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Contenuto della proposta

L’esattezza della proposta
di concordato preventivo
di Francesco Salvatore Filocamo (*)

L’Autore affronta le questioni connesse al contenuto della proposta e del piano di concordato preventivo,
sotto il profilo della necessità che in essi siano indicati modalità, tempi ed entità di soddisfacimento dei cre-
ditori, soffermandosi sulla problematica ricostruzione del concordato con cessione di beni.

1. I limiti all’autonomia privata

L’art. 160 l.fall., nonostante sia intitolato ai ‘‘pre-
supposti’’ (già condizioni) per l’ammissione alla
procedura, detta anche regole che fanno riferimen-
to al contenuto della proposta di concordato pre-
ventivo (1) e del piano sul quale la stessa deve ne-
cessariamente essere basata, alcune delle quali sem-
brano non assumere più (a differenza che in passa-
to) carattere vincolante tale da impedire, in caso di
mancato rispetto, l’accesso alla procedura. Deve pe-
rò constatarsi che, se in effetti il contenuto per cosı̀
dire economico della proposta è stato tendenzial-
mente liberalizzato (non sono più previste percen-
tuali minime, né modalità di soddisfazione e ristrut-
turazione dei crediti predeterminate ex lege), questo
non vuol dire che la proposta possa avere un conte-
nuto indefinito ed esclusivamente affidato alla vo-
lontà del debitore proponente.
Intanto, questa volontà deve essere necessariamen-
te incanalata in un ‘‘piano’’ (cioè in un programma
di azioni coordinate per il raggiungimento di risul-
tati prefissati) e ciò già di per sé implica che la pro-
posta debba essere più articolata rispetto ad una
semplice indicazione di intento negoziale. Il piano
rappresenta, cioè, un elemento essenziale della pro-
posta, la cui esistenza condiziona l’ammissibilità
della stessa (2). L’ultimo intervento del legislatore,
costituito dall’art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n.
83, come sostituito dalla legge di conversione 7
agosto 2012, n. 134, ha, tra l’altro, mediante l’ag-
giunta all’art. 161, comma 2, l.fall. di una lett. e)
che prescrive la produzione, insieme con la propo-
sta (3), di un ‘‘piano contenente la descrizione ana-
litica delle modalità e dei tempi di adempimento
della proposta’’, sottolineato l’essenzialità del piano

ed il suo collegamento funzionale con la propo-
sta (4), provvedendo, nel contempo, a fornire una
indicazione descrittiva del contenuto del piano me-
desimo, finalizzato a specificare ‘‘come’’ e ‘‘quando’’
la proposta verrà adempiuta.
Il ‘‘cosa’’ adempiere costituisce, invece, il contenu-
to specifico della proposta, che non può esaurirsi in
quello proprio del piano e che - pur non trovando
nella legge, anche a seguito dell’ultima novella ap-
pena ricordata, una definizione altrettanto esplicita
ed esaustiva - consiste essenzialmente nella indica-
zione dei trattamenti satisfattivi, eventualmente dif-
ferenziati, offerti dal debitore ai creditori. Invero, lo
scopo, l’obiettivo finale del concordato è il supera-
mento della crisi o la sistemazione dell’insolvenza
ed il suo raggiungimento non può che passare dalla

Note:

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

(1) Si veda da ultimo Fabiani, La ‘‘programmazione’’ della liqui-
dazione del concordato preventivo da parte del debitore e la na-
tura delle vendite concordatarie, in questa Rivista, 2012, 906-
920.

(2) Trib. Bari 25 febbraio 2008, in questa Rivista, 2008, 682; Trib.
Roma 1 febbraio 2006, Dir. fall., 2007, II, 95.

(3) E non necessariamente contestualmente al deposito della
domanda, la quale può, a norma del novello comma 6 del cit.
art. 161, contenere la riserva del successivo deposito, in un ter-
mine assegnato dal giudice, della proposta, del piano e degli ul-
teriori documenti indicati nell’art. 161 l.fall. ovvero, in alternativa,
di una richiesta di omologazione di un accordo di ristrutturazione
ex art. 182 bis l.fall. Per un primo commento su tale domanda
di concordato ‘‘con riserva’’ si può vedere Fabiani, La domanda
‘‘prenotativa’’ di concordato preventivo: spunti operativi, in
www.osservatorio-oci.org, 2012.

(4) Di ‘‘rapporto di continenza’’ tra proposta e piano parla Ambo-
sini, Contenuti e fattibilità del piano di concordato preventivo alla
luce della riforma del 2012, in www.ilcaso.it, sez. II, doc. 306/
2012, 3.
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soddisfazione dei creditori (5), previa, eventual-
mente, ristrutturazione dei rapporti obbligatori, nel-
le forme, con le modalità e nei tempi previsti e de-
lineati dalla proposta e dal piano che la accompa-
gna e la presuppone.
La esistenza e la completezza della proposta e del
piano, nonché la loro serietà e congruità rispetto al-
lo scopo (6), sono soggette a plurime verifiche
(quella dell’esperto ex art. 161 l.fall., quelle del tri-
bunale in sede di ammissione e di omologa (7),
quella - continua - del commissario giudiziale), cui
si affianca la valutazione di merito riservata ai cre-
ditori, i quali la esprimono attraverso il voto ed
eventualmente attraverso le opposizioni alla omolo-
gazione, mediante le quali può essere devoluto al
tribunale un giudizio sulla convenienza economica
della proposta (art. 180, quarto comma, l.fall. (8))
e sulla fattibilità del piano (9).
Ciò implica la necessità che proposta e piano,
quali presupposti di ammissibilità del concordato
preventivo e quali oggetto delle validazioni e va-
lutazioni di cui sopra, contengano previsioni (di
azioni da compiere, di modalità anche temporali
con cui compierle, di risultati da raggiungere) de-
terminate o quanto meno determinabili ex ante, sı̀
da potere essere validate e valutate ai fini dell’a-
pertura della procedura e nel corso ed all’esito del-
la stessa.
Alla medesima conclusione si dovrebbe pervenire,
oltre che sulla scorta della specifica disciplina con-
cordataria, anche in base alla disciplina generale
dei contratti, applicabile alla proposta concordata-
ria quale atto unilaterale tra vivi avente contenuto
patrimoniale che ‘‘diviene idoneo, una volta inte-
grati gli altri elementi procedimentali necessari
(consenso dei creditori; omologazione), a produrre
gli effetti in essa previsti e che l’ordinamento vi ri-
connette’’ (10). La proposta, per essere ammissibile,
deve pertanto avere oggetto lecito, possibile, deter-
minato o determinabile (art. 1346 c.c.) (11).

2. Il requisito della determinatezza

Determinatezza o determinabilità ex ante devono
caratterizzare anche (ed anzi soprattutto) i risultati
che la proposta, attraverso il piano, si prefigge di
raggiungere in termini di soddisfazione dei creditori
e le modalità di ristrutturazione dei crediti funzio-
nali al raggiungimento di quei risultati satisfatti-
vi (12). L’esigenza di determinazione del contenuto
della proposta, sotto i profili ora accennati, traspare
da numerose previsioni normative che integrano la
disciplina dell’istituto.

A) L’art. 160, secondo comma, l.fall. consente la
soddisfazione parziale dei creditori prelatizi a condi-
zione che essa non sia inferiore a quella realizzabile
in caso di liquidazione dei beni sui quali è esercita-
bile la prelazione. Una simile regola, che impone la
comparazione tra due trattamenti satisfattivi (quello
proposto e pianificato e quello ipotizzabile in base
ad una stima di realizzo basata sul valore di merca-
to), presuppone che si tratti di trattamenti determi-
nati quanto ad entità della soddisfazione rispettiva-
mente proposta o conseguibile e che la loro deter-
minazione sia possibile in base ad elementi noti già
nei vari momenti in cui quella comparazione deve
essere compiuta (e quindi sin dalla fase iniziale di
ammissione).
B) La stessa disposizione appena ricordata pone il
divieto di alterazione dell’ordine delle cause legitti-

Note:

(5) La soddisfazione proposta deve concernere tutti i creditori,
in ciò - anche - traducendosi il carattere concorsuale della proce-
dura: Trib. Roma 20 aprile 2010, www.ilcaso.it, 2010, n. 2253.
Si veda, però, per l’ammissibilità della limitazione delle obbliga-
zioni assunte da un terzo ai soli creditori risultanti dalla contabili-
tà Cass. 4 febbraio 2009, n. 2706, in questa Rivista, 2009, 789.

(6) Scopo nel quale si compendiano gli interessi superindividuali
la cui tutela è sottesa a qualsiasi procedura concorsuale e la cui
presenza anche nel concordato preventivo attuale è testimonia-
ta dalla previsione dell’intervento del pubblico ministero.

(7) Non rileva, nell’economia del presente scritto, se il controllo
giudiziale possa o meno estendersi alla fattibilità del piano, que-
stione controversia rimessa alle Sezioni Unite da Cass. 15 di-
cembre 2011, n. 27063, in Corr. Giur., 2012, 229.

(8) Che attualmente, a seguito delle modifiche introdotte dalla
citata L. n. 134/2012, legittima alla opposizione in punto di con-
venienza, nell’ipotesi di concordato senza classi, anche «i credi-
tori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti
ammessi al voto».

(9) Cass. 23 giugno 2011, n. 13817, in questa Rivista, 2011,
933.

(10) Bellè, Convenienza e legittimità delle soluzioni concordata-
rie, in questa Rivista, 2012, 511-521, 512.

(11) Quanto alla necessaria conformità della proposta ai requisiti
di possibilità dell’oggetto, pur in un’ottica non meramente con-
trattuale del concordato, si veda Cass. 15 settembre 2011, n.
18864, in questa Rivista, 2012, 39. Contra Ambrosini, Soddisfa-
zione dei creditori e risoluzione nel concordato preventivo: profili
di ‘‘interferenza’’ tra diritto concorsuale e disciplina codicistica,
www.ilcaso.it, 2012, n. 297, 2, il quale tuttavia recupera la ne-
cessità della determinatezza della proposta sotto il profilo della
completezza della informazione rivolta ai creditori.

(12) Ferro, Commento sub art. 160, in La Legge Fallimentare, a
cura di Ferro, Padova, 2011, 1711-1744, 1726; Vacchiano, Revo-
ca e modifica della proposta di concordato preventivo, in questa
Rivista, 2011, 70-80, 72; Pacchi-D’Orazio-Coppola, Il concordato
preventivo, in Le riforme della legge fallimentare, a cura di Dido-
ne, Torino, 2009, 2, 1739-1956, 1836; Trib. Roma, 20 aprile
2010, cit.; Trib. Milano, 28 ottobre 2011, in questa Rivista,
2012, 78; Trib. Milano, 21 gennaio 2010, ivi, 2010, 1315; si ve-
dano anche Trib. Milano, 16 luglio 2010, ivi, 2011, 486; Trib. An-
cona, 13 gennaio 2010, in www.osservatorio-oci.org, 2010, ms.
200; Trib. Vicenza, 6 luglio 2009, www.ilcaso.it, 2010, n. 2305.
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me di prelazione. Anche la verifica del rispetto di
simile regola (al cui esito positivo è subordinata
l’ammissibilità del concordato) implica la compara-
bilità tra i trattamenti pianificati per ciascuna classe
e per ciascun credito e, quindi, la determinatezza o
determinabilità ex ante dei trattamenti stessi.
C) Il combinato disposto delle lett. c) e d) dell’art.
160, primo comma, l.fall. impedisce che il tratta-
mento dei creditori possa essere differenziato, se
non previa suddivisione degli stessi in classi, e che,
anche in tal caso, nell’ambito di ciascuna classe,
tutti i creditori che ne fanno parte siano destinatari
di eguale trattamento. La relativa verifica (che deve
essere compiuta già ai fini della ammissione) richie-
de che sia individuato (e quindi determinabile già
in tale momento) il trattamento riservato a ciascu-
na classe di creditori.
D) Le regole in base alle quali l’art. 177 attribuisce
o nega il diritto di voto e parifica ai creditori chiro-
grafari quelli prelatizi non integralmente soddisfatti
(‘‘per la parte residua del credito’’) richiedono an-
che esse - sia ai fini della valutazione di ammissibi-
lità sia ai fini di organizzazione del voto e di calcolo
della maggioranza - che sia misurabile (e quindi de-
terminato) il grado di soddisfazione dei crediti mu-
niti di prelazione previsto dalla proposta di concor-
dato.
E) Anche il meccanismo tuttora previsto dall’art.
180 perché possa pervenirsi all’omologazione nono-
stante la contestazione della sua convenienza pro-
veniente da un creditore inserito in una classe dis-
senziente ovvero, in caso di mancata formazione
delle classi, da creditori dissenzienti che rappresen-
tino il 20% dei crediti ammessi al voto, richiede
che il grado di soddisfazione proposto a tali credito-
ri possa essere comparato con quello altrimenti
conseguibile e sia, quindi, anzitutto, determinato
prima ancora della omologazione del concordato.
F) L’art. 186, subordinando la risoluzione del con-
cordato ad una valutazione di non scarsa importan-
za dell’inadempimento, richiede che sia determina-
bile il contenuto delle obbligazioni che derivano
dal concordato e che il livello di determinabilità
sia tale da consentire di graduare il relativo ina-
dempimento.
G) Anche l’art. 184, infine, conservando impregiu-
dicati i diritti dei creditori verso coobbligati, fi-
deiussori ed obbligati in via di regresso, può porre
una esigenza di determinabilità della soddisfazione
dei crediti principali prevista dal concordato omo-
logato, al fine di potere quantificare la misura della
responsabilità residuale che resta a carico esclusivo
dei soggetti ricordati (13).

Dall’insieme delle su ricordate disposizioni possono
ricavarsi, oltre alla conferma di quanto già detto
circa la necessaria determinatezza o determinabilità
della proposta e di ciascuna delle componenti del
piano, i seguenti corollari:
a) il grado di determinatezza dei contenuti della
proposta e del piano deve essere tale da consentire
di individuare - in termini di modalità anche tem-
porali di eventuale ristrutturazione del rapporto ob-
bligatorio e di soddisfazione del credito come even-
tualmente ristrutturato - il trattamento riservato a
ciascun creditore (14);
b) alla determinatezza nel senso appena visto deve
accompagnarsi anche la commensurabilità del gra-
do di soddisfazione proposto a ciascun creditore, la
possibilità, cioè, di quantificare la soddisfazione
proposta in rapporto all’entità originaria del credi-
to (15);
c) la determinatezza del trattamento e la misura
della soddisfazione devono essere verificabili già al
momento della ammissione e condizionano pertan-
to la stessa sottoponibilità della proposta alla appro-
vazione dei creditori;
d) esse attengono, dunque, prima ancora che alla

Note:

(13) Legittimati, quali interessati, a partecipare alla adunanza dei
creditori ed al giudizio di omologazione.

(14) Più precisamente deve essere possibile individuare il tratta-
mento di cui siano destinatari non solo i creditori contemplati
espressamente dalla proposta e/o dal piano, ma anche quelli
che -ancorché per causa o titolo anteriori all’apertura della pro-
cedura- potrebbero manifestarsi in seguito alla proposizione del-
la domanda di concordato ed anche alla sua omologazione.

(15) Non può, a tale proposito, condividersi il ragionamento a
contrario che ha indotto alcuni tra i primi commentatori della no-
vella legislativa del 2012 (Ambrosini, Contenuti e fattibilità... ,
cit, 6; Fabiani, Riflessioni precoci sull’evoluzione della disciplina
della regolazione concordata della crisi d’impresa, in www.ilca-
so.it, sez, II, doc. n. 303/2012, 9) a desumere dalla mancata pre-
scrizione, tra i contenuti del piano, della misura di soddisfazione
dei crediti la irrilevanza, ai fini della ammissibilità del concordato,
della indicazione di tale misura. Da un lato, infatti, le nuove nor-
me si preoccupano di definire solo il contenuto del piano, ma
non anche quello della proposta (cui attiene propriamente la de-
terminazione anche quantitativa del trattamento offerto ai credi-
tori, dovendo il piano invece precisare solo le modalità ed i tem-
pi di attuazione del predetto trattamento); dall’altro lato, gli indici
normativi che si è supra ritenuto di individuare concorrono ad in-
dividuare sul piano sistematico l’esigenza di preventiva determi-
natezza anche quantitativa del trattamento proposto ai creditori,
che non può quindi qualificarsi estranea alla disciplina positiva
del concordato preventivo. Altre questioni, effettivamente più
problematiche e verosimilmente da affrontare secondo approcci
differenti in relazione alle diverse possibili forme di soddisfazio-
ne dei crediti perseguite dal debitore ed accettate dalla maggio-
ranza dei creditori, sono quelle (sulle quali si tornerà brevemen-
te infra) concernenti il grado di impegnatività della entità della
soddisfazione proposta e la rilevanza a fini risolutori del conse-
guimento in sede esecutiva di una soddisfazione in misura infe-
riore.
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convenienza (16), alla ammissibilità del concor-
dato;
e) infine - e soprattutto - la determinatezza del trat-
tamento e la misurabilità della soddisfazione sono
necessarie quale che sia la forma ristrutturativa e/o
satisfattiva che il debitore abbia pianificato.
Quanto osservato non trova ostacolo (bensı̀, even-
tualmente, conferma) nell’art. 1346 c.c., che nell’esi-
gere che l’oggetto del contratto sia, se non determi-
nato almeno determinabile, impone solo la esplicita-
zione di criteri attraverso i quali pervenire alla indi-
viduazione di esso (17), ma non la individuazione di
parametri necessariamente definiti già al momento
della dichiarazione di volontà (18). Tralasciando la
considerazione che nel concordato la determinatezza
appare elemento insuperabile per la stessa ammissio-
ne del concordato e, quindi, perché l’ipotesi di supe-
ramento della crisi basata sul piano assuma anche
valenza di proposta contrattuale, deve rilevarsi che
anche quale requisito dell’oggetto del contratto la
determinabilità può cedere il passo a regole più re-
strittive che esigano un grado di definizione imme-
diata. Invero, la norma dell’art. 1346 c.c. non rap-
presenta un riferimento legislativo dal quale sia ne-
gata la eventualità di dichiarazioni o di atti giuridici
con oggetto solo determinato e non pure determina-
bile, sicché è ben possibile che la determinatezza e
non la determinabilità diventi elemento insuperabile
per la sussistenza della fattispecie (19).

3. Pluralità di modalità satisfattive
e determinatezza della proposta

Emergono, a questo punto, le difficoltà connesse al-
la individuazione di criteri utili a dare concretezza
al requisito della determinatezza come appena defi-
nito. Se, infatti, è agevole il riferimento alla per-
centuale allorché la forma di soddisfazione prevista
consista nel pagamento e se è ancora tutto somma-
to semplice definire la misura di soddisfazione allor-
ché il trattamento preveda un certo differimento
temporale del pagamento stesso (20), diventa inve-
ce problematico confrontarsi con le ipotesi, oltre-
tutto neanche completamente tipizzate e quindi ri-
messe alla fantasia di chi predispone il piano, in cui
il trattamento dei creditori consista in forme di ri-
strutturazione e di soddisfazione diverse dalla mera
dilazione temporale e dal pagamento.
Già, in questa prospettiva, è difficile distinguere, in
termini rigorosi, tra forme di ristrutturazione dei
rapporti obbligatori e forme di soddisfazione dei
crediti: l’attribuzione ai creditori di partecipazioni
nella stessa società debitrice, la sottoscrizione di

nuove azioni, l’acquisto preferenziale di merci, il
trasferimento di attivo e passivo ad un terzo rispon-
dono, invero, sia ad una funzione ristrutturativa
(trasformando il debito in capitale di rischio, sosti-
tuendo alla prestazione dovuta una prestazione di-
versa, modificando il soggetto passivo dell’obbliga-
zione), sia ad una funzione satisfattiva (conferendo
al creditore utilità che consentono l’indiretta realiz-
zazione del credito).
Ed anche la cessione di beni, che pare configurata
ormai dall’art. 160 l.fall. quale semplice modalità
pianificatoria che non esaurisce il contenuto della
proposta, pur collocandosi essenzialmente nell’area
della soddisfazione dei crediti (quale forma di repe-
rimento della liquidità necessaria alla esecuzione di
pagamenti), può assumere carattere anche ristruttu-
rativo o comunque accompagnarsi a strumenti di ri-
strutturazione dei debiti (allorché comporti una di-
lazione dei pagamenti fino all’esito del compimento
della o delle attività liquidatorie).
E tuttavia la estrema varietà delle forme ristruttura-
tive e satisfattive, e conseguentemente dei contenu-
ti della proposta prima ancora che del piano, non
può condurre ad escludere la necessità di determi-
natezza della prima e di completezza del secondo,
oltre che sul versante della individuazione del trat-
tamento (la quale esige che le forme prescelte nella
proposta siano esattamente configurate dal piano
nella loro concatenazione funzionale e temporale),
su quello della individuazione del risultato satisfatti-
vo da conseguire.

Note:

(16) Convenienza che comunque i creditori devono potere valu-
tare ove si pervenga al voto e successivamente alla fase omolo-
gatoria.

(17) Esplicitazione normalmente compatibile con il rimando ad
eventi futuri, anche dipendenti da attività potestative, e perfino
con elementi di aleatorietà: si veda. ad esempio, Cass. 29 feb-
braio 2008, n. 5513, CED, Rv. 602134.

(18) Salvo che nei contratti formali, in relazione ai quali l’oggetto
deve essere individuabile con certezza in base agli elementi pre-
stabiliti dalle parti nello stesso atto scritto, senza necessità di fa-
re ricorso al loro comportamento successivo delle parti: da ulti-
mo Cass. 7 marzo 2011, n. 5385, CED Rv. 617028.

(19) Costanza, Determinatezza e determinabilità della «percen-
tuale» nella proposta di concordato fallimentare, in questa Rivi-
sta, 2007, 1297-1300, 1299, la quale in base alle considerazioni
riassunte nel testo giunge alla conclusione, sia pure in materia
di concordato fallimentare, che «la determinatezza dei contenuti
della proposta o, al più, una determinabilità di essi, realizzabile fi-
no al momento del provvedimento giurisdizionale, si mostrano
come requisiti dai quali non è dato deflettere: i requisiti richiesti
per il compiersi della vicenda concordataria fallimentare incon-
trano ancora oggi un limite invalicabile nella certezza dell’ogget-
to della proposta di concordato».

(20) Essendo in tal caso sufficiente verificare se al differimento si
accompagni la previsione del pagamento degli interessi o meno.
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Necessità che si traduce:
– anzitutto, nella impossibilità che il piano possa
limitarsi a progettare una o più operazioni comples-
se senza che dalla proposta sia dato comprendere
quali siano il tipo, il grado e, in definitiva, le quali-
tà prevedibili del trattamento specificamente diret-
to alla sorte di ciascun credito;
– in secondo luogo, nell’esigenza che la proposta,
anche allorquando non si sviluppi attraverso un
piano di pagamenti, tracci una traiettoria program-
mata e controllabile di riscrittura anche economica
dello statuto di ciascuno dei creditori;
– in terzo luogo, nella necessità che proposta e/o
piano contengano l’indicazione del rapporto quan-
titativo tra la misura di soddisfazione del credito of-
ferta e la entità originaria dello stesso ovvero la va-
lutazione ponderale dell’esito satisfattivo della sud-
detta riscrittura: un indice di soddisfazione (che
esprima il rapporto tra credito soddisfatto e credito
originario) che ne permetta la commensurabili-
tà (21).

4. La valutazione giudiziale e i suoi limiti

Appare cosı̀ condizione di ammissibilità della pro-
cedura che la proposta, destinata ad imporsi sulle
minoranze e comunque su ogni altro creditore ante-
riore (22), espliciti criteri precisi e certi quanto alle
percentuali o agli indici di soddisfacimento proposti
dal debitore, che permettano rispettivamente un
controllo di corrispondenza su un’ipotesi di paga-
mento monetario ovvero per equivalente, essendo
il concordato funzionale alla ristrutturazione e sod-
disfazione del passivo, che a sua volta consisterà o
in atti estintivi dei crediti o in trasformazioni del
loro singolo statuto, unificati dalla comune attitudi-
ne della misurabilità. Esplicitazione che potrà an-
che consistere nella indicazione di valori minimi,
con precisazione della destinazione ai creditori o al
debitore degli eventualmente migliori esiti dell’atti-
vità esecutiva programmata, ovvero di una forbice
di valori tra un minimo ed un massimo (23) ovvero
ancora di ipotesi ristrutturativo-satisfattive alterna-
tive, purché tutte determinate (24).
In difetto di simili indicazioni, che consentano di
determinare ex ante il trattamento riservato ai cre-
ditori, proiettato all’esito dell’attuazione del piano e
rapportato alla consistenza originaria del rapporto
obbligatorio, la domanda non può che considerarsi
inammissibile.
In presenza di tali indicazioni, compito degli organi
della procedura non sarà quello di valutare il merito
economico dei trattamenti e degli indici di soddi-

sfazione proposti (salvo il caso della contestazione
di convenienza ex art. 180, quarto comma, l.fall.),
ma esclusivamente la loro attuabilità (25) e la loro
conformità alle altre condizioni di ammissibilità,
mentre è rimesso ai creditori il giudizio di conve-
nienza, che comprenderà altresı̀ quello di accettabi-
lità della valutazione ponderale della soddisfazione
effettuata dal debitore (26).
Tale valutazione ponderale, tanto più una volta
che abbia superato il vaglio dei creditori mediante
l’approvazione, non può essere relegata ad una fun-
zione meramente indicativo-descrittiva, dovendo
invece in linea di principio riconoscersi anche il
suo valore impegnativo, quale obbligazione negozia-
le da adempiere, la cui impossibilità di adempimen-
to emersa in corso di procedura comporta la revoca
dell’ammissione (27) o quanto meno (28) la non
omologabilità del concordato in presenza di opposi-
zione di un creditore ed il cui inadempimento suc-
cessivo all’omologa legittima i creditori ad agire per
la risoluzione, salva la valutazione della gravità del-
l’inadempimento, ex art. 186 l.fall.

Il concordato con cessione dei beni

Sotto quest’ultimo profilo, va tuttavia rilevato che
nelle applicazioni pratiche e nelle ricostruzioni teo-

Note:

(21) Ferro, op. cit., 1724-1725.

(22) Anteriorità riferita oggi, a seguito della novellazione dell’art.
184 l.fall. operata dall’art. 33 del cicordato D.L. n. 83/2012, alla
data di pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso per
l’ammissione al concordato preventivo e non più alla data del
decreto di ammissione. Il riferimento a tale data resta fermo an-
che nel caso in cui il ricorso non sia accompagnato dalla formu-
lazione della proposta, ai sensi dell’attuale art. 161, comma 6,
l.fall.

(23) Ambrosini, Il sindacato in itinere sulla fattibilità del piano
concordatario nel dialogo tra dottrina e giurisprudenza, in questa
Rivista, 2011, 941-948; 943, n. 14; Vacchiano, op. cit., 72; Gal-
letti, La revoca dell’ammissione al concordato preventivo, in
Giur. comm., 2009, I, 730-761, 742; Vitiello, Commento sub art.
182, in Codice commentato del fallimento, a cura di Lo Cascio,
Milano, 2008, 1594-1604, 1598.

(24) Per un esempio in tale ultimo senso si veda Trib. La Spezia,
5 novembre 2010, www.osservatorio-oci.org, 2011, ms. 409.

(25) Ove sia contestata da un creditore opponente per Cass. n.
13817/2011, cit.

(26) Con conseguente successiva facoltà di contestare, in sede
di omologazione, la convenienza della proposta (anche sotto il
profilo in esame) per i creditori inseriti in classi dissenzienti o
per quelli che rappresentino almeno il 20% dei crediti ammessi
al voto nel concordato senza classi.

(27) Per chi ancora consideri la fattibilità del piano condizione di
ammissibilità del concordato.

(28) Secondo la ricostruzione proposta dalla citata Cass. n.
13817/2011.
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riche ha dato luogo a contrasti l’ipotesi del concor-
dato basato sulla cessione dei beni, che non costi-
tuisce più una forma tipizzata e predeterminata, ma
continua ad essere prevista dall’art. 160 l.fall. - ac-
canto ad altre e con l’avvertenza della idoneità al
fine di ‘‘qualsiasi forma’’ - quale modalità di soddi-
sfazione dei crediti. È opportuno, sul punto, un ul-
teriore approfondimento sia per la frequenza stati-
stica di proposte concordatarie siffatte, sia perché le
considerazioni che si svolgeranno potrebbero esten-
dersi a qualsiasi forma di soddisfazione indiretta o
mediata dall’esito di più o meno complessi processi
di ristrutturazione dei debiti.
Venuta meno la configurazione autonoma del con-
cordato per cessione dei beni e scomparso il limite
satisfattorio del 40%, si sono manifestate diverse
opinioni (29) circa il contenuto della proposta ed
il vincolo derivante per il debitore dalla cessione:
accanto a chi (30) esclude la stessa ammissibilità di
una proposta basata sulla cessione dei beni che non
indichi alcuna percentuale (ed alcuna tempistica)
di soddisfazione dei creditori, in luogo di quella mi-
nima legale in precedenza prevista, vi è chi consi-
dera non necessaria, ma possibile, la previsione nel
piano di determinate percentuali (e di determinati
tempi) di soddisfazione dei crediti, la quale solo
ove esplicitata vincola il debitore, incide sulla fatti-
bilità ed è idonea, se non adempiuta, a determinare
la risoluzione del concordato preventivo (31) e chi
invece ritiene il debitore sempre vincolato alla sola
messa a disposizione dei beni ceduti, con trasferi-
mento sui creditori del rischio del risultato della re-
lativa liquidazione, senza necessità di indicazione di
alcuna percentuale di soddisfacimento e con conse-
guente irrilevanza ai fini degli artt. 162, 173 e 186
l.fall. dell’entità e dei tempi di quel risultato (32).
Recenti decisioni di merito (33), hanno distinto
tra cessione di beni traslativa - che, quale datio in
solutum, esaurisce l’obbligazione assunta dal debito-
re e realizza immediatamente il soddisfacimento dei
creditori cessionari - e cessione dei beni in funzione
del soddisfacimento monetario dei creditori, previa
liquidazione, ritenendo che in tale ultima ipotesi
l’ammissibilità della proposta sia condizionata, stan-
te la sua natura contrattuale, dalla determinatezza
del quantum offerto e dei tempi di pagamento. È
stato, però, anche sostenuto (34) che l’attuale con-
figurazione normativa del concordato preventivo
rende pienamente compatibile con esso l’istituto
della cessione dei beni disciplinato dal codice civile
(che ammette deroga all’effetto liberatorio limitato
e differito di cui all’art. 1984 c.c.), sicché è pari-
menti concepibile che la proposta preveda una da-

tio in solutum senza passaggio di proprietà (altrimen-
ti definita cessione pro soluto, per evidenziarne l’ef-
fetto esdebitatorio immediato).
Infine, un recente arresto della Cassazione (35), pur
affermando che anche in caso di cessione dei beni
sul debitore grava l’onere di indicare necessariamen-
te nella proposta, al fine della determinatezza e pie-
na intelligibilità della stessa, la percentuale ed i
tempi di soddisfacimento dei creditori, ha tuttavia
annesso a tali indicazioni un valore meramente in-
dicativo e non impegnativo per il debitore, ritenen-
do che, in difetto di una esplicita assunzione di
un’obbligazione in tal senso, percentuali e tempi
non costituiscano oggetto dell’obbligazione che il
proponente si assume, oggetto costituito invece uni-
camente dall’impegno di mettere a disposizione dei
creditori i beni ceduti liberi da vincoli che ne impe-
discano la liquidazione o ne alterino apprezzabil-
mente il valore. Sicché, pur nella necessaria presen-
za di una proposta determinata quanto a percentuali
e tempi, laddove sia prevista cessione di beni il ri-
schio del risultato della loro liquidazione ricadrebbe
esclusivamente sui creditori, che non potrebbero
chiedere la risoluzione del concordato in ipotesi di
scostamento anche sensibile tra le percentuali ed i
tempi proposti e quelli risultanti dalla attività liqui-
datoria svolta in esecuzione del concordato (36).

Note:

(29) Sulle quali si veda anche Lo Cascio, Percorsi virtuosi ed
abusi nel concordato preventivo, in questa Rivista, 2012, 891-
905, 896.

(30) Galletti, op. cit., 741; Pajardi-Paluchowski, Manuale di diritto
fallimentare, Milano, 2008, 824; Trib. Monza, 17 luglio 2012,
www.ilcaso.it, 2012, n. 7751; Trib. Udine, 14 febbraio 2011,
www.ilcaso.it, 2011, n. 5930; Trib. Pescara, 22 marzo 2010,
www.osservatorio-oci.org, 2010, ms. 230; Trib. Piacenza, 23
giugno 2009, www.ilcaso.it, 2009, n. 1780.

(31) Trib. Ancona, 13 ottobre 2005, in questa Rivista, 2005,
1404.

(32) Trib. Venezia, 30 ottobre 2008, in questa Rivista, 2009,
976; Trib. Bologna, 17 novembre 2005, Giur. mer., 2006, 658;
Censoni, Il concordato preventivo: gli organi, gli effetti, il proce-
dimento, in Il nuovo diritto fallimentare, diretto da Jorio e coordi-
nato da Fabiani, Bologna, 2010, 2, 999-1027, 1016.

(33) Trib. Milano, 28 ottobre 2011 e 21 gennaio 2010, citt.

(34) Ambrosini, Soddisfazione dei creditori ..., cit., 3-4: Nardec-
chia, Cessione dei beni e liquidazione: la ricerca di un difficile
equilibrio tra autonomia privata e controllo giurisdizionale, in
questa Rivista, 2012, 92-102, 95 ss.; La Croce, Concordato pre-
ventivo e cessione dei beni ai creditori ex art. 1977 ss. cod. civ.,
in questa Rivista, 2010, 1316-1324, 1323.

(35) Cass. n. 13817/2011 più volte cit.

(36) Cosı̀ Ambrosini, Il sindacato in itinere ..., cit., 944, in forza
della inapplicabilità nella specie dell’art. 186 l.fall., che comporta
la irresolubilità del concordato pur allorché alcuni creditori, an-
che prelatizi, rimangano totalmente insoddisfatti.
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La pronuncia da ultimo ricordata appare, tuttavia,
nella sua assolutezza, non del tutto convincente ed
ancorata alla previgente configurazione normativa
del concordato preventivo, profondamente modifi-
cata dalle progressive riforme succedutesi dal 2005
ad oggi. La cessione di beni non integra più un tipo
di concordato predeterminato ex lege, ma costitui-
sce soltanto una modalità di soddisfazione dei credi-
ti che il debitore può utilizzare nel configurare la
propria proposta e nel redigere il piano. Essa, quin-
di, non solo può accompagnarsi a (e combinarsi
con) qualsiasi altra forma di ristrutturazione dei de-
biti e di soddisfazione dei crediti, ma può riguardare
anche solo alcuni beni del debitore (37) (o di terzi)
e può essere diretta alla soddisfazione solo di alcuni
creditori, sicché la sua previsione non esaurisce il
contenuto minimo necessario della proposta, cosı̀
come la liquidazione dei beni ceduti non esaurisce
(o può non esaurire) l’esecuzione del concordato
preventivo (38). La riscrittura dell’art. 186 l.fall.
(con abrogazione della disciplina speciale in passato
riservata alla risoluzione del concordato per cessio-
ne dei beni) parifica, sotto questo profilo, la propo-
sta che preveda la cessione di beni a qualsiasi altra
proposta concordataria. Sembra dunque che una si-
mile proposta non solo non possa non contenere
l’indicazione delle percentuali e dei tempi di soddi-
sfacimento dei crediti, ma che tali indicazioni inte-
grino in linea di principio (salva diversa espressa
previsione nei casi consentiti dall’ordinamento) le
obbligazioni che con l’approvazione della proposta
il debitore assume ed il cui inadempimento è su-
scettibile di condurre alla risoluzione del concorda-
to (39).
È, però, possibile che il debitore proponga ai credi-
tori o ad alcuni di essi una cessione traslativa dei
beni a soddisfazione (integrale o parziale) dei credi-
ti ovvero una cessione dei beni in funzione soluto-
ria secondo la disciplina dettata dal codice civile, la
quale ultima tuttavia richiede, per essere compatibi-
le con gli effetti esdebitatori derivanti dall’art. 184
l.fall., l’inserimento di una clausola di deroga alla
regola che limita la liberazione del debitore a quan-
to ricevuto dai creditori all’esito della liquidazione
dei beni ceduti. Una simile deroga (che trasforma
la cessione da pro solvendo in pro soluto e la parifica
ad una datio in solutum) è consentita dall’art. 1984
c.c., ma deve essere espressamente inserita nella
proposta perché possa operare.
Sembra, quindi, che siano configurabili, in relazio-
ne al complessivo contenuto della proposta, diverse
ipotesi di ‘‘cessione di beni’’, potendosi distinguere:
a) la cessione c.d. traslativa - che equivale ad una

datio in solutum -, allorché venga previsto il trasferi-
mento della proprietà di beni a tutti o ad alcuni (o
anche ad uno soltanto dei) creditori;
b) la cessione con garanzia di pagamento dei credi-
tori in misura ed in tempi predeterminati utilizzan-
do il ricavato della vendita dei beni ceduti;
c) la cessio bonorum civilistica con patto di deroga
ex art. 1984 c.c. - definibile anche datio in solutum
senza trasferimento di proprietà –, allorché la soddi-
sfazione dei creditori venga rimessa alla ripartizione
del ricavato della liquidazione, senza alcun impegno
del debitore sulla misura del soddisfacimento (40).
È evidente che, nelle diverse ipotesi, la indicazione
della misura del soddisfacimento dei creditori, co-
munque necessaria per quanto si è detto, assume
colorazioni differenti sotto il profilo della vincolati-
vità, a seconda che integri le obbligazioni assunte
dal debitore nei confronti dei creditori o sia desti-
nata soltanto a rendere misurabili e comparabili i
trattamenti previsti per i singoli creditori. Conse-
guentemente, diversa è la configurabilità della fatti-
bilità e degli inadempimenti rilevanti a fini risolu-
tori. Tralasciando il primo profilo (41), può osser-

Note:

(37) Come è oggi sancito dall’art. 186 bis l.fall. (introdotto dalla
più volte ricordata novella del 2012) per il concordato con conti-
nuità aziendale, il cui piano deve prevedere la prosecuzione del-
l’attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell’azien-
da in esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio in
una o più società, anche di nuova costituzione, ma ‘‘può preve-
dere anche la liquidazione di beni non funzionali all’esercizio del-
l’impresa’’. Per una applicazione ante litteram della norma si ve-
da Trib. Roma 25 luglio 2012, in www.ilcaso.it, 2012, n. 7630,
che, pur ritenendo in linea generale vietata per contrarietà all’art.
2740 c.c. una cessione parziale dei beni ammette nell’ambito
del concordato in continuità, in un’ottica di favore verso il risana-
mento dell’impresa, la cessione ai creditori dei soli asset non
strategici.

(38) Sulla attuale atipicità della cessione dei beni nel concordato
preventivo si veda da ultimo Bozza, La fase esecutiva del con-
cordato preventivo con cessione dei beni, in questa Rivista,
2012, 767-784, 768 .

(39) Salva la valutazione della importanza dell’inadempimento,
sulla quale non è possibile qui soffermarsi.

(40) Per considerazioni analoghe v. da ultimo Fabiani, La ‘‘pro-
grammazione’’ della liquidazione ..., cit., 908 ss. e già Fabiani,
Per la chiarezza delle idee su proposta, piano e domanda di con-
cordato preventivo e riflessi sulla fattibilità, in questa Rivista,
2011, 172-182; 175.

(41) In ordine al quale merita di essere ricordata la ragionevole ri-
costruzione che scinde le reazioni all’impatto del mancato soddi-
sfacimento dei crediti nei termini e nella misura pianificati: dal lato
interno alla procedura sino alla omologazione, la prognosi negati-
va potrebbe ritenersi indifferente e non incidere sulla proseguibili-
tà e la omologabilità; dal lato strettamente esecutivo, l’inadempi-
mento delle previsioni del piano potrebbe determinare la risoluzio-
ne del concordato preventivo: cosı̀ Ferro, Il nuovo concordato pre-
ventivo: la privatizzazione delle procedure riorganizzative nelle pri-
me esperienze, in Giur. mer., 2006, 664-693, 684.
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varsi che nel caso di cessione traslativa di beni la
situazione non è dissimile da quella che si verifica
in caso di assunzione privativa, giacché l’obbligazio-
ne del debitore deve ritenersi adempiuta con il tra-
sferimento dei beni conseguente all’omologazio-
ne (42). Residua soltanto, quale ipotesi di possibile
inadempimento rilevante quella in cui i beni ceduti
si rivelino, anche in parte, inesistenti o gravati da
diritti di terzi che ne pregiudichino la libera dispo-
nibilità da parte dei creditori cessionari. Quest’ulti-
ma è, invero, una causa di risoluzione che, anche
sotto il previgente regime, veniva ritenuta operante
anche in caso di cessione dei beni non traslativa,
quale inadempimento diretto degli obblighi assunti
dal debitore (individuati, appunto, nel consegnare
e mettere a disposizione dei creditori e per essi del
liquidatore i beni e diritti ceduti nella entità e con-
sistenza promesse), sottratto alla particolare discipli-
na allora prevista dall’art. 186, secondo comma,
l.fall. finalizzata a regolare la rilevanza risolutoria
dell’esito della liquidazione.
Nel caso di cessione con garanzia di pagamen-
to (43) è suscettibile di venire in rilievo, sotto il
profilo dell’inadempimento, oltre alle ipotesi appe-
na ricordate, essenzialmente il mancato rispetto
delle misure di pagamento promesse (44) e dei tem-
pi pianificati (45), dovendosene poi valutare la
non scarsa importanza secondo criteri su cui non è
possibile in questa sede soffermarsi.
Nel caso di cessio bonorum civilistica, invece, avendo
i creditori accettato l’alea della liquidazione, non
può riconoscersi rilevanza risolutoria, in linea di
principio, all’entità ed ai tempi di soddisfacimen-
to (46), salvo che nell’ipotesi in cui non si pervenga
o si riveli impossibile pervenire a una qualsiasi (47)
ripartizione tra tutti i creditori ovvero - se li si ritie-
ne necessariamente destinatari di un trattamento in-

tegralmente satisfattivo, eventualmente nei limiti
del valore di realizzo preventivamente stimato - ad
una soddisfazione dei crediti prelatizi in misura inte-
grale o nella minore misura prospettata dalla relazio-
ne ex art. 160, secondo comma, l.fall. (48).
Meriterebbe approfondimento l’atteggiarsi del dirit-
to di voto dei creditori prelatizi destinatari della
cessione nei casi sub a) e, soprattutto, sub c), nei
quali sembra difficile ravvisare una proposta di pa-
gamento tale da rendere operante l’esclusione dal
diritto di voto disposta dall’art. 177, secondo com-
ma, l.fall. Si tratta, però, di un profilo che l’econo-
mia del presente scritto non consente di affrontare
compiutamente.

Note:

(42) Cass. 21 gennaio 1993, n. 709, in questa Rivista, 1993,
807; Cass. 3 novembre 1981, n. 5790, in Foro it., 1983, I, 1092.

(43) E cioè nel caso in cui la proposta garantisca il pagamento di
una determinata percentuale ed il piano preveda che le risorse
necessarie vengano ricavate dalla liquidazione di beni.

(44) Anche in passato la giurisprudenza aveva avvertito che, in
simili casi, il concordato doveva ritenersi «suscettibile di risolu-
zione, non risultando ad esso applicabile il disposto dell’art. 186,
secondo comma, in quanto la garanzia è diretta a rendere effet-
tivo il soddisfacimento dei creditori nella percentuale minima ri-
chiesta dalla legge» ed oggi prevista dalla proposta: Cass. 28
settembre 2005, n. 18945, CED M n. 585069.

(45) Pur dando atto che il dato normativo di cui al nuovo art. 161,
secondo comma, lett. e) sembra deporre per la vincolatività dei
tempi di adempimento indicati nel piano, riconoscono però la ra-
gionevolezza di una interpretazione meno rigorosa, che ricolleghi
funzionalmente tale indicazione più alla informazione dei creditori
che all’impegno del debitore sia Ambrosini, Contenuto e fattibili-
tà ..., cit., 4, sia Fabiani, Riflessioni precoci ..., cit., 9.

(46) Racugno, Profili di diritto sostanziale, in Trattato di diritto fal-
limentare, diretto da Buonocore e Bassi, Padova, 2010, I, 470-
557, 543.

(47) Anche minima per Pacchi-D’Orazio-Coppola, op cit., 1942.

(48) Cosı̀ Maffei Alberti, Commentario breve alla legge fallimen-
tare, Padova, 2009, 1108-1109.
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Decreto ‘‘Crescita 2.0’’

Nuove modifiche alla disciplina
delle crisi da sovraindebitamento

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (*)

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese
(GU n. 245 del 19 ottobre 2012 - Suppl. Ordinario n.194)

(Omissis)

Art. 18
Modificazioni alla legge 27 gennaio 2012, n. 3

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del capo II è sostituita dalla seguente:
«Procedimenti di composizione della crisi da sovrainde-
bitamento e di liquidazione del patrimonio»;

b) dopo la rubrica del capo II è inserita la seguente
sezione: «Sezione prima - Procedure di composizione
della crisi da sovraindebitamento»;

c) dopo la rubrica della sezione prima del capo II è
inserito il seguente: «§ 1 Disposizioni generali»;

d) all’articolo 6 sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Finalità e
definizioni»;

2) al comma 1 sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) le parole: «alle vigenti procedure concorsuali» so-
no sostituite dalle seguenti: «a procedure concorsuali di-
verse da quelle regolate dal presente capo»;

b) le parole: «dal presente capo» sono sostituite dalle
seguenti: «dalla presente sezione»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le
medesime finalità, il consumatore può anche proporre
un piano fondato sulle previsioni di cui all’articolo 7,
comma 1, ed avente il contenuto di cui all’articolo 8.»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini
del presente capo, si intende:

a) per ‘‘sovraindebitamento’’: la situazione di perdu-
rante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimo-
nio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la
definitiva incapacità del debitore di adempiere regolar-
mente le proprie obbligazioni;

b) per ‘‘consumatore’’: il debitore persona fisica che
ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei
all’attività imprenditoriale o professionale eventualmen-
te svolta.»;

e) all’articolo 7 sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il debito-

re in stato di sovraindebitamento può proporre ai credi-
tori, con l’ausilio degli organismi di composizione della
crisi di cui all’articolo 15 con sede nel circondario del
tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1,
un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazio-
ne dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il re-
golare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai
sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile e
delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preve-
da scadenze e modalità di pagamento dei creditori, an-
che se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie ri-
lasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per
l’eventuale liquidazione dei beni. È possibile prevedere
che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca posso-
no non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia
assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella
realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale
sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al va-
lore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali
insiste la causa di prelazione, come attestato dagli orga-
nismi di composizione della crisi. In ogni caso, con ri-
guardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione
europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute
operate e non versate, il piano può prevedere esclusiva-
mente la dilazione del pagamento. Fermo restando quan-
to previsto dall’articolo 13, comma 1, il piano può anche
prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore ad
un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribu-
zione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un pro-
fessionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Fer-
mo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi
del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebita-
mento può proporre, con l’ausilio degli organismi di
composizione della crisi di cui all’articolo 15 con sede
nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’ar-

Nota:

(*) Il testo della L. n. 3/2012 coordinato con il presente DL è di-
sponibile sull’estensione online della Rivista consultabile all’indi-
rizzo http://www.ipsoa.it/ilfallimento.
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ticolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di
cui al comma 1.»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La proposta non è ammissibile quando il debitore,

anche consumatore:
a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quel-

le regolate dal presente capo;
b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai

procedimenti di cui al presente capo;
c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei prov-

vedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
d) ha fornito documentazione che non consente di ri-

costruire compiutamente la sua situazione economica e
patrimoniale.»;

4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis.
Ferma l’applicazione del comma 2, lettere b), c) e d),
l’imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento
può proporre ai creditori un accordo di composizione
della crisi secondo le disposizioni della presente sezio-
ne.»;

f) all’articolo 8 sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Contenuto
dell’accordo o del piano del consumatore»;

2) al comma 1 sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) dopo la parola: «accordo» sono inserite le seguenti:
«o di piano del consumatore»;

b) la parola: «redditi» è sostituita dalla seguente:
«crediti»;

3) al comma 2 sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) le parole: «i beni o i redditi» sono sostituite dalle
seguenti: «i beni e i redditi»;

b) le parole: «del piano» sono sostituite dalle seguen-
ti: «dell’accordo o del piano del consumatore»;

c) le parole: «l’attuabilità dell’accordo» sono sostitui-
te dalle seguenti: «assicurarne l’attuabilità»;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente comma: «4.
La proposta di accordo con continuazione dell’attività
d’impresa e il piano del consumatore possono prevedere
una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il
pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o
ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o
diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.»;

g) all’articolo 9 sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Deposito
della proposta»;

2) al comma 1 sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) dopo la parola: «sede» è inserita la seguente «prin-
cipale»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il con-
sumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale
del luogo ove ha la residenza. La proposta, contestual-
mente al deposito presso il tribunale, e comunque non
oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell’orga-
nismo di composizione della crisi, all’agente della riscos-
sione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali,

competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del
proponente e contenere la ricostruzione della sua posi-
zione fiscale e l’indicazione di eventuali contenziosi pen-
denti.»;

3) al comma 2 sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

1) le parole: «Il debitore, unitamente alla proposta,
deposita» sono sostituite dalle seguenti: «Unitamente al-
la proposta devono essere depositati»;

2) le parole: «dei beni» sono sostituite dalle seguenti
«di tutti i beni del debitore»;

4) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:
«3-bis. Alla proposta di piano del consumatore è altresı̀
allegata una relazione particolareggiata dell’organismo di
composizione della crisi che deve contenere:

a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della
diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere vo-
lontariamente le obbligazioni;

b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debi-
tore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli
ultimi cinque anni;

d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del
debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della
documentazione depositata dal consumatore a corredo
della proposta, nonché sulla probabile convenienza del
piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

3-ter. Il giudice può concedere un termine perentorio
non superiore a quindici giorni per apportare integrazio-
ni alla proposta e produrre nuovi documenti.

3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di
piano del consumatore sospende, ai soli effetti del con-
corso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a
meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pe-
gno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli
2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice
civile.»;

h) dopo l’articolo 9 è inserito il seguente: «§ 2 Ac-
cordo di composizione della crisi»;

i) all’articolo 10 sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

1) al comma 1 sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) dopo le parole: «i requisiti previsti dagli articoli 7»
è inserito il seguente: «, 8»;

b) dopo la parola: «comunicazione» sono inserite le
seguenti: «, almeno trenta giorni prima del termine di
cui all’articolo 11, comma 1,»;

c) le parole «contenente l’avvertimento dei provvedi-
menti che egli può adottare ai sensi del comma 3 del
presente articolo» sono soppresse;

d) in fine è aggiunto il seguente periodo: «Tra il gior-
no del deposito della documentazione di cui all’articolo
9 e l’udienza non devono decorrere più di sessanta gior-
ni.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:
a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta

e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga
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attività d’impresa, la pubblicazione degli stessi nel regi-
stro delle imprese;

b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l’affida-
mento a terzi di beni immobili o di beni mobili registra-
ti, la trascrizione del decreto, a cura dell’organismo di
composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

c) dispone che, sino al momento in cui il provvedi-
mento di omologazione diventa definitivo, non possono,
sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni
esecutive individuali né disposti sequestri conservativi
né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del de-
bitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte
dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensio-
ne non opera nei confronti dei titolari di crediti impi-
gnorabili.»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. All’u-
dienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti
in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui
al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione
dello stesso, nonché la cessazione di ogni altra forma di
pubblicità disposta.»;

4) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. A
decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma
2 e sino alla data di omologazione dell’accordo gli atti
eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza
l’autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai cre-
ditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la
pubblicità del decreto.»;

5) al comma 4 le parole: «dal comma 3» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «dal comma 2, lettera c)»;

6) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il decreto
di cui al comma 1 deve intendersi equiparato all’atto di
pignoramento.»;

l) all’articolo 11 sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

1) al comma 1, in fine, sono aggiunte le parole se-
guenti: «almeno dieci giorni prima dell’udienza di cui al-
l’articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che ab-
biano prestato consenso alla proposta nei termini in cui
è stata loro comunicata»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini
dell’omologazione di cui all’articolo 12, è necessario che
l’accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti al-
meno il sessanta per cento dei crediti. I creditori muniti
di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta pre-
vede l’integrale pagamento non sono computati ai fini
del raggiungimento della maggioranza e non hanno dirit-
to di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino
in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno
diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati
ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge
del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i
cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un
anno prima della proposta.»;

3) al comma 5 sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) le parole: «è revocato di diritto» sono sostituite
dalle seguenti: «cessa, di diritto, di produrre effetti»;

b) dopo le parole: «i pagamenti dovuti» sono inserite
le seguenti: «secondo il piano»;

c) le parole: «Agenzie fiscali» sono sostituite da «am-
ministrazioni pubbliche»;

d) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L’accor-
do è altresı̀ revocato se risultano compiuti durante la
procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il
giudice provvede d’ufficio con decreto reclamabile, ai
sensi dell’articolo 739 del codice di procedura civile, in-
nanzi al tribunale e del collegio non può far parte il giu-
dice che lo ha pronunciato.».

m) all’articolo 12 sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai se-
guenti periodi: «Il giudice omologa l’accordo e ne dispo-
ne l’immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme
di cui all’articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra
contestazione, ha verificato il raggiungimento della per-
centuale di cui all’articolo 11, comma 2, e l’idoneità del
piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti im-
pignorabili, nonché dei crediti di cui all’articolo 7, com-
ma 1, terzo periodo.

Quando uno dei creditori che non ha aderito o che
risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la
convenienza dell’accordo, il giudice lo omologa se ritie-
ne che il credito può essere soddisfatto dall’esecuzione
dello stesso in misura non inferiore all’alternativa liqui-
datoria disciplinata dalla sezione seconda.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente comma: «3.
L’accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori
anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità
di cui all’articolo 10, comma 2. I creditori con causa o
titolo posteriore non possono procedere esecutivamente
sui beni oggetto del piano.»;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: «3-
bis. L’omologazione deve intervenire nel termine di sei
mesi dalla presentazione della proposta.»;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Gli effetti
di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione
dell’accordo o di mancato pagamento dei crediti impi-
gnorabili, nonché dei crediti di cui all’articolo 7, comma
1, terzo periodo. L’accertamento del mancato pagamento
di tali crediti è chiesto al tribunale con ricorso da deci-
dere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche
avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribu-
nale e del collegio non può far parte il giudice che ha
pronunciato il provvedimento.»;

5) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente perio-
do: «Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in
esecuzione dell’accordo omologato non sono soggetti al-
l’azione revocatoria di cui all’articolo 67 del regio decre-
to 16 marzo 1942, n. 267.»;

n) dopo l’articolo 12 è inserito:
«§ 3 Piano del consumatore»
«Art. 12-bis (Procedimento di omologazione del pia-

no del consumatore). - 1. Il giudice, se la proposta soddi-
sfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata
l’assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamen-
te con decreto l’udienza, disponendo, a cura dell’organi-
smo di composizione della crisi, la comunicazione, alme-
no trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e
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del decreto. Tra il giorno del deposito della documenta-
zione di cui all’articolo 9 e l’udienza non devono decor-
rere più di sessanta giorni.

2. Quando, nelle more della convocazione dei credi-
tori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecu-
zione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del pia-
no, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la so-
spensione degli stessi sino al momento in cui il provve-
dimento di omologazione diventa definitivo.

3. Verificata la fattibilità del piano e l’idoneità dello
stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabi-
li, nonché dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1, ter-
zo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in or-
dine all’effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quan-
do esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni
senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ov-
vero che ha colposamente determinato il sovraindebita-
mento, anche per mezzo di un ricorso al credito non pro-
porzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il
piano, disponendo per il relativo provvedimento una
forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la
cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o di be-
ni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cu-
ra dell’organismo di composizione della crisi. Con l’ordi-
nanza di diniego il giudice dichiara l’inefficacia del prov-
vedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adot-
tato.

4. Quando uno dei creditori o qualunque altro inte-
ressato contesta la convenienza del piano, il giudice lo
omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto
dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’al-
ternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda
del presente capo.

5. Si applica l’articolo 12, comma 2, terzo e quarto
periodo.

6. L’omologazione deve intervenire nel termine di sei
mesi dalla presentazione della proposta.

7. Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi equi-
parato all’atto di pignoramento.

Art. 12-ter (Effetti dell’omologazione del piano del
consumatore). - 1. Dalla data dell’omologazione del pia-
no i creditori con causa o titolo anteriore non possono
iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad ini-
ziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate
o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prela-
zione sul patrimonio del debitore che ha presentato la
proposta di piano.

2. Il piano omologato è obbligatorio per tutti i credi-
tori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pub-
blicità di cui all’articolo 12-bis, comma 3. I creditori con
causa o titolo posteriore non possono procedere esecuti-
vamente sui beni oggetto del piano.

3. L’omologazione del piano non pregiudica i diritti
dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del
debitore e obbligati in via di regresso.

4. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in ca-
so di mancato pagamento dei titolari di crediti impigno-
rabili, nonché dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1,
terzo periodo. L’accertamento del mancato pagamento

di tali crediti è chiesto al tribunale e si applica l’articolo
12, comma 4.»;

o) dopo l’articolo 12-ter è inserito il seguente: «§ 4
Esecuzione e cessazione degli effetti dell’accordo di com-
posizione della crisi e del piano del consumatore»;

p) all’articolo 13 sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Esecuzione
dell’accordo o del piano del consumatore»;
2) al comma 1 dopo la parola: «accordo» sono inseri-

te le seguenti: «o dal piano del consumatore,»;
3) al comma 3 sono apportate le seguenti modifica-

zioni:
a) le parole: «all’accordo o al piano» sono sostituite

dalle seguenti: «all’accordo o al piano del consumatore»;
b) le parole: «creditori estranei» sono sostituite dalle

seguenti: «crediti impignorabili e dei crediti di cui all’ar-
ticolo 7, comma 1, terzo periodo»;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi
compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli
10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni
altra forma di pubblicità. In ogni caso il giudice può,
con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione
dell’accordo qualora ricorrano gravi e giustificati moti-
vi»;

4) al comma 4 le parole: «dell’accordo e del piano so-
no nulli» sono sostituite dalle parole: «dell’accordo o del
piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai credito-
ri anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubbli-
cità di cui agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma
3»;

5) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. I
crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei proce-
dimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con
preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ri-
cavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed
ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.»;

q) all’articolo 14 sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «dolo-
samente» sono inserite le seguenti: «o con colpa grave»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il
ricorso per l’annullamento deve proporsi nel termine di
sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due an-
ni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempi-
mento previsto.»;

3) al comma 2 la parola: «regolarmente» è soppressa;
4) al comma 3 dopo le parole: «a pena di decadenza,»

sono inserite le seguenti parole: «entro sei mesi dalla
scoperta e, in ogni caso,»;

5) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente perio-
do: «Il reclamo si propone al tribunale e del collegio
non può far parte il giudice che ha pronunciato il prov-
vedimento.»;

r) dopo l’articolo 14 è inserito il seguente articolo:
«Art. 14-bis (Revoca e cessazione degli effetti dell’o-

mologazione del piano del consumatore). - 1. La revoca
e la cessazione di diritto dell’efficacia dell’omologazione
del piano del consumatore hanno luogo ai sensi dell’arti-
colo 11, comma 5.
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2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in con-
traddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti
dell’omologazione del piano nelle seguenti ipotesi:

a) quando è stato dolosamente o con colpa grave au-
mentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissi-
mulata una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamen-
te simulate attività inesistenti;

b) se il proponente non adempie agli obblighi deri-
vanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono
costituite o se l’esecuzione del piano diviene impossibile
anche per ragioni non imputabili al debitore.

3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2,
lettera a), è proposto, a pena di decadenza, entro sei me-
si dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla
scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento
previsto.

4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2,
lettera b), è proposto, a pena di decadenza, entro sei me-
si dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla sca-
denza del termine fissato per l’ultimo adempimento pre-
visto dall’accordo.

5. La dichiarazione di cessazione degli effetti dell’o-
mologazione del piano non pregiudica i diritti acquistati
dai terzi in buona fede.

6. Si applica l’articolo 14, comma 4-bis.»;
s) dopo l’articolo 14-bis è inserita la seguente sezione:
«SEZIONE SECONDA
Liquidazione del patrimonio
Art. 14-ter (Liquidazione dei beni). - 1. In alternativa

alla proposta per la composizione della crisi, il debitore,
in stato di sovraindebitamento e per il quale ricorrono i
presupposti di cui all’articolo 7, comma 2, lettere a) e
b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

2. La domanda di liquidazione è proposta al tribunale
competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, e deve es-
sere corredata dalla documentazione di cui all’articolo 9,
commi 2 e 3.

3. Alla domanda sono altresı̀ allegati l’inventario di
tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni
sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mo-
bili, nonché una relazione particolareggiata dell’organi-
smo di composizione della crisi che deve contenere:

a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della
diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell’assu-
mere volontariamente le obbligazioni;

b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debi-
tore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fi-
sica negli ultimi cinque anni;

d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del
debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della
documentazione depositata a corredo della domanda.

4. L’organismo di composizione della crisi, entro tre
giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne
dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali,
anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell’ul-
timo domicilio fiscale dell’istante.

5. La domanda di liquidazione è inammissibile se la
documentazione prodotta non consente di ricostruire

compiutamente la situazione economica e patrimoniale
del debitore.

6. Non sono compresi nella liquidazione:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del

codice di procedura civile;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di manteni-

mento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore
guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra
al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal
giudice;

c) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei
figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di
essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 del codice
civile;

d) le cose che non possono essere pignorate per di-
sposizione di legge.

7. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti
del concorso, il corso degli interessi convenzionali o le-
gali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i
crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privi-
legio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e
2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Art. 14-quater (Conversione della procedura di com-
posizione in liquidazione). - 1. Il giudice, su istanza del
debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto
avente il contenuto di cui all’articolo 14-quinquies,
comma 2, la conversione della procedura di composizio-
ne della crisi di cui alla sezione prima in quella di liqui-
dazione del patrimonio nell’ipotesi di annullamento del-
l’accordo o di cessazione degli effetti dell’omologazione
del piano del consumatore ai sensi dell’articolo 14-bis,
comma 2, lettera a). La conversione è altresı̀ disposta
nei casi di cui agli articoli 11, comma 5, e 14-bis, com-
ma 1, nonché di risoluzione dell’accordo o di cessazione
degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore
ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove de-
terminati da cause imputabili al debitore.

Art. 14-quinquies (Decreto di apertura della liquida-
zione). - 1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti
di cui all’articolo 14-ter, verificata l’assenza di atti in fro-
de ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta
la procedura di liquidazione. Si applica l’articolo 10,
comma 6.

2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:
a) ove non sia stato nominato ai sensi dell’articolo

13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in
un professionista in possesso dei requisiti di cui all’artico-
lo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) dispone che, sino al momento in cui il provvedi-
mento di omologazione diventa definitivo, non possono,
sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni
cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione
sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei credi-
tori aventi titolo o causa anteriore;

c) stabilisce idonea forma di pubblicità della doman-
da e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svol-
ga attività d’impresa, l’annotazione nel registro delle im-
prese;

d) ordina, quando il patrimonio comprende beni im-
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mobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decre-
to, a cura del liquidatore;

e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti
parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ri-
tenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di auto-
rizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedi-
mento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura
del liquidatore;

f) fissa i limiti di cui all’articolo 14-ter, comma 5, let-
tera b).

3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equi-
parato all’atto di pignoramento.

4. La procedura rimane aperta sino alla completa ese-
cuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai
fini di cui all’articolo 14-undecies, per i quattro anni
successivi al deposito della domanda.

Art. 14-sexies (Inventario ed elenco dei creditori). -
1. Il liquidatore, verificato l’elenco dei creditori e l’at-
tendibilità della documentazione di cui all’articolo 9,
commi 2 e 3, forma l’inventario dei beni da liquidare e
comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e perso-
nali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili
in possesso o nella disponibilità del debitore:

a) che possono partecipare alla liquidazione, deposi-
tando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettroni-
ca certificata e purché vi sia prova della ricezione, la do-
manda di partecipazione che abbia il contenuto previsto
dall’articolo 14-septies, con l’avvertimento che in man-
canza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto
articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclu-
sivamente mediante deposito in cancelleria;

b) la data entro cui vanno presentate le domande;
c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai

creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.
Art. 14-septies (Domanda di partecipazione alla liqui-

dazione). - 1. La domanda di partecipazione alla liquida-
zione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o
immobili è proposta con ricorso che contiene:

a) l’indicazione delle generalità del creditore;
b) la determinazione della somma che si intende far

valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene
di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;

c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di
diritto che costituiscono la ragione della domanda;

d) l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione;
e) l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica cer-

tificata, del numero di telefax o l’elezione di domicilio
in un comune del circondario ove ha sede il tribunale
competente.

2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi
dei diritti fatti valere.

Art. 14-octies (Formazione del passivo). - 1. Il liqui-
datore esamina le domande di cui all’articolo 14-septies
e, predisposto un progetto di stato passivo, comprenden-
te un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e im-
mobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comuni-
ca agli interessati, assegnando un termine di quindici
giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con
le modalità dell’articolo 14-sexies, comma 1, lettera a).

2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo
stato passivo dandone comunicazione alle parti.

3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidato-
re le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni
dalla ricezione dell’ultima osservazione, predispone un
nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1.

4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi
del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che
lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva forma-
zione del passivo. Si applica l’articolo 10, comma 6.

Art. 14-novies (Liquidazione). - 1. Il liquidatore, en-
tro trenta giorni dalla formazione dell’inventario, elabora
un programma di liquidazione, che comunica al debitore
ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudi-
ce. Il programma deve assicurare la ragionevole durata
della procedura.

2. Il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che
compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte
del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le
pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il li-
quidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazio-
ne, dei quali non è probabile l’incasso nei quattro anni
successivi al deposito della domanda. Le vendite e gli al-
tri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del
programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore
tramite procedure competitive anche avvalendosi di sog-
getti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il
caso di beni di modesto valore, da parte di operatori
esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la
massima informazione e partecipazione degli interessati.
Prima del completamento delle operazioni di vendita, il
liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore,
i creditori e il giudice. In ogni caso, quando ricorrono
gravi e giustificati motivi, il giudice può sospendere con
decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di
liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di
liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liqui-
datore può subentrarvi.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la con-
formità degli atti dispositivi al programma di liquidazio-
ne, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancella-
zione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizio-
ni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro
vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui
all’articolo 14-quinquies, comma 1, dichiara la cessazio-
ne di ogni altra forma di pubblicità disposta.

4. I requisiti di onorabilità e professionalità dei sog-
getti specializzati e degli operatori esperti dei quali il li-
quidatore può avvalersi ai sensi del comma 1, nonché i
mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di ven-
dita sono quelli previsti dal regolamento del Ministro
della giustizia di cui all’articolo 107, sesto comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. Accertata la completa esecuzione del programma
di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del
termine di quattro anni dal deposito della domanda, il
giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedu-
ra.

Art. 14-decies (Azioni del liquidatore). - 1. Il liquida-
tore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a
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conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patri-
monio da liquidare e comunque correlata con lo svolgi-
mento dell’attività di amministrazione di cui all’articolo
14-novies, comma 2. Il liquidatore può altresı̀ esercitare
le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella li-
quidazione.

Art. 14-undecies (Beni e crediti sopravvenuti). - 1. I
beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito
della domanda di liquidazione di cui all’articolo 14-ter
costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività in-
contrate per l’acquisto e la conservazione dei beni mede-
simi. Ai fini di cui al periodo precedente il debitore in-
tegra l’inventario di cui all’articolo 14-ter, comma 3.

Art. 14-duodecies (Creditori posteriori). - 1. I credi-
tori con causa o titolo posteriore al momento dell’esecu-
zione della pubblicità di cui all’articolo 14-quinquies,
comma 2, lettere c) e d), non possono procedere esecuti-
vamente sui beni oggetto di liquidazione.

2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liqui-
dazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente
sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri,
con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei
beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata
ai creditori garantiti.

Art. 14-terdecies (Esdebitazione). - 1. Il debitore per-
sona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei
debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e
non soddisfatti a condizione che:

a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento
della procedura, fornendo tutte le informazioni e la do-
cumentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo
svolgimento delle operazioni;

b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a
ritardare lo svolgimento della procedura;

c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli
otto anni precedenti la domanda;

d) non sia stato condannato, con sentenza passata in
giudicato, per uno dei reati previsti dall’articolo 16;

e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all’articolo
14-undecies, un’attività produttiva di reddito adeguata
rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mer-
cato o, in ogni caso, abbia cercato un’occupazione e non
abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di im-
piego;

f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori
per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della
liquidazione.

2. L’esdebitazione è esclusa:
a) quando il sovraindebitamento del debitore è impu-

tabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato
rispetto alle sue capacità patrimoniali;

b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l’a-
pertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha po-
sto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri
atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazio-
ni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni
creditori a danno di altri.

3. L’esdebitazione non opera:
a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento

e alimentari;

b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto ille-
cito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed
amministrative di carattere pecuniario che non siano ac-
cessorie a debiti estinti;

c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore
al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni
prima e seconda del presente capo, sono stati successiva-
mente accertati in ragione della sopravvenuta conoscen-
za di nuovi elementi.

4. Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debi-
tore interessato, presentato entro l’anno successivo alla
chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non inte-
gralmente soddisfatti e verificate le condizioni di cui ai
commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi confronti i cre-
diti non soddisfatti integralmente. I creditori non inte-
gralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi
dell’articolo 739 del codice di procedura civile di fronte
al tribunale e del collegio non fa parte il giudice che ha
emesso il decreto.

5. Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in
ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta:

a) che è stato concesso ricorrendo l’ipotesi del com-
ma 2, lettera b);

b) che è stato dolosamente o con colpa grave aumen-
tato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimula-
ta una parte rilevante dell’attivo ovvero simulate attività
inesistenti.

6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo
si propone al tribunale e del collegio non può far parte il
giudice che ha pronunciato il provvedimento.»;

t) gli articoli da 15 a 20 sono sostituiti dalla seguente
sezione:

«SEZIONE TERZA
Disposizioni comuni
Art. 15 (Organismi di composizione della crisi). - 1.

Possono costituire organismi per la composizione delle
crisi da sovraindebitamento enti pubblici o privati dotati
di requisiti di indipendenza, professionalità e adeguatezza
patrimoniale determinati con il regolamento di cui al
comma 3.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un
apposito registro tenuto presso il Ministero della giusti-
zia.

3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscri-
zione nel registro di cui al comma 2, sono stabiliti con
regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di con-
certo con il Ministro dello sviluppo economico ed il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presen-
te decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le
condizioni per l’iscrizione, la formazione dell’elenco e la
sua revisione, la sospensione e la cancellazione degli
iscritti, nonché la determinazione dei compensi e dei
rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei sog-
getti che ricorrono alla procedura.

4. Dalla costituzione e dal funzionamento degli orga-
nismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attivi-
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tà degli stessi devono essere svolte nell’ambito delle ri-
sorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legi-
slazione vigente.

5. L’organismo di composizione della crisi, oltre a
quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presen-
te capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposi-
zione del piano di ristrutturazione e all’esecuzione dello
stesso.

6. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati
contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta
la fattibilità del piano ai sensi dell’articolo 9, comma 2.

7. L’organismo esegue le pubblicità ed effettua le co-
municazioni disposte dal giudice nell’ambito dei procedi-
menti previsti dalle sezioni prima e seconda del presente
capo. Le comunicazioni sono effettuate a mezzo posta
elettronica certificata se il relativo indirizzo del destina-
tario risulta dal registro delle imprese ovvero dall’Indice
nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a
mezzo telefax o lettera raccomandata.

8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli
13, comma 1, o 14-quinquies, comma 2, l’organismo
svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposi-
zioni del presente capo. Ove designato ai sensi dell’arti-
colo 7, comma 1, svolge le funzioni di gestore per la li-
quidazione.

9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di
composizione della crisi possono essere svolti anche da
un professionista o da una società tra professionisti in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del regio de-
creto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni,
ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribu-
nale o dal giudice da lui delegato. Fino all’entrata in vi-
gore del regolamento di cui al comma 3, i compensi so-
no determinati secondo i parametri previsti per i com-
missari giudiziali nelle procedure di concordato preventi-
vo, quanto alle attività di cui alla sezione prima del pre-
sente capo, e per i curatori fallimentari, quanto alle atti-
vità di cui alla sezione seconda del presente capo. I pre-
detti compensi sono ridotti del quaranta per cento.

10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività
previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizza-
zione di quest’ultimo, gli organismi di composizione del-
la crisi possono accedere ai dati contenuti nell’anagrafe
tributaria, compresa la sezione prevista dall’articolo 7,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni
creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati
pubbliche, ivi compreso l’archivio centrale informatizza-
to di cui all’articolo 30-ter, comma 2, del decreto legisla-
tivo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizio-
ni contenute nel codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e del codice di deontologia e di buona condotta per
i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di
crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei paga-
menti, di cui alla deliberazione del Garante per la prote-
zione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubbli-
cata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre
2004.

11. I dati personali acquisiti a norma del presente ar-
ticolo possono essere trattati e conservati per i soli fini e
tempi della procedura e devono essere distrutti conte-
stualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell’avve-
nuta distruzione è data comunicazione al titolare dei
suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non
oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

Art. 16 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a
due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debi-
tore che:

a) al fine di ottenere l’accesso alla procedura di com-
posizione della crisi di cui alla sezione prima del presente
capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o
dissimula una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosa-
mente simula attività inesistenti;

b) al fine di ottenere l’accesso alle procedure di cui
alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce
documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae,
occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazio-
ne relativa alla propria situazione debitoria ovvero la
propria documentazione contabile;

c) omette l’indicazione di beni nell’inventario di cui
all’articolo 14-ter, comma 3;

d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima
del presente capo, effettua pagamenti in violazione del-
l’accordo o del piano del consumatore;

e) dopo il deposito della proposta di accordo o di pia-
no del consumatore, e per tutta la durata della procedu-
ra, aggrava la sua posizione debitoria;

f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell’ac-
cordo o del piano del consumatore.

2. Il componente dell’organismo di composizione del-
la crisi, ovvero il professionista di cui all’articolo 15,
comma 9, che rende false attestazioni in ordine alla veri-
dicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti
ad essa allegati, alla fattibilità del piano ai sensi dell’arti-
colo 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui agli arti-
coli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 3, è
punito con la reclusione da uno a tre anni e con la mul-
ta da 1.000 a 50.000 euro.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al com-
ponente dell’organismo di composizione della crisi, ov-
vero al professionista di cui all’articolo 15, comma 9,
che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando
senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente arti-
colo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesi-
mo giorno successivo a quello della data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto.

(Omissis).

Art. 31
Composizione e gestione della crisi nell’impresa start-up in-

novativa, decadenza dei requisiti e attività di controllo

1. La start-up innovativa non è soggetta a procedure
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concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della
legge 27 gennaio 2012, n. 3.

2. Decorsi dodici mesi dall’iscrizione nel registro delle
imprese del decreto di apertura della liquidazione della
start-up innovativa adottato a norma dell’articolo 14-
quinquies della legge 27 gennaio 2012, n. 3, l’accesso ai
dati relativi ai soci della stessa iscritti nel medesimo regi-
stro è consentito esclusivamente all’autorità giudiziaria e
alle autorità di vigilanza. La disposizione di cui al primo
periodo si applica anche ai dati dei titolari di cariche o
qualifiche nella società che rivestono la qualità di socio.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche
a chi organizza in banche dati le informazioni relative ai
soci di cui al predetto comma.

4. Qualora la start-up innovativa perda uno dei requi-
siti previsti dall’articolo 25, comma 2, prima della sca-
denza dei quattro anni dalla data di costituzione, o del
diverso termine previsto dal comma 3 dell’articolo 25 se
applicabile, secondo quanto risultante dal periodico ag-
giornamento della sezione del registro delle imprese di
cui all’articolo 25, comma 4, in ogni caso, una volta de-

corsi quattro anni dalla data di costituzione, cessa l’ap-
plicazione della disciplina prevista nella presente sezio-
ne, incluse le disposizioni di cui all’articolo 28, ferma re-
stando l’efficacia dei contratti a tempo determinato sti-
pulati dalla start-up innovativa sino alla scadenza del re-
lativo termine. Per la start-up innovativa costituita in
forma di società a responsabilità limitata, le clausole
eventualmente inserite nell’atto costitutivo ai sensi dei
commi 2, 3 e 7 dell’articolo 26, mantengono efficacia li-
mitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte
e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi.

5. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle age-
volazioni e sul rispetto della disciplina di cui alla presen-
te sezione, il Ministero dello sviluppo economico può
avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressio-
ne frodi comunitarie della Guardia di finanza, secondo
le modalità previste dall’articolo 25 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134.

(Omissis)

La continua evoluzione dei rimedi alle crisi
da sovraindebitamento

di Alberto Guiotto

L’ennesimo passaggio legislativo, il terzo in meno di un anno, che stravolge alcuni caratteri determinanti
della disciplina delle soluzioni alla crisi da sovraindebitamento, impone nuovi sforzi ermeneutici a interpreti
e operatori professionali. L’auspicio dell’Autore è che un tale travaglio genetico non sia solo il sintomo di
un’indecisione strategica del legislatore ma rappresenti uno sforzo di accelerazione teso a rendere finalmen-
te fruibile ed efficace uno strumento di cui il contesto economico e sociale sente ormai in modo indifferibile
il bisogno.

1. Premessa

Attraverso lo strumento della decretazione d’ur-
genza, la tormentata disciplina della composizione
della crisi da sovraindebitamento trova ora nel
D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 un ulteriore svi-
luppo. In verità, la forma legislativa prescelta non
è nuova a questo istituto, posto che esso è stato in-
trodotto nell’ordinamento italiano proprio attra-
verso un decreto legge (il D.L. 212/2011) poi de-
stinato ad essere surrogato, prima della sua conver-
sione e con modalità invero insolite, dalla legge
ordinaria n. 3 del 27 gennaio 2012, tuttora in vi-
gore. Questa legge, a sua volta, è stata oggetto, su-
bito dopo la promulgazione, di un progetto di radi-
cale modifica attraverso un disegno di legge appro-
vato dal Consiglio dei Ministri già il 9 marzo
2012, ed ora in discussione alla Commissione Giu-
stizia del Senato.
Il Governo, ricalcando in gran parte il proprio

d.d.l. sottoposto alle Camere, anticipa ora i tempi e
torna a novellare con decreto legge la disciplina
della composizione della crisi da sovraindebitamen-
to, differendone però l’entrata in vigore al trentesi-
mo giorno successivo alla sua conversione in legge,
analogamente a quanto già previsto per le novità
introdotte nella legge fallimentare con il D.L. 83/
2012, al fine di evitare il rischio di sovrapposizione
di legislazioni provvisorie e concorrenti nel discipli-
nare procedimenti in corso.
Le novità introdotte dal decreto legge in commen-
to, caratterizzato dalla suggestiva denominazione
‘‘decreto Crescita 2.0’’, sono molto consistenti e
modificano radicalmente l’impianto normativo del-
la procedura, conferendole una pregnante connota-
zione concorsuale.
Fulcro della revisione della normativa vigente, at-
traverso la tecnica dell’interpolazione, è l’art. 18
del D.L. 179/2012, ancorché un richiamo all’istitu-
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to sia rinvenibile anche nell’art. 31 del medesimo
decreto, di cui si dirà tra breve.

2. I soggetti ammessi alle procedure

Un’anticipazione della consistenza delle innovazio-
ni introdotte dal D.L. 179/2012 è rinvenibile già
nella rubrica del capo II della L. 3/2012, che ora si
riferisce a procedimenti di composizione della crisi
da sovraindebitamento, la cui declinazione al plura-
le richiama, come si vedrà tra poco, la duplice di-
sciplina prevista per il consumatore da un lato e
per gli altri soggetti non fallibili dall’altro.
La prima, evidente, integrazione rispetto alla nor-
mativa (pre)vigente riguarda il novero dei soggetti
ammessi alla procedura.
Una singolare novità sul punto viene introdotta
con il comma 1 dell’art. 31 del decreto che preve-
de, espressamente, l’assoggettabilità alla (sola) pro-
cedura concorsuale della composizione della crisi da
sovraindebitamento delle c.d. ‘‘start-up innovative’’,
imprese di cui il D.L. in commento in altre sue par-
ti lungamente si occupa. Le imprese commerciali,
costituite anche in forma societaria, che rispondano
ai requisiti di cui all’art. 25, comma 2 del D.L. Cre-
scita 2.0 saranno quindi escluse dal fallimento e
dalle altre procedure concorsuali contenute nella
legge fallimentare, anche qualora le loro dimensioni
eccedano la soglia minima prevista dall’art. 1, se-
condo comma, l.fall.: la loro insolvenza, pertanto,
sarà regolata esclusivamente dalla L. n. 3/2012, co-
me modificata.
Oltre a questa peculiare eccezione soggettiva riguar-
dante l’ammissione alla procedura, il decreto torna
ad ampliare, come già nel primo D.L. 212/2011, la
platea dei potenziali fruitori, affiancando al genus
del sovraindebitamento del soggetto non fallibile la
species del sovraindebitamento del consumatore,
quest’ultimo individuato dall’art. 6, comma 2, lett.
b) come una persona fisica che abbia assunto obbli-
gazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svol-
ta. Va rilevato, al proposito, come il D.L. 212/2011
e il disegno di legge in discussione in Parlamento
ritenessero sufficiente a qualificare il ‘‘consumatore’’
la circostanza che, nell’ambito dell’indebitamento
complessivo, le obbligazioni estranee all’attività
produttiva fossero prevalenti; la categorica previsio-
ne dell’attuale decreto legge lascia, all’opposto, in-
tendere che, in presenza di masse debitorie qualita-
tivamente composite, il debitore sovraindebitato
possa accedere alla sola procedura di accordo di
composizione della crisi di cui infra.

3. Le procedure di composizione della crisi
da sovraindebitamento: l’accordo
di ristrutturazione dei debiti ...

Il richiamo alla figura del consumatore assume
estrema rilevanza in considerazione dello sdoppia-
mento delle procedure di composizione della crisi
da sovraindebitamento, ora profondamente innova-
te; la novellata normativa di riferimento prevede,
infatti, un distinto procedimento per la soluzione
del sovraindebitamento del consumatore, soltanto
parzialmente sovrapponibile alla disciplina genera-
le.
Con riferimento a quest’ultima, il debitore diverso
dal consumatore mantiene, tuttora, l’onere di pre-
sentare, con l’assistenza dell’Organismo di composi-
zione della crisi, una proposta di accordo ai propri
creditori fondata su un piano che contenga il pro-
gramma di adempimento della proposta.
Le nuove norme, peraltro, rafforzano in misura con-
sistente le possibilità di conclusione dell’accordo,
agevolandone sensibilmente la raccolta dei consen-
si e il successo del piano sottostante.
Riguardo al piano preme precisare come il novella-
to art. 7 preveda espressamente la possibilità, finora
negata, che i creditori muniti di privilegio, pegno e
ipoteca possano essere pagati parzialmente purché
venga comunque assicurata una loro soddisfazione
in misura non inferiore a quella realizzabile in caso
di liquidazione, tenuto conto del valore di mercato
del bene o diritto oggetto della prelazione. L’esito
positivo di questa comparazione dovrà essere ogget-
to di specifica attestazione da parte dell’Organismo
di composizione della crisi.
La possibile falcidia, che appare speculare a quella
disciplinata, nel concordato preventivo, dall’art.
160, secondo comma, l.fall., presenta peraltro rile-
vanti eccezioni. Nessuno stralcio, in particolare, sa-
rà ammissibile per i crediti relativi a tributi costi-
tuenti risorse proprie dell’Unione Europea, all’IVA
e a ritenute operate e non versate; per questi crediti
il piano potrà prevedere soltanto una dilazione di
pagamento, ancorché la legge non fissi alcun limite
temporale alla posticipazione dell’adempimento.
Che il legislatore manifesti un particolare riguardo
per i crediti erariali è dimostrato, inoltre, dagli
adempimenti imposti dall’art. 9, comma 1 in sede
di deposito in tribunale della proposta di accordo:
quest’ultima dovrà essere presentata, a cura dell’Or-
ganismo di composizione della crisi, agli uffici fisca-
li unitamente alla ricostruzione dell’indebitamento
e del contenzioso tributario, al fine di consentire lo-
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ro di intervenire tempestivamente e in modo infor-
mato nel procedimento.
Nessuna dilazione né stralcio sarà ammissibile an-
che per i crediti impignorabili, nei confronti dei
quali l’art. 7, comma 1 impone al debitore un rego-
lare pagamento.
Sempre con riferimento ai crediti privilegiati, il
nuovo comma 4 dell’art. 8 limita ora al piano del
consumatore o all’accordo con continuazione del-
l’attività d’impresa la possibilità di moratoria per il
loro pagamento fino a un anno dall’omologazione,
salvo che sia prevista la preventiva liquidazione dei
beni su cui sussiste la causa di prelazione. La norma,
che richiama espressamente quella contenuta nel-
l’art. 186 bis, secondo comma, lett. c), l.fall., rap-
presenta un forte incentivo ai tentativi di risana-
mento coniugati alla salvaguardia dell’azienda in
funzionamento ovvero riguardanti lo specifico caso
del consumatore sovraindebitato.
Per quanto riguarda l’adesione alla proposta di ac-
cordo da parte dei creditori, il novellato articolo 11
agevola il debitore introducendo il principio del si-
lenzio-assenso tipico del concordato fallimentare e,
ora, anche del concordato preventivo: i creditori
che non abbiano manifestato il loro consenso (ma
sarebbe stato più coerente indicare la necessità di
un esplicito dissenso) nei dieci giorni precedenti l’u-
dienza fissata per l’omologazione si intenderanno
consenzienti alla proposta nei termini in cui questa
sia stata loro comunicata.
Il secondo comma del medesimo art. 11 prevede,
inoltre, una riduzione dal 70% al 60% del quorum
dei consensi necessario all’omologazione dell’accor-
do e precisa opportunamente che i creditori privile-
giati per i quali la proposta preveda l’integrale paga-
mento non dovranno essere computati ai fini del
calcolo della maggioranza. Questa specificazione ri-
solve i dubbi sollevati dalla dottrina sull’inclusione
dei crediti privilegiati tra i creditori estranei all’ac-
cordo ovvero tra i soggetti cui la proposta non va
neppure destinata.
La disposizione più rilevante ai fini dell’efficacia
dell’istituto pare indubitabilmente quella contenuta
nel comma 3 del novellato art. 12, ove si prevede
che l’accordo omologato vincoli obbligatoriamente
tutti i creditori anteriori all’esecuzione della pubbli-
cità della proposta. Questa norma, che proietta la
composizione della crisi da sovraindebitamento nel-
l’universo delle procedure concorsuali sottraendola
all’approccio consensualistico che aveva tipizzato la
sua precedente configurazione, incrementa in misu-
ra determinante l’efficacia di questo strumento gra-
zie alla possibilità di ristrutturare coattivamente il

debito nei confronti della totalità dei creditori, una
volta ottenuto il consenso sulla proposta da parte
di una loro maggioranza qualificata.
La medesima norma dispone, altresı̀, la segregazione
a favore dei soli creditori concorsuali dei beni og-
getto del piano, essendo preclusa ai creditori poste-
riori ogni tentativo di soddisfazione coattiva su que-
sti.

4. (Segue) ... e il piano del consumatore

La connotazione concorsuale sopra descritta perma-
ne, ma diverso è l’approccio scelto dal legislatore,
con riguardo alla composizione del sovraindebita-
mento del consumatore. Per questa, l’obbligatorietà
dell’istituto non si realizza necessariamente, come
nel caso precedente, attraverso l’adesione a una
proposta di accordo da parte di una maggioranza di
creditori ma anche, alternativamente, attraverso la
proposta di un piano destinato ad essere valutato e
omologato dal tribunale.
L’assenza di una votazione o di una raccolta di con-
sensi in merito a una specifica proposta è, certa-
mente, un fenomeno eccentrico rispetto alle proce-
dure concorsuali regolate dalla legge fallimentare.
Tuttavia, la conclusione cui è pervenuto il legisla-
tore appare legata all’intento di superare il prevedi-
bile disinteresse dei creditori, desumibile dall’espe-
rienza pratica e dalle dinamiche del mercato del
credito, al salvataggio del consumatore.
La manifestazione di volontà dei creditori è, in que-
sto caso, surrogata da un penetrante giudizio del tri-
bunale in punto alla meritevolezza del creditore e
della sua proposta, rispettivamente declinabili nel-
l’assenza di colpa nella determinazione del sovrain-
debitamento e nella fattibilità del piano.
A questo proposito, il nuovo comma 3 bis dell’art.
9 impone all’Organismo di composizione della crisi
di allegare alla proposta di piano una relazione det-
tagliata sulle cause dell’indebitamento, sulla dili-
genza adoperata dal consumatore nell’assumere le
obbligazioni, e sulle ragioni della sua incapacità di
adempiervi, al fine di accertare che l’accesso al cre-
dito da parte di quest’ultimo non sia stato persegui-
to nella consapevolezza di non poter fare fronte agli
impegni presi o in misura non proporzionata alle
sue capacità patrimoniali.
La relazione, oltre a contenere una valutazione sul
comportamento pregresso del consumatore, dovrà
esprimere anche un giudizio sia sulla completezza e
attendibilità della documentazione prodotta dal de-
bitore a corredo della proposta, sia sulla (probabile)
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convenienza del piano proposto rispetto all’alterna-
tiva liquidatoria.
Quanto al primo giudizio, esso sarà vincolante per
la prosecuzione della procedura posto che, in caso
di valutazione negativa, il tribunale non procederà
all’omologazione, ritenendo la proposta inammissi-
bile ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. d). Non va
sottaciuto, però, come la poliedrica e controversa
funzione dell’Organismo di composizione della crisi,
comprendendo attività di consulenza a favore del
debitore-cliente, potrebbe imporgli un intervento
preventivo volto ad integrare le informazioni e la
documentazione da produrre, proprio al fine di
scongiurare un giudizio negativo sulla loro attendi-
bilità.
Quanto alla valutazione di convenienza, essa è fun-
zionale al giudizio di cram down che il tribunale do-
vrà formulare in sede di omologazione dell’accordo
(art. 12, comma 2) o del piano del consumatore
(art. 12 bis, comma 4) ogniqualvolta uno dei credi-
tori o qualunque interessato al piano contesti la
convenienza dell’accordo o del piano rispetto alle
alternative praticabili.

5. La liquidazione del patrimonio
del debitore

La novella legislativa prevede un’ulteriore strumen-
to di soddisfacimento dei creditori del soggetto non
fallibile: la liquidazione del suo patrimonio.
Questa procedura, disciplinata dagli 14 ter ss. della
L. 3/2012, verrà azionata volontariamente dal debi-
tore (anche consumatore) sovraindebitato, quale
alternativa alla proposta di accordo o di piano di
composizione della crisi.
Alternativamente, la liquidazione del patrimonio
del debitore potrà essere innescata dalla domanda
dello stesso debitore o di uno dei creditori volta a
convertire una procedura di composizione della cri-
si già in corso in procedura liquidatoria, nei casi di
cessazione patologica degli effetti dell’omologazione
dell’accordo o del piano individuati nell’art. 14
quater, comma 1.
La procedura, di carattere concorsuale, si snoda se-
condo un percorso che richiama in larga parte la
procedura fallimentare, stante lo spossessamento
dei beni del debitore, la liquidazione del suo patri-
monio da parte di un organo della procedura e l’ac-
certamento delle passività attraverso la specifica
istanza di partecipazione dei creditori.
La procedura liquidatoria resterà aperta sino alla
completa esecuzione del programma di liquidazione
e, in ogni caso, per un periodo minimo di quattro

anni dalla data del deposito dell’istanza di ammis-
sione alla procedura. L’indicazione di una durata
minima della procedura, dal sapore vagamente af-
flittivo e sicuramente eccentrica rispetto al genera-
lizzato intendimento del legislatore di abbreviare la
durata dei processi, pare in questo caso giustificata
dalla necessità di evitare condotte opportunistiche
da parte del debitore che, con questo strumento,
intenda sottrarsi rapidamente alle proprie obbliga-
zioni devolvendo ai creditori il proprio intero patri-
monio, qualsiasi sia la sua consistenza.
Gestore della procedura è il liquidatore, nominato
dal giudice tra i soggetti in possesso dei requisiti per
la nomina a curatore contenuti nell’art. 28 l.fall.
Questi dovrà provvedere all’inventario dei beni e
dei crediti da liquidare (art. 14 sexies) secondo un
programma di liquidazione che assicuri una ragione-
vole durata della procedura (art. 14 novies), eserci-
tando ogni azione volta a conseguire la disponibili-
tà del patrimonio del debitore e quindi ammini-
strandolo nell’ottica della sua liquidazione, attraver-
so la vendita dei beni tramite procedure competiti-
ve e il recupero dei crediti che non si ritenga utile
cedere.
Nel patrimonio da liquidare saranno inclusi i beni
e i crediti sopravvenuti nel quadriennio successivo
al deposito della domanda di ammissione alla pro-
cedura (art. 14 undecies), ma andranno esclusi i cre-
diti e i beni impignorabili e altre attività destinate
al mero mantenimento del debitore e della sua fa-
miglia: cosı̀ dispone il comma 6 dell’art. 14 ter.
Come accennato in precedenza, l’individuazione
delle passività concorsuali avverrà attraverso un ac-
certamento dello stato passivo, sulla base delle do-
mande di partecipazione alla liquidazione proposte
dei creditori (art. 14 septies), svolto in outsourcing
giudiziario dallo stesso liquidatore con l’intervento
in extremis del giudice nei soli casi di contestazioni
dei creditori non superabili dal solo liquidatore
(art. 14 octies).

6. L’esdebitazione

Il nuovo art. 14 terdecies introduce, infine, un mec-
canismo di esdebitazione dai residui debiti concor-
suali non soddisfatti dalla liquidazione del patrimo-
nio del debitore, mediante una dichiarazione della
loro inesigibilità da parte del giudice.
Un fresh start del debitore sovraindebitato che ab-
bia messo a disposizione dei creditori il proprio in-
tero patrimonio è certamente da valutare con favo-
re, ben potendosi ritenere assimilabile la procedura
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di liquidazione sopra descritta al fallimento dell’im-
prenditore commerciale individuale.
La novella legislativa, peraltro, pone limiti signifi-
cativi all’accesso all’esdebitazione da parte del debi-
tore.
Il primo requisito è di carattere soggettivo, posto
che la norma riguarda esclusivamente il debitore
persona fisica, dovendosi cosı̀ escludere la liberazio-
ne degli enti non commerciali e, più in generale,
dei debitori non fallibili costituiti in forma societa-
ria o associativa.
È precluso l’accesso all’esdebitazione, inoltre, al de-
bitore che abbia contribuito a generare o a incre-
mentare il proprio indebitamento con una condotta
improvvida, o che non abbia collaborato attiva-
mente alla soluzione della propria crisi da sovrain-
debitamento, o che abbia compiuto atti distrattivi
o pagamenti preferenziali. Accanto a queste oppor-
tune limitazioni, va però segnalata l’insolita norma,
volta a consentire un pregnante giudizio di merite-
volezza del debitore, contenuta nell’art. 14 terdecies,
comma 1, lett. e), che subordina l’esdebitazione del
debitore alla verifica (che si può prevedere piutto-
sto difficoltosa) di una sua condotta lavorativa atti-
va e volenterosa, in assenza della quale non pare
giustificata la compressione dei (residui) diritti dei
creditori.

7. Le novità riguardanti l’Organismo
di composizione della crisi

Un’ultima osservazione merita l’ampliamento dei
soggetti ammessi a svolgere le funzioni di Organi-
smo di composizione della crisi.
D’ora innanzi, gli Organismi potranno essere costi-
tuiti non solo da enti pubblici, ma anche da enti
privati purché dotati di indipendenza, professionali-
tà e adeguatezza patrimoniale da valutarsi sulla base
di un regolamento ministeriale da adottarsi entro
novanta giorni dall’entrata in vigore delle nuove
disposizioni.
Perde, inoltre, ogni caratteristica di transitorietà il
ricorso, in luogo degli Organismi di composizione
della crisi, a un professionista o a una società tra
professionisti in possesso dei requisiti previsti per le
funzioni di curatore fallimentare, ai sensi dell’art.
28 l.fall., ovvero da un notaio, purché nominati, su
istanza del debitore, dal presidente del tribunale o
da un giudice da lui delegato.
L’affievolirsi della connotazione pubblicistica del-
l’Organismo, sebbene consenta la scelta da parte
del debitore tra una pluralità di soggetti professio-
nalmente qualificati che possano svolgerne le fun-

zioni, rischia di acuire l’immanente conflitto di in-
teressi che caratterizza, inevitabilmente, l’operato
dell’Organismo di composizione della crisi in ragio-
ne delle molteplici - e talvolta contraddittorie -
funzioni che la legge gli attribuisce. Nonostante le
modifiche, quindi, permangono - e per taluni aspet-
ti si acutizzano - le perplessità e le problematiche
sulla costituzione, la regolamentazione interna, la
multiprofessionalità e l’indipendenza, nonché sulla
remunerazione degli Organismi, già evidenziate dai
primi commentatori della L. 3/2012.
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In itinere:
novità giurisprudenziali
a cura di Massimo Ferro

FALLIMENTO

CAPACITÀ PROCESSUALE DELLA SOCIETÀ FALLITA

NELL’AZIONE RISARCITORIA VERSO

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED INERZIA DEL CURATORE

@ Cassazione, Sez. I, 11 ottobre 2012, n. 17367 - Pres.

Plenteda - Est. Cultrera - Fall. Bazia gardens S.r.l. c. Mari-

na di Portorosa S.r.l. ed al.

(legge fallimentare artt. 42, 43; codice civile art. 822; co-

dice navigazione art. 28; codice di procedura civile artt.

105, 343)

Tra gli effetti dello spossessamento, regolati quanto al pro-

cesso dall’art. 43 l.fall. (vecchio testo), ricade la sostituzione

al fallito del curatore che non si disinteressi della res litigio-

sa, pur mantenendosi in capo al fallito la qualità di parte in

senso sostanziale del rapporto controverso: tale difetto di
legittimazione ad agire e contraddire peraltro non è asso-

luto, sia perché concerne i soli beni in fallimento, sia perché

compete al solo curatore farlo valere, come eccezione. Tan-

t’è che il giudizio, nell’inerzia del curatore, s’incardina rego-

larmente e la pronunzia che lo definisce è valida, divenendo

relativa negli effetti a seconda del suo essere o meno favo-

revole al fallito stesso, potendone profittare anche la massa

nel primo caso (o il fallito allorché tornato in bonis). Può dun-

que accadere, come nella specie, che il curatore, inerte nel
giudizio di primo grado promosso dalla società fallita (a

fini risarcitori verso la pubblica amministrazione ritardataria

nel rilascio delle autorizzazioni connesse ad una concessione

di arenile e specchi d’acqua, con perdita di un finanziamento

agevolato e conseguente crisi di liquidità), spieghi in quella

fase un mero intervento adesivo, cosı̀ non ostacolando la

domanda espletata in via vicaria dalla fallita: tale compre-
senza di azioni - quella del curatore volta solo a profittare

dell’esito positivo di quella della fallita - non determina la per-

dita della capacità processuale dell’iniziale attrice, che ben

può dunque anche impugnare la sentenza nel frattempo

emessa nei suoi confronti. La vicenda, per la S.C., esclude

che il curatore si sia avvalso dello strumento di piena sostitu-

zione di cui all’art. 43 l.fall., essendosi limitato, con l’inter-

vento adesivo,a non escludere la legittimazione processuale

suppletiva del fallito, che rimase parte sostanziale oltre che

processuale. Si tratta peraltro di questioni, riconosce la Pri-

ma Sezione, che solo la riforma del D.Lgs. n. 5 del 2006 ha

superato, determinandosi con il nuovo regime l’interruzione
del processo in relazione alla stessa apertura del fallimento

e pur se non è ancora chiaro se possa perdurare la legittima-

zione vicaria del fallito, a fronte dell’inerzia del curatore e per

quanto il fallimento sia rilevato d’ufficio come evento inter-

ruttivo.

IL RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO

I PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI FALLIMENTARI

IN MATERIA DI COMPENSO DEL LEGALE

Cassazione, Sez. I, 20 settembre 2012, n. 15953 - Pres.
Carnevale - Est. Cultrera - Tortorici c. Fall. Maniglia Co-
struzioni S.p.a.

(legge fallimentare artt. 25, 26; codice procedura civile
artt. 136, 327, 739; art. 45 disp. att. cod. proc. civ.)

Il termine per l’impugnazione ai sensi dell’art.111 Cost. av-

verso i provvedimenti del tribunale fallimentare, nella

specie resi sulla liquidazione del compenso spettante al di-
fensore della curatela in causa promossa contro un terzo, è

soggetto al regime dell’art.26 l.fall. ed in particolare alla

scansione ivi stabilita nell’articolazione giudice delegato-col-

legio e, rispettivamente, al regime ordinario della comunica-
zione dell’atto, per la ricorribilità in cassazione. Accertato

dunque che del decreto sia stata dal cancelliere (ex artt. 136

c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c.) assicurata l’integrale conoscenza

alla parte, diviene inammissibile il ricorso per il quale il desti-
natario intenda avvalersi del cd. termine lungo ex art. 327

c.p.c. Cosı̀ come è inconferente l’invocazione della distinzio-

ne del doppio regime (comunicazione ovvero notifica, se da-

to in confronto di più parti) quale disegnato in materia came-

rale dall’art. 739 c.p.c., soggiacendo il ricorso per cassazio-
ne al proprio specifico regime.

CESSIONE DEL CREDITO ED OPPONIBILITÀ AL FALLIMENTO

Cassazione, Sez. I, 15 ottobre 2012, n. 17762 - Pres. Plen-
teda - Est. Di Virgilio - MPS Gestione Crediti Banca S.p.a.
c. Fall. Elital Elettromeccanica italiana S.r.l. ed al.

(codice civile artt. 1264, 2704; art. 41 d.P.R. 29 marzo
1973, n.156)

L’efficacia della cessione del credito nei confronti del de-
bitore ceduto, ai sensi dell’art. 1264 c.c., non presuppone il
perfezionamento della notifica, quale prevista da tale nor-

ma, ai sensi dell’ordinamento processuale, trattandosi di at-
to a forma libera, che può consistere in qualsiasi adempi-

mento idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della
mutata titolarità attiva del rapporto. Ne consegue che anche
la lettera raccomandata costituisce prova certa della spedi-

zione attestata dall’ufficio postale (con la ricevuta di spedi-

zione), derivandone la presunzione - fondata sulle univoche
circostanze dell’invio e dell’ordinaria regolarità del servizio

postale - di arrivo dell’atto al destinatario e dunque di cono-

scenza ex art. 1135 c.c.: spetta perciò al destinatario provare

che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno ovvero
che esso ne contiene una differente. La cassazione della

pronuncia della Corte d’Appello di Milano, nel caso, deriva al-

tresı̀ dalla prova che l’atto era stato spedito con raccomanda-
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ta con ricevuta di ritorno e si trattava di scrittura privata for-

mante corpo unico con il foglio spedito in corso particolare,

cioè con impressione del timbro di annullamento del franco-
bollo ai sensi dell’art. 41 lett. b) del d.P.R. n. 156 del 1973

(poi abrogato dal D.Lgs. n. 261/1999), quindi con data certa.

AZIONE DI RESPONSABILITà PER FATTI DI REATO

EX ART. 146 L.FALL. E PRESCRIZIONE

Cassazione, Sez. I, 20 settembre 2012, n. 15955 - Pres.
Carnevale - Est. Cristiano - Castellani c. Fall. Comer S.r.l.
ed al.

(legge fallimentare art. 146; codice civile artt. 2393, 2394,
2947)

Nel presupposto che la qualificazione dell’azione di re-
sponsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art.146

l.fall. spetti al giudice del merito, cui compete l’apprezza-
mento circa l’avere l’organo concorsuale esperito sia l’azione

a favore della società che quella in capo ai creditori sociali,

riunite nell’ambito della prerogativa a lui assegnata dalla nor-
ma fallimentare ma soggiacenti a requisiti differenziati, quan-

do il fatto illecito dedotto si configuri altresı̀ come reato,

scatta un limite di prescrizione diverso, ai sensi dell’art.
2947, terzo comma, c.c. Il termine di prescrizione dell’azione

risarcitoria civile può infatti, in tal caso, superare quello de-
cennale ordinario dell’art. 2946 c.c. se per il reato sia previ-

sta una prescrizione più lunga, come nella specie accaduto

essendo stata la condotta ricostruita come concorso dei
sindaci nella bancarotta fraudolenta dell’amministratore

(e dunque per 15 anni, stante l’aggravante della notevole en-

tità del danno). Ai fini del relativo computo, inoltre, occorre
avere riguardo al reato contestato nel capo d’imputazio-
ne, posto che un’eventuale diminuzione della pena in conse-

guenza di determinazioni operabili dal giudice in corso di pro-
cedimento (come la concessione di attenuanti o il mutamen-

to del titolo) non implica l’estensione della più breve prescri-

zione del reato, come definitivamenbte ritenuto dal giudice
penale, al diritto al risarcimento del danno. Nel gudizio civile

deve per converso applicarsi la regola per cui nessun convin-
cimento può trarsi da fonti di prova maturate in altro con-
testo processuale (nel caso, la consulenza del P.M. per la

fase delle indagini preliminari) e non recate al contraddittorio
in favore di coloro che non siano stati parti nella sede di as-

sunzione del mezzo, degradando altrimenti tale fonte a mera

attività di parte, cioè allegazioni difensive.

AZIONE ESECUTIVA DEL CREDITORE FONDIARIO

E INSINUAZIONE AL PASSIVO

Cassazione, Sez. I, 11 ottobre 2012, n. 17368 - Pres. Plen-
teda - Est. Cultrera - Fall. Pro.co.m. S.p.a. c. Banco di Si-
cilia S.p.a.

(legge fallimentare artt. 51, 52, 93, 111; codice civile artt.
2855; codice procedura civile art. 617)

Il privilegio processuale del creditore fondiario, nella spe-

cie dedotto in vicenda regolata dal t.u. del 1905 e dal suc-
cessivo d.P.R. n. 7 del 1976, attribuisce all’istituto mutuante

la facoltà di iniziare ovvero proseguire l’azione esecuti-
va, con conseguente assegnazione delle somme ricavate
nel processo espropriativo singolare, ma non prevede alcuna

deroga al principio di esclusività della verifica del passivo.

Ne consegue che nemmeno l’intervento del curatore nell’e-
secuzione forzata sull’immobile oggetto di garanzia assolve
a detta funzione, determinandosi pertanto nelle attività ripar-
titorie a favore del creditore fondiario un vincolo di provvi-
sorietà. È dunque onere dell’istituto, che voglia ottenere la
definitività dell’assegnazione delle somme, insinuarsi al
passivo, cosı̀ da permettere la graduazione dei crediti cui è
finalizzata la procedura concorsuale, operazione che non può
avvenire avanti al giudice dell’esecuzione.

IL PRIVILEGIO SUGLI INTERESSI DEL CREDITO PER IVA

Cassazione, Sez. I, 21 settembre 2012, n. 16084 - Pres.
Plenteda - Est. Mercolino - Equitalia Umbria S.p.a. c. Fall.
Bastianelli

(legge fallimentare artt. 54, 55, 98; codice civile artt.
1284, 2749, 2752; artt. 20, 30, d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602)

L’accessorietà degli interessi rispetto all’imposta giustifica
la collocazione del relativo credito con lo stesso privilegio
previsto per quello principale, ma non può far ritenere che
la prelazione si estenda all’intero importo dovuto, senza alcu-
na limitazione di tempo e per entità: per la S.C. - con questa
ed altre pronunce, nn. 16085, 16086, 16087, 16088 dello
stesso giorno e 16480 del 27 ottobre 2012 - non sussistono
invero norme, nella disciplina dell’IVA o del suo privilegio, di
natura cosı̀ specifica da costituire una deroga al regime ge-
nerale di cui all’art. 2749 c.c., che già è una deroga al princi-
pio di specialità della garanzia. Viene cosı̀ contemperato l’in-
teresse del creditore privilegiato con quello dei chirografari,
in modo analogo al regime di pegno ed ipoteca, volto ad evi-
tare che il ritardo nell’instaurazione dell’azione esecutiva
conduca ad un’eccessiva accumulazione di interessi in pre-
giudizio dei creditori non prelazionari. Il privilegio generale
sui beni mobili del fallito, ex art. 2752, terzo comma, c.c.
e quanto ad IVA, pene pecuniarie e soprattasse, si estende
agli interessi dell’anno in corso alla dichiarazione di falli-
mento e per l’anno anteriore, nonché per quelli maturati
dopo nella sola misura legale fino al deposito del proget-
to di riparto in cui il credito venga soddisfatto sia pure par-
zialmente. Per contro, non trovano applicazione le norme
speciali, come l’art. 30 del d.P.R. n. 602 del 1973, quanto al-
la misura del tasso, che non può essere diverso da quello
previsto in via generale all’art. 1284 c.c.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

MUTUO CON IPOTECA E COLLEGAMENTO DI NEGOZI

FUNZIONALE ALLA COSTITUZIONE DI NUOVA GARANZIA

PER DEBITI PREGRESSI

Cassazione, Sez. I, 9 ottobre 2012, n. 17200 - Pres. Plente-
da - Est. Didone - Borgonuovo 29 S.r.l. in amm.str c. San
Paolo IMI S.p.a.

Cassazione, Sez. I, 15 ottobre 2012, n. 17650 - Pres. Plen-
teda - Est. Didone - Borgonuovo 29 S.r.l. in amm.str c.
Credito Valtellinese S.carl.

(legge fallimentare artt. 64, 67, 98; codice civile art. 2855)

Ai fini dell’azione revocatoria fallimentare di cui all’art. 67,
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primo comma, l.fall. (vecchio testo) la stipula di un mutuo
con concessione d’ipoteca al solo fine di garantire ex no-

vo - con l’erogazione di somme destinate ad affluire, per ac-

cordi e prefinanziamenti precedenti e per il tramite di un ter-

zo, nelle stesse casse della banca mutuante - l’esposizione
verso lo stesso soggetto o di terzi, configura un collega-
mento funzionale tra negozi giuridici (il prefinanziamento,

il mutuo ipotecario ed i pagamenti infragruppo) nel quale si

individua un motivo illecito, la cui persecuzione integra

causa di revocabilità dell’atto. La S.C. riconosce dunque il

requisito oggettivo del collegamento, ravvisato nel nesso

teleologico tra negozi che regolano gli interessi reciproci del-

le parti in modo anche economicamente unitario ed altresı̀

l’elemento soggettivo, cioè il comune intento di esse di vo-

lere non solo l’effetto tipico dei singoli negozi, bensı̀ il loro

coordinamento per un fine ulteriore, idoneo ad assumere

piena autonomia causale. Nella specie, la società in procedu-

ra concorsuale era esposta verso la controllante con un cre-

dito non garantito e poi, dopo l’operazione, con esposizione

gravata di garanzia reale.

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

L’OPPOSIZIONE AL PIANO DI RIPARTO

NEL REGIME ANTERIORE AL D.LGS. N. 169 DEL 2007

Cassazione, Sez. I, 20 settembre 2012, n. 15949 - Pres.
Carnevale - Est. Cultrera - Peppino c. Assicurazioni Pala-
tina in l.c.a.

(legge fallimentare artt. 26, 213)

Nel regime anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. n.
169 del 2007, l’impugnabilità ex art. 213 l.fall. del piano di
riparto, modellata sull’art. 116 l.fall. (con nomina di un giudi-

ce istruttore e passaggio dalla fase non contenziosa a quella

contenziosa) determina che la decisione di merito del tribu-
nale, al di là della denominazione assunta, abbia valore so-

stanziale di sentenza, come tale, ratione temporis, appella-

bile e non direttamente ricorribile ex art. 111 Cost., opportu-

nità possibile solo per le procedure aperte dal gennaio 2008,

alle quali si applica il nuovo regime del reclamo ex art. 26

l.fall.

SURROGA DELL’IMPRESA DESIGNATA

PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO

NEI DIRITTI DELL’ASSICURATO E DEL DANNEGGIATO

Cassazione, Sez. I, 27 settembre 2012, n. 16494 - Pres.
Plenteda - Est. Ceccherini - Sanremo Assicurazioni S.p.a.
in l.c.a. c. Sai S.p.a. ed al.

(legge fallimentare artt. 98, 100, 209; art. 20, legge 24 di-
cembre,1969, n. 990; art. 9, decreto legge 23 dicembre
1976, n. 857)

Nel caso di l.c.a. di impresa di assicurazione che eserciti
l’assicurazione della responsabilità civile dei veicoli, l’im-
presa designata (per la liquidazione dei sinistri) che ha risar-

cito (anche a titolo transattivo) il danno si surroga, per

quanto da essa pagato, sia nei diritti dell’assicurato che in

quelli del danneggiato verso l’impresa posta in liquidazione;

nel caso di rimborso dell’impresa designata da parte del Fon-

do di garanzia per le vittime della strada, ex art. 20 della L. n.
990 del 1969, la sostituzione della Consap all’impresa desi-
gnata per il medesimo titolo, ove avvenga in sede di riparto
concorsuale, non incide sullo stato passivo della l.c.a e pre-
clude ogni impugnativa ex art. 100 (ora 98) l.fall. A sua volta
la Consap, che gestisce il Fondo di garanzia e che abbia
eseguito il pagamento al danneggiato ex art. 9 del D.L. n.
857 del 1976 (conv. nella L. n. 39/77 e poi abrogato dal
D.Lgs. n. 209/2005) è surrogata nei diritti del danneggiato
nei confronti dell’impresa in liquidazione.

RAPPORTO DI AGENZIA E COLLOCAZIONE PRIVILEGIATA

Cassazione, Sez. I, 11 ottobre 2012, n. 17366 - Pres. Plen-
teda - Est. Cristiano - Sanremo Assicurazioni S.p.a. c. Di
Bella Assicurazioni S.r.l.

(legge fallimentare artt. 98, 209; codice civile artt. 2751
bis, 2788 c.c.)

I crediti per provvigioni spettanti all’agente che sia anche
società di capitali, ammessi in via privilegiata dal giudice di
merito ed in possibile contrasto con le esclusioni apparente-
mente discendenti dalla pronuncia della Corte costituzionale
n. 1 del 2000 (che pure ha assicurato pari tutela alle pretese
dei lavoratori autonomi nell’ordine di prelazione di cui all’art.
2788 c.c.) costituiscono il tema di una possibile questione
su cui le Sezioni Unite vengono richieste, con l’ordinanza
interlocutoria della Prima Sezione civile, di pronunciarsi.
Sulla materia, osservano i giudici, permane tuttora una di-
versità di indirizzi, non composta a livello di legittimità e
pur dopo il citato arresto del Giudice delle leggi: una prima
tesi, prevalente, assegna invero il rango prelatizio al credi-
to dell’agente ma indipendentemente dalla soggettività or-
ganizzativa del medesimo, cioè sia esso persona fisica o so-
cietà, ancorché di capitali; un orientamento opposto ascrive
invece rilievo alla ratio in senso lato lavoristica dell’art.
2751 bis c.c., cui appartiene la previsione del trattamento
dell’agente, cosı̀ che la tutela concorsuale del credito do-
vrebbe permettere un favor per i meri prestatori d’opera che
traggono, come accade per i lavoratori subordinati, esclusi-
vamente dalla propria attività i mezzi per soddisfare i bisogni
propri e della famiglia.
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Istruttoria prefallimentare

Iniziativa del Pubblico Ministero
per la dichiarazione di fallimento

Cassazione Civile, Sez. I, 14 giugno 2012, n. 9781 - Pres. Fioretti - Est. Didone - P.M. Capasso -
B.A. c. Fallimento B.A.

Fallimento - Dichiarazione - Iniziativa - Istanza - Pubblico ministero - Segnalazione del tribunale fallimentare - Legittimità

(legge fallimentare artt. 6, 7, 15, 18, 162, 173 e 180; artt. 4, 5 e 6, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5; art. 69 cod. proc. civ.;
art. 2907 cod. civ.; art. 12 preleggi cod. civ.)

Il nuovo art. 7 l.fall., va letto nel senso che, ove un giudice civile, nel corso di un procedimento civile, rilevi l’in-
solvenza di un imprenditore ‘‘deve’’ farne segnalazione al Pubblico Ministero e specularmente - il pubblico mi-
nistero presenta la richiesta di cui all’art. 6, comma 1 «quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione prove-
niente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento». Giudice civile è anche il tribunale falli-
mentare che abbia rilevato l’insolvenza nel corso di un procedimento l.fall., ex art. 15, anche se definito per de-
sistenza del creditore istante (massima non ufficiale).

Fallimento - Dichiarazione - Iniziativa - Pubblico ministero - Segnalazione del tribunale fallimentare - Pregiudizio per la
successiva decisione - Esclusione

(legge fallimentare artt. 6, 7, 15, 18, 162, 173 e 180; artt. 4, 5 e 6, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5; art. 69 cod. proc. civ.;
art. 2907 cod. civ.; art. 12 preleggi cod. civ.)

Alla luce dei principi interpretativi enunciati dalla Corte costituzionale, la trasmissione da parte del giudice al
pubblico ministero della notitia decoctionis emersa nel corso del procedimento civile, ai sensi dell’art. 7 n. 2 l.
fall., non pregiudica la successiva valutazione decisoria emessa dal tribunale all’esito dell’istruttoria prefalli-
mentare perché quest’ultimo organo può rigettare con decreto la richiesta del pubblico Ministero, allorché re-
puti insussistenti i presupposti del fallimento (massima non ufficiale).

La Corte (omissis).
1.- Dopo che un creditore aveva rinunciato all’istanza di
fallimento proposta nei confronti di B.A., il Tribunale
di Mantova, dichiarata estinta la procedura per interve-
nuta desistenza del creditore istante, ha trasmesso gli atti
al pubblico ministero ai sensi e per gli effetti di cui alla
l.fall., artt. 6 e 7, e, a seguito di istanza presentata dal
Procuratore della Repubblica, espletata l’istruttoria pre-
fallimentare, ha dichiarato il fallimento del predetto im-
prenditore.
Contro la sentenza dichiarativa di fallimento B.A. ha
proposto reclamo ai sensi della l.fall., art. 18, che è stato
rigettato dalla Corte di appello di Brescia con sentenza
depositata il 7 ottobre 2009 e, contro tale pronuncia, il
fallito ha proposto ricorso per cassazione affidato a due
motivi.
Resiste con controricorso la curatela fallimentare intima-
ta, la quale ha depositato memoria nei termini di cui al-
l’art. 378 c.p.c.
2.- Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente de-
nuncia la nullità della sentenza e del procedimento per
violazione della l.fall., artt. 6 e 7, richiamando i principi

enunciati da questa Corte con sentenza n. 4632 del
2009.
Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia generi-
camente violazione di legge e vizio di motivazione in or-
dine alla ritenuta sussistenza dello stato di insolvenza.
La curatela resistente deduce - tra l’altro l’infondatezza
del primo motivo di ricorso evidenziando che, nella con-
creta fattispecie, all’epoca della dichiarazione di falli-
mento i locali dell’impresa erano chiusi. Era realizzata,
pertanto, la fattispecie di cui alla l.fall., art. 7.
3.- È noto che, prima della riforma, due giudici di merito
avevano investito la Corte costituzionale dubitando del-
la legittimità costituzionale della disciplina dell’apertura
del fallimento d’ufficio alla luce del nuovo testo dell’art.
111 Cost.
In particolare i rimettenti ritenevano che l’iniziativa of-
ficiosa del tribunale per la dichiarazione di fallimento,
prevista dal previdente l.fall., art. 6, confliggesse con i
principi di terzietà e imparzialità del giudice, «di cui il
canone nulla iurisdictio sı̀ne actione costituisce l’indefetti-
bile corollario logico». Quando la stessa autorità che de-
ve decidere sı̀ è autonomamente attivata contro la parte
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cui il provvedimento decisorio è destinato si verifiche-
rebbe la violazione, appunto, del principio di terzietà e
imparzialità. Dubbio di incostituzionalità esteso al previ-
gente l.fall., art. 8, nella parte in cui prevedeva che la
segnalazione dell’insolvenza dovesse essere fatta al tribu-
nale anziché al pubblico ministero.
La Corte costituzionale, chiarito che si sottraeva alla
censura di illegittimità costituzionale ogni ipotesi in cui
la dichiarazione di fallimento intervenisse a conclusione
di un procedimento comunque avviato da soggetto di-
verso dal giudice decidente, come il creditore sedicente
o non legittimato o rinunciante, ovvero dal pubblico
ministero or infine, dallo stesso imprenditore che chie-
deva l’ammissione ad una procedura concorsuale, cosı̀
come le ipotesi di fallimento dichiarato d’ufficio in via
di estensione l.fall., ex art. 147 (nel testo previgente), ha
argoraentatamente escluso la fondatezza della questione
sollevata.
Ha rilevato la Corte che «l’iniziativa officiosa prevista
dal legislatore in ragione di peculiari esigenze di effettivi-
tà della tutela giurisdizionale - non lede il fondamentale
principio di imparzialità-terzietà del giudice, quando il
procedimento è strutturato in modo che, ad onta dell’of-
ficiosità dell’iniziativa, il giudice conservi il fondamenta-
le requisito di soggetto super partes ed equidistante rispet-
to agli interessi coinvolti». Ha puntualizzato, poi, la
Corte che «le prevalenti finalità pubblicistiche, che ca-
ratterizzano la procedura fallimentare (Sentenze 141-
142/1970, 110/1972, 148/1996), imponevano al tribuna-
le di attivarsi anche in assenza di un’iniziativa di parte,
dando cosı̀ attuazione alla volontà della legge, che ha
già valutato, preventivamente e una volta per tutte, l’in-
teresse pubblico sotteso; di tal che non poteva dubitarsi
che il tribunale, procedendo d’ufficio, agisse non come
attore, ma nella sua veste giurisdizionale e quindi super
partes (Sentenza 148/1996)».
La Corte, peraltro, non ha puramente e semplicemente
dichiarato infondata la questione di legittimità costitu-
zionale, bensı̀ ha precisato, nella parte motiva, che la
l.fall., artt. 6 e 8 (nel testo previgente), ‘‘correttamente
interpretati’’, non erano in contrasto con l’art. 111
Cost., comma 2. Ciò ha affermato dopo avere puntualiz-
zato che «soltanto al collegio spetta il potere di disporre
l’audizione del fallendo», dopo avere acquisito e delibato
legittimamente la notizia decoctionis, questa dovendo pro-
venire ab externo (rispetto al collegio), quale riferimento
del giudice civile l.fall., ex art. 8 (ora abrogato).
La Corte, poi, ha espressamente definito come illegitti-
mo il comportamento del giudice relatore che disponga
la comparizione del debitore in luogo dell’organo colle-
giale che è il ‘‘giudice’’ fornito del potere giurisdizionale
di delibare la notizia decoctionis al fine dell’instaurazione
ex officio del procedimento prefallimentare.
In altri termini, sulla base delle norme ora modificate,
avrebbe potuto il giudice delegato ai fallimenti segnalare
al collegio la notizia decoctionis. Il tribunale avrebbe do-
vuto disporre ulteriore istruttoria, delegando un compo-
nente del collegio e, delibata come non manifestamente
infondata la notitia decoctionis, avrebbe dovuto ordinare
la convocazione del fallendo per contestargli le risultan-

ze dell’istruttoria (o preistruttoria) e metterlo in grado di
difendersi.
4.- Il nuovo art. 6 l.fall. non. prevede più l’iniziativa offi-
ciosa del tribunale per la dichiarazione di fallimento
mentre il nuovo art. 7 (Iniziativa del pubblico ministe-
ro), introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006, dispone che il
pubblico ministero presenta la richiesta di cui all’art. 6,
comma 1:
1) quando l’insolvenza risulta nel corso di un procedi-
mento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o
dalla latitanza dell’imprenditore, dalla chiusura dei locali
dell’impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla
diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte dell’impren-
ditore;
2) quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione prove-
niente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un
procedimento civile.
Il primo comma riprende sostanzialmente il testo previ-
gente della disposizione (Quando l’insolvenza risulta dal-
la fuga o dalla latitanza dell’imprenditore, dalla chiusura
dei locali dell’impresa, dal trafugamento, dalla sostituzio-
ne o dalla diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte
dell’imprenditore, il procuratore della Repubblica che
procede contro l’imprenditore deve richiedere il tribuna-
le competente per la dichiarazione di fallimento) con la
significativa variante - per la parte che interessa la que-
stione oggetto dei ricorsi - che l’insolvenza non deve più
risultare necessariamente da un procedimento penale
‘‘contro l’imprenditore’’ insolvente ma, semplicemente
‘‘nel corso di un procedimento penale’’.
Ciò denota che il legislatore ha individuato nel Pubblico
Ministero l’organo terzo dal quale - secondo la menzio-
nata sentenza della Corte costituzionale - la notizia de-
coctionis potesse pervenire, ‘‘questa dovendo provenire
ab externo (rispetto al collegio)’’, alla pari del ‘‘riferimen-
to del giudice civile l.fall., ex art. 8’’, essendo egli legitti-
mato - come il debitore o i creditori - a proporre istanza
di fallimento ai sensi del nuovo l.fall., art. 6.
La l.fall., art. 8, è stato abrogato ed il suo contenuto è
stato inserito nell’art. 7, comma 2, con la precisazione
(anche qui) che l’insolvenza può risultare dalla ‘‘segnala-
zione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel
corso di un procedimento civile’’ e non più - come pre-
visto dall’abrogata disposizione - se ‘‘nel corso di un giu-
dizio civile risulta(va) l’insolvenza di un imprenditore
(che fosse) parte nel giudizio’’ (e in tal caso, il giudice
ne doveva riferire al tribunale competente per la dichia-
razione del fallimento).
La nozione di procedimento civile è diversa e più ampia
di giudizio civile e vale a ricomprendere l’istruttoria pre-
fallimentare «disciplinata ex novo dalla l.fall., art. 15, nel
testo introdotto dalla riforma del 2006, come un proce-
dimento speciale a cognizione piena» (Sez. 1, Sentenza
n. 1098 del 2010).
5.- Dalla Relazione illustrativa dello schema di decreto
legislativo recante la riforma organica della disciplina
delle procedure concorsuali si evince che «la soppressio-
ne della dichiarazione di fallimento di ufficio. risulta bi-
lanciata dall’affidamento al pubblico ministero del pote-
re di dar corso alla istanza di fallimento su segnalazione
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qualificata proveniente dal giudice al quale, nel corso di
un qualsiasi procedimento civile, risulti l’insolvenza di
un imprenditore; quindi anche nei casi di rinuncia (c.d.
desistenza) al ricorso per dichiarazione di fallimento da
parte dei creditori istanti».
L’intenzione storica del legislatore quale che in concreto
essa sia non risulta mai vincolante per l’interprete.
Ma se ciò è vero, nel senso che quell’intenzione non è
mai vincolante, tuttavia - ed è agevole constatarlo dal-
l’esame di non poche pronunce della Corte costituzio-
nale - difficilmente da essa si può prescindere qualora
sia conforme al risultato del procedimento ermeneutico
condotto alla luce dei criteri indicati dall’art. 12 pre-
leggi.
In tal senso è il procedimento ermeneutico da sempre
seguito dalla Corte costituzionale, allorquando, ad
esempio, pone a base del giudizio di costituzionalità il
significato della norma quale risultato di ‘‘interpretazio-
ne, fatta palese dalla lettera del precetto’’ che appaia
‘‘perfettamente in consonanza rispetto a quanto emerge
dai lavori preparatori’’ e come ‘‘si rileva in modo assolu-
tamente inequivoco dalla Relazione al testo definitivo’’
(C. cost. 7 luglio 1992, n. 340. Per altri esempi di utiliz-
zazione di tale procedimento ermeneutico, cfr. C. cost.
23 marzo 2010, n. 138; C. cost. 3 maggio 2005, n. 282;
C. cost. 11 luglio 1985, n. 214; C. cost. 7 maggio 1975,
n. 120).
Se i lavori preparatori hanno un valore limitato, esisto-
no alcuni casi in cui è legittimo fare ricorso al c.d. ‘‘argo-
mento psicologico’’, almeno come argomento ausiliario
(cfr. Cass., sez. un., 26 gennaio 2004, n. 1338; Cass. 17
gennaio 2003, n. 654; Cass. 16 marzo 1996, n. 2238;
Cass. 27 febbraio 1995, n. 2230; Cass. 7 dicembre 1994,
n. 10480; Cass., sez. un., 30 ottobre 1992, n. 11843;
Cass. 7 dicembre 1994, n. 10480).
Dunque, il nuovo art. 7 l.fall., va letto nel senso che,
ove un giudice civile, nel corso di un procedimento civi-
le, rilevi l’insolvenza di un imprenditore ‘‘deve’’ farne se-
gnalazione al Pubblico Ministero e specularmente - il
pubblico ministero presenta la richiesta di cui all’art. 6,
comma 1 «quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione
proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di
un procedimento». Giudice civile è anche il tribunale
fallimentare che abbia rilevato l’insolvenza nel corso di
un procedimento l.fall., ex art. 15, anche se definito per
desistenza del creditore istante.
6.- Infine, quanto alla conformità al precetto di cui al-
l’art. 111 Cost., della interpretazione innanzi accolta, ol-
tre alla già menzionata pronuncia della Corte costituzio-
nale, depone per essa il rilievo della dottrina secondo
cui la trasmissione al pubblico ministero della notitia de-
coctionis emersa nel corso del procedimento non è un at-
to avente contenuto decisorio, neppure come precipitato
di una cognizione di tipo sommario e non incide - né di-
rettamente, né indirettamente - sui diritti di alcuno
mentre il giudice che a ciò procede non fa altro che
esercitare il potere-dovere di denunzia di fatti che prima
facie gli appaiano potenzialmente lesivi dell’interesse
pubblico ad eliminare dal sistema economico i focolai
d’insolvenza.

Trattandosi di un atto ‘‘neutro’’, privo di specifica valen-
za procedimentale o decisoria, «il cui impulso riposa su
una valutazione estemporanea, che non vincola nessu-
no», la valutazione decisoria del tribunale non è tecnica-
mente ‘‘pregiudicata’’ dall’avvenuta segnalazione, perché
il tribunale, all’esito dell’istruttoria prefallimentare, può
rigettare con decreto la richiesta del pubblico ministero.
La natura di valutazione prima facie dell’insolvenza e il
potere esercitato dal tribunale fallimentare a seguito di
cognizione piena, se del caso difformemente da quella
prima valutazione, sta a confermare, semmai, la terzietà
dell’organo giudicante.
7.- Le considerazioni innanzi svolte inducono la Corte a
disattendere il precedente invocato dal ricorrente. Tal-
ché è infondato il primo motivo di ricorso.
8.- Quanto al secondo motivo esso è inammissibile per-
ché censura soltanto genericamente la sentenza impu-
gnata nella parte in cui ha - con congrua e logica moti-
vazione accertato lo stato di insolvenza del ricorrente
evidenziando, tra l’altro, che - erano documentate in-
nanzi al Tribunale plurime esecuzioni forzate, immobilia-
ri e mobiliari; - il credito oggetto delle istanze di falli-
mento era superiore al tetto minimo normativo di cui al-
la l.fall., art. 15, posto che comunque il fallendo ‘‘al mo-
mento del fallimento’’ era debitore verso le banche di
importo addirittura di Euro 581.972,00, nonché aveva
formulato ben due proposte ‘‘di rientro’’, che erano rima-
ste entrambe poi inadempiute; - B.A. era, inoltre, al mo-
mento della dichiarazione di fallimento debitore delle
innanzi riconosciute rilevanti somme verso diversi credi-
tori, talune delle quali già azionate esecutivamente; -
non ricorreva, oggettivamente, a breve alcuna concreta
e reale possibilità di ripresa di B.A. posto che il medesi-
mo aveva ammesso la sua difficoltà nel ricorso al credito
bancario, l’avvenuta ripresa dell’attività imprenditoriale
a ritmo solo ridotto (e dopo un periodo di chiusura),
inoltre non era stato capace di saldare nemmeno debiti
di importo esiguo o di rispettare i piani di rientro con-
cordati; infine, il reclamante, nonostante la consistente
esposizione debitoria emersa non aveva non solo mai ri-
chiesto né affermato di possedere le condizioni per ri-
chiedere il concordato preventivo.
Il ricorso deve essere rigettato.
Il mutamento di giurisprudenza in relazione al potere di
segnalazione del tribunale fallimentare giustifica la com-
pensazione delle spese del giudizio di legittimità.
(omissis).
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Corte d’Appello di L’Aquila, 22 maggio 2012 - Pres. Pace - Rel. D’Orazio

Fallimento - Dichiarazione - Iniziativa - Istanza - Pubblico ministero - Segnalazione del tribunale fallimentare - Potere
autonomo

(artt. 6, 7, 15, 18, 162, 173 e 180 legge fallimentare; artt. 4, 5 e 6, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5; art. 69 c.p.c.; art. 2907
c.c.)

Il ruolo del pubblico ministero nell’ambito della segnalazione dell’insolvenza di un imprenditore individuale o
collettivo trasmessa all’organo giudicante nel corso di un procedimento civile è di soggetto libero di maturare
le proprie autonome valutazioni, cosicché può non presentare alcuna istanza di fallimento, non condividendo
in alcun modo il giudizio delibatorio sommario del tribunale sulla sussistenza dell’insolvenza, oppure può pro-
cedere ad autonomi accertamenti in ordine alla presenza dei requisiti soggettivi (superamento delle soglie ex
art. 1 l.fall.; impresa agricola) ed oggettivi di fallibilità (insolvenza), senza alcun obbligo di chiedere la dichiara-
zione di fallimento.

La Corte (omissis).
Con il primo motivo di reclamo la società debitrice e i
soci illimitatamente responsabili si dolgono della prima
pronuncia per violazione del principio di terzietà del giu-
dice ex art. 111 Cost., in quanto l’insolvenza era stata
comunicata al Pubblico Ministero dallo stesso Giudice
Delegato del procedimento prefallimentare a carico della
società e dei soci.
Tale motivo è infondato.
Effettivamente, il Giudice Delegato, in data 2 settembre
2011, dopo aver ricevuto le informazioni da parte di
Equitalia in ordine alla sussistenza di ingenti debiti della
società debitrice, che era già stata cancellata dal registro
delle imprese il 14 settembre 2010, ha disposto in calce
alla certificazione di Equitalia la trasmissione degli atti al
P.M. («in copia al PM potendo sussistere aspetti di rile-
vanza penale»).
La Suprema Corte con una recente pronuncia (Cass.
Civ., 26 febbraio 2009, n. 4632) ha ritenuto che il Giu-
dice Delegato all’istruttoria prefallimentare non potesse
comunicare l’insolvenza accertata in tale sede al P.M.
per consentire all’organo pubblico di chiedere il falli-
mento ai sensi dell’art. 7, n. 2), l.fall., in quanto il pro-
cedimento civile menzionato in tale norma è diverso dal
procedimento prefallimentare a carico dello stesso sog-
getto per il quale poi viene chiesto il fallimento.
Una volta abrogato il fallimento d’ufficio ex art. 8 l.fall.
(«se nel corso di un giudizio civile risulta l’insolvenza di
un imprenditore che sia parte nel giudizio, il giudice ne
riferisce al tribunale competente per la dichiarazione di
fallimento») non era possibile eludere la nuova norma,
con la semplice trasmissione degli atti al P.M. per la
conseguente necessaria richiesta di fallimento presentata
da quest’ultimo.
L’art. 7, n. 2), l.fall. dispone, infatti, che «il pubblico
ministero presenta la richiesta di cui al primo comma
dell’art. 6.2) quando l’insolvenza risulta dalla segnalazio-
ne proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso
di un procedimento civile».
Pertanto, per la Cassazione, la nozione di ‘‘procedimento
civile’’ nel corso del quale può risultare l’insolvenza non
ricomprende certo il procedimento prefallimentare a ca-
rico dello stesso soggetto per il quale si effettua la segna-
lazione

(omissis)
In realtà, come rilevato già da molte altre pronunce di
merito (Corte di Appello Napoli 4 ottobre 2010,
www.osservatorio-oci.org, 2010, Ms. 00442; Trib. Monza
18 gennaio 2011, www.ilcaso.it, 2011; Trib. Padova 8
febbraio 2011, www.ilcaso.it, 2011; Appello Trieste 18
aprile 2011, www.ilcaso.it, 2011; Appello Brescia 2 mag-
gio 2011, www.ilcaso.it, 2011), la decisione della Supre-
ma Corte, seguita da altra parte della giurisprudenza di
merito (Appello Milano 7 ottobre 2011, www.ilcaso.it),
non appare condivisibile.
Infatti, una volta che il Giudice Delegato o il Tribunale
effettuino la segnalazione al P.M., questi è, comunque,
del tutto libero di maturare le proprie autonome valuta-
zioni. Pertanto, il P.M. può non presentare alcuna istan-
za di fallimento, non condividendo in alcun modo il giu-
dizio delibatorio sommario del tribunale sulla sussistenza
dell’insolvenza, oppure può procedere ad autonomi ac-
certamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti sogget-
tivi (superamento delle soglie ex art. 1 l.fall.; impresa
agricola) ed oggettivi (insolvenza) di fallibilità. Nessun
vincolo può essere imposto al P.M. di chiedere necessa-
riamente la dichiarazione di fallimento.
La relazione illustrativa allo schema di D.Lgs. n. 5 del
2006 chiariva poi che, anche in caso di desistenza del
creditore, il Tribunale poteva effettuare la segnalazione
di insolvenza al P.M., essendo venuto meno il potere del
tribunale di dichiarare d’ufficio il fallimento.
Nessun dubbio, del resto, può esservi sul fatto che il ter-
mine ‘‘procedimento civile’’ ricomprende ogni tipo di
procedimento non penale, e quindi procedimenti di co-
gnizione ordinaria, sommaria, cautelare, esecutiva, di vo-
lontaria giurisdizione e persino giudizi amministrativi e
tributari. La nozione ‘‘procedimento civile’’ appare an-
che più estesa rispetto a quella di ‘‘giudizio civile’’ conte-
nuta nell’abrogato art. 8 l.fall.
Inoltre, per evitare che lo stesso collegio, che ha inviato
la segnalazione di insolvenza al P.M., sia poi chiamato a
decidere sulla richiesta di fallimento presentata dallo
stesso è sufficiente prevedere anche tabellarmente tale
previsione e, comunque, possono essere utilizzati gli stru-
menti processuali della astensione e della ricusazione.
Non può essere neppure condiviso l’argomento della Su-
prema Corte per cui l’obbligo di segnalazione da parte
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del giudice civile non è stato previsto neppure nei casi
di inammissibilità del concordato preventivo (art. 162
l.fall.), di rigetto della omologazione (art. 180 l.fall.) e di
revoca del concordato (art. 173 l.fall.).
Infatti, altra pronuncia la Cassazione ha chiarito che nei
casi citati non è stato previsto l’obbligo di segnalazione
(perché inutile) in quanto il procedimento stesso di con-
cordato preventivo mette il P.M. in condizione di parte-
cipare alle udienza in cui devono essere effettuate tali
valutazioni proprio al fine di consentire all’organo pub-
blico di presentare la richiesta di fallimento
(omissis)
Nella specie, tra l’altro, il Giudice Delegato non ha in-
viato gli atti al P.M. per aver accertato lo stato di insol-
venza della società, ma solo «potendo sussistere aspetti
di rilevanza penale».
Con il secondo motivo di reclamo la società debitrice
contesta la prima decisione per avere il tribunale dichia-
rato il fallimento della stessa e dei soci pur in assenza in
udienza del Pubblico Ministero, dopo che il creditore
aveva desistito dalla propria iniziativa nella stessa
udienza.
Tale motivo è infondato.
Infatti, la Suprema Corte, con una recente pronuncia,
ha confermato la decisione della Corte di Appello che
aveva revocato la dichiarazione di fallimento di un’im-
presa, in quanto all’udienza successiva a quella in cui le
parti avevano trovato un accordo per il pagamento dila-
zionato del debito, nessuna delle parti si era presentata,
in tal modo intendendosi rinunciata implicitamente la
richiesta di fallimento. La rinuncia all’istanza di falli-
mento non richiede alcuna forma di accettazione del de-
bitore, atteso che il ricorso del creditore persegue un in-
teresse autonomo rivolto esclusivamente alla tutela priva-
tistica del proprio diritto di credito cosı̀ come risulta con-
fermato anche dalla esclusione della dichiarazione d’uffi-
cio del fallimento ai sensi dell’art. 6 nella nuova formu-
lazione introdotta dal D.Lgs. n. 5 del 2006 (Cass. Civ.
11 agosto 2010, n. 18620).
Successivamente si è confermato che, in tema di proce-
dimento per la dichiarazione di fallimento, la nuova for-
mulazione dell’art. 6 l.fall. esclude l’iniziativa d’ufficio
del tribunale ed implica, pertanto, che il giudice possa
pronunciarsi nel merito solo in presenza di iniziativa
proposta da soggetto legittimato ed a condizione che la
domanda sia mantenuta ferma, cioè non rinunciata; ne deri-
va che, in caso di accertamento dell’insussistenza del
credito in capo al ricorrente, la conseguente carenza di
legittimazione di tale parte impone una pronuncia in ri-
to di inammissibilità, senza alcuna possibilità di ulteriore
esercizio della giurisdizione (Cass. Civ. 11 febbraio 2011,
n. 3472).
Nel caso in esame, però, non è possibile per il Pubblico
Ministero rinunciare alla richiesta di fallimento essendo
questi portatore di interessi pubblici ed indisponibili che
non possono certo essere oggetto di rinuncia.
L’art. 15, secondo comma, l.fall., poi, stabilisce che «il
tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricor-
so, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel
procedimento interviene il pubblico ministero che ha as-

sunto l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento».
Tuttavia, la mancata partecipazione del P.M. non può
inficiare il procedimento non essendo prevista, in tal ca-
so, alcuna ipotesi di invalidità, né potendo il P.M. ri-
nunciare ad una iniziativa, connotata di matrice pubbli-
cistica, ormai intrapresa.
(omissis)
Con il terzo motivo di reclamo la società debitrice si
duole della prima pronuncia per la lesione del diritto di
difesa, in quanto non le è mai stato notificato il ricorso
del P.M.
Tale motivo è fondato.
(omissis)
il nuovo profilo assunto dal procedimento prefallimenta-
re, in cui si è esaltato il principio dispositivo, con la pre-
visione espressa dell’obbligo di notifica del ricorso a cari-
co del richiedente il fallimento, con la precisa procedi-
mentalizzazione di ogni fase (termine di sette giorni per
il deposito di memorie, documenti e relazioni tecniche;
termine di quindici giorni tra la notificazione e la data
dell’udienza), con la previsione delle incombenze istrut-
torie (informazioni urgenti; deposito dei bilanci e della
situazione patrimoniale, economica e finanziaria) e con
l’abolizione del fallimento d’ufficio, pare confortare l’in-
terpretazione più rigorosa degli oneri notificatori della
parti istanti per il fallimento.
Nella specie, il Pubblico Ministero si è limitato a deposi-
tare presso la Cancelleria del Tribunale l’istanza di falli-
mento, ma né il giudice ha disposto il decreto di convo-
cazione delle parti (eventualmente abbreviando i termi-
ni ex art. 15, quinto comma, l.fall.) né il P.M. ha prov-
veduto alla notifica del ricorso nei confronti della socie-
tà debitrice e dei soci illimitatamente responsabili.
Il ricorso del P.M., mai notificato alla società debitrice
ed ai soci illimitatamente responsabili, è dunque impro-
cedibile.
(omissis).

Il Fallimento 11/2012 1297

Giurisprudenza

Fallimento



Tribunale di Milano, Sez. II, 24 maggio 2012, ord. - Pres. Lamanna - Rel. Lamanna

Fallimento - Dichiarazione - Procedimento - Tribunale - Potere di ufficio - Abrogazione - Questione di legittimità costitu-
zionale - Art. 77 Cost. primo, quinto e sesto comma - L. n. 80/2005 - Art. 4, D.Lgs. n. 5/2009 - Rilevanza e non manife-
sta infondatezza

(Costituzione art. 77)

È rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all’art. 77 Cost. ed al tenore logico della legge delega
(art. 1, quinto e sesto comma, L. n. 80/2005), la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del Lgs. n. 5/
2009, nella parte in cui tale norma ha cancellato dal primo comma dell’art. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
(legge fallimentare) l’inciso «oppure di ufficio».

Il Tribunale (omissis).
1. Con ricorso depositato in data 17 maggio 2012 i com-
ponenti effettivi del collegio sindacale della società
VZM S.p.a. in liquidazione ... hanno chiesto che sia di-
chiarato il fallimento della suddetta società.
(omissis)
Al fine di comprovare poi la propria legittimazione atti-
va alla presentazione del ricorso di fallimento per conto
ed in nome della società VZM S.p.A., i componenti del
collegio sindacale hanno evidenziato che il liquidatore,
Sig. F.D., ha dichiarato espressamente, e poi comunicato
formalmente ai soci e al collegio sindacale, che l’unica
conclusione che egli avrebbe potuto prendere dinanzi al-
la situazione di insolvenza della società, da lui stesso am-
piamente riconosciuta, sarebbe stata quella di presentare
istanza di fallimento, ma che, essendo tale conclusione
sgradita ad alcuni azionisti, aveva deciso di non presen-
tarla, di talché, non ravvisando altra soluzione che quel-
la di dimettersi per evitare di incorrere in responsabilità,
aveva conseguentemente rassegnato le sue dimissioni.
1. ricorrenti hanno quindi riferito che, finora, il liquida-
tore non è stato ancora sostituito,
nonostante sia stata convocata un’assemblea finalizzata
proprio a tale sostituzione.
Hanno quindi ritenuto che, dinanzi a tale situazione di
inerzia, essi potessero surrogarsi al liquidatore e presenta-
re quindi, al suo posto, il ricorso di fallimento (in pro-
prio) per la società VZM S.p.A.
(omissis)
2. Questo Collegio reputa che, in effetti, come emerge
dall’inequivoco tenore del ricorso, i sindaci abbiano in-
teso proporre un’istanza di fallimento della società in
proprio, ma senza averne i poteri rappresentativi.
Essi hanno infatti presentato il ricorso sul presupposto -
erroneo - di poter agire in surroga del liquidatore dimis-
sionario ed inerte.
Il collegio sindacale, tuttavia, non aveva tale potere, po-
sto che, fino al momento della sua effettiva sostituzione,
il liquidatore ancora è, e resta, il rappresentante legale
della società, operando e potendo operare in regime di
prorogatio (e quindi non sussistendo nemmeno la possibi-
lità di sostituirlo con un curatore speciale ex art. 78
c.p.c. in difetto dei relativi presupposti).
Di converso, il collegio sindacale, anche laddove si pon-
ga la necessità di adottare misure straordinarie, finanche
urgenti, in caso di inerzia del liquidatore, può solo con-
vocare l’assemblea, ma non sostituirsi tout court all’orga-

no gestorio (arg. ex artt. 2406, 2477, quinto comma,
2488 e 2489 c.c.)
(omissis)
il ricorso dovrebbe de plano dichiararsi inammissibile.
3. Deve tuttavia osservarsi che, se fosse stata ancora vi-
gente la disciplina di cui all’art. 6 l.fall. nel testo ante-
riore a quello modificato con la riforma del 2006, in-
nanzi ad una comprovata situazione di insolvenza come
quella in cui versa la società VZM S.p.A. il ricorso pro-
posto dal collegio sindacale, pur se non considerabile
come atto ritualmente imputabile alla società, avrebbe
potuto essere recepito come semplice esposto comun-
que idoneo ad attivare il potere del Tribunale fallimen-
tare di dichiarare il fallimento ex officio, visto che tale
potere gli era attribuito espressamente dall’originario
testo della predetta norma, mentre gli è stato poi sot-
tratto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 5/2006 a decorrere dal 16
luglio 2006.
Tale considerazione, evidentemente, non viene fatta in
questa sede a fini meramente esornativi.
Essa, invece, ha nel caso di specie un pertinente signifi-
cato ai fini del decidere, poiché il Tribunale reputa, da
un lato, che l’espunzione cosı̀ operata non sia stata legit-
tima, ponendosi senza alcun dubbio al di fuori del peri-
metro della delega che il Governo aveva ricevuto dal
Parlamento con la legge 14 maggio 2005, n. 80; e, dal-
l’altro, che nessun Giudicante, dinanzi ad una situazione
procedimentale che, come quella di specie, evoca espres-
samente quel potere ufficioso illegittimamente abrogato,
possa ignorare tale violazione costituzionale, per quanto
siano già ormai passati alcuni anni da quando essa è sta-
ta perpetrata.
(omissis)
Quanto alla ritenuta sussistenza della detta violazione, i
criteri direttivi di cui all’art. 1, sesto comma, della L. n.
80/2005 non consentono sotto alcun profilo, nemmeno
a volerli interpretare nella massima estensione immagi-
nabile, di individuare un qualsiasi riferimento, per quan-
to indiretto, alla possibilità di espungere il potere del
Tribunale di dichiarare il fallimento d’ufficio.
Tale disposizione stabiliva infatti che, nell’esercizio della
delega di cui al comma 5, il Governo avrebbe dovuto at-
tenersi a [specifici] principi e criteri direttivi espressamen-
te riguardanti ... è di palmare evidenza che, in sede di at-
tuazione delle delega, il Governo non potesse toccare af-
fatto l’art. 6 l.fall. nella parte in cui tale norma prevede-
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va l’iniziativa del Tribunale fallimentare ai fini della di-
chiarazione di fallimento ex officio.
(omissis)
È poi anche il caso di rimarcare come la cancellazione
del potere di dichiarare il fallimento d’ufficio nemmeno
possa ricollegarsi ad una generica necessità di coordina-
mento con altre disposizioni vigenti (finalità richiamata
dal quinto comma dell’art. 1 della L. n. 80/2005):
a) certamente non con riferimento a norme di rango co-
stituzionale, essendo stato anzi espressamente escluso
dalla stessa Consulta che il vecchio testo dell’art. 6, nel-
la parte in cui attribuiva al Tribunale il potere di dichia-
rare d’ufficio il fallimento, contrastasse con norme costi-
tuzionali, compreso l’art. 111 Cost., giudicato pienamen-
te compatibile con la suddetta norma (cfr. C. Cost. 15
luglio 2003 n. 240 ...omissis...);
b) non in relazione a singole norme di rango ordinario
dello stesso sistema gius-concorsuale o più in generale in
relazione ad un’ipotetica organicità della riforma delle
procedure concorsuali: quanto a quest’ultima, perché ri-
velatasi - per comune opinione - tutt’altro che organica
e sistematica (tanto da aver richiesto le numerose corre-
zioni successivamente apportate con il D.Lgs. 12 settem-
bre 2007, n. 169 e con il D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni nella L. 30 luglio 2010, n.
122); quanto alle altre norme del sistema gius-concor-
suale, sia tenuto conto che nessuna di esse sembra espri-
mere una ratio oggettivamente incompatibile con il po-
tere del Tribunale di dichiarare d’ufficio il fallimento,
sia considerato che l’unico profilo ‘‘finalistico’’ generica-
mente invocabile a questo riguardo, quello del parziale
ridimensionamento del ruolo dell’Autorità giudiziaria
nel contesto della procedura fallimentare, evidentemen-
te non implicava necessariamente, di per sé solo, una ri-
duzione generalizzata di tale ruolo con riferimento ad
ogni luogo normativo in cui la sua sfera d’azione si espri-
meva, tanto meno con riguardo alla fase di apertura del
fallimento;

(omissis)
In definitiva, la cancellazione - per mezzo di un decreto
legislativo - dell’iniziativa officiosa del tribunale prevista
dall’art. 6 l.fall. avrebbe richiesto necessariamente un’in-
dicazione esplicita in tal senso da parte della legge dele-
ga, mentre, come s’è detto, difettava un qualunque crite-
rio direttivo dal quale potesse inferirsi (anche solo indi-
rettamente) che il mandato conferito al Governo si
estendesse anche al profilo in esame.
Ci si trova di fronte, dunque, ad un vizio di esorbitante
attuazione della delega e il Tribunale non può esimersi
dal rilevarlo, qualunque idea esso possa avere sull’utilità
o meno, nel merito, dell’intervenuta modifica normati-
va, trattandosi di una patente violazione, formale e so-
stanziale, del potere legislativo che la Costituzione attri-
buisce esclusivamente al Parlamento, dinanzi alla quale
è evidentemente preclusa ogni valutazione di merito o
di opportunità.
Pertanto non sarebbe neppure pertinente obiettare che
oggi, alla stregua della riformata normativa, la notitia
decoctionis può comunque pervenire ad un organo pub-
blico, e da esso essere poi resa oggetto di iniziativa ai
fini della declaratoria di fallimento, anche se tale orga-
no non è più il Tribunale, ma è (solo) il pubblico mi-
nistero.
Dinanzi al vizio di eccesso di delega qui denunciato, in-
fatti, non viene affatto in considerazione, né può essere
oggetto di valutazione, il merito della scelta governativa
di affidare (solo) al PM - quale organo pubblico - piutto-
sto che al Tribunale il potere di iniziativa (senza poi
considerare che, secondo la S. Corte di cassazione - v. la
sentenza n. 4632 del 28 febbraio 2009 -, l’iniziativa del
PM nemmeno potrebbe essere attivata da questo Giudi-
ce, pur quando esso abbia acquisito - e per aver acquisito
-, come nel caso di specie, conoscenza della situazione
d’insolvenza sulla base di notizie provenienti da terzi nei
sensi di cui alla citata C. Cost. 15 luglio 2003, n. 240).
(omissis).

Segnalazione dell’insolvenza e terzietà del giudice
di Guido Federico (*)

La Sentenza n. 9781/2012 della Corte di Cassazione qui commentata rivede il precedente orientamento
espresso dalla decisione n. 4632/2009, escludendo l’illegittimità della segnalazione al pubblico Ministero da
parte del Tribunale fallimentare della notitia decoctionis emersa nel corso di un procedimento ex art.15 l.fall.
definito per desistenza del creditore istante ed, in particolare, esclude che la sentenza dichiarativa di falli-
mento emessa all’esito del procedimento instaurato su ricorso di fallimento del pubblico ministero che ab-
bia ricevuto la segnalazione medesima sia affetta da nullità.

1. L’abolizione del fallimento d’ufficio

La soppressione dell’iniziativa officiosa per la di-
chiarazione di fallimento costituisce uno dei più
evidenti elementi di discontinuità (1) rispetto all’o-

Note:

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

(1) M. Fabiani, sub artt. 6-7, in Il Nuovo diritto fallimentare, a cu-
(segue)
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riginario impianto della legge fallimentare introdot-
to dalle riforme del 2006-2007 (2).
Già negli anni immediatamente antecedenti alla
Riforma, peraltro, l’iniziativa officiosa per la dichia-
razione di fallimento era stata ridimensionata (3)
sulla base delle ‘‘prassi virtuose’’ di molti uffici giu-
diziari (4) e dell’orientamento della S.C. secondo
cui il tribunale fallimentare non poteva dichiarare
d’ufficio il fallimento in base alla conoscenza di
un’insolvenza in qualsiasi modo ricevuta (5): l’art.8
l.fall. consentiva l’iniziativa di ufficio in tutte le
ipotesi in cui il tribunale competente per il falli-
mento avesse acquisito la notitia decoctionis nell’e-
sercizio della sua ordinaria attività, ovvero i relativi
presupposti fossero risultati nell’ambito di altro pro-
cedimento giurisdizionale ed acquisiti a mezzo di
rapporto di altro giudice (6).
L’iniziativa officiosa era stata inoltre portata all’at-
tenzione della Corte costituzionale, in relazione al
contrasto con l’art.111 Cost., come modificato dal-
la l. cost. 23 novembre 1999, n.2, e la Corte aveva
dichiarato non fondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 6 e 8 l.fall. (7).
La Corte Costituzionale, richiamando il proprio
consolidato orientamento, aveva precisato che «le
prevalenti finalità pubblicistiche, che caratterizzano
la procedura fallimentare (sentt. n. 141 e 142 del
1970, n.110 del 1972, n.148 del 1996) impongono
al Tribunale di attivarsi anche in assenza di un’ini-
ziativa di parte, dando cosı̀ attuazione alla volontà
delle legge, ... di talché non può dubitarsi che il tri-
bunale, procedendo d’ufficio, agisca non come atto-
re, ma nella sua veste giurisdizionale e quindi super
partes».
La controversa soppressione del fallimento d’ufficio
ad opera della Riforma ha risolto in radice «ogni
possibile contrasto con il principio del giusto pro-
cesso sancito dal nuovo articolo 111 della Carta co-
stituzionale» (8).

2. L’iniziativa per la dichiarazione
di fallimento dopo la riforma

In generale il nuovo procedimento per la dichiara-
zione di fallimento è stato oggetto di una più pun-
tule e precisa regolamentazione (9), con evidente
enfatizzazione del contraddittorio e valorizzazione

Note:
(segue nota 1)

ra di A. Jorio e M. Fabiani, I, Bologna, 2006,105 e ss.; G. Schia-
no Di Pepe, Il diritto fallimentare riformato, Padova, 2007, 21;G.
Lo Cascio, Il Fallimento e le altre procedure concorsuali. Aggior-
namento al D.Lgs. n. 160/07, Milano, 2008, 127; V. Zanichelli,

La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concor-
suali, Torino, 2008, 11 ss.

(2) Il fallimento d’ufficio è stato dapprima abrogato con la dispo-
sizione di carattere generale dell’art. 6 e, successivamente, ad
opera del D.Lgs. n. 169/07 (c.d. ‘‘Correttivo’’) esteso a tutte le
residue ipotesi della legge fallimentare che sembravano prescin-
dere dalla iniziativa di parte per la dichiarazione di fallimento.
È stato evidenziato, M. Fabiani, sub artt. 6-7, in Il Nuovo diritto
fallimentare, cit, 135, come l’abolizione del fallimento d’ufficio e
la nuova formulazione dell’art. 6 l.fall. collidano con il manteni-
mento dell’iniziativa officiosa nella procedura di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi.
In termini critici sull’indiscriminata abrogazione del fallimento
d’ufficio vedi anche M. Ferro, sub art. 6, in La legge fallimenta-
re. Commentario teorico-pratico, a cura del medesimo, Padova,
2007, 39 ss.

(3) Per l’approfondita analisi dell’evoluzione dell’interpretazione
sulla iniziativa officiosa vedi M. Fabiani, sub artt. 6-7, in Il Nuovo
diritto fallimentare, cit., 122 ss.

(4) Cosı̀, M. Ferro, sub art. 6, in La legge fallimentare. Commenta-
rio teorico-pratico, cit., 39 ss: il quale evidenzia come l’esclusione
del tribunale tra i promotori dell’istruttoria abbia eliminato l’espe-
rienza, condotta con successo in molti uffici giudiziari, di un’orga-
nizzazione selettiva della notitia decoctionis, che consentiva di far
conluire le informazioni sull’insolvenza al tribunale fallimentare;

(5) Per un esame della configurazione dell’istituto sulla base del-
la giurisprudenza della S.C. e della Corte costituzionale, in parti-
colare con la nota sentenza n.240/03, su cui più approfondita-
mente infra, vedi F. De Santis, Il processo per la dichiarazione di
fallimento, in Il Nuovo diritto fallimentare novità ed esperienze
applicative a cinque anni dalla Riforma, a cura di A. Jorio e M.
Fabiani, Bologna, 2010, 21.

(6) Cass. 9 marzo 1996, n. 1876, in questa Rivista, 1996, 764.

(7) C. Cost. 15 luglio 2003, n. 240. La Corte, premesso che an-
che anteriormente alla legge Cost. n. 2 del 1999, modificativa
dell’art. 111 Cost., la consolidata giurisprudenza della Corte co-
stituzionale aveva sempre ritenuto i principi di imparzialità e ter-
zietà come connaturati alla funzione giurisdizionale (sentt. nn.
41/85; 148/96; 351/97; 363/98), precisava che restava attribuita
alla discrezionalità del legislatore la facoltà di riconoscere, al giu-
dice, in talune ipotesi giustificate dalle peculiarità dei procedi-
menti il potere officioso. «Anche l’iniziativa officiosa - prevista
dal legislatore in ragione delle peculiari esigenze di effettività
della tutela giurisdizionale - non lede il fondamentale principio di
imparzialità-terzietà del giudice, quando il procedimento è strut-
turato in modo che, ad onta dell’officiosità dell’iniziativa, il giudi-
ce conservi il fondamentale requisito di soggetto super-partes
ed equidistante rispetto agli interessi coinvolti.

(8) Cosı̀ la Relazione Illustrativa allo Schema di decreto legislati-
vo recante ‘‘La Riforma organica delle procedure concorsuali di
cui al r.d. 16 marzo 1942 n. 267’’.
Manifesta dubbi di illegittimità costituzionale in ordine all’abro-
gazione dell’iniziativa officiosa per violazione dell’art. 77 Cost. e
conseguente eccesso di delega, M. Fabiani, sub artt. 6-7, in Il
Nuovo diritto fallimentare, cit., 130.
In senso favorevole all’abolizione dell’iniziativa officiosa, è inve-
ce, F. De Santis, Il processo per la dichiarazione di fallimento, in
Il Nuovo diritto fallimentare novità ed esperienze applicative a
cinque anni dalla Riforma, cit., 23, che valuta l’impulso officioso
in contrasto non tanto con terzietà ed imparzialità del tribunale
(potenzialmente salvaguardate mutando la composizione del
collegio), quanto con il principio secondo cui al giudice non è
consentito andare ultra petita e dichiarare un fallimento che nes-
suna parte (pubblica o privata) gli ha chiesto.

(9) Vedi al riguardo, De Santis, sub art. 15, in Il Nuovo diritto fal-
limentare, a cura di A. Jorio e M. Fabiani, I, Bologna, 2006, 297
ss., il quale individua il leit motiv del nuovo procedimento deli-
neato dall’art. 15 nella accentuazione delle garanzie processuali
e nella strutturazione in chiave contenziosa.
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del diritto di difesa e delle garanzie processuali del-
l’imprenditore e delle altre parti, in coerenza con il
carattere contenzioso del procedimento già pacifica-
mente affermato in data anteriore alla Rifor-
ma (10).
Sulla base della nuova formulazione degli artt. 6 e
7 l.fall. e dell’abrogazione dell’art. 8 l.fall., venuto
meno il fallimento di ufficio e ricondotto il proce-
dimento di istruttoria prefallimentare nell’alveo
dell’ordinario procedimento di cognizione, la legit-
timazione a presentare l’istanza di fallimento è stata
attribuita oltre che al debitore ed ai creditori al
pubblico ministero (11).
E ciò a riconferma della doverosità di emersione del-
l’insolvenza, riconducibile alla rilevanza pubblicisti-
ca della crisi d’impresa nel nostro ordinamen-
to (12).
L’attribuzione della legittimazione al pubblico mini-
stero (13) è dunque lo strumento per salvaguardare,
in un procedimento ormai interamente imperniato
sull’iniziativa delle parti, la tutela di interessi che
l’ordinamento ritiene di sottrarre alla libera dispo-
nibilità dei privati, in virtù della loro rilevanza pub-
blicistica (14).

3. La natura dell’iniziativa
del pubblico ministero

Prima della Riforma l’iniziativa del pubblico mini-
stero era qualificata come denunzia al tribunale per
la dichiarazione di fallimento d’ufficio e non già co-
me vero e proprio potere di azione (15).
Si riteneva inoltre dalla prevedente dottrina e giu-
risprudenza che il potere di iniziativa del pubblico
ministero non fosse limitato alle sole ipotesi di cui
all’art. 7 l.fall. («quando l’insolvenza risulta dalla
fuga o dalla latitanza dell’imprenditore, dalla chiu-
sura dei locali dell’impresa, dal trafugamento, dalla
sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell’at-
tivo da parte dell’imprenditore»), nelle quali il pub-
blico ministero era tenuto a richiedere il fallimento,
ma, in forza della generale previsione dell’art. 6
l.fall., avesse carattere generale (16).
Tale indirizzo interpretativo era stato parzialmente
superato dall’orientamento da ultimo espresso dalla
S.C. (17), che, pur riferito alla normativa anterio-
re, era stato forse influenzato dai principi introdotti
dalla Riforma nel frattempo entrata in vigore, se-
condo cui, quanto meno nelle ipotesi di cui all’art.
7 l.fall., il pubblico ministero esercitava un vero e
proprio diritto di azione, derivandone per il giudice
un obbligo di decisione.
Nel nuovo sistema, in ogni caso, venuto meno il

potere ufficioso del tribunale, la richiesta del pub-
blico ministero non può più qualificarsi come mera
denunzia o sollecitazione al tribunale ma costituisce
certamente esercizio di un vero e proprio potere
d’azione, espressamente attribuito al pubblico mini-
stero dall’art. 6 l.fall.
Il pubblico ministero ha una legittimazione straor-
dinaria, che può qualificarsi come esercizio di ‘‘mera
azione’’ per il perseguimento di un pubblico interes-
se (18), che sottrae alla disponibilità esclusiva dei
privati (creditori e debitore) l’emersione e la gestio-
ne della crisi d’impresa.
È controverso se detto potere di azione abbia carat-
tere generale (19) ovvero se, come sembra preferi-
bile, possa essere esercitato nei soli casi stabiliti dal-
l’art. 7 l.fall. (20)

Note:

(10) In tal senso Corte Cost. 20 luglio 1999, n. 328, in Foro it.,
1999, I, 2769, secondo cui il procedimento prefallimentare era
certamente riconducibile allo schema della giurisdizione conten-
ziosa essendo indubbia la contrapposizione tra posizione ed in-
teresse del creditore istante e del debitore che resiste all’istan-
za di fallimento.

(11) È stato evidenziato come la visione marcatamente privati-
stica della gestione del’insolvenza che caratterizza la Riforma ha
determinato che lo stesso procedimento per la dichiarazione di
fallimento sia organizzato secondo moduli assimilabili alle regole
di diritto comune e del codice di rito (M. Fabiani, sub artt. 6-7, in
Il Nuovo diritto fallimentare, cit., 130 ss.).

(12) Vedi al riguardo Lo Cascio, Il Fallimento e le altre procedure
concorsuali, Milano, 2007, 27 ss.
M. Ferro, sub art. 6, in La legge fallimentare. Commentario teo-
rico-pratico, cit., 39 ss;
M. Fabiani, sub artt. 6-7, in Il Nuovo diritto fallimentare, cit.,
106.

(13) Sulla collocazione del Pubblico ministero nell’ordinamento
civile, vedi P. Morozzo della Rocca, voce Pubblico Ministero (Di-
ritto processuale civile), in Enc. Dir., XXXVII, 1988, 1081.

(14) C. Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, I, Torino,
2007, 367.

(15) In tal senso il consolidato orientamento della giurisrudenza:
Cass., sez. I, 19 settembre 1995, n. 9884, in questa Rivista,
1996, 353; Cass., sez. I, 5 dicembre 2001, n. 15407, in questa
Rivista, 2002, 1295.

(16) Cass., sez. I, 5 dicembre 2001, n. 15407,cit.

(17) In tal senso, Cass., sez. I, 7 marzo 2007, n. 5220, in questa
Rivista, 2007, 765.

(18) C. Vellani, Il pubblico ministero nel processo; II, Il diritto ita-
liano vigente, Bologna, 1970, 431.

(19) In tal senso Bonfatti-Censoni, Manuale di diritto fallimenta-
re, Padova, 2011, 55, secondo i quali deve ritenersi che il potere
di iniziativa del p.m. abbia carattere generale e non sia limitato
ai casi elencati nell’art. 7 nei quali l’esercizio di detto potere è
obbligatorio; M. Ferro, La terzietà spettatrice del giudice dell’in-
solvenza: le segnalazioni del pubblico ministero e l’iniziativa per
la dichiarazione di fallimento, in Corr. giur., 2009, 934.

(20) In tal senso M. Fabiani, sub artt. 6-7, in Il Nuovo diritto falli-
mentare, cit., 153; F. De Santis, Segnalazione d’insolvenza ini-
ziativa fallimentare del pubblico ministero e terzietà del giudice,

(segue)
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In un ordinamento improntato al potere di impulso
di parte, secondo quanto disposto dall’art. 2907
c.c., l’attribuzione anche al pubblico ministero di
poteri di azione ed intervento nel processo civile
non può, infatti, che essere circoscritto a casi pre-
determinati, giustificati dalla rilevanza degli interes-
si in gioco e non suscettibili di interpretazione ana-
logica (21).

4. Il ricorso del pubblico ministero

Il pubblico ministero può dunque effettuare la ri-
chiesta (22) di fallimento solo in presenza di una
delle ipotesi previste all’art. 7 l.fall., che costituisco-
no presupposto della legittimazione di tale organo
alla richiesta di fallimento.
In tali ipotesi non può peraltro ritenersi che il pub-
blico ministero debba necessariamente esercitare
l’azione, dovendo ciò determinarsi solo ove siano
presenti i presupposti per l’accoglimento della ri-
chiesta (23).
Sussiste infatti pur sempre uno scarto logico tra le
diverse ipotesi indicate nell’art. 7 l.fall., cui è possi-
bile attribuire una più o meno intensa valenza sin-
tomatica, e la nozione di ’’insolvenza’’ dell’impren-
ditore, la cui configurabilità appare rimessa alla va-
lutazione del pubblico ministero, verosimilmente
all’esito di attività di indagine ed approfondimen-
to (24).
Nel nuovo sistema, come si è già evidenziato, non
può dubitarsi della qualificazione del pubblico mi-
nistero come parte processuale in senso stretto che
esercita una ‘‘mera azione’’, in presenza dei presup-
posti di legittimazione di cui all’art. 7 l.fall. ed ove
ritenga la sussistenza nel merito dei presupposti di
fallibilità del debitore. E ciò appare confermato dal-
la legittimazione attiva al reclamo, attribuita dal-
l’art. 22 l.fall., secondo comma, avverso il provvedi-
mento di rigetto su domanda di fallimento da esso
proposta (25).

5. L’iniziativa del pubblico ministero
nel caso di ‘‘segnalazione’’ proveniente
dal Tribunale fallimentare

Tracciati in linea generale natura e contenuto del
potere di azione del pubblico ministero dopo la Ri-
forma, e tralasciando l’analisi delle ipotesi di cui al-
l’art. 7, n. 1, l.fall., conviene senz’altro esaminare la
principale questione affrontata dalla sentenza che
qui si commenta, avente ad oggetto la fattispecie
prevista dall’art. 7, n. 2), l.fall.
Com’è noto, coerentemente con l’abolizione dell’i-
niziativa officiosa, il legislatore della Riforma ha

abrogato l’art. 8 l.fall. (26) onde la fattispecie rela-
tiva all’insolvenza risultante in un giudizio civile è
ora disciplinata dall’art. 7, n. 2), l.fall.
Tale norma attribuisce al pubblico ministero la le-
gittimazione a presentare l’istanza di fallimento
«quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione pro-
veniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso
di un procedimento civile».
Nell’unico precedente in materia la Cassazio-
ne (27), com’è noto, aveva adottato una lettura re-
strittiva del disposto dell’art. 7, n. 2), escludendo
che il «potere di segnalazione» ivi previsto fosse at-
tribuito pure al tribunale fallimentare.
Secondo tale impostazione il legislatore della rifor-
ma, nel dare attuazione ai principi posti dall’art.
111 Cost., avrebbe escluso in modo assoluto la le-
gittimità di iniziative che impegnassero il giudice in
valutazioni idonee a pregiudicarne terzietà ed im-
parzialità, cosı̀ qualificata la segnalazione del tribu-
nale fallimentare al pubblico ministero.
Da ciò l’illegittimità di detta segnalazione e la nulli-
tà della sentenza dichiarativa emessa all’esito della
relativa richiesta formulata ex art. 7, n. 2), l.fall.
dal pubblico ministero.
La pronunzia in epigrafe, unitamente ad altre due
sentenze del medesimo tenore emesse in pari da-

Note:

(segue nota 20)

in questa Rivista, 2009, 531; F. Auletta, L’iniziativa per la dichia-
razione di fallimento (specie del creditore sedicente o non legit-
timato o rinunziante), in questa Rivista, 2010, 136.

(21) Sulla tassatività dei casi nei quali la legge attribuisce al pub-
blico ministero la legittimazione ad agire, nonostante la generici-
tà della formula dell’art. 69 c.p.c., vedi C. Vellani, Sulla tipicità
dell’azione civile del pubblico ministero, in Riv. Trim. dir. e proc.
civ., 1979, 419 ss.

(22) Non sembra significativo il mutamento della denominazione
della domanda del pubblico ministero, definita ‘‘richiesta’’ in ve-
ce di ‘‘istanza’’, Fabiani, op. cit., 153.

(23) In tal senso F. De Santis, Segnalazione d’insolvenza iniziati-
va fallimentare del pubblico ministero e terzietà del giudice, cit.,
531.

(24) Cosı̀ App. Torino, sez. I, 8 novembre 2010, in questa Rivi-
sta, 2011, 327 ss.

(25) Sulla base della chiara formulazione normativa deve esclu-
dersi l’attribuzione della legittimazione al pubblico ministero che
non abbia proposto l’istanza (in tal senso F. Auletta, L’iniziativa
per la dichiarazione di fallimento (specie del creditore sedicente
o non legittimato o rinunziante), cit., 135.

(26) L’art 8 vecchia formulazione cosı̀ recitava ‘‘Stato d’insolven-
za risultante in giudizio civile’’: «Se nel corso di un giudizio civile
risulta l’insolvenza di un imprenditore che sia parte nel giudizio,
il giudice ne riferisce al tribunale competente per la dichiarazio-
ne di fallimento».

(27) Si tratta della nota Cass., sez. I, 26 febbraio n. 4632, in que-
sta Rivista, 2009, 521 ss.
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ta (28), disattende espressamente e ribalta tale
orientamento, facendo proprie molte delle critiche
mosse a tale arresto dalla prevalente giurisprudenza
di merito (29) e da buona parte della dottri-
na (30).
Nella sentenza che si commenta la Suprema Corte
pone in essere un completo revirement escludendo
che la segnalazione possa in alcun modo pregiudica-
re terzietà ed imparzialità del tribunale fallimenta-
re (31), «trattandosi di atto neutro, privo di specifi-
ca valenza procedimentale o decisoria, il cui impul-
so riposa su una valutazione estemporanea che non
vincola nessuno» (32).
Detta segnalazione non può pertanto dar luogo ad
alcun vizio della sentenza emessa in un nuovo e del
tutto autonomo procedimento ex art. 15 l.fall., a se-
guito della (eventuale) richiesta del pubblico mini-
stero e su sua esclusiva responsabilità.
Tale nuovo indirizzo della S.C. appare pienamente
condivisibile.
La trasmissione al pubblico ministero della notitia
decoctionis emersa nel corso del procedimento ex
art. 15 l.fall. non è infatti un atto avente contenuto
decisorio e non postula una cognizione neppure di
tipo sommario della sussistenza dei presupposti di
fallibilità: costituisce una mera denunzia che non
incide sui diritti di alcuno e non ha carattere, nep-
pure latamente, vincolante né per il pubblico mini-
stero, né in relazione al successivo esame del tribu-
nale fallimentare (33).
Va invero escluso, in forza dell’autonomia che ca-
ratterizza il pubblico ministero nell’ambito dell’or-
dinamento giudiziario, ogni automatismo tra se-
gnalazione da parte del Tribunale ed istanza del
pubblico ministero, il quale promuoverà la richie-
sta ex art. 7 l.fall. solo all’esito di una propria va-
lutazione in ordine alla fondatezza della notitia de-
coctionis ed alla sussistenza dei presupposti di falli-
bilità.
Nel nuovo sistema fallimentare il pubblico ministe-
ro è il collettore delle segnalazioni qualificate d’in-
solvenza (34), l’organo ‘‘terzo’’ il cui potere di im-
pulso processuale attesta la perdurante rilevanza
pubblicistica della crisi d’impresa e bilancia la sop-
pressione della dichiarazione di fallimento di uffi-
cio. E ciò anche nei casi di rinunzia al ricorso per
la dichiarazione di fallimento da parte dei creditori
istanti (35).
Esiste invero una netta cesura tra la segnalazione
dell’insolvenza e la successiva (ed eventuale) do-
manda di fallimento del pubblico ministero.
L’autonomia dell’esercizio della domanda di falli-
mento del pubblico ministero esclude quindi che la

segnalazione-denunzia del tribunale fallimentare
possa in alcun modo essere equiparata alla soppressa
iniziativa d’ufficio e pregiudicare terzietà ed impar-
zialità di tale giudice (36).
In caso contrario risulterebbe poco agevole giustifi-
care la legittimità, di cui nessuno dubita, dell’attri-
buzione alla cognizione del medesimo tribunale fal-

Note:

(28) Oltre alla sentenza che qui si commenta, le sentenze, Cass.
sez. I, nn. 9857 e 9858 ambedue del 15 giugno 2012;

(29) In senso contrario alla statuizione di illegittimità della segna-
lazione e nullità della sentenza di fallimento affermata da Cass.,
sez. I, 4632 del 26 febbraio 2009, cit., risulta il prevalente e qua-
si unanime orientamento della giurisprudenza di merito; ex mul-
tis: Trib. Mantova 12 marzo 2009, in www.ilcaso.it, doc. n.
1637; Trib. Roma 27 gennaio 2010, in Giur. Merito, 2011, 438;
App. Torino, sez. I, 8 novembre 2010, in questa Rivista, 2011,
327; App. Napoli 10 novembre 2010, inedita; Trib. Monza 18
gennaio 2011, in Dir. Fall., 2011, 2, 207; Trib. Padova 20 gen-
naio 2011, in www.ilcaso.it; App. Brescia 6 dicembre 2010 e 2
maggio 2011, su www.ilcaso.it.

(30) In dottrina, in senso critico in ordine alla ratio decidendi del-
la sentenza n. 4632/09 F. De Santis, Segnalazione d’insolvenza,
iniziativa fallimentare del pubblico ministero e terzietà del giudi-
ce, in questa Rivista, 2009, 524 ss; M.Fabiani, Osservazioni a
Cass. 26 febbraio 2009, n. 4632, in Foro It.,2009, I, 1404; R. Ti-
scini, Potere di azione per la dichiarazione di fallimento e potere
di segnalazione dello stato di insolvenza: entità eterogenee a
confronto, in questa Rivista, 2011, 330 ss.;G. Minutoli, Ancora
in tema di segnalazione al pubblico ministero ex art. 7 l.fall.:
questioni controverse in dottrina e nella prassi, in Giur. merito,
2011, 2, 439.

(31) Per la distinzione tra i concetti di terzietà ed imparzialità, ve-
di F. De Santis, cit, il quale evidenzia come l’imparzialità vada in-
tesa come regola di equidistanza dalle parti (compresi i difenso-
ri), mentre la terzietà è una regola di equidistanza dall’oggetto
della decisione, rilevante con particolare riferimento all’eventua-
le esercizio di poteri decisori nella medesima causa.

(32) Cosı̀ nella sentenza in commento.
In termini analoghi in ordine alla qualificazione del potere di se-
gnalazione del tribunale fallimentare cfr. App. Torino, sez. I, 8
novembre 2010, cit.

(33) Cosı̀ F. De Santis, Segnalazione d’insolvenza, iniziativa falli-
mentare del pubblico ministero e terzietà del giudice,cit., 534.

(34) Cosı̀ G. Cavalli, La dichiarazione di fallimento.Presupposti e
procedimento, in AA.VV., La riforma della legge fallimentare, a
cura di S. Ambrosini, Bologna, 2006, 42.

(35) Cfr. la Relazione illustrativa dello schema di decreto legi-
slativo recante la riforma organica della disciplina delle proce-
dure concorsuali, espressamente citata dalla sentenza che si
commenta: «la soppressione della dichiarazione di fallimento
di ufficio... risulta bilanciata dall’affidamento al pubblico mini-
stero del potere di dar corso alla istanza di fallimento su se-
gnalazione qualificata proveniente dal giuidice al quale, nel cor-
so di un qualsiasi procedimento civile, risulti l’insolvenza di un
imprenditore; quindi anche nel caso di rinunzia (c.d. desisten-
za) al ricorso per la dichiarazione di fallimento da parte dei cre-
ditori istanti».

(36) Considerate le peculiari differenze tra processo civile e pro-
cesso penale, non appare, peraltro arbitraria la scelta del legisla-
tore di garantire la terzietà del giudice civile soltanto attraverso
gli istituti dell’astensione e della ricusazione;in tal senso Corte
Cost., 11 ottobre 1999, n. 387, in Foro It., 1999, I, 3441.
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limentare che abbia già respinto una precedente
istanza di fallimento di una successiva istanza con-
tro il medesimo debitore.
Nessuna delle argomentazioni utilizzate dalla sen-
tenza della Cassazione n. 4632/09 per escludere la
legittimità della segnalazione al pubblico ministero
del tribunale fallimentare appare del resto convin-
cente, né sul piano dell’interpretazione letterale
dell’art. 7, n. 2, l.fall., né dal punto di vista siste-
matico.
Deve anzitutto rilevarsi sul piano della formulazio-
ne della norma che la nozione di procedimento ci-
vile di cui all’art. 7, n. 2, l.fall. è ben più ampia del
giudizio di cognizione ordinaria, ricomprendendo
anche i procedimenti sommari, cautelari e camerali,
nonché il procedimento esecutivo (37).
In assenza di alcuna limitazione della previsione
normativa deve quindi ritenersi compreso in tale
ambito il procedimento prefallimentare (38).
Si osserva al riguardo che il legislatore della Rifor-
ma ha sostituito il termine ‘‘giudizio’’con ‘‘procedi-
mento’’ con ciò autorizzando una lettura certamente
più ampia rispetto alla formulazione preceden-
te (39), evidentemente comprensiva non solo del-
l’ordinario giudizio di cognizione ma anche di tutti
i procedimenti speciali e quindi anche del procedi-
mento ex art. 15 l.fall.
Nè appare al riguardo persuasivo l’argomento tratto
dalla mancata riproposizione dell’espressione ‘‘im-
prenditore parte del procedimento’’ (presente nella
vecchia formulazione dell’art. 8 l.fall.), né la consi-
derazione che secondo la letterale formulazione del-
l’art. 7 l.fall. l’insolvenza deve risultare e non anche
essere oggetto di specifico accertamento.
Il venir meno della coincidenza tra ‘‘parte’’ del pro-
cedimento civile e soggetto cui si riferisce la segna-
lazione di insolvenza sembra implicare che la segna-
lazione non debba riguardare necessariamente il
soggetto che sia parte del giudizio, ben potendo es-
sere rilevata nell’ambito di un diverso procedimen-
to, ad esempio instaurato nei confronti di un fi-
deiussore, da cui emerga una situazione di possibile
insolvenza a carico del debitore principale.
Quanto all’utilizzo del termine risulta, riferito all’in-
solvenza, contenuto nella nuova formulazione del-
l’art. 7 l.fall. non sembra il caso di esagerarne la va-
lenza semantica (40).
La complessiva formulazione della disposizione, pe-
raltro, non sembra affatto escludere che il rilievo
dell’insolvenza possa scaturire, anche in via diretta,
dal procedimento trattato dal giudice segnalante
seppur definito con una pronunzia di improcedibili-

tà o estinzione (ad esempio per intervenuta desi-
stenza di tutti i creditori).
Sul piano sistematico, inoltre, ferma l’abolizione di
ogni ipotesi di iniziativa officiosa nel nuovo sistema
concorsuale, non può trarsi alcun argomento dalla
mancanza dell’espressa previsione della segnalazione
da parte del tribunale fallimentare in tutte le situa-
zioni di emergenza della notitia decoctionis astratta-
mente suscettibili di dar luogo alla dichiarazione di
fallimento.
La disposizione di cui all’art. 7, n. 2), l.fall., infatti,
ben può ritenersi norma di carattere generale, ido-
nea a fondare il potere di segnalazione (anche) del
tribunale fallimentare al pubblico ministero, indi-
pendentemente dalla specifica previsione di tale fa-
coltà in tutte le ipotesi di abrogazione dell’iniziativa
officiosa (41).
In conclusione l’abolizione dell’iniziativa officiosa
da parte del legislatore della Riforma non ha fatto
venir meno le finalità pubblicistiche che caratteriz-
zano la procedura fallimentare e che giustificano il
mantenimento dell’iniziativa processuale in capo al
pubblico ministero e la segnalazione dell’insolvenza
a tale organo da parte del giudice civile e, segnata-
mente, del tribunale fallimentare, come affermato
dal nuovo indirizzo della Cassazione introdotto dal-
le sentenze in commento.

Note:

(37) In tal senso M. Fabiani, op. cit., 155, il quale evidenzia co-
me, anche sul piano sistematico, non avrebbe alcun significato
limitare l’ambito applicativo al solo procedimento di cognizione
ordinaria, specie in tempi di esagerato ricorso alla tutela diffe-
renziata per riti;

(38) In tal senso, F. De Santis, cit., 533, il quale evidenzia come
l’ipotesi più ricorrente di processo civile nel cui ambito può risul-
tare lo stato di insolvenza sia proprio l’istruttoria prefallimentare.

(39) Anche nella formulazione dell’abrogato art. 8 l.fall. peraltro
la tesi prevalente era nel senso di un’interpretazione onnicom-
prensiva del termine giudizio, sı̀ da ricomprendere non solo il
giudizio di cognizione, ma anche quello cautelare o speciale, G.
Tedeschi, Commentario Scialoja-Branca, sub art. 8, Bologna-Ro-
ma, 1974, 265-266.

(40) Per una confutazione di tale argomento anche sul piano
squisitamente semantico, vedi App. Torino 8 novembre 2010,
cit.

(41) È stato al riguardo rilevato, App. Torino 8 novembre 2010,
cit., che nel concordato preventivo il legislatore della Riforma ha
mantenuto l’intervento del pubblico ministero, il quale pertanto,
stante l’obbligo di comunicazione della domanda di concordato
ai sensi dell’art. 161 l.fall., è ben edotto della pendenza di tale
procedura, a differenza che nell’istruttoria prefallimentare.
Neppure l’altra ipotesi indicata da Cass. 4632/09 relativa all’e-
stensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili ex
art. 147 l.fall. sembra poter assumere particolare rilievo ‘‘siste-
matico’’, atteso che in tal caso è prevista la legittimazione a pro-
porre l’istanza oltre che da parte dei creditori e dei soci falliti an-
che da parte del curatore, organo fallimentare; in questi termini,
Trib. Mantova 12 marzo 2009, in questa Rivista, 2009, 1002.
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Tale segnalazione, del tutto priva di contenuto de-
cisorio, non appare in alcun modo idonea a com-
promettere la terzietà del giudicante, né può qualifi-
carsi come ‘‘auto-segnalazione’’.
A ciò osta la natura ‘‘neutra’’ della denuntiatio e
l’autonomia dell’iniziativa del pubblico ministero il
quale (ove si determini all’esercizio dell’azione) in-

troduce un nuovo giudizio nel quale il tribunale fal-
limentare mantiene la qualità di soggetto super par-
tes, equidistante dagli interessi coinvolti (42).

Iniziativa del pubblico ministero e potere di segnalazione
del tribunale fallimentare

di Federico Canazza (*)

Il presente contributo può sostanzialmente suddividersi in due parti: la prima, costituente il ‘‘corpo’’ dell’arti-
colo, concernente le ragioni sottese alle decisioni della Corte d’Appello di L’Aquila e della Suprema Corte,
aventi ad oggetto il dovere di segnalazione dell’insolvenza da parte del giudice civile e lo speculare dovere
di attivarsi - richiedendo la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore - da parte del pubblico ministero,
contestualizzandole con riferimento agli interventi giurisprudenziali e legislativi che, nel corso dell’ultimo de-
cennio, hanno caratterizzato l’ormai abrogata disciplina dell’iniziativa d’ufficio per la dichiarazione di fallimen-
to nonché il ruolo del pubblico ministero nel ‘‘sistema’’ costituito dagli artt. 6, primo comma, e 7, n. 2), l.fall.
ed il suo rapporto - in tale contesto - con il tribunale fallimentare; la seconda, finale, riferita ai possibili futuri
sviluppi della materia in conseguenza della questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Milano relativa-
mente all’abrogazione dell’iniziativa d’ufficio.

1. Cenni introduttivi

Le pronunce in commento prendono le mosse da
circostanze similari che vedono, da un lato, il credi-
tore istante rinunciare all’istanza di fallimento e,
dall’altro, il tribunale fallimentare ‘‘segnalare’’ al
pubblico ministero la sussistenza dello stato di de-
cozione in capo al debitore, giungendo alla medesi-
ma soluzione, ossia il riconoscimento della legitti-
mità della dichiarazione di fallimento intervenuta a
seguito della trasmissione degli atti al pubblico mi-
nistero da parte del tribunale fallimentare, ritenen-
do che tale iter rientri nell’ambito della fattispecie
contemplata dal combinato disposto degli artt. 6 e
7 l.fall.
Nella sostanza, la segnalazione del tribunale falli-
mentare al pubblico ministero appare come una
concretizzazione delle ipotesi di notitia decoctionis
genericamente previste dall’art. 7, n. 2), l.fall. in
virtù delle quali il pubblico ministero esercita l’ini-
ziativa fallimentare conformemente all’art. 6, primo
comma, l.fall.
La rilevanza delle sentenze della Corte d’Appello di
L’Aquila e della Suprema Corte consiste nel fatto
che esse giungono al termine di un cammino intra-
preso - a partire dal 2009 - da alcuni Giudici di me-
rito che hanno ritenuto di disattendere le indicazio-
ni fornite dalla stessa Corte di Cassazione con la

pronuncia n. 4632 del 26 febbraio 2009 (1), la qua-
le aveva escluso - contrariamente alle decisioni in
commento - la possibilità che il fallimento potesse
essere pronunciato a seguito dell’azione intrapresa
dal pubblico ministero conseguentemente ad una
segnalazione pervenutagli dal tribunale fallimenta-
re, sul presupposto che, diversamente opinando, si
sarebbe violato il principio di terzietà del giudice
sancito dall’art. 111, secondo comma, della nostra
Carta Costituzionale (a mente del quale «[O]gni
processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in
condizioni di parità, davanti a giudice terzo e im-
parziale»).
In tale contesto si inserisce, da ultimo, l’ordinanza
emessa dal Tribunale di Milano il 24 maggio 2012,
con la quale è stata sollevata questione di legittimi-
tà costituzionale relativamente all’art. 4, D.Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, nella parte in cui tale disposi-
zione ha cancellato dal primo comma dell’art. 6
l.fall. l’inciso ‘‘oppure d’ufficio’’.

Nota:

(42) Cosı̀ Corte cost., 15 luglio 2003, n. 240, in questa Rivista,
2003, 1049, con nota di G. Lo Cascio.

Note:

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

(1) In Dir. fallim., 2010, II, 265.
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2. Excursus storico: dall’iniziativa d’ufficio
alla segnalazione al pubblico ministero

Per comprendere le ragioni che hanno condotto ad
un conflitto cosı̀ marcato e radicale in ordine all’in-
terpretazione dei contenuti dell’art. 7, n. 2), l.fall.
occorre ripercorrere alcune tappe giurisprudenziali e
legislative che si sono alternate e succedute nel cor-
so dell’ultimo decennio aventi ad oggetto, da un la-
to, l’ammissibilità dell’ormai abrogata ‘‘iniziativa
d’ufficio’’ per la dichiarazione di fallimento e, dal-
l’altro, i termini ed i limiti della ‘‘segnalazione’’ pre-
vista dalla predetta norma fallimentare.
In primis, pare opportuno prendere le mosse dall’in-
tervento della Corte Costituzione, che, proprio con
riferimento all’art. 111 della Costituzione, - con la
pronuncia n. 240 in data 15 luglio 2003 (2) - di-
chiarò infondate le questioni di legittimità costitu-
zionale dell’art. 6, R.D. 16 marzo 1942 n. 267, nella
parte in cui stabiliva che il fallimento potesse essere
dichiarato d’ufficio dal tribunale, e degli artt. 6 e 8
l.fall., nella parte in cui prevedevano che il giudice
dovesse riferire dell’insolvenza di un imprenditore,
emersa nel corso di un giudizio civile, al tribunale
competente per la dichiarazione di fallimento, anzi-
ché al pubblico ministero presso detto tribunale.
La Corte Costituzionale, in tale occasione, precisò
che, seppure la fusione in un unico soggetto delle
funzioni del domandare e del giudicare sulla do-
manda risulta contraria al principio di imparzialità-
terzietà, ciò non implica la costituzionalizzazione
del processual-civilistico principio della domanda e
il bando di qualsiasi iniziativa officiosa, con la con-
seguenza che «soltanto l’impulso iniziale al proce-
dere deve provenire da un soggetto diverso da quel-
lo chiamato a giudicare», con l’ulteriore specifica-
zione secondo la quale «l’iniziativa officiosa - previ-
sta dal legislatore in ragione di peculiari esigenze di
effettività della tutela giurisdizionale - non lede il
fondamentale principio di imparzialità-terzietà del
giudice, quando il procedimento è strutturato in
modo che, ad onta dell’officiosità dell’iniziativa, il
giudice conservi il fondamentale requisito di sog-
getto super partes ed equidistante rispetto agli inte-
ressi coinvolti».
Successivamente, sulla scorta delle considerazioni
testé riportate, il Legislatore della riforma fallimen-
tare, con gli artt. 4, 5 e 6, D.Lgs. 9 gennaio 2006,
n. 5, è intervenuto apportando delle sostanziali no-
vità al ‘‘sistema’’ dell’iniziativa per la dichiarazione
di fallimento.
Per un verso, invero, la nuova formulazione dell’art.
6 l.fall. si limita oggi a prevedere che il fallimento

possa essere dichiarato «su richiesta del debitore, su
ricorso di uno o più creditori, su richiesta del Pub-
blico Ministero», omettendo di contemplare la pre-
vigente possibilità d’iniziativa d’ufficio.
Sul punto, la Relazione Ministeriale Illustrativa del-
la Riforma delle Procedure Concorsuali chiarisce -
in linea con quanto sopra accennato - che l’inter-
vento legislativo «si propone la soppressione del
fallimento d’ufficio risolvendo in tal senso, dopo
lunghe dispute e ripetuti interventi della Corte Co-
stituzionale (Ord. n. 411/2002; Sent. n. 240/2003),
ogni possibile contrasto di tale previsione con il
principio del giusto processo sancito dal nuovo arti-
colo 111 della Carta Costituzionale».
In merito a tale affermazione si rimanda a quanto
verrà infra esposto sub § 5 che segue relativamente
all’ordinanza di rimessione alla Consulta recente-
mente pronunciata dal Tribunale di Milano ed
avente ad oggetto la questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 4, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5,
nella parte in cui tale norma ha cancellato dal pri-
mo comma dell’art. 6 l.fall. l’inciso ‘‘oppure d’uffi-
cio’’.
L’abolizione del potere di dichiarare d’ufficio lo sta-
to d’insolvenza porta con sé il corollario dell’impos-
sibilità per il tribunale di procedere alla dichiarazio-
ne di fallimento in tutte quelle ipotesi nelle quali,
pur in presenza di uno stato di decozione, il credito-
re istante desista.
Per altro verso, il ‘‘potere d’azione’’ del pubblico
ministero risulta oggi compiutamente disciplinato
dall’art. 7 l.fall., per il quale costui «presenta la ri-
chiesta di cui al primo comma dell’articolo 6:
1) quando l’insolvenza risulta nel corso di un pro-
cedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperi-
bilità o dalla latitanza dell’imprenditore, dalla chiu-
sura dei locali dell’impresa, dal trafugamento, dalla
sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell’at-
tivo da parte dell’imprenditore;
2) quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione
proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel cor-
so di un procedimento civile» (3).
Dalle indicazioni fornite dallo stesso Legislatore
nella Relazione Illustrativa della Riforma delle Pro-

Note:

(2) In questa Rivista, 2003, 1049.

(3) La modifica dell’art. 7 l.fall. ha, peraltro, comportato - come
si chiarisce nella Relazione Ministeriale Illustrativa della Riforma
delle Procedure Concorsuali - l’abrogazione dell’art. 8 l.fall. (il
quale prevedeva che «[S]e nel corso di un giudizio civile risulta[-
va] l’insolvenza di un imprenditore che [fosse] parte nel giudizio,
il giudice ne [avrebbe] riferi[to] al tribunale competente per la di-
chiarazione del fallimento»).
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cedure Concorsuali emerge la necessità di procede-
re ad una lettura congiunta degli artt. 6 e 7 l.fall.,
riconoscendo l’esistenza di una stretta connessione
tra gli stessi, nel senso che - sotto il profilo operati-
vo - il secondo chiarisce la ‘‘portata’’ del primo as-
sumendo una funzione limitativa di quest’ulti-
mo (4).
In tale contesto, non esiste alcun generico potere
d’indagine che consenta al pubblico ministero una
generalizzata ed incondizionata verifica di quali im-
prenditori risultino fallibili (5).
Da ultimo, come sopra anticipato, è stata la Supre-
ma Corte a rendere, nel 2009, una prima pronuncia
in merito al significato da attribuire alla nuova di-
sciplina contenuta negli artt. 6 e 7 l.fall. (6).
I Giudici di legittimità - in quell’occasione - hanno
affermato il principio secondo cui, «alla luce dell’e-
sigenza di assicurare la terzietà e l’imparzialità del
tribunale fallimentare, emergente da un’interpreta-
zione sistematica della legge fallimentare (cosı̀ co-
me modif. dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5) ed in
particolare degli artt. 6 e 7, letti alla luce del novel-
lato art. 111 Cost., doveva escludersi che l’iniziati-
va del p.m. ai fini della dichiarazione di fallimento
potesse essere assunta in base ad una segnalazione
proveniente dallo stesso tribunale fallimentare, in
tal senso deponendo, oltre alla soppressione del po-
tere di aprire d’ufficio il fallimento ed alla riduzione
dei margini d’intervento del giudice nel corso della
procedura, anche il n. 2 dell’art. 7 cit., che limita il
potere di segnalazione del giudice civile all’ipotesi
in cui l’insolvenza risulti, nei riguardi di soggetti di-
versi da quelli destinatari dell’iniziativa, in un pro-
cedimento diverso da quello rivolto alla dichiara-
zione di fallimento, nonché dagli interventi corret-
tivi del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, che han-
no reso totalmente estranea al sistema l’ingerenza
dell’organo giudicante sulla nascita o l’ultrattività
della procedura» (7).
In applicazione del predetto principio, la Corte di
Cassazione si è quindi determinata a confermare la
sentenza impugnata, con cui era stata dichiarata
nulla la dichiarazione di fallimento intervenuta a
seguito dell’iniziativa assunta dal pubblico ministe-
ro al quale il tribunale fallimentare aveva trasmesso
gli atti dopo la desistenza del creditore dalla propria
istanza.
Nella sostanza, la conclusione cui era pervenuta la
Suprema Corte era nel senso che ammettere la pos-
sibilità che il tribunale fallimentare procedesse alla
segnalazione al pubblico ministero avrebbe implica-
to il sostanziale superamento del diniego di proce-
dere d’ufficio cosı̀ ponendo nel nulla la Riforma po-

sta in essere dal Legislatore con l’intervento portato
dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

3. Recenti ‘‘tendenze’’ giurisprudenziali:
scostamento dalle indicazioni contenute
nella pronuncia n. 4632/2009
della Suprema Corte

I principi e le tesi esposte nell’arresto del febbraio
2009, nonostante siano state ‘‘riprese’’ in una pro-
nuncia della Corte d’Appello di Milano, la quale
ha ribadito che «[L]’iniziativa per la dichiarazione
di fallimento da parte del pubblico ministero previ-
sta per il caso in cui la segnalazione di insolvenza
provenga da giudice di altro procedimento civile, ai
sensi dell’art. 7, n. 2), legge fallimentare - R.D. n.
267/1942, non può essere esercitata qualora la se-
gnalazione di insolvenza promani dal tribunale in
quanto acquisita in esito ad una istruttoria prefalli-
mentare conclusasi con un non luogo a provvedere
per desistenza del creditore ricorrente» (8), in ge-
nerale, non possono dirsi aver trovato positivo ac-
coglimento tra i Giudici di merito, i quali si sono
posti in aperto contrasto con le indicazioni conte-
nute nella pronuncia della Suprema Corte n. 4632/
2009, ripetutamente affermando di non ritenere de-
gna di condivisione la tesi interpretativa che non
ricomprende tra i ‘‘procedimenti civili’’ generica-
mente richiamati dall’art. 7, n. 2), l.fall. il giudizio
avente ad oggetto la richiesta di dichiarazione di
fallimento (9).
Le pronunce della Corte d’Appello di L’Aquila e

Note:

(4) S. Ambrosini-G. Cavalli-A. Jorio, Il fallimento, Padova, 2009,
159.

(5) G. Giannelli, L’iniziativa per la dichiarazione di fallimento, in
AA.VV., Diritto fallimentare [Manuale breve], Milano, 2008, 185.

(6) Cass. civ., sez. I, 26 febbraio 2009, n. 4632, in Dir. fallim.,
2010, II, 265.

(7) F. De Santis, Segnalazione d’insolvenza, iniziativa fallimenta-
re del pubblico ministero e terzietà del giudice, in questa Rivi-
sta, 2001, 530, il quale ha sottolineato come - in principio - non
si fosse trattato solo di salvaguardare il principio di terzietà ed
imparzialità del giudice, ma altresı̀ l’ulteriore principio in virtù del
quale non è consentito al giudice andare ultra petita pronuncian-
dosi su una domanda che alcuna parte gli ha posto.

(8) C. App. Milano 7 ottobre 2011, in questa Rivista 2011, 1479.

(9) Trib. Tivoli 6 aprile 2009, in Dir. Fall., 2011, 3 e 4, II, 209;
Trib. Mantova 12 marzo 2009, in www.ilcaso.it, 2009; C. App.
Brescia 7 ottobre 2009, in Dir. Fall., 2011, 3 e 4, II, 208; C. App.
Torino 8 novembre 2010, in questa Rivista, 2011, 327; Trib.
Monza 18 gennaio 2011, in Dir. Fall., 2011, 3 e 4, II, 207; Trib.
Padova 20 gennaio 2011, in questa Rivista, 2011, 880; Trib. Pa-
dova 8 febbraio 2011, in Dir. Fall., 2011, 3 e 4, II, 206; C. App.
Brescia 2 maggio 2011, in www.ilcaso.it, 2011 e, da ultimo,
Trib. Palermo 10 aprile 2012, in DeA Prof., 2012.
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della Suprema Corte si pongono, pertanto, ‘‘in co-
da’’ al più recente trend giurisprudenziale, confer-
mando la soluzione che vede pienamente legittima-
to il tribunale fallimentare a ‘‘segnalare’’ al pubbli-
co ministero l’insolvenza dell’imprenditore in ma-
niera tale che costui proceda a richiederne il falli-
mento.

4. Le argomentazioni logico-giuridiche
sottese alle decisioni in commento

Le considerazioni che vengono svolte dai Giudici
aquilani cosı̀ come dal Collegio romano per avvalo-
rare la tesi - certamente condivisibile - in virtù del-
la quale il tribunale fallimentare è titolato ad effet-
tuare la segnalazione riguardante lo stato di deco-
zione di un imprenditore possono ricondursi sostan-
zialmente a tre argomenti di fondo.
1) Le indicazioni della Relazione Ministeriale Illustrati-
va della Riforma delle Procedure Concorsuali
In primo luogo, come già occorso in altre, prece-
denti, occasioni (10), i Giudici hanno ritenuto
che, in considerazione del valore, seppur non vin-
colante, ma certamente rilevante in relazione al
procedimento ermeneutico condotto alla luce dei
criteri indicati dall’art. 12 preleggi, dell’‘‘intenzione
storica’’ del Legislatore, un primo elemento da cui
dedurre la bontà della soluzione adottata possa ra-
gionevolmente rinvenirsi nella Relazione Ministe-
riale Illustrativa della Riforma delle Procedure
Concorsuali.
Nella predetta Relazione, infatti, può leggersi che
l’art. 7 l.fall. disciplina oggi tutti i casi di iniziativa
obbligatoria del pubblico ministero (tant’è che la
relativa rubrica, che, in passato, recitava «stato
d’insolvenza risultante in sede penale», si riferisce
oggi, molto più genericamente, all’«iniziativa del
pubblico ministero») e che, con riferimento a
quanto previsto al n. 2) della norma, «la soppres-
sione della dichiarazione di fallimento d’ufficio di
cui alla novella ... risulta bilanciata dall’affidamento
al pubblico ministero del potere di dar corso all’i-
stanza di fallimento su segnalazione qualificata pro-
veniente dal giudice al quale, nel corso di un qual-
siasi procedimento civile, risulti l’insolvenza di un
imprenditore; quindi anche nei casi di rinunzia
(c.d. desistenza) al ricorso per dichiarazione di falli-
mento da parte dei creditori istanti».
Alla luce, pertanto, del dato testuale emergente
dalla lettura della Relazione Ministeriale Illustrativa
della Riforma delle Procedure Concorsuali risulta
che tra i procedimenti civili di cui al n. 2) dell’art.
7 l.fall. rientra quello pre-fallimentare ex art. 15

l.fall., con la conseguenza - evidentemente - che,
qualora il giudice (civile) che lo sovraintende rilevi
l’insolvenza di un imprenditore, egli ‘‘dovrà’’ farne
segnalazione al Pubblico Ministero, il quale valute-
rà la ‘‘bontà’’ della segnalazione e, eventualmente,
presenterà la richiesta di cui all’art. 6, primo com-
ma, l.fall.
2) La mutazione lessicale intervenuta con la Riforma
Un ulteriore aspetto che i Giudici ritengono rile-
vante per avvalorare le proprie conclusioni è costi-
tuito dal fatto che, al termine dei lavori preparatori,
si decise - tra le altre cose - di sostituire la locuzione
‘‘giudizio civile’’, originariamente utilizzata nell’art.
8 l.fall. (oggi - come detto - abrogato, ma sostan-
zialmente rifluito nell’art. 7 l.fall.) con quella ‘‘pro-
cedimento civile’’ che si rinviene nel n. 2) dell’art.
7 l.fall. (11).
Tale scelta non pare priva di significato: invero, es-
sa implica un allargamento delle ipotesi in cui la se-
gnalazione può pervenire, rientrando nella nozione
di ‘‘procedimento civile’’ tutti i processi di cognizio-
ne ordinaria (qualsiasi siano il rito che li disciplina
e l’autorità che ne risulta investita) cosı̀ come quel-
li di natura sommaria, cautelare, camerale, esecuti-
va nonché i giudizi di carattere amministrativo e
tributario.
La nozione di ‘‘procedimento civile’’, che - come
testé rilevato - è diversa e più ampia di quella di
‘‘giudizio civile’’, non può che ricomprendere (an-
che) l’istruttoria pre-fallimentare disciplinata ex no-
vo dall’art. 15 l.fall. come un procedimento speciale
a cognizione piena (12), tant’è che il rito camerale
che lo caratterizza assicura il rispetto del contraddit-
torio, lo svolgimento di un’adeguata attività proba-
toria, la possibilità di avvalersi della difesa tecnica e
la facoltà di impugnare la decisione, senza conside-
rare che il provvedimento che conclude il procedi-
mento è idoneo ad acquisire stabilità di giudica-
to (13).
D’altro canto, come alcuni Giudici hanno rilevato
nel recente passato (14), non sussistono elementi

Note:

(10) Trib. Monza 18 gennaio 2011, in Dir. Fall., 2011, 3 e 4, II,
207.

(11) G. Jachia, Dell’oggetto del procedimento per la dichiarazio-
ne di insolvenza, in AA.VV., Le procedure concorsuali nel nuovo
diritto fallimentare, a cura di A. Caiafa, Torino, 2009, 54 e 55.

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

(13) Trib. Monza 18 gennaio 2011, in Dir. Fall., 2011, 3 e 4, II,
207.

(14) Trib. Padova 8 febbraio 2011, in Dir. Fall., 2011, 3 e 4, II,
206.
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testuali o sistematici per affermare che il procedi-
mento fallimentare debba essere escluso dal novero
dei procedimenti civili (15).
Al contempo, privo di rilievo - al fine di dimostrare
che quella dell’art. 7 l.fall. non è l’unica ipotesi nel-
la quale il Legislatore non ha contemplato l’obbligo
di segnalazione da parte del giudice civile - appare
il riferimento, operato dagli stessi Giudici di legitti-
mità nella pronuncia 26 febbraio 2009, n. 4632, ai
casi di inammissibilità del concordato preventivo,
di rigetto dell’omologazione e di revoca del concor-
dato: nelle ipotesi ora citate, infatti, la ragione per
la quale non è stato espressamente previsto l’obbli-
go di segnalazione è da rinvenirsi nel fatto che una
tale soluzione sarebbe stata del tutto inutile, in
quanto il procedimento stesso di concordato pre-
ventivo mette il pubblico ministero in condizione
di partecipare alle udienze nelle quali devono essere
effettuate tali valutazioni proprio al fine di consen-
tire all’organo pubblico di presentare la richiesta di
fallimento.
3) Autonomia del pubblico ministero e terzietà (nonché
imparzialità) del tribunale fallimentare
Da ultimo, rispetto alla sentenza della Corte di Cas-
sazione in data 26 febbraio 2009, n. 4632, le deci-
sioni in commento forniscono una differente lettura
della fattispecie derivante dal combinato disposto
degli artt. 6 e 7 l.fall. sia in merito alla figura ed alla
posizione del pubblico ministero che in ordine al ri-
spetto dei principi di terzietà ed imparzialità del tri-
bunale fallimentare.
Sotto il primo profilo, si afferma la legittimità del-
l’iniziativa del pubblico ministero, ai fini della di-
chiarazione di fallimento, assunta a seguito di una
segnalazione proveniente dallo stesso tribunale falli-
mentare, in quanto, una volta effettuata la predetta
segnalazione, è solo ed esclusivamente il pubblico
ministero che valuta la notizia pervenuta e decide
autonomamente - anche in esito a propri accerta-
menti in ordine alla sussistenza dei requisiti sogget-
tivi ed oggettivi di fallibilità - se sussistono i presup-
posti per dar corso alla presentazione dell’istanza di
fallimento, che, pertanto, è solo eventuale (16).
L’attività del pubblico ministero non si risolve,
quindi, nel semplice recepimento delle argomenta-
zioni del giudice rimettente (poiché, in tal caso, il
Legislatore avrebbe semplicemente ridistribuito i
ruoli ai fini di un mero rispetto formale dei principi
fissati dall’art. 111 della Costituzione): il pubblico
ministero, ricevuti gli atti, dovrà effettuare i suoi
approfondimenti senza richiamarsi sic et simpliciter
al ragionamento logico-argomentativo operato dal
tribunale fallimentare (17).

Le considerazioni che precedono portano ad esclu-
dere qualsivoglia possibilità di accomunare la (me-
ra) segnalazione ex art. 7, n. 2), l.fall. al pubblico
ministero (di una situazione da cui potrebbe risulta-
re la sussistenza dell’insolvenza di un imprenditore)
all’iniziativa d’ufficio precedentemente contemplata
dall’art. 6 l.fall. nel testo ante Riforma (18).
È doveroso evidenziare come l’interpretazione testé
riportata non trova unanime consenso: in dottrina,
alcuni, nel commentare l’art. 7 l.fall., hanno posto
l’accento sulla (presunta) ‘‘doverosità’’ della richie-
sta del pubblico ministero, che, sotto il profilo lessi-
cale della norma, ‘‘presenta’’ (e non ‘‘può presenta-
re’’) la richiesta al tribunale competente, traendone
cosı̀ la (logica) conseguenza che tale tipo di impo-
stazione si pone in aperto contrasto con la ratio del-
la Riforma, ‘‘rivitalizzando’’ - attraverso un mero
escamotage formale - l’iniziativa d’ufficio (19).
Tale ricostruzione non pare condivisibile: l’utilizzo
del verbo ‘‘presentare’’ all’infinito presente non im-
plica alcun onere specifico in capo al pubblico mi-
nistero, al quale - di fatto - viene riconosciuta una
doverosa ‘‘discrezionalità’’ che gli impone di verifi-
care se l’insolvenza risulti effettivamente dalla se-
gnalazione e, solo qualora ciò si verifichi, egli avrà
l’onere di attivarsi (20).
Strettamente connessa alla questione relativa al
‘‘ruolo’’ del pubblico ministero è la problematica at-
tinente la verifica della conformità del ‘‘sistema’’
costituito dagli artt. 6 e 7 l.fall. al precetto di cui al-
l’art. 111 della Costituzione.
Anche in tal caso, l’iter argomentativo utilizzato nel-

Note:

(15) Cfr., altresı̀, Trib. Palermo 10 aprile 2012, in DeA Prof.,
2012; in dottrina, M.R. Grossi, La riforma della legge fallimenta-
re, Milano, 2006, 64; F. Di Majo, Art. 7. Iniziativa del pubblico
ministero, in AA.VV., Codice commentato del fallimento. Disci-
plina comunitaria e transfrontaliera. Disciplina tributaria, diretto
da G. Lo Cascio, Milano, 2008, 64; M. Fabiani-G.B. Nardecchia,
Formulario commentato alla legge fallimentare, Milano, 2008,
30, e S. Ambrosini-G. Cavalli-A. Jorio, Il fallimento, Padova,
2009, 161.

(16) Trib. Padova 8 febbraio 2011, in Dir. Fall., 2011, 3 e 4, II,
206.

(17) M. Cattano-M. Palladino, La riforma del diritto fallimentare,
Milano, 2006, 9.

(18) Trib. Mantova 12 marzo 2009, in Il caso.it, 2009.

(19) F. Auletta, Articolo 7. Iniziativa del pubblico ministero, in
AA.VV., Commentario alla legge fallimentare. Artt. 1-63, diretto
da C. Cavallini, Milano, 2010, 146 e ss.

(20) R. Tiscini, Potere di azione per la dichiarazione di fallimento
e potere di segnalazione dello stato di insolvenza: entità etero-
genee a confronto, in questa Rivista, 2011, 336, e M. Fabiani-
G.B. Nardecchia, Formulario commentato alla legge fallimenta-
re, Milano, 2008, 30.
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le pronunce in commento appare corretto: invero,
una volta riconosciuto che la valutazione del pubbli-
co ministero in merito al valore della segnalazione
giunta dal tribunale fallimentare, cosı̀ come la suc-
cessiva decisione se intraprendere, o meno, l’iniziati-
va per la dichiarazione di fallimento sono effettuate
in assoluta autonomia, deve desumersi che il tribu-
nale fallimentare che dichiara il fallimento dopo
aver segnalato al pubblico ministero l’insolvenza
non si è in alcun modo ‘‘auto-investito’’ del procedi-
mento, posto che - lo si ribadisce - la relativa istanza
promana da un organo ad esso esterno del tutto
svincolato da detta iniziativa (21).
La segnalazione al pubblico ministero della notitia
decoctionis emersa nel corso del procedimento non
è peraltro un atto avente contenuto decisorio e
non incide - né direttamente, né indirettamente -
sui diritti di alcuno, mentre il giudice che a ciò pro-
cede non fa altro che esercitare il potere-dovere di
denunzia di fatti che prima facie gli appaiano poten-
zialmente lesivi dell’interesse pubblico ad eliminare
dal sistema economico i focolai d’insolvenza.
Trattandosi di un atto ‘‘neutro’’, privo di specifica
valenza procedimentale o decisoria (22), derivante
da valutazioni sommarie, che non vincola in alcun
modo le susseguenti decisioni del pubblico ministe-
ro, la valutazione decisoria del tribunale non è tec-
nicamente ‘‘pregiudicata’’ dall’avvenuta segnalazio-
ne, poiché il tribunale, all’esito dell’istruttoria pre-
fallimentare che segue la richiesta del pubblico mi-
nistero stesso, ben potrà decidere di rigettare con
decreto la domanda de qua.
Ne consegue che il potere di segnalare l’insolvenza
al pubblico ministero non determina la carenza di
terzietà e/o imparzialità del giudice, visto che vi è
una ontologica diversità tra la segnalazione da parte
del giudice fallimentare al pubblico ministero, che
comporta una successiva, svincolata, valutazione da
parte di quest’ultimo, e l’esercizio dell’iniziativa
d’ufficio prevista dall’art. 6 l.fall. nel testo previgen-
te, espressiva di una domanda già oggetto di pre-
ventiva valutazione (23).
Il tribunale fallimentare - nel sistema ‘‘segnalazio-
ne-iniziativa del pubblico ministero’’ - è senz’altro
soggetto super partes, equidistante rispetto agli inte-
ressi coinvolti, tant’è che, come sopra anticipato, a
seguito della cognizione piena derivante dall’azione
del pubblico ministero, il tribunale ben potrebbe -
del tutto legittimamente - rigettare la richiesta, giu-
dicando i fatti in maniera difforme da quanto avve-
nuto in sede di segnalazione, ben potendo, infine,
ritenere destituita di fondamento l’azione del pub-
blico ministero e, pertanto, - implicitamente - la se-

gnalazione (iniziale), ritenendo non sussistenti i
presupposti per la dichiarazione di fallimento.

5. La soppressione della dichiarazione
di fallimento d’ufficio: questione
di legittimità

La ‘‘portata’’ delle pronunce in commento potrebbe
divenire assai limitata laddove la Consulta ritenesse
fondata la questione di legittimità costituzionale -
sollevata dal Tribunale di Milano con l’ordinanza
in data 24 maggio 2012 - in relazione alla parte del-
l’art. 4, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 che ha cancel-
lato dal primo comma dell’art. 6 l.fall. l’inciso ‘‘op-
pure d’ufficio’’,
I Giudici milanesi, invero, nel rilevare il difetto di
legittimazione/capacità processuale in capo ad un
collegio sindacale di una società per azioni in liqui-
dazione di richiedere - stante l’inerzia del liquidato-
re - il fallimento della medesima, hanno evidenzia-
to che, se fosse stata ancora in vigore la disciplina
originariamente dettata dal Regio Decreto 16 marzo
1942, n. 267, «il ricorso proposto dal collegio sin-
dacale, pur se non considerabile come atto ritual-
mente imputabile alla società, avrebbe potuto esse-
re recepito come semplice esposto comunque ido-
neo ad attivare il potere del Tribunale fallimentare
di dichiarare il fallimento ex officio».
Ad avviso del Tribunale di Milano l’espunzione co-
sı̀ operata non sarebbe legittima, in quanto ultronea
rispetto al perimetro della delega che il Governo
aveva ricevuto dal Parlamento con la L. 14 maggio
2005, n. 80.
Il rilievo sollevato dai Giudici milanesi riprende al-
cune considerazioni, svolte da parte della dottrina,
la quale aveva, per prima, sottolineato come il Le-
gislatore avesse «forza[to] non poco i limiti della
delega» (24), giungendo a superarli proprio attra-
verso l’abrogazione del potere - sino ad allora rico-
nosciuto al Tribunale fallimentare - di pronunciare
il fallimento di un soggetto, prescindendo dalla spe-
cifica iniziativa altrui (25).

Note:

(21) C. App. Brescia, 2 maggio 2011, in www.ilcaso.it, 2011.

(22) F. De Santis, L’iniziativa per la dichiarazione di fallimento, in
AA.VV., Il nuovo diritto fallimentare - novità ed esperienze appli-
cative a cinque anni dalla riforma, commentario sistematico di-
retto da A. Jorio-M. Fabiani, Bologna, 2010, 33.

(23) Trib. Monza 18 gennaio 2011, in Dir. Fall., 2011, 3 e 4, II, 207.

(24) S. Ambrosini-G. Cavalli-A. Jorio, Il fallimento, Padova, 2009,
164.

(25) M. Sciacca, L’istruttoria prefallimentare: profili processuali,
in Dir. Fall., 2007, I, 44.
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Secondo la tesi prospettata dal Collegio, il quinto
comma dell’art. 1, L. 14 maggio 2005 n. 80, nel de-
legare il Governo ad adottare uno o più decreti le-
gislativi recanti la riforma organica della disciplina
delle procedure concorsuali di cui al regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, richiamava infatti l’osser-
vanza dei princı̀pi e dei criteri direttivi di cui al
successivo sesto comma, tra i quali nessuno riguar-
dava aspetti anche solo marginalmente attinenti la
c.d. ‘‘iniziativa d’ufficio’’ (si pensi, ad esempio, - al-
l’estensione dei soggetti esonerati dall’applicabilità
del fallimento; all’accelerazione delle procedure ap-
plicabili alle controversie in materia; all’amplia-
mento delle competenze del comitato dei creditori;
al coordinamento dei poteri degli altri organi della
procedura; alla modifica di alcuni specifici profili
della disciplina concorsuale - circa i requisiti per la
nomina a curatore, le conseguenze personali del fal-
limento, gli effetti della revocazione, il termine di
decadenza per l’esercizio dell’azione revocatoria, gli
effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti,
la continuazione temporanea dell’esercizio dell’im-
presa, l’accertamento del passivo, la ripartizione
dell’attivo e il concordato fallimentare -; all’intro-
duzione dell’obbligo per il curatore di predisporre
un programma di liquidazione; all’introduzione del-
la disciplina dell’esdebitazione; all’abrogazione della
disciplina del procedimento sommario e dell’ammi-
nistrazione controllata; all’attribuzione di un privi-
legio generale mobiliare ai crediti di rivalsa verso il
cessionario previsti dalle norme relative all’imposta
sul valore aggiunto).
L’abrogazione della previsione di un potere officioso
in capo al Tribunale non solo non è riconducibile
ad uno specifico, chiaro, principio di delega che ri-
chiedesse la rimodulazione dei soggetti legittimati
alla presentazione della richiesta di fallimento (26),
ma - come osservato dai giudici milanesi - neppure
è riconducibile a quelli testé richiamati.
Nell’ordinanza del 24 maggio 2012 si osserva, inol-
tre, come la cancellazione del potere di dichiarare
il fallimento d’ufficio nemmeno possa ricollegarsi
ad una generica necessità di coordinamento con al-
tre disposizioni vigenti (finalità richiamata dal
quinto comma dell’art. 1 della L. 14 maggio 2005,
n. 80), ossia né con riferimento a norme di rango
costituzionale - essendo stato anzi espressamente
escluso dalla stessa Consulta che il vecchio testo
dell’art. 6 l.fall., nella parte in cui attribuiva al Tri-
bunale il potere di dichiarare d’ufficio il fallimento,
contrastasse con norme costituzionali, compreso
l’art. 111 Cost., giudicato pienamente compatibile
con la suddetta norma (27) - né in relazione a sin-

gole norme di rango ordinario dello stesso sistema
gius-concorsuale o più in generale in relazione ad
un’ipotetica organicità della riforma delle procedure
concorsuali.
Le argomentazioni che precedono, da un lato, si
contrappongono in maniera evidente con la ratio
che ha condotto il Legislatore ad intervenire abro-
gando l’iniziativa d’ufficio, ossia la volontà di esclu-
dere qualsivoglia contrasto normativo con il princi-
pio di imparzialità-terzietà del giudice, e dall’altro,
con l’idea che i ‘‘limiti’’ della delega siano stati (co-
munque) rispettati, nel senso che essendo il Legisla-
tore chiamato ad effettuare una riforma organica,
l’intervento sull’art. 6 l.fall. letto in stretta connes-
sione con l’abrogazione degli artt. 8 e 13 l.fall. ne
sarebbe espressione.
Su tale ultimo punto potrebbe, peraltro, aprirsi un
ulteriore dibattito, in quanto, se è vero che, quan-
tomeno sotto il profilo formale, l’utilizzo della tec-
nica della ‘‘novella’’ articolo per articolo lascia in-
tendere che la riforma non abbia natura ‘‘organica’’,
è altrettanto vero che, nel complesso, l’intervento
ha - genericamente - natura innovativa rispetto ai
principi sanciti, in origine, nel r.d. del marzo 1942.

6. Conclusioni

Il revirement giurisprudenziale di cui si è dato conto
nel presente commento, ‘‘sacralizzato’’ nella pro-
nuncia della Suprema Corte, è stato confermato dai
medesimi Giudici di legittimità in una duplice, im-
mediatamente successiva, occasione, nella quale si
è ribadito che una corretta interpretazione dell’art.
7 l.fall. deve portare a riconoscere che, qualora nel
corso di un procedimento civile, ivi compreso il
giudizio pre-fallimentare - anche se definito per de-
sistenza del creditore istante -, venga rilevata l’in-
solvenza di un imprenditore, il giudice ‘‘deve’’ farne
segnalazione al pubblico ministero, il quale, effet-
tuate le ritenute valutazioni, ove ritenga che dalla
predetta segnalazione emerga effettivamente lo sta-
to d’insolvenza dell’imprenditore, dovrà presentare
la richiesta di cui al primo comma dell’art. 6
l.fall. (28).

Note:

(26) F. Santangeli, Il nuovo fallimento, Milano, 2006, 22 e F. De
Santis, L’iniziativa per la dichiarazione di fallimento, in AA.VV., Il
nuovo diritto fallimentare - novità ed esperienze applicative a
cinque anni dalla riforma, commentario sistematico diretto da A.
Jorio-M. Fabiani, Bologna, 2010, 24 (nota 14).

(27) Cfr. C. Cost. 15 luglio 2003, n. 240, in questa Rivista, 2003,
1049.

(28) Cass., sez. I, 15 giugno 2012, n. 9857 e n. 9858, in DeA
Prof., 2012.

Il Fallimento 11/2012 1311

Giurisprudenza

Fallimento



L’interpretazione fornita dalle pronunce in com-
mento al ‘‘sistema’’ costituito dal primo comma del-
l’art. 6 e dall’art. 7, n. 2), l.fall. pare, oltre che in li-
nea con i lavori preparatori e con i contenuti della
Relazione Ministeriale che ha accompagnato la Ri-
forma, in sintonia con i principi di terzietà ed im-
parzialità del Giudice (fallimentare): quest’ultimo,
invero, qualora nel corso di un giudizio ex art. 15
l.fall. in cui intervenga la rinunzia al ricorso da parte
del creditore istante ritenga sussistere lo stato d’insol-
venza di un imprenditore, dovrà segnalarlo - con-
formemente all’art. 7, n. 2), l.fall. - al pubblico mi-
nistero, il quale - autonomamente - deciderà se atti-
varsi, procedendo quindi ad una richiesta ad hoc, il
cui esito però non può dirsi delineato a priori, in
quanto il tribunale fallimentare, una volta esamina-
ti nel dettaglio gli elementi che le verranno sotto-
posti, potrà legittimamente decidere di rigettare la
domanda.
La diversità di ‘‘ruolo’’ e funzioni tra tribunale falli-
mentare e pubblico ministero rende addirittura su-
perflua - e perciò non condivisibile - l’ulteriore os-

servazione della Corte d’Appello di L’Aquila secon-
do la quale, per evitare che lo stesso collegio, che
ha inviato la segnalazione di insolvenza al pubblico
ministero, sia poi chiamato a decidere sulla richie-
sta di fallimento presentata dallo stesso sarebbe suf-
ficiente prevedere anche tabellarmente tale previ-
sione, ovvero utilizzare gli strumenti processuali
dell’astensione e della ricusazione.
Appare, infine, del tutto chiaro che qualsivoglia va-
lutazione in merito alla scelta governativa di affida-
re (solo) al Pubblico Ministero, piuttosto che al
Tribunale, il potere di iniziativa verrebbe meno
qualora - e v’è da sottolineare, in effetti, l’esito del
giudizio di costituzionalità non è scontato (29) - la
Corte Costituzionale ritenesse fondata la questione
di legittimità sollevata dal Tribunale di Milano e ri-
prendesse vigore l’originario testo dell’art. 6 l.fall.

Nota:

(29) M. Montanaro, Il procedimento per la dichiarazione di falli-
mento, in AA.VV., Le riforme della legge fallimentare, a cura di
A. Didone, Torino, 2009, 171.
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Esdebitazione

Esdebitazione anche in difetto
di soddisfo di classi di creditori

Cassazione Civile, Sez. I, 14 giugno 2012, n. 9767 - Pres. Planteda - Rel. De Chiara - P.M. Apice
(conf.) - G. c. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e altri

Fallimento - Cessazione - Esdebitazione - Insoddisfazione integrale dei chirografari - Ammissibilità

(legge fallimentare art. 142)

In tema di esdebitazione, la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista
dal secondo comma dell’art. 142 l.fall., deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori
(nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto.

Fallimento - Cessazione - Esdebitazione - Disciplina transitoria - Chiusura anteriore al 16 luglio 2006 (entrata in vigore
del D.Lgs. n. 5 del 2006) - Ammissibilità

(legge fallimentare artt. 119, 142, 143; D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5; art. 19, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169; art. 22,
d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169)

È ammissibile l’istanza di esdebitazione del debitore, il cui fallimento sia già chiuso alla data del 16 luglio 2006,
momento di entrata in vigore del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, nonostante l’art. 19 del D.Lgs. 12 settembre
2007, n. 169 estenda la disciplina dell’esdebitazione alle sole procedure fallimentari pendenti alla data del 16 lu-
glio 2006 citata, in quanto la cessazione del fallimento non si verifica sino a quando il decreto di chiusura non
sia divenuto definitivo, ossia con l’inutile decorso del termine di quindici giorni previsti per il reclamo, ai sensi
dell’art. 119 l.fall.

La Corte (omissis).
1. - Con il primo motivo del ricorso principale, denun-
ciando vizio di motivazione, si lamenta che la Corte d’ap-
pello non abbia tenuto conto che il parere del comitato
dei creditori era favorevole all’accoglimento dell’istanza di
esdebitazione e che il parere sfavorevole del curatore, es-
sendo illegittimo, doveva considerarsi favorevole.
1.1. - Il motivo é inammissibile perché - a tacer d’altro -
non corrisponde alla ratio della decisione impugnata, ba-
sata in via esclusiva sull’impedimento giuridico alla esde-
bitazione costituito dalla mancata soddisfazione, sia pure
parziale, di tutti i creditori: impedimento la cui sussisten-
za assorbiva qualsiasi considerazione relativa ai pareri
menzionati dal ricorrente.
2. - Con il secondo motivo, denunciando violazione di
varie norme di diritto e in particolare della l.fall., art.
142, si contesta che il secondo comma di quest’ultimo
sia da interpretare nel senso che presupposto dell’esdebi-
tazione sia la soddisfazione almeno parziale di tutti i cre-
ditori, ben potendosi, invece, riconoscere il beneficio
anche ove il fallimento si sia chiuso con la totale insod-
disfazione dei creditori chirografari.
2.1. - Il motivo é fondato. Le Sezioni Unite di questa
Corte hanno infatti chiarito con la sentenza n. 24214

del 2011, pronunciando su questione di massima di par-
ticolare importanza, che la condizione del soddisfaci-
mento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, previ-
sta dal comma 2 del richiamato art. 142, deve intendersi
realizzata anche quando talune categorie di creditori non
abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto.
3. - Con il terzo motivo del ricorso principale, denun-
ciando vizio di motivazione, si lamenta che la Corte
d’appello non abbia tenuto conto che nella specie sussi-
stevano tutti gli altri requisiti per il riconoscimento del
beneficio invocato dal ricorrente.
3.1. - Il motivo é inammissibile essendo la verifica della
sussistenza dei restanti requisiti dell’esdebitazione assor-
bita dalla riscontrata mancanza - secondo i giudici del
reclamo - del requisito di cui si è detto sopra. La predet-
ta verifica resta ovviamente aperta nel giudizio di rinvio
conseguente alla cassazione della sentenza impugnata
per effetto dell’accoglimento del secondo motivo di ri-
corso.
4. - Con l’unico motivo del ricorso incidentale si lamen-
ta che la Corte d’appello non abbia dichiarato inammis-
sibile l’istanza del sig. G. nonostante il fallimento del
medesimo fosse già chiuso alla data del 16 luglio 2006
(risalendo il decreto di chiusura, come si é visto, al 3 lu-

Il Fallimento 11/2012 1313

Giurisprudenza

Fallimento



glio dello stesso anno), di entrata in vigore del D.Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, mentre il D.Lgs. 12 settembre 2007,
n. 169, art. 19, estende l’applicabilità delle disposizioni
sulla esdebitazione alle sole procedure fallimentari pen-
denti alla data di entrata in vigore del primo decreto e
non anche a quelle già chiuse alla medesima data.
4.1. - Il motivo é infondato.
Contrariamente a quanto presuppone il ricorrente, la
chiusura del fallimento non si verifica sino a che non sia
divenuto definitivo il decreto di chiusura; dunque nella
specie essa si é verificata, come ha correttamente affer-
mato la Corte d’appello, soltanto con l’inutile decorso
del termine di quindici giorni previsto per il reclamo av-
verso il decreto di chiusura dalla l.fall., art. 119.
Il comma 4 di tale articolo, introdotto dal D.Lgs. n. 169
del 2007, cit., prevede espressamente che ‘‘il decreto di
chiusura acquista efficacia quando é decorso il termine
per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovve-
ro quando il reclamo é definitivamente rigettato’’. Detta
norma si applica, ai sensi dell’art. 22 del medesimo
D.Lgs., alle sole procedure fallimentari aperte successiva-

mente alla sua entrata in vigore, verificatasi il 1 gennaio
2008; ma la medesima regola deve ritenersi comunque
applicabile anche per le procedure aperte - come quella
riguardate il sig. G. - in epoca precedente, perché al de-
creto di chiusura va riconosciuto carattere decisorio
(Cass. 6580/1999, 3367/1980, 1569/1979, 3679/1968,
2544/1962) e dunque vale la regola generale che gli ef-
fetti costitutivi della decisione si producono soltanto
con il giudicato. Del resto l’eventualità di una esdebita-
zione anticipata rispetto alla definitività della chiusura
del fallimento creerebbe problemi di difficile soluzione,
in difetto di apposita disciplina, nel caso di accoglimen-
to dell’impugnazione del decreto di chiusura e di conse-
guente prosecuzione della procedura concorsuale.
5. - In conclusione il decreto impugnato va cassato, in
accoglimento del secondo motivo del ricorso principale,
con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si
atterrà al principio di diritto enunciato sopra al par. 2.1.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giu-
dizio di legittimità.
(omissis).

La Suprema Corte conferma l’interpretazione meno rigida
dei requisiti di ammissibilità dell’esdebitazione

di Paolo Bosticco (*)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione propone due soluzioni interpretative dell’art. 142 l.fall.
volte ad estendere, anche in linea con l’intervento normativo del 2007, l’ambito applicativo dell’istituto del-
l’esdebitazione, sia sotto il profilo della disciplina transitoria, sia soprattutto con riferimento a quello oggetti-
vo laddove, confermando un’interpretazione già proposta dalle Sezioni Unite, con cui è stato deciso che, af-
finché al debitore sia concesso di usufruire del beneficio introdotto dalla riforma, non è prescritto che il falli-
mento abbia soddisfatto in parte tutti i creditori - ed in particolare i chirografari -, essendo sufficiente che
dei riparti fallimentari abbiano beneficiato anche solo alcune categorie di creditori.

1. Premessa: le questioni sottoposte
alla Suprema Corte

La sentenza della Suprema Corte in commento af-
fronta due questioni che riguardano l’istituto della
esdebitazione, introdotto nell’ordinamento concor-
suale dalla riforma del 2006 (1) ed indi in parte
modificato dal decreto ‘‘correttivo’’ 169/2007, in
particolare in relazione alla disciplina transitoria
della quale si occupa anche la decisione in esa-
me (2).
Decidendo sul ricorso principale, invero, la Corte
affronta anzitutto, ma senza approfondire il tema,
un’eccezione concernente la contestata inadegua-

Note:

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

(1) Per una analisi generale sull’istituto nella sua formulazione
originaria introdotta dal D.Lgs. 5/2006, si vedano: A. Castagnola,
L’esdebitazione del fallito, in Giur.Comm., 2006, I, 448; L. Pan-

zani, L’esdebitazione. La riforma del fallimento e delle procedu-
re esecutive individuali: una riforma mancata, in questa Rivista,
2007, 475 ss.; G. Scarselli, La esdebitazione della nuova legge

fallimentare, in Dir.Fall., 2007, I, 29 ss.; V. Santoro, Esdebitazio-
ne, in A. Nigro e M. Sandulli, La riforma della legge fallimentare,
Torino, 2006, 845 ss.; S. Ronco, L’esdebitazione del fallito, in G.

Schiano di Pepe (a cura di), Il diritto fallimentare riformato, Pado-
va, 2007,549 ss.; G.U. Tedeschi, Manuale del nuovo diritto falli-
mentare, Padova, 2006, 480 ss.; B. Ianniello, Il nuovo diritto falli-

mentare, Milano, 2006, 425 ss.

(2) Sulla rilevanza della modifica apportata dal D.Lgs. 169/2007,

si vedano L. Panzani, L’esdebitazione, in A. Iorio-M. Fabiani (a
cura di), Il nuovo diritto fallimentare. Novità ed esperienze appli-
cative a cinque anni dalla riforma, Bologna, 2010, 825 ss.; E.

Bruschetta, Il diritto transitorio dell’esdebitazione, in questa Rivi-
sta, 2010, 789 ss.; A. Caiafa, La legge fallimentare riformata e

corretta, Padova, 2008, 674; S. Bonfatti - L. Panzani (a cura di),
La riforma organica delle procedure concorsuali, Milano, 2008,
551 ss.; F. Pasi, L’esdebitazione, in G. Fauceglia-L. Panzani (a

cura di), Fallimento ed altre procedure concorsuali, Torino,
2009, 1351 ss.
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tezza formale del parere negativo espresso dal Cura-
tore, che si assumeva illegittimamente reso e quindi
equivalente ad un parere favorevole.
Peraltro, i Giudici di legittimità ritengono inam-
missibile la censura, in quanto la reiezione dell’i-
stanza di esdebitazione da parte dei Giudici di meri-
to non si fondava sul parere degli organi fallimenta-
ri, atteso che la decisione oggetto di ricorso aveva
viceversa negato il beneficio per carenza del requi-
sito sostanziale previsto dal capoverso dell’art. 142
l.fall., sul presupposto che tale norma debba inter-
pretarsi nel senso che l’esdebitazione non può esse-
re concessa se non sia stata distribuita alcuna per-
centuale a tutti i creditori, compresi quelli chirogra-
fari.
E proprio tale assunto viene fatto oggetto di riesa-
me da parte della Suprema Corte, che - ribadendo
una posizione già assunta pochi mesi prima dalle
Sezioni Unite con due sentenze ‘‘gemelle’’ (3) -
adotta un’interpretazione difforme da quella dei
Giudici di merito, ritenendo che la norma riforma-
ta, con l’espressione «l’esdebitazione non può essere
concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppu-
re in parte, i creditori concorsuali», ammetta il fal-
lito a richiederla in ogni caso in cui nella procedura
abbiano trovato soddisfo parziale i crediti ammes-
si (4), anche se dell’attività di ripartizione dell’atti-
vo abbiano beneficiato solo alcuni creditori o cate-
gorie di essi, in particolare non essendo affatto indi-
spensabile un soddisfo parziale anche del ceto chi-
rografario.
Meno rilevante sotto il profilo pratico, ma comun-
que interessante, risulta la decisione sulla questione
proposta in via di ricorso incidentale da un credito-
re, il quale eccepiva l’inapplicabilità dell’istituto al-
la fattispecie, in quanto il fallimento risultava chiu-
so prima dell’entrata in vigore della riforma che lo
ha introdotto e che - dopo il decreto ‘‘correttivo’’ -
può applicarsi anche ai fallimenti aperti ante rifor-
ma, purché il decreto di chiusura sia intervenuto
dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 5/2006.
Sul punto, la Corte precisa - e la statuizione ha co-
munque una valenza generale che può rilevare an-
che ad altri fini - che il fallimento si intende chiuso
non alla data del decreto, ma in quella successiva
del suo passaggio in giudicato, ovvero al decorso
del termine di reclamo previsto all’art. 119 l.fall.

2. Cenni all’istituto dell’esdebitazione

A conferma della valenza innovativa dell’istituto
introdotto con la riforma, occorre rammentare che
nella legge fallimentare del ‘42 il fallito subiva, per

effetto del fallimento, serie conseguenze personali
che, oltretutto, venivano rese anche più gravose in
forza di preclusioni concrete che non trovavano ti-
tolo nelle disposizioni normative e che potevano
essere rimosse solo mediante l’istituto della riabili-
tazione (5).
Ad esempio, una lettura attenta dell’art. 46
l.fall. (6) consentiva di escludere - contrariamente
alla prassi adottata da banche e da qualche Ufficio
pubblico - che al fallito ‘‘non riabilitato’’ fosse di
per sé precluso di avviare una nuova attività com-
merciale, laddove l’espressione utilizzata dalla nor-
ma - che consentiva al fallito di trattenere non solo
stipendi, pensioni e salari, ma appunto - e sia pure
solo nei limiti necessari alle necessità proprie e del-
la sua famiglia - anche i proventi della propria atti-
vità, che altro non potrebbe essere se non di tipo
imprenditoriale - implicitamente riconosceva legit-
timità ed utilità di una nuova iniziativa, potendosi
semmai discutere sui limiti dimensionali della nuo-
va impresa.
Tuttavia, al di là delle preclusioni personali, ciò
che rendeva di fatto difficile - e per certi versi nep-
pure cosı̀ ‘‘appetibile’’ - un vero e proprio ‘‘reinseri-
mento sul mercato’’ del fallito era il permanere in
capo al medesimo dell’obbligo di soddisfare per in-
tero i propri debiti, ivi compresi quelli anteriori al-
l’avvio della procedura fallimentare.
Tant’è vero che nel passato - come oggi del resto

Note:

(3) Cass., Sez. Un., 18 novembre 2011, n. 24215, in questa Rivi-
sta, 2012, 283e Cass., Sez. Un., 18 novembre 2011, n. 24214,
in questa Rivista, 2012, 738; per una rassegna sugli orientamen-
ti giurisprudenziali formatisi in relazione all’istituto: G. Pellizzoni,
L’esdebitazione, in questa Rivista, 2012, 479 ss.

(4) Il riferimento normativo deve essere interpretato come riferi-
to ai crediti anteriori al fallimento, non potendo essere sufficien-
te il pagamento di crediti prededucibili, che non sono crediti
concorsuali in senso stretto, come precisano G.U. Tedeschi,
Manuale del nuovo diritto fallimentare, cit., 482, L. Panzani, L’e-
sdebitazione. La riforma del fallimento e delle procedure, cit.,
479 e M. Fabiani, Diritto fallimentare, Bologna, 2011, 499. Con
l’ulteriore corollario, secondo una recente pronunzia di merito,
che nel fallimento di società di persone non potrebbe conceder-
si l’esdebitazione in caso di soddisfo nullo delle passività socie-
tarie, anche se siano stati pagati in parte i debiti personali del
socio (Trib. Mantova, 12 luglio 2012, in www.ilcaso.it).

(5) Sulla sostanziale differenza tra la previgente riabilitazione,
che aveva la finalità di ripristinare l’onorabilità del fallito e l’esde-
bitazione, che ne vuole favorire invece il reinserimento sul mer-
cato imprenditoriale, M. Cordopatri, Riabilitazione ed esdebita-
zione, in Banca, borsa, 2009, II, 559 ss.

(6) Non essendo questa la sede per una disamina sulla previ-
gente disciplina, si rinvia per approfondimenti al commento di L.
Guglielmucci, Degli effetti del fallimento per il fallito, in F. Brico-
la - F. Galgano - G. Santini, Commentario della legge fallimenta-
re - artt. 42-50, Bologna, 1986, 113 ss.
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all’art. 121 l.fall. -, a seguito della chiusura del falli-
mento, si prospettava la possibilità di riapertura del-
la procedura se fossero emerse attività tali da ren-
derla utile ai creditori, ma veniva comunque lascia-
ta all’iniziativa individuale del singolo creditore la
facoltà di perseguire il debitore per recuperare il
credito non soddisfatto nel concorso.
La finalità del nuovo istituto (7), quindi, è anche
quella di superare le problematiche ora cennate,
consentendo all’imprenditore di poter avviare una
nuova attività senza il rischio di subire le azioni dei
‘‘vecchi’’ creditori (8), anche se costoro fossero ri-
masti estranei al fallimento e, varrebbe la pena di
aggiungere, cosı̀ evitando altresı̀ la prospettiva di
una possibile riapertura della procedura (9). Peral-
tro, non è questa l’unica - e forse neppure la prima-
ria - esigenza che il legislatore ha avuto a mente al-
lorquando ha introdotto l’istituto: a prescindere da
un favor nei riguardi del fallito, la possibilità di ot-
tenere l’esdebitazione doveva avere, a monte, so-
prattutto la funzione di indurre il fallendo ad un
comportamento corretto (in termini di prontezza
nell’adire la procedura concorsuale e nella sponta-
nea messa a disposizione di tutte le proprie attivi-
tà), che massimizzasse le possibilità di soddisfo dei
creditori (10), nonché, ex post, volto a scongiurare
il ricorso a sin troppo agevoli tecniche elusive che
vedevano il fiorire di nuove imprese intestate a fi-
gli, nipoti e coniugi del fallito, ovviamente del tut-
to ignari dell’attività svolta.
L’art. 142 l.fall. prevede una serie di condizioni in
difetto delle quali l’esdebitazione non può essere
concessa, fondate su criteri che potremmo definire
di ‘‘meritevolezza’’ soggettiva (11) o oggettiva: per
un verso, infatti, non si ammette al beneficio il fal-
lito che non abbia collaborato o che abbia tenuto
comportamenti volti ad ostacolare la procedu-
ra (12), ovvero semplicemente qualora questi sia
‘‘recidivo’’ nel fallimento.
Di contro, sotto il profilo ‘‘oggettivo’’, il beneficio
non si estende ai debiti che non derivino da attivi-
tà di impresa ed, in sostanza, alle obbligazioni per
fatto illecito (salvo che si tratti di meri accessori di
debiti ammessi al passivo); soprattutto, in linea ge-
nerale, il secondo comma dell’art. 142 l.fall. non
consente al fallito di chiedere l’esdebitazione quan-
do la procedura non abbia consentito quantomeno
un soddisfo parziale del ceto creditorio. Su quest’ul-
timo punto, la nuova disposizione - la cui ratio ap-
pare chiara - risulta, peraltro, piuttosto criptica, lad-
dove non specifica alcun criterio né quantitativo
né riferito alla natura dei crediti che dovranno esse-
re soddisfatti (13).

D’altro canto, si deve prendere atto che la condi-
zione di cui si è occupata la Suprema Corte non
era stata prevista espressamente nell’art. 13 della
Legge Delega, che si limitava a richiedere di intro-
durre nella normativa fallimentare riformata un isti-
tuto che consentisse al fallito di riproporsi sul mer-

Note:

(7) Sull’istituto nella sua attuale disciplina: E.Frascaroli Santi,
L’esdebitazione del fallito, in A. Didone (a cura di), Le riforme
della legge fallimentare, Torino, 2009, 1405 ss.; A. Zanardo, Del-
la esdebitazione, in C. Cavallini (a cura di), Commentario alla leg-
ge fallimentare, Milano, 2010,177 ss.; V. Santoro, Della esdebi-
tazione, in A. Nigro-M. Sandulli-V. Santoro, La legge fallimentare
dopo la riforma, Torino, 2010, 1861 ss.; M. Fabiani, Diritto falli-
mentare, Bologna, 2011,497 ss.

(8) Sulla rilevanza della previsione nel nuovo istituto della libera-
zione definitiva del debitore dalle passività anteriori al suo falli-
mento: S. Bonfatti - L. Panzani (a cura di), La riforma organica
delle procedure concorsuali, cit., 552; M. Fabiani, Diritto falli-
mentare, cit., 498; L. Panzani, L’esdebitazione. La riforma del
fallimento e delle procedure esecutive individuali, cit., 481.

(9) G. Lo Cascio, Codice commentato del fallimento, Milano,
2008, 1191;

(10) A. Zanardo, Dell’esdebitazione, cit.,179; G. Capo, La chiusu-
ra del fallimento e l’esdebitazione del fallito, in V. Buonocore-A.
Bassi (a cura di), Trattato di diritto fallimentare, vol. III, Padova,
2011, 552 ss.; F. Pasi, L’esdebitazione, cit., 1354, che sottolinea
la valenza ‘‘premiale’’ del beneficio all’imprenditore sfortunato;
pervero, come osserva A. Castagnola, L’esdebitazione del falli-
to, cit., 448, non era questa la finalità ‘‘dichiarata’’ dell’istituto,
che nelle dichiarazioni del legislatore mirava appunto, per un
verso, a consentire una nuova attività imprenditoriale al fallito,
ma anche ad incentivarlo a collaborare prima e dopo l’avvio della
procedura in modo da consentire un esito proficuo della stessa.

(11) Pervero, A. Castagnola, L’esdebitazione del fallito, cit., 451
annoverava tra i requisiti ‘‘oggettivi’’ anche i cinque punti del-
l’art. 142 l.fall., che peraltro paiono più riferiti ad un comporta-
mento che ad una situazione e quindi vengono forse più propria-
mente definiti come ‘‘soggettivi’’ dalla maggior parte dei com-
mentatori; per un approfondimento su tali limiti alla concessione
del beneficio: L. Panzani, Della esdebitazione, in A. Iorio-M. Fa-
biani (a cura di), Il nuovo diritto fallimentare, Bologna, 2007,
2098 ss.; A. Zanardo, Della esdebitazione, cit.,191 ss.; L. Ghia,
L’esdebitazione, in L. Ghia-C. Piccininni-F. Severini, Trattato del-
le procedure concorsuali, vol. II, Torino, 2010,187 ss.; A. Cerra-
to, Osservazioni in tema di diniego del beneficio dell’esdebita-
zione, in Dir.Fall., 2011, II, 652, che approva la scelta di sanzio-
nare con il diniego dell’esdebitazione il fallito che prima della
procedura abbia disposto di beni in modo da ostacolare la liqui-
dazione concorsuale.

(12) Sul punto, ad esempio, di recente la Suprema Corte (Cass.,
sez. I, 23 maggio 2011, n. 11279, in Foro It., 2011, I, 2032) ha
escluso sia meritevole del beneficio il fallito che non solo abbia
compiuto atti idonei a rendere meno agevole la gestione con-
corsuale, ma che ‘‘dopo il fallimento, abbia proposto azioni giu-
diziarie rivelatesi infondate e pretestuose’’; sul punto, v. anche
M. Spiotta, Esdebitazione e condizioni per ottenerla: una pro-
nuncia ‘‘contemperativa’’ della Cassazione, in Giur.It., 2011, I,
2096 ss.

(13) Già L. Nicodemo, Effetti del fallimento per il debitore ed
esdebitazione, in S. Ambrosini (a cura di), Le nuove procedure
concorsuali, Bologna, 2008,87 ss. osservava che la genericità
della norma, imponendo un’interpretazione giurisprudenziale,
avrebbe cagionato probabili disparità ‘‘geografiche’’ di tratta-
mento tra un Tribunale e l’altro.
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cato, ipotizzando casi di esclusione soggettiva di fat-
to poi riproposti nell’art. 142 l.fall., ma non anche
vincoli legati all’esito del fallimento in cui questi
fosse incappato (14).

3. L’interpretazione accolta dalla Suprema
Corte sui limiti oggettivi all’esdebitazione

La questione principale affrontata dalla sentenza in
commento concerne proprio i limiti entro i quali si
può ritenere rispettato il presupposto ‘‘oggettivo’’
(più simile, per certi versi, ad una condizione ogget-
tiva di ammissibilità) sopra richiamato.
Pervero, dalle relazioni che accompagnano l’entrata
in vigore delle nuove norme e da una comparazione
con istituti similari previsti in altri ordinamen-
ti (15), laddove la liberazione del fallito è esclusa
per una più ampia serie di categorie di obbligazioni
- in particolare, quelle fiscali (16) (ma anche i de-
biti per i quali la condotta del debitore non ha con-
sentito al creditore di partecipare al concorso) -,
sembra quasi che il risultato normativo finale abbia
in parte ‘‘tradito’’ le stesse intenzioni del legislatore.
A ben vedere, infatti, l’esclusione dell’esdebitazione
per i casi in cui «non siano stati soddisfatti, neppu-
re in parte, i creditori concorsuali» pone un limite
a cavallo tra un presupposto obiettivo ed una cen-
sura soggettiva, volta ad escludere dal beneficio
‘‘premiale’’ il fallito che abbia subito un dissesto co-
sı̀ grave da non soddisfare neppure in parte le passi-
vità, anche se, in effetti, la disposizione prescinde
da valutazioni sulla responsabilità dell’imprenditore
rispetto alla gravità del disavanzo, sanzionando og-
gettivamente (e su tale penalizzazione legata ad una
situazione di cui il fallito può non essere responsa-
bile non sono mancati i dubbi di legittimità) il me-
ro esito negativo della liquidazione concorsuale.
Il legislatore, in tal senso, non individua alcuna ca-
tegoria di crediti che debbano necessariamente es-
sere soddisfatti per beneficiare dell’esdebitazione,
ma si limita a sancire che il concorso deve aver
consentito quantomeno un soddisfo parziale e - si
dovrebbe aggiungere - non meramente simbolico
dei creditori concorsuali (17).
Proprio in considerazione del fatto che l’art. 142
l.fall. vigente non solo non riprende la previgente
disposizione di cui all’art. 143 l.fall. - che in ipotesi
di concordato fallimentare condizionava la riabili-
tazione a che fosse stato pagato il 25% dei debiti
chirografari -, ma neppure impone in modo espresso
il soddisfo - totale o parziale - di determinati crediti
ed in funzione del rilievo che, di contro, nella sua
genericità, l’espressione normativa non prescrive af-

fatto che debba necessariamente essere soddisfatto
in percentuale anche il ceto chirografario, la Supre-
ma Corte ha ritenuto che il soddisfo parziale - quale
condizione oggettiva di ammissibilità prevista dalla
norma - possa riguardare anche solo alcune catego-
rie o ‘‘classi’’ di creditori (18).
La pronunzia della Corte di legittimità, in tal senso
confermando l’orientamento delle Sezioni Unite,
sembra non lasciare al momento margini per la tesi
contraria proposta da alcuni Giudici di merito, che
hanno ritenuto inaccettabile concedere al fallito
l’esdebitazione se la procedura non avesse avuto un
esito cosı̀ favorevole da soddisfare non solo i privi-
legiati, ma anche almeno in parte i chirografa-
ri (19).
Tale corrente interpretativa difforme si fonda, oltre
che sulle considerazioni ‘‘etiche’’, anche principal-
mente su un argomento semantico tratto dal dato
letterale degli artt. 142 e 143 l.fall., ove si fa riferi-

Note:

(14) Cfr. M. Ferro, Il parziale soddisfacimento dei creditori nell’e-
sdebitazione, in questa Rivista, 2012, 288 ss.; per un commento
sull’art. 13 della L. 14 maggio 2005, n. 80, v. C. Ferri, L’esdebi-
tazione, in questa Rivista, 2005, 1085 ss.

(15) Si veda l’analisi di L. Ghia, L’esdebitazione, cit.,1157, rispet-
to alle previsioni del Chapter 7e del Chapter 11 statunitensi; più
in generale sugli aspetti comparatistici: M. Guernelli, Procedure
concorsuali, politiche comunitarie e diritto interno: dalla preven-
zione alla esdebitazione, in questa Rivista, 2008, 477 ss.; v. an-
che A. Castagnola, L’esdebitazione del fallito, cit., 454, il quale
nota la singolare esiguità del novero dei crediti esclusi dall’esde-
bitazione rispetto ad altri ordinamenti.

(16) Al contrario, nell’applicazione dell’art. 142 l. fall. la presenza
di crediti tributari non preclude il beneficio, non essendone pre-
visto il soddisfo (Trib. Bologna, 29 marzo 2012, in Sito Ilcaso.it).

(17) Sulla insufficienza di un soddisfo irrisorio ad integrare il pre-
supposto normativo: V. Santoro, Esdebitazione, cit.,852; ID.,
Della esdebitazione, cit., 1869; M. Ferro, Il parziale soddisfaci-
mento dei creditori nell’esdebitazione, cit., 294 ss.

(18) A favore di tale interpretazione meno rigida dei limiti appli-
cativi dell’art. 142 l.fall., prima e dopo la pronunzia delle Sezioni
Unite supra richiamata in nota 2), si erano già espressi alcuni
Giudici di merito: Trib. Udine, 23 maggio 2012 e Trib. Terni, 9
marzo 2011, in sito Ilcaso.it; Trib. Udine, 13 gennaio 2012, in
questa Rivista, 2012, 477; Trib. Vicenza, 18 dicembre 2009, in si-
to Ilcaso.it; App. Ancona, 12 dicembre 2008, in questa Rivista,
2009, 1184; Trib. Taranto, 22 ottobre 2008, ibidem, 1187; Trib.
Piacenza, 22 luglio 2008, ibidem, 1189; Trib. Mantova, 3 aprile
2008, ibidem, 1193.

(19) In tal senso: App. Torino, 12 febbraio 2009, in questa Rivi-
sta, 2009, 1003; Trib. Ravenna, 10 gennaio 2011, in sito Ilca-
so.it; Trib. Roma, 21 settembre 2010, in questa Rivista, 2010,
1465; Trib. Bergamo, 11 ottobre 2010, in sito Ilcaso.it; Trib. Bari,
15 marzo 2010, in questa Rivista, 2010, 1336; Trib. Rovigo, 22
gennaio 2009, in questa Rivista, 2009, 1186; Trib. Ancona, 18
giugno 2008, ibidem, 1190, nonché Trib. Oristano, 30 giugno
2010, in Riv. giur. sarda, 2011, 349, che reputa la normativa sul-
l’esdebitazione come eccezionale e quindi ‘‘di stretta interpreta-
zione’’ e Trib. Tivoli, 20 gennaio 2009, in Giur.Merito, 2009, 412,
che sottolinea la necessità di limitare l’accesso alla esdebitazio-
ne per evitare abusi a danno dei creditori.
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mento ai debiti ‘‘residui’’, ed altresı̀ ai crediti «non
soddisfatti integralmente» (20), espressione che
viene interpretata nel senso che l’esdebitazione po-
stula in ogni caso che tutti i creditori, compresi
quelli chirografari abbiano ottenuto un soddisfo
parziale (21).
Nello stesso senso viene invocata un’altra disposi-
zione che fa riferimento ad un soddisfo in ‘‘percen-
tuale’’ dei crediti: nel testo scaturito dalla riforma,
l’art. 144 l.fall. precisava che l’esdebitazione si
estende ai creditori che non abbiano richiesto l’am-
missione al passivo, nei limiti però della «sola ecce-
denza rispetto a quanto i creditori avrebbero avuto
diritto di percepire nel concorso»; anche tale
espressione è stata modificata dal D.Lgs. 167/2007
ed ora la norma prevede che l’esdebitazione valga
per i creditori rimasti estranei al concorso «per la
sola eccedenza alla percentuale attribuita nel con-
corso ai creditori di pari grado».
Peraltro, il riferimento alla esistenza di crediti par-
zialmente insoddisfatti, non significa di per sé che
l’esdebitazione sia condizionata a che tutti i credito-
ri concorsuali debbano essere destinatari di un sod-
disfo in percentuale: la norma, secondo una inter-
pretazione più aderente alla ratio della disposizione
ben può essere interpretata nel senso proposto dalla
sentenza in commento, laddove si conclude che, ai
fini di concedere il beneficio dell’esdebitazione, sia
sufficiente che venga distribuito alcunché ai credi-
tori, anche se ad essere beneficiati dalla ripartizione
dell’attivo siano solo alcuni privilegiati e nulla spet-
ti al ceto chirografario (22).
Anzi, si potrebbe sottolineare che, ad avvalorare la
tesi meno rigida adottata dalla Suprema Corte ed
in conformità alla ratio dichiarata nella Relazione
all’art. 142 l.fall., dal decreto integrativo traspare in
modo ancor più netto come il legislatore abbia in-
teso incentivare l’esdebitazione sia per favorire la
chiusura dei fallimenti e garantire all’imprenditore
la possibilità di riaffacciarsi sul mercato, sia anche
nella convinzione che la possibilità di accedere al
beneficio potesse incentivare un più pronto ricorso
al fallimento, sconsigliando comportamenti elusivi
ed ostruzionistici. Tale ratio fa propendere per
un’interpretazione meno rigida dei limiti applicativi
della norma (23); per citare il precedente della Su-
prema Corte, se si ritiene che «l’esdebitazione costi-
tuisce un aspetto di significativa rilevanza nell’am-
bito del disegno delineato dal legislatore’’, si con-
clude che ‘‘interpretazioni normative che determi-
nino una più ristretta applicazione dell’istituto non
si pongono in sintonia con le opzioni effettuate dal
legislatore delegante».

In tal senso, volendo muovere dai progetti di rifor-
ma da cui scaturisce la disciplina vigente, è signifi-
cativo che la ‘‘bozza Trevisanato’’ prevedesse
espressamente quale condizione per l’esdebitazione
il pagamento del 20% del chirografo; a nostro avvi-
so, il fatto che nel redigere il nuovo art. 142 l.fall.
si sia scientemente evitato di imporre un limite fis-
so minimo di soddisfo, induce a ritenere che, di
contro, la mancata riproposizione del riferimento al
soddisfo del chirografo non costituisca una impreci-
sione, ma una scelta consapevole del legislatore per
ulteriormente favorire il ricorso al nuovo istitu-
to (24).
D’altro canto, non mi pare condivisibile l’obiezione
di chi osserva che, ammettendo al beneficio il falli-
to anche se siano stati soddisfatti solo i privilegiati,
verrebbe meno la finalità premiale verso il debitore
collaborativo (25), poiché la graduazione dei privi-
legi non è nella disponibilità dell’imprenditore;
semmai, si dovrebbe valutare la proporzione tra am-
missioni privilegiate e non, laddove sarebbe iniquo
escludere l’esdebitazione ex lege anche quando la

Note:

(20) Su tale dizione normativa si incentrano, in particolare, Trib.
Udine, 21 dicembre 2007, in questa Rivista, 2008, 817 e Trib. Ti-
voli, 20 gennaio 2009, in Giur.Merito, 2009, 412, ai fini dell’ade-
sione alla tesi che limita l’accesso all’esdebitazione; l’incerta
espressione normativa viene sottolineata anche da G. Lo Ca-
scio, Codice commentato del fallimento, cit., 1308, il quale, pe-
raltro, osserva come, accogliendo un’interpretazione restrittiva,
verrebbe sovvertita - come già accennato - la volontà del legisla-
tore, ove la Legge di delega, al citato art. 13, prevedeva l’intro-
duzione dell’esdebitazione e non che essa potesse essere con-
dizionata al soddisfo o meno delle passività.

(21) Il dato letterale viene ritenuto prevalente anche da E. Norel-
li, Contrasti giurisprudenziali in tema di esdebitazione, in questa
Rivista, 2009, 1194 ss. e da G. Scarselli, L’esdebitazione e la
soddisfazione dei creditori chirografari, in questa Rivista, 2008,
819, che concludono pertanto a favore della tesi oggi respinta
dalla Suprema Corte, cosı̀ come F. Pasi, L’esdebitazione, cit.,
1359 e P. Filippi, La soddisfazione dei creditori concorsuali ai fini
della concessione del beneficio dell’esdebitazione, in Giur.Meri-
to, 2009, 2795 ss., i quali, peraltro, sottolineando l’effetto espro-
priativo dell’esdebitazione per i creditori propendono per l’inter-
pretazione restrittiva al fine di evitare che il beneficio possa es-
sere invocato in procedure in cui il soddisfo sia stato irrisorio.

(22) A favore di tale interpretazione in dottrina: M. Ferro, Il par-
ziale soddisfacimento dei creditori nell’esdebitazione, cit., 288
ss.; L. Panzani, L’esdebitazione, cit., 832 ss.; M. Fabiani, Diritto
fallimentare, cit., 500; E.Frascaroli Santi, L’esdebitazione del fal-
lito, cit., 1420; G. Capo, La chiusura del fallimento e l’esdebita-
zione del fallito, cit., 563; E. Frascaroli Santi, L’esdebitazione del
fallito: un premio per il fallito un’esigenza del mercato?, in Dir.-
Fall., 2008, I, 34 ss.

(23) L. Ghia, L’esdebitazione, cit.,1163.

(24) In tal senso, A. Zanardo, Della esdebitazione, cit.,195 ss.

(25) Censura sollevata da V. Santoro, Della esdebitazione, cit.,
1869 rispetto all’interpretazione accolta dalla Suprema Corte.
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parte chirografaria insoddisfatta potrebbe avere va-
lore irrisorio. Appare, in tal senso, preferibile acco-
gliere la tesi meno rigida, ritenendo invece che, co-
me osservavano le Sezioni Unite (con una indica-
zione che, pervero, non viene espressamente ripresa
dalla sentenza in commento), sia pur sempre rimes-
sa alla sensibilità del giudice una valutazione sulla
sussistenza del presupposto di un soddisfo del ceto
creditorio che non appaia meramente simbolico af-
finché possa essere concessa l’esdebitazione (26).
Tale sindacato dovrebbe valere ad evitare prevedi-
bili abusi dell’istituto premiale, anche se non si può
non sottolineare che la formulazione della norma
di per sé non autorizza una valutazione discreziona-
le da parte del Tribunale (con tutte le perplessità,
poi, in merito all’incertezza interpretativa connatu-
rata ad una scelta lasciata alla discrezione del Giu-
dice).

4. La soluzione proposta alla luce
del sistema concorsuale

Pur se occorre riconoscere che vi sono validi argo-
menti anche a supporto della tesi opposta, pare allo
scrivente che la soluzione adottata dai giudici di le-
gittimità sia altresı̀ coerente con il sistema concor-
suale riformato in genere.
In particolare, non si può non considerare che la
nuova struttura del concordato preventivo e degli
istituti affini si fonda proprio sulla formazione di
classi di creditori destinati a ricevere un soddisfo di-
versificato che, per le categorie meno tutelate - e
quindi soprattutto per i crediti non assistiti da pri-
vilegio -, può consistere in una percentuale assai ri-
dotta rispetto al diritto vantato.
Mutatis mutandis, non si vede perché un approccio
similare non debba valere anche ai fini dell’inter-
pretazione dell’art. 142 l.fall.
Occorre dare atto, pervero, che nella giurisprudenza
si sta affacciando con una certa autorità (27) la tesi
secondo la quale, poiché comunque il concordato
prevede di necessità una ‘‘soddisfazione’’ dei credi-
tori, non possono essere ammessi concordati che
non distribuiscano nulla - ovvero una percentuale
sı̀ irrisoria da risultare equivalente allo zero - a talu-
ne categorie di crediti ed, in particolare, ai chiro-
grafari.
Tuttavia, è evidente che l’esdebitazione è destinata
ad operare proprio in situazioni ulteriori rispetto a
quelle in cui l’imprenditore potrebbe adire lo stru-
mento concordatario e, quindi, è ragionevole rite-
nere che l’accesso all’istituto premiale - che prescri-
ve appunto anche requisiti di ‘‘meritevolezza’’ sog-

gettiva che lo limitano - sia esteso anche a situazio-
ni in cui manchi quel soddisfo parziale di tutte le
categorie di creditori che si reputa necessario nei
concordati.
Per altro verso, invece, pare superata la perplessità
di chi osservava la disparità di trattamento che
consente all’imprenditore persona fisica - anche
quale socio illimitatamente responsabile di società
di persone fallite (28) - di esdebitarsi, laddove la
stessa possibilità non era concessa ai piccoli im-
prenditori, a quelli agricoli ed al consumato-
re (29); su tale dubbia diseguaglianza, infatti, è in-
tervenuta la L. 27 gennaio 2012, n. 3, che - pur
con tutte le dovute riserve sulla tecnica legislativa
adottata - ha introdotto nel nostro ordinamento
un istituto esdebitatorio generale, accessibile pro-
prio ai soggetti non fallibili ed in genere ai non
imprenditori (30).
Resta, è vero, la preclusione per i soggetti falliti
persone giuridiche, ma si tratta di una situazione di
scarso rilievo pratico, laddove l’avvio di una nuova
attività della fallita pare escluso dalla cancellazione
ex lege oggi prevista per la società di capitali a chiu-
sura del fallimento, cancellazione che di fatto ne

Note:

(26) In tal senso, osserva la Suprema Corte che ‘‘sarà dunque
compito del giudice del merito, con il suo prudente apprezza-
mento, accertare quando ciò si sia verificato, quando cioè la
consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l’en-
tità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispet-
to a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella par-
zialità dei pagamenti richiesti per il riconoscimento del benefi-
cio’’ (cosı̀ la citata Cass. 24214/2011, in Foro It., 2011, I, 3272);
la tesi delle Sezioni Unite è stata pienamente accolta da Trib.
Roma, 6 dicembre 2011, in sito Ilcaso.it, che ha negato il bene-
ficio ad un fallito la cui procedura aveva pagato debiti pari a
meno del 5% della massa passiva; nello stesso senso si pro-
nunzia Trib. Udine, 23 maggio 2012, in sito Ilcaso.it, laddove si
ipotizza che il Giudice debba comparare il soddisfo ottenuto an-
che solo da una parte dei creditori all’ammontare complessivo
del passivo.

(27) Cfr. Trib. Milano, 28 ottobre 2011, in questa Rivista, 2012,
78; Trib. Roma, 16 aprile 2008, in Dir. Fall., 2008, II, 551.

(28) In tal senso, Trib. Udine, 13 gennaio 2012, in questa Rivi-
sta, 2012, 477; L. Panzani, Della esdebitazione, in A. Iorio-M. Fa-
biani (a cura di), Il nuovo diritto fallimentare, cit., 2108 s.; A. Za-
nardo, Della esdebitazione, cit.,195 ss.; V. Santoro, Della esdebi-
tazione, cit., 1866 s.; G. Capo, La chiusura del fallimento e l’e-
sdebitazione del fallito, cit., 559; S. Ambrosini, L’esdebitazione
del fallito fra problemi interpretativi e dubbi di incostituzionalità,
in questa Rivista, 2009, 129 ss.

(29) Il rilievo è sollevato da E. Frascaroli Santi, L’esdebitazione
del fallito: un premio per il fallito un’esigenza del mercato?, cit.,
40; ID, L’esdebitazione del fallito, cit., 1410; M. Cordopatri, Luci
ed ombre della nuova esdebitazione, in Dir.Fall., 2009, II, 1 ss.

(30) Per una prima analisi della nuova disciplina: M. Fabiani, Cre-
scita economica, crisi e sovraindebitamento, in Corr. Giur.,
2012, 449 ss.; A. Caiafa, La composizione delle crisi da sovrain-
debitamento, in Dir.Fall., 2012, I, 412 ss.
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comporta l’estinzione (31), ben potendo semmai i
soci della fallita - che non subiscono conseguenze
personali per il fallimento - costituire una nuova
società da finalizzare all’attività di impresa.

5. La soluzione di ‘‘diritto transitorio’’

Anche se si tratta di una questione sollevata solo
in via incidentale, ci pare opportuno spendere qual-
che parola sulla soluzione di diritto intertemporale
cui perviene la sentenza in commento, laddove di-
chiara applicabile l’istituto introdotto dal D.Lgs. 5/
2006 ad un fallimento il cui decreto di chiusura
non era passato in giudicato prima dell’entrata in
vigore delle nuove norme.
Sul punto, pervero, il decreto di riforma non era
del tutto chiaro, in quanto ai più era parso logico
applicare anche all’esdebitazione il principio detta-
to all’art. 150 del D.Lgs. 5/2006, ritenendo l’istituto
applicabile solo ai fallimenti aperti con il rito rifor-
mato (32).
In sostanza, seguendo la lettera della legge, per il
fallito la cui procedura fosse stata chiusa prima del
decreto di riforma, esclusa l’esdebitazione, non re-
stava se non l’obsoleto rimedio della riabilitazione.
La Corte Costituzionale (33), peraltro, è intervenu-
ta a sanzionare di illegittimità la norma fallimentare
ove questa non estendeva a tutti i falliti l’automati-
ca cessazione degli effetti personali derivante dalla
chiusura del fallimento, avallando l’interpretazione
secondo la quale la riabilitazione risultava di fatto
abrogata con la riforma, senza che peraltro al falli-
mento retto dalle norme ante vigenti si potesse co-
munque applicare il nuovo e più ‘‘premiale’’ istituto
della esdebitazione (34), ritenuto innovativo e
quindi ‘‘ragionevolmente’’ inapplicabile ai fallimen-
ti ante riforma.
Solo con la già cennata disposizione normativa
contenuta nel D.Lgs. 169/2007, invece, l’applica-
zione del novellato art. 142 l.fall. è stata estesa an-
che ai fallimenti anteriori, purché non ancora chiu-
si alla data di entrata in vigore del D.lgs. 5/
2006 (35), con la precisazione che il ricorso doveva
essere proposto entro il termine di un anno decor-
rente dal decreto di chiusura ovvero, per i fallimen-
ti chiusi prima della correzione normativa, dal 18
gennaio 2008 (36).
La Suprema Corte, con la sentenza in commento,
opera una ulteriore (pervero oggi non significativa
in concreto, in quanto riferita alle sole situazioni
createsi ‘‘a cavallo’’ dell’entrata in vigore della rifor-
ma) estensione temporale dell’ambito applicativo
dell’istituto, sancendo che rientrano tra le procedu-

re ‘‘pendenti’’ alla data di entrata in vigore del
D.Lgs. 5/2006 anche quei fallimenti chiusi in data
anteriore per i quali il decreto di chiusura sia dive-
nuto inoppugnabile successivamente al 16 luglio
2006, ovvero qualora non fosse ancora decorso a
quella data il termine di impugnazione - all’epoca
previsto in quindici giorni (37) - dettato dall’art.
119 l.fall..
La soluzione è conforme al dettato normativo; per-
mangono, semmai, delle perplessità sulla estensione
di un istituto ‘‘cucito’’ sulla nuova struttura della
procedura fallimentare alle procedure ante rifor-
ma (38), natura innovativa che ha indotto ancor di
recente la Consulta a respingere la questione di in-
costituzionalità della disciplina laddove la stessa, co-
me detto, non si applica alle procedure esauritesi pri-
ma della entrata in vigore del D.Lgs. 5/2006 (39).

Note:

(31) Cfr. E.Frascaroli Santi, L’esdebitazione del fallito: un premio
per il fallito un’esigenza del mercato?, cit., 41; G. Capo, La chiu-
sura del fallimento e l’esdebitazione del fallito, cit., 558.

(32) D. Plenteda, Esdebitazione nel fallimento e problemi di dirit-
to intertemporale, in questa Rivista, 2007, 458;L. Ghia, L’esdebi-
tazione, in L. Ghia-C. Piccininni-F. Severini, Trattato delle proce-
dure concorsuali, cit.,204 s.

(33) Corte Cost., 23 maggio 2008, n. 89, in Foro It., 2011, I,
2032.

(34) Dell’interpretazione che negava tout court l’accesso al be-
neficio per i fallimenti aperti prima della riforma è espressione
Trib. Vicenza, 16 novembre 2006, in questa Rivista, 2007, 457.

(35) Cfr. Cass., 13 novembre 2009, n. 24121, in questa Rivista,
2010, 673, con nota adesiva sul punto di M. Scarselli; App. Mila-
no, 15 gennaio 2009, in Banca, borsa, 2009, II, 557.

(36) G. Lo Cascio, Codice commentato del fallimento, cit., 1323;
M. Ferro, La legge fallimentare - Decreto legislativo 12 settem-
bre 2007, n. 169. Disposizioni integrative e correttive, Padova,
2008, 421; S. Bonfatti - L. Panzani (a cura di), La riforma organi-
ca delle procedure concorsuali, Milano, 2008, 821; L. Panzani,
L’esdebitazione, cit., 843; L. Ghia, L’esdebitazione, in L. Ghia-C.
Piccininni-F. Severini, Trattato delle procedure concorsuali,
cit.,197.

(37) Proprio a seguito del D.Lgs. 169/2007 il termine è stato por-
tato a trenta giorni, ma giustamente la Suprema Corte applica il
termine più breve applicabile alla fattispecie processuale esauri-
tasi prima del decreto correttivo.

(38) E. Norelli, Contrasti giurisprudenziali in tema di esdebitazio-
ne, cit., 1202 s.; anche G. Lo Cascio, Codice commentato del
fallimento, cit., 1325 osserva che con l’estensione dell’istituto ai
fallimenti pendenti si è anche imposto un pregiudizio non solo
ai creditori, ma anche ai coobbligati ed in genere ai soggetti che
vedono mutare in pejus la propria posizione nell’ambito di pro-
cedure già in corso ed avviate sulla base di norme diverse; in
senso opposto, D. Plenteda, Esdebitazione nel fallimento, cit.,
460 ss., il quale ritiene che la natura ‘‘premiale’’ dell’istituto non
legittimasse una differenziazione tra fallimenti anteriori o suc-
cessivi alla riforma, purché ancora in corso.

(39) Corte Cost., 7 marzo 2012, n. 49, in questa Rivista, 2012,
399; l’esclusione della retroattività dell’applicazione della norma
era già sancita anche da Corte cost., 24 febbraio 2010, n. 61, in

(segue)
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Il principio cosı̀ enunciato, poi, potrebbe assumere
un rilievo che va al di là della fattispecie in esame,
potendosi da essa evincere il criterio interpretativo
generale che, in ogni caso in cui debba valutarsi
l’anteriorità di un evento rilevante rispetto ad un
qualsiasi provvedimento concorsuale, si dovrà fare
riferimento alla data di definitività e non a quello
di emissione del medesimo. Ad esempio, si potreb-
be applicare tale principio non solo in relazione ai
decreti di chiusura dei fallimenti, ma anche quando
- in difetto di una previsione normativa espressa -
si debbano computare termini fissati (in ipotesi an-
che dal debitore nel piano proposto ai creditori) in
relazione al provvedimento con cui ai sensi dell’art.
180 l.fall. si chiude il concordato preventivo.

6. Conclusioni

Le questioni affrontate dalla sentenza in commento
dimostrano, ad avviso di chi scrive, che, di fronte
ad un istituto come l’esdebitazione, occorre prende-
re atto di un intento legislativo che difficilmente
può essere contrastato con interpretazioni restritti-
ve, le quali mal si sposano con la ratio da cui nasco-
no le nuove norme introdotte.
Se, quindi, può non convincere la scelta legislativa
di consentire al fallito di andare indenne dai debiti
assunti, attuando quella che più di un commentato-
re ha ‘‘bollato’’ come una sorta di espropriazione
giudiziale del diritto dei creditori (40), occorre
prendere atto che - forse anche alla luce dell’espe-
rienza di altri Paesi, il cui recepimento traspare an-
che dalle sempre più ‘‘permissive’’ riforme delle pro-
cedure alternative di composizione della crisi - è
venuta meno nella mente del legislatore la vis san-
zionatoria del fallimento, sempre più visto come
evento, se non normale, quantomeno possibile nel-
la vita dell’impresa, visione da cui nasce, come det-
to, la volontà di consentire - mediante l’esdebita-
zione appunto - al fallito (che non sia risultato im-
meritevole di una seconda chance) di ripresentarsi
sul mercato senza il peso negativo della sua passata
esperienza (41).
Se cosı̀ è, appare legittimo aderire a tesi interpreta-
tive che ampliano il ricorso al nuovo istituto, pur
se resta la preoccupazione per i possibili abusi di
una soluzione che di fatto scontenta non solo i cre-
ditori, ma anche altri soggetti coinvolti nella crisi.
Resta, ad esempio, il dubbio sulla legittimità di un
istituto che consente ad un imprenditore di non ri-
spondere dei propri debiti, ma impone tale onere ai
suoi coobbligati, ai quali sarà oltretutto precluso di
agire in regresso (42), salvo ipotizzare che costoro

possano a loro volta ricorrere ad autonomi istituti
aventi efficacia sostanzialmente esdebitatoria.
In ogni caso, anche ipotizzando l’utilizzo ‘‘a cascata’’
delle nuove procedure che consentono di fatto a
qualunque soggetto, anche non fallibile, di conse-
guire una parziale esenzione dai debiti, resta pur
sempre il rischio che l’impossibilità di ottenere il
soddisfo dei crediti verso il debitore moroso crei
una ulteriore restrizione nella concessione di credi-
to anche ad imprese sane e, di contro, comporti in
taluni casi, l’estensione della crisi dall’impresa falli-
ta a quella dei suoi fornitori rimasti insoddisfatti.

Note:

(segue nota 39)

questa Rivista, 2010, 785 e Cass., 18 dicembre 2010, n. 24395,
in questa Rivista, 2011, 631; S. Ambrosini, L’esdebitazione del
fallito fra problemi interpretativi e dubbi di incostituzionalità, cit.,
133; la questione di costituzionalità, ritenuta in radice inammis-
sibile da Trib. Biella, 26 gennaio 2009, in questa Rivista, 2009,
1184, era stata sollevata invece da Trib. Tolmezzo, 15 maggio
2008, in questa Rivista, 2009, 1191 e Trib. Udine, 14 novembre
2008, in questa Rivista, 2009, 1333, con nota di G. Scarselli, An-
cora sulla esdebitazione (una questione intertemporale ed altre
più generali), ibidem, 1335 ss.

(40) G. Scarselli, La esdebitazione della nuova legge fallimenta-
re, cit., 34; nello stesso senso P. Lucci, Spunti sulla tutela dei
creditori nel procedimento di esdebitazione alla luce della giuri-
sprudenza costituzionale, in Dir.Fall., 2011, I, 162ss.; in tal sen-
so, M. Spiotta, L’esdebitazione del fallito e il diritto di difesa dei
creditori, in Giur.Comm., 2009, II, 288, nel commentare la sent.
181/2008 della Corte Costituzionale (che invece tutela i creditori
ammessi ritenendo illegittima la mancata previsione di un obbli-
go di notifica del ricorso per esdebitazione), sottolinea altresı̀ co-
me il sacrificio dei diritti sia ancor più significativo per i creditori
rimasti estranei al fallimento, verso i quali opera l’esdebitazione
senza che essi svolgano alcun ruolo nel procedimento che la
concede.

(41) Impostazione che induce E. Frascaroli Santi, L’esdebitazio-
ne del fallito: un premio per il fallito un’esigenza del mercato?,
cit., 37 a concludere che anche l’effetto estintivo dei crediti trovi
una sua giustificazione, similmente a quanto avviene con l’omo-
loga del concordato preventivo.

(42) In tal senso, A. Zanardo, Della esdebitazione, cit.,198 ss.
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Art. 98 l.fall.

Regime dei nova
e testimonianza dei creditori
nel giudizio di opposizione
al passivo

Cassazione Civile, Sez. I, 4 giugno 2012, n. 8929 - Pres. Plenteda - Est. Cultrera - P.M. Fimiani -
Fall. Tracal Trasporti S.r.l. c. P. M.

Fallimento - Organi - Curatore - Rappresentanza giudiziale ex art. 31 l. fall. - Potere del curatore di nominare il difensore
- Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza

(legge fallimentare artt. 25, comma 1, n. 6 e 31)

È manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 31 l.fall. per eccesso di delega,
con riferimento al potere del curatore di nominare autonomamente un difensore, in quanto tale norma non
esorbita dai limiti di essa, risultando coerente con i principi della legge delega e rispondendo al criterio di spe-
ditezza della procedura, che rappresenta l’obiettivo preminente del legislatore delegante.

Fallimento - Accertamento del passivo - Opposizione - Procedimento - Natura impugnatoria - Preclusione di cui all’art.
345 c.p.c. - Configurabilità - Esclusione

(cod. proc. civ. art. 345, legge fallimentare artt. 95, 98, 99)

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera, nonostante la sua natura impugnatoria, la preclusio-
ne di cui all’art. 345 c.p.c. in materia di ‘‘ius novorum’’, con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curato-
re, in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica, de-
mandato al giudice dell’opposizione, se esclude l’immutazione del ‘‘thema disputandum’’ e non ammette l’in-
troduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consenten-
do, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all’esame del giudice delegato.

La Corte (omissis).
I ricorsi vengono riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in
quanto sono indirizzati avverso la medesima decisione.
Il ricorrente principale articola quattro motivi di censu-
ra:
1.- deducendo violazione della l.fall., art. 93, commi 1 e
6, art. 94, art. 95 commi 1, 2 e 3, e art. 99, comma 7, e
dell’art. 2751 bis c.c., n. 2, e art. 1453 c.c., pone la que-
stione di diritto, che assume erroneamente risolta dal
Tribunale di Verbania, circa l’ammissibilità nel giudizio
di opposizione allo stato passivo delle eccezioni nuove
formulate dal curatore fallimentare. Soggiunge che il re-
gime delle preclusioni va interpretato in senso stretto, sı̀
che occorre distinguere anzitutto tra eccezioni in senso
stretto, rimesse alla parte e non rilevabili d’ufficio, e me-
re difese. Se l’opposizione a stato passivo rappresenta un
giudizio a cognizione piena, non assimilabile tout court

all’appello, non opera il divieto posto dall’art. 345 c.c.,
in materia di nuove eccezioni.
1.2.- il credito controverso, scaturente da un atto di
cessione di ramo d’azienda determinativo della situazio-
ne debitoria della società fallita, non meritava ammis-
sione in presenza dei denunciati vizi che ne inficiavano
la validità e dell’inadempimento agli obblighi d’infor-
mativi cui era tenuto il professionista, creditore oppo-
nente, assunta a base dell’eccezione non ammessa, non-
ché in ragione delle vicende illustrate, attestanti il con-
ferimento del mandato professionale al predetto da par-
te della cedente Tracal s.r.l. e non già da Tracal Tra-
sporti S.r.l.
1.3.- difettava la prova della continuità della prestazione
in relazione al biennio previsto dal disposto dell’art.
2751 bis c.c..
1.4.- il Dott. P. era incorso in decadenza, in ordine al
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termine per la presentazione della domanda d’ammissio-
ne tardiva.
2.- il decreto difetta nella motivazione in ordine alla
continuazione della prestazione professionale, ai fini del-
l’attribuzione del privilegio previsto dalla norma citata.
3.- ripropone il motivo, deducendo nel contempo viola-
zione degli artt. 2751 bis, 2797, 2727 e 2729 c.c., e della
l.fall., art. 93, comma 3, in relazione al requisito della
personalità della prestazione da parte del professionista
facente parte di studio associato.
4.- deduce acquiescenza del creditore alle conclusioni
del curatore, e conseguente inammissibilità dell’opposi-
zione, nonché errata determinazione del credito.
Il resistente replica ai motivi deducendone l’infondatez-
za. Eccepisce in limine l’assenza dell’autorizzazione del
giudice delegato alla costituzione nel giudizio d’opposi-
zione cosı̀ come alla proposizione del ricorso per cassa-
zione, deducendo per l’effetto l’inammissibilità di en-
trambi i giudizi. Col primo motivo del ricorso incidenta-
le denuncia nullità del decreto impugnato per violazione
dell’art. 112 c.p.c., ed omessa motivazione sull’assunto
che, in parte motiva, laddove si è accolta l’opposizione,
non si distingue se il credito sia stato riconosciuto per
l’intero importo chiesto in Euro 17.139,20 oltre
3.427,84 in chirografo, ovvero nella minore somma am-
messa allo stato passivo espungendo il valore d’avvia-
mento dell’azienda, compreso nell’atto di cessione, dun-
que computabile ai fini del calcolo del compenso della
sua prestazione.
Col secondo motivo, censura quindi il decreto impugna-
to laddove ha respinto l’eccezione d’inammissibilità della
costituzione del curatore in quanto non munito dell’au-
torizzazione del g.d., sollevando, in caso di rigetto, ecce-
zione di costituzionalità della l.fall., art. 31, per eccesso
di delega.
Venendo in rilievo in linea preliminare, va disposto il
rigetto dell’eccezione d’inammissibilità del ricorso cosı̀
come del secondo motivo del ricorso incidentale che ri-
propone la medesima questione in relazione alla fase di
merito. Il disposto della l.fall., art. 31, comma 2, preve-
de testualmente che il curatore ‘‘non può stare in giudi-
zio senza l’autorizzazione del giudice delegato, salvo che
in materia di contestazione o di tardive dichiarazioni di
crediti o di diritti dei terzi sui beni acquisiti al fallimen-
to, e salvo che nei procedimenti promossi per impugna-
re atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni al-
tro caso in cui non occorra ministero del difensore’’. È
indubbio che il giudizio d’opposizione, cosı̀ come il suo
sviluppo nella fase di legittimità ove vi si dia impulso,
rappresenta un’ipotesi di contestazione dei crediti, per
il quale la decisione di stare in giudizio rappresenta
frutto di scelta che la norma rimette al solo curatore.
La coerenza insita nel sistema risultante dalle riforme
prima del 2005, quindi a seguito del correttivo, giustifi-
ca questa espressione di autonomia del curatore in que-
sto ambito, attinente alla formazione dello stato passivo
a lui demandata in vı̀a principale, in relazione al ridi-
mensionato ruolo attribuito al giudice delegato, privato
della precedente funzione di centralità. Secondo quan-
to previsto nella Relazione alla riforma che non lo qua-

lifica più ‘‘organo motore della procedura, essendo stata
sostituita l’attività di direzione con quella di vigilanza e
controllo sulla regolarità della procedura’’, al giudice
delegato spetta un compito di carattere essenzialmente
di legittimità, ovvero secondo taluno solo giurisdiziona-
le, in ogni caso, non interferente con l’ampia sfera
d’autonomia riconosciuta al curatore. La lettura del di-
sposto dell’art. 25, comma 1, n. 6, che prevede il gene-
rale potere del giudice delegato di autorizzare per iscrit-
to il curatore a stare in giudizio non può pertanto di-
sgiungersi dalla ratio sottostante la previsione dell’art.
31, che nella parte riferita ritaglia per il solo curatore
un ruolo decisionale, che può esprimersi anche in sede
giurisdizionale, sottratto al controllo di merito dell’or-
gano di legittimità. Alla luce di queste considerazioni,
la questione di costituzionalità posta dal ricorrente in-
cidentale, comunque genericamente argomentata, risul-
ta manifestamente infondata. La previsione del potere
del curatore di cui all’art. 31 letta nei sensi riferiti, cosı̀
come quello di nominare autonomamente il difensore,
non esorbita certo dai limiti della delega, in specie, per
quel che rileva, dai principi ivi indicati - di cui agli
artt. 1 e 9 - tesi a semplificare la procedura, acceleran-
done i tempi ed in particolare la fase d’accertamento
del passivo, e ad ampliare i poteri del comitato dei cre-
ditori - art. 2 -. Rispondono piuttosto a quel criterio di
speditezza della procedura che rappresenta l’obiettivo
preminente del legislatore delegante.
Va invece disposto l’accoglimento del primo motivo
del ricorso principale. Alla questione ivi posta occorre
infatti dare la soluzione auspicata dal ricorrente affer-
mando che, nel giudizio d’opposizione a stato passivo,
espressione di giurisdizione cognitiva piena a carattere
contenzioso seppur semplificata nelle forme rispetto al
processo ordinario, nonostante la sua natura impugna-
tona non opera la preclusione posta dall’art. 345 c.p.c.,
in materia di jus novorum. L’opponente non incontra il
limite delle prove che opera nella fase della verifica dei
crediti, ed il curatore non è tenuto a circoscrivere le
sue difese nell’ambito delle sole eccezioni dedotte nella
fase precedente fase. Il riesame a cognizione piena del
risultato della cognizione sommaria del rito della verifi-
ca demandato al giudice dell’opposizione, escludendo
l’immutazione del thema disputandum, vale a dire della
domanda originaria, che deve essere riproposta negli
fatti costitutivi già rappresentati al giudice delegato, ma
non del thema probandura, aperto a nuove allegazioni
istruttorie, preclude in senso speculare l’introduzione di
domanda riconvenzionale della curatela fallimentare
(Cass. n. 6900/2010) ma non comprime il diritto di di-
fesa di tale organo, che si dispiega in giudizio nel senso
più ampio, esplicandosi anche nella formulazione di ec-
cezioni non sottoposte all’esame del giudice delegato.
Secondo quanto prevede la l.fall., art. 99, comma 7, la
memoria delle parti resistenti, dunque anche del cura-
tore che intende costituirsi, deve contenere a pena di
decadenza la precisa indicazione delle difese che in
quella sede devono essere svolte, comprensiva delle ec-
cezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, e
delle prove. La precisazione, secondo quanto si afferma
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in dottrina,aggiunta dal correttivo in base al principio
della ‘‘parità delle armi’’, introduce preclusione per la
sola proponibilità delle eccezioni in senso stretto nel
senso che ne postula la concentrazione nel primo atto
difensivo, senza però creare alcun nesso tra la difesa
esercitata in giudizio a mezzo assistenza del difensore e
quella versata dal solo curatore in fase di verifica, dun-
que alcun vincolo per l’esercizio del suo potere proces-
suale di contraddire la domanda secondo la regola ge-
nerale del contraddittorio, che configgerebbe con il di-
spiegarsi del riesame pieno demandato al giudice nella
fase contenziosa a cognizione ‘‘piena’’, alla cui stregua,
secondo quanto premesso, è modellato il giudizio d’op-

posizione. È pertanto affetto dal denunciato vizio il de-
creto del Tribunale che, rilevatane la novità rispetto a
quelle dedotte in sede di verifica tempestiva, con cui si
era dedotta la sola appartenenza del Dott. P. a studio
associato, ha dichiarato inammissibili le eccezioni del
curatore fallimentare reputandole tese ad ampliare il
thema decidendum cristallizzato nel decreto del giudice
delegato, sı̀ che deve disporsene la cassazione con rin-
vio al medesimo giudice, che darà ingresso all’esame di
quelle eccezioni. Il valore assorbente di tale conclusio-
ne travolge l’esame dei restanti motivi del ricorso prin-
cipale.
(omissis).

Cassazione Civile, Sez. I, 28 maggio 2012, n. 8439 - Pres. Plenteda - Est. De Chiara - P.M. Russo -
Cassa di Risparmio di Firenze S.p.a. c. Fall. Dragoni Gioielli S.r.l.

Fallimento - Accertamento del passivo - Opposizione - Notifica al curatore di ricorso e decreto di fissazione dell’udienza
- Termine legale - Natura ordinatoria

(legge fallimentare artt. 98, 99)

Il termine fissato dall’art. 99, quarto comma, l.fall., entro cui provvedere alla notificazione al curatore del ricor-
so in opposizione allo stato passivo e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di comparizione della
parti davanti al giudice, deve ritenersi termine di natura ordinatoria (massima non ufficiale).

La Corte (omissis).
1. - Con il primo motivo di ricorso, denunciando viola-
zione di norme di diritto, si sostiene che, contrariamente
a quanto affermato nel decreto impugnato, il termine di
dieci giorni per la notifica del ricorso e del decreto di fis-
sazione dell’udienza al curatore, previsto dalla l.fall., art.
99, comma 4 (come modificato dal D.Lgs. 9 gennaio
2006, n. 5 e dal decreto correttivo 12 settembre 2007,
n. 169) non ha carattere perentorio.
1.1. - Il motivo è fondato.
Il carattere perentorio del termine per la notifica al cura-
tore del ricorso in opposizione a stato passivo con il de-
creto di fissazione dell’udienza davanti al giudice delega-
to era stato affermato da questa Sezione con la sentenza
n. 8323 del 2002, nella vigenza del testo normativo an-
teriore alla riforma del 2006, sulla base dell’esigenza di
sincronizzare i tempi di esame di tutte le opposizioni pro-
poste avverso il medesimo stato passivo, destinate ad es-
sere decise tutte con un’unica sentenza.
Successivamente le Sezioni Unite, con la sentenza n.
25494 del 2009, hanno affermato, invece, la natura ordi-
natoria del termine rilevando l’inattualità di quella sin-
cronizzazione con riferimento sia al regime anteriore alla
riforma del 2006, per effetto degli interventi della Corte
costituzionale con le sentenze n. 102 e 120 del 1986, sia
con riferimento al regime scaturente dalla riforma, che
non prevede più la decisione delle varie opposizioni con
un’unica sentenza.
A tale indirizzo si sono poi adeguate le sentenze di que-

sta Sezione nn. 11301, 11508, 13015 e 17670 del 2010
con riferimento al termine della notifica del ricorso e
del decreto al fallito, secondo la previsione dal testo
dell’art. 99, cit., come modificato dal D.Lgs. n. 5 del
2006. Alla medesima conclusione deve pervenirsi an-
che con riferimento all’obbligo di notifica al curatore,
disciplinato dalla novella del 2006 all’identica maniera
dell’obbligo di notifica al fallito, e pur dopo la soppres-
sione di quest’ultimo obbligo con il decreto correttivo
del 2007.
2. - Con il secondo motivo di ricorso, denunciando vio-
lazione di norme di diritto, si censura la statuizione ulte-
riore di rigetto dell’opposizione nel merito, riproponendo
la tesi della illegittimità della retrodatazione dell’inizio
del periodo sospetto, rilevante ai fini delle revocatoria
fallimentare, al momento dell’ammissione della società
debitrice al concordato preventivo.
2.1. - Il motivo è inammissibile.
Qualora infatti il giudice, dopo una statuizione di inam-
missibilità, con cui si è spogliato della potestas iudicandi
in relazione al merito della controversia, abbia impro-
priamente inserito nella decisione argomentazioni sul
merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interes-
se ad impugnare tali argomentazioni, svolte ad ab undan-
tiam (Cass. Sez. Un. 3840/2007).
3. - Il decreto impugnato va pertanto cassato in accogli-
mento del primo motivo.
(omissis).
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Cassazione Civile, Sez. I, 24 maggio 2012, n. 8239 - Pres. Plenteda - Est. Ferro - P.M. Apice - M.
S. c. Fall. C.l.u.b. 01 S.r.l.

Fallimento - Accertamento del passivo - Opposizione - Creditori concorrenti già ammessi - Incapacità legale a testimo-
niare - Esclusione

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

I creditori già ammessi allo stato passivo non versano, in quanto tali, nella situazione di incapacità legale a te-
stimoniare, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., nel giudizio - promosso da altro creditore - di opposizione allo stato pas-
sivo del medesimo fallimento, dovendo essere apprezzato, nel caso concreto, se l’eventuale intervento di essi
ex art. 99, comma ottavo, l.fall. si correli ad un interesse giuridico, personale, concreto ed attuale alla definizio-
ne del predetto giudizio (massima non ufficiale).

La Corte (omissis).
Con il primo motivo si deduce falsa applicazione dell’art.
246 c.p.c. e della l.fall., art. 99, commi 4 e 5 ai sensi del-
l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contestando la ritenuta
incapacità testimoniale dei creditori indicati nel ricorso
in opposizione l.fall., ex art. 99 e sulla sola base dell’av-
venuta loro ammissione al passivo, legittimante un inte-
resse alla partecipazione al giudizio;
essi infatti, titolari di diritti autonomi, non erano inter-
venuti nel giudizio relativo alla ricorrente, benché oppo-
nenti, e per ragioni proprie, al medesimo stato passivo.
Con il secondo motivo - al di là della sintesi riepilogati-
va identica a quella riprodotta per il primo - si deduce
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa
un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360
c.p.c., comma 1, n. 5, non avendo il ricorrente chiesto
l’accertamento, in sede fallimentare, della natura subor-
dinata del rapporto lavorativo pregresso non regolarizza-
to, bensı̀ solo eccepito il titolo degli acconti percepiti
dalla controparte fallita e a tale scopo dedotto le prove
per testi.
La contro ricorrente curatela avversa la domanda - dopo
aver richiamato le eccezioni di inammissibilità già solle-
vate in sede di costituzione nel giudizio di opposizione,
da un lato, per la novità della questione del pretesto rap-
porto di lavoro pregresso e non regolarizzato, prima mai
dedotta e contrastante con l’imputazione contabile degli
acconti agli atti della società fallita, la cui attività era
iniziata proprio da epoca coeva all’assunzione della lavo-
ratrice e, dall’altro, per la genericità delle prove del lavo-
ro straordinario, indicate in un monte ore (44 alla setti-
mana oltre l’orario normale) non credibile - chiedendo
confermarsi la decisione, per la condivisa inammissibilità
dei testi ex art. 246 c.p.c. quale ritenuta dal tribunale.
La questione sottoposta all’esame della Corte concerne
la portata, nel giudizio di opposizione allo stato passivo,
del limite, configurato dall’art. 246 c.p.c. in termini di
incapacità, alla qualità di teste ove riferita a persone -
come altri creditori concorrenti - aventi nella causa un
interesse che potrebbe legittimarne la partecipazione al
giudizio. Nella specie, tale incapacità è stata positiva-
mente ritenuta dal tribunale in capo a creditori del falli-
to, già istanti ed ammessi al passivo, mentre la ricorrente
avversa tale conclusione anche sul presupposto che una
tale partecipazione, in fatto, non vi sia stata ed anzi si
siano consumate le rispettive facoltà l.fall., ex art. 99.

Per tali ragioni i motivi possono essere trattati unitaria-
mente, ritenendosene la fondatela del primo e l’assorbi-
mento del secondo.
1. L’incapacità a testimoniare, regolata dall’art. 246
c.p.c. e sopravvissuta al vaglio di costituzionalità (cosı̀
da ultimo Corte cost. 8 maggio 2009, n. 143 e prima
Corte cost. 28 marzo 1997, n. 75) rispetto a finitime de-
limitazioni legali delle prove testimoniali (espunte,
quanto all’art. 247 c.p.c., sul divieto del coniuge e pari-
menti da Corte cost. 23.7.1974, n. 248 e, quanto all’art.
248 c.p.c., sull’analogo divieto dell’audizione dei minori,
da Corte cost. 11.6.1975, n. 139) richiede un interesse
giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta
o una legittimazione principale a proporre l’azione, ov-
vero una legittimazione secondaria ad intervenire in un
giudizio già proposto da altri cointeressati (Cass. 2618/
1999; cfr. altresı̀ Cass. pen. 8.11.2011, n. 4531), attuabi-
le con intervento adesivo dipendente, senza che possa
distinguersi tra legittimazione attiva o passiva e tra inter-
vento volontario o su istanza di parte (Cass., 10382/
2002).
Essa è stata riferita a colui cosı̀ ritenuto in ‘‘un determi-
nato giudico perché titolare di un interesse che potrebbe
legittimarlo a partecipare al giudizio medesimo’’ e, che
‘‘non riacquista la suddetta capacità per l’intervento di
un fatto estintivo del diritto che egli potrebbe far valere,
giacché l’incapacità a testimoniare deve essere valutata
prescindendo da vicende che costituiscono un ‘‘poste-
rius’’ rispetto alla configurabilità dell’interesse a parteci-
pare al giudico che la determina (Cass. 16499/2011;
13585/2004). La ratio di tale cautela, ove configura in
astratto l’interesse alla partecipazione ad un giudizio, con
programmatica irrilevanza delle cause sopraggiunte ed
idonee ad incidere in concreto sull’esercizio dello stesso,
ben può estendersi, nel giudizio di opposizione allo stato
passivo, altresı̀ al soggetto in grado di intervenirvi anche
quando, ai sensi della l.fall., art. 99, comma 8, sia spirato
il termine per tale opportunità, come affermato per la
fattispecie.
2. Va tuttavia valutato se il creditore già a sua volta am-
messo allo stato passivo del medesimo fallimento (e nel-
la vicenda opponente in proprio) versi in una situazione
di incapacità a testimoniare apprezzabile, già ex ante e
dunque in via generale, quale conseguenza della possibi-
le legittimazione formale ad essere parte del processo,
cioè per quell’interesse che giustificherebbe il possibile
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intervento in causa del teste (e dunque la sua possibilità
di giovarsi, secondo la disciplina sostanziale, degli effetti
immediati della decisione: cosı̀ Corte cost. 24 febbraio
1995, n. 62). La risposta è negativa, tenuto conto che
una valutazione tendenzialmente restrittiva del divieto
in parola (conseguente alla sua incidenza, ove ricono-
sciuto il dedotto interesse alla partecipazione al giudizio,
sul più generale ambito del diritto di difesa, coordinabile
con l’accesso a tutti i mezzi di prova del catalogo codici-
stico e ricordato il generale dovere pubblicistico di testi-
monianza) e la natura dell’opposizione allo stato passivo
(divenuto giudizio a programmatica trattazione singolare
e non per cause omologhe riunite, com’era in precedenza
rispetto alla novella del D.Lgs. n. 169 del 2007), induco-
no a considerare l’inesistenza del citato interesse giuridi-
co, personale, concreto ed attuale quale di per sé e sem-
pre rinvenibile nella condizione del menzionato credito-
re. Il procedimento in funzione del quale operare il de-
scritto scrutinio ha invero per oggetto la contestazione
della non ammissione al passivo di un altro credito ed in
tale veste il creditore ammesso potrebbe in effetti, inter-
venendo, sostenere le ragioni del creditore opponente
(dunque in adesione ad esso, ed è questa la prospettiva
implicita della decisione reiettiva impugnata) ovvero
analogamente atteggiarsi rispetto alla costituzione del
curatore resistente. E peraltro, al di là del più ampio
spettro delle azioni proponibili l.fall., ex art. 98, comma
1, (impugnazione e revocazione dei crediti ammessi),
non può dirsi esperibile in via autonoma, da un credito-
re ammesso, una domanda di opposizione allo stato pas-
sivo che abbia riguardo alla mancata ammissione, in tut-
to o in parte, del credito di un altro insinuato, mentre
solo la posizione di interessato, di cui alla l.fall., art. 99,
comma 8, consentirebbe al predetto creditore ammesso
di far valere, con questo strumento, una domanda di so-
stegno o contrasto al petitum della citata azione.
3. Va tuttavia sottolineato che la disciplina riconfigurata
dopo il D.Lgs. n. 169 del 2007 ha profondamente inno-
vato la stessa partecipazione dei creditori ai giudizi impu-
gnatori conseguenti al deposito dello stato passivo: oltre
a non replicarne la struttura organizzativa prima impron-
tata, almeno in linea teorica, per la preferenza ad un mo-
dello di simultaneus processus, essa è pervenuta con net-
tezza a separare le facoltà di censura che ciascun credito-
re ammesso può esplicare, nell’ambito della revocazione
e della impugnazione dei crediti ammessi, ai sensi della
l.fall., art. 98, dall’intervento nel giudizio di opposizione
allo stato passivo, la quale sia promossa da altro credito-
re. Tale ultima prerogativa è ora riassunta dalla l.fall.,
art. 99, comma 8, con riguardo a qualunque interessato,
dizione da un lato più ampia di quella prima evocante
proprio i creditori e dall’altro più selettiva altresı̀ per
questi ultimi, anch’essi dovendo infatti riferire ad una
specifica esponenzialità dell’interesse alla tutela di un be-
ne specifico la propria condizione di legittimati a parte-
cipare a quel processo. Già per questa ragione, dunque,
nemmeno può predicarsi che la mera qualità di credito
ammesso possa fungere, in quanto tale e secondo un me-
todo che declini la norma di divieto della testimonianza
per categorie, da implicita e indefettibile esponenzialità

di un interesse proprio di una parte (ancorché potenzia-
le) del giudizio di opposizione allo stato passivo.
4. Pur con il vincolo a non potere peraltro determinare,
con l’intervento, un’estensione dei limiti oggettivi del
giudizio di opposizione allo stato passivo, la potenziale
partecipazione ad esso di simile creditore - nella discipli-
na concorsuale vigente - poggia allora su di un interesse
che non può essere di mero fatto, richiedendosi invece
una condizione di interesse alla causa (a contraddirvi ex
art. 100 c.p.c.: Cass. 10382/2002) alla base dell’inatten-
dibilità legale della testimonianza ex art. 246 c.p.c.
(Cass. 7763/2010). Il che esclude la rilevanza decisiva,
come nella specie e per sé sola, del comune asserito rap-
porto di lavoro che, per diversità di giudizio, rende inap-
plicabili le rationes decidendi rinvenibili nella più ammis-
siva giurisprudenza sulla testimonianza in tale materia
(Cass. 11034/2006). L’oggetto del giudizio deciso non è
infatti il solo accertamento del singolo rapporto di lavo-
ro, mentre la conseguente pretesa patrimoniale verso il
fallito invero diviene premessa e condizione di fatto per
una ulteriore qualificazione come pretesa a natura con-
corsuale, dunque opponibile alla massa dei creditori, del
credito di lavoro individuale, da dimostrare nella sua esi-
stenza ed altresı̀ per i suoi profili di efficace configurabili-
tà nei termini del diritto, che si sottopone a verifica in-
crociata l.fall., ex artt. 93 e 99, di partecipare al concor-
so. A sua volta partecipare come interventore al giudizio
di opposizione allo stato passivo promosso da altro credi-
tore (o anche, in tesi, ai giudizi di impugnazione o revo-
cazione dei crediti ammessi, esperiti da ulteriori legitti-
mati e tutti regolati per l’ipotesi dal comune l.fall., art.
99, comma 8), implica, per il creditore concorrente (e
non rileva se a sua volta ulteriormente impugnante
quanto alla propria pretesa concorsuale eventualmente
non del tutto riconosciuta), dover estrinsecare - in ade-
sione alle altrui posizioni processuali - un interesse quali-
ficato che si aggiunga alla menzionata condizione di me-
ro interessato di riflesso alla decisione in quanto credito-
re concorsuale. Invero dalla sorte decisoria del giudizio
di opposizione allo stato passivo altrui, deriva comunque
per ciascun creditore già ammesso un effetto di semplifi-
cazione o intensificazione concorsuale che non può però
predicarsi nei termini diretti e giuridicamente attuali e
concreti, per l’incidenza programmatica anche sul suo di-
ritto soggettivo di partecipazione al concorso, né com-
promettendolo (per la parte ammessa), né integrando un
accertamento replicabile con qualche forza di giudicato
o anche solo di condizionamento (per la parte non am-
messa e tuttora oggetto di opposizione ovvero non ri-
chiesta e dunque ancora da accertare). In ogni caso, il ri-
scontro di detto interesse, appartenente ad un apprezza-
mento riservato al giudice del merito, nella specie non è
stato adeguatamente espresso e dunque non può predi-
carsene l’insuscettibilità di ulteriore sindacato di legitti-
mità sotto il profilo motivazionale (Cass. 1188/2007), in
quanto la decisione impugnata ha fatto cattivo uso del
precetto di cui all’art. 246 c.p.c., anteponendo la regola
giuridica ivi dettata (l’incapacità) ad una diversa misura
di valutazione, di competenza dell’attività istruttoria, re-
lativa prima al riscontro in concreto del citato interesse
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qualificante e non ostativo e poi alla attendibilità dei te-
sti. Il che determina il parziale assorbimento del secondo
motivo, spettando invero al giudice del merito apprezza-
re, sulla base delle regole selettive di formazione del ma-
teriale istruttorio del giudizio di opposizione, l’ambito
della testimonianza sollecitata.
5. Il ricorso va dunque accolto, con cassazione del decre-
to e, nel conseguente giudizio di rinvio, il tribunale do-
vrà attenersi al principio per cui i creditori già ammessi

allo stato passivo non versano, in quanto tali, nella si-
tuazione di incapacità legale a testimoniare, ai sensi del-
l’art. 246 c.p.c., nel giudizio - promosso da altro credito-
re - di opposizione allo stato passivo del medesimo falli-
mento, dovendo essere apprezzato, nel caso concreto, se
l’eventuale intervento di essi l.fall., ex art. 99, comma 8,
si correli ad un interesse giuridico, personale, concreto
ed attuale alla definizione del predetto giudizio. (omis-
sis).

Cassazione Civile, Sez. I, 18 maggio 2012, n. 7918 - Pres. Fioretti - Est. Ceccherini - P.M. Russo -
Fall. Tracal Costruzioni S.r.l. c. P. M.

Fallimento - Accertamento del passivo - Opposizione - Eccezioni del curatore - Mancata deduzione in sede di verifica -
Ammissibilità

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

Nel giudizio d’impugnazione proposto contro il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento, nel re-
gime introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006, il curatore è ammesso a proporre, a norma dell’art. 99, comma setti-
mo, l.fall., eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, anche nuove rispetto a quelle sollevate in
sede di verifica dello stato passivo, rimanendo affidato al tribunale del reclamo il compito di garantire il diritto
di difesa del reclamante, nelle forme compatibili con il rito camerale.

Fallimento - Accertamento del passivo - Opposizione - Curatore - Costituzione in giudizio - Autorizzazione del giudice
delegato - Necessità - Esclusione - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza

(Costituzione art. 76; legge fallimentare artt. 31, 98, 99; art. 1, comma sesto, L. 14 maggio 2005, n. 80)

Ai sensi dell’art. 31 l.fall., come riformato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, non è richiesta l’autorizzazione del giudice
delegato per la costituzione del curatore nei giudizi d’impugnazione del decreto di esecutività dello stato pas-
sivo e in quelli in materia di dichiarazione tardiva di credito. Né la novella giustifica il dubbio di costituzionalità
della disciplina, per la violazione dei limiti di cui all’art. 1, comma 6, della legge delega 14 maggio 2005, n. 80,
attesi i criteri ivi posti dell’abbreviazione dei tempi per l’accertamento del passivo e dell’accelerazione dei giu-
dizi.

La Corte (omissis).
3. I ricorsi principale e incidentale proposti contro la
stessa sentenza devono essere riuniti.
Il primo motivo del ricorso incidentale della parte, vit-
toriosa nel giudizio di merito, pur vertendo sulla que-
stione pregiudiziale della ritualità della costituzione del
curatore nel giudizio a quo, è condizionato, non essen-
dovi potere della corte di pronunciarsi d’ufficio su un
punto già deciso dal giudice di merito, e nascendo l’in-
teresse del ricorrente esclusivamente dall’eventuale ac-
coglimento del ricorso principale, sicché deve essere
esaminato dopo di questo (Cass. Sez. un. 31 ottobre
2007 n. 23019).
4. Con il primo motivo del ricorso principale si censura,
per falsa applicazione della l.fall., artt. 93, 95 e l.fall.,
art. 99, comma 7, l’omessa pronuncia sulle eccezioni
nuove proposte nel giudizio di opposizione al passivo.
5. Il motivo è fondato. È da premettere che nello stesso
giudizio d’appello, dove pure vi è un’espressa esclusione
dell’ammissibilità di eccezioni nuove (art. 345 cpv.
c.p.c.) essa è limitata - come del resto per tutte le ecce-

zioni nella l.fall., art. 99 - alle eccezioni che non siano
rilevabili anche d’ufficio. Ora, secondo la giurisprudenza
di questa corte, le eccezioni in senso stretto, cioè quelle
rilevabili soltanto a istanza di parte, si identificano o in
quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere
di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integra-
tore dell’eccezione corrisponde all’esercizio di un diritto
potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e,
quindi, per svolgere l’efficacia modificativa, impeditiva o
estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di
una manifestazione di volontà della parte, da sola o rea-
lizzabile attraverso un accertamento giudiziale (Cass.,
Sez. un., 27 luglio 2005 n. 15661). L’affermazione del
Tribunale, che ha negato ingresso nel giudizio di recla-
mo alle eccezioni del curatore, perché nuove rispetto al-
l’impostazione tenuta nella verifica del passivo, sarebbe
dunque in ogni caso troppo generica, avendo il giudice
di merito omesso di accertare l’effettiva natura delle dife-
se del fallimento, costituente la necessaria premessa alla
loro qualificazione in termini di eccezione in senso stret-
to.
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Ma, più in radice, si deve osservare che, secondo la
consolidata giurisprudenza di questa corte, nella disci-
plina della l.fall., art. 99, come risultante dalla riforma
operata dal D.Lgs. n. 169 del 2007, il reclamo avverso
lo stato passivo del fallimento non è un giudizio d’ap-
pello, pur avendo natura impugnatola (Cass. 25 feb-
braio 2011 n. 4708; ord. 22 febbraio 2012 n. 2677),
sicché la disciplina applicabile deve essere ricercata
nello stesso art. 99 cit. (Cass. 22 marzo 2010 n. 6900).
Questa disposizione indica, nel comma 7, il contenuto
che deve avere - a pena di decadenza - la memoria di-
fensiva di costituzione del curatore, e fa menzione, tra
l’altro delle eccezioni processuali e di merito non rile-
vabili di ufficio, senza altre limitazioni, e in particolare
senza espressa preclusione delle eccezioni nuove. Ora, è
ben noto che le decadenze implicano limitazioni all’e-
sercizio del diritto di difesa e non possono essere intro-
dotte dall’interprete, se non siano desumibili almeno
da principi generali inderogabili, ma sono riservate al
legislatore.
A questo proposito, non costituisce argomento ostativo
all’ammissibilità di eccezioni nuove l’inconveniente
prospettato dal resistente, circa la necessità di assicura-
re il diritto di difesa e di eventuale articolazione di
nuove prove a seguito della costituzione del curatore. È
bensı̀ vero che, in tale situazione, non sarebbe più ope-
rante per la parte impugnante la preclusione derivante
dalla l.fall., art. 99 cpv., n. 4; ma le esigenze di celerità
e semplificazione, proprie del rito camerale fallimenta-
re, ben possono essere garantite dal giudice del recla-
mo, nel doveroso rispetto delle garanzie difensive delle
parti.
6. Il motivo deve essere quindi accolto in base al princi-
pio di diritto che, nel giudizio d’impugnazione proposto
contro il decreto di esecutività dello stato passivo del
fallimento, il curatore è ammesso a proporre, a norma
della l.fall., art. 99, comma 7, eccezioni processuali e di
merito non rilevabili d’ufficio anche nuove rispetto a
quelle sollevate in sede di verifica del passivo, rimanen-
do affidato al tribunale del reclamo il compito di garan-
tire il diritto di difesa del reclamante, nelle forme com-
patibili con il rito camerale.
(omissis).
10. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si ri-
propone l’eccezione di nullità della costituzione del cura-
tore nel giudizio di reclamo senza autorizzazione del giu-
dice delegato, in asserita violazione della l.fall., art. 31 e
25. L’art. 31, comma 2, è interpretato dal ricorrente nel
senso che la regola rimane la necessità dell’autorizzazione
in ogni caso nel quale occorra il ministero di un difenso-
re, com’è certamente il caso del reclamo avverso il de-
creto di esecutività dello stato passivo. Si prospetta, per
il caso di una diversa interpretazione, una questione di
legittimità costituzionale per eccesso di delega (art. 76
Cost.), posto che la legge delega non contemplava una
tale innovazione legislativa.
11. Il motivo è infondato. L’art. 25, comma 6 precisa
che il difensore è nominato dal curatore perché, come
osserva la relazione ministeriale sub art. 25, il giudice
delegato non è più l’organo motore della procedura, es-

sendo stata la sua attività di direzione sostituita con
quella di vigilanza e di controllo. L’art. 31 cpv., dal
canto suo, esclude esplicitamente la necessità dell’auto-
rizzazione del giudice delegato per la costituzione del
curatore nei giudizi in materia di dichiarazioni tardive
di crediti, e in quelli promossi per impugnare atti del
giudice delegato, ipotesi entrambe ricorrenti nella fatti-
specie.
Da questa disciplina esula manifestamente qualsiasi
profilo d’illegittimità costituzionale per eccesso di dele-
ga. È sufficiente al riguardo ricordare che la Legge De-
lega 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 6 prevedeva
l’abbreviazione dei tempi dell’accertamento del passi-
vo, la previsione che in sede di adunanza per l’esame
dello stato passivo i creditori potessero, a maggioranza
dei crediti insinuati, in particolare, confermare il cura-
tore ovvero richiederne la sostituzione indicando al
giudice delegato un nuovo nominativo, e l’accelerazio-
ne delle procedure applicabili alle controversie in ma-
teria. In tal modo, per un verso si autorizzava uno spo-
stamento dei poteri di vigilanza sull’operato del curato-
re dal giudice delegato al comitato dei creditori, e per
l’altro si giustificava il fatto che, laddove si trattasse di
operare nella linea già tracciata da un provvedimento
del giudice delegato, l’autorizzazione di questi per la co-
stituzione in giudizio del curatore dovesse ritenersi su-
perflua.
12. Il motivo deve essere pertanto respinto in base al
principio di diritto che, a norma della l.fall., art. 31, nel
regime del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, non è richiesta
l’autorizzazione del giudice delegato per la costituzione
del curatore nei giudizi d’impugnazione del decreto di
esecutività dello stato passivo né in quelli in materia di
dichiarazione tardiva di credito, essendo manifestamente
infondato il dubbio di costituzionalità di tale disciplina
per violazione dei limiti della Legge Delega 14 maggio
2005, n. 80. 13. In conclusione il ricorso principale deve
essere accolto in relazione al primo motivo, rimanendo
assorbiti lo stesso ricorso principale nel resto, e il primo
motivo del ricorso incidentale. Il secondo motivo del ri-
corso incidentale deve essere respinto in base al princi-
pio di diritto enunciato al n. 12.
Il decreto impugnato è cassato, e la causa deve essere
rinviata, anche per il regolamento delle spese del giudi-
zio di legittimità, al Tribunale di Verbania in altra com-
posizione per il nuovo esame, nel quale si uniformerà al
principio di diritto enunciato al n. 6.
(omissis).
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Ulteriori svolgimenti della riflessione del giudice di legittimità
in tema di opposizione allo stato passivo

di Massimo Montanari (*)

Diversi sono i profili del nuovo giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare che le sentenze in epi-
grafe hanno esplorato: dallo ius novorum sul versante specifico del potere di eccezione, al regime della ca-
pacità di stare in giudizio del curatore; dalla natura del termine entro cui l’opponente a tenuto a notificare al-
la controparte il ricorso in opposizione e l’annesso decreto di fissazione dell’udienza, all’ammissibilità della
testimonianza degli altri creditori ammessi al passivo. L’Autore illustra i frutti di questa investigazione, espri-
mendo talora delle perplessità - in particolare per quel che concerne la riconosciuta capacità testimoniale
dei creditori concorrenti - ma plaudendo nel suo complesso all’impegno che il giudice di legittimità sta pro-
fondendo per mettere sempre meglio a fuoco la nuova fisionomia che il predetto giudizio è venuto ad assu-
mere con la riforma.

1. Introduzione

La Suprema Corte ha ripetutamente avuto occasio-
ne, in questi anni, di misurarsi con la rinnovata di-
sciplina dell’opposizione a stato passivo fallimenta-
re, quale involgimento pressoché inevitabile di
quello che è stato il superamento, già con la c.d. ri-
forma organica di cui al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n.
5, dell’originaria costruzione della medesima come
giudizio a doppio grado di cognizione di merito, do-
ve un filtro alle possibilità di accesso in cassazione
delle eventuali doglianze di parte contro l’operato
del tribunale era obbiettivamente costituito dalla
non aggirabile fase del giudizio d’appello (1). E le
quattro pronunce in epigrafe, tutte condensate nel
brevissimo arco di tempo di diciassette giorni (2),
ci danno un’efficace misura della frequenza di quel
confronto.
Della disciplina appositamente coniata, a livello
del novellato art. 99 l.fall., per la celebrazione del-
l’opposizione e degli altri gravami ammessi contro
lo stato passivo formato e reso esecutivo dal giudice
delegato, diversi sono stati i nodi problematici af-
frontati nelle sentenze in commento. Le conclusio-
ni ivi attinte, può dirsi sin d’ora, appaiono, se non
in toto (3), certo in larga parte condivisibili, anche
se costituenti l’approdo di percorsi argomentativi
non sempre ineccepibili e talora, pertanto, bisogno-
si di qualche integrazione o rettifica: quanto, in
ogni caso, non autorizza a disconoscere il pregio e
l’importanza dello sforzo costantemente esplicato, e
quivi portato avanti, dal giudice della nomofilachı̀a
per assicurare la corretta ed uniforme interpretazio-
ne, nei suoi diversi snodi, di una disciplina che le
difficili contingenze che stiamo vivendo ha reso di
applicazione assai più frequente di quanto i riforma-
tori non immaginassero e, soprattutto, non s’augu-
rassero.

2. La spendibilità di nuove eccezioni
da parte del curatore convenuto in giudizio

Tanto in occasione della sentenza n. 7918 del 18
maggio 2012 come in quella della successiva pro-
nuncia 24 maggio 2012, n. 8239, la Supremo Corte
ha dovuto occuparsi della denuncia, avanzata dal
curatore convenuto nel giudizio di opposizione al
passivo, dell’errore che sarebbe stato commesso dal
giudice di merito nel negare l’ammissibilità e, dun-
que, la possibilità di tener conto di eccezioni da es-
so curatore sollevate per la prima volta in quella se-
de processuale, dopo averne completamente taciuto
nella pregressa fase della verificazione davanti al
giudice delegato (4).
Quelle al cui cospetto ci troviamo rappresentano
ipotesi, almeno in parte qua, esemplari di decisioni
‘‘annunciate’’, nel senso che, pur a dispetto della
mancanza di un precedente diretto e specifico sulla
questione nella giurisprudenza della Corte, l’esito

Note:

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

(1) Per analoga notazione, G. Scarselli, L’accertamento del pas-
sivo, in AA. VV., Manuale di diritto fallimentare, con il coordina-
mento di S. Pacchi, 2a ed., Milano, 2011, 319 s.

(2) Si va, infatti, dalla sentenza n. 7918 del 18 maggio 2012 alla
sentenza n. 8929 del successivo 4 giugno.

(3) Qualche perplessità può invero suscitare la tesi professata
da Cass. 24 maggio 2012, n. 8239, secondo cui la capacità di
prestare testimonianza nel giudizio de quo dovrebbe essere ri-
conosciuta anche ai creditori concorrenti nello stesso fallimento:
ma sul punto, anche per le possibilità che si danno di fugare le
perplessità ora adombrate e di maturare, sia pure a suggello di
un diverso tragitto, un’analoga conclusione, doveroso è rinviare
al § conclusivo di questo lavoro.

(4) Nella circostanza, si è trattato, per l’esattezza, dello stesso
giudice di merito (Tribunale di Verbania) che ha statuito sulla do-
manda (tardiva) di insinuazione al passivo formulata dal medesi-
mo creditore nell’àmbito di due distinte procedure relative a
soggetti facenti parte del medesimo gruppo imprenditoriale.
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ne apparisse comunque scontato, al lume della posi-
zione dalla Corte stessa precedentemente assunta in
ordine a questioni simili ovvero legate a presupposti
comuni.
La quaestio su cui la Cassazione è stata chiamata a
pronunciarsi con le due sentenze poc’anzi menzio-
nate costituisce un capitolo della più generale pro-
blematica relativa ai limiti di ammissibilità dei cc.
dd. nova nel giudizio di opposizione allo stato passi-
vo. Su questa problematica, la Corte aveva già avu-
to modo di intervenire, ma soltanto sull’altro e spe-
culare versante della stessa, quello, vale a dire, con-
cernente le nuove produzioni istruttorie e, in parti-
colare, documentali. Al qual proposito essa ebbe a
stabilire, con la pronuncia 11 settembre 2009, n.
19697 (5), che pur dovendosi riconoscere all’oppo-
sizione al passivo la natura di autentica impugnazio-
ne, idonea a promuovere la cognizione piena ed
esauriente sui diritti azionati dai creditori con le ri-
spettive domande di insinuazione, fermamente da
escludere ne fosse la riguardabilità alla stregua di
giudizio d’appello in senso proprio, cosı̀ da non do-
versi far capo alla relativa disciplina codicistica per
tutti quei profili del procedimento di opposizione
che la legge fallimentare non abbia espressamente a
regolare: da cui la piana deduzione dell’inopponibili-
tà, all’ingresso nel giudizio di opposizione al passivo
di mezzi di prova non dedotti nella pregressa fase
della verificazione davanti al giudice delegato, dei
limiti che tipicamente attengono alle nuove produ-
zioni istruttorie nel giudizio d’appello a norma del-
l’art. 345, terzo comma, c.p.c. (6).
Dalla medesima premessa dell’autonomia, o alterità,
dell’opposizione rispetto all’appello, la Corte ha ri-
tenuto di non doversi discostare neppure in occa-
sione dei suoi successivi interventi sulla questione,
con le sentenze n. 24028 del 26 novembre 2010 e
n. 4708 del 25 febbraio 2011 (7). E lo stesso con-
cetto, in tempi ancor più prossimi, si è trovata a va-
lorizzare in direzioni ulteriori, come accaduto con
l’ordinanza n. 2677 del 22 febbraio 2012, dove, in
nome dell’irriducibile divario tra i due giudizi, s’è
escluso che il creditore opponente possa dirsi grava-
to di quello stesso onere, di produzione in giudizio
di copia autentica del provvedimento impugnato,
che l’art. 347 c.p.c. sancisce, a pena di improcedibi-
lità del giudizio, a carico della parte appellante.
Se, sulla scorta dei rilievi appena compiuti, l’impos-
sibilità di guardare all’opposizione a stato passivo co-
me a vero e proprio giudizio di secondo grado, ossia,
e appunto, come ad un appello sotto mentite spo-
glie, può ormai considerarsi come un punto fermo
dell’elaborazione in materia della Suprema Corte, il

men che ci si poteva aspettare, una volta che final-
mente si fosse portata al suo cospetto la questione
della spendibilità, in sede di opposizione, di eccezio-
ni non fatte valere davanti al giudice delegato, era
che essa Corte avrebbe dato il via libera a quelle ec-
cezioni, traendo dalla premessa per cui di appello,
nella circostanza, non si tratterebbe la conseguenza
dell’inapplicabilità della disciplina limitativa dettata,
per le nuove eccezioni in appello, dall’art. 345, se-
condo comma, c.p.c.: ciò che puntualmente si è av-
verato, tanto con Cass. n. 7918/2012 che con Cass.
n. 8929/2012, che parimenti hanno sconfessato
quanto, per certi versi, improvvidamente deliberato
al riguardo dal giudice di merito (8), non conceden-
do spazio alcuno alle difese svolte per la prima volta
dal curatore all’atto della sua costituzione nel giudi-
zio ex art. 98, terzo comma, l.fall. (9).

Note:

(5) Vedila in questa Rivista, 2010, 421, con oss. di M. Farina.

(6) È il caso di precisare che, avendo statuito su fattispecie sog-
getta, ratione temporis, al c.d. regime intermedio, vale a dire, alla
disciplina fondata sulle disposizioni originarie del D.Lgs. n. 5/2006
e risultata applicabile alle procedure apertesi nel periodo compre-
so tra il 16 luglio 2006 ed il 18 gennaio 2008 (quando poi entraro-
no in vigore le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 169 del 12 set-
tembre 2007 - c.d. decreto correttivo della riforma) - dove figurava
una norma, come quella del settimo comma del novellato art. 93
l.fall., a mente della quale i documenti che non fossero stati pre-
sentati con la domanda di insinuazione andavano depositati, a pe-
na di decadenza, almeno quindici giorni prima dell’udienza fisata
per l’esame dello stato passivo -, alla Corte non è bastato, per po-
ter dischiudere le porte del giudizio di opposizione alle nuove pro-
duzioni documentali, asseverarne la non assimilabilità al giudice
d’appello, dovendosi altresı̀ preoccupare di stabilire come l’effica-
cia di quella decadenza fosse da intendere tassativamente circo-
scritta entro i confini della fase speciale e sommaria del procedi-
mento di verificazione dei crediti, senza potersi estendere ai suc-
cessivi snodi impugnatòri. Il problema non si è, invece, posto alla
successiva Cass. 25 febbraio 2011, n. 4708 (v. infra), stante la
sua attinenza a una fattispecie governata dalla disciplina introdotta
dal decreto correttivo (v. supra, in questa stessa nota), che la pre-
detta regola di preclusione documentale consacrata all’interno
dell’art. 93 l.fall. ebbe, come noto, a sopprimere.
È evidente che per chi, come l’autore di questo commento, è
dell’opinione che, ad onta dell’intervenuta cancellazione di quel-
la regola, il cammino della fase speciale del processo di verifica-
zione sia tuttora scandito da preclusioni e, in primo luogo, da
preclusioni documentali (v. M. Montanari, La verificazione del
passivo fallimentare nell’assetto scaturito dal decreto correttivo
della riforma, in questa Rivista, 2008, p. 498 ss.), il problema
non è affatto superato (anche se le conclusioni non dovrebbero
differire da quelle proposte dalla cit. Cass. n. 19697/2009): ma
trattasi, ormai, di battaglia di retroguardia, sulla quale, onesta-
mente, non sembra più valere la pena di insistere.

(7) In questa Rivista, 2011, 1244 (s.m.).

(8) Pronunciatosi sul punto alla fine del 2010, quando, cioè, da
lungi campeggiava sulla scena quell’autentica leading decision
costituita dalla predetta Cass. 11 settembre 2009, n. 19697.

(9) Fermo restando che questa non sarebbe stata conclusione
obbligata neppure a voler ravvisare nell’appello il genus proxi-
mum del giudizio endofallimentare in questione. Non è, infatti,

(segue)

Il Fallimento 11/2012 1331

Giurisprudenza

Fallimento



In conformità alle posizioni altrove acquisite, cosı̀
in ordine al rapporto opposizione al passivo-appello
che in tema di ius novorum nel primo di tali giudi-
zi (10), al punto di vista qui espresso dal supremo
giudice (11) non posso che manifestare piena ade-
sione (12). Si potrebbe, invero, sostenere che, nelle
fattispecie qui concretamente decise, di mobilitare
quelle problematiche non vi sarebbe stata, a rigore,
necessità. Non si dimentichi, infatti, che lo sbarra-
mento posto ai nova in appello dalla specifica di-
sposizione dell’art. 345, secondo comma, c.p.c. at-
tiene alle sole eccezioni in senso stretto, laddove
quelle che, nei casi in parola, il giudice di merito
ebbe a valutare come irricevibili, appunto perché
nuove (13), assai meglio si prestavano ad essere in-
quadrate quali eccezioni in senso lato (14) ovvero
mere difese, risolventisi nella contestazione dei fatti
costitutivi addotti dal creditore opponente a fonda-
mento dei diritti azionati con la domanda di am-
missione allo stato passivo (15). Ma anche ammes-
so si tratti di obiter dictum (16), della sua importan-

Note:

(segue nota 9)

mancato chi, sostenendo ciò, ha però aggiunto che il modello
cui i conditores della riforma fallimentare si sarebbero ispirati sa-
rebbe stato quello dell’impugnazione aperta ai nova che avrebbe
connotato il giudizio ordinario d’appello nel periodo anteriore alla
riforma processuale del 1990: cfr. C. Ferri, La formazione dello
stato passivo nel fallimento: procedimento di primo grado e im-
pugnazioni, in Riv. dir. proc., 2007, 1271 ss.; M. Fabiani, Diritto
fallimentare, Bologna, 2011, 416; nonché, se ben s’intende, M.
Gaboardi, sub art. 98, in Commentario alla legge fallimentare, a
cura di C. Cavallini, II, Milano, 2010, 839 ss.

(10) Sull’irriducibile alterità dell’opposizione al passivo rispetto
all’appello e sulla conseguente inapplicabilità, nel primo di quei
giudizi, dei limiti allo ius novorum operanti nell’àmbito del se-
condo, M. Montanari, Le impugnazioni dello stato passivo, in Il
nuovo diritto fallimentare. Novità ed esperienze applicative a
cinque anni dalla riforma, diretto da A. Jorio e M. Fabiani, Bolo-
gna, 2010, 399 ss. e 415 ss.; Le impugnazioni dello stato passi-
vo, in Trattato di diritto fallimentare, diretto da V. Buonocore e
A. Bassi, III, Padova, 2011, 88 ss. e 221 ss.

(11) Che a sostegno di tale punto di vista, nella sentenza n.
8929/2012, adduce altresı̀, e in termini totalmente condivisibili,
il fatto che il modo in cui il curatore, senza l’ausilio di un difenso-
re tecnico, sia venuto a difendere le ragioni del fallimento nella
fase della verificazione sommaria dei crediti davanti al giudice
delegato non può condizionare negativamente le sue possibilità
di difesa, da esercitarsi tassativamente, questa volta, a mezzo
di difensore, nella successiva fase processuale a cognizione pie-
na ed esauriente: sull’evidente incostituzionalità di un sistema
che, nel riconoscere alle parti, nella fase d’avvio del procedi-
mento, la facoltà di stare in giudizio personalmente e senza mi-
nistero di difensore, facesse poi loro scontare ad aeternitatem
(ossia nelle successive fasi del processo) le lacune ed omissioni
che avessero del caso ad affettare gli atti di esercizio dello ius
postulandi ad esse originariamente conferito, cfr. M. Montanari,
op. ult. cit., 223.

(12) Sulla inesportabilità, a livello di opposizione al passivo, della
disciplina limitativa dei nova di cui all’art. 345, secondo e terzo

comma, c.p.c., si vedano altresı̀, nella letteratura post-riforma e
in aggiunta agli autori citati nella prec. nota 9, G. Costantino,
sub artt. 98-99, in La legge fallimentare dopo la riforma, a cura
di A. Nigro, M. Sandulli e V. Santoro, II, Torino, 2010, 1264 s.;
C. Cavallini, Formazione ed impugnazione dello stato passivo:
poteri processuali del creditore, in questa Rivista, 2009, 709; G.
U. Tedeschi, L’accertamento del passivo, in La riforma della leg-
ge fallimentare, a cura di A. Didone, I, Torino, 2009, 1049 s.; R.
Tiscini, I provvedimenti decisori senza accertamento, Torino,
2009, 208; D. Plenteda, Profili processuali del fallimento dopo la
riforma, Milano, 2008, 225 s.; A. Patti, Le impugnazioni: natura
e struttura, contributo al seminario «L’accertamento del passivo
tra conferme e novità», in questa Rivista, 2011, 1109; L. D’Ora-
zio, Il principio di non contestazione nell’accertamento del passi-
vo alla luce del nuovo art. 115 l.f. (legge 69 del 2009), in
www.judicium.it, §§ 6, 8 e 9; G. B. Nardecchia, Opposizione allo
stato passivo (con le riforme), in Le insinuazioni al passivo, a cu-
ra di M. Ferro, 2a ed., III, Padova, 2010, 757 s.; M. Farina, Pre-
clusioni e decadenze in sede di impugnazioni a stato passivo, in
questa Rivista, 2008, 670 ss.; L. Piccininni, Accertamento del
passivo. Impugnazioni, in Trattato delle procedure concorsuali,
diretto da L. Ghia, C. Piccininni e F. Severini, III, Torino, 2010,
648 s.

(13) L’elenco delle difese cadute sotto la scure di questo giudi-
zio di irricevibilità è contenuto nella parte narrativa della sola
Cass. n. 8929/2012. Ma le considerazioni appena svolte identi-
camente s’attagliano anche alla precedente Cass. n. 7918/2012,
trattandosi, come già detto (v. alla nota 4), di casi ‘‘gemelli’’, os-
sia relativi alla medesima pretesa avanzata dallo stesso credito-
re nell’àmbito di due distinte procedure, relative, però, a società
facenti parte del medesimo gruppo.

(14) Cosı̀, per la denuncia di inammissibilità della domanda d’in-
sinuazione perché avanzata in via tardiva a tutela di mero diritto
di prelazione; e per quella di inammissibilità dell’opposizione
perché proposta a dispetto di previa acquiescenza al provvedi-
mento impugnato (dove non si vede, francamente, come que-
sta eccezione, attinente all’istanza di opposizione, avrebbe potu-
to essere sollevata nella fase processuale anteriore).

(15) Cosı̀ è a dirsi per la deduzione dell’insussistenza del credito
azionato, in quanto legato a prestazione professionale eseguita
a favore di soggetto diverso dalla società fallita; e di quella del-
l’insussistenza dell’annesso privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.,
per avvenuto decorso del termine biennale ivi previsto e perché
inerente ad attività svolta nell’àmbito di una struttura organizza-
ta.

(16) Come, in fondo, mostra di ritenere la stessa Cass. n. 7918/
2012, là dove rimprovera al giudice di merito di non aver previa-
mente acclarato la natura delle difese del fallimento cui ebbe a
negare l’ingresso al giudizio in quanto nuove, se, cioè, effettiva-
mente catalogabili o meno come eccezioni e, più precisamente,
come eccezioni in senso stretto: a tangibile dimostrazione dei
forti dubbi intimamente - e, verrebbe da dire, istintivamente -
nutriti al riguardo dal supremo giudice. È, peraltro, da osservare
che di obiter dictum non sarebbe il caso, ad ogni modo, di di-
scorrere laddove s’accogliesse quel filone ermeneutico, certo
minoritario ma non per questo da accantonarsi a priori, secondo
cui la contestazione in appello di fatti rimasti incontroversi nel
giudizio di prime cure sarebbe da assimilare ad un’eccezione in
senso stretto (S. Del Core, Il principio di non contestazione nel
processo civile: profili sistematici, riferimenti di dottrina e recen-
ti acquisizioni giurisprudenziali, in Giust. civ., 2004, II, 130; non-
ché C. Cea, Il principio di non contestazione al vaglio delle sezio-
ni unite, in Foro it., 2002, I, 2025 s., che sembra, però, aver mu-
tato opinione con il successivo scritto, redatto all’indomani della
riforma processuale del 2009, La modifica dell’art. 115 c.p.c. e
le nuove frontiere del principio di non contestazione, ivi, 2009,
V, 272) piuttosto che, come insegna la communis opinio (per
diffusi ragguagli cfr. M. De Cristofaro, A. Tedoldi, sub art. 345,
in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Conso-
lo, 4a ed., II, Milano, 2010, 621), ad eccezione in senso lato o

(segue)
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za, siccome idoneo, in certo modo, a suggellare la
riflessione del giudice di legittimità in tema di ius
novorum nel giudizio di opposizione al passivo, non
sembra ragionevole, comunque, discutere.
Nella decisione sottoposta al sindacato di Cass. n.
7918/2012, il giudice di merito ha cercato di avvalo-
rare la sua visione di un giudizio di opposizione al
passivo chiuso alle nuove eccezioni del curatore, os-
servando che un’eventuale apertura al riguardo sareb-
be incompatibile con gli oneri di produzione docu-
mentale e istruttoria posti a carico, a pena di deca-
denza, del ricorrente, ai sensi di quanto previsto dal-
l’art. 99, secondo comma, n. 4, l.fall. In sostanza, è
questo il significato dell’osservazione appena riporta-
ta, se si concedesse al curatore la facoltà, al momento
della sua costituzione nel giudizio di opposizione al
passivo, di svolgere eccezioni e, più in generale, de-
duzioni di merito mai affacciate in precedenza, un ir-
rimediabile vulnus sarebbe arrecato al diritto di difesa
della controparte opponente, poiché nessuna possibi-
lità di un’efficace replica avverso a quei nova potreb-
be dirsi accordata a chi, come, appunto, il creditore
opponente, sarebbe costretto, a mente del suddetto
art. 99, secondo comma, n. 4, a spiegare il proprio
intero armamentario istruttorio già all’atto della pre-
sentazione del ricorso introduttivo di lite, ossia in mo-
mento giocoforza antecedente a quello in cui detti
nova farebbero capolino sulla scena processuale.
Nelle diverse occasioni in cui ho avuto modo, nel
corso di questi anni, di soffermarmi sulla riformata
disciplina delle impugnazioni dello stato passivo,
ho sempre sostenuto, sull’onda di quanto appurato
dalle più approfondite riflessioni in materia della
dottrina processualistica, che le istanze di ordine ed
economia processuali sottese al principio di preclu-
sione, e a quelle che ne siano le singole e concrete
realizzazioni a livello di ordinamento positivo, non
possono mai prevaricare o andare a scapito delle ra-
gioni del contraddittorio e del diritto di difesa delle
parti. Questo significa che la norma istitutiva di
una data preclusione non possa mai essere intesa in
maniera cosı̀ rigida da non lasciar spazio, in deroga
alle sue formali previsioni, alla possibilità di nuove
acquisizioni, fattuali o probatorie che siano, che al-
le esigenze di attuazione del contraddittorio diretta-
mente si ricolleghino, in quanto imposte dalle ne-
cessità di una fruttuosa replica all’esercizio di analo-
ghi poteri processuali della controparte (17): il che,
traslato sul terreno processuale che quivi interessa,
si traduce esattamente nei termini di quanto affer-
mato dalla Cassazione con la pronuncia n. 7918/
2012 da ultima menzionata, vale a dire «che non
costituisce argomento ostativo all’ammissibilità di

eccezioni nuove l’inconveniente prospettato dal re-
sistente, circa la necessità di assicurare il diritto di
difesa e di eventuale articolazione di nuove prove a
seguito della costituzione del curatore», poiché «in
tale situazione, non sarebbe più operante per la parte
impugnante la preclusione derivante dalla l.fall., art.
99 cpv., n. 4 [corsivo dell’A.]».
Il fatto che la Suprema Corte sia venuta ad atte-
starsi su una posizione che da lungi, convintamen-
te, difendo, non può che rallegrarmi. Ad integrazio-
ne di quanto non meglio puntualizzato dalla mede-
sima, occorre, semmai, dire che l’inoperatività della
preclusione suddetta nella fattispecie in discorso de-
ve ritenersi ammessa nei soli e tassativi limiti di
quanto strettamente necessario ai fini della dialetti-
ca processuale, ossia della confutazione o neutraliz-
zazione dei nova introdotti in giudizio dal curatore.

3. L’emancipazione del curatore dall’onere
della previa autorizzazione a stare
in giudizio

Il parallelismo tra le vicende giudiziali culminate
nelle sentenze della Cassazione n. 7918 e 8929/
2012, di cui s’è dato conto nel precedente § 2, si
manifesta sotto un’ulteriore sfaccettatura, che è quel-
la dell’avvenuta deduzione alla Corte, in via inci-
dentale condizionata, della distinta questione con-
cernente la ritualità della costituzione del curatore
nel giudizio di opposizione al passivo in difetto di
apposita autorizzazione in tal senso da parte del giu-
dice delegato (18). Questione a sua volta proposta
sotto un duplice e, si può ben dire, graduato profilo,
vale a dire: sollecitando, in primo luogo, la Corte a

Note:

(segue nota 16)

sarebbe, comunque, da reputare inammissibile, al di là di ogni
accostamento al fenomeno delle eccezioni (C. Consolo, Spiega-
zioni di diritto processuale civile. III.. Il processo di primo grado
e le impugnazioni delle sentenze, Torino, 2010, 314).

(17) Cfr. M. Montanari, sub art. 99 l.fall., in Il nuovo diritto falli-
mentare, diretto da A. Jorio e coordinato da M. Fabiani, I, Bolo-
gna, 2006, 1532 s.; Le impugnazioni dello stato passivo, in Trat-
tato Buonocore-Bassi, III, cit., 218 ss. In termini consonanti, G.
Scarselli, L’accertamento del passivo, cit., 327

(18) La deduzione in via incidentale e condizionata è legata al
fatto che, a proporre la questione, è stata la parte resistente e
vincitrice nel giudizio di merito, ossia il creditore opponente,
che, in previsione di un ipotetico accoglimento del ricorso princi-
pale, avanzato dal curatore soccombente, che potesse minac-
ciare la sua vittoria, attraverso il riconoscimento dell’ammissibili-
tà di quelle nuove difese e eccezioni che il giudice dell’opposi-
zione aveva, invece, reputato irricevibili, detta vittoria ha cercato
in tal modo di preservare, puntando su una nuova declaratoria di
inammissibilità di quelle difese ed eccezioni, non perché nuove,
bensı̀ perché spiegate da soggetto privo, a causa della carente
autorizzazione, della necessaria legitimatio ad processum.
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un’interpretazione del sistema riformato alla cui stre-
gua nulla sarebbe cambiato sul punto e tuttora,
quindi, il curatore dovrebbe reputarsi tenuto a mu-
nirsi della previa autorizzazione del giudice delegato
al fine di poter stare in giudizio nelle controversie re-
lative allo stato passivo; e in subordine, ossia per l’e-
ventualità che tale interpretazione non sia consenti-
ta e si debba prendere atto della volontà dei riforma-
tori di emancipare il curatore dall’onere di quella
autorizzazione, denunciando la incostituzionalità di
tale disciplina, siccome esorbitante, in violazione
dell’art. 76 della Carta fondamentale, dalle previsio-
ni dell’afferente legge delega (art. 1, commi quinto e
sesto, l. 14 maggio 2005, n. 80, di conversione, con
modifiche, del d. l. 14 marzo 2005, n. 35).
Sul primo e pregiudiziale versante, il discorso ha
potuto compendiarsi in poche battute. Il termine di
riferimento normativo è, all’evidenza, costituito dal
novellato secondo comma dell’art. 31 l.fall.. Dopo
avere, in aperura, enunciato il principio generale
per cui non è dato, al curatore, di stare in giudizio
per il fallimento se non in virtù di apposita autoriz-
zazione del giudice delegato - a mente del prece-
dente art. 25, primo comma, n. 6, da rilasciarsi per
iscritto -, la norma prosegue individuando le ecce-
zioni a tale principio, quale destinato, per l’esattez-
za, a non ricevere applicazione: a) «in materia di
contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e
di diritti di terzi su beni acquisiti al fallimento»; b)
«nei procedimenti promossi per impugnare atti del
giudice delegato o del tribunale»; e c) «in ogni al-
tro caso in cui non occorra ministero di difensore».
E la Cassazione non ha certo dovuto spiegare un
grande sforzo per rilevare come il caso, quivi in di-
scorso, dell’opposizione a stato passivo sia identica-
mente riconducibile tanto al primo come al secon-
do ordine delle eccezioni testé enumerate (contras-
segnati, rispettivamente, sub a e b) (19).
Assolutamente, in se, ineccepibile, la conclusione
merita una breve chiosa in relazione al fatto che la
Corte abbia sentito il bisogno di argomentare in tal
senso facendo leva anche sulla previsione di cui ap-
pena sopra, sub a); e che identico ragionamento sia
stato seguito, in proposito, da una vasta schiera di
commentatori, dove, anzi, quel riferimento assume
tendenzialmente carattere esclusivo (20), anziché
concorrente (21) con quello alla successiva previ-
sione di cui sub b).
La singolarità di questa impostazione non può sfuggi-
re a chi rammenti come una disposizione a tenore
della quale il curatore non avrebbe avuto bisogno
dell’autorizzazione a stare in giudizio del giudice dele-
gato «in materia di contestazioni e di tardive dichia-

razioni di crediti e di diritti reali mobiliari» figurasse
anche nel testo originario del predetto art. 31, secon-
do comma, l.fall., restando però soggetta a una lettu-
ra di segno drasticamente restrittivo, per effetto della
quale detta autorizzazione non sarebbe stata richiesta
ai soli fini della partecipazione del curatore alle fasi
necessarie del procedimento di verificazione (22):
frutto evidente, questa lettura, del preconcetto, allora
imperante, che il ruolo assegnato in quelle fasi al cu-
ratore voleva connotato in termini di autentica su-
bordinazione rispetto al giudice delegato che ad esse
presiedeva,, cosı̀ che da esso giudice il curatore do-
vesse necessariamente ripetere la fonte della propria
legittimazione a stare in giudizio all’atto del passaggio
del procedimento alle successive fasi di gravame.
Questo dimostra che, per quanto ora direttamente
interessa, ad essere cambiate non sono le regole che
presiedono alla capacità di stare in giudizio del cu-
ratore nelle liti inerenti allo stato passivo, bensı̀ il
complessivo sistema di verificazione endofallimen-
tare dei crediti in cui tali regole si inseriscono e in
armonia al quale tali regole debbono essere inter-
pretate: un sistema dove l’idea - che poc’anzi si è
definita preconcetta, in quanto già allora fondata
su elementi testuali piuttosto labili e tutt’altro che
univoci (23) - di un curatore al servizio, a guisa di
vero e proprio ausiliare, del giudice delegato nella
formazione dello stato passivo risulta sconfessata per
tabulas (24) e non può più, pertanto, condizionare

Note:

(19) Cosı̀, per l’esattezza, Cass. n. 7918/2012, mentre la succes-
siva pronuncia n. 8929 si è limitata a rinviare alla prima delle ipo-
tesi di deroga.

(20) V., ad es., M. Fabiani, Diritto fallimentare, cit., 224; L. Abe-
te, sub art. 31 l.fall., in Il nuovo diritto fallimentare, diretto da A.
Jorio e coordinato da M. Fabiani, I, cit., 561 s.; L. Guglielmucci,
Diritto fallimentare, 4a ed., Torino, 2011, 81, nt. 2; P. Pajardi, A.
Paluchowski, Diritto fallimentare, 7a ed., Milano, 2008, 235; V.
Zanichelli, La nuova disciplina del fallimento e delle altre proce-
dure concorsuali, Torino, 2008, 75; D. Scano, Il curatore, in Trat-
tato di diritto fallimentare, diretto da V. Buonocore e A. Bassi, II,
Padova, 2010, 147; F. Michelotti, sub art. 31, in La legge falli-
mentare, a cura di M. Ferro, 2a ed., Padova, 2011, 382; F. Car-
bonara, sub art. 31, in Commentario alla legge fallimentare, a
cura di C. Cavallini, I, Milano, 2010, 712.

(21) Cosı̀, invece, L. D’Orazio, Le impugnazioni, in Le procedure
concorsuli, a cura di A. Caiafa, I, Padova, 2011, 862.

(22) Per estesi riscontri in proposito, cfr. L. Lanfranchi, La verifi-
cazione del passivo nel fallimento. Contributo allo studio dei pro-
cedimenti sommari, Milano, 1979, 306, nt. 106; S. Bonfatti, La
formazione dello stato passivo nel fallimento: dieci anni di giuri-
sprudenza, Milano, 1981, 184 ss.

(23) Mi sia consentito, in proposito, rinviare a M. Montanari, sub
art. 96 l.fall., in Le procedure concorsuali, a cura di G. U. Tede-
schi, I, 2, Torino, 1996, 777 ss.

(24) Alla luce, in particolare, di quel novellato art. 95 l.fall. che,
(segue)
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la lettura in parte qua dell’art. 31, secondo comma,
l.fall., impedendo di scorgere quanto già, in verità,
era evidente (25) e, cioè, la riferibilità della locu-
zione «contestazioni e tardive dichiarazioni di cre-
diti» a tutti i segmenti del processo di verificazione,
compresi quelli a carattere impugnatorio e a cogni-
zione piena ed esauriente, quale, appunto, il giudi-
zio di opposizione (26).
Quanto appena posto in risalto vale altresı̀ a desti-
tuire di ogni fondamento la questione di legittimità
costituzionale posta all’esame della Corte. È chiaro,
infatti, che, se a concludere per la libertà del cura-
tore di costituirsi nel giudizio di opposizione allo
stato passivo senza necessità di previa autorizzazione
giudiziale, si perviene sulla base di una disposizione
che già figurava nel previgente ordinamento falli-
mentare e che la riforma non avrebbe affatto modi-
ficato ma soltanto disvelato nella sua reale portata,
per effetto delle modifiche apportate alla relativa
cornice sistematica: è chiaro, si diceva, che, se è ve-
ro tutto ciò, nessuna censura di eccesso di delega
potrebbe essere rivolta ai conditores della riforma,
che la regola incriminata non avrebbero affatto in-
trodotto ex novo ma soltanto messo a nudo.
Va da sé, peraltro, che anche voler ribaltare questa
premessa e, cosı̀, ritenere che l’autonomia di cui go-
drebbe il curatore sotto il profilo in discorso sia un
portato autenticamente innovativo della rifor-
ma (27) - siccome in via esclusiva poggiante sul ri-
ferimento, che il testo originario dell’art. 31, secon-
do comma, l.fall., non conteneva, ai «procedimenti
promossi per impugnare atti del giudice delegato o
del tribunale» (28) -, le cose, dal punto di vista
della legittimità costituzionale, non cambierebbero
in alcun modo.
Qualche dubbio, in proposito, si potrebbe nutrire
concentrando lo sguardo sui soli criteri direttivi
specificamente dettati dalla legge delega, sub art. 1,
sesto comma, n. 9, in vista della revisione della di-
sciplina in materia di accertamento dello stato pas-
sivo. E piuttosto apodittico suona il rinvio ad essi
compiuto da Cass. n. 7918/2012, senza spiegare in
qual modo la sancita superfluità dell’autorizzazione
del giudice delegato ai fini della partecipazione del
curatore al giudizio di opposizione al passivo po-
trebbe riuscire giustificata in relazione alle finalità,
ivi distintamente indicate, dell’abbreviazione dei
tempi complessivi della procedura di verifica, della
semplificazione delle modalità di presentazione del-
le relative domande di insinuazione o dell’attribu-
zione ai creditori del potere, da esercitarsi in sede
di adunanza per l’esame dello stato passivo, di prov-
vedere a nuove designazioni in ordine ai compo-

nenti del comitato dei creditori ovvero di istare per
la sostituzione del curatore.
Del fatto che la regola qui in discussione abbia sa-
puto mantenersi entro i binari tracciati dalla legge
delega, deve giudicarsi, però, tenendo conto di tutti
i criteri direttivi colà enunciati per orientare l’atti-
vità del legislatore delegato. E ben più congruo, da
questo punto di vista, si rivela il riferimento, opera-
to dalla successiva Cass. n. 8929/2012, alle disposi-
zioni dell’art. 1, sesto comma, n. 2, della l. n. 80/
2005, che al novero degli obbiettivi che la riforma,
avrebbe dovuto perseguire, vedevano ricondotti an-
che: a) l’ampliamento delle competenze del comita-
to dei creditori, in modo da consentire a quest’ulti-
mo una maggiore partecipazione alla gestione della
crisi dell’impresa; b) e l’annesso coordinamento, o
riallineamento, dei poteri degli altri organi della
procedura.
Come giustamente osservato dalla Corte, all’accre-
sciuta ingerenza del comitato dei creditori nella ge-
stione della crisi dell’impresa avrebbe dovuto corri-
spondere, nella logica, professata dalla legge delega,
del coordinamento dei poteri degli altri organi della
procedura, uno speculare ridimensionamento delle
attribuzioni del giudice delegato, tale da escluderne,
o ridurne, quanto più possibile, le ipotesi di interfe-
renza con l’ampia sfera di autonomia riconosciuta
al curatore. Che detto giudice non possa più condi-

Note:

(segue nota 24)

mettendo in condizione il curatore di incidere sull’oggetto dei
poteri decisòri del giudice delegato mediante la formulazione di
eccezioni in senso tecnico, finisce inevitabilmente per ritagliargli
un ruolo di vera e propria parte del procedimento, dialetticamen-
te contrapposta ai creditori istanti al cospetto di un giudice terzo
ed equidistante: v., per tutti (e con l’indicazione di ulteriori spun-
ti normativi), I. Pagni, La formazione dello stato passivo: il ruolo
del curatore e del giudice delegato, in Il nuovo diritto fallimenta-
re. Novità ed esperienze applicative a cinque anni dalla riforma,
diretto da A. Jorio e M. Fabiani, cit., 347 ss.

(25) Come meglio di ogni altra attestava la penetrante esegesi
che di quella norma era offerta da L. Lanfranchi, La verificazione
del passivo, cit., 306 ss.

(26) Per questo approdo, pur senza specificare quale, tra le di-
sposizioni di cui alla norma appena citata nel testo, ne costitui-
rebbe decisivo addentellato, v. pure G. U. Tedeschi, L’accerta-
mento del passivo, cit., 1057 s.; S. Bonfatti (- P. F. Censoni),
Manuale di diritto fallimentare, 4a ed., Padova, 2011, 388.

(27) Da taluno, peraltro, disconosciuto, affermando il persistente
onere del curatore di munirsi dell’autorizzazione de qua: cfr. S.
Chimenti, Le impugnazioni dello stato passivo, in V. Vitalone, S.
Chimenti, R. Riedi, Il diritto processuale del fallimento, 2a ed.,
Torino, 2010, 267 s.

(28) Cosı̀, invero, G. Scarselli, op. cit., 317 s.; F. Dimundo, B.
Quatraro, Accertamento del passivo, in Fallimento e altre proce-
dure concorsuali, diretto da G. Fauceglia e L. Panzani, 2, Torino,
2009, 1119.
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zionare, a mezzo della sua potestà di autorizzazione
a stare in giudizio, le decisioni del curatore se atti-
varsi o meno nelle fasi impugnatorie della verifica
del passivo, è soluzione che, nella sua piena coeren-
za con quella direttrice di riforma, appare secca-
mente rifuggire, allora, da ogni sospetto di eccesso
di delega; ammesso (e, si ribadisce, dubitativamente
concesso) che essa già non fosse implicita nell’origi-
nario disegno della legge fallimentare.

4. La natura ordinatoria del termine
di cui all’art. 99, quarto comma, l.fall.

Anche la questione - della quale è stata investita la
parimenti quivi in commento Cass. 28 maggio 2012,
n. 8439 - relativa all’esatto inquadramento, come
perentorio oppure ordinatorio, del termine di dieci
giorni assegnato dall’art. 99, quarto comma, l.fall. al
creditore opponente per provvedere alla notifica al
curatore convenuto del ricorso introduttivo di lite e
dell’annesso decreto di fissazione dell’udienza, anche
tale questione, si diceva, mancava di precedenti spe-
cifici nella giurisprudenza della Suprema Corte. Ma
non mancavano certamente elementi che permettes-
sero di scorgere in anticipo, e con ragionevole sicu-
rezza, quella che sarebbe stata la risposta al quesito
da parte della Corte medesima, una volta che questo
le fosse stato puntualmente sottoposto.
Come la sentenza in esame non trascura di rammen-
tare, analoga questione già s’era posta prima della ri-
forma, con riguardo al corrispondente termine di cui
all’art. 98, secondo comma, l.fall. nel testo originario
del 1942: e le Sezioni unite, intervenendo sul punto,
ne avevano sposato la concezione ordinatoria (29),
dalla stessa Corte, poi (ovviamente a sezioni sempli-
ci), invariabilmente ripresa nelle diverse occasioni
in cui, sullo sfondo dell’ordinamento riformato, è
stata chiamata a pronunciare sulla natura del termi-
ne, ora in discorso, di cui al presente art. 99, quarto
comma, l.fall., considerato, però, in relazione alla
notifica di ricorso e pedissequo decreto non al cura-
tore, bensı̀ al fallito (30). Che la Corte potesse mu-
tare il suo orientamento trattandosi di giudicare di
quel termine e delle conseguenze della sua inosser-
vanza nella prospettiva della notifica di quegli atti al
curatore, era alquanto arduo da immaginare. E se
mai qualcuno si fosse fatto un’idea in tal senso, a
seccamente smentirla ha provveduto la presente
Cass. n. 8439/2012, che all’opzione ordinatoria pro-
fessata sub Julio dalle Sezioni unite ha dichiarato la
propria totale e incondizionata adesione.
Dal tenore, per l’appunto, incondizionato di questa
adesione, sembra potersi desumere che, almeno nel-

la visione della Corte, l’opzione ordinatoria in pa-
rola rivesta oggi lo stesso significato che aveva nel
sistema originario della legge fallimentare. Sul pun-
to occorre, invero, fare chiarezza.
Nel proclamare l’indole ordinatoria del termine di
cui all’art. 98, secondo comma, l.fall., testo previg.,
le Sezioni unite si preoccuparono di escludere che
la mancata osservanza di quel termine potesse rile-
vare come causa di inammissibilità dell’esperita op-
posizione (31); ma non pretesero assolutamente di
degradare tale mancata osservanza al rango di mera
ed innocua irregolarità processuale, ravvisandovi,
all’opposto, gli estremi di un autentico vizio di nul-
lità, destinato a non precludere l’ulteriore corso del
procedimento solamente in quanto opportunamen-
te sanato, mercé la rinnovazione della notifica tar-
divamente eseguita ovvero la costituzione in udien-
za del curatore e lo svolgimento in quella sede delle
attività che la notificazione di ricorso e decreto
avrebbero dovuto consentirgli.
Il ragionamento coglieva esattamente nel segno.
Nel quadro della disciplina originaria del giudizio
di opposizione al passivo, il curatore convenuto
non beneficiava di un apposito termine di compari-

Note:

(29) Con sentenza n. 25494 del 4 dicembre 2009, in Riv. dir. proc.,
2010, 1437, annotata da F. Marelli, Opposizione allo stato passivo
del fallimento, appello nel rito del lavoro e sanatoria dei vizi della
vocatio in ius, e in questa Rivista, 2010, 288, con oss. di D. Finardi.

(30) Cfr. Cass. 10 maggio 2010, n. 11301; Cass. 12 maggio
2010, n. 11508, in Nuova giur. civ. comm., 2010, I, 1189, con
nota adesiva di P. Bontempi, L’ammissibilità e la procedibilità
dell’opposizione allo stato passivo in caso di notifica del ricorso
e del decreto di fissazione d’udienza dopo la scadenza del termi-
ne di cui all’art. 99 l.fall.; Cass. 27 maggio 2010, n. 13015; Cass.
28 luglio 2010, n. 17670: tutte scrupolosamente richiamate, in
motiv., dalla ora in esame Cass. n. 8439/2012. Allo stesso mo-
do, tutte queste sentenze avevano chiaramente attinenza a fatti-
specie soggette, ratione temporis, al c.d. regime intermedio (v.
supra, nt. 6), che del ricorso in opposizione al passivo prevedeva
la notifica anche a favore del fallito, poi soppressa con il decreto
correttivo del settembre 2007.

(31) Come viceversa sostenuto, in precedenza, da Cass. 11 giu-
gno 2002, n. 8323, in questa Rivista, 2002, 1201, con nota di A.
Didone, Perentorietà del termine per la notificazione del ricorso
e del decreto al curatore nell’opposizione allo stato passivo, a
consacrazione, peraltro, di un orientamento che già risultava
condiviso dalla generalità degli interpreti (per esaustivi riferimen-
ti, cfr. G. B. Nardecchia, Opposizione allo stato passivo (ante ri-
forma), in Le insinuazioni al passivo, a cura di M. Ferro, III, cit.,
729; e, si vis, M. Montanari, sub art. 98 l.fall., in Le procedure
concorsuali, a cura di G. U. Tedeschi, I, 2, cit., 821). Ed è, presu-
mibilmente, sulla falsariga di questa communis opinio che, in
consonanti termini di inammissibilità dell’opposizione, è venuto
ad esprimersi con riguardo all’ordinamento riformato (sia pure
ante correttivo, quando il termine in questione era volta a volta
stabilito dal giudice e non, come oggi, fissato a priori dalla leg-
ge), Trib. Trento 13 dicembre 2007, in Foro it., 2008, I, 2, 632,
con nota di M. Fabiani, Impugnazioni dello stato passivo, raccor-
do col procedimento sommario e preclusioni
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zione, ovverosia di un termine minimo, intercor-
rente tra la data della notificazione del ricorso e
quella dell’udienza, idoneo ad assicurargli lo spatium
temporis necessario per allestire degnamente le pro-
prie difese. Era inevitabile, pertanto, che ad assol-
vere, sia pure indirettamente e, certo, anche inade-
guatamente, a quelle funzioni, fosse proprio il ter-
mine, di cui al predetto art. 98, secondo com-
ma (32): e si capisce perfettamente, dunque, come
le conseguenze della sua violazione ben si potessero
far coincidere con quelle - nullità sanabile - che la
legge, all’inosservanza dei termini di comparizione,
tipicamente ricollega (v. sub art. 164 c.p.c.).
Con la riforma, però, le cose sono cambiate, dal
momento che il curatore convenuto in opposizione
può oggi beneficiare di quell’apposito termine di
comparizione, o a difesa, che gli era in precedenza
negato, vale a dire, il termine, dell’ampiezza di tren-
ta giorni, previsto dall’art. 99, quinto comma, l.fall.,
nell’attuale versione della norma quale scaturita dal
decreto correttivo.
In forza di questa innovazione, lecito è ritenere, al-
lora, che, a differenza del passato, il mancato rispet-
to del distinto termine assegnato al creditore per la
notifica del ricorso alla controparte non sia più san-
zionabile in quanto tale ma solamente in quanto
porti il destinatario della notifica a non poter inte-
gralmente fruire del termine a difesa concessogli: il
che è quanto dire che a rilevare - e a rilevare, logi-
camente, come causa di nullità sanabile, e non
inammissibilità, del ricorso - sarebbe soltanto la
violazione di quest’ultimo termine (33) e non quel-
la del termine precedentemente indicato (34), il
cui carattere ordinatorio può pertanto essere oggi a
più forte ragione ribadito (35).

5. La capacità testioniale degli altri creditori
ammessi al passivo:
a) la posizione della Corte

Sulla scorta di una giurisprudenza di merito non
particolarmente nutrita ma, certo, costante e priva
di oscillazioni sul punto (36), dell’incapacità ad as-
sumere la veste di testimoni, nel giudizio di opposi-
zione al passivo, degli altri creditori concorrenti
nella medesima procedura fallimentare, tranquilla-
mente si è potuto, sino ad oggi, parlare alla stregua
di autentico ius receptum, A mettere in discussione
questo convincimento è, però, ultimamente inter-
venuto il giudice di legittimità, dapprima con l’ine-
dita pronuncia 4 maggio 2012, n. 6802 (37), e poi
con una delle sentenze ora in commento, vale a di-
re Cass. 24 maggio 2012, n. 8239: questa, al pari

della precedente Cass. n. 6802/2012, orientata non
tanto a radicalmente escludere la suddetta incapaci-
tà quanto ad escludere la possibilità di darla come a
priori acquisita, assumendo la necessità di subordi-
narne l’accertamento ad una verifica ulteriore ri-
spetto a quella della qualità di creditore ammesso al
passivo del soggetto della cui testimonianza si trat-
ti (38).
La communis opinio da cui la Suprema Corte, nei
termini appena descritti, è venuta a prendere le di-
stanze, costituiva la naturale conclusione di un ra-
gionamento, piuttosto elementare, di stampo sillo-
gistico, che poteva essere cosı̀ scandito: a) la capa-
cità a prestare testimonianza dev’essere negata, ex
art. 246 c.p.c. a chi vanti, rispetto alla causa, un in-
teresse che possa legittimarne la partecipazione al
giudizio in qualità di terzo interveniente nel proces-

Note:

(32) Che il giudice delegato avrebbe dovuto fissare in modo che
il relativo corso si esaurisse con congruo anticipo rispetto alla
data dell’udienza. Il problema è che la legge non codificava un
siffatto dovere. E, soprattutto, che a codificarlo non aveva prov-
veduto neppure la Corte costituzionale, all’atto di dichiarare l’in-
costituzionalità del predetto art. 98, secondo comma, nella parte
in cui non prevedeva che il termine per la notificazione del ricor-
so dovesse decorrere da apposita comunicazione dell’avvenuto
deposito del decreto di fissazione dell’udienza, da eseguirsi, tale
comunicazione, almeno quindici giorni prima dell’udienza mede-
sima (Corte cost. 30 aprile 1986, n. 120, in Giur. it., 1986, I, 1,
1427, annotata da A. Cerino Canova, Principio di uguaglianza, di-
ritto di difesa e impugnazioni fallimentari): per gli spunti che il te-
sto dell’or richiamata pronuncia offriva nel senso della predicabi-
lità del dovere di cui s’è appena fatta menzione, v., peraltro, M.
Montanari, sub art. 98 l.fall., cit., 818 s.

(33) Nello stesso senso si veda la dottrina richiamata nel mio Le
impugnazioni dello stato passivo, in Trattato Buonocore-Bassi,
III, cit., 203, ntt. 430 e 431.

(34) Come sembra, invece, opinare L. D’Orazio, Le impugnazio-
ni, cit., 860 e 862.

(35) L’esaminata Cass. n. 8439/2012 si è limitata a richiamare in
tal senso le ragioni addotte dalle Sezioni unite, ovverosia, fonda-
mentalmente, il fatto che la perentorietà del termine in discus-
sione si ricollegherebbe a quell’esigenza, sancita dal legislatore
del 1942, di trattazione cumulativa delle opposizioni al passivo
che l’esperienza applicativa, dapprima, e l’ordinamento codifica-
to, poi, hanno completamente superato: il che spiega soltanto,
però, come l’inosservanza del termine non porti all’inammissibi-
lità del ricorso, non che tale inosservanza debba in se conside-
rarsi come sostanzialmente innocua.

(36) V. Trib. Ascoli Piceno 22 marzo 2002, in Dir. lav. Marche,
2003, 342; Trib. Torino 13 dicembre 2000, in banca dati Plati-
num UTET; Trib. Napoli 15 luglio 1999, in Giur. nap., 2000, 231.

(37) Consultata, nel suo testo integrale, grazie al sito www.pluri-
sonline.it.

(38) Si esporrà qui di seguito l‘iter argomentativo percorso dalla
quivi in commento Cass. n. 8239/2012, assai più articolato di
quello seguito dalla precedente Cass. n. 6802/2012, dove sono
in nuce racchiuse le stesse idee ma senza gli sviluppi che con-
traddistinguono l’apparato motivazionale della successiva sen-
tenza.
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so; b) rispetto alla causa specifica di opposizione al-
lo stato passivo, la titolarità di un interesse atto a
fondare la legittimazione ad ivi esplicare intervento
può senz’altro predicarsi in capo ai creditori concor-
renti, in sede fallimentare, con quello che la do-
manda di opposizione abbia, nella circostanza con-
creta, proposto; c) a tali creditori deve essere conse-
guentemente negata, nell’àmbito di quella stessa
causa, l’attitudine ad assumere la veste di testimoni.
La revisione critica della Corte si è appuntata, per
l’esattezza, su quella, riportata sub b), che, del sillo-
gismo appena ricostruito, si lasciava apprezzare co-
me la premessa minore, vale a dire la legittimazione
dei creditori a spiegare intervento nel giudizio di
opposizione al passivo intentato da uno di essi.
Il discorso svolto in proposito può essere riassunto
nell’enunciazione, dapprima, e nella dimostrazione,
successivamente, di come l’interesse agli esiti del
procedimento, che la legge richiede ai fini della
partecipazione allo stesso di un terzo, non possa ri-
tenersi «di per sé e sempre rinvenibile nella condi-
zione» di creditore concorrente nella medesima
procedura.
La Corte reputa che a suffragare una simile conclu-
sione sia, anzitutto, quell’istanza restrittiva che deve
naturalmente presiedere all’interpretazione dei limi-
ti soggettivi alla prova testimoniale posti dall’art.
246 c.p.c., siccome limiti fatalmente riverberantisi
sul diritto di difesa delle parti, considerato in quella
sua componente essenziale che è data dal c. d. dirit-
to alla prova (39). Ma spunti, in quel senso, ancor
più significativi sarebbero offerti dal confronto tra
l’attuale disciplina dell’intervento di terzi nei giudi-
zi di opposizione e, più in generale, impugnazione
dello stato passivo e la disciplina previgente. Men-
tre quest’ultima, infatti, quali soggetti abilitati ad
esplicare intervento in quei processi, si limitava a
prendere in considerazione gli altri creditori (cosı̀
l’art. 98, ult. comma, nel testo originario del 1942,
come l’art. 99, sesto comma, nel testo scaturito dal
D.Lgs. n. 5/2006), l’attuale normativa, quale con-
densata nell’art. 99, ottavo comma, l. fall, nella ve-
ste assunta per effetto delle modifiche introdotte
dal D.Lgs. n. 169/2007, detta legittimazione ad in-
tervenire afferma spettante a «qualunque interessa-
to». Quella ora utilizzata, ai presenti fini, dalla leg-
ge sarebbe dunque una «dizione da un lato più am-
pia di quella prima evocante proprio i creditori e
dall’altro più selettiva altresı̀ per questi ultimi, an-
ch’essi dovendo infatti riferire ad una specifica
esponenzialità dell’interesse alla tutela di un bene
specifico la propria condizione di legittimati a par-
tecipare a quel processo»; cosı̀ da doversi correlati-

vamente escludere che «la mera qualità di credito
ammesso possa fungere in quanto tale e secondo un
metodo che declini la norma di divieto della testi-
monianza per categorie, da implicita e indefettibile
esponenzialità di un interesse proprio di una parte
(ancorché potenziale) del giudizio di opposizione
allo stato passivo».
Per poter argomentare in tal senso, non bastano,
però, le suggestioni promananti dal nuovo dettato
testuale dell’art. 99 l. fall. Necessario, viceversa, è
acclarare che, quale che possa essere l’esito deciso-
rio dell’opposizione inter alios acta, nessun pregiudi-
zio abbia a risentirne il creditore ammesso ovvero,
e tutt’al più, ne abbia a risentire un pregiudizio di
mero fatto, come tale inidoneo ad alimentare, ri-
spetto alla causa, quell’interesse «giuridico, persona-
le, attuale e concreto» (40) che solo potrebbe con-
sentirne la partecipazione al giudizio (41). E in tal
direzione, allora, la Corte osserva che «dalla sorte
decisoria del giudizio di opposizione allo stato passi-
vo altrui, deriva comunque per ciascun creditore
già ammesso un effetto di semplificazione o intensi-
ficazione concorsuale che non può però predicarsi
nei termini diretti e giuridicamente attuali e con-
creti, per l’incidenza programmatica anche sul suo
diritto soggettivo di partecipazione al concorso, né
compromettendolo (per la parte ammessa) né inte-
grando un accertamento replicabile con qualche
forza di giudicato o anche solo di condizionamento
(per la parte non ammessa e tuttora oggetto di op-
posizione ovvero non richiesta e dunque ancora da
accertare)».
La conclusione è stata, pertanto, che «partecipare
come interventore al giudizio di opposizione allo

Note:

(39) Merita qui aggiungere come tali limiti si riverberino pure,
ovviamente riducendoli, sugli spazi concessi a quel prudente ap-
prezzamento del giudice che, a norma dell’art. 116 c.p.c., rileva
alla stregua di canone valutativo generale del materiale istrutto-
rio acquisito al giudizio. Ed anche questo è parso, nell’analisi
dottrinale, idoneo a giustificare l’istanza ermeneutica restrittiva
cui la Cassazione si è, nella fattispecie, appellata: cfr. L. Laudisa,
voce Prova testimoniale. I) Diritto processuale civile, in Enc.
giur. Treccani, XXVIII, Roma, 1991, 7.

(40) Secondo la tralaticia formula giurisprudenziale correntemen-
te impiegata al riguardo, di cui possono rinvenirsi molteplici ri-
scontri in M. Montanari, sub art. 246, in Codice di procedura ci-
vile commentato, diretto da C. Consolo, 4a ed., I, Milano, 2010,
2522; per il più recente periodo, v. App. Napoli 24 febbraio
2010, in banca dati Platinum UTET; Trib. Roma 21 novembre
2011, ibidem; Trib. Nola 13 settembre 2010, ibidem; Trib. Mo-
dena 26 febbraio 2010, ibidem; Trib. Bari 14 gennaio 2010, ibi-
dem.

(41) Ma per la rilevanza, ai fini dell’intervento in oggetto, di un
semplice interesse di fatto, cfr. G. U. Tedeschi, L’accertamento
del passivo, cit., 1052.
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stato passivo promosso da altro creditore...impli-
c[herebbe], per il creditore concorrente...., dover
estrinsecare - in adesione alle altrui posizioni pro-
cessuali - un interesse qualificato che si aggiunga al-
la menzionata condizione di mero interessato di ri-
flesso alla decisione in quanto creditore concorsua-
le»: il che, correlativamente, significa dover dimo-
strare l’esistenza di tale interesse qualificato anche
al fine di provocare l’esclusione di quel creditore
dalle liste testimoniali del processo quivi in discor-
so.

6. (Segue) b) il problema
nella sua dimensione generale
e in quella legata al caso concreto

Valutata nei suoi termini generali e astraendo, per
il momento, dalle peculiarità del caso deciso, la tesi
patrocinata dalla Corte, nel segno della tendenziale
capacità dei singoli creditori concorrenti a rendere
testimonianza negli altrui giudizi di opposizione al
passivo, non convince appieno e non sembra, per-
tanto, meritevole dell’adesione che si è prestata agli
insegnamenti dalla stessa impartiti in occasione del-
le altre sentenze che sono state qui oggetto di com-
mento.
Forti dubbi solleva, anzitutto, la lettura che si è of-
ferta delle modifiche apportate dal Correttivo alla
disciplina dell’intervento dei terzi nei giudizi di op-
posizione e impugnazione dello stato passivo. Ne-
cessario, in proposito, è rammentare che, del riferi-
mento originariamente compiuto dall’art. 98, ult.
comma, l.fall. ai creditori, in funzione identificativa
dei soggetti abilitati a quell’intervento, la Cassazio-
ne (42) avesse recisamente escluso quella valenza
limitativa che da larga parte della giurisprudenza di
merito era ad esso riconosciuta (43). Già e ben pri-
ma della riforma, insomma, si ammetteva (44) che
facultati ad intervenire in sede di opposizione allo
stato passivo, potessero essere anche soggetti non
appartenenti alla cerchia dei creditori del fallito
(naturalmente, in quanto portatori di un interesse
nella causa che valesse a legittimarli al riguardo se-
condo le comuni disposizioni degli artt. 105-107
c.p.c.). E lecito, conseguentemente, è opinare che,
provvedendo alla sostituzione del predetto riferi-
mento ai soli creditori (45) con quello, operato dal-
l’attuale art. 99, comma ottavo, l.fall., a «qualun-
que interessato», intento del legislatore sia stato
unicamente quello di recepire e consacrare per tabu-
las quell’orientamento ermeneutico (risolvendo a
suo favore, se si crede, il contrasto di vedute in ma-
teria (46)), senza voler assolutamente significare in

tal modo l’insufficienza o irrilevanza, in funzione at-
tributiva della potestà d’intervento, dell’interesse
che il creditore ammesso comunemente vanta, in
quanto tale, alla sorte delle contestazioni avanzate
nei confronti delle ragioni degli altri creditori con-
correnti.
Al di là di questo, però, è l’idea in se stessa che
quello di cui il creditore potrebbe risentire a cagio-
ne di un certo esito dell’opposizione al passivo da
altri promossa non possa normalmente descriversi
che in termini di pregiudizio di mero fatto, è questa
idea a non potersi fondamentalmente accettare.
La Corte ha ben presente la fondamentale distinc-
tio tra credito e diritto di partecipazione al concor-
so, legata al fatto che l’ammissione del credito allo
stato passivo non ne richiede il solo accertamento
dell’esistenza ma, altresı̀, il riscontro delle relative
condizioni di efficacia verso la massa. Nel momen-
to in cui afferma che l’effetto di «intensificazione
concorsuale» - ossia, presumo, di incremento della
massa passiva fallimentare - conseguente all’even-
tuale accoglimento di un’istanza di opposizione al-
lo stato passivo non vale a compromettere «in ter-
mini diretti e giuridicamente attuali e concreti» il
diritto di partecipazione al concorso riconosciuto
in capo a ciascuno dei creditori ammessi, essa mo-
stra chiaramente, però, di tenere in non cale quel-

Note:

(42) Si ricordano in proposito Cass. 29 giugno 1981, n. 4208, in
questa Rivista, 1981, 907; Cass. 11 gennaio 1979 n. 190, in Fo-
ro it., 1979, I, 2433; Cass. 29 marzo 1977, n. 1211, ivi, 1977,
2501

(43) Come, in particolar modo, segnalato, con ampia messe di
riferimenti, da G. U. Tedeschi (G. G. Ruisi, P. F. Censoni, A. Jo-
rio, A. Maffei Alberti), Il fallimento, in Giur. sist. Bigiavi di dir.
civ. e comm., 2a ed., IV, Torino, 1978, 175 s.

(44) E non solo da parte della giurisprudenza di legittimità richia-
mata alla prec. nota 42; nella stessa direzione si vedano pure. L.
Lanfranchi, La verificazione del passivo, cit., 432; L. Panzani,
L’opposizione a stato passivo: alcuni problemi, contributo al se-
minario di studi «L’accertamento del passivo nel fallimento e
nelle altre procedure concorsuali», in questa Rivista, 1990, 933;
G. C. Del Pinto, Il contraddittorio nei giudizi ordinari di verifica-
zione del passivo e la corte costituzionale, in Giur. comm.,
1987, II, 733, nt. 53; e nella giurisprudenza di merito, Trib. Mila-
no 10 febbraio 1983, in questa Rivista, 1983, 973 (s.m.); Trib.
Catania 28 maggio 1975, in Dir. fall., 1975, II, 829; Trib. Milano
6 maggio 1074, ivi, 1975, II, 89.

(45) Perpetuatosi, lo si ricorderà (v. supra, § 5), anche all’atto
della riforma ex D.Lgs. n. 5/2006.

(46) Protrattosi, in effetti, anche in momento successivo alla
‘‘discesa in campo’’ della Suprema Corte, come attestato dal-
l’opzione contraria alla legittimazione ad intervenire dei non cre-
ditori professata, ad es., da G. U. Tedeschi, Manuale di diritto
fallimentare, Padova, 2001, 512; e, nella giurisprudenza di meri-
to, App. Bologna 17 gennaio 1984, in questa Rivista, 1984,
1044 (s.m.).

Il Fallimento 11/2012 1339

Giurisprudenza

Fallimento



la ulteriore, e sul piano sistematico parimenti cru-
ciale, distinzione che è doveroso istituire tra dirit-
to di partecipazione al concorso e diritto al ripar-
to (47): diritto, quest’ultimo, la cui esistenza e
consistenza quantitativa non possono affermarsi a
monte o indipendentemente dalla determinazione
della quota di ricavato concretamente spettante al
creditore, sı̀ che qualsiasi evento abbia ad incidere
sull’ammontare di tale quota, non possa che diret-
tamente ripercuotersi sull’an o sul quantum di
quella situazione soggettiva, come fonte, pertanto,
di un autentico pregiudizio di diritto e non di me-
ro fatto.
La posizione sulla quale figura attestata, nella circo-
stanza, la Suprema Corte è figlia, all’evidenza, di
quell’impostazione, da lungi radicata nella nostra
tradizione giuridica, che il creditore vuole riguarda-
to alla stregua di terzo c.d. indifferente rispetto alle
liti patrimoniali coinvolgenti il suo debitore, come
tale esposto, in relazione all’approdo decisorio di
queste liti specifiche, a conseguenze pregiudizievoli
d’ordine puramente fattuale. Come già da Allorio
insuperabilmente dimostrato, però, tale impostazio-
ne è il frutto di un errore prospettico, il pregiudizio
che dette liti, e la relativa decisione finale, sono in
grado di arrecare al creditore dovendosi, infatti, va-
lutare nell’ottica non del diritto di credito in se -
questo sı̀, effettivamente, intoccabile nella sua con-
sistenza formale -, bensı̀ del diritto di garanzia specifi-
ca sui beni del debitore che il creditore acquista per
effetto del pignoramento di quei beni o dell’apertu-
ra del processo fallimentare (48): diritto che, a sé-
guito della conversione dei beni del debitore in de-
naro, è a sua volta destinato a risolversi in quel di-
ritto al riparto nella cui ottica, come appena sopra
s’è detto, l’accoglimento dell’opposizione al passivo
proposta da un creditore aspirante al concorso rive-
la la sua capacità di arrecare giuridico, e non sem-
plicemente fattuale, pregiudizio alle aspettative de-
gli altri creditori concorrenti.
La titolarità, in capo a questi ultimi, di un interesse
idoneo a legittimarne la domanda d’intervento nel
giudizio in questione e, cosı̀, a fondare il divieto di
procedere in quella sede alla loro assunzione come
testi, non sembra, a questo punto, seriamente con-
trovertibile. Se la Corte ha diversamente opinato
sulla questione, non mi sentirei, tuttavia, di addebi-
tarlo esclusivamente ad un’opposta e, a mio avviso,
non condivisibile impostazione sistematica. Ragio-
nevole o, quantomeno, non azzardato è supporre
che essa abbia anche avvertito come ingiusta l’ap-
plicazione, nel caso concreto, del suddetto divieto,
siccome tale da portare all’esclusione dalle liste te-

stimoniali di soggetti che, contrariamente alla valu-
tazione di inattendibilità formulata ex ante dalla
legge al loro riguardo, sulla base dei criteri generali
dettati dall’art. 246 c.p.c., inattendibili, in realtà,
non erano da considerare o, almeno, tali non appa-
rivano a chi avrebbe avuto titolo per dolersene. Ed
invero, ad instare per l’audizione testimoniale dei
creditori suddetti non era stato, nella circostanza, il
curatore, bensı̀ lo stesso creditore opponente, vale a
dire il portatore di un interesse per definizione e
specularmente contrario a quello, ad evitare espan-
sioni ulteriori della massa passiva concorrente, che
la legge assume a base per formulare la valutazione
di inattendibilità della quale appena s’è detto.
In argomento, giova, semmai, osservare che, se la
Corte ha ritenuto di ammettere la testimonianza
dei creditori concorrenti sulla scorta dell’atteggia-
mento condiscendente tenuto in proposito da parte
di chi - creditore opponente - principalmente
avrebbe dovuto osteggiarla, un tragitto argomenta-
tivo assai più scorrevole e rettilineo avrebbe potuto,
a quel fine, percorrere. Senza bisogno, infatti, di re-
vocare in dubbio un dato da sempre acquisito, an-
che in forza di precisi riscontri testuali, come la le-
gittimazione dei creditori predetti all’intervento
nella causa di opposizione al passivo da taluno di
essi promossa, sufficiente sarebbe stato invocare il
dogma, specie giurisprudenziale, dell’indole mera-
mente relativa dei vizi della testimonianza assunta
in violazione degli afferenti limiti di ammissibilità,
oggettivi (49) e, soprattutto, soggettivi (50): ciò
che avrebbe permesso di guardare alla scelta del-
l’opponente di dedurre come testi altri creditori alla
stregua di rinuncia preventiva alla relativa (e alla lu-
ce del dogma appena rammentato, imprescindibile)
eccezione di incapacità da parte del soggetto natura-
liter deputato al riguardo.

Note:

(47) In merito alla quale nulla, tuttora, val la pena di aggiungere
a quanto seppe argomentare al riguardo E. F. Ricci, Formazione
del passivo fallimentare e decisione sul credito, Milano, 1979,
51 ss., spec. 59 ss., le cui riflessioni sono state rinverdite, nella
più recente letteratura, da S. Vincre, Profili delle controversie
sulla distribuzione del ricavato (art. 512 c.p.c.), Padova, 2010, 91
ss.

(48) E. Allorio, La cosa giudicata rispetto ai terzi, Milano, 1992,
rist. dell’ed. originaria del 1935, 92 ss.

(49) V., da ultima, Cass. 13 marzo 2012, n. 3959.

(50) Per un’ampia rassegna su questo orientamento (nonché
sulle forti perplessità che lo stesso ha sollevato in dottrina) nel-
l’ottica, che qui preminentemente interessa, di quest’ultimo or-
dine di divieti della prova testimoniale, si rinvia nuovamente a
M. Montanari, sub art. 246, cit., 2525 s.; nella più recente giuri-
sprudenza, cfr. Trib. Modena 9 febbraio 2010, in banca dati Plati-
num UTET.
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Concordato fallimentare

Concordato fallimentare
e falcidia dei creditori privilegiati
Corte d’Appello di Milano, 6 ottobre 2011 - Pres. Buono - Est. Roggero - 2R capital S.p.a. c. Falli-
mento OPTI.ME.S. S.p.a. e Finanziaria San Tomaso S.r.l.

Fallimento - Cessazione - Concordato - Creditori assistiti da privilegio generale - Soddisfacimento parziale - Applicabilità

(legge fallimentare art. 124)

L’art. 124, terzo comma, l.fall., secondo cui la proposta di concordato può prevedere che i creditori privilegiati
non vengano soddisfatti integralmente purché in misura non inferiore a quella realizzabile dalla liquidazione
fallimentare, si applica anche ai creditori muniti di privilegio generale.

Fallimento - Cessazione - Concordato - Attivo - Crediti litigiosi - Creditori privilegiati - Pagamento parziale - Ammissibilità
- Condizioni

(legge fallimentare artt. 124, 125)

In caso di attivo fallimentare costituito da crediti litigiosi di realizzo futuro ed incerto, il Tribunale può dichiara-
re ammissibile ai sensi dell’art. 125, terzo comma, l.fall. la proposta di concordato fallimentare che preveda la
soddisfazione parziale dei creditori muniti di privilegio generale purché in misura non inferiore al valore delle
somme ricavabili al momento della chiusura dei contenziosi, tenuto conto anche della loro presumibile durata.

Fallimento - Cessazione - Concordato - Formazione delle classi - Creditori privilegiati - Pagamento parziale in misura su-
periore ai chirografari - Violazione dell’art. 124 terzo comma l.fall. - Non configurabilità

(legge fallimentare art. 124)

Non viola il divieto di alterazione dell’ordine dei privilegi ex art. 124, terzo comma, l.fall. la proposta concordata-
ria che preveda il pagamento dei creditori chirografari senza l’integrale soddisfazione dei creditori privilegiati,
dovendosi la norma interpretare nel senso che la proposta non possa riservare ai creditori privilegiati di grado
inferiore o chirografari un trattamento migliore di quello riservato ai creditori privilegiati di grado superiore.

La Corte (omissis).
Ritiene la Corte che il decreto del tribunale di Milano
non possa essere confermato.
Nella fattispecie trova pacificamente applicazione l’art.
124 terzo comma legge fallimentare disciplinante la pro-
posta di concordato fallimentare, secondo cui (omissis).
Il tribunale ha ritenuto che la proposta presentata da 2R
Capitale spa non ottemperasse ad entrambi i profili della
disciplina ora riportata.
La norma in esame deve ritenersi applicabile anche ai
creditori muniti di privilegio generale c.c., atteso il rife-
rimento testuale a ‘‘beni o diritti’’ (anziché a singoli ce-
spiti o crediti, sui quali è configurabile solo l’esistenza di
pegno, ipoteca o privilegi speciali), e quindi anche di ta-
li creditori deve ritenersi ammesso il pagamento non in-
tegrale.
In considerazione della particolarità della fattispecie,
conseguente alla suddetta interpretazione estensiva, può
ritenersi effettivamente equivalente alla relazione del

professionista menzionato dalla norma la relazione circa
la proposta depositata dal curatore della procedura.
Ciò posto, osserva la Corte che il credito residuo dei cre-
ditori privilegiati ex art. 2751 bis c.c. ammonta a circa E
2.300.000 e la proposta stanzia per tale ceto creditorio E
1.700.00 (percentuale del 72,12%).
Non sembra potersi condividere l’assunto del Tribunale
secondo cui il ricavo dalla liquidazione del patrimonio
mobiliare consentirebbe invece il pagamento integrale
di tali creditori. L’attivo sperato appare costituito infatti
pressoché totalmente da controversie giudiziarie promos-
se dalla curatela, quindi di crediti litigiosi e di incerto
realizzo siccome legati all’esito di una serie di azioni ri-
sarcitorie, revocatorie e recuperatorie.
Come dimostra anche la pur motivata e perspicua rela-
zione del Curatore, che ha espresso parere favorevole al-
la proposta, stimare un ‘‘patrimonio mobiliare’’ costituito
prevalentemente da azioni giudiziarie risulta assai incerto
e di problematica quantificazione, il che si traduce in in-
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certe e difficilmente quantificabili prospettive di liquida-
zione di pressoché tutto l’attivo fallimentare.
Le stime effettuate dal Curatore, poste dal Tribunale a
fondamento del decreto oggi reclamato, vanno da tran-
sazioni apparentemente concluse, che ad oggi non han-
no comportato peraltro alcun introito, ad altre che non
è affatto certo saranno concluse, attesa anche l’attuale
congiuntura economica, e infine stimano un esito favo-
revole dei giudizi secondo una prognosi che - come è no-
to a chi opera nel settore - è del tutto aleatoria e sogget-
ta, da un lato, oltre alla normale e consueta alea di cau-
sa, alle difficoltà di prova degli elementi oggettivi e so-
prattutto soggettivi delle singole azioni di responsabilità
e di quelle revocatorie, all’opinabilità delle valutazioni
al riguardo, ai mutamenti della giurisprudenza di legitti-
mità, ecc., e, dall’altro, ai tempi notoriamente lunghi
della giustizia civile che, determinati dalla complessità
delle fattispecie e dai gradi di giudizio esperibili, condi-
zionano in maniera rilevante se non decisiva ogni valu-
tazione economica del ‘‘valore di mercato’’ di un com-
plesso di ‘‘beni e diritti’’ tanto particolare. Al riguardo,
va tenuto conto pure dell’esponenziale lievitare delle
spese legali e dei costi amministrativi nel tempo, e del
correlativo differimento sine die della conclusione del
fallimento.
Appare effettivamente plausibile, come calcolato dalla
reclamante, che il valore delle somme ricavabili alla
chiusura dei contenziosi, e quindi fra più di dieci anni,
attualizzato ad oggi si riduca alla metà.
Tenuto conto di quanto sopra, non pare quindi possibile
ritenere verosimile la sussistenza della condizione richie-
sta dalla legge, e cioè che dalla liquidazione dell’attivo, e
in particolare dalla chiusura dei contenziosi, sia ricavabi-
le una somma tale da consentire la soddisfazione dei cre-
ditori muniti di privilegio generale in misura superiore a
quella indicata nella proposta della 2R Capital S.p.a.

Sotto questo profilo, manca, a giudizio della Corte, la
condizione di inammissibilità prevista dall’art. 124 terzo
comma l.fall., e affermata dal Tribunale, sicché la propo-
sta va ritenuta ammissibile e ogni valutazione in merito
alla stessa, e perciò anche in ordine alla falcidia dei cre-
ditori muniti di privilegio generale, può essere rimessa al
giudizio dei creditori, compresi ovviamente gli stessi pri-
vilegiati falcidiandi.
Sotto il secondo profilo, il tribunale ha ritenuto che il
pagamento dei creditori chirografari senza la previa inte-
grale soddisfazione dei creditori con privilegio mobiliare
generale avesse l’effetto di alterare l’ordine delle cause
legittime di prelazione. Ciò in violazione del disposto di
cui all’ultima parte dell’art. 124 terzo comma l.fall. che
stabilisce che «il trattamento stabilito per ciascuna classe
non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause le-
gittime di prelazione».
Ritiene peraltro la Corte che la disposizione in parola
debba interpretarsi nel senso che la proposta non possa
riservare ai creditori privilegiati di grado inferiore o ai
creditori chirografari un trattamento ‘‘migliore’’ di quello
riservato ai creditori privilegiati di grado superiore.
Poiché, nel caso di specie, la falcidia prevista per questi
ultimi (classe A) è assai inferiore a quella contemplata
per le altre classi, non può ritenersi alterato l’ordine del-
le cause legittime di prelazione e non risulta pertanto in-
tegrata neppure la seconda condizione di inammissibilità
su cui il Tribunale ha fondato il proprio provvedimento.
In conclusione, apparendo dubbia la sussistenza di en-
trambe le condizioni di inammissibilità previste dall’art.
124 terzo comma l.fall., la proposta presentata dalla 2R
Capital spa deve essere ritenuta ammissibile e idonea ad
essere comunicara ai creditori per le valutazioni di meri-
to di loro spettanza secondo le modalità di cui all’art.
125 legge fallimentare.
(Omissis).

La falcidia dei creditori muniti di privilegio generale
nel concordato fallimentare

di Gaetano Milano (*)

Il decreto della Corte d’Appello di Milano in commento esamina il problema dell’ammissibilità della proposta
concordataria che preveda la falcidia dei creditori muniti di privilegio generale nell’ipotesi in cui l’attivo del
fallimento sia composto per la maggior parte da azioni giudiziarie, soffermandosi inoltre sulla portata del di-
vieto di alterazione dell’ordine delle cause di prelazione imposto dall’art. 124, terzo comma, l.fall.

1. I problemi esaminati dalla Corte

L’art. 124, terzo comma, l.fall., come risultante dalle
modifiche apportate dal D.Lgs. n. 5/06 e poi dal
D.Lgs. n. 169/07 (cd. decreto correttivo) prevede la
possibilità - sconosciuta alla previgente disciplina del
concordato fallimentare - di formulare una proposta
concordataria in cui sia prevista una soddisfazione
non integrale dei creditori muniti di privilegio gene-

rale o speciale, ipotecari e pignoratizi (1). Con tale

Note:

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

(1) Per una prima ricognizione del trattamento dei creditori privi-
legiati nel concordato fallimentare riformato, cfr. L. Stanghellini,
Sub art. 124 l.fall., in Il nuovo diritto fallimentare. Commentario
diretto da A. Jorio e coordinato da M. Fabiani, Bologna, 2007,

(segue)
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innovazione, si è abbandonato il dogma dell’intangi-
bilità del privilegio, il quale per il passato aveva con-
dotto a soluzioni formalistiche, in quanto la soddisfa-
zione parziale del privilegio comportava l’inammissi-
bilità della soluzione concordataria anche qualora
fosse prevedibile che la liquidazione fallimentare non
ne avrebbe assicurato l’integrale soddisfacimento.
La falcidia dei creditori privilegiati è però subordina-
ta al rispetto di due condizioni: a) la soddisfazione
parziale del creditore privilegiato non deve essere in-
feriore a quella che il creditore medesimo ricevereb-
be dalla liquidazione fallimentare (art. 124, terzo
comma, prima parte l.fall.) e b) il trattamento diffe-
renziato dei creditori suddivisi in classi non può ave-
re l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di
prelazione (art. 124, terzo comma, ultima parte l.fall.).
Il decreto in commento, reso dalla Corte d’Appello
di Milano quale giudice investito del reclamo ex art.
26 l.fall. proposto da un terzo proponente-assuntore
la cui proposta concordataria era stata dichiarata
inammissibile dal Tribunale ex art. 125, terzo com-
ma, l.fall. (2), si è occupato di due distinti problemi,
entrambi relativi al rispetto delle condizioni ex art.
124, terzo comma, l.fall. ora descritte.
Il primo problema è cosı̀ sintetizzabile: la condizione
ex art. 124, terzo comma, prima parte, l.fall. - la
quale, come detto, impone un raffronto tra l’offerta
concordataria e quanto invece il creditore privile-
giato potrebbe ricavare dalla liquidazione fallimen-
tare - trova applicazione nel caso in cui il privilegio
generale insista su un patrimonio mobiliare compo-
sto prevalentemente da azioni giudiziarie? A tale
problema, la Corte offre la seguente soluzione: la
norma si applica senz’altro al privilegio generale, ma
poiché l’azione giudiziaria è un bene sui generis, di
valutazione aleatoria perché influenzata da moltepli-
ci fattori, la valutazione in merito alla convenienza
della falcidia concordataria rispetto alla liquidazione
fallimentare va rimessa al giudizio dei creditori.
Il secondo problema è cosa debba intendersi per al-
terazione dell’ordine dei privilegi vietata dall’art.
124, terzo comma, ultima parte, l.fall. Secondo la
Corte, non si incorre nel divieto in questione se la
proposta concordataria attribuisce ai creditori privi-
legiati di grado inferiore o ai creditori chirografari
un trattamento deteriore rispetto a quello riservato
ai creditori privilegiati di grado superiore.
Di seguito, si esamineranno i due problemi oggetto
del decreto in commento.

2. La soddisfazione non integrale
del creditore munito di privilegio generale

L’art. 124, terzo comma, p.p. l.fall. prevede la sod-

disfazione parziale del creditore privilegiato «in mi-
sura non inferiore a quella realizzabile, in ragione
della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso
di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile a beni o diritti sui quali sussiste la causa
di prelazione», salvaguardandolo cosı̀ da un tratta-
mento deteriore rispetto a quello che riceverebbe
dalla liquidazione fallimentare.
L’attuale versione della norma - risultante dalle mo-
difiche del D.Lgs. n. 167/09, con il quale il legisla-
tore ha voluto fugare i dubbi che erano insorti nella
versione previgente circa l’applicabilità della disci-
plina anche al creditore con privilegio generale (3)
- si riferisce indifferenziatamente ai ‘‘creditori muniti
di privilegio’’ ed ai ‘‘beni o diritti sui quali sussiste
la causa di prelazione’’ (e non più, come nella ver-
sione precedente, ai valori di mercato del ‘‘cespite’’

Note:
(segue nota 1)

1968 ss. Anche prima della riforma, in realtà, i creditori privile-
giati potevano accettare un soddisfacimento non integrale attra-
verso la rinuncia parziale al diritto di prelazione, tutt’ora prevista
dall’art. 127, terzo comma, l.fall. (per tale rilievo, L. Guglielmuc-
ci, Diritto fallimentare, Torino, 2011, 274-275). Poiché la possibi-
lità della falcidia del credito privilegiato, introdotta in sede di ri-
forma del concordato fallimentare, è stata successivamente
estesa dal decreto correttivo anche al concordato preventivo
(cfr. la norma gemella contenuta nell’art. 160 secondo comma
l.fall.), di seguito si richiameranno anche alcuni scritti in tema di
concordato preventivo.

(2) Nel caso in cui la proposta concordataria preveda la suddivi-
sione dei creditori in classi, l’art. 125, terzo comma, l.fall. attri-
buisce al Tribunale il potere di dichiararla inammissibile qualora
ritenga non corretto l’utilizzo dei criteri di suddivisione delle clas-
si (su tale norma ci si soffermerà in coda del presente scritto).
Lo strumento processuale per censurare il decreto di inammis-
sibilità del Tribunale è il reclamo ex art. 26 l.fall., da proporre di-
nanzi alla Corte di Appello (M. Di Lauro, Il nuovo concordato fal-
limentare, Padova, 2011, 116; S. Pacchi, Il concordato fallimen-
tare, in Fallimento e altre procedure concorsuali, diretto da G.
Fauceglia e L. Panzani, Torino, II, 2009, 1438; P. Pajardi-A. Palu-
chowski, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 2008, 694).

(3) Nella Relazione ministeriale al decreto correttivo si da atto
espressamente dell’intento di offrire un pagamento in percentuale
anche ai creditori muniti di privilegio generale. In realtà, anche nel
vigore della precedente versione della norma, si riteneva che la
previsione di una relazione di stima del bene oggetto di prelazione
speciale costituisse specificazione della norma generale in tema
di cram down contenuta nell’art. 129, quinto comma, l.fall., a
mente del quale «se un creditore appartenente ad una classe dis-
senziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale può
omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risul-
tare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle
alternative concretamente praticabili», e che quindi la regola del-
l’art. 124, comma terzo, p.p., l.fall. fosse applicabile ai creditori
con privilegio generale (L. Stanghellini, cit., 1972). La locuzione
cram down in italiano è traducibile con l’espressione ‘‘ingoiare’’,
‘‘mandare giù qualcosa’’ (cfr. V. Zanichelli, I concordati giudiziali,
Torino, 2010, 105) che rende bene l’idea della condizione del cre-
ditore privilegiato, costretto a ‘‘mandare giù’’ la proposta concor-
dataria se, a seguito di una comparazione con lo scenario fallimen-
tare, emerge che quest’ultimo non è più vantaggioso della prima.
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o del ‘‘credito oggetto della garanzia’’) ed è quindi
applicabile anche ai creditori muniti di privilegio
generale (4). Tale conclusione è accolta anche dalla
Corte d’Appello di Milano nel decreto in esame.
Ciò premesso, è intuibile che la norma di cui all’art.
124, terzo comma, p.p. l.fall. è di agevole applicazio-
ne nel caso in cui la prelazione insista su un bene
determinato, ossia nel caso del privilegio speciale,
del pegno o dell’ipoteca, dovendosi in questo caso
verificare la capienza della garanzia su un cespite de-
terminato, suscettibile di autonoma liquidazione.
Meno facile è invece applicare tale norma in caso
di privilegio generale (5): in tale ipotesi, estenden-
dosi il privilegio generale su tutto il compendio mo-
biliare, per operare un raffronto tra lo scenario con-
cordatario e quello fallimentare, è necessario predi-
sporre un vero e proprio piano di riparto virtua-
le (6). Quando poi il compendio mobiliare è com-
posto da un bene di difficile stima, quale è per sua
natura l’azione giudiziaria (7), la valutazione del-
l’attivo liquidabile diventa ancora più difficile, ed
anzi può diventare insormontabile. In tale caso, la
difficoltà di stima del compendio mobiliare può
autorizzare a ritenere la proposta concordataria pre-
feribile allo scenario fallimentare (8).
Il pregio della decisione in commento sta nell’avere
colto la problematicità della valutazione della capien-
za di «un complesso di beni e diritti tanto particola-
re» (sono parole della Corte d’Appello di Milano)
quale è il patrimonio mobiliare costituito da azioni
giudiziarie, il cui valore è influenzato da più variabili
che rendono incerta la «liquidazione di pressoché
tutto l’attivo fallimentare» e, in particolare, nell’ave-
re segnalato le due variabili che influenzano tale sti-
ma, ossia la durata e l’alea del giudizio. A tali variabi-
li si ritiene opportuno dedicare alcune riflessioni.

3. Le variabili: il rischio di causa
ed il fattore tempo

Cominciando dall’alea del giudizio, è da osservare
che la difficoltà della stima del compendio mobiliare
composto da crediti litigiosi è potenzialmente acuita
dal fatto che l’attuale art. 124, quarto comma, l.fall.
consente la cessione al terzo assuntore anche delle
azioni giudiziarie solo autorizzate dal giudice delegato
e quindi non ancora proposte, purché ne sia specifi-
camente individuato l’oggetto ed il fondamento (9).
In tal caso, la prognosi sull’azione che viene ceduta
al terzo - e di riflesso, la valutazione della conve-
nienza dell’offerta concordataria - potrebbe avvenire
non rispetto ad una causa già pendente, ma rispetto
ad un embrione di causa. Ciò fa intendere come pos-

sa essere evanescente discorrere di privilegio genera-
le con riferimento ad un bene per sua natura sogget-

Note:

(4) L. Guglielmucci, cit., 273. Si tratta però di conclusione ancora
contestata, essendosi sostenuto anche dopo il decreto corretti-
vo che l’applicazione della norma vada circoscritta ai soli privilegi
speciali (cosı̀ F. Guerrera, Il concordato fallimentare: novità, pro-
blemi prospettive, anche alla luce del decreto correttivo, in Dir.
fall., 2007, I, 823). Ma a conforto dell’applicabilità al privilegio
generale, S. Ambrosini, in Il fallimento, S. Ambrosini-G. Cavalli-
A. Jorio, in Trattato di diritto commerciale diretto da G. Cottino,
Padova, 2009, 709, secondo cui la norma, sebbene pensata
elettivamente per il privilegio speciale, è applicabile anche al pri-
vilegio generale a condizione che il proponente presenti una re-
lazione giurata di stima relativa all’intero complesso dei beni.

(5) Salvo che non voglia aderirsi alla tesi per cui non vi sono limi-
ti al soddisfacimento parziale dei creditori con privilegio genera-
le, posto che questo ‘‘manca di realità’’ ed insiste sull’intero pa-
trimonio ‘‘senza tradursi in un vincolo di indisponibilità’’: cosı̀ G.
Racugno, Concordato preventivo: il trattamento dei creditori, in
Dir. fall., 2009, I, 784-785, il quale ritiene che la percentuale of-
ferta ai creditori privilegiati generali non è vincolata alla consi-
stenza del patrimonio mobiliare e pertanto tali creditori possono
votare come equiparati ai creditori chirografari.

(6) Per la necessità di una liquidazione virtuale dell’intero com-
pendio mobiliare che tenga conto anche dell’esito delle azioni
giudiziarie, F. Di Marzio, Il diritto negoziale della crisi d’impresa,
Milano, 2011, 209; M. Fabiani, Contratto e processo nel concor-
dato fallimentare, 2009, Torino, 102, nota 31; L. Guglielmucci,
Sub Art. 124, in Codice commentato del fallimento diretto da G.
Lo cascio, Milano, 2008, 1214. Tale previsione richiede non solo
la stima in positivo della attività acquisibili all’attivo, ma anche
delle componenti negative, quali le spese, gli oneri connessi alla
liquidazione ed i crediti prededucibili che gravano sulla massa;
per tale puntualizzazione, P. Catallozzi, La falcidia concordataria
dei creditori assistiti da prelazione, in questa Rivista, 2008,
1013-1014. In giurisprudenza, per l’espresso riferimento alla si-
mulazione di un riparto, cfr. in motivazione Tribunale di Napoli,
22 ottobre 2008, consultabile in www.dejure.it (fattispecie in cui
si è ritenuto necessario simulare un piano di riparto tenendo
conto dell’eventuale conferma in appello di una sentenza di ac-
coglimento di un’azione revocatoria fallimentare).

(7) I beni su cui grava il privilegio generale mobiliare sono infatti
tutti i beni e le utilità non derivanti dalla liquidazione patrimonio
immobiliare e pertanto anche i proventi derivanti dall’esercizio di
azioni di pertinenza della massa, esercitandosi il privilegio mobi-
liare su tutte le sottomasse via via acquisite dalla curatela: cosı̀
Tribunale di Monza 27 aprile 2006, in questa Rivista, 2006,
1436, con nota di S. Sanzo, Individuazione della massa attiva as-
soggettata ai crediti muniti di privilegio generale.

(8) La difficoltà della stima del patrimonio mobiliare o, per dirla
altrimenti, della dimostrazione della capienza di un credito muni-
to di privilegio generale mobiliare, è un dato ormai acquisito in
letteratura: cfr. le diffuse osservazioni di M. Fabiani, cit.,100, no-
ta 31; L. Guglielmucci, ult. cit., 1214, secondo cui le incertezze
sulla misura e sui tempi di realizzo del compendio fallimentare e
le conseguenti incertezze sulla capienza privilegiano la prospetti-
va di soddisfacimenti certi ed in tempi brevi a fronte di soddisfa-
cimenti incerti e legati ai tempi della liquidazione concorsuale; L.
Stanghellini, cit., 1973, secondo cui una simulazione di un piano
di riparto è molto più complessa per crediti assistiti da privilegio
generale, di incerto ammontare anche perché contenziosi.

(9) Sulla cessione delle azioni di massa, cfr. F. De Santis, La
cessione delle azioni di massa, in questa Rivista, 2008, 1121 ss;
M. Fabiani, ult. cit., 383 ss.; G. Tarzia, La cessione delle azioni
revocatorie prima e dopo la riforma, in questa Rivista, 2008, 861
ss.; G. Trisorio Liuzzi, Cessione delle azioni di massa nel falli-
mento, in questa Rivista, 2009, 774.
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to ad un endogeno rischio di mancato realizzo. Si
pensi alla cessione di un’azione di responsabilità -
autorizzata ma non ancora promossa - nei confronti
di un ex-amministratore della società fallita. Una
volta individuate le condotte colpose (o dolose) del-
l’ex-amministratore e quindi la causa petendi, la causa
potrà essere senz’altro ceduta al terzo. Quest’azione
solo concepita però, non essendo stata ancora testata
alla luce delle eccezioni avversarie, potrebbe essere
rigettata nell’an (si pensi all’accoglimento di un’ec-
cezione di prescrizione dell’azione ex art. 2394 c.c.
promossa nell’interesse dei creditori sociali, per esse-
re stata individuato nel corso dell’istruttoria un mo-
mento in cui si è manifestata l’insufficienza del patri-
monio sociale anteriore a quello ipotizzato, con con-
seguente retrodatazione del dies a quo) o ad un esito
nel quantum di gran lunga inferiore a quello ipotizza-
to nella originaria formulazione delle conclusioni (la
determinazione del danno cagionato dagli ammini-
stratori potrebbe apprezzarsi solo dopo l’espletamento
di una consulenza tecnica, essendo noto l’abbando-
no da parte della giurisprudenza di legittimità del cri-
terio del deficit fallimentare in favore di una rigorosa
prova del nesso causale tra la condotta ed il danno).
Ciò detto, si deve nondimeno convenire sul fatto
che se l’alea del giudizio non può essere (per defini-
zione) eliminata, essa nondimeno può essere prono-
sticata e percentualizzata, quanto meno per difetto.
In altri termini, sarà possibile una valutazione ap-
prossimativa ed il giudizio finale - come acutamente
rilevato - non sarà del tipo ‘‘la massa oggetto del
privilegio vale X ma del tipo: la massa oggetto del
privilegio, in qualsiasi ragionevole scenario, non
può valere più di X’’ (10).
In tale scenario di necessaria approssimazione della
stima del contenzioso, si innesta ed acquista decisi-
va importanza, ai fini della valutazione della conve-
nienza della proposta concordataria, l’altra variabile
che incide sul valore del contenzioso, ossia il fattore
tempo.
Il proprium del fattore tempo ai fini della valutazio-
ne di convenienza della proposta concordataria si
coglie nello specifico profilo della svalutazione del
credito durante il periodo necessario per la defini-
zione del contenzioso. Si tratta di un aspetto del
quale il decreto della Corte d’Appello di Milano
tiene conto (si veda il significativo riferimento in
motivazione al «valore delle somme ricavabili alla
chiusura dei contenziosi che attualizzato ad oggi si
riduce alla metà») e che è oggettivamente apprezza-
bile, essendo noto che il danno da svalutazione è
ormai quantificabile secondo i criteri presuntivi in-
dicati dalla Suprema Corte nel 2008 (11).

Il caso dell’azione revocatoria fallimentare costitui-
sce l’esempio paradigmatico per apprezzare il profilo
della svalutazione del credito contenzioso, posto
che il credito restitutorio che sorge dall’accoglimen-
to dell’azione revocatoria fallimentare costituisce
un’obbligazione di valuta, come tale non soggetta a
rivalutazione (12).
Si ipotizzi che l’azione revocatoria fallimentare sia
esperita in un contesto processuale ideale, nel quale
ottimisticamente: i) la causa di primo grado si con-
cluda in tre anni (13); ii) l’esito positivo della lite
sia scontato sia nell’an che nel quantum e pertanto
non vi sia rischio di soccombenza; iii) non rilevino
le spese sostenute per ottenere tale esito positivo
(spese legali, costi amministrativi) e quindi vi sia
un ricavo netto dall’esperimento vittorioso delle
azioni. Nel contesto processuale ideale ora delinea-
to, tenuto conto che l’offerta concordataria non
può prevedere meno di quanto si ricaverebbe dalla
liquidazione fallimentare (pena la violazione del-
l’art. 124, terzo comma, p.p. l.fall.), il creditore pri-
vilegiato riceverebbe dalla proposta concordataria
un importo comunque superiore a quello che lucre-
rebbe dopo tre anni, perché in quest’ultimo caso
sul credito inciderebbero gli effetti della svalutazio-
ne (14). Il fattore tempo può dunque incidere già
in astratto - senza nemmeno entrare nel merito del
contenzioso - sulla convenienza della scelta concor-
dataria rispetto a quella fallimentare (15).

Note:

(10) Testualmente, L. Stanghellini, cit., 1973.

(11) Cass. civ., sez un., 16 luglio 2008, n. 19499, in Foro. it.,
2008, I, 2786.

(12) Giurisprudenza costante: da ultimo, Cass. civ., 10 giugno
2011, n. 12736, in Giust. Civ. Mass., 2011, 7-8, 1993. L’azione re-
vocatoria fallimentare non reprime un illecito e pertanto il debito
che sorge dalla restituzione non è un’obbligazione di valore (G.
Terranova, Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai credito-
ri, in Comm. Scialoja-Branca, l. fall., Bologna-Roma, 1993, 13 ss.).

(13) Un’indagine empirica sulla durata delle procedure fallimen-
tari condotta attraverso statistiche e tabelle è condotta da B. Ar-
meli, Profili della disciplina fallimentare in numeri: relazione illu-
strativa dell’analisi statistica, in Commentario della Legge falli-
mentare, diretto da C. Cavallini, Vol. IV, Milano, 2010.

(14) Non solo: il convenuto soccombente in revocatoria potreb-
be far valere il suo diritto restitutorio ex art. 70 l.fall.

(15) Desta quindi perplessità l’approccio di Tribunale di Manto-
va, 12 aprile 2012, in il caso.it, in tema di concordato preventivo,
secondo cui i crediti assistiti da prelazione per i quali è previsto
il pagamento non immediato ma con dilazione devono essere
qualificati come soddisfatti integralmente, se la dilazione è com-
patibile con i tempi che comporterebbe la liquidazione fallimen-
tare: se infatti la dilazione è pari ai tempi della soddisfazione falli-
mentare, non si capisce dove risieda il discrimine tra quest’ulti-
ma e la proposta concordataria. Opposta soluzione in Tribunale
di Sulmona, 2 novembre 2010, in questa Rivista, 2011, 615, se-
condo cui il pagamento dilazionato dell’intero credito munito di

(segue)
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4. Il divieto di alterazione dell’ordine
delle cause legittime di prelazione

Il secondo problema esaminato dalla Corte d’Ap-
pello di Milano verte sull’applicazione della regola
contenuta nell’art. 124, terzo comma, u.p. l.fall., la
quale mira ad evitare che attraverso la formazione
delle classi siano lese le cause di prelazione ricono-
sciute dalla legge e l’ordine nel quale queste vanno
collocate (16).
Come noto, la norma è stata oggetto di una duplice
interpretazione.
Secondo un’interpretazione più severa, la norma
imporrebbe il pagamento integrale della classe do-
tata di privilegio di rango superiore prima di passare
alla soddisfazione dei creditori di rango inferio-
re (17). Altra interpretazione più liberista ritiene in-
vece che non si abbia alterazione dell’ordine dei
privilegi se i creditori privilegiati di grado inferiore
non ricevono una percentuale maggiore di quella
offerta ai creditori privilegiati che li precedono. Ta-
le soluzione pare preferibile per più motivi: anzitut-
to, è maggiormente rispettosa della lettera della
norma (18); in secondo luogo, accogliendo la tesi
rigorista, si consentirebbe il soddisfacimento in per-
centuale e sulla quota in chirografo solo dei credi-
tori appartenenti all’ultima classe (19); da ultimo,
la tesi riceve conforto alla luce di un’interpretazio-
ne sistematica della normativa fallimentare (20).
Tale seconda interpretazione, accolta dalla Corte
d’Appello di Milano nel decreto in esame (21), pa-
re preferibile anche perché consente di armonizzare
le due norme contenute nell’art. 124 terzo comma
l.fall., le quali, come puntualizzato in giurispruden-
za, condividono la stessa ratio, vale a dire la tutela
delle cause di prelazione non in astratto, quale in-
violabile diritto ad un pagamento integrale, ma in
base alle concrete possibilità di soddisfo (22). L’ap-
plicazione della seconda condizione (art. 124, terzo
comma, u.p., l.fall.) presuppone infatti che sia stata
rispettata la prima condizione prevista dal medesi-
mo terzo comma, prima parte: detto altrimenti, solo
dopo aver verificato che in concreto non è possibi-
le il soddisfacimento integrale della prelazione per
incapienza del bene, è possibile passare ad un paga-
mento in percentuale dei diversi creditori privile-
giati, non alterando l’ordine delle prelazioni nel
modo che ora si è visto (23).
Ulteriore questione - alla quale qui si vuole solo ac-
cennare, non essendo oggetto della decisione in
commento - è se il divieto di alterazione dell’ordine
delle prelazioni si applichi nell’ipotesi in cui un
soggetto terzo (nella pratica, il terzo assuntore che

propone la domanda), per agevolare l’accoglimento
della proposta, offra ai creditori un surplus di finan-
za utile a supplire all’incapienza totale o parziale del
patrimonio mobiliare. Secondo l’opinione preva-
lente, tale finanza non appartiene al patrimonio del
debitore e perciò sulla stessa non grava la regola

Note:
(segue nota 15)

causa legittima di prelazione si configura come integrale soddi-
sfazione solo se accompagnato dagli interessi legali per la dura-
ta di esecuzione del concordato.

(16) L’art. 124, terzo comma, ultima parte l.fall. non può che evi-
dentemente riferirsi all’ipotesi di classi costituite da creditori pri-
vilegiati: per tale puntualizzazione, P. Pajardi-A. Paluchowski,
cit., Milano, 2008, 683.

(17) G. Bozza, Il trattamento dei crediti privilegiati nel concorda-
to preventivo, in questa Rivista, 2012, 378; G.B. Nardecchia,
Sub art. 160, in Commentario alla legge fallimentare, diretto da
C. Cavallini, Milano, 2010, 416; A.Paluchowski, I poteri del tribu-
nale in sede di ammissione e nel corso della procedura di con-
cordato preventivo con particolare riferimento alle ipotesi di con-
versione della procedura in fallimento, in Dir. fall.,2006, I, 595.
In giurisprudenza, Tribunale di Treviso, 11 febbraio 2009, in que-
sta Rivista, 2009, 1439, secondo cui i privilegi derivano dalla leg-
ge e rappresentano una connotazione sostanziale del rapporto
obbligatorio, insuscettibile di subire modificazione innovativa
per effetto della vicenda processuale; Tribunale di Messina, 18
febbraio 2009, in questa Rivista, 2010, 79.

(18) Cosı̀ L. Guglielmucci, cit, 1215; cfr. altresı̀ A. La Malfa, Sub
art. 124 l.fall., L’ammissione alla procedura, in Trattato delle pro-
cedure concorsuali, diretto da L. Ghia-C. Piccininni-L. Severini,
IV, Torino, 2011 cit., 63, il quale osserva che se interpretata in
senso restrittivo la norma sarebbe una inutile duplicazione delle
regole generali stabilite dal codice civile.

(19) V. Zanichelli, cit., 387-388.

(20) C. Ferri, I crediti privilegiati nel nuovo concordato preventi-
vo, in questa Rivista, 2006, 696-697 il quale attribuisce valenza
sistematica all’art. 182 ter l.fall. in tema di transazione fiscale, il
quale prevede la possibilità di presentare una proposta con pa-
gamento parziale del credito tributario assistito da privilegio alla
sola condizione che la misura, i tempi e le eventuali garanzie
non siano inferiori a quelli offerti a creditori che hanno un grado
di privilegio inferiore e pertanto, nel riferirsi al ‘‘grado di privile-
gio inferiore’’, autorizza il pagamento percentuale anche di credi-
ti privilegiati di natura non tributaria.

(21) In giurisprudenza, conformi Corte d’Appello di Torino 14 ot-
tobre 2010, in questa Rivista, 2011, 349, secondo cui non altera
l’ordine delle cause legittime di prelazione una proposta di con-
cordato (preventivo) con cui si preveda una soddisfazione dei
creditori prelatizi decrescente a misura della progressiva gradua-
zione dei diritti di prelazione, non richiedendosi necessariamen-
te l’integrale soddisfazione in via progressiva delle varie classi;
Tribunale di Firenze 14 giugno 2008, in Foro pad., 2008, 393.

(22) Cosı̀, in motivazione, Tribunale di Messina 18 febbraio 2009,
cit.

(23) Più articolata è la posizione di L. Stanghellini, cit., 1974, il
quale ritiene possibile soddisfare i creditori posti ad un livello in-
feriore anche in caso di non integrale soddisfazione di quelli in
posizione poziore solo in presenza di tre congiunti requisiti: 1) la
non integrale soddisfazione dei crediti superiori è conseguenza
dell’incapienza del bene; 2) ai crediti superiori è assicurato ciò
che si otterrebbe in una liquidazione; 3) la classe immediata-
mente inferiore non riceve una soddisfazione in termini assoluti
maggiore della classe superiore.
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della par condicio creditorum e l’eccezione della cau-
se legittime di prelazione (24).

5. Il ruolo del Tribunale nella valutazione
della proposta di concordato

Nell’ipotesi di suddivisione dei creditori in classi,
l’art. 125, terzo comma, l.fall. prevede un’anticipata
verifica del Tribunale della proposta concordataria,
avente ad oggetto «il corretto utilizzo dei criteri di
cui all’articolo 124, secondo comma, lettere a) e b),
tenendo conto della relazione resa ai sensi dell’art.
124 terzo comma», ossia della relazione giurata del
professionista che abbia i requisiti previsti dall’art.
67, terzo comma, lett. d), l.fall.
Vi è ampia convergenza in dottrina sul fatto che,
in questa sede, il tribunale non possa entrare nel
merito della proposta concordataria e quindi sulla
sua convenienza, dovendo limitarsi ad un controllo
di legittimità (25). Tuttavia, tale affermazione me-
rita di essere verificata in relazione ad ognuna delle
ipotesi menzionate o richiamate dall’art. 125 terzo
comma l.fall. (26).
Quanto alla prima ipotesi - controllo in ordine alla
suddivisione delle classi secondo posizione giuridica
ed interessi omogenei ed all’indicazione delle ragio-
ni dei trattamenti differenziati tra creditori apparte-
nenti a diverse classi - l’opinione prevalente ritiene
che la verifica si risolva in un esame di legittimità
della proposta, ossia della coerenza e non contrad-
dittorietà tra le formazioni delle classi (27). Il con-
trollo del Tribunale non si estende quindi al merito
della proposta, ossia al contenuto dei trattamenti
previsti per ogni singola classe (28). Tuttavia, altra
opinione ritiene che il controllo non possa che es-
sere di merito, dovendo il Tribunale esaminare i
criteri adottati per l’individuazione di interessi
omogenei e le motivazioni adottate per la diversità
dei trattamenti (29). Altri, ancora, nel tentativo di
portare ad unità le due tesi, parlano di un controllo
di legittimità sostanziale (30).
La questione, probabilmente, rischia di assumere
connotazioni nominalistiche e perciò di rivelarsi irri-
levante; si è difatti osservato che il controllo del tri-
bunale attiene alla razionalità dei criteri per la forma-
zione delle classi (ad esempio, è razionale considerare
differenziato l’interesse economico dei piccoli credi-
tori rispetto ai grandi) e non al contenuto del tratta-
mento né tantomeno al criterio della suddivisione in
classi: sicché ha scarso significato chiedersi se il con-
trollo attenga alla legittimità oppure al merito (31).
Poiché la parte finale dell’art. 125 terzo comma l.fall.
reca l’inciso ‘‘tenendo conto della relazione dell’e-

sperto resa ai sensi dell’art. 124 terzo comma’’, si ri-
tiene che il controllo del Tribunale investa anche il
rispetto della condizione prevista dall’art. 124, terzo
comma, p.p., l.fall. in tema di soddisfacimento non
integrale dei creditori privilegiati (32). Precisamen-
te, si ritiene che il controllo del Tribunale deve
estendersi alla relazione giurata dell’esperto, ma non
per valutarne le scelte di merito (in considerazione
anche del fatto che l’esperto è responsabile delle sue
valutazioni in merito alla capienza del bene), ma so-
lo per censurarne la motivazione sotto il profilo della
completezza, della non contraddittorietà ed incoe-
renza, trattandosi quindi di un esame non di merito,
ma di legittimità, in seno al quale il tribunale non
potrà sostituire una propria valutazione della capien-
za del bene a quella dell’esperto (33).

Note:

(24) F. Di Marzio, cit., 241, il quale suggerisce l’utilizzo dell’e-
spressione ‘‘finanza esterna’’ in luogo della locuzione ‘‘nuova fi-
nanza’’ per marcare che tale finanza non appartiene al patrimo-
nio del debitore; G.Bozza, L’utilizzo della nuova finanza nel con-
cordato preventivo e la partecipazione al voto fdei creditori pre-
ferenziali incapienti, in questa Rivista, 2009, 1442; A. La Malfa,
cit., 66 secondo cui il surplus concordatario è estraneo al vinco-
lo che lega le prelazioni sui rispettivi beni e pertanto tali risorse
possono essere allocate liberamente, anche per il pagamento di
crediti di rango inferiore. In giurisprudenza, per tale soluzione,
Tribunale di Messina 18 febbraio 2009, cit. Contra Trib. Treviso
11 febbraio 2009, cit. (in tema di concordato preventivo).

(25) Da ultimo, A. Jorio, voce Fallimento (dir. priv. e proc.), in
Enc. dir., Annali, Milano, III, 2010, 392, secondo cui l’esame del
Tribunale non può riguardare il merito dell’offerta formulata dal
proponente alle singole classi.; M. Fabiani, cit., 127; S. Sanzo, Il
concordato fallimentare, in Il nuovo diritto fallimentare - Novità
ed esperienze applicative a cinque anni dalla riforma. Commen-
tario sistematico diretto da A. Jorio e M. Fabiani, Bologna,
2010, 774; P. Valensise, Il procedimento di presentazione della
proposta di concordato fallimentare, in Il concordato fallimenta-
re, a cura di P. De Marchi, Bologna, 2008, 91.

(26) Per tale approccio, P. Valensise, cit., 91.

(27) M. Vitiello, Sub art. 125 l.fall., in Il nuovo diritto fallimentare.
Commentario diretto da A. Jorio e coordinato da M. fabiani, Bo-
logna, 2007, 1996. La finalità di tale controllo è evitare una crea-
zione artificiosa di classi finalizzata ad agevolare il raggiungimen-
to della maggioranza concordataria.

(28) M. Vitiello, cit., 1997.

(29) E. Bertacchini, Sub art. 125, in La riforma della legge falli-
mentare, a cura di A. Nigro e M. Sandulli, Torino, 2006, 785; S.
Sanzo, cit., 775.

(30) P. Valensise, cit, 94.

(31) Testualmente, L. Guglielmucci, Sub art. 125, in Codice
commentato del fallimento diretto da G. Lo cascio, Milano,
2008, 1230.

(32) L. Guglielmucci, ult. cit., 1997.

(33) E. Bertacchini, cit., 785, la quale peraltro segnala la difficol-
tà di fissare un confine tra controllo di merito e di legittimità; L.
Guglielmucci, cit., 1230, anche per la puntualizzazione che si
tratta di controllo di legittimità simile a quello che compete alla
Corte di cassazione sulla motivazione delle sentenza impugnate;
M. Vitiello, cit., 1997; P. Valensise, cit., 95, sempre qualificando
però tale controllo come di legittimità sostanziale, 1508.
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Tuttavia, tale ultima ricostruzione non è granitica,
essendosi sostenuto che il giudizio del Tribunale
debba estendersi alla valutazione anche nel merito
della proposta «sotto il profilo dell’effettiva sua
convenienza rispetto alla prosecuzione della liqui-
dazione fallimentare» (34). Si tratta di un approc-
cio alquanto insidioso; è difatti intuibile che, muo-
vendo dalla tesi del giudizio di convenienza, si
autorizzerebbe il tribunale ad operare un giudizio di
cram down sulla proposta concordataria già in sede
di scrutinio ex art. 125, terzo comma, l.fall.: laddo-
ve è noto che di tale giudizio il tribunale può essere
investito solo su opposizione della classe dei credi-
tori dissenzienti, in sede dell’opposizione al’omologa
del concordato (art. 129, quinto comma,
l.fall.) (35). Tale preoccupazione acquista un parti-
colare significato nel caso del privilegio generale
che insiste sul bene ‘‘contenzioso attivo’’. In tale
ipotesi, non essendovi per definizione inerenza tra
credito e bene, potrà privilegiarsi una proposta con-
cordataria che anteponga l’immediata soddisfazione
dei crediti ad una loro soddisfazione più lontana ed
incerta, trattandosi di valutazione di convenienza -
su cui influiscono le variabili alea e tempo in prece-
denza esaminate - che compete solo ai creditori e
che come tale va amministrata con le regole della
maggioranza concordataria. Si tratta, se non erria-
mo, di considerazioni dalle quali muove anche la
Corte d’Appello di Milano nel decreto in commen-
to, laddove si legge che ogni valutazione in ordine
alla falcidia dei creditori muniti di privilegio gene-
rale va rimessa ai creditori privilegiati falcidian-
di (36).
Da ultimo - per concludere l’esame dell’art. 125 ter-
zo comma l.fall. - si ritiene che il tribunale, in sede
di scrutinio di ammissibilità della proposta concor-
dataria, debba verificare anche il rispetto dell’ordi-
ne delle cause di prelazione ex art. 124, terzo com-
ma, u.p., l.fall. (37).
Tale conclusione non trova peraltro conforto nella
lettera della norma ed è infatti contestata da parte
della dottrina (38). Ne discende che il decreto del-
la Corte d’Appello di Milano, prima ancora di in-
terrogarsi sulla portata della regola di non violazio-
ne dell’ordine dei privilegi, ben avrebbe potuto
mettere in discussione la stessa possibilità che il tri-
bunale potesse controllare il rispetto della norma ex
art. 124, terzo comma, ultima parte, l.fall.

Note:

(34) G. Minutoli, Sub art. 125, in La legge fallimentare. Com-
mentario teorico-pratico, a cura di M. Ferro, Padova, 2011,
1508.

(35) Il tema, come è intuibile, investe il più ampio dibattito del
tasso di autonomia negoziale nel concordato fallimentare rifor-
mato. Senza voler ripercorrere la problematica della natura del
concordato fallimentare (se contrattuale, processuale o mista),
è qui solo opportuno ricordare che dopo la riforma del 2006, i
primi commentatori si sono espressi per un ritorno del concor-
dato alla natura privatistica (cosı̀ L. Stanghellini, cit., 1949; per
una rassegna degli argomenti che depongono a favore di tale
conclusione, cfr. M. Fabiani, cit., 141 ss.). Per il principio secon-
do cui spetta ai creditori, e solo ai creditori, la decisione se ac-
cettare o meno una certa proposta di concordato, V. Sangiovan-
ni, Aspetti problematici del giudizio di omologazione del concor-
dato fallimentare, in questa Rivista, 2010, 353.

(36) Coerenti con tale approccio sembrano inoltre le osservazio-
ni di R. Bellé, Concordato fallimentare e controlli in sede di omo-
logazione, in questa Rivista, 2009, 851-852, il quale ritiene che
sarebbe oggetto di una valutazione di pura convenienza la remu-
nerazione, seppure in misura contenuta, del valore di un’azione
revocatoria, spettando ai creditori di decidere se correre il ri-
schio di ottenere magari nulla all’esito della lite o accontentarsi
del più limitato importo concordatario. La recente presa di posi-
zione della Suprema Corte in tema di abuso del diritto in ambito
concordatario (Cass., 10 febbraio 2011, n. 3274, in questa Rivi-
sta, 403 ss.) pare poi incentivare l’accoglimento di tali conclusio-
ni. Si legge infatti nella sentenza che «nel concordato fallimenta-
re, in considerazione dell’impossibilità di stabilire se e in quali
misura le azioni di massa incidano sull’ammontare delle somme
messe a disposizione dal proponente e dell’inesistenza di un pa-
rametro valutativo di carattere normativo, la loro cessione in fa-
vore di soggetti diversi dal debitore è sempre consentita in
quanto si presume iuris et de iure che la stessa favorisca il con-
cordato e, quindi, la soluzione della crisi di interesse pubblico ed
il miglior soddisfacimento dei creditori che sono arbitri dell’ac-
cettazione della proposta’’. Conseguenza di ciò è che ‘‘anche
nel concordato fallimentare, come nel concordato preventivo sia
nella fase iniziale del procedimento, sia in sede di omologazio-
ne, il giudice non può [...] effettuare una valutazione di conve-
nienza del concordato, salvo il caso in cui lo chieda un creditore
dissenziente appartenente ad una classe che ha votato contro
la proposta».

(37) E. Bertacchini, cit., 786; G. Minutoli, cit., 1509; G.B. Nar-
decchia, La ripartizione fisiologica e patologica dei poteri degli
organi della procedura nell’esame preventivo della proposta di
concordato fallimentare, in questa Rivista, 2008, 1432; S. Pac-
chi, cit., 1437; P. Valensise, cit., 95.

(38) M. Di Lauro, cit., 79, secondo cui il mancato rispetto dell’or-
dine delle cause legittime di prelazione non può essere rilevato
d’ufficio in sede di esame preliminare della proposta ex art.
125, né addirittura dal Tribunale in sede di omologazione, ma è
censurabile solo dal creditore che si ritenga leso da tale violazio-
ne in sede di opposizione all’omologa; L. Guglielmucci, ult. cit.,
1231; V. Zanichelli, cit., 397, il quale rileva che «non vi è nessun
appiglio testuale che giustifichi un’indagine del tribunale in tal
senso che deve invece essere compiuta in sede di omologazio-
ne del concordato».

1348 Il Fallimento 11/2012

Giurisprudenza

Fallimento



Contratti pendenti

Affitto di azienda preesistente,
recesso dal contratto
e determinazione
dell’equo indennizzo

Tribunale di Roma, 15 maggio 2012 - Pres. Monsurrò - Est. De Rosa - EDA S.r.l. c. Fallimento
EDA S.p.a.

Fallimento - Effetti sui rapporti giuridici preesistenti - Azienda - Contratto di affitto - Recesso del curatore - Equo inden-
nizzo - Determinazione - Rito dell’accertamento del passivo

(legge fallimentare artt. 26, 79, 111)

In caso di affitto di azienda preesistente al fallimento dal quale il curatore receda, contestando il diritto all’e-
quo indennizzo, la relativa controversia deve essere decisa con il rito dell’accertamento del passivo fallimen-
tare.

Fallimento - Effetti sui rapporti giuridici preesistenti - Azienda - Contratto di affitto - Causa atipica - Preclusione al diritto
all’indennizzo

(legge fallimentare art. 79)

Qualora un contratto di affitto di azienda concluso dal fallito persegua lo scopo non di attribuire all’affittuario
il diritto di utilizzare le capacità produttive dell’azienda per trarne un utile imprenditoriale, ma quello di conser-
vare la continuità aziendale in vista di una dichiarazione di fallimento, la causa non è più quella tipica della fat-
tispecie negoziale del rapporto di affittanza, cosicché all’affittuario non spetta, in caso di recesso del curatore,
l’equo indennizzo di cui all’art. 79 l.fall.

Concordato preventivo - Effetti sui rapporti giuridici preesistenti - Affitto d’azienda - Modificazioni del contratto in corso
di procedura - Inopponibilità al fallimento consecutivo

(legge fallimentare artt. 79, 167)

Le modifiche apportate al contratto di affitto d’azienda successivamente alla presentazione, da parte dell’affit-
tante, del ricorso di concordato preventivo sono inopponibili al fallimento a norma dell’art. 167 l.fall.

Il Tribunale (omissis).
Con ricorso ritualmente depositato e notı̀ficato al cura-
tore unitamente al decreto di fissazione d’udienza, la
EDA Enterprise S.r.l. in liquidazione (d’ora innanzi
EDA2) si opponeva all’esclusione dal passivo del falli-
mento EDA Enterprise Digital Architects S.p.a. in liqui-
dazione (d’ora innanzi EDA1) del proprio credito, asseri-
to come pari ad E 40,000.000, in prededuzione ai sensi
dell’art. Ili, n. 1 l.fall. a titolo di equo indennizzo ex art.
80 bis l.fall.
Esponeva che:
– la EDA1, operante nel settore dell’attività di progetta-

zione, realizzazione e gestione della rete in ponte radio
digitale per la P.A., nel maggio del 2007, con il consoli-
darsi di una situazione di grave crisi economica, costitui-
va la EDA2 cui concedeva in affitto l’intera azienda con
contratto del 28 giugno 2007;
– il fitto era stabilito in E 9milioni600mila complessivi
per una durata triennale con la previsione del diritto di
recesso a favore di entrambe le parti nel caso di mancato
accesso della EDA1 alla procedura di concordato pre-
ventivo in itinere;
– il 19 luglio 2007, la EDA1 presentava domanda di
concordato preventivo innanzi al Tribunale di Roma;
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– in data 4 settembre 2007, interveniva una modifica
del regolamento contrattuale nel senso che, oltre ad
estendersi la durata ad anni sei, veniva riconosciuta la
facoltà di recesso alla sola affittuaria EDA2 e nella sola
ipotesi di fallimento della EDA1 con diritto a ricevere la
corresponsione di un equo indennizzo a mente dell’art.
80 bis l.fall.;
– con sentenza del 22 ottobre 2007, il Tribunale di Ro-
ma rigettava la domanda di ammissione alla procedura
di concordato preventivo e dichiarava il fallimento della
EDA1;
– in data 26 novembre 2007, il precedente curatore fal-
limentare formalmente recedeva dal contratto di affitto
d’azienda e consegnava prontamente lo stabilimento alla
EDA2;
– in data 21 gennaio 2008 la EDA2 (nel frattempo po-
sta in liquidazione) presentava al Giudice Delegato del
Fallimento della EDA1 domanda di ammissione allo sta-
to passivo della procedura per l’equo indennizzo di cui
all’art. 80 bis 1.fall. indicato in 40 milioni di euro;
– dopo la presentazione dell’istanza di ammissione al
passivo del Fallimento di Edal di cui si è appena detto, e
prima che il Giudice Delegato si pronunciasse su di essa
presentava al Giudice Delegato del Fallimento della
EDA1 un ricorso ex art 80 bis 1.fall. affinché determinas-
se l’equo indennizzo; il curatore fallimentare si opponeva
a tale domanda; con decreto 16-17 luglio 2008, il Giudi-
ce Delegato rigettava la domanda della EDA2 argomen-
tando come segue: «L’ad. 80 bis 1.fall. nella formulazione
in vigore sino al 18 gennaio 2008, ma applicabile alla
procedura fallimentare in esame, alla luce del regime
transitorio previsto dal D.Lgs. 168/07, nel prevedere la
facoltà di recesso da esercitarsi entro sessanta giorni per
entrambe le parti del contratto di affitto di azienda in es-
sere all’atto della dichiarazione di fallimento, sancisce
l’obbligo di indennizzo a carico della parte che eserciti
detto recesso. Statuisce la norma che l’indennizzo è de-
terminato dal giudice nel dissenso delle parti, sentiti gli
interessati, ed inoltre che, nel caso in cui sia la curatela
a recedere dal contratto, il relativo credito per l’inden-
nizzo della controparte è un credito prededucibile. Ritie-
ne questo giudice che lo strumento dell’art 80 bis l.fall.
disciplini l’ipotesi, per cosı̀ dire, fisiologica, del mero dis-
senso delle partı̀ sulla entità dell’indennizzo da ricono-
scersi alla controparte, essendo poi, il provvedimento
del Giudice Delegato che venga a determinare la misura
della indennità dovuta, reclamarle ex art 26 l.fall. Il rife-
rimento all’art 111, n. 1, l.fallim. deve infatti intendersi
quale richiamo alla natura prededucibile del credito, ma
non alla relativa disciplina delle modalità di accerta-
mento di cui all’art. 111 bis l.fall., norma che infatti non
è richiamata dall’art 80 bis 1.fall. In definitiva, dunque,
in caso di mancato accordo tra curatela e affittuario (o
affittante, a secondo dei casi) sulla misura dell’indenniz-
zo, sarà il Giudice Delegato a provvedere, sentite le parti
ed il relativo provvedimento potrà essere reclamato ai
sensi dell’art 26 1.fall. come ogni decreto del Giudice
Delegato per il quale non sia diversamente disposto.
Nell’ipotesi in esame, tuttavia, la curatela contesta in ra-
dice il diritto della ricorrente all’indennizzo di cui all’art

80 bis l.fall., per una serie di ragioni la cui fondatezza
non può che essere vagliata secondo le modalità di ac-
certamento di cui al capo V della legge fallimentare e
ciò in quanto, per quanto già detto, si deve intendere
come limitato lo strumento più snello di cui all’art 80 bis
l.fall. alle ipotesi di mero disaccordo delle parti sulla mi-
sura della indennità spettante». pronunciandosi sull’i-
stanza di ammissione al passivo che la EDA2 aveva, il
Giudice Delegato adottava, all’udienza di verifica dello
stato passivo del 16 dicembre 2008, il seguente provve-
dimento: «L’istanza è ammissibile, alla luce di quanto
già rilevato da questo Giudice Delegato nell’ordinanza
emessa sulla istanza avanzata da Eda2 ex art 80 bis 1.fall.
Ritiene, infatti, questo giudice che lo strumento dell’art
80 bis 1.fall. disciplina l’ipotesi fisiologica, del mero dis-
senso delle parti sulla entità dell’indennizzo da ricono-
scersi alla controparte, essendo poi, il provvedimento
del Giudice Delegato che venga a determinare la misura
della indennità dovuta, reclamabile ex art 26 1.fall. lad-
dove la curatela contesti in radice il diritto della ricor-
rente all’indennizzo dı̀ cui all’art. 80 bis l.fall. occorrerà
utilizzare le modalità di accertamento di cui al capo V
della legge fallimentare (in tal senso, in relazione all’in-
dennità di cui all’art 80 1.fall. ante riforma, cfr. Trib. To-
rino 10 maggio 1994, in questa Rivista, 1994, pag.
1197). Sussiste il diritto di Eda2 al riconoscimento di un
equo indennizzo a norma dell’art 80 bis l.fall. Il prece-
dente curatore ha inteso esercitare il recesso, sicché la
curatela è per legge tenuta alla corresponsione dell’in-
dennizzo, senza che possa rilevare la ritenuta inefficacia
c/o revocabilità del contratto d’affitto o comunque delle
modifiche apportate allo stesso in data 28 giugno 1997.
L’opzione della curatela per il recesso, ha di fatto privato
la stessa della possibilità di far valere la invalidità del
contratto, esponendo conseguentemente la massa al rela-
tivo onere del pagamento dell’equo indennizzo: difette-
rebbe infatti l’interesse della curatela ad agire per la di-
chiarazione di inefficacia di un contratto di locazione
che si è già sciolto per effetto dell’esercizio della facoltà
di recesso. La sussistenza di cause di nullità, annullabili-
tà, inopponibilità o inefficacia del contratto potrebbero
semmai essere valutate al fine di evidenziare eventuali
profili di responsabilità del precedente curatore nella
scelta di esercitare il recesso. In ordine alla quantificazio-
ne dell’indennizzo che, avendo natura di indennità per
atto legittimo, non ha carattere integralmente risarcito-
lo, si rileva che i criteri per la determinazione dello stes-
so sono in questo caso del tutto incerti (anche per l’as-
senza di una rendicontazione della attività espletata dalla
ex affittuaria), né può farsi riferimento alla consulenza
espletata dalla curatela per la stima dell’azienda, avente
finalità del tutto diverse; ciò posto risulta imprescindibi-
le per l’accertamento ditali criteri ricorrere ad una con-
sulenza tecnica, la cui complessità, soprattutto con riferi-
mento alla acquisizione dei dati, è incompatibile con le
esigenze di speditezza del procedimento. p.q.m. non am-
mette il credito».
In giudizio, si costituiva la Curatela che instava per il ri-
getto della domanda, eccependo, tra l’altro, l’inopponi-
bilità delle pattuizioni modificative intervenute dopo la
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presentazione della domanda di ammissione alla proce-
dura di concordata preventivo nonché la loro revocabili-
tà ex art. 64 ovvero 67 l.fall.
Nel corso del giudizio, interveniva provvedimento di
reiezione dell’istanza cautelare di sospensione di liquida-
zione dell’attivo presentata dall’opponente. All’udienza
del 24 novembre 2011, la causa era assegnata in decisio-
ne.
Tanto premesso, la domanda va rigettata per le motiva-
zioni che seguono.
Deve convenirsi, invero, con la difesa della Curatela
fall.re che il contratto del 28 giugno 2007 non è un vero
e proprio contratto d’affitto d’azienda.
Non possono essere sottaciute i dati fattuali descritti - ed
attinti dagli atti della procedura fall.re - e segnatamente:
la persona dell’affittuario non era un terzo imprenditore
ma una società appositamente costituita dall’affittante e
da questa controllata al 100% fondata allo scopo di ten-
tare un salvataggio dell’azienda attraverso una gestione
resa possibile in quanto non gravata dai debiti pregressi;
l’amministrazione era stata affidata all’amministratore
della EDA1 ed uguale era la denominazione sociale e la
sede; tutti i debiti della EDA1 rimanevano in capo alla
medesima mentre tutti i crediti della EDA1 veniva tra-
smessi alla EDA2 con il contratto d’affitto; il magazzino
non veniva compreso nel fitto ma veniva venduto ad un
prezzo ridotto di circa la metà (da E 3milioni700mila ad
E lmilione850mila) con la previsione implicita che, alla
cessazione del rapporto contrattuale, la EDA2 non era
obbligata a restituire l’azienda nella sua totalità non es-
sendo previsto il magazzino; i costi straordinari, sino ad
un massimo di E 15milioni erano posti a carico della
EDA1; il corrispettivo convenuto (E3milioni 200mila)
era decisamente svantaggioso per la EDA1 siccome di-
mostrato poi dall’entità del canone pattuito con la Vi-
trociset S.p.a. pari ad E 6milioni900mila per sei mesi e,
quindi ad E 13milioni8000mila annui; la durata assolu-
tamente precaria del contratto laddove era prevista, a fa-
vore evidentemente della EDA2, la possibilità di recede-
re dal contratto ‘‘in qualunque caso dı̀ non approvazione
e successiva omologazione della domanda di concordato
preventivo’’.
Di poi, le ulteriori modifiche intervenute si appalesano
solo idonee - non a meramente modificare alcune condi-
zioni pattizie ma - ad ulteriormente modificare l’equili-
brio sinallagmatico tra la prestazione posta a carico della
EDA 1 e quella posta a carico della EDA2 siccome ten-
denti a : raddoppiare la durata del rapporto, dimezzare il
canone di affitto, prevedere solo in capo alla EDA2 la
facoltà di recedere dal contratto (perché previsto solo
nel caso di fallimento della EDA1); eccessiva onerosità
delle pattuizioni afferenti l’equo indennizzo; eliminazio-
ne della clausola relativa al ripianamento del piano in-
dustriale; posticipazione di un triennio della data di re-
stituzione alla EDA1 dell’ultima parte dei crediti incassa-
ti dalla EDA2; aumento del 200% del costo, messo a ca-
rico della EDA1, delle prestazioni effettuate dalla EDA2;
infine, previsione del diritto di prelazione della EDA2 in
caso di vendita dell’azienda.
A fronte di tali prescrizioni convenzionali, la posizione

contrattuale di EDA1 non rimaneva destinataria di alcu-
na controprestazione o beneficio di rilievo. Sicché il
contratto aveva un carattere assolutamente precario e la
cessazione del rapporto per fallimento non costituiva un
evento imprevisto ed imprevedibile ma una circostanza
che le parti conoscevano come quasi certamente verifi-
cabile (se non addirittura ipotizzato).
Ancora, non può sottacersi che le modifiche apportate
al contratto d’affitto d’azienda (e nell’ambito delle quali
si inserisce la previsione dell’equo indennizzo) si profila-
no inopponibili al fallimento EDA1 perché intervenute
successivamente alla presentazione del ricorso di concor-
dato preventivo.
A norma dell’art. 167 1.fall., gli atti eccedenti l’ordinaria
amministrazione posti in essere dall’imprenditore che ac-
cede alla procedura di concordato preventivo non sono
efficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato e, per
consolidata giurisprudenza, tale regola si applica fin dalla
data di presentazione della domanda di concordato pre-
ventivo. Conseguentemente, deve ritenersi vigente il re-
golamento pattizio originario, e cioè quello del 28 giu-
gno 2007, nell’ambito dei quale non era previsto alcun
indennizzo.
Pure deve convenirsi che le summenzionate successive
modifiche contrattuali integrano, in quanto non accom-
pagnate da controprestazioni in favore della EDA1, atti
dispositivi a titolo gratuito e come tali inefficaci ex art.
64 l.fall. ovvero, siccome compiuti da chi (EDA2) era
assolutamente consapevole dello stato di insolvenza del-
la EDA1, revocabili ex art. 67 l.fall.
E ciò a tacer dell’evidente finalità depauperativa del
contratto in parola.
A ben vedere, sotteso al contratto di affitto di azienda
concretamente stipulato non vi era lo scopo di attribuire
all’affittuario (EDA2) il diritto di utilizzarne le capacità
produttive per trarne un utile imprenditoriale quanto
piuttosto di tentare una conservazione della continuità
aziendale in vista di un imminente e previsto fallimento.
Questa è stata la causa del contratto intervenuto tra le
parti-causa che, intesa quale funzione economico indivi-
duale, di fatto oblitera e si sostituisce a quella tipica del
contratto prescelto di affitto d’azienda.
Con un recente arresto la Corte di Cassazione ha statui-
to che la causa del contratto non può essere intesa in
senso dei tutto astratto, come funzione economico socia-
le del contratto, svincolata tout court dalla singola fatti-
specie contrattuale bensı̀ come funzione economico indi-
viduale del singolo, specifico negozio da valutarsi in det-
ti termini sotto il profilo sia genetico che funzionale (C.
Cass. 4372/2012).
Ultronea, quindi, si profila sul punto ogni considerazio-
ne in ordine alla valenza del provvedimento del G.D.
del 16 dicembre 2008, siccome limitato alla ricognizione
della portata normativa del precetto di cui all’art. 80 bis
l.fall. con riferimento alla competenza a provvedere
(Giudice Delegato alla procedura ovvero Giudice Istrut-
tore della causa di opposizione allo stato passivo); il che
equivale a ritenere che il pronunciamento secondo cui
‘‘la curatela è per legge tenuta alla corresponsione del-
l’indennizzo senza che possa rilevare la ritenuta ineffica-
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cia e/o revocabilità dei contratto d’affitto’’ non rappre-
senta in questa causa una statuizione non più controver-
tibile.
Impugnatoria è la natura del giudizio ex art. 98 l.fall. ed
è immutabile l’oggetto del giudizio ed in questo processo
sono state trasfuse come eccezioni sollevate dalla Curate-
la le stesse argomentazioni sottoposte dal Curatore al va-
glio del Giudice Delegato in sede di verifica del passivo.

Quel provvedimento è oggi sottoposto alla cognizione di
questo Giudice nella sua totalità siccome prospettati in
questa sede i medesimi fatti - costitutivi ed estintivi - of-
ferti in riflessione al Giudice della verifica del passivo.
La domanda, pertanto va rigettata.
Le spese di lite, ivi comprese quelle della fase cautelare
seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
(Omissis).

L’affitto di azienda programmato e stipulato dall’imprenditore
in crisi in funzione del concordato preventivo

di Francesco Fimmanò (*)

L’Autore affronta le principali questioni concernenti la disciplina dell’affitto di azienda stipulato in epoca an-
tecedente al fallimento di cui all’art. 79 l.fall. in materia di giudizio di accertamento dell’equo indennizzo a
seguito del recesso del fallimento locatore, la natura del contratto preordinato alla procedura concorsuale,
l’inopponibilità delle modifiche contrattuali apportate in corso di procedura concordataria e la compatibilità
tra la scelta di recedere e l’azione revocatoria.

1. Premessa

Il provvedimento in epigrafe è molto interessante
non solo perché è uno dei pochi (e dei primi) ad
occuparsi di un tema di grande rilievo operativo e
scientifico, ma soprattutto perché affronta le que-
stioni sicuramente più delicate e che saranno ogget-
to dello sviluppo del dibattito, a cominciare dalla
sottile linea di confine tra l’utilizzo fisiologico del-
l’affitto di azienda stipulato subito prima della pro-
cedura concorsuale (ed in funzione della stessa) e
l’abuso patologico dell’istituto. Ed è evidente che il
naturale corollario del contesto di riferimento della
controversia in oggetto sia rappresentato dalla natu-
ra del contratto, dalla determinazione dell’indenniz-
zo previsto dalla legge a seguito del recesso e dalle
modalità processuali del relativo accertamento.
È opportuno cominciare proprio da quest’ultimo
profilo, visto che si tratta della prima questione af-
frontata nel decreto del Tribunale di Roma; anche
se il provvedimento è una sorta di ‘‘matrioska’’ in
quanto riporta in larga parte i provvedimenti, pre-
cedenti e presupposti, del giudice delegato facendo-
li parzialmente propri.

2. La tipicità e la specialità
del procedimento di determinazione
dell’equo indenizzo

Il giudice delegato nel provvedimento del 16-17 lu-
glio del 2008 statuiva che l’art. 80 bis l.fall. (ora in
realtà art. 79 l.fall.) (1), nel contemplare la facoltà
di recesso da esercitarsi entro sessanta giorni per en-

trambe le parti del contratto di affitto di azienda
pendente all’atto della dichiarazione di fallimento,
prevede l’obbligo di indennizzo a carico della parte
che eserciti detto recesso. La norma statuisce che
l’indennizzo è determinato dal giudice nel dissenso
delle parti, sentiti gli interessati, ed inoltre che, nel
caso in cui sia la curatela a recedere dal contratto,
il relativo credito per l’indennizzo della controparte
è un credito prededucibile.
Secondo il giudice tuttavia la norma disciplina l’i-
potesi, per cosı̀ dire, fisiologica, del mero dissenso
delle parti sulla entità dell’indennizzo da ricono-
scersi alla controparte, essendo poi, il provvedimen-
to che venga a determinare la misura della indenni-
tà dovuta, reclamabile ex art. 26 l.fall. Il riferimento
all’art. 111, n. 1, l.fall. deve infatti intendersi quale
richiamo alla natura prededucibile del credito, ma
non alla relativa disciplina delle modalità di accer-

Note:

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

(1) L’art. 12 del decreto correttivo della riforma sancisce che
l’articolo 79 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostitui-
to dal seguente «79. Contratto di affitto d’azienda. Il fallimento
non è causa di scioglimento del contratto di affitto d’azienda,
ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni,
corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel
dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti
gli interessati. L’indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dal-
l’articolo 111, n. 1». L’art. 14 del correttivo aggiunge evidente-
mente che «L’articolo 80-bis del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, è abrogato». Il contenuto tuttavia è rimasto identico, mu-
tando solo il numero dell’articolo.
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tamento di cui all’art. 111 bis l.fall., norma che in-
fatti non è richiamata dall’art. 79 l.fall. In definiti-
va, dunque, in caso di mancato accordo tra curatela
e società affittuaria (o affittante, a secondo dei casi)
sulla misura dell’indennizzo, dovrebbe essere il giu-
dice delegato a provvedere, sentite le parti.
Nella fattispecie, tuttavia, la curatela contestava
in radice il diritto della ricorrente all’indennizzo
per una serie di ragioni, la cui fondatezza, secondo
il giudice delegato, non potrebbe che essere vaglia-
ta secondo le modalità di accertamento di cui al
capo V della legge fallimentare e ciò in quanto si
dovrebbe intendere come limitato lo strumento
più snello di cui all’art. 79 alle ipotesi di mero di-
saccordo delle parti sulla misura della indennità
spettante.
In realtà il dictum è condivisibile solo nella prima
parte visto che la determinazione ope judicis dell’in-
dennizzo non deve aver luogo secondo la procedura
di verifica del passivo, ma con provvedimento del
giudice delegato ex art. 25 l.fall., soggetto evidente-
mente al reclamo dinanzi al tribunale a norma del-
l’art. 26 l.fall. (2).
Infatti, visto che la norma non indica precisamente
il procedimento da seguire e considerato che il re-
cesso dall’affitto trova la sua ratio nell’intervenuto
fallimento di una delle parti del contratto - cui se-
guono le esigenze di celerità e deformalizzazione ti-
piche della procedura concorsuale - l’equo inden-
nizzo va determinato secondo uno degli schemi
processuali contemplati dalla legge fallimentare e
non certo attraverso un ordinario giudizio di cogni-
zione, sostanzialmente esterno alla procedura, an-
che perché il legislatore ha individuato nel giudice
delegato, per competenza funzionale, l’organo depu-
tato a decidere.
È comunque principio generale che ogni provvedi-
mento attribuito alla competenza funzionale del
giudice delegato, diverso da quelli pronunciati per
l’accertamento del passivo (o diverso da quelli per i
quali è specificamente stabilito altro particolare re-
gime), ha una stessa comune disciplina, integrando
uno dei provvedimenti rientranti nel quadro del-
l’art. 25 l.fall.. Il rinvio all’art. 111 l.fall. è diretto
soltanto ad individuare il rango del credito del ter-
zo, e non già a richiamare e rendere applicabili gli
artt. 92 ss. l.fall.
Ed il difetto della prima parte del provvedimento è,
a nostro avviso, proprio questo: il Tribunale condi-
vide l’assunto del giudice delegato secondo cui lad-
dove venga contestato in radice il diritto della ri-
corrente all’indennizzo per una serie di ragