quo è, lo si ricorda - secondo
una linea di continuità con le prevalenti ricostru-

zioni dottrinali che quel rito volevano applicabile
pure sub Iulio -, quello camerale di cui agli artt. 737
ss. c.p.c., considerato dalla giurisprudenza di legitti-
mità quale «contenitore neutro» (5), idoneo a con-
durre alla pronuncia sia di provvedimenti di volon-
taria giurisdizione, sia di provvedimenti di natura
contenziosa, ove venga assicurato, in quest’ultimo
caso, nel corso del suo svolgimento il rispetto delle
garanzie costituzionali di cui agli artt. 24 e 111
Cost. (6). Che lo si voglia considerare come pro-
cesso a cognizione piena ed esauriente, sia pure a ri-
to speciale e semplificato (7), ovvero, come qui si
ritiene preferibile, come processo a cognizione ca-
merale sommaria (8), indubbia appare pertanto og-

Note:

(1) Accadeva infatti sovente, come noto, di assistere a dichiara-
zioni di fallimento inaudita altera parte: cfr., ad es., G. Scarselli,
La dichiarazione di fallimento, in E. Bertacchini-L. Gualandi-S.
Pacchi-G. Pacchi-G. Scarselli, Manuale di diritto fallimentare, Mi-
lano, 2011, 68; sul più generale tema del diritto di difesa nel pro-
cedimento in esame, si veda D. Plenteda, Il diritto di difesa del
debitore nel procedimento prefallimentare, in questa Rivista,
2009, 727.

(2) Reperibile in Foro it., 1979, I, 2038.

(3) La giurisprudenza dei nostri tribunali, tuttavia, e assai opportu-
namente, si era già orientata, nel corso degli anni ’70, e succes-
sivamente fino alla riforma del 2006, nel senso della convocazio-
ne necessaria del debitore fallendo, cosicché la clausola di riser-
va introdotta dalla Consulta, e che permetteva di ugualmente
pervenire, nelle specificate circostanze, alla dichiarazione di falli-
mento inaudita altera parte, rimase, nei fatti, sostanzialmente
inapplicata: v. G. Scarselli, La dichiarazione di fallimento, loc. cit.

(4) D. Plenteda, Il diritto di difesa, loc. cit.; G. Scarselli, La dichia-
razione di fallimento, loc. cit.; L. D’Orazio, Il procedimento per la
dichiarazione di fallimento, in Bonfatti-Panzani (a cura di), La ri-
forma organica delle procedure concorsuali, Milano, 2008, 85;
parla di «sopravvenuta selezione assoluta del valore del contrad-
dittorio rispetto ad ogni esigenza pubblicistica di apertura tem-
pestiva del concorso», M. Ferro, Sub art. 15, in M. Ferro (a cura
di), La legge fallimentare, Padova, 2011, 201; A.C. Marrollo, Os-
servazioni a Cass. 13 settembre 2011, n. 18762, in questa Rivi-
sta, 2012, 423.

(5) Per prima si è espressa in tal modo Cass., Sez. Un., 19 giu-
gno 1996, n. 5269, in Foro it., 1996, I, 3070; successivamente,
Cass. 20 febbraio 1998, n. 1850, in Giur. it., 1998, 1551; e, più
recentemente, Cass. 28 luglio 2004, n. 14200, in Foro it., 2005,
I, 777.

(6) G. Trisorio Liuzzi, Procedimento per dichiarazione di fallimen-
to ed omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione di
udienza, in questa Rivista, 2010, 560.

(7) Per tutti, G. Trisorio Liuzzi, Procedimento per dichiarazione di
fallimento, cit., 561, e ivi, nt. 7, per ulteriori riferimenti dottrinali;
F. De Santis, Il processo per la dichiarazione di fallimento, Pado-
va, 2012, 155; nella giurisprudenza di legittimità, Cass. 28 otto-
bre 2010, n. 22110, in questa Rivista, 2011, 291.

(8) Secondo la convincente ricostruzione professata da M. Mon-
tanari, La nuova disciplina del giudizio di apertura del fallimento:
questioni aperte in tema di istruzione e giudizio di fatto, in que-
sta Rivista, 2007, 561 s.; conforme a questa linea interpretativa,
in dottrina, G. Scarselli, La dichiarazione di fallimento, 72; parla
di rito camerale sui generis e accertamento sommario ‘‘arricchi-
to’’, L. D’Orazio, op. cit., 106.
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gi la (necessità della) vigenza, in seno al procedi-
mento medesimo, dei principi comunemente ope-
ranti nei processi contenziosi, ed in particolare di
quelli già testé citati, e rilevanti nel caso oggetto
del provvedimento che qui si commenta, ossia il di-
ritto di difesa del debitore fallendo, ed il principio
del contraddittorio (9). E l’effettività dei summen-
zionati principi è stata assicurata, nell’ambito di ta-
le giudizio, mediante una minuziosa regolamenta-
zione della sua fase introduttiva, in specie con la
previsione dell’instaurazione di una rigorosa dialet-
tica tra l’istante - creditore o P.M. che sia - ed il
debitore (10), per il tramite di meccanismi proces-
suali idonei a garantire al fallendo, da un lato, la
conoscibilità dell’istanza avanzata da contropar-
te (11), e, dall’altro lato, un lasso di tempo suffi-
ciente per elaborare, conseguentemente, una rispo-
sta a tale iniziativa. Il riferimento, in particolare, è
all’onere, previsto al terzo comma, seconda parte,
dell’art. 15 l.fall., a carico della parte ricorrente, di
provvedere alla notificazione del ricorso e del pedis-
sequo decreto di fissazione dell’udienza al debitore
convenuto in giudizio, da assolvere dovendo rispet-
tare, tra la data di detta notificazione (12), e quella
dell’udienza menzionata, un termine non inferiore
a quindici giorni, quale congruo spatium deliberandi
da assicurare al debitore per predisporre le proprie
difese (13). È quindi alla certezza giuridica derivan-
te dalla notificazione, eseguita con le modalità pre-
viste dal codice di procedura civile, che spetta di
assicurare la legale conoscenza dell’avvio del proce-
dimento per la dichiarazione di fallimento (14).
Nel caso di specie, come correttamente rilevato
dalla Corte d’Appello, si è effettivamente verificata
la violazione di siffatto termine, essendosi perfezio-
nata la notifica, nei confronti del debitore fallendo
- effettuata con la modalità delle notificazioni a
mezzo posta, ex art. 8, secondo comma, L. 20 no-
vembre 1982, n. 890 -, solamente due giorni prima
dell’udienza fissata per la sua comparizione ed audi-
zione in camera di consiglio: ciò che corrisponde
all’assegnazione di «un termine a comparire inferio-
re a quello stabilito dalla legge», integrante, ex art.
164 c.p.c., un motivo di nullità della vocatio in
ius (15), e che, a parere del giudice del gravame,
costituirebbe causa «di nullità astrattamente inte-
grant[e] la violazione del diritto di difesa» del debi-
tore convenuto (16).

3. La decisione assunta dalla Corte
d’Appello: a) fondatezza del reclamo

Sulla base del rilievo dei fatti enunciati a conclu-
sione del paragrafo precedente, la Corte d’Appello

ha dichiarato fondato il reclamo proposto dal debi-
tore dichiarato fallito.
La decisione, sul punto, non pare condivisibile, e
per due concorrenti motivi, dal giudice medesimo,
peraltro, riportati in motivazione: il riferimento è,
più precisamente, al regime di rilevabilità di siffatto
vizio, nonché alla possibilità di una sua sanatoria.
Per quanto attiene al primo dei profili menzionati,
infatti, è la stessa Corte a ricordare il principio ge-
nerale, sancito dall’art. 157 c.p.c., che, in tema di
modalità di rilevazione delle nullità degli atti pro-
cessuali, ne prescrive la deduzione, ad opera della
parte a ciò legittimata, «nella prima istanza o difesa
successiva all’atto o alla notizia di esso» (17), e
«con la specificazione delle ragioni d’invalidi-
tà» (18), con la conseguenza «che la nullità della
vocatio in ius derivante dall’inosservanza del termine
dilatorio di comparizione previsto dall’art. 15, terzo
comma, l.fall., resta sanata nel caso in cui il debito-
re non l’abbia specificamente dedotta nella memo-

Note:

(9) Cosı̀ G. Scarselli, La dichiarazione di fallimento, 68; parla di
garanzie processuali come leitmotiv della norma, F. De Santis,
op. cit., 142.

(10) M. Montanari, La nuova disciplina del giudizio di apertura
del fallimento, cit., 562; G. Trisorio Liuzzi, Procedimento per di-
chiarazione di fallimento, loc. cit.

(11) Tant’è che i poteri del giudice di modulare lo svolgimento
del processo, tipici dei procedimenti camerali, trovano il limite,
per quanto concerne la convocazione del debitore, nella neces-
sità di rispettare comunque le formalità indispensabili alla cono-
scibilità del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza (art.
15, quinto comma, l. fall.): v. D. Plenteda, Il diritto di difesa, 729.

(12) F. De Santis, op. cit., 166, prende in considerazione la data
di ricevimento della notifica da parte del debitore fallendo; consi-
dera, invece, come dies a quo la data di spedizione - nel caso di
specie della lettera raccomandata -, Cass. 18 gennaio 2012, n.
1418, in questa Rivista, 2012, 552, con nota di F. De Santis,
Perfezionamento della notificazione a mezzo posta del ricorso di
fallimento e computo del termine a comparire.

(13) Salva la possibilità di abbreviazione, prevista dal menzionato
quinto comma, da parte del presidente del tribunale, e per «par-
ticolari ragioni di urgenza».

(14) F. De Santis, op. cit., 181; A.C. Marrollo, Osservazioni, cit.,
424.

(15) La formulazione dell’art. 164 c.p.c. ad opera della novella in-
tervenuta con L. 26 novembre 1990, n. 353, distinguendo tra
cause di nullità della editio actionis, e cause di nullità della voca-
tio in ius, ne consente, come noto, l’applicabilità anche ai giudizi
che si instaurano con ricorso: G. Trisorio Liuzzi, Procedimento
per dichiarazione di fallimento, cit., 562.

(16) La pronuncia si rifà, per questa parte, a Cass. 16 luglio
2010, n. 16757, in questa Rivista, 2011, 373.

(17) C. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile. II. Profi-
li generali, Torino, 2010, 285 s.

(18) Cass. 22 gennaio 2010, n. 1098, in questa Rivista, 2010,
819 s., con Osservazioni di G. Trisorio Liuzzi, e citata in motiva-
zione nel provvedimento in esame; negli stessi termini, pure
Cass. 14 settembre 2003, n. 365, in Fam. Dir., 2003, 270.
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ria di costituzione, difendendosi nel merito» (19):
si tratta, in effetti, del comportamento tenuto, nel
corso del procedimento di fallimento ex art. 15
l.fall., dal debitore fallendo, il quale, pur costituito-
si, non ha sollevato doglianza alcuna in ordine al-
l’eccessiva brevità del termine a difesa assegnato, a
suo beneficio, nel caso concreto. Peraltro, correlati-
vamente al descritto comportamento, lo stesso giu-
dice d’appello ricorda come la nullità de qua non
implichi, altresı̀, la conseguente nullità del decreto
di convocazione, ove «il debitore abbia attivamente
partecipato all’udienza, rendendo dichiarazioni in
merito alle istanze di fallimento, senza formulare, in
tale sede, rilievi o riserve in ordine alla ristrettezza
del termine concessogli, né fornendo specifiche in-
dicazioni del pregiudizio eventualmente determina-
tosi, sul piano probatorio, in ragione del minor
tempo disponibile», in ossequio al principio di rag-
giungimento dello scopo dell’atto di cui all’art. 156,
terzo comma, c.p.c. (20).
Quanto al secondo profilo, poi, sempre il giudice
del gravame ricorda come - similmente a quanto
previsto, ad esempio, nell’ambito delle liti laburisti-
che, che identicamente prevedono che la notifica-
zione del ricorso introduttivo e del decreto di fissa-
zione dell’udienza debba avvenire nel rispetto di un
preciso termine a comparire (21) -, il mancato ri-
spetto del termine de quo, che è ipotesi integrante
nullità della vocatio in ius, determini - essendo tale
attività finalizzata all’instaurazione del contraddit-
torio -, la necessità di assicurare l’effettiva instaura-
zione del contraddittorio medesimo, realizzabile me-
diante l’ordine giudiziale di procedere alla rinnova-
zione della notifica (art. 162 c.p.c.), ovvero me-
diante la costituzione spontanea del resistente, ov-
vero tramite la rinnovazione spontanea della notifi-
ca, effettuata ad opera della parte ricorrente, e non
si traduce nella conseguente ed automatica nullità
del ricorso, ancora una volta in virtù del sunnomi-
nato principio ex art. 156 c.p.c. (22): e proprio l’ul-
tima di tali alternative ipotesi di sanatoria della no-
tificazione tardiva, si rinviene nel caso qui in esa-
me, avendo le ricorrenti, nel corso della prima
udienza, precisato che non era stato possibile depo-
sitare la ricevuta di ritorno della notifica eseguita a
mezzo posta, con conseguente assegnazione alle me-
desime, da parte del giudice delegato, di un termine
di otto giorni per provvedere a detto deposito (23).
Tutto ciò - la sanatoria ex art. 157 c.p.c., e la con-
validazione oggettiva ex art. 156 c.p.c. -, per affer-
mare che la nullità della vocatio in ius, derivante
dalla violazione del termine a comparire prescritto
dall’art. 15, terzo comma, l.fall., risulta, in virtù del-

le suddette attività (o inattività), appunto, sanata.
Ed inapplicabile si presenta, evidentemente, il prin-
cipio di conversione dei motivi di nullità in motivi
di gravame, che l’art. 161 del codice di rito circo-
scrive alle ipotesi di: a) nullità che investono un
qualsiasi atto processuale anteriore alla sentenza,
che non siano state fatte valere o non siano state ri-
levate dal giudice prima della pronuncia della sen-
tenza medesima, e per le quali non sia intervenuta
alcuna sanatoria ex art. 157 c.p.c., e che provocano
la nullità della successiva sentenza, in quanto atto
da essi dipendente, secondo quanto disposto dal
successivo art. 159; b) nullità riguardanti diretta-
mente la sentenza (24). Una nullità che sia stata sa-
nata nel corso del giudizio, non può convertirsi in
un motivo di gravame della sentenza che da tale
giudizio scaturisca, e conformemente a detto princi-
pio di assorbimento, tale vizio non può essere solle-
vato per la prima volta in sede d’appello (25); è
inoltre evidente come si presenterebbe eccessiva-
mente ed ingiustamente premiante, nei confronti di
una parte negligente - qual è il debitore che, pur co-

Note:

(19) Cass. 22 gennaio 2010, n. 1098, cit.; F. De Santis, op. cit.,
192; F. De Santis, Perfezionamento della notificazione a mezzo
posta, cit., 567.

(20) Cass. 16 luglio 2010, n. 16757, cit., anch’essa richiamata
dalla sentenza in epigrafe; F. De Santis, op. loc. cit.; F. De San-
tis, Perfezionamento della notificazione a mezzo posta, loc. cit.;
G. Trisorio Liuzzi, Procedimento per dichiarazione di fallimento,
cit., 561.

(21) Si veda, per tutti, G. Tarzia, Manuale del processo del lavo-
ro, Milano, 2008, 116 s.

(22) Cosı̀ Cass. 29 ottobre 2009, n. 22926, in questa Rivista,
2010, 557, con nota di G. Trisorio Liuzzi, Procedimento per di-
chiarazione di fallimento ed omessa notifica del ricorso e del de-
creto di fissazione di udienza, cit., richiamata anch’essa in moti-
vazione; in giurisprudenza, tra le altre, Cass. 20 marzo 2009, n.
6868, in Mass. Giur. it., 2009; Cass. 13 dicembre 2005, n.
27450, ivi, 2005; in dottrina, recentemente, anche A.C. Marrollo,
Osservazioni, 423.

(23) A tal proposito si è espressa Cass., Sez. Un., 13 gennaio
2005, n. 458, in Mass. Giust. civ., 2005, 1, ove la specificazione
che ai fini del perfezionamento della notifica, nel caso di specie
ex art. 140 c.p.c., sia necessario che all’attestazione dell’ufficia-
le giudiziario di spedizione della raccomandata segua l’allegazio-
ne dell’avviso di ricevimento.

(24) C. Mandrioli, Corso di diritto processuale civile. I-Nozioni in-
troduttive e disposizioni generali, Torino, 2011, 286 s.

(25) Si veda, in questo senso, pure F. De Santis, op. cit., 184;
coerentemente, si è affermato che un «vizio, se riguarda il pro-
cedimento di primo grado, ove non sia stato dedotto in appello
come motivo di impugnazione, non può essere ulteriormente ri-
levato dalla parte o dal giudice per la prima volta in cassazione»:
S. Menchini, La Cassazione e l’art. 350 c.p.c.: la trattazione e l’i-
struzione dell’appello di fronte alla corte di appello possono es-
sere monocratiche, in Il giusto processo civile, 2011, 1110; nella
giurisprudenza di legittimità, Cass. 18 gennaio 2008, n. 970, in
questa Rivista, 2008, 603.
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stituitosi nel procedimento per la dichiarazione di
fallimento, abbia tuttavia omesso di dolersi del pre-
giudizio discendente dalla eccessiva brevità del ter-
mine di comparizione a lui assegnato -, nonché con-
trario alle più elementari esigenze di economia pro-
cessuale, consentire ad essa parte di successivamente
dedurre una violazione che avrebbe già potuto ecce-
pire in prime cure, con la possibilità di pervenire
immediatamente e già in quella sede, con pieno ef-
fetto retroattivo, ad una effettivo ripristino del con-
traddittorio e del suo diritto di difesa, e che solo per
un suo consapevole comportamento inerte abbia in
tale circostanza deciso di non rilevare (26).
Il reclamo proposto, a parere di chi scrive, sarebbe
dovuto andare incontro, più correttamente, ad una
valutazione di infondatezza, in quanto il vizio me-
diante esso reclamo proposto è inesistente, essendo
stato sanato nel corso del giudizio di primo grado
con le modalità poc’anzi illustrate, e non costituisce
pertanto una nullità processuale idonea ad essere
assorbita in un motivo di impugnazione della sen-
tenza dichiarativa di fallimento.

4. (Segue) b) inammissibilità del reclamo

È verosimilmente in conseguenza della valutazione
di inammissibilità del reclamo proposto - idonea a
menomare pressoché del tutto d’importanza il giu-
dizio in ordine alla fondatezza o meno dei motivi
addotti mediante lo strumento impugnatorio di cui
all’art. 18 l.fall. -, che la Corte d’Appello non ha
prestato la dovuta attenzione al profilo della fonda-
tezza delle doglianze ivi dedotte, pervenendo a con-
clusioni differenti da quelle in questa sede proposte.
La pronuncia in commento, nella parte in cui prov-
vede al rigetto in rito del gravame proposto dal fal-
lito è, peraltro, senz’altro condivisibile, e nondime-
no si concilia perfettamente, come verrà illustrato
oltre, con quelle più recenti ricostruzioni, perlopiù
giurisprudenziali, orientate ad una tutela degli
aspetti formali del processo in una chiave strumen-
tale ad un effettivo rispetto di altri e diversi princi-
pi - quali difesa e contraddittorio -, ravvisando la
nullità delle attività svolte nel corso del giudizio
non in ogni caso di violazione di una norma pro-
cessuale, che alla tutela di detti principi sia prepo-
sta, ma solo nel caso in cui la parte abbia sofferto, a
cagione di tale infrazione, un effettivo nocumento.
Più precisamente, il ragionamento svolto dalla Cor-
te abruzzese prende avvio - senza mai discostarsi
dalla strada da essa tracciata - dalla prassi consoli-
datasi, a livello di corti di legittimità, su quella te-
matica che tale e quale si ripropone nell’ambito del

rito laburistico, ove, all’art. 415, quinto comma,
c.p.c., è identicamente prevista la necessità del ri-
spetto di un essenziale termine a difesa intercorren-
te tra la data di notificazione al convenuto del ri-
corso e del decreto di fissazione dell’udienza, e quel-
la della discussione (27). Rigogliosa è, infatti, l’ela-
borazione dottrinale e giurisprudenziale che, sulla
questione della deducibilità come motivo di appello
del mancato rispetto del termine di comparizione
ivi prescritto, al fine di correttamente instaurare il
contraddittorio nel giudizio di primo grado, è possi-
bile reperire.
Preliminarmente, è stato escluso che la violazione
di un congruo spatium temporis, da concedere alla
parte convenuta, sia tale da integrare una nullità
della notificazione che, ai sensi dell’art. 354 c.p.c.,
obbligherebbe il giudice d’appello ad una rimessio-
ne della causa in primo grado. È nota (28), infatti,
l’evoluzione giurisprudenziale che siffatto vizio, dap-
prima, voleva in effetti riconducibile all’ambito
operativo dell’art. 291 c.p.c., per poi, successiva-
mente alla riforma del processo civile del 1990 - ed
alla eguale possibilità di sanatoria ex tunc in quel-
l’occasione introdotta -, riportarlo più correttamen-
te tra le cause di nullità della vocatio in ius, soggette
alla disciplina di cui al precedente art. 164. Ed una
tale differente qualificazione si è inevitabilmente ri-
percossa anche sulla possibilità di pervenire, a ca-
gione di tale violazione, all’anzidetta rimessione in
prime cure, venendosi ad escludere l’applicazione
del citato art. 354, sia, naturalmente, in via diretta,
sia, anche, in via analogica, non comportando l’in-
frazione de qua quel «radicale difetto di instaurazio-
ne del contraddittorio» che, secondo un successivo
orientamento, si è poi richiesto affinché essa potes-
se essere ugualmente ricompresa nell’area di appli-
cabilità del menzionato articolo (29): il mancato ri-

Note:

(26) Si ricorda, infatti, come la costituzione in giudizio, con dedu-
zione preliminare della violazione del termine minimo a difesa
stabilito dalla legge, comporti come conseguenza la disposizio-
ne, da parte del giudice, di un rinvio dell’udienza ad una succes-
siva data che sia rispettosa dello spatium deliberandi prescritto,
per consentire al convenuto di integrare le proprie difese: per il
rito del lavoro, si veda, di nuovo, G. Tarzia, op. locc. citt.

(27) Si veda G. Tarzia, op. cit., 106 s.

(28) Per una ricognizione della medesima, si veda M. Montanari,
Rilievo in appello della violazione dei termini a comparire nel rito
laburistico: il giudice del gravame può direttamente decidere la
causa nel merito, in Corr. Giur., 2001, 1491; si veda, altresı̀, M.
Pilloni, La fase introduttiva dell’appello nel rito del lavoro: tra si-
lenzi normativi ed esigenze di ragionevole durata del processo,
ivi, 2011, 659 s.

(29) Ciò a partire da Cass. 29 aprile 1993, n. 5029, in Mass.
Giur. it., 1993.
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spetto di tale termine - escluse, come si ritiene pre-
feribile, le estreme ipotesi da ultimo citate -, non
può, infatti, impedire o pregiudicare in via assoluta
la conoscibilità del processo da parte del convenu-
to, e precludere pertanto al medesimo una costitu-
zione in prima udienza o entro la fine del giudizio
di primo grado, sicché è da escludersi un’equipara-
zione di detto vizio con le differenti ipotesi di più
radicale nullità della notificazione (30). L’esclusio-
ne della violazione in commento dal novero dei vi-
zi della notificazione vale inoltre a sottrarre al giu-
dice del gravame - che, esclusa l’ipotesi della rimes-
sione, sarà l’organo comunque incaricato di conti-
nuare ad occuparsi della controversia -, la possibili-
tà di chiudere il giudizio con una pronunzia di abso-
lutio ab instantia, la quale, comportando la nullità
dell’intero processo, obbligherebbe l’attore a rico-
minciare il giudizio daccapo, con conseguenze non
dissimili da quanto conseguirebbe ad un’applicazio-
ne dell’art. 354 c.p.c., aggirando la regola della tas-
satività delle ipotesi ivi statuita (31). La conclusio-
ne da ultimo raggiunta nell’ambito del rito laburi-
stico (32), pertanto, è che il giudice del gravame,
ove sia riscontrata la violazione de qua, debba sem-
pre trattenere la causa per deciderla egli stesso nel
merito (33).
La Corte d’Appello di L’Aquila si conforma total-
mente all’indirizzo brevemente ricostruito, perve-
nendo, tuttavia, come detto, ad una valutazione di
inammissibilità del reclamo proposto.
La motivazione di detta declaratoria di rigetto in ri-
to si fonda sul presupposto che, non ricorrendo, nel
caso di specie, e come ampiamente rilevato, un vi-
zio riconducibile alle ipotesi di cui agli artt. 353 e
354 c.p.c., il gravame proposto, fondandosi esclusi-
vamente su un vizio di rito, debba essere accompa-
gnato altresı̀ da una deduzione di merito avverso
l’ingiustizia della sentenza emessa in prime cure: in
altre parole, la parte reclamante avrebbe dovuto ac-
compagnare la doglianza avanzata, di natura esclusi-
vamente processuale, con una deduzione di merito
volta a dimostrare che, ove non si fosse verificato il
summenzionato vizio, la decisione finale di merito
sarebbe stata differente. In mancanza di tale requisi-
to, il gravame è andato incontro ad una valutazione
di inammissibilità, «per difetto di interesse [e] per
non rispondenza al modello legale di impugnazio-
ne» (34).
Si è anticipato che la posizione cosı̀ espressa si in-
quadra in un oramai consolidato filone della giuri-
sprudenza di legittimità (35), la quale sta progressi-
vamente incidendo sul sistema delle nullità formali,
nel senso di conferire rilevanza alle violazioni delle

regole processuali nei soli casi in cui le conseguenti
nullità degli atti cosı̀ posti in essere siano idonee a
tradursi nella lesione di altri e differenti diritti delle
parti, quali il contraddittorio, la difesa, la parità
delle armi (36): si è in presenza di un fenomeno di
spostamento del bene giuridico processuale protetto
dalla norma di riferimento, com’è stato autorevol-
mente definito, a tenore del quale la nullità deri-
vante dalla violazione della norma medesima ricor-
re nella sola ipotesi in cui dalla deviazione dallo
schema legale sia in concreto derivato alla parte
uno specifico pregiudizio al valore primariamente
tutelato - il contraddittorio, il diritto di difesa, la
parità delle armi -, mentre irrilevante e priva di
sanzione rimane la violazione della regola di per se
sola considerata (37). È per questo motivo che
s’impone, alla parte che intenda impugnare, l’onere
di altresı̀ dedurre il pregiudizio specifico che la nul-
lità formale ha arrecato al valore protetto in via
primaria dalla norma di riferimento: nel caso di spe-
cie, l’onere di dedurre che la violazione del termine
a comparire è stata irrimediabilmente impeditiva
dell’esplicazione di una adeguata difesa e di un pari-
tario contraddittorio tra il debitore fallendo ed i
creditori ricorrenti, tale da condurre ad una diffe-
rente, ed ingiusta, pronuncia di merito.

Note:

(30) Cosı̀, ancora, M. Montanari, Rilievo in appello della violazio-
ne dei termini a comparire nel rito laburistico, cit., 1491 e 1493,
il quale fa salve, coerentemente, le ipotesi estreme in cui l’in-
tempestività della notifica abbia impedito la partecipazione al
processo della parte convenuta, facendole incolpevolmente per-
dere un grado di giudizio, con una sostanziale omologazione alle
fattispecie di vera e propria nullità della notifica.

(31) M. Montanari, Rilievo in appello della violazione dei termini
a comparire nel rito laburistico, cit., 1494.

(32) Con un allineamento a quanto già affermato nell’ambito del
rito ordinario: si vedano, infatti, tra le tante, Cass. 3 luglio 1999,
n. 6879, in Mass. Giur. it, 1999; Cass. 13 marzo 1997, n. 2251,
in Nuova giur. civ., 1998, 71.

(33) Cass., Sez. Un., 21 marzo 2001, n. 122, in Corr. Giur.,
2001, 1485 s., espressamente citata dalla decisione che si com-
menta, e che non accoglie, pertanto, la peculiare posizione
espressa da Cass. 29 aprile 1993, n. 5029, cit.

(34) Cosı̀, la sentenza in commento, riprende, in motivazione,
Cass. 24 gennaio 2007, n. 1505, in Mass. Giur. it., 2007; Cass.
15 marzo 2007, n. 6031, ivi, 2007; Cass. 26 agosto 2004, n.
17026, ivi, 2004.

(35) Si vedano, infatti, le sentenze appena citate, in nota 34.

(36) S. Menchini, La Cassazione e l’art. 350 c.p.c., cit., 1108.

(37) Si veda, ancora, S. Menchini, La Cassazione e l’art. 350
c.p.c., cit., 1114 s.; favorevole a questo orientamento, con riferi-
mento all’ipotesi, di cui all’art. 101 c.p.c., della mancata attiva-
zione del contraddittorio su una questione rilevata d’ufficio dal
giudice, si veda C. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale ci-
vile. III. Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sen-
tenze, Torino, 2010, 49 s.
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Non si può tacere, in questa sede, su come una par-
te della più autorevole dottrina processualcivilisti-
ca (38), si sia espressa in senso contrario ad una
siffatta interpretazione, che comporterebbe un de-
classamento delle norme processuali a norme di se-
condo rango, restando la loro violazione impunita
ove non sia dimostrata la possibilità, in mancanza
di detta infrazione, di giungere ad una decisione di
merito differente. Per quanto attiene, in particola-
re, al principio del contraddittorio, si ricorda, in
questa sede, l’autorevole posizione di chi - special-
mente in seguito alla riforma operata dalla L. 18
giugno 2009, n. 69 sull’art. 101 c.p.c. -, ne ha sot-
tolineato l’evoluzione, in termini di valore, risul-
tando esso nuovamente elevato a garanzia sostan-
ziale affinché processo, momento decisionale, e
sentenza possano definirsi giusti, secondo i canoni
del riformato art. 111 Cost. (39): la sua mancata
osservanza, di per se sola, sarebbe pertanto idonea
a riflettersi sulla nullità della sentenza, senza che si
renda altresı̀ necessario «valutare caso per caso le
ripercussioni endoprocedimentali della violazione
del contraddittorio» medesimo (40): coerentemen-
te, ne discenderebbe l’ammissibilità di un gravame
fondato esclusivamente sulla violazione dell’art.
101, secondo comma, c.p.c., e privo di ulteriori
censure di merito (41).
Tale ultimo e più rigoroso orientamento, mutatis
mutandis, non ci pare possa essere condiviso in toto
per quanto riguarda la fattispecie quivi rilevante;
un’area di applicabilità potrebbe essergli riservata,
al limite, con riferimento all’ipotesi in cui il manca-
to rispetto del termine dilatorio di comparizione ab-
bia provocato una contumacia involontaria della
parte convenuta in prime cure, con perdita conse-
guente di un intero grado di giudizio (42): detta
ipotesi, sulla scia di tale orientamento comportereb-
be, peraltro, una grave violazione del contradditto-
rio, che potrebbe, cosı̀, aprire la strada alla proposi-
zione di un motivo di gravame fondato esclusiva-
mente sulla violazione della norma processuale in-
teressata, senza la necessità di avanzare doglianze di
merito, apparendo, in detta eventualità, il pregiudi-
zio richiesto in re ipsa. Al di fuori di tale ipotesi -
relativamente alla quale, peraltro, la posizione di
chi scrive, come testé accennato, è assestata su una
sua omologazione alla fattispecie di nullità vera e
propria della notifica, con applicazione analogica
dell’art. 354 c.p.c., e rimessione della causa in pri-
mo grado -, non ci pare sia possibile concedere uno
spazio di sopravvivenza a detto indirizzo, tantome-
no nella fattispecie de qua, che presenta caratteri
totalmente differenti: il mancato rispetto del termi-

ne a difesa di cui all’art. 15, terzo comma, l.fall. co-
stituisce sı̀ una causa di nullità della vocatio in ius,
ma è soggetta alla disciplina, quanto alla sua sana-
toria, di cui agli artt. 164, 156 e 157 del codice di
rito, e proprio per tali vie, anzitutto, tale nullità è
stata sanata; inoltre, pur volendo tentare di ricon-
durre detto vizio ad una ipotesi di violazione del
contraddittorio - a tacere del fatto che si tratta, con
tutta evidenza, di fattispecie differente da quella di
cui all’art. 101 c.p.c. -, non ci pare francamente
che essa violazione sia tale da implicare le conse-
guenze poc’anzi esposte. Al debitore fallendo, infat-
ti, non è stata preclusa del tutto la possibilità di
avere conoscenza del processo, tant’è vero ch’egli si
è costituito senza poi sollevare quelle doglianze che
gli avrebbero consentito, mediante i meccanismi ci-
tati supra (43), di rimediare successivamente, ma
integralmente e con pieni effetti retroattivi, alla
brevità dello spatium temporis assegnatogli (44).
Tanto più che, se il medesimo, all’opposto, si fosse
costituito in primo grado, denunciando l’insuffi-
cienza del termine de quo, ed il giudice avesse re-
spinto la relativa eccezione, la nullità della vocatio
in ius non sarebbe stata in detta sede sanata, risul-
tando, quindi, correttamente deducibile come mo-
tivo di reclamo, in conformità al sunnominato

Note:

(38) Il riferimento è, ancora, a S. Menchini, La Cassazione e
l’art. 350 c.p.c., cit., 1113 s., con riguardo all’ipotesi di violazione
della regola di collegialità nel processo di appello davanti alla
corte di appello; nonché, soprattutto, A. Chizzini, Legitimation
durch verfahren. Il nuovo secondo comma dell’art. 101 c.p.c., in
Il giusto processo civile, 2011, 47, nt. 15.

(39) È la «legitimation durch verfahren» di cui fa parola A. Chizzi-
ni, Legitimation durch verfahren, cit., 52 s.

(40) Cosı̀, ancora, A. Chizzini, Legitimation durch verfahren, cit.,
61, al quale si rinvia per un’approfondita indagine della questio-
ne; contra, come anticipato (nt. 37), per quanto attiene l’art. 101
c.p.c., C. Consolo, op. locc. ultt. citt.

(41) A. Chizzini, Legitimation durch verfahren, cit., 66.

(42) Con riferimento a detta ipotesi, infatti, è possibile rinvenire
distinti orientamenti: a) applicazione analogica dell’art. 354 c.p.c.
(che è la soluzione fatta propria dalla citata sentenza della Cas-
sazione, n. 5029 del 1993); b) declaratoria di rigetto in rito; c) ap-
plicazione della sanatoria ex art. 164, secondo comma, c.p.c., di-
rettamente in secondo grado (che è la soluzione corrispondente
alla prassi giurisprudenziale che si è qui esposta, e che l’indiriz-
zo da ultimo illustrato sottrae alla menzionata valutazione di cau-
salità del vizio): v., con riferimento al rito ordinario, C. Consolo,
op. ult. cit., 324.

(43) Nel corso del par. 3, nonché in nota 26.

(44) Sul punto si veda, di nuovo, M. Montanari, Rilievo in appel-
lo della violazione dei termini a comparire nel rito laburistico,
cit., 1491 e 1493, dove una violazione del contraddittorio per
mancato rispetto del termine de quo è prospettata solo nel ca-
so, già ricordato, e che è diverso da quello in esame, in cui la
notifica intempestiva abbia impedito del tutto alla parte la parte-
cipazione al giudizio di primo grado.

Il Fallimento 10/2012 1239

Giurisprudenza

Fallimento



principio di cui all’art. 161 c.p.c.; la parte, tuttavia,
sarebbe risultata gravata dell’onere di dimostrare
l’effettivo nocumento arrecato, nel corso del proce-
dimento ex art. 15 l. fall., al suo diritto di difesa, al
fine di ottenere la rimessione in termini da parte
dal giudice ad quem.
Con l’esclusione di una violazione grave ed irrime-
diabile del valore del contraddittorio, consistente
nella perdita di un intero grado di giudizio, tale da
implicare senz’altro la nullità della sentenza di pri-
mo grado - ipotesi, a parere di chi scrive, riconduci-
bile, mediante analogia legis, all’alveo di applicazio-
ne dell’art. 354 c.p.c. (45) -, abbiamo pertanto, co-
me correttamente proposto dalla Corte abruzzese, la
piena vigenza dell’orientamento citato (46), che
vuole il reclamante onerato della prova della causa-
lità del vizio sulla decisione di merito, ed inammis-
sibile, viceversa, il reclamo che sia fondato su di
una esclusiva censura di rito (47).

5. La rimessione in termini

L’indirizzo interpretativo facente capo alla citata
sentenza delle Sezioni Unite, n. 122 del 2001, e ri-
chiamato dal provvedimento in epigrafe, che vuole
il giudice del gravame investito della decisione del
merito, presuppone, prima di procedervi, la «previa
ammissione dell’appellante ad esercitare in appello
tutte le attività che avrebbe potuto svolgere in pri-
mo grado se il processo si fosse ritualmente instau-
rato» (48).
Il reclamo previsto dall’art. 18 l.fall. - a prescindere
dalla tematica inerente l’ambito devolutivo, pie-
no (49) o limitato (50), che ad esso si voglia rico-
noscere -, al pari dell’appello ordinario, è, infatti,
considerato rimedio di natura sostitutiva (51), me-
diante il quale la corte d’appello è chiamata a so-
stituire, appunto, la decisione assunta dal giudice
di prime cure, a seguito della differente soluzione
che tale giudice ad quem ritenga di adottare con ri-
ferimento alle questioni sulle quali sia chiamato a
nuovamente decidere. Alla descritta natura sostitu-
tiva si ricollega, peraltro, un parallelismo di poteri
tra giudice a quo e giudice ad quem, sicché, in caso
di rilievo del vizio della vocatio in ius - ovviamente
non sanato in primo grado - nel corso del giudizio
di reclamo, la sua sanatoria, ex art. 164 c.p.c., do-
vrà avvenire, come detto, in quest’ultima se-
de (52): in tal modo, il secondo grado di giudizio
si viene, evidentemente, a configurare quale giudi-
zio ‘‘aperto’’ e senza preclusioni, una sorta di giudi-
zio di merito in unico grado (53) che, rimettendo
la parte convenuta in termini per esercitare tutte le

attività che la violazione del termine ex art. 15,
terzo comma, l.fall. le abbia irrimediabilmente pre-
cluso di svolgere nel corso del giudizio di prime cu-
re, possa approdare alla sostituzione della sentenza,
cosı̀ illegittimamente pronunciata, con un provve-
dimento che, con la restituzione al debitore delle

Note:

(45) Ovvero, se si acceda alla tesi rigoristica poc’anzi citata, a
prescindere dalla gravità della violazione del contraddittorio per-
petuata, le nullità in esame saranno deducibili come motivo di
gravame, con sanatoria in secondo grado, senza la necessità di
accertare altresı̀ l’incidenza che l’inottemperanza ad una norma
processuale abbia avuta sull’esplicazione dei valori del giusto
processo.

(46) Che, rispetto agli altri rinvenibili sulla questione (e riportati
in nt. 42), oltre ad essere quello maggioritario in giurisprudenza,
si rende altresı̀ preferibile, almeno in materia fallimentare, in
quanto maggiormente rispettoso delle esigenze di economia
processuale, non essendo, peraltro, la garanzia del doppio grado
di giudizio un valore costituzionalmente protetto.

(47) A prescindere, naturalmente, dalla successiva valutazione
in merito alla fondatezza o meno dell’impugnazione proposta.

(48) In questi termini, come detto, Cass., Sez. Un., 21 marzo
2001, n. 122, cit.

(49) Si vedano, in questo senso, le considerazioni svolte da A.
Tedoldi, Il rito cameral-fallimentare e l’efficacia devolutiva del re-
clamo ex art. 18 l. fall., in questa Rivista, 2011, 293 s.

(50) Esclude, viceversa, che il reclamo de quo abbia efficacia
devolutiva automatica, N. Rascio, L’efficacia devolutiva del re-
clamo avverso la sentenza di fallimento: un risultato precluso
dal sistema e dalla lettera della legge, in questa Rivista, 2010,
585 s.; si veda pure F. De Santis, op. cit., 322, secondo il qua-
le, in particolare, se la singola questione esaminata dal giudice
di primo grado non è resa oggetto di censura mediante uno
specifico motivo di impugnazione, essa è destinata a stabiliz-
zarsi, con formazione progressiva del giudicato in relazione ai
capi di sentenza non interessati da una specifica censura; la
preclusione pro iudicato, delineata dall’Autore, legata alla man-
cata spendita di motivi di merito, pare applicabile alla fattispe-
cie de qua, come ragione parimenti idonea a condurre all’i-
nammissibilità del gravame proposto. Tale ragione, tuttavia,
non è, a ben vedere, autonoma rispetto a quella individuata
dalla Corte abruzzese, e consistente nel fatto che l’insufficien-
za del termine a comparire non sarebbe stata accompagnata
dalla dimostrazione che tale vizio avrebbe menomato le possi-
bilità del destinatario della notifica di difendersi efficacemente
nel merito (condizione indispensabile per poter nella specie
ravvisare gli estremi del motivo di gravame dedotto). Pertanto,
delle due l’una: o il vizio viene correttamente speso, e quindi
delle censure di merito possono dirsi automaticamente, in tal
modo, articolate, e sui relativi capi di sentenza non si forma il
giudicato; oppure tale vizio non viene speso nei modi anzidet-
ti, e allora vale autonomamente quale motivo di inammissibili-
tà del gravame, senza necessità di invocare la preclusione pro
iudicato.

(51) F. De Santis, op. cit., 321.

(52) Per analoghe osservazioni circa la natura sostitutiva dell’ap-
pello laburistico, cui si collega un parallelismo di poteri tra giudi-
ce a quo e giudice ad quem, tale da comportare la possibilità,
anche in secondo grado, di procedere alla sanatoria del vizio in
questione con conseguente decisione nel merito della contro-
versia in questa sede, si veda, ancora, M. Montanari, Rilievo in
appello della violazione dei termini a comparire nel rito laburisti-
co, cit., 1495.

(53) Con riferimento al rito ordinario, C. Consolo, op. loc. ult. cit.
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sue legittime facoltà difensive, possa qualificarsi in-
fine giusto.
Ci pare evidente che una simile rimessione in ter-
mini sia veramente accettabile nella sola ipotesi,
testé descritta, in cui si abbia avuta la costituzione
della parte convenuta nel corso del giudizio di pri-
mo grado, alla quale non sia tuttavia seguita, nella
medesima sede, per mancata operatività dei mec-
canismi a detto fine previsti, la sanatoria del vizio
de quo: conseguentemente, si aprirebbe la strada
per una sua deduzione come motivo di reclamo,
nonché, condizionatamente all’allegazione del pre-
giudizio in concreto subito a causa di tale inottem-
peranza, la reintegrazione di essa parte nei termini
e nelle facoltà difensive che le siano state ingiusta-
mente negate nel precedente grado di giudizio.
Ove, poi, si aderisse alla posizione più rigorosa, ri-
portata supra (par. 4) - che, lo si ripete, se accetta-
ta, ci pare preferibile limitare alle ipotesi in cui la
violazione dello spatium deliberandi, derivante dal-
l’intempestività della notifica, abbia assolutamente
impedito alla parte di avere conoscenza del proces-
so di prima istanza, e di costituirsi nel corso del
medesimo, risultando conseguentemente il pregiu-
dizio subito in re ipsa (54): si tratta, in altri termi-
ni, delle ipotesi assimilabili a quella grave violazio-
ne del principio del contraddittorio che il neori-
formato art. 101 c.p.c. vuole, con il suo secondo
comma, colpite di per se stesse da nullità (55), ed
alle quali può assimilarsi, nel senso testé illustrato,
anche la summenzionata ipotesi di contumacia in-
volontaria -, ove si aderisse all’orientamento in
commento, si diceva, la rimessione in termini do-
vrebbe aversi sempre, senza che sia lasciato al giu-
dice alcun margine di valutazione in merito al no-
cumento in concreto subito. Oltre a detta ipotesi,
è da escludere che vi si possa procedere, nonostan-
te, seppur in via ipotetica, ne faccia parola il prov-
vedimento che si commenta: non nell’eventualità
in cui il convenuto, pur vedendosi negata dall’av-
versario la possibilità di fruire dei termini di com-
parizione a suo vantaggio stabiliti ex lege, acquisita
comunque conoscenza del processo, rimanga vo-
lontariamente contumace - omettendo, pur aven-
done la possibilità, di costituirsi nel corso dell’in-
tero giudizio di primo grado, e rinunciando consa-
pevolmente ai meccanismi restitutori, esaminati
supra (par. 3), che la legge gli offre al fine di poter
egualmente godere del termine a difesa stabilito ex
lege -, in quanto non ricorre, con tutta evidenza,
in detta ipotesi, il carattere della non imputabilità
ad essa parte delle decadenze che a suo carico sia-
no maturate (56); né, tantomeno, nell’ipotesi di

specie, in cui il vizio di cui si discorre è stato addi-
rittura già sanato nel corso del procedimento ex
art. 15 l.fall. (57).

Note:

(54) Ipotesi che, come già esposto nel corso del presente lavo-
ro, ci pare preferibile omologare ad ipotesi di vera e propria nulli-
tà della notificazione, e assoggettare pertanto, tramite applica-
zione analogica, alla disciplina prevista all’art. 354 c.p.c.

(55) E infatti, A. Chizzini, Legitimation durch verfahren, cit., 60 e
65 s., dopo aver chiarito che siffatta nullità è destinata ad esse-
re assorbita dalla sostituzione della decisione di primo grado dal-
la sentenza del giudice d’appello, ritiene sempre operante in
detta ipotesi una rimessione in termini delle parti, per consenti-
re alle medesime ogni necessaria deduzione, in fatto e in diritto,
al di là dei limiti prescritti dall’art. 345 c.p.c., prevalendo sempre,
il principio del contraddittorio, sul principio di preclusione.

(56) M. Montanari, Rilievo in appello della violazione dei termini
a comparire nel rito laburistico, cit., 1497.

(57) Può risultare interessante, infine, analizzare la vicenda giuri-
dica esposta anche dal punto di vista - sia pur meramente ‘‘vir-
tuale’’ - della possibilità e modalità di funzionamento, nel suo
ambito, del nuovo art. 348 bis c.p.c., introdotto dal D.L. 22 giu-
gno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, quan-
do il presente lavoro già era stato licenziato per la stampa. Tale
disposizione, come noto, introduce un nuovo ‘‘filtro’’ di ammis-
sibilità nella disciplina dell’appello ordinario, imponendo al giudi-
ce competente di dichiarare l’impugnazione inammissibile
«quando non ha una ragionevole possibilità di essere accolta».
Il problema dell’applicabilità del neointrodotto istituto al reclamo
di cui all’art. 18 l.fall., a nostro parere, ha ragione di porsi solo al-
lorché si riconosca al procedimento per la dichiarazione di falli-
mento la natura di processo a cognizione piena ed esauriente,
sia pur a rito speciale e semplificato - si veda, per i dovuti riferi-
menti, supra, nota 7 -, in quanto, seguendo tale ricostruzione,
già si è potuta svolgere in prime cure una fase processuale assi-
stita dalle garanzie proprie, appunto, della cognizione piena: l’o-
peratività del filtro nel caso di specie, avrebbe, allora, portato
con ogni probabilità, ad una declaratoria di inammissibilità del re-
clamo alla stregua della disposizione menzionata, stante l’avve-
nuta sanatoria, nel corso del giudizio di primo grado, del vizio ad-
dotto quale motivo di gravame; il successivo ricorso per cassa-
zione, esperibile, avverso l’ordinanza che pronuncia l’inammissi-
bilità, ai sensi del successivo art. 348 ter - anch’esso introdotto
dai testi normativi summenzionati -, potrà essere proposto, a
norma del terzo comma, «nei limiti dei motivi specifici esposti
con l’atto di appello», non operando le diverse condizioni di cui
successivo comma quarto. Diversamente se, come qui si ritie-
ne preferibile, si ravvisi in esso un processo a cognizione came-
rale sommaria: da tale ricostruzione - per i cui riferimenti si veda
supra, nota 8 -, discende ineludibilmente che la garanzia del rie-
same a cognizione piena in fase di gravame non sia in alcun ca-
so rinunciabile, con la conseguente inapplicabilità del meccani-
smo di cui all’art. 348 bis c.p.c.
Per i primi commenti sul nuovo ‘‘filtro’’ di ammissibilità dell’ap-
pello, si vedano, per tutti, i contributi di R. Caponi, Contro il nuo-
vo filtro in appello e per un filtro in cassazione nel processo civi-
le; Id., La riforma dell’appello civile dopo la svolta delle commis-
sioni parlamentari; C. Consolo, Lusso o necessità nelle impu-
gnazioni delle sentenze?; G. Monteleone, Il processo civile in
mano al governo dei tecnici; M. De Cristofaro, Appello e cassa-
zione alla prova dell’ennesima «riforma urgente»: quando i rime-
di peggiorano il male (considerazioni a prima lettura del D.L. n.
83/2012), tutti reperibili su www.judicium.it.
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Estinzione della società

Società estinta e procedimento
per la dichiarazione di fallimento

Corte d’Appello di Napoli, Sez. I, 8 febbraio 2012 - Pres. Frallicciardi - Est. Celentano - C. D. M. li-
quidatore D. S. S.r.l. c. Fallim. D. S. S.r.l. e B. di S. S.p.a.

Fallimento - Soggetti - Società - Estinzione - Mancata partecipazione degli ex soci - Reclamo - Nullità della sentenza di
fallimento

(legge fallimentare artt. 10, 15, 18; cod. civ. art. 2495)

Nel caso in cui la società sia stata cancellata dal registro delle imprese sono gli ex soci, da considerarsi quali
successori a titolo universale della società estinta, a dover essere convocati all’udienza prefallimentare; la sen-
tenza dichiarativa di fallimento pronunciata senza la previa instaurazione del contraddittorio nei confronti de-
gli ex soci deve considerarsi nulla.

Il Tribunale (omissis).
1. Il suindicato reclamo è stato proposto entro i trenta
giorni successivi al deposito in cancelleria della sentenza
impugnata e dunque è certamente tempestivo.
2. Il ricorso che lo contiene ed il pedissequo decreto di
fissazione per la data odierna dell’udienza di comparizio-
ne delle parti emesso dal Presidente di questa Corte il
19 ottobre 2011 risultano poi tempestivamente notificati
dal reclamante all’unico creditori ricorrente per il falli-
mento ed al Curatore del fallimento in data 28 ottobre/9
novembre 2011.
3. Con il reclamo in esame il D. M., già liquidatore della
D. S. S.r.l., cancellata dal registro delle imprese per la
chiusura della sua liquidazione il 22 ottobre 2010, sostie-
ne:
1) di non essere stato posto in grado di spiegare le sue
difese nel procedimento prefallimentare a causa della
nullità della notificazione, a lui diretta in quanto legale
rappresentante e liquidatore della D. S. S.r.l., del ricorso
di fallimento nei confronti di questa società proposto
dalla B. di S. S.p.A. e del conseguente decreto di convo-
cazione innanzi al Tribunale di Torre Annunziata;
2) che competente a dichiarare il fallimento della società
di cui egli era liquidatore era il Tribunale di Cagliari, e
non già quello di Torre Annunziata, avendo detta società
trasferito la sua sede legale da Cagliari a Torre del Greco
con deliberazione assembleare del 30 settembre 2010,
iscritti nel registro delle imprese il 18 ottobre 2010;
3) che comunque la predetta società non possedeva i re-
quisiti per la sua sottoposizione a fallimento ai sensi del-
l’art. 1 l.fall.
4. L’esame delle doglianze del reclamante può però esse-
re omesso, dovendo rilevarsi d’ufficio un più radicale vi-
zio di nullità della sentenza impugnata.
In due recenti pronunzie, (Cass. 5 novembre 2010, n.

22547; Cass. 31 maggio 2011, n. 12018), la Suprema
Corte ha affermato che, nel caso in cui sia chiesto il fal-
limento di una società di capitali cancellata dal registro
delle imprese e perciò, giusto quanto disposto dall’art.
2495 c.c. (come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6), senz’altro estintasi come soggetto giuridico, il sog-
getto che deve essere convocato nel procedimento pre-
fallimentare come controparte del ricorrente va indivi-
duato nel liquidatore della società cancellata; conclusio-
ne, questa, che la prima di tali pronunce in sostanza fon-
da sull’impossibilità di immaginare una diversa soluzione
da quella della ‘‘persistenza degli organi societari ai soli fini
della dichiarazione di fallimento’’ della società cancellata,
sia pur nei limiti temporali di cui all’art. 10 l.fall., men-
tre la seconda motiva esclusivamente con l’interesse del-
l’ultimo liquidatore ‘‘ad essere sentito in sede prefallimenta-
re per le conseguenze, anche penali, che può avere nei suoi
confronti la dichiarazione di fallimento’’.
Sennonché, questa Corte non riesce a comprendere co-
me sia concepibile che un organismo ormai estinto per il
mondo giuridico, come deve ritenersi sia il caso della so-
cietà di capitali cancellata dal registro delle imprese a se-
guito della chiusura della sua liquidazione, possa stare in
giudizio o comunque avere propri rappresentanti organi-
ci, volontari o legali, che lo rappresentino in giudizio,
cosı̀ come in qualsiasi rapporto giuridico.
Sicché delle due l’una: o si ammette che la società di ca-
pitali cancellata dal registro delle imprese non si estin-
gue totalmente, ma rimane in vita, anche se ai soli fini
dell’eventuale dichiarazione del suo fallimento, oppure si
deve riconoscere che essa non può stare in giudizio né
in persona del suo ultimo liquidatore o comunque del
suo ultimo rappresentante legale né in persona di altro
soggetto giuridico.
La prima alternativa pare però impraticabile di fronte al-
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la chiara ed ampia formula di apertura ed alla genesi sto-
rica dell’art. 2495, comma 2, c.c. - evidente reazione del
legislatore al consolidato orientamento giurisprudenziale
che in sostanza collegava l’estinzione delle società di ca-
pitali cancellate dal registro delle imprese all’estinzione
di ogni situazione giuridica soggettiva di cui esse fossero
titolari, dal lato attivo o da quello passivo - ed alle sue
conseguenze pratico-giuridiche.
Ad accoglierla dovrebbe invero a rigore ammettersi la so-
pravvivenza della società cancellata dal registro delle im-
prese, con la correlata persistenza della sua capacità di es-
sere titolare di diritti ed obblighi, sia pur ai limitati fini
dell’eventuale dichiarazione del suo fallimento, non solo
per tutto l’anno successivo alla sua cancellazione dal regi-
stro, ma per un periodo di tempo indefinibile a priori
(quale sarebbe almeno quello necessario per la chiusura
della procedura fallimentare eventualmente aperta nei
suoi confronti e la definizione dei giudizi di impugnazio-
ne avverso l’eventuale dichiarazione del suo fallimento),
con la conseguenza che, per tutto tale periodo, dovrebbe
riconoscersi, ad esempio, che la medesima società possa,
mediante una decisione dei soci assunta nelle forme pre-
viste a seconda del tipo o dello statuto societario, sosti-
tuire l’ultimo liquidatore della società ovvero debba sosti-
tuirlo nel caso in cui quest’ultimo muoia o perda la capa-
cità di rivestire tale carica e debba pagargli un compenso.
Il che pare francamente in netto ed irriducibile contra-
sto con la voluntas legis.
D’altronde, viene naturale confrontare la situazione della
società cancellata dal registro delle imprese con quella
dell’imprenditore individuale defunto, il quale certamen-
te non può introdurre un giudizio né essere chiamato a
parteciparvi (e può continuare ad essere parte in senso
sostanziale di un giudizio già iniziato da lui o nei suoi
confronti quand’egli era ancora in vita solo per un’ecce-
zionale fictio iuris).
Deve pertanto innanzitutto concludersi che (almeno) la
società di capitali (o cooperativa) cancellata dal registro
delle imprese a seguito della chiusura della sua liquida-
zione della quale sia richiesto il fallimento, in quanto
soggetto ormai giuridicamente inesistente, non può esse-
re parte del procedimento prefallimentare, cosı̀ come
non può chiedere la dichiarazione del suo fallimento, e
non può avere propri rappresentanti, organici, volontari
o legali.
Potrebbe allora ritenersi che il procedimento volto alla
verifica delle condizioni per l’eventuale dichiarazione
del suo fallimento possa svolgersi con la partecipazione
del solo ricorrente, cosı̀ come, prima della riforma della
legge fallimentare di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006, si rite-
neva possibile nel caso dell’istanza di fallimento di un
imprenditore individuale defunto (v.: Cass. 7 febbraio
2006, n. 2594; Cass. 9 marzo 2000, n. 2674; Cass. 15
maggio 1993, n. 5869).
Questa soluzione era però, prima della riforma di cui al
D.Lgs. n. 5 del 2006, apparsa ragionevole perché all’epo-
ca la dichiarazione di fallimento seguiva ad un procedi-
mento sommario in cui soltanto per effetto dell’inter-
vento della Corte costituzionale e soltanto in misura mi-
nima era garantito un pieno contraddittorio, che invece

poteva dispiegarsi pienamente nel successivo giudizio di
opposizione, che infatti anche gli eredi dell’imprenditore
individuale defunto dichiarato fallito erano legittimati a
promuovere.
Sicché pare incongrua ora che il procedimento per la di-
chiarazione di fallimento, pur conservando forme came-
rali, è stato disciplinato dal nuovo art. 15 l.fall. in modo
tale da trasformarlo in un giudizio a cognizione piena,
con la conseguente abolizione del giudizio di opposizione
innanzi al medesimo tribunale che aveva pronunziato la
sentenza dichiarativa di fallimento previsto dal vecchio
art. 18 l.fall.
Risulta pertanto ragionevole ritenere che il procedimento
per la dichiarazione del fallimento di un imprenditore in-
dividuale defunto debba svolgersi nei confronti degli ere-
di di quest’ultimo, non già quali rappresentanti, bensı̀ in
quanto successori a titolo universale del de cuius e dun-
que in proprio o, in mancanza, del curatore dell’eredità
giacente e, parallelamente, che il procedimento per la di-
chiarazione del fallimento di una società di capitali estin-
ta debba svolgersi nei confronti dei soci di quest’ultima.
Pur potendo sembrare ardito definirli successori a titolo
universale della società estinta, i soci delle società di ca-
pitali estinte invero rispondono dei debiti sociali, anche
se fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al
bilancio finale di liquidazione, giusto quanto disposto
dall’art. 2495, comma 2, c.c., cosı̀ come gli eredi con be-
neficio d’inventario rispondono dei debiti del de cuius
nei limiti di quanto abbiano da costui ricevuto, giusto
quanto disposto dall’art. 490, comma 2, n. 2, c.c.
Inoltre, secondo la tesi che pare preferibile (per la quale
v. anche Cass. 3 novembre 2011, n. 22863), i soci delle
società di capitali estinte succedono a queste nella titola-
rità delle attività sociali eventualmente residuate alla li-
quidazione, come appunto se ne fossero i successori a ti-
tolo universale.
Il liquidatore di una società di capitali estinta invece -
oltre a non poter più essere considerato, per le ragioni in
precedenza esposte, il legale rappresentante di tale socie-
tà - risponde, sempre ai sensi dell’art. 2495, comma 2,
c.c., soltanto dei debiti sociali che non siano stati pagati
per sua colpa, sicché il fondamento di tale sua responsa-
bilità non può rinvenirsi in un fenomeno di carattere,
sia pur lato sensu, successorio, bensı̀ nel suo venir meno
ai suoi obblighi e dunque in un comportamento illecito.
Sicché, sebbene sia certamente tra i soggetti potenzial-
mente interessati ad evitare la dichiarazione del falli-
mento della società estinta, poste le conseguenze, anche
penali, che potrebbero derivargliene, e gli si debba per-
tanto riconoscere la legittimazione ad intervenire volon-
tariamente nel procedimento volto alla verifica dei pre-
supposti di tale dichiarazione ed a proporre le impugna-
zioni previste dalla legge, non può essere considerato in
alcun modo il successore di detta società.
La sentenza nella specie impugnata da C. D. M. deve
pertanto ritenersi nulla in quanto pronunziata senza la
previa instaurazione del contraddittorio nei confronti di
coloro che, insieme al medesimo reclamante, risultano
essere stati gli ultimi soci della D. S. S.r.l., cioè A. ed A.
D. M.

Il Fallimento 10/2012 1243

Giurisprudenza

Fallimento



5. Alla dichiarazione della sua nullità non consegue però
la rimessione del procedimento al giudice di primo gra-
do, poiché è ormai decorso più di un anno dalla data in
cui la predetta società venne cancellata dal registro delle
imprese a seguito della chiusura della sua liquidazione.
6. Il contrasto della presente decisione con l’orienta-
mento della Corte di cassazione in ordine alla questione
in precedenza esaminata induce a ritenere sussistenti i
presupposti per l’integrale compensazione delle spese del
giudizio di reclamo tra le parti che vi si sono costituite,
considerato anche che, se la predetta questione fosse sta-
ta risolta in senso conforme alla giurisprudenza di legitti-
mità: il primo motivo di doglianza proposto dal D. M.

sarebbe stato rigettato, non avendo il reclamante fornito
prove sufficienti a concludere che egli, il 28 luglio 2011,
non conviveva nemmeno temporaneamente con la ma-
dre, posto che a dare tale dimostrazione non basta il fat-
to che all’epoca egli risiedeva anagraficamente altrove; il
secondo motivo di reclamo, pur se fosse stato accolto,
non avrebbe inciso sulla validità della sentenza impu-
gnata, stante quanto disposto dall’art. 9 bis l.fall.; il terzo
motivo di reclamo sarebbe stato rigettato per non aver il
reclamante fornito alcuna prova che la società fallita
non possedeva i requisiti di cui alle lettere a) e b) del se-
condo comma dell’art. 1 l.fall.
(Omissis).

Società estinta e procedimento per la dichiarazione di fallimento
di Marco Speranzin *

La sentenza in commento affronta la questione della partecipazione al procedimento prefallimentare della
società cancellata dal registro delle imprese. La Corte d’Appello di Napoli ritiene che a seguito dell’estinzio-
ne della società si verifichi un fenomeno analogo a quello della successione a titolo universale, e di conse-
guenza statuisce che siano i soci della società cancellata dal registro delle imprese a dover essere convoca-
ti all’udienza ex art. 15 l. fall. La decisione offre numerosi spunti di riflessione.

1. La sentenza della Corte di Appello
di Napoli

Una società dichiarata fallita con sentenza del Tri-
bunale di Torre Annunziata propone reclamo con-
tro tale pronuncia in considerazione dei seguenti
motivi: i) pretesa nullità della notifica a comparire
all’udienza prefallimentare effettuata al legale rap-
presentante e liquidatore, in quanto la notifica sa-
rebbe stata effettuata in luogo diverso dalla residen-
za; ii) pretesa incompetenza del Tribunale di Torre
Annunziata, per avere la società trasferito la sede
legale da altro luogo pochi giorni prima della iscri-
zione della cancellazione; iii) pretesa assenza dei re-
quisiti dimensionali ai sensi dell’art. 1 l.fall.
La Corte d’Appello succintamente ritiene infondati
i motivi di reclamo; in particolare, per quanto ri-
guarda il secondo, considera irrilevante la censura
in virtù dell’art. 9 bis l.fall.
Tuttavia il Giudice di secondo grado ritiene di rile-
vare d’ufficio un vizio più radicale, di nullità della
sentenza impugnata, in quanto il Tribunale ha con-
vocato nel procedimento prefallimentare il liquida-
tore della società cancellata, e non, come invece
avrebbe dovuto fare a parere della Corte d’Appello
di Napoli, gli ex soci. Secondo la sentenza non
può, infatti, ritenersi corretta la convocazione del
liquidatore: a seguito dell’iscrizione della cancella-
zione della società (almeno di capitali), quest’ulti-
ma deve ritenersi estinta ad ogni effetto ai sensi

dell’art. 2495, comma 28, c.c. Pertanto, l’art. 10
l.fall., che consente la dichiarazione di fallimento
per un anno da tale cancellazione, va interpretato
non nel senso che la società continui ad esistere ai
soli fini dell’eventuale dichiarazione del suo falli-
mento (1); ma, in parallelo con quanto avviene
per l’imprenditore individuale defunto, nel senso
che il procedimento per la dichiarazione di falli-
mento debba svolgersi nei confronti dei soggetti
considerati successori a titolo universale della socie-
tà estinta, e quindi degli ex soci. Di conseguenza,
non essendo quest’ultimi stati convocati nel corso
del procedimento prefallimentare, la sentenza deve
ritenersi nulla; ed essendo ormai decorso, al mo-
mento della sentenza della Corte d’Appello, più di
un anno dalla data della cancellazione, non si può
far luogo ad una rimessione del procedimento al
Giudice di primo grado ai sensi dell’art. 354 c.p.c.

2. La società estinta: questioni aperte

L’analisi delle conseguenze dell’iscrizione della can-
cellazione di una società dal registro delle imprese

Note:

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valuta-
zione di un referee.

(1) Altrimenti, sostiene la Corte d’Appello, la società dovrebbe
ritenersi ancora esistente per un periodo indefinibile, ossia per
la durata della procedura fallimentare eventualmente aperta e
della definizione dei giudizi di impugnazione.
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ha assunto, dopo la riforma del diritto societario del
2003, un’eccezionale rilevanza: da un lato perché,
come noto, il legislatore ha voluto chiarire l’effetto
estintivo collegato a tale iscrizione (per lo meno
per le società di capitali) (2), inserendo l’incipit
‘‘ferma restando l’estinzione della società’’ all’art.
2495, comma 28, c.c. (3); d’altro lato perché la Cor-
te Suprema, con una serie di decisioni, di cui tre a
Sezioni Unite (4), ha avallato tale interpretazione,
che è divenuta di conseguenza assolutamente domi-
nante, oltre che in dottrina (che in via prevalente
si esprimeva in questo senso già prima della rifor-
ma), in giurisprudenza, ora anche tributaria (5).
Già da tempo è stato segnalato che il terreno di ve-
rifica delle ricostruzioni sistematiche in merito alla
cancellazione della società dal registro delle imprese
è costituito dalla soluzione dei problemi della fatti-
specie (6). L’effetto estintivo collegato all’iscrizione
della cancellazione pone, infatti, vari quesiti, peral-
tro tra loro spesso collegati: di diritto societario, in
particolare con riferimento alle sorte delle soprav-
venienze attive e delle sopravvenienze passive, ma-
teria su cui il legislatore, nonostante il tenore della
legge delega, ha ritenuto di non prendere posizio-
ne (7); di diritto processuale civile, con riferimento
agli effetti che la cancellazione determina sui pro-
cessi da iniziare e nelle varie fasi del giudizio pen-
dente (8), questione che ha determinato la Corte
di Appello di Milano a sollevare, di recente, la que-
stione di legittimità costituzionale della discipli-
na (9), nonché la prima sezione della Corte di Cas-
sazione a trasmettere gli atti al Primo Presidente,
per l’assegnazione eventuale alle Sezioni Uni-
te (10); di diritto penale e processuale penale (11);
infine, ed è il tema della sentenza, di diritto falli-
mentare, in considerazione del disposto dell’art. 10
l. fall. e del non suo facile e immediato coordina-
mento con l’art. 2495 c.c. (12).

3. Il fallimento della società estinta:
permane un ruolo dell’ex liquidatore?

Come si accennava nel sintetizzare il contenuto

Note:

(2) V. per le società di persone le considerazioni di G. Niccolini,
Primi, incerti, orientamenti giurisprudenziali in tema di estinzione
delle società di capitali, in Scritti in onore di Francesco Capriglio-
ne, Milano, 2010, 923 ss.; M. Perrino, L’estinzione delle società
di persone, in Riv. dir. comm., 2011, I, 699 ss.; nonché Cass.,
Sez. Un., 22 febbraio 2010, n. 4060, 4061 e 4062, in Società,
2010, 1004 ss., secondo le quali il principio espresso all’art. 2495
c.c. deve applicarsi anche alle società di persone, sebbene in con-
siderazione di un effetto, per tali società, solo dichiarativo (e non
costitutivo) dell’iscrizione della cancellazione; nello stesso senso
Cass. 7 febbraio 2012, n. 1677, in Corr. giur., 2012, 1075 ss.

(3) V. anche per una sintesi delle tesi precedenti alla riforma del-
le società di capitali A. Nigro, Art. 2495, in corso di pubblicazio-
ne nel Commentario romano al nuovo diritto delle società, diret-
to da F. d’Alessandro, § 2, che si è potuto consultare per corte-
sia dell’Autore; nonché la monografia di G. Positano, L’estinzio-
ne della società per azioni fra tutela del capitale e tutela del cre-
dito, Milano, 2012, 29 ss.

(4) Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2010, nn. 4060, 4061 e 4062,
cit. V. a commento la nota di A. Zorzi, Cancellazione ed estinzio-
ne della società tra problemi di diritto intertemporale, questioni
di giurisdizione fallimentare, cessazione dell’impresa e fusione
per incorporazione, in Giur. comm., 2011, II, 917 ss., ove tutti i
riferimenti giurisprudenziali. La tesi sostenuta dalle Sezioni Uni-
te con le tre sentenze indicate è stata poi messa in dubbio in
due successive sentenze del 9 aprile 2010: v. la nota 26.

(5) Si era, infatti, sottolineato (v. M. Speranzin, Il fallimento della
società estinta, in Temi del nuovo diritto fallimentare, a cura di Pal-
mieri, Torino, 2009, 131 nt. 7) che solo la giurisprudenza tributaria
e l’Agenzia delle Entrate erano rimaste ferme, pur dopo la modifi-
ca del 2003, all’interpretazione precedente (che considerava esi-
stente la società fino al pagamento di tutti i debiti, nonostante fos-
se stata iscritta la cancellazione a registro imprese); ciò in quanto
l’Amministrazione Finanziaria poteva e può considerarsi uno dei
soggetti più esposti a manovre elusive collegate all’estinzione del-
la società (si pensi alle c.d. società ‘‘apri e chiudi’’, ossia cancella-
te entro un anno dalla data di inizio dell’attività). L’orientamento è
ora decisamente cambiato, come testimoniano da ultimo Cass. 3
novembre 2011, n. 22863; Cass. 16 maggio 2012, n. 7679.

(6) G. Niccolini, Scioglimento, liquidazione ed estinzione della
società per azioni, in Trattato delle s.p.a., diretto da G.E. Colom-
bo e G.B. Portale, Torino, VII, 1997, 708, nt. 87.

(7) Sia consentito il rinvio a M. Speranzin, L’estinzione delle so-
cietà di capitali in seguito alla iscrizione della cancellazione nel
registro delle imprese, in Riv. soc., 2004, 514 ss.

(8) V. M. Porzio, La cancellazione, in Aa.Vv., Il nuovo diritto delle
società. Liber amicorum Campobasso, IV, Torino, 2007, 92 ss.;
M. Bina, Le conseguenze processuali della cancellazione della so-
cietà dal registro delle imprese, in Riv. dir. proc., 2011, 203 ss.;
E. Gabellino, L’estinzione delle società: prime riflessioni sulle rica-
dute processuali conseguenti al revirement della Corte Suprema,
in Riv. trim. dir. proc. civ., 2011, 321 ss.; M. Perrino, op. cit., 735
ss. In giurisprudenza v. l’approfondita motivazione di Cass. 16
maggio 2012, n. 7679, secondo la quale l’estinzione della società
comporta la successione nel processo ex art. 110 c.p.c.

(9) Cfr. App. Milano, 18 aprile 2012, in www.ilcaso.it, secondo
cui l’impossibilità di identificare un successore nel processo e
nella res litigiosa in caso di estinzione della società per interve-
nuta cancellazione dal registro delle imprese violerebbe il princi-
pio di uguaglianza ex art. 3 Cost., nonché i canoni fondamentali
del giusto processo e del diritto alla difesa e alla tutela giurisdi-
zionale ex artt. 24 e 111 Cost.

(10) V. l’ordinanza di Cass. 18 giugno 2012, n. 9943, secondo
cui è opportuno che le Sezioni Unite chiariscano gli effetti della
cancellazione della società nei processi in corso nei quali essa è
costituita, in assenza di successori automaticamente individua-
bili del soggetto venuto meno e in relazione alle diverse inter-
pretazioni astrattamente possibili.

(11) Cfr. i casi citati da G. Niccolini, Primi, incerti, orientamenti
giurisprudenziali in tema di estinzione delle società di capitali,
cit., 929.

(12) Sulla storia della disciplina fallimentare della società estinta
v. la sintesi di C. Ibba, Il fallimento dell’impresa cessata, in Riv.
soc., 2008, 937 ss.; G.P. Alleca, Iscrizione della cancellazione,
estinzione e fallimento, in Riv. soc., 2010, 720 ss. Sulla ratio del-
l’art. 10 l.fall. v. per riferimenti M. Speranzin, Il fallimento della
società estinta, cit., 134 ss., ove anche analisi delle specificità
della società estinta ai fini dell’accertamento dei presupposti
per la dichiarazione di fallimento.
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della decisione, due sono i passaggi fondamentali
della motivazione della sentenza.
Il primo è il seguente: la cancellazione della società
dal registro delle imprese ne determina l’estinzione
ad ogni effetto, e quindi non è immaginabile che la
società permanga in vita con propri rappresentanti
neppure ai limitati fini della dichiarazione di falli-
mento.
Il secondo e consequenziale passaggio è il seguente:
la società estinta deve essere rappresentata, cosı̀ co-
me accade nel caso di istanza di fallimento nei con-
fronti dell’imprenditore defunto, da chi può essere
assimilato ad un successore universale, ossia, nel ca-
so di specie, dagli ultimi soci.
Già nell’affrontare il primo punto della motivazione
la Corte d’Appello di Napoli assume consapevol-
mente una soluzione che contrasta con l’orienta-
mento prevalente, fatto proprio da due sentenze
della Corte di Cassazione. Secondo quest’ultima,
infatti, nel caso in cui sia chiesto il fallimento di
una società di capitali cancellata dal registro delle
imprese il soggetto che rappresenta l’ente, e che
quindi deve essere convocato nel procedimento
prefallimentare, è l’ultimo rappresentante legale e
quindi il liquidatore. La Suprema Corte sostiene
quest’orientamento per due ragioni: la persistenza
degli organi sociali ai soli fini della dichiarazione di
fallimento (13); e l’interesse dell’ultimo rappresen-
tante legale a partecipare all’udienza prefallimenta-
re (e ad impugnare la eventuale sentenza dichiarati-
va di fallimento) per le conseguenze anche penali
che può avere tale dichiarazione nei suoi confron-
ti (14).
Gli argomenti utilizzati dalla sentenza in commento
paiono sul punto condivisibili. Da un lato, la tesi
della Cassazione in tali pronunce si pone in contra-
sto con il disposto dell’art. 2495, comma 28, c.c., in
quanto sembra determinare la sopravvivenza (sia
pure limitata al giudizio fallimentare) della società
e delle funzioni dell’ultimo legale rappresentan-
te (15). D’altro lato, la tesi che rileva il potenziale
interesse dell’ex liquidatore ad evitare la dichiara-
zione di fallimento della società estinta può valere
per riconoscergli la legittimazione ad intervenire
volontariamente nel procedimento; non, necessa-
riamente, ad esserne parte in quanto rappresentante
della società (e tantomeno per essere, in base a
quanto si dirà appresso, successore della stessa).
Del resto il sistema già conosce altre ipotesi in cui
vi è il fallimento di un patrimonio senza imprendi-
tore (o, se si preferisce, di soggettivizzazione tempo-
ranea di un patrimonio): in particolare nel caso,
molto vicino sotto molteplici profili e richiamato

anche dalla sentenza in commento, dell’imprendi-
tore defunto (v. artt. 11 e 12 l. fall.) (16).
Sicché non pare necessario ritenere ancora esisten-
te la società per sottoporre alla procedura concor-
suale il patrimonio ad essa riferibile. In altre parole,
il fallimento non comporta il venire meno degli ef-
fetti sostanziali prodotti dalla cancellazione, ma de-
termina l’esecuzione collettiva sull’eventuale patri-
monio residuo in funzione del soddisfacimento dei
creditori insoddisfatti (17).

4. Il ruolo degli ex soci e l’udienza
prefallimentare

Più delicata risulta la valutazione del secondo pas-
saggio chiave della motivazione, che pare potersi
scindere in due ulteriori argomenti.
In primo luogo la Corte d’Appello considera gli ex
soci successori a titolo universale della società; in
secondo luogo ritiene necessario che, in quanto ta-

Note:

(13) Cass. 5 novembre 2010, n. 22547, in questa Rivista, 2011,
749 ss.; App. Trieste, 27 luglio 2011, ined.; App. Milano, 24 feb-
braio 2012, in questa Rivista, 2012, 624. La tesi è sostanzial-
mente seguita anche da G.P. Alleca, op. cit., 733 ss., secondo il
quale nell’intervallo temporale previsto dall’art. 10 l.fall. la socie-
tà deve sempre considerarsi titolare dei rapporti originati nel pe-
riodo precedente alla sua cancellazione e dei beni ancora pre-
senti nel suo patrimonio, pur venendo meno l’autonomia patri-
moniale perfetta.

(14) Cass. 31 maggio 2011, n. 12018, che a sua volta richiama
Cass. 27 settembre 2006, n. 21016.

(15) E nel senso ritenuto preferibile v., infatti, altra decisione
della Suprema Corte, citata dalla sentenza in commento: Cass.
3 novembre 2011, n. 22863, secondo la quale con la cancella-
zione viene meno il potere di rappresentanza dell’ente in capo
al liquidatore; Trib. Roma, 17 maggio 2011, in Riv. dir. soc.,
2011, 209, secondo cui il liquidatore ha cessato ogni incarico a
seguito dell’estinzione della società; conforme V. Vitalone, Il fal-
limento dell’imprenditore cessato, in Il diritto processuale del
fallimento2, Torino, 2010, 31.

(16) V. C. Ibba, op. cit., 955 ss.; F. Fimmanò-F. Angiolini, La fase
dell’estinzione, in F. Fimmanò (a cura di), Scioglimento e liquida-
zione delle società di capitali, Milano, 2011, 467 ss.; Cass. 1
febbraio 2007, n. 2210, in questa Rivista, 2007, 793 ss. V. sulla
diversa funzione della permanente soggezione al fallimento ne-
gli artt. 10 e 11 l. fall. G. Ferri jr, Il fallimento dell’imprenditore
defunto, in Riv. dir. comm., 2010, I, 469 e nt. 44.
Inoltre, secondo una parte della dottrina (M. Bussoletti, Lo scio-
glimento e l’estinzione della società tra apertura, chiusura e ria-
pertura del fallimento, in Riv. dir. soc., 2009, 460 ss.; v. anche
G.P. Alleca, op. cit., 739 ss.), l’art. 121 l.fall. già prevede un feno-
meno analogo di soggettivizzazione temporanea di un patrimo-
nio: il caso della società cancellata dal registro delle imprese (e
quindi estinta) il cui fallimento viene successivamente riaperto al
fine di soddisfare i creditori a fronte di sopravvenienze di attivo.
In senso diverso v. però A. Nigro, Diritto societario e procedure
concorsuali, in Aa. Vv., Il nuovo diritto delle società. Liber amico-
rum Campobasso, Torino, 2007, I, 185 ss., il quale esclude che
si possa applicare l’art. 121 l. fall. alla società cancellata.

(17) A. Nigro, Art. 2495, cit., § 9.
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li, siano essi a dover partecipare al procedimento
prefallimentare quando l’istanza di fallimento sia ri-
volta nei confronti di una società cancellata dal re-
gistro delle imprese: è, quindi, necessario procedere
alla loro convocazione individuale. Con conseguen-
te nullità, per mancata regolare instaurazione del
contraddittorio, della sentenza di fallimento pro-
nunciata dal Tribunale di Torre Annunziata, in
quanto era stato convocato all’udienza prefallimen-
tare solo l’ex liquidatore (peraltro anche socio), ma
non gli altri due soci.
La prima parte dell’argomento pare convincente.
Sebbene, come riconosce la stessa Corte d’Appello
di Napoli, sembri ‘‘ardito’’ definire i soci come suc-
cessori a titolo universale, tale qualificazione pare
quella che in modo più efficace possa definire le
conseguenze del procedimento (di natura divisiona-
le) di liquidazione, riparto e cancellazione della so-
cietà dal registro delle imprese (18).
La seconda parte della motivazione in base alla
quale la Corte d’Appello dichiara nulla la sentenza
di fallimento può destare, invece, qualche perplessi-
tà, e comunque va approfondita.
Innanzitutto, per quanto riguarda la convocazione e
quindi la notifica dell’istanza di fallimento e del de-
creto ex art. 15 l. fall., si è rilevato in dottrina che,
in caso di estinzione, anche tale notifica potrebbe
essere effettuata agli ex soci presso l’ultima sede en-
tro l’anno dalla cancellazione, ai sensi dell’art.
2495, comma 2, c.c. (19). La norma ha, infatti, la
funzione di agevolare l’interessato, evitandogli la ri-
cerca dei luoghi di notifica di ciascuno degli ex so-
ci, compito oneroso soprattutto nei casi di ampia
compagine sociale; quindi potrebbe essere utilizzata
anche per la convocazione all’udienza prefallimen-
tare. Ma se anche cosı̀ non fosse, perché la doman-
da prevista dall’art. 2495, secondo comma, c.c. de-
ve ritenersi solo quella individuale dei creditori nei
confronti dei soci e dei liquidatori ai sensi di tale
disposizione, comunque si potrebbe ragionare sul-
l’applicazione analogica di tale norma o delle altre
disposizioni (v. ad esempio gli artt. 286 e 303, se-
condo comma, c.p.c.) che consentono la notifica
agli eredi (agli ex soci) da effettuarsi presso l’ultima
sede della società (20). Se si condivide questa tesi,
si può ritenere che la notificazione effettuata presso
la sede della società, entro l’anno dalla cancellazio-
ne, consenta di instaurare regolarmente il contrad-
dittorio nei confronti dei soci (21).
Quest’interpretazione si espone ad una facile obie-
zione: come anche nota la sentenza in commento,
l’intensificazione delle garanzie difensive delle parti
e del rispetto del contraddittorio è stata una delle

principali linee ispiratrici della riforma della legge
fallimentare (22); la menzionata tesi potrebbe svuo-
tare questa ampliata tutela, per le difficoltà di rin-
venire soggetti abilitati a ricevere la notifica o ad
informare i destinatari. Si deve però anche evitare
di creare situazioni in cui il debitore possa rendersi
agevolmente e volontariamente irreperibile per sot-
trarsi alla notificazione, e quindi, in mancanza di
ulteriori e opportuni strumenti di pubblicità per gli
ex soci dell’istanza e del decreto, non pare si possa
escludere un’interpretazione che gravi gli ex soci di
un onere rafforzato di controllo. Se siffatta tesi non
fosse condivisa, l’unica opzione interpretativa possi-
bile, rispetto ad una convocazione che richiede la
ricerca dei luoghi di notifica di ciascuno dei soci,
rimane, altrimenti, quella di ritenere legittimo con-
traddittore rispetto all’istanza di fallimento l’ultimo
legale rappresentante, fermo restando che costui
non ha più alcun potere sostanziale a seguito dell’e-
stinzione della società.
Può essere discussa, in secondo luogo, la conse-
guenza che la Corte d’Appello trae dal rilevato di-
fetto di convocazione individuale dei soci, ossia la

Note:

(18) Sia consentito il rinvio per l’argomentazione della tesi, svi-
luppata originariamente da M. Porzio, L’estinzione della società
per azioni, Napoli, 1959, 207 ss., a M. Speranzin, L’estinzione
delle società di capitali in seguito alla iscrizione della cancellazio-
ne nel registro delle imprese, cit., 530 ss. E v. ora nel senso del-
la successione dei soci alla società anche Cass. 3 novembre
2011, n. 22863; G. Positano, op. cit., 71 ss. In senso diverso
(successione a titolo particolare) v. di recente D. Dalfino, Com-
mento, in Società, 2010, 1013, ove ulteriori riferimenti alla tesi.

(19) V. M. Perrino, op. cit., 737.

(20) Sempre che non si ritengano norme eccezionali: v., anche
per riferimenti alla dottrina processualcivilistica e alla giurispru-
denza, G. Niccolini, Art. 2495, in Società di capitali. Commentario,
a cura di G. Niccolini e A. Stagno d’Alcontres, Napoli, 2004, 1847
ss. Secondo altra parte della dottrina la norma relativa alla notifi-
cazione presso l’ultima sede della società cancellata deve ritener-
si, invece, costituzionalmente illegittima per violazione del diritto
di difesa: v. L. Parrella, Cancellazione della società, in La riforma
delle società, Commentario del d. lgsl. 17 gennaio 2003, n. 6, a
cura di M. Sandulli e V. Santoro, Torino, 2003, 308 e nt. 13.

(21) Nel caso di specie non è chiaro se la notifica, effettuata
presso il domicilio o la dimora dell’ultimo liquidatore ed ex so-
cio, fosse stata effettuata anche presso l’ultima sede della so-
cietà.
Per quanto riguarda, invece, la partecipazione degli ex soci all’u-
dienza, pare si possa ricorrere alla nomina di un rappresentante
da parte di quest’ultimi (o, in mancanza da parte del giudice dele-
gato) in applicazione analogica dell’art. 12 l. fall. (v. M. Speranzin,
Il fallimento della società estinta, cit., 139); oppure, secondo altri,
si può fare riferimento alla disciplina generale in tema di curatela
speciale di cui all’art. 78 c.p.c. (cfr. V. Vitalone, op. cit., 31).

(22) Cfr. per tutti G. Cavalli, La dichiarazione di fallimento, in Il
fallimento, a cura di S. Ambrosini, G. Cavalli e A. Jorio, in Tratta-
to di diritto commerciale, diretto da G. Cottino, vol. XI, Padova,
2009, 181 ss. e 216 ss.; Cass. 29 ottobre 2010, n. 22151.
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rimessione della causa al primo Giudice ai sensi
dell’art. 354 c.p.c. (rimessione non disposta per
l’avvenuto decorso del termine annuale dall’iscri-
zione della cancellazione). In merito le posizioni si
distinguono a seconda della natura attribuita al re-
clamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento.
Da un lato, secondo una parte della dottrina, l’effet-
to devolutivo pieno e automatico dello strumento pre-
visto all’art. 18 l.fall. (effetto particolarmente sotto-
lineato dalla Relazione illustrativa al d.lgsl. n. 169/
2007) dovrebbe determinare la necessità che la
Corte d’Appello, a seguito del reclamo, decida nel
merito, emendando il processo dai vizi che l’hanno
inficiato (e quindi eventualmente consentendo al
debitore di dispiegare le sue attività difensive) (23).
Nel caso di specie ciò avrebbe determinato la neces-
sità di integrare il contraddittorio in secondo grado.
D’altro lato, questa tesi è contrastata da chi ritiene
che il reclamo non abbia effetto pienamente devo-
lutivo (24), con conseguente tendenziale applica-
zione della disciplina dell’appello, nonostante
quanto diversamente indicato dalla Relazione illu-
strativa al D.Lgs. n. 169/2007. Seguendo quest’in-
terpretazione, ci si potrebbe chiedere se l’accogli-
mento del reclamo debba determinare, come rite-
nuto dalla sentenza in commento, l’applicazione
dell’art. 354 c.p.c.; oppure se l’accoglimento del re-
clamo debba determinare, invece, la revoca della
sentenza di fallimento, e non la sua nullità (25).

5. Conclusioni

Il tema della cancellazione della società dal registro
delle imprese, nonché i risvolti fallimentari di tale
problematica, rende evidente l’importanza per i cre-
ditori sociali dei rimedi contro liquidazioni e cancel-
lazioni fittizie, dalle quali può conseguire la perdita
della preferenza (rispetto ai creditori particolari dei
soci) nel soddisfacimento sul patrimonio sociale.
Sul punto la dottrina e la giurisprudenza rimangono
però fortemente divise, anche al loro interno.
Lo strumento di recente maggiormente invocato ri-
sulta quello della richiesta di revoca o cancellazione
d’ufficio (eventualmente su istanza degli interessati)
dell’iscrizione della cancellazione, ai sensi dell’art.
2191 c.c. (26), con il problema (che pare sostan-
zialmente irrisolvibile) degli effetti ex tunc o ex
nunc di tale successiva iscrizione, anche ai fini del
decorso del termine annuale (27).
Secondo altri si potrebbe legittimamente invocare,
quanto meno in via analogica, un diritto di opposi-
zione dei creditori alla cancellazione (28).
Rimane altresı̀ diffusa la tesi che i creditori insoddi-

sfatti abbiano solo la possibilità di utilizzare i mezzi
di diritto comune di conservazione della garanzia
patrimoniale, oltre a poter proporre l’istanza di falli-
mento nel termine annuale o le azioni ex art. 2495
c.c. nei confronti dei soci e dei liquidatori (29).
Tale soluzione pare rappresentare un contempera-
mento tra l’interesse dei soci a rientrare nella dispo-
nibilità del proprio investimento, quello dei credi-
tori sociali a realizzare la propria pretesa, e quello
dei terzi in genere alla certezza delle situazioni giuri-
diche (30).

Note:

(23) Cfr. A. Scala, Art. 18, in Commentario alla legge fallimenta-
re, a cura di C. Cavallini, Milano, 2010, 391 ss., ove ampio esa-
me del problema; A. Tedoldi, Il rito cameral-fallimentare e l’effi-
cacia devolutiva del reclamo ex art. 18 l. fall., in questa Rivista,
2011, 293 ss., v. anche Cass. 5 novembre 2010, n. 22546, in
Riv. dir. proc., 2011, 427 ss.

(24) Cfr. N. Rascio, Note sull’impiego del reclamo (in luogo del-
l’appello) come mezzo per impugnare le sentenze con devolu-
zione automatica piena, in Riv. dir. proc., 2008, 955 ss.; M. Fa-
biani, Diritto fallimentare, Bologna, 2011, 188 ss.; Cass. 28 otto-
bre 2010, n. 22110, in Riv. dir. proc., 2011, 427 ss.

(25) Cfr. E. Forgillo, L’impugnazione della sentenza di fallimento,
in AA. VV., Fallimento e concordati, a cura di P. Celentano e E.
Forgillo, Milano, 2008, 205. Per effetto della revoca dovrebbero
ritenersi salvi gli atti legalmente compiuti, e non potrebbe aversi
passaggio in giudicato della decisione fino all’esito dell’eventua-
le ricorso per cassazione: Cass., Sez. Un., 1 febbraio 2012, n.
1418, in questa Rivista, 2012, 552 ss. A. Nigro-D. Vattermoli, Di-
ritto della crisi delle imprese2, Bologna, 2012, 95.

(26) Cosı̀ di recente in senso positivo Trib. Padova, 2 marzo
2011, in Società, 2011, 900 ss.; Trib. Milano, 1 agosto 2011 e
Trib. Milano, 21 novembre 2011, in Giur. it., 2012, 841 ss.; Trib.
Milano, 12 marzo 2012, in Società, 2012, 625 ss.; e cosı̀ anche
Cass., Sez. Un., 9 aprile 2010, n. 8426 e 8427, in questa Rivista,
2010, 1401 ss., ma in un caso di fittizio trasferimento all’estero
della sede legale e provata continuazione dell’attività di impresa
(v. in particolare il commento di M.S. Spolidoro, in Notariato,
2010, 643 ss.); v. anche A. Zorzi, Sopravvenienze attive e can-
cellazione ex art. 2191 c.c. della cancellazione della società, in
Giur. comm., 2008, II, 1251 ss.
In senso negativo Trib. Lucca, 12 gennaio 2009 e Trib. Bari, 3
giugno 2009, in Riv. dir. soc., 2010, 826 ss.; G. Niccolini, Primi,
incerti, orientamenti giurisprudenziali in tema di estinzione delle
società di capitali, cit., 936 ss.; A. Nigro, Ancora sulla cancella-
zione ed estinzione della società: verso l’epilogo della ‘‘storia in-
finita’’?, in Riv. dir. banca e merc. finanz., 2010, I, 345 ss.

(27) V. M. Perrino, op. cit., 718; G. Positano, op. cit., 142 ss.

(28) In senso favorevole G. Niccolini, Primi, incerti, orientamenti
giurisprudenziali in tema di estinzione delle società di capitali,
cit., 938 ss.; Trib. Monza, 13 febbraio 2001, in Giur. comm.,
2002, II, 89 ss. In senso opposto v. la dottrina e la giurispruden-
za citate in G. Positano, op. cit., 135 ss.

(29) In questo senso v. in dottrina A. Nigro, Art. 2495, cit., § 2;
G. Positano, op. cit., 149 ss.

(30) V. in giurisprudenza App. Lecce, 22 marzo 2007, in questa
Rivista, 2007, 1408, secondo cui l’esigenza di tutela dei creditori
(evidenziata dalle tesi precedentemente menzionate) è recessi-
va rispetto all’interesse generale alla certezza dell’estinzione
della società.
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Debitore civile

Il Tribunale fiorentino
si pronuncia sull’istanza
di composizione della crisi
Tribunale di Firenze, 27 agosto 2012 *

Composizione della crisi - Sovraindebitamento - Accordo - Requisiti - Mancanza - Provvedimento di rigetto

L. 27 gennaio 2012, n. 3

L’istanza del debitore civile al tribunale, concernente una proposta di composizione della crisi da sovraindebitamen-
to, priva dei prescritti requisiti del regolare pagamento dei creditori estranei e delle adeguate garanzie di adempi-
mento delle obbligazioni, nonché di una completa documentazione a corredo della domanda non è accoglibile.

Il Tribunale (omissis).
visto il ricorso presentato da (Omissis), ai sensi della leg-
ge 3/2012, con cui ha chiesto di disporre la sospensione
dell’esecuzione immobiliare e la fissazione di udienza di
discussione per concordare con i creditori un piano di ri-
strutturazione dei debiti;
rilevato che ai sensi dell’art. 10 il giudice deve prelimi-
narmente verificare se la proposta soddisfi i requisiti pre-
visti dagli artt. 7 e 9 della L. 3/2012;
rilevato che ai sensi dell’art. 7 l’accordo di ristrutturazio-
ne dei debiti si deve fondare su ‘‘di un piano che assicuri
il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo
stesso, compreso l’integrale pagamento dei titolari di cre-
diti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato,
anche parzialmente, salvo quanto previsto dall’articolo 8,
comma 4’’ e che ‘‘Il piano prevede le scadenze e le moda-
lità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in clas-
si, le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei
debiti, le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni’’;
rilevato che nella specie il ricorso si limita ad indicare tre
soggetti che sarebbero ‘‘disposti a subentrare nella presen-
te procedura ... garantendo la totale e tempestiva soddi-
sfazione dei crediti di cui sopra attraverso i propri beni’’
specificando che questi soggetti ‘‘sulla base dell’accordo
di ristrutturazione dei debiti consentono il conferimento
dei propri redditi ed i beni sufficienti per l’attuabilità del-
l’accordo’’, che essi ‘‘hanno un posto di lavoro a tempo
indeterminato e percepiscono i buoni stipendi, che li per-
mettono di ottenere un mutuo per pagare i debiti di cui
l’espropriazione immobiliare’’ e che ‘‘concentono di otte-
nere un mutuo per la somma totale occorrente per la
chiusura della posizione debitoria della ricorrente’’;
rilevato che, come risulta dallo stesso contenuto del ri-
corso, testualmente riportato, il piano non prevede né le
scadenze, né le modalità di pagamento dei creditori;
rilevato che peraltro ai sensi dell’art. 8 ove i beni o red-
diti del debitore non siano sufficienti, come nella specie,
per quanto è dato di comprendere dal ricorso, a garantire

la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscrit-
ta da uno o più terzi che consentono il conferimento,
anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l’attua-
lità dell’accordo, mentre nel caso di specie la proposta è
sottoscritta dalla sola debitrice;
rilevato che ai sensi dell’art. 9 comma 2 ‘‘Il debitore,
unitamente alla proposta, deposita l’elenco di tutti i cre-
ditori, con l’indicazione delle somme dovute, dei beni e
degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi
cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi de-
gli ultimi tre anni e dell’attestazione sulla fattibilità del
piano, nonché l’elenco delle spese correnti necessarie al
sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazio-
ne della composizione del nucleo familiare corredata del
certificato dello stato di famiglia’’;
rilevato che nella specie la debitrice non ha depositato
alcuno dei documenti come specificati dall’art. 9 comma
2 predetto, evidenziandosi che unicamente l’elenco dei
creditori è contenuto nel ricorso, mentre non sono depo-
sitate né le dichiarazioni dei redditi né la prevista attesta-
zione sulla fattibilità del piano (invero assai generico);
ritenuto che di conseguenza la domanda deve essere ri-
gettata per assenza dei presupposti di legge;
(omissis)

Nota:

* Il provvedimento del tribunale fiorentino merita di essere pub-
blicato, anche se di rigetto della proposta, perché è il primo che
ci perviene e non ci risulta che presso altri tribunali i professioni-
sti officiati dal debitore civile abbiano potuto disporre di strumen-
ti e mezzi operativi sufficienti per completare un adeguato piano
di composizione della crisi. Ciò, da un lato, ci preclude una prima
analisi dell’indirizzo interpretativo assunto e, dall’altro, ci induce a
limitarci a condividere la soluzione negativa nella specie adottata.
Sotto il profilo teorico e delle riflessioni che possono proporsi in
merito al nuovo istituto non possiamo che rinviare agli scritti
della dottrina ed in particolare a quelli del numero monografico
n. 9/2012 di questa Rivista in cui si ha avuto modo di spaziare
ampiamente nella materia in esame.
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Crediti

Prededuzione del credito
per spese legali sostenute
dal creditore istante

Tribunale Terni, decr., 22 marzo 2012 - G.D. Vella

Fallimento - Dichiarazione - Iniziativa - Istanza - Spese legali - Prededuzione - Ammissibilità - Privilegio - Esclusione

(legge fallimentare artt. 93, 111)

Il credito per le spese legali sostenute dal creditore istante nel procedimento per la dichiarazione di fallimento
è funzionale alla procedura, di conseguenza esso va ammesso al passivo fallimentare in prededuzione con col-
locazione chirografaria, non potendosi riconoscere né i privilegi speciali ex artt. 2755 e 2770 c.c. né il privilegio
generale ex art. 2751 bis, n. 2 c.c.

Il Tribunale (omissis)
Il Giudice delegato dato atto delle odierne produzioni
documentali, osserva:
– che, a seguito delle innovazioni introdotte dalla rifor-
ma fallimentare (la quale ha sostanzialmente abrogato
l’iniziativa d’ufficio e dettagliatamente procedimentaliz-
zato la fase prefallimentare ex art. 15 l.fall., inscrivendola
tra i procedimenti in camera di consiglio ed istituziona-
lizzando, con l’art. 22 l.fall., la pronuncia sulle spese e
sulla responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c.) risulta
prevalente l’orientamento (in un rapporto di 3/4 a 1/4,
che però si inverte per l’istanza di auto-fallimento ex art.
14 l.fall., come risulta da un recente censimento giuri-
sprudenziale curato dall’Osservatorio sulle Crisi di Im-
presa, compendiato nel volume ‘‘L’istruttoria prefalli-
mentare’’, Milano, 2010) che esige la difesa tecnica ai fi-
ni dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento del
creditore ex art. 6 l.fall., se non altro per differenza ri-
spetto al dato testuale dell’art. 93 l.fall. (che espressa-
mente prevede la facoltà per il creditore di proporre per-
sonalmente la domanda di ammissione al passivo);
– che, di conseguenza, sembra doversi superare il pre-
gresso orientamento, seguito anche in questo Ufficio,
che negava l’ammissione al passivo delle spese proces-
suali sostenute dal creditore nel corso dell’istruttoria pre-
fallimentare, proprio in ragione della facoltatività della
nomina del difensore di fiducia (facoltatività invero re-
centemente -ed ancora- confermata nella stessa Relazio-
ne Illustrativa al D.Lgs. n. 5/06, con riferimento però al
c.d. rito intermedio);
– che la novellazione dell’art. 111 l.fall. - dal testo origi-
nario, che contemplava la prededuzione solo per ‘‘il paga-
mento delle spese, comprese le spese anticipate dall’era-

rio, e dei debiti contratti per l’amministrazione del falli-
mento e per la continuazione dell’esercizio dell’impresa’’,
a quello attuale, che la attribuisce, oltre che ‘‘ai crediti
cosı̀ qualificati da una specifica disposizione di legge’’ (ad
es. nell’esercizio provvisorio ex art. 104, comma 7, l.fall.,
o per l’indennizzo nel contratto di affitto di azienda stipu-
lato dalla curatela ex art. 104 bis, comma 3, o nel quale
essa sia subentrata ex art. 79 l.fall.), anche ai crediti ‘‘sorti
in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di
cui alla presente legge’’ - consente certamente un travaso
di ambiti del regime di prededucibilità dalla sfera falli-
mentare (in cui era originariamente relegata) a quella
delle altre procedure, ma non fino al punto di legittimare
il suo riconoscimento ad ogni credito che, precedendola,
sia funzionale ad una di tali procedure concorsuali (falli-
mento, concordato preventivo e, per chi lo ritiene ormai
tale, accordo di ristrutturazione dei debiti);
– che, infatti, la locuzione disgiuntiva adottata dal legi-
slatore (‘‘o’’), se letta come debitamente circoscritta al-
l’interno di ciascuna procedura concorsuale, sembra ra-
gionevolmente voler intercettare, legittimandoli, quei
crediti che, pur essendo sorti in occasione (ossia nel cor-
so) della procedura, tuttavia non appaiono ad essa stret-
tamente ‘‘funzionali’’, nel senso della rispondenza all’in-
teresse effettivo della massa dei creditori (cui anzi posso-
no apparire contrari, come per le spese processuali o il ri-
sarcimento dei danni al cui pagamento venga condanna-
ta la curatela fallimentare);
– che in questa latitudine ermeneutica sembra collocarsi
anche un recente arresto della Suprema Corte, laddove
afferma che, ai fini dell’individuazione dei debiti di mas-
sa ‘‘non è determinante il profilo temporale, bensı̀ quello
funzionale: e cioè, la genesi del debito per atto degli or-
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gani fallimentari - e non certo di un terzo creditore - in
occasione e per le finalità della procedura’’ (Cass. 14
febbraio 2011, n. 3582, in CED, Rv. 616629), cosı̀ pro-
ponendo una prospettiva in cui il profilo funzionale as-
sume una connotazione genetica di necessaria riconduci-
bilità all’intervento giudiziario;
– che una simile conclusione risulta avallata, a posterio-
ri, dalla recente introduzione (con l’art. 48 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio
2010, n. 122) dell’art. 182 quater l.fall., la cui stesura fi-
nale sottende (fatta salva la prededuzione ‘‘normativa’’)
un regime di prededucibilità estraneo a crediti sorti pri-
ma e al di fuori di una procedura concorsuale, se ricon-
ducibili ad una iniziativa autonoma dell’imprenditore,
del creditore o di terzi, che non abbiano avuto un qual-
che vaglio giudiziale, come si evince dalla stessa Relazio-
ne illustrativa sull’art. 48 cit., in cui esplicativamente si
asserisce che ‘‘la prededuzione è stata limitata, a tutela
della massa dei creditori, solo con riferimento agli stru-
menti di risanamento configurati dalla nuova legge falli-
mentare che prevedono l’intervento dell’autorità giudi-
ziaria’’;
– che, in sintonia con tale ricostruzione ermeneutica,
questo Ufficio ha già sostenuto che il trattamento prede-
ducibile riservato dal comma 4 dell’art. 182 quater l.fall.
ai professionisti attestatori di cui agli artt. 161, comma 3
e 182 bis, comma 2, l.fall. (i quali rivestono una posizio-
ne strutturata e indefettibile all’interno del procedimen-
to di concordato preventivo e di omologazione dell’ac-
cordo di ristrutturazione) non possa essere esteso agli al-
tri professionisti (peraltro - e paradossalmente - con mi-
nori vincoli formali, ossia a prescindere dalla espressa di-
sposizione nel decreto di ammissione alla procedura di
concordato preventivo, ovvero dalla omologazione del-
l’accordo di ristrutturazione dei debiti) in forza del mero
nesso di funzionalità previsto dall’art. 111 l.fall., anche
perché, diversamente opinando, non avrebbe senso pre-
vedere (come nell’art. 182 quater, comma 1, l.fall.) che
(solo) i finanziamenti di banche e intermediari finanziari
in esecuzione di un c.p. o di un a.d.r. omologato (non
anche quelli di altri terzi, pur sorti parimenti in funzione
della corrispondente procedura concorsuale) sono prede-
ducibili; cosı̀ come non avrebbe senso specificare, come
nel successivo comma 2, che sono - non prededucibili
ma - ‘‘parificati ai prededucibili’’ i finanziamenti effettua-
ti (sempre solo da banche e intermediari finanziari) ‘‘in
funzione’’ della presentazione di un c.p. o di un a.d.r.,
peraltro solo alle condizioni sopra viste (espressa disposi-
zione nel decreto di ammissione alla procedura di con-
cordato preventivo; omologazione dell’accordo di ristrut-
turazione dei debiti), trattandosi di casi che dovrebbero
essere coperti dalla previsione normativa generale del-
l’art. 111 l.fall.;
– che, peraltro, non sembra condivisibile l’idea che l’art.
182 quater l.fall. sia non già una conferma della non
estensibilità della prededuzione oltre i limiti dell’art. 111
l.fall. (come qui riduttivamente interpretato), bensı̀ una
applicazione ulteriormente agevolativa della norma me-
desima, sottraendo sostanzialmente alcune categorie di
crediti prededucibili al vaglio esclusivo della verifica fal-

limentare, ex art. 52 l.fall., in quanto una simile lettura
finirebbe per conseguire l’effetto opposto cui essa presu-
mibilmente tende, venendo a minare l’esigenza di certez-
za e stabilità degli stessi creditori prededucibili ‘‘agevola-
ti’’ dalla norma (finanziatori, professionisti attestatori), i
quali si vedrebbero esposti al rischio di dover concorrere,
in sede fallimentare, con una serie di ulteriori soggetti
che la stessa prededuzione riuscissero ad ottenere, a po-
steriori, dal giudice fallimentare, pur essendo peraltro già
adeguatamente tutelati (quantomeno i professionisti) dal
privilegio generale ex art. 2751 bis, n. 1 c.c. (collocato ai
vertici della graduazione dell’ordine dei privilegi ex art.
2777, comma 2, c.c.) ed assistito anche da collocazione
sussidiaria sugli immobili ex art. 2776, comma 2, c.c.,
specie in una prospettiva di consecutio procedurarum (di-
versamente dovendosi presumere che il programma con-
cordatario sul quale il professionista abbia lavorato, de-
stinato ad assicurare il pagamento anche ai creditori chi-
rografari, sia in realtà del tutto fallace);
– che, con specifico riferimento al credito per le spese
legali sostenute dal creditore istante nel procedimento
per la dichiarazione di fallimento, consta una ormai risa-
lente pronuncia della Suprema Corte (Cass. n. 6787/00)
che attribuisce alle stesse i privilegi speciali ex artt. 2755
e 2770 c.c., in evidente analogia con la procedura esecu-
tiva, della quale difetta, però, il vincolo materiale di ef-
fettiva apprensione del bene alla massa, posto che gli ef-
fetti lato sensu espropriativi della sentenza di fallimento
non retroagiscono alla data di deposito del ricorso, sic-
ché, per conseguire i suddetti privilegi speciali, il credi-
tore sarebbe invece tenuto, anche nell’interesse futuro
della massa dei creditori, ad agire in via espropriativa
(pignoramento mobiliare e immobiliare) o conservativa
(sequestro conservativo, anche in funzione di un’azione
revocatoria ordinaria, ex art. 2905 c.c.);
– che, peraltro, alla luce della lettura qui data dell’art.
111 l.fall. sembrano ricorrere per le spese processuali del
creditore istante i presupposti non solo di funzionalità
(se non altro rispetto all’effetto di ‘‘spossessamento’’ che
l’invocato fallimento è destinato ad operare) ma anche
di connessione ad un vaglio giudiziario, posto che, ove
l’istanza di fallimento venga respinta ex art. 22 l.fall. il
tribunale fallimentare è tenuto a pronunciarsi sulle spese
(e sulla eventuale responsabilità processuale ex art. 96
c.p.c.), mentre, nel caso in cui l’istanza venga accolta, la
pronuncia sulle spese non viene a far parte del contenu-
to tipico della sentenza di fallimento ex art. 16 l.fall., ma
implicitamente rinviata alla sede esclusiva dell’accerta-
mento del passivo fallimentare, trattandosi comunque di
credito concorsuale, sorto prima dell’apertura del falli-
mento;
– che, anche sotto il profilo sistematico e telelologico, il
riconoscimento della prededuzione alle spese del proce-
dimento prefallimentare appare coerente con l’esigenza
che, una volta abrogata l’iniziativa officiosa, all’eventua-
le inerzia del debitore insolvente possa sopperire la dili-
gente iniziativa del creditore che, quand’anche non por-
tatore di un credito di prevedibile soddisfazione in sede
fallimentare, ed anche in assenza di beni aggredibili in
executivis, agisca a tutela dell’intera massa dei creditori o,
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comunque, di quell’interesse pubblicistico che ancora
permea la vicenda fallimentare;
– che dunque, in conclusione, le spese legali del credi-
tore istante (in quanto debitamente documentate nel lo-
ro effettivo esborso) sono da ammettersi al passivo falli-
mentare in prededuzione, ma con collocazione chirogra-
faria, non potendosi nemmeno attribuire il privilegio ex
art. 2751 bis, n. 2, c.c., trattandosi di prestazioni profes-
sionali rese non in favore del fallito ma di un suo credi-
tore;
(Omissis)

Osservazioni

Il provvedimento qui pubblicato affronta la questione della
natura del credito per spese legali sostenute dal creditore per
l’istanza di fallimento affermando che esso, in quanto funzio-
nale alla procedura, va ammesso al passivo fallimentare in pre-
deduzione con collocazione chirografaria, non potendosi rico-
noscere né i privilegi speciali ex artt. 2755 e 2770 c.c. né il
privilegio generale ex art. 2751 bis, n. 2, c.c.
Prima della riforma il problema era stato risolto in maniera del
tutto differente.
Infatti, la Suprema Corte aveva affermato che al creditore
istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore an-
dava riconosciuto il privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c.
con riferimento alle spese all’uopo sostenute, in virtù di un so-
stanziale parallelismo tra creditore procedente e creditore
istante il fallimento, i quali agiscono nel comune interesse dei
creditori (Cass. 24 maggio 2000, n. 6787, in questa Rivista,
2001, 615).
Per i giudici di legittimità la ragione giustificatrice della prela-
zione veniva ravvisata nell’interesse collettivo dei creditori tu-
telato mediante l’attività di uno di essi, ossia nel fatto che le
spese servono a tutti i creditori e non sarebbe equo che questi
ne traggano vantaggio a danno del più diligente e tempestivo.
Peraltro, tale soluzione non è stata condivisa dal alcuni giudici
di merito che hanno adottato soluzioni di segno opposto, ne-
gando addirittura la possibilità di ammettere al passivo le spese
legali sostenute per la presentazione dell’istanza di fallimento
(v. in tal senso Trib. Bologna 3 marzo 2004, sul sito www.giu-
raemilia.it, 2005; Trib. Rovigo 31 gennaio 2005, in Dir. fall.,
2006, 2, 323; Trib. Padova 5 luglio 2005, in questa Rivista,
2006, 729).
Queste pronunce, da un lato, non condividono il parallelismo
tra procedura individuale e procedura concorsuale e la conse-
guente estensione del privilegio speciale alla procedura falli-
mentare, poiché ciò significherebbe ammettere l’estensione
dello stesso trasformandolo in privilegio generale in violazione
dell’art. 2745 c.c. (cfr. in tal senso anche Anfuso, La natura
delle spese del creditore istante del fallimento, in questa Rivista,
2001, 617).
Dall’altro, tali pronunce negano in radice il diritto all’ammis-
sione del credito, sulla base del fatto che per la presentazione
dell’istanza di fallimento non occorre il patrocinio legale, e ri-
conoscono il solo diritto al rimborso delle spese vive in via
chirografaria.
In passato altre pronunce avevano invece sostenuto che ai fini
del riconoscimento oltre che delle spese vive anche di quelle
legali occorre accertare se, in base all’importanza e alla com-
plessità delle questioni trattate, si sia resa necessaria l’assistenza
tecnica (v. in tal senso Trib. Messina 7 dicembre 1999, in
questa Rivista, 1999, 223).
Ora il Tribunale di Terni, sulla base di una serie di condivisi-

bili considerazioni, ritiene di adottare una soluzione che prima
era sempre stata esclusa, vale a dire quella del riconoscimento
della natura prededucibile.
Le ragioni di tale nuovo indirizzo discendono dalle modifiche
apportate alla legge fallimentare.
Innanzi tutto, a seguito della riforma, è stata sostanzialmente
abrogata l’iniziativa d’ufficio per la dichiarazione di fallimento,
pertanto sotto il profilo sistematico e teleologico il riconosci-
mento della prededuzione appare coerente con l’esigenza che
all’eventuale inerzia del debitore insolvente possa sopperire la
diligente iniziativa del creditore che agisca a tutela dell’intera
massa dei creditori o comunque dell’interesse pubblicistico che
ancora sottende alla dichiarazione di fallimento (e ciò pur in
assenza di beni aggredibili in executivis).
Inoltre, con la riforma è stata dettagliatamente procedimenta-
lizzata la fase prefallimentare e quindi ora l’opinione prevalen-
te ritiene che la difesa tecnica sia indispensabile ai fini dell’ini-
ziativa per la dichiarazione di fallimento.
Infine rileva il fatto che, a seguito della nuova disciplina delle
spese prededucibili, per l’individuazione dei debiti di massa si
deve aver riguardo più che al profilo temporale a quello fun-
zionale, funzionalità che nel caso di specie ricorre certamente
(in tema di funzionalità ai fini della prededuzione, sotto vari
aspetti, si vedano: Cass. 5 marzo 2012, n. 3402, CED Cassazio-
ne, 2012; Cass. 14 febbraio 2011, n. 3582, in questa Rivista,
2011, 789, richiamata dal provvedimento qui pubblicato, ove
nella motivazione si legge che ‘‘ai fini dell’individuazione dei de-
biti di massa non è determinante il profilo temporale, bensı̀ quello
funzionale’’; Trib. Milano 26 maggio 2011 e Trib. Terni 13
giugno 2011, ivi, 2011, 1337, con nota di Patti, La prededuzio-
ne dei crediti funzionali al concordato preventivo tra art. 111 ed
art. 182 quater l.fall., con ampi richiami; Fabiani, L’ennesima
riforma della legge fallimentare, ivi, 2010, 895).
Alla luce di questi criteri, il Tribunale di Terni riconosce na-
tura prededucibile alle spese processuali sostenute dal creditore
istante che andranno ammesse in prededuzione al chirografo.
Secondo il Tribunale, infatti, non è possibile riconoscere il
privilegio speciale di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c. per eviden-
te insussistenza dei presupposti, e neppure il privilegio ex art.
2751 bis, n. 2, c.c. trattandosi di prestazioni professionali rese
non in favore del fallito ma di un suo creditore.
L’innovativa soluzione qui proposta non consta essere stata
per il momento adottata da altre pronunce edite.

Federica Commisso
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Massimario di legittimità
LEGGE FALLIMENTARE

Art. 5

Cass. Civ., sez. I, 5 dicembre 2011, n. 25961 - Pres. Fio-

retti - Est. Didone - P.M. Destro - P.A.D. c. Assicurazioni

Generali S.p.a.

1. La dichiarazione di fallimento trova il suo presuppo-
sto, dal punto di vista obiettivo, nello stato d’insolvenza
del debitore, il cui riscontro prescinde dall’indagine sul-
l’effettiva esistenza dei crediti fatti valere nei confronti
del debitore (essendo sufficiente, a tal fine, l’accertamen-
to di uno stato d’impotenza economico-patrimoniale,
idoneo a privare tale soggetto della possibilità di far
fronte con mezzi ‘‘normali’’ ai propri debiti) e può, quin-
di, essere legittimamente effettuato dal giudice ordina-
rio, anche quando i crediti derivino da rapporti riservati
alla cognizione di un giudice diverso.

Vedi Cass. 6 febbraio 2003, n. 1807.

Art. 24

Cass. Civ., sez. I, 2 dicembre 2011, n. 25868 - Pres. Luc-

cioli - Est. Ragonesi - P.M. Fimiani - Fallimento Hiland

S.p.a. c. Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a.

1. Nelle azioni derivanti dal fallimento, sottoposte alla
competenza funzionale del tribunale fallimentare, ai sen-
si dell’art. 24 l.fall., perché incidenti sul patrimonio del
fallito, ivi compresi gli accertamenti che siano premessa
di una pretesa verso la massa, rientra anche la domanda
di risoluzione del contratto (nella specie, di produzione
associata di opere filmiche) finalizzata alla domanda di
risarcimento del danno nei confronti della società fallita.

Vedi Cass. 23 luglio 2010, n. 17279; Cass. 19 aprile 2011,
n. 8972.

Art. 26

Cass. Civ., sez. I, 20 dicembre 2011, n. 27667 - Pres. Vi-

trone - Est. Ragonesi - P.M. Zeno - D.E. c. Fallimento N.

(omissis) della ALVI S.p.a. in liquidazione

1. Il termine per proporre reclamo avverso i decreti del
giudice delegato, ai sensi dell’art. 26 l.fall., decorre dalla
comunicazione del decreto alla parte, da effettuarsi ai
sensi degli artt. 136 e seguenti c.p.c. o con forme equi-
pollenti, idonee ad assicurare l’effettiva ed integrale co-
noscenza del provvedimento e che, in ogni caso, non
possono prescindere da un’attività del cancelliere, orga-
no infungibilmente deputato a tale incombenza proces-
suale. Pertanto, la mera presenza della parte in udienza
non è idonea a far decorrere il termine per proporre il re-
clamo, allorché il giudice non abbia emesso il provvedi-
mento in tale sede, ma si sia riservato di decidere e di
depositarlo successivamente in cancelleria.

Vedi Cass. 25 gennaio 2008, n. 1746; Cass. 12 maggio
2010, n. 11503; Cass. 25 febbraio 2011, n. 4698.

Art. 66

Cass. Civ., sez. I, 2 dicembre 2011, n. 25850 - Pres. Plen-
teda - Est. Cristiano - P.M. Ciccolo - Banca Nazionale del
Lavoro S.p.a. c. Fallimento della Geomec S.r.l.

1. In caso di fallimento dell’acquirente di un bene immo-
bile, il creditore dell’alienante, che, per ottenere pronun-
cia di inefficacia relativa della compravendita, abbia tra-
scritto domanda ex art. 2901 c.c. anteriormente alla di-
chiarazione di fallimento dell’acquirente, ove l’azione sia
accolta, viene a trovarsi, rispetto all’immobile ormai ac-
quisito all’attivo fallimentare, in posizione analoga a
quella del titolare di diritto di prelazione su bene com-
preso nel fallimento e già costituito in garanzia per credi-
to verso debitore diverso dal fallito, rappresentando il di-
ritto tutelato in revocatoria, analogamente al detto diritto
di prelazione, una passività dalla quale il patrimonio del
fallito deve essere depurato prima della ripartizione del-
l’attivo fra i creditori concorsuali; pertanto, l’attore vitto-
rioso in revocatoria, che non è creditore diretto del fallito
e non partecipa quindi al concorso formale, può tuttavia
ottenere, in sede di distribuzione del ricavato della ven-
dita fallimentare dell’immobile, la separazione della
somma corrispondente al suo credito verso l’alienante,
per esserne soddisfatto in via prioritaria rispetto ai credi-
tori concorsuali.

Vedi Cass. del 24 novembre 2000, n. 15186; Cass. 30
gennaio 2009, n. 2429; Cass. 19 maggio 2009, n. 11545.

Art. 84

Cass. Civ., sez. I, 15 dicembre 2011, n. 27092 - Pres. Vi-
trone - P.M. Velardi - Fallimento Master Group S.r.l. c.
L.C.

1. In tema di rivendicazione e restituzione di beni mobili
rinvenuti nell’azienda del fallito e legittimamente acquisi-
ti dal curatore ex art. 84 l.fall., incombe sul ricorrente ex
art. 103 l.fall. (anche a seguito della modifica apportata
dal D.Lgs. n. 5 del 2006) l’onere di dare dimostrazione
del proprio diritto sui medesimi beni, trovando applica-
zione il regime probatorio previsto dall’art. 621 c.p.c. ed
essendo, pertanto, ammissibile la prova testimoniale e,
quindi, le presunzioni ex art. 2729 c.c., se l’esistenza del
diritto del terzo sia resa verosimile dalla professione
esercitata da questi o dal debitore.

Vedi Cass. 27 giugno 1997, n. 5771; Cass. 14 gennaio
1999, n. 352; Cass. 20 luglio 2007, n. 16158.

Art. 96

Cass. Civ., sez. VI, 23 dicembre 2011, n. 28553, ord. -
Pres. Plenteda - Est. Ceccherini - Edilgress S.r.l. c. Falli-
mento ‘‘La torre dell’orso S.r.l. unipersonale’’
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1. La sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debi-
tore determina l’inopponibilità alla massa dei creditori
concorsuali del decreto ingiuntivo in precedenza emesso
se, all’epoca del fallimento, il termine per la proposizio-
ne dell’opposizione non sia ancora decorso, a nulla rile-
vando che il decreto stesso sia munito della clausola di
provvisoria esecutività, occorrendo invece, per il produr-
si di tale opponibilità, che il decreto ingiuntivo acquisti
efficacia di giudicato sostanziale, conseguibile solo a se-
guito della dichiarazione di esecutorietà ai sensi dell’art.
647 c.p.c.

Vedi Cass. 22 settembre 1997, n. 9346; Cass. 23 luglio
1998, n. 7221; Cass. 26 marzo 2004, n. 6085; Cass. 13
marzo 2009, n. 6198.

Art. 101

Cass. Civ., sez. I, 7 dicembre 2011, n. 26377 - Pres. Plen-
teda - Est. Zanichelli - P.M. Apice - G.S. c. Winner’-
sportxng Footwear s.p.a.

1. La pretesa retributiva inerente un segmento temporale
del rapporto di lavoro è differente per ‘‘petitum’’ e ‘‘causa
petendi’’ dalla pretesa retributiva inerente altro segmento
temporale del medesimo rapporto, sicché il giudicato in-
terno, formatosi per l’una pretesa in sede di ammissione
tempestiva al passivo fallimentare del datore di lavoro,
non impedisce di esercitare l’altra pretesa con insinuazio-
ne tardiva, salvo il regolamento delle spese per l’ipotesi
di frazionamento ingiustificato della domanda. (Affer-
mando il principio, la S.C. ha cassato la declaratoria di
inammissibilità della domanda tardiva per l’ammissione
del credito relativo alle ultime tre mensilità di retribuzione
proposta da un lavoratore già tempestivamente insinua-
tosi nel fallimento del datore di lavoro per altre mensilità,
oltre che per il trattamento di fine rapporto).

Vedi Cass. 2 marzo 2007, n. 4950; Cass. 14 ottobre 2010,
n. 21241.

Art. 107

Cass. Civ., sez. I, 20 dicembre 2011, n. 27667 - Pres. Vi-
trone - Est. Ragonesi - P.M. Zeno - D.E. c. Fallimento N.
(omissis) della ALVI S.p.a. in liquidazione

1. L’art. 107 l.fall., pur attribuendo al curatore ampia di-
screzionalità circa le modalità di vendita dei beni del falli-
mento, esige che la vendita avvenga previa adeguata
pubblicità e tramite procedure competitive, sia che si
tratti di vendita con incanto, ovvero per offerte private
od in altre forme, ed esclude quindi, in ogni caso, che es-
sa avvenga a trattativa privata diretta tra il curatore e il
terzo, senza che altri soggetti abbiano avuto la possibili-
tà di partecipare alla liquidazione con le proprie offerte.

Vedi Cass. 9 ottobre 2007, n. 21090; Cass. 14 ottobre
2008, n. 25136.

Art. 165

Cass. Civ., sez. I, 15 dicembre 2011, n. 27085 - Pres. Vi-
trone - Est. Cultrera - P.M. Zeno - F.A. c. Ristorante Roc-
ca del Borgia di Berardino Anna

1. In tema di concordato preventivo con cessione di beni,
nel caso in cui il medesimo soggetto ricopra il doppio in-
carico, prima di commissario giudiziale del concordato e
poi di liquidatore, il relativo compenso non può prescin-
dere dal distinto ruolo assunto e dal conseguente esple-
tamento di ulteriore e diversa attività, che merita, quindi,
separata ed autonoma remunerazione.

Vedi Cass. 18 febbraio 2009, n. 3901.

Art. 186

Cass. Civ., sez. I, 20 dicembre 2011, n. 27666 - Pres. Vi-
trone - Est. Ragonesi - P.M. Zeno - M.M. c. Curatela falli-
mentare di M.M.

1. Il termine per proporre il ricorso volto alla risoluzione
del concordato preventivo decorre, ai sensi dell’art. 137
l.fall., dalla data di scadenza fissata per l’ultimo paga-
mento previsto nel concordato, mentre soltanto allorché
questa data non sia stata fissata il termine annuale, en-
tro cui può richiedersi la risoluzione del concordato, de-
corre dall’esaurimento delle operazioni di liquidazione
che si compiono non soltanto con la vendita dei beni,
dell’imprenditore, nonché con la predisposizione e co-
municazione del piano di riparto, ma anche con gli effet-
tivi pagamenti, compresi quelli conseguenti ad eventuali
sopravvenienze attive.

Art. 195

Cass. Civ., sez. VI, 23 dicembre 2011, n. 28561, ord. -
Pres. Salme’ - Est. Didone - Sol Levante società coopera-
tiva agricola a r.l. c. SCAM S.p.a.

1. Nell’espressione ‘‘cause relative alla dichiarazione ed
alla revoca dei fallimenti’’, contenuta nell’art. 92 dell’or-
dinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n.
12, richiamato dall’art. 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742,
che indica gli affari esclusi dalla sospensione dei termini
processuali in periodo feriale disposta dall’art. 1 della
stessa L. n. 742 del 1969, sono comprese anche le cause
relative alla dichiarazione ed alla revoca della dichiara-
zione dello stato di insolvenza per le imprese assogget-
tabili o assoggettate a liquidazione coatta amministrati-
va, alle quali perciò non si applica la predetta sospensio-
ne.

Vedi Cass. 10 dicembre 1993, n. 12156.

Art. 207

Cass. Civ., sez. I, 7 dicembre 2011, n. 26359 - Pres. Plen-
teda - Est. Di Virgilio - P.M. Pratis - Alutekna S.p.a. in li-
quidazione coatta amministrativa c. Novelis Italia S.p.a.

1. Nella liquidazione coatta amministrativa, la verificazio-
ne dei crediti consiste in un procedimento amministrati-
vo, mentre il deposito dello stato passivo integra il pre-
supposto per le contestazioni da parte dei creditori in-
nanzi al giudice ordinario; da ciò consegue che, come
anche risulta sulla base della interpretazione letterale
dell’art. 207 l.fall., la presentazione delle osservazioni e
delle istanze da parte dei creditori, dopo aver ricevuto la
comunicazione del commissario liquidatore, costituisce
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una mera facoltà d’intervento nel procedimento ammini-
strativo, ma non già un onere o un obbligo, a pena d’i-
nammissibilità dell’opposizione.

Vedi Cass. 19 febbraio 2003, n. 2476; Cass. 3 agosto
2007, n. 17048; Cass. 12 febbraio 2008, n. 3380; Cass. 13
novembre 1997, n. 11216.

Art. 209

Cass. Civ., sez. I, 5 dicembre 2011, n. 25962 - Pres. Fio-
retti - Est. Didone - P.M. Destro - S.I.D.A. Società Italiana
Di Assicurazioni S.p.a. in liquidazione coatta ammini-
strativa c. Equitalia Gerit S.p.a.

1. Ai fini dell’ammissione di un credito d’imposta al pas-
sivo fallimentare (art. 45, D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602), la copia della parte del ruolo relativa al contribuen-
te, munita della dichiarazione di conformità all’originale
resa dal collettore delle imposte, costituisce prova del
credito, ai sensi dell’art. 2718 c.c.(secondo cui le copie

parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella for-
ma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari
e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo
per quella parte dell’originale che riproducono letteral-
mente), atteso che il collettore esercita le stesse funzioni
dell’esattore, di cui è coadiutore (art. 130 D.P.R. 15 mag-
gio 1963, n. 858), e che l’esattore, pur non rientrando tra
i ‘‘pubblici depositari’’ - cui la legge attribuisce la funzio-
ne di tenere gli atti a disposizione del pubblico e che so-
no obbligati, ex art. 743 c.p.c., a rilasciare copia degli atti
anche a chi non ne è parte - è tuttavia un ‘‘depositario’’
del ruolo, datogli in consegna dall’intendente di finanza
(art. 24 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), ed inoltre è
autorizzato a rilasciarne copia, ai sensi dell’art. 14 della
L. 4 gennaio 1968, n. 15 (secondo cui l’autenticazione
delle copie, anche parziali, può essere fatta dal pubblico
ufficiale presso il quale è depositato l’originale).

Vedi Cass. 6 maggio 1994, n. 4426; Cass. 14 luglio 2004,
n. 13027.
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Massimario di merito
a cura di Federica Commisso e Edoardo Staunovo-Polacco

LEGGE FALLIMENTARE

Art. 6

Trib. Firenze 6 giugno 2012 - Pres. Damonte - Est. Gover-
natori - Montevalori s.r.l. c. Alfieri s.r.l.

1. Il socio con un credito postergato ex art. 2467 c.c. è le-
gittimato a chiedere il fallimento della società.

Art. 7

App. L’Aquila 22 maggio 2012 (data della decisione) -
Pres. Pace - Est. D’Orazio - A.M.P. c. Fall. A.M.P.

1. L’iniziativa del pubblico ministero ai fini della dichiara-
zione di fallimento può essere assunta anche in base ad
una segnalazione proveniente dal tribunale adito per la
dichiarazione di fallimento, e ciò in quanto il termine
‘‘procedimento civile’’ utilizzato dall’art. 7, n. 2), l.fall. ri-
comprende ogni tipo di procedimento non penale e,
quindi, anche procedimenti di cognizione ordinaria,
sommaria, cautelare, esecutiva, di volontaria giurisdizio-
ne e persino giudizi amministrativi e tributari.

Art. 10

Trib. Saluzzo 19 marzo 2012 (data della decisione) -
Pres. Pasi - Est. Perego - Junior 2 ed altro c. O.F. S.r.l.

1. Nell’ipotesi di cancellazione di una società dal registro
delle imprese, a seguito di fusione per incorporazione,
non è possibile dichiarare il successivo fallimento della
società incorporata perché solo la società incorporante
potrà essere dichiarata fallita per i debiti dell’incorporata,
qualora lo stato di insolvenza non sia stato sanato dalla
fusione stessa.

Art. 15

App. L’Aquila 22 maggio 2012 (data della decisione) -
Pres. Pace - Est. D’Orazio - A.M.P. c. Fall. A.M.P.

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata su iniziativa
del pubblico ministero e di un creditore che abbia presen-
tato dichiarazione di desistenza è validamente pronunciata
anche in caso di assenza del pubblico ministero all’udien-
za prefallimentare, posto che la richiesta di quest’ultimo
organo non è rinunciabile e la sua mancata partecipazione
all’udienza non inficia in alcun modo il procedimento.
2. A seguito della riforma della legge fallimentare, in ca-
so di più istanze di fallimento presentate contro il mede-
simo debitore, ciascuna di esse deve essere notificata al
fine di consentire l’esercizio del diritto di difesa ed in
mancanza il tribunale può dichiarare il fallimento unica-
mente provvedendo sulla istanze ritualmente notificate;
in caso contrario la sentenza dichiarativa di fallimento è
nulla (nel caso di specie il fallimento è stato revocato in
quanto la procedura era stata aperta in base ad una ri-
chiesta del pubblico ministero non comunicata al debito-

re, dopo che l’unico altro istante aveva depositato di-
chiarazione di desistenza).

Trib. Monza 20 giugno 2012 (data della decisione) - Est.

Giani

3. In tema di procedimento per la dichiarazione di falli-
mento, non sussiste un diritto del debitore ad ottenere il
differimento della trattazione per consentire il ricorso a
procedure concorsuali alternative, in quanto l’esercizio di
tali iniziative, riconducili all’autonomia privata, deve esse-
re oggetto di bilanciamento ad opera del giudice con le
esigenze di tutela degli interessi pubblicistici al cui soddi-
sfacimento la procedura fallimentare è finalizzata.

Art. 72

Trib. Saluzzo 24 maggio 2012 (data della decisione) in

funzione di giudice unico - Est. Perego - T.A. S.p.A. c.

Fall. N.

1. L’art. 72, quinto comma, l.fall., nella parte in cui preve-
de che l’azione di risoluzione del contratto svolta prima
della dichiarazione di fallimento spieghi i suoi effetti nei
confronti del curatore, impedisce alla controparte del fal-
lito di chiedere, una volta aperta la procedura, tanto la ri-
soluzione del contratto quanto la condanna al risarci-
mento del danno, trattandosi di domande da proporre
nelle forme dell’accertamento del passivo fallimentare.
Tale disposizione non impedisce tuttavia alla parte in bo-
nis di eccepire l’esistenza di vizi di esecuzione idonei a
paralizzare la richiesta del curatore di pagamento del
corrispettivo contrattuale.

Art. 72 quater

Trib. Perugia 5 giugno 2012 - Pres. Criscuolo - Est. Rana

- Unicredit Leasing S.p.A. c. Fall. Puntotex S.r.l.

1. Al contratto di leasing risolto prima della dichiarazione
di fallimento è applicabile la disciplina dettata dall’art. 72
quater l.fall. e non quella dell’art. 1526 c.c.; pertanto, per
l’ipotesi che non sia ancora avvenuta la riallocazione del
bene, la società di leasing ha diritto, oltre alla restituzio-
ne del bene, ad insinuare al passivo il solo credito certo
cristallizzatosi alla data del fallimento costituito dalle rate
scadute e non pagate, non anche (neppure in via condi-
zionata) quello relativo alle rate a scadere che rimane in-
certo sia nell’an che nel quantum sino al momento della
vendita o della riallocazione del bene.

Art. 93

App. Firenze 14 giugno 2012 - Pres. Grimaldi - Est. Or-

succi - Eurosak Imballaggi Industriali S.p.a. c. CONAI

1. Al credito del CONAI-Consorzio Nazionale Imballaggi
per contributi non è possibile attribuire natura di tributo
indiretto dello Stato e dunque esso non gode del privile-
gio ex art. 2758 c.c.
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Art. 161

Trib. Novara 29 giugno 2012 - Pres. Quatraro - Est. Tosi -

C.C.

1. In caso di contemporanea pendenza nei confronti dello
stesso debitore del procedimento pre-fallimentare e di
una domanda di concordato preventivo, i due procedi-
menti vanno trattati congiuntamente affinché il tribunale
possa vagliare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità
della domanda di concordato anche alla luce del materia-
le probatorio proveniente dal creditore istante per la di-
chiarazione di fallimento, decidendo prima sulla doman-
da di concordato e, in caso di inammissibilità o di manca-
ta omologazione di quest’ultima, valutando la sussistenza
dei presupposti per la dichiarazione di fallimento.

Trib. Novara 29 giugno 2012 - Pres. Quatraro - Est. Tosi -
C.C.

2. La relazione del professionista di cui all’art. 161, terzo
comma, l.fall., assume per quanto attiene al requisito
dell’attestazione di veridicità dei dati aziendali il carattere
di documento rappresentativo non di fatti, ma di un vero
e proprio giudizio il quale riveste a sua volta ruolo pro-
pedeutico e strumentale rispetto alla successiva progno-
si di fattibilità del piano. In particolare, i dati aziendali so-
no veridici se risultano idonei a rappresentare l’effettiva
situazione patrimoniale, economica e finanziaria, analiti-
camente esposta, della società, cosicché possa ritenersi
che i beni e le attività aziendali, correttamente valutati,
siano effettivamente idonei a soddisfare i creditori con-
correnti nelle percentuali proposte. Di conseguenza, il
professionista deve procedere ad una serie di controlli e
verifiche il cui oggetto non può essere limitato ai soli
elementi dell’attivo del piano concordatario, ma deve
estendersi al riesame del passivo, in forma di controllo
incrociato delle esposizioni debitorie, attraverso il riscon-
tro della documentazione contabile di appoggio della de-
bitrice con i documenti provenienti dagli stessi creditori
e deve altresı̀ considerare la presenza nel piano di una
valutazione prudenziale in ordine all’insorgenza di ulte-
riori passività e l’effettuazione dei relativi accantonamen-
ti, redigendo una relazione che consenta la ricostruzione
dell’iter logico posto a base delle sue valutazioni, dando
conto dei riscontri e della documentazione esaminata,
nonché della metodologia seguita nei controlli effettuati.

Art. 163

Trib. Novara 29 giugno 2012 - Pres. Quatraro - Est. Tosi -
C.C.

1. In sede di ammissione al concordato preventivo, il tri-
bunale deve verificare che la relazione sulla situazione pa-
trimoniale, economica e finanziaria dell’impresa contenga
una dettagliata esposizione della situazione stessa, che lo
stato analitico ed estimativo delle attività possa conside-
rarsi tale e che la relazione del professionista attestante la
veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano sia ade-
guatamente motivata, indicando le verifiche effettuate
nonché la metodologia ed i criteri seguiti per pervenire al-
l’attestazione; non deve invece valutare se effettivamente
i dati aziendali siano veridici o meno, contrariamente a
quanto affermato dal professionista, posto che tale attività
spetta al commissario giudiziale dopo l’apertura della pro-

cedura il quale, se riscontra la non veridicità dei dati esa-
minati, ne informa immediatamente il tribunale, che d’uf-
ficio procede alla revoca del concordato.

Art. 180

App. Firenze 14 giugno 2012 - Pres. Grimaldi - Est. Or-
succi - Eurosak Imballaggi Industriali S.p.a. c. CONAI

1. In sede di reclamo contro il provvedimento di omolo-
ga del concordato preventivo non è possibile dedurre
nuovi motivi di opposizione.
2. Il creditore che non abbia espresso il proprio voto sul-
la proposta concordataria non è equiparabile al creditore
dissenziente e quindi non è legittimato a proporre oppo-
sizione all’omologa del concordato.

Art. 182 bis

App. Ancona 23 luglio 2012 - Pres. Formiconi - Est. Ercoli
- Società Agricola S.r.l.

1. Nel procedimento di cui all’art. 182 bis, sesto comma,
l.fall. è sufficiente che l’imprenditore produca una sua
autocertificazione attestante la pendenza di trattative con
creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, senza
necessità che sia fornita specifica prova di tale circostanza.

App. Ancona 23 luglio 2012 - Pres. Formiconi - Est. Ercoli
- Società Agricola S.r.l.

2. Nel procedimento di cui all’art. 182 bis, sesto comma,
l.fall. il Tribunale deve limitarsi a verificare la regolarità e
la completezza della documentazione allegata alla do-
manda, l’idoneità della relazione del professionista alla
funzione che le è propria di fornire elementi di valutazio-
ne per i creditori, e l’idoneità della proposta ad assicura-
re il regolare pagamento dei creditori estranei, senza che
possa essere svolta una valutazione sotto il profilo del
merito dell’accordo.

Art. 195

App. Torino 12 giugno 2012 (data della decisione) -Pres.
Mazzitelli - Est. Stalla - N.A. c. N.A. in l.c.a.

1. Lo stato d’insolvenza delle imprese di assicurazione
non si verifica solamente quando emergano inadempi-
menti o altri fatti esteriori che dimostrino l’incapacità di
far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, ma an-
che quando se ne accerti l’insufficienza patrimoniale evi-
dente, notevole e non transitoria a fare fronte agli impegni
relativi ai crediti di assicurazioni o riassicurazione, in base
al disposto dell’art. 248, D.Lgs. n. 209/2005: da tale norma
si ricava che la speciale condizione di insolvenza dell’im-
presa di assicurazione è (i) alternativa, non concorrente,
rispetto a quella prevista dall’art. 5 l.fall., nel senso che a
determinarla è sufficiente anche uno stato di sottopatri-
monializzazione non esternamente percepibile e non im-
mediatamente influente sull’attività corrente dell’impresa
(ii) proiettiva, nel senso che ricorre ogniqualvolta le attivi-
tà patrimoniali risultino insufficienti a far fronte agli impe-
gni relativi ai contratti di assicurazione, a loro volta assun-
ti in una prospettiva prudenziale prognostica (iii) normati-
va, nel senso che, una volta riscontrata l’insufficienza pa-
trimoniale non transitoria in rapporto agli obblighi con-
trattuali di rischio, si prescinde dalla venuta ad esigibilità
dei crediti contrattuali degli assicurati e, dunque, dalla ef-
fettiva maturazione economica dei relativi costi.
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Osservatorio tributario
a cura di Enrico Stasi

LEGISLAZIONE

LE PRINCIPALI NOVITÀ NORMATIVE DELLA LEGGE

DI CONVERSIONE DEL ‘‘DECRETO SVILUPPO 2012’’

Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 ‘‘Misure urgenti
per la crescita del paese’’

In data 11 agosto 2012 è stata pubblicata sulla Gazzetta Uffi-
ciale n. 187, la L. n. 134 dell’11 agosto 2012 di conversione
del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 (c.d. ‘‘Decreto Sviluppo
2012’’).

Tra le modifiche arrecate al decreto dalla legge di conversio-
ne meritano di essere segnalate le seguenti.

a) Nuovo regime Iva per cassa
L’art. 32 bis del D.L. n. 83/2012, inserito in sede di conver-
sione, in conformità della facoltà accordata dalla direttiva n.
45/2010/Ue, ha esteso il regime dell’Iva per cassa, già in vi-
gore per i soggetti passivi con volume di affari non superio-
re a 200 milioni di euro, ai contribuenti con volume d’affari
non superiore a 2 milioni di euro. La nuova disciplina verrà
attuata secondo le disposizioni dell’apposito decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze, che dovrà essere
emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di
conversione del D.L. n. 83/2012. Sono esclusi dal nuovo re-
gime sia gli operatori che già si avvalgono di regimi speciali
di applicazione dell’imposta sia quelli che assolvono l’iva
mediante l’applicazione dell’inversione contabile (reverse
charge).

Le nuove disposizioni entreranno in vigore contestualmente
alla pubblicazione del decreto di attuazione.

La nuova disciplina stabilisce che per i soggetti Iva che han-
no i requisiti dianzi indicati, l’imposta diverrà esigibile all’atto
del pagamento dei relativi corrispettivi, salvo il caso in cui
sia decorso un anno dal momento di effettuazione della ces-
sione o della prestazione. Tale limite annuale non si applica
nel caso in cui il cessionario o il committente, prima della
scadenza del termine, sia assoggettato ad una procedura
concorsuale; nel qual caso l’esigibilità dell’imposta è sospe-
sa a beneficio di tutti i cedenti o prestatori che abbiano
emesso fatture con Iva ad esigibilità differita, fino all’effetti-
vo incasso del corrispettivo e limitatamente all’ammontare
dello stesso.

Un’altra importante novità è rappresentata dall’introduzione
del diritto alla detrazione dell’Iva in capo al cessionario o al
committente fin dal momento di effettuazione dell’operazio-
ne, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

b) Deducibilità perdite su crediti
Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione,
ai sensi del novellato art. 101 del T.U.I.R. gli elementi ‘‘certi
e precisi’’ che consentono l’immediata deducibilità delle per-
dite su crediti si ritengono in ogni caso sussistenti quando il
credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei
mesi dalla scadenza. Il credito si considera di modesta entità
quando ammonta ad un importo non superiore a euro
5.000 per le imprese di più rilevante dimensione, di cui al-
l’art. 27, comma 10, D.L. 29 novembre 2008, n. 85 converti-
to con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e euro

2.500 per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussi-

stono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è

prescritto. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai

principi contabili internazionali gli elementi certi e precisi

sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bi-

lancio operata in dipendenza di eventi estintivi.

Riferimenti e segnalazioni: Prassi - Agenzia Entrate, circ. n. 42/E

del 3 agosto 2010, in BigUnico online.

PRASSI

RICONOSCIMENTO DELLE ECCEDENZE DI IMPOSTA

A CREDITO MATURATE IN ANNUALITÀ PER LE QUALI LE DI-

CHIARAZIONI RISULTANO OMESSE

Agenzia delle Entrate - Circolare n. 34 del 6 agosto 2012

Con la risoluzione n. 34/E del 6 agosto 2012, l’Agenzia delle

Entrate è nuovamente intervenuta, superando in parte le in-

dicazioni contenute nella risoluzione n. 74/2007 nonché nella

circolare n. 222/E del 30 novembre 2000, in merito alla pro-

blematica relativa al riconoscimento delle eccedenze di im-

posta a credito maturate in annualità per le quali i contri-

buenti hanno omesso le dichiarazioni ai fini dell’Iva, delle im-

poste dirette o dell’Irap, fornendo indicazioni in merito alle

modalità ed alle condizioni per il riconoscimento di detti cre-

diti.

Per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto, l’Agenzia

nega la validità del principio secondo cui non sarebbe corret-

ta l’iscrizione a ruolo che recupera il credito non esposto se

prima l’ufficio non abbia controllato l’effettiva esistenza dello

stesso mediante l’espletamento dell’accertamento induttivo

previsto dall’art. 55, D.P.R. n. 633/72.

L’Agenzia sostiene, sulla base dell’art. 30, D.P.R. n. 633/72,

che, in caso di omessa dichiarazione annuale, al contribuen-

te non sarebbe consentito riportare l’eccedenza di Iva detrai-

bile nella dichiarazione dell’anno successivo, ma soltanto

chiederne il rimborso a norma dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546/

92. Secondo questa visuale, l’Ufficio non avrebbe, dunque,

alcun obbligo di eseguire l’accertamento al solo scopo di

consentire al contribuente il recupero del proprio credito.

Con la conseguenza che il contribuente che abbia usato in

compensazione il credito afferente una dichiarazione omes-

sa, dovrebbe prima pagare le imposte, le sanzioni e gli inte-

ressi, iscritti a ruolo a seguito della liquidazione automatizza-

ta della dichiarazione dell’anno successivo, e poi chiedere il

rimborso del credito attraverso la procedura del contenzioso

(art. 21, D.Lgs. n. 546/92). L’istanza di rimborso dovrebbe

essere presentata entro due anni dal pagamento degli esiti

della liquidazione o della chiusura, in senso favorevole all’Uf-

ficio, del contenzioso relativo alla cartella di pagamento

avente ad oggetto il pagamento del tributo. Per tal via, il rim-

borso potrebbe essere erogato solo dopo avere riscontrato

l’effettiva spettanza del credito.

La nuova e per molti versi criticabile interpretazione dell’a-

genzia delle Entrate elide le indicazioni fornite con risoluzio-
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ne n. 74/2007 e con circolare n. 222/2000, nel punto in cui

precisavano che, in caso di omessa presentazione della di-

chiarazione Iva annuale, il credito poteva essere detratto nel-

le liquidazioni periodiche degli anni successivi e l’eventuale

eccedenza residua poteva essere indicata nella dichiarazione

annuale Iva relativa, a condizione che il predetto credito fos-

se stato correttamente utilizzato nelle liquidazioni periodiche

Iva ovvero nel modello F24, se compensato con altre impo-

ste o contributi.

Il documento di prassi in esame affronta anche il medesimo

problema nell’ambito dell’attività di liquidazione delle dichia-

razioni dei redditi o dell’IRAP, nei casi in cui venga rilevato

che alcuni contribuenti abbiano riportato in dichiarazione

un’eccedenza di imposta a credito generata nel precedente

periodo d’imposta per il quale la relativa dichiarazione risulta

omessa.

Al riguardo, l’amministrazione finanziaria osserva che ai sen-

si dell’art. 2, comma 7, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le di-

chiarazioni dei redditi presentate con ritardo superiore a no-

vanta giorni si considerano omesse «ma costituiscono, co-

munque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in ba-

se agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai

sostituti d’imposta».

Dal tenore letterale della disposizione emerge che le dichia-

razioni c.d. ‘‘tardive’’ costituiscono per l’Amministrazione fi-

nanziaria titolo per la riscossione delle imposte che ne deri-

vano, mentre nulla viene disposto in ordine agli eventuali

crediti ivi indicati. Tale mancata previsione da parte del legi-

slatore consente di affermare che la dichiarazione presenta-

ta con un ritardo di oltre novanta giorni non è titolo per il ri-

conoscimento dei crediti ivi esposti.

L’Agenzia delle Entrate precisa che, anche in tal caso, ritiene

opportuno conformarsi al principio espresso con la circolare

4 maggio 2010, n. 23, nella quale è stata affermata la possi-

bilità di riconoscere il diritto del contribuente al rimborso a

seguito della definizione della pretesa in senso favorevole al-

l’Amministrazione.

Dunque, nelle fattispecie in esame, dopo che abbia definito

l’obbligazione pagando le somme richieste dall’ufficio, nei

termini previsti dalla comunicazione di irregolarità ovvero a

seguito della notifica della cartella di pagamento o in esito a

sentenza definitiva a lui sfavorevole, il contribuente potrà ri-

chiedere il rimborso del credito maturato nell’annualità per la

quale la dichiarazione risulta omessa, entro due anni dal pre-

detto pagamento ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. 31 di-

cembre 1992, n. 546.

L’Amministrazione finanziaria precisa infine che il credito po-

trà essere riconosciuto anche in sede di accordo di media-

zione o conciliazione giudiziale.

Riferimenti e segnalazioni: Prassi - Agenzia Entrate, risol. n. 74 del

19 aprile 2007, in BigUnico online; Agenzia Entrate, circ. n. 222 del

30 novembre 2000, ibidem.

Giurisprudenza - Cass. 4 maggio 2010, n.10674, in BigUnico online;

Cass.12 gennaio 2012, n, 268, ibidem; Cass. 11 gennaio 2008, n.

433, ibidem; Cass. 28 agosto 1998, n. 8583, ibidem; Cass. 9 feb-

braio 2001, n. 1823, ibidem; Cass. 19 novembre 2001, n. 14505, ibi-

dem; Cass. 20 agosto 2004, n. 16477; ibidem; Cass. 23 agosto

2005, n. 17158, ibidem; Cass. 17 maggio 2006, n. 11584, ibidem;

Cass. 19 ottobre 2007, n. 21947, ibidem; Cass. 11 gennaio 2008, n.

433; ibidem; Cass. 27 febbraio 2009, n. 4802; ibidem; Cass. 13 mar-

zo 2009, n. 6134, ibidem; Cass. 25 marzo 2009, n. 7172; ibidem;

Cass. 23 luglio 2009, n. 17204; ibidem; Cass. 27 maggio 2001, n.

11737; ibidem; Cass. 30 settembre 2011, n. 20040; ibidem; Cass.

22 settembre 2001, n.19326; ibidem; Cass. 12 gennaio 2012, n.

268, ibidem; Cass. 30 settembre 2011, n. 20040, ibidem; Cass. 20

gennaio 1997, n. 544, ibidem; Cass. 25 febbraio 1998, n. 2063, ibi-

dem; Cass. 17 aprile 1998, n. 3916, ibidem; Cass. 18 gennaio 2002,

n. 523, ibidem.

GIURISPRUDENZA

INAPPLICABILITÀ DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI

DI MORA PER LE SCADENZE TRIBUTARIE SORTE DOPO

LA DICHIARAZINE DI INSOLVENZA

Commissione tributaria regionale del Lazio, 16 gennaio
2012, n. 5/22/12

Con la sentenza n. 5/22/12 del 16 gennaio 2012, la Commis-
sione tributaria provinciale del Lazio ha affrontato il tema del-
l’opponibilità, nei confronti di una società ammessa alla pro-
cedura di amministrazione straordinaria ex D.Lgs. n. 270/
1999, delle sanzioni e degli interessi relativi ad omessi ver-
samenti di imposte dirette e indirette successivi alla data di
apertura della procedura concorsuale.

La vicenda trae origine dal ricorso proposto dal commissario
straordinario (per un probabile refuso, in sentenza si legge
commissario liquidatore) contro una cartella di pagamento
con la quale l’Agenzia delle Entrate comunicava l’iscrizione a
ruolo di Ires, Irpef ed Iva, oltre a sanzioni e interessi, relative
alle annualità 2002 e 2003.

Secondo quanto si legge nella sentenza in commento, nel ri-
corso avverso le cartelle di pagamento l’organo commissa-
riale aveva riconosciuto il mancato versamento dei tributi,
contestando tuttavia l’applicazione delle sanzioni e degli inte-
ressi relativi alle omissioni successive al decreto di apertura
della procedura di ammissione della società alla procedura di
amministrazione straordinaria (7 agosto 2003). A quanto è
dato di capire leggendo la parte motiva della pronuncia la da-
ta indicata nel ricorso non corrispondeva a quella di apertura
dell’amministrazione straordinaria, che - come è noto - viene
disposta al termine del cosı̀ detto periodo di osservazione,
bensı̀ a quella della sentenza dichiarativa dell’insolvenza ai
sensi dell’art. 18, D.Lgs. n. 270/1999, che dispiega gli effetti
di cui all’art. 52 l.fall., aprendo il concorso dei creditori sul pa-
trimonio della società.

Nel ricorso innanzi al giudice di prime cure veniva rappresen-
tata l’impossibilità dell’organo commissariale di adempiere
le obbligazioni tributarie sorte dopo l’apertura della procedu-
ra concorsuale vuoi per la mancanza di liquidità, vuoi per
l’assenza di autorizzazione del giudice delegato.

I giudici di primo grado avevano accolto parzialmente il ricor-
so, annullando le sanzioni e gli interessi relativi alle omissioni
successive al 7 agosto 2003.

Avverso tale sentenza l’agenzia delle Entrate aveva proposto
impugnazione, rilevando, anzitutto, che gli interessi erano
dovuti per intero in quanto relativi a crediti privilegiati rien-
tranti nella sfera di operatività degli artt. 54 e 55 l.fall., e, in
secondo luogo, contestando l’annullamento di parte delle
sanzioni, per violazione dell’art. 6 bis del D.L. n. 328/1997, il
quale prevede che queste non siano applicate nel solo caso
in cui l’imposta venga versata in unica soluzione entro preci-
si termini temporali non rispettati nel caso di specie.

I giudici di appello, con una motivazione molto succinta, han-
no rigettato l’impugnazione dell’Agenzia confermando l’an-
nullamento delle sanzioni e degli interessi relativi al mancato
pagamento dei tributi dovuti dalla procedura di amministra-
zione straordinaria.

Mentre la decisione in punto sanzioni appare ineccepibile,
quella relativa agli interessi richiede talune precisazioni.
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Ricordato che ai sensi del secondo comma dell’art. 67 del

D.Lgs. n. 2790/1999 le ripartizioni hanno luogo secondo le

disposizioni dettate dagli artt. 110, secondo comma, 111,

112, 113, 114, 115 e 117, secondo e terzo comma, l.fall.,

nel vigore della vecchia legge fallimentare, in assenza di una

norma come quella di cui al secondo comma dell’art. 111

bis introdotto dalla legge di riforma, nella giurisprudenza del-

la Suprema Corte era fermo il convincimento che sui crediti

sorti in regime di prededuzione potessero maturare soltanto

interessi corrispettivi ai sensi del primo comma dell’art.

1282 c.c. Infatti, come la Cassazione aveva avuto modo di

precisare in più occasioni, la mora nell’adempimento delle

obbligazioni pecuniarie - consistente nel ritardo colpevole

che giustifica il diritto del creditore al risarcimento del danno

quantificato nella misura degli interessi legali ex art. 1224

c.c. - deve ritenersi incompatibile con il carattere satisfattivo

della procedura concorsuale e di amministrazione straordina-

ria e, soprattutto, con i tempi e le modalità previste per i pa-

gamenti, oggetto di attività procedimentali regolate da speci-

fici adempimenti; mentre, gli interessi corrispettivi, avendo

come funzione quella di bilanciare il vantaggio che una parte

ritrae dal trattenere oltre il termine stabilito somme di dena-

ro naturalmente produttive di utilità che competerebbero alla

controparte, potevano sicuramente essere riconosciuti a fa-

vore dei crediti assistiti dalla prededuzione.

Per questo verso la decisione non può essere condivisa.

Riferimenti e segnalazioni: Giurisprudenza - Cass. 27 maggio

1981, n. 3482, in BigUnico online; Cass. 14 dicembre 1991, n.

13508, ibidem; Cass. 14 agosto 1997, n. 7627, ibidem; Cass 1 ago-

sto 1992, n. 9161, in Dir .fall., 1993, 371; Cass. 6 marzo 1992, n.

2716, in Dir. Fall., 1992, II, 677; Trib. Roma 14 marzo 1986, in Dir.

Fall., 1986, II, 715; App. Roma 31 marzo 2005, in questa Rivista.

1996, con osservazioni di Amato, 281; Cass. 15 luglio 1992, n.

8590, in Giust. Civ. Mass., 1992, fasc. 7; Cass. 20 novembre 1987,

n. 8556, in questa Rivista, 1988, 205; Cass. 25 novembre 2003, n.

17932, in Giust. Civ. Mass, 2003, 11; Cass. 1 settembre 1995, n.

9227, in questa Rivista., 1996, 163; Cass. 13 maggio 1994, n. 4675,

in Dir. Fall., 1995, II, 13; Cass. 27 marzo 1993, n. 3728, in questa Ri-

vista., 1993, 1025.

Dottrina - E. Lo Mundo, Commento sub art. 111 bis, in Codice com-

mentato del fallimento, diretto da Giovanni Lo Cascio, Milano, 2008,

1064.

INAPPLICABILITÀ DELLE SANZIONI IN CASO DI NORMA

TRIBUTARIA INCERTA

Corte di Cassazione, 1 giugno 2012, n. 8825

Con la sentenza 18 giugno 2012, n. 8825 la Corte di Cassa-

zione si è pronunciata sui casi di incertezza normativa nei

quali le sanzioni tributarie non trovano applicazione.

Un Comune aveva impugnato gli avvisi dell’Agenzia delle

Entrate con i quali erano state liquidate le tasse di conces-

sione governativa in relazione alla stipula di contratti di abbo-

namento per la fornitura di servizi di telefonia mobile, con ir-

rogazione di sanzioni pecuniarie.

Detto ricorso veniva rigettato dai giudici di prime cure; con-

tro tale decisione veniva proposto appello, all’esito del quale

la Commissione Tributaria della regione Lombardia, rifor-

mando parzialmente la sentenza di primo grado, dichiarava

decaduta l’Amministrazione finanziaria dal potere di accerta-

mento per due dei tre anni riferimento, confermando al con-

tempo la sentenza per il terzo anno in questione e la corri-

spondente sanzione irrogata.

I giudici di legittimità, dopo aver affermato che la Commis-

sione tributaria regionale aveva errato nel ritenere che il

termine di decadenza del potere di accertamento della tas-

sa dovuta dal Comune decorresse dalla data della stipula
dell’abbonamento anziché da quella di scadenza delle sin-

gole bollette fornisce la seguente chiave di lettura del di-

sposto dell’art. 6, secondo comma, del D.Lgs. n. 472/
1997, laddove esclude la punibilità dell’autore della viola-

zione allorché ricorra una situazione di obiettiva incertezza
sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme tri-

butarie:

a) per incertezza normativa oggettiva tributaria si deve in-

tendere la situazione giuridica caratterizzata dall’impossibili-
tà, esistente in sé ed accertata dal giudice, d’individuare

con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedi-
mento interpretativo metodicamente corretto, la norma

giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso
di specie;

b) l’incertezza normativa oggettiva costituisce una situazio-

ne diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole

del diritto, come emerge dall’art. 6, D.Lgs. 18 dicembre
1997. n. 472, che distingue in modo netto (comma 2 e

comma 4) le due figure dell’incertezza normativa oggettiva
e dell’ignoranza inevitabile (pur ricollegandovi i medesimi

effetti) e perciò l’accertamento di essa è esclusivamente
demandata al giudice e non può essere operato dalla Am-

ministrazione;

c) l’incertezza normativa oggettiva, pertanto, non ha il suo

fondamento nell’ignoranza giustificata, ma nell’impossibili-
tà, abbandonato lo stato d’ignoranza, di pervenire comun-

que allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tri-
butaria.

La Cassazione conclude affermando che l’essenza del feno-
meno incertezza normativa oggettiva si può rilevare attraver-

so una serie di fatti, che spetta al giudice accertare e valuta-
re nel loro valore indicativo, che a titolo di esempio, e quindi

non esaustivamente, sono stati individuati:

1) nella difficoltà d’individuazione delle disposizioni normati-

ve, dovuta magari a difetto di esplicite previsioni di legge;

2) nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa del-
la norma giuridica;

3) nella difficoltà di determinazione del significato della for-
mula dichiarativa individuata;

4) nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro
contraddittorietà;

5) nella mancanza di una prassi amministrativa o nell’adozio-
ne di prassi amministrative contrastami:

6) nella mancanza di precedenti giurisprudenziali;

7) nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contra-
stanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei

Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte co-

stituzionale;

8) nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamento
giurisprudenziale;

9) nel contrasto tra opinioni dottrinali;

10) nell’adozione di norme di interpretazione autentica o me-

ramente esplicative di norma implicita preesistente.

Nel caso di specie, non essendo stato evidenziato nessun

contrasto giurisprudenziale in ordine all’applicazione agli enti
locali della tassa di concessione governativa, limitandosi ad

affidare la prova dell’incertezza obiettiva ad una nota dell’A-
genzia delle entrate che tuttavia risultava del tutto incoeren-

te, i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso incidentale
presentato dal Comune.

Riferimenti e segnalazioni: Giurisprudenza - Cass. 28 novembre

2007, n. 24670, in BigUnico online; Cass. 21 marzo 2008, n. 7765,

ibidem; Cass. 11 settembre 2009, n. 19638, ibidem.
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IN CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE PER DISCONOSCERE

IL CREDITO È NECESSARIO

UN AVVISO DI ACCERTAMENTO

Corte di Cassazione, 3 aprile 2012, n. 5318

Con ordinanza n. 5318 del 3 aprile 2012 la Suprema Corte si
è espressa sul tema della necessarietà dell’avviso di accer-
tamento nel caso di pretese erariali a fronte di dichiarazione
non presentata dal contribuente.
La vicenda trae origine dall’impugnazione di una cartella di
pagamento, da parte di una società di capitali, emessa a se-
guito di un avviso bonario. In particolare, l’Agenzia delle En-
trate non aveva riconosciuto il credito del contribuente per-
ché la dichiarazione dell’anno precedente risultava omessa.
I giudici tributari di prime cure accoglievano il ricorso, men-
tre i giudici d’appello riformavano la sentenza di primo grado,
riconoscendo la fondatezza della pretesa dell’Amministrazio-
ne finanziaria.
I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso presentato dal
contribuente in base al principio secondo cui l’avviso bonario
scaturisce da una prima attività di controllo automatizzato
sulla dichiarazione, precisando che tale attività è possibile
solo laddove il controllo sia cartolare, ossia sulla dichiarazio-

ne stessa, richiamando il disposto degli artt. 36 bis del

D.P.R. 600/73 e 54 bis del D.P.R. 633/72. Nel caso di spe-

cie, il credito di imposta derivante dall’anno precedente non

era stato riconosciuto in quanto la dichiarazione risultava

omessa e l’Agenzia delle Entrate si era limitata ad emettere

un avviso bonario, atto con cui si procede alla correzione di

errori, alla riduzione di detrazioni o crediti di imposta, alla ve-

rifica della rispondenza dei pagamenti, che presuppone ne-

cessariamente la sussistenza di una dichiarazione del contri-

buente su cui effettuare la verifica, dichiarazione che in que-

sto caso non era stata presentata.

Tale decisione appare coerente con il principio secondo cui

la negazione della detrazione nell’anno in verifica di un credi-

to di pertinenza dell’anno precedente, per il quale la dichiara-

zione sia stata omessa, non può essere ricondotta al mero

controllo cartolare, in quanto implica verifiche e valutazioni

giuridiche. Alla luce di ciò, pare inevitabile ritenere che il di-

sconoscimento dei crediti e l’iscrizione della conseguente

maggiore imposta non possa avvenire se non previa emis-

sione di un motivato avviso di rettifica.

Riferimenti e segnalazioni: Giurisprudenza - Cass. 27 giugno 2011,

n. 14070, in BigUnico online; Cass. 29 maggio 2006, n. 12762, ibi-

dem.
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Reclamo - Nullità della sentenza di fallimento
(Corte d’Appello di Napoli, Sez. I, 8 febbraio 2012) .. 1242

1262 Il Fallimento 10/2012

Indici

Fallimento



La nuvola con cui 
lavori sereno!

COMMERCIALISTI  |  CURATORI FALLIMENTARI  |  AVVOCATI

E inoltre puoi:
• gestire impegni e scadenze con il 

calendario sincronizzato con Outlook e 

gli smartphone;

• ottenere visure camerali;

• gestire le procedure di 

amministrazione straordinaria, 

liquidazione coatta amministrativa e i 

concordati;

• gestire la vendita dei beni mobili e dei 

crediti erariali mediante asta 

telematica;

• utilizzare POSTALITE, soluzione 

Zucchetti per la gestione online della 

corrispondenza, per le comunicazioni 

massive ai creditori.

Fallco, già utilizzato da oltre
5000 Curatori, ti permette di:

• gestire tutte le fasi della procedura 
fallimentare, inclusi i piani di riparto in 

completo automatismo;

• utilizzare uno spazio “cloud” dove 

archiviare, consultare e condividere online

i documenti;

• predisporre e depositare gli atti 
telematici per il PCT (Processo Civile 

Telematico);

• usufruire del Punto di Accesso per il PCT, 
integrato in Fallco;

• disporre di un sito web dove pubblicare 

documenti, agevolando l’interazione tra 

curatore fallimentare e creditori.

ZUCCHE T TI  SOFT WARE GIURIDICO  •  Via  del la  Sc ienza,  9/11 •  36100 Vicenza •  Tel .  0444 346211 •  e -mai l :  info@fal lco. i t

Soluzioni in ambiente WEB:

 FALLCO FALLIMENTI
PER GESTIRE LE PROCEDURE CONCORSUALI

 FALLCO ESECUZIONI
PER GESTIRE LE PROCEDURE ESECUTIVE

FALLCO CONCORDATO
PER GESTIRE I CONCORDATI

Soluzioni in ambiente WEB:

www.fallco.it

Fallco, il software web con lo spazio cloud per gestire le procedure fallimentari.



Nella gestione dei 
crediti puoi incontrare 
molti ostacoli.

Con noi la 
tua impresa 
ne raccoglie 
solo i frutti.
UniCredit Credit Management Bank gestisce 
i crediti della tua azienda attivando le soluzioni 
più efficaci dirette a migliorare la puntualità 
nei pagamenti e a recuperare crediti scaduti. 

creditmanagementbank.eu
Numero Verde 800 44 33 94
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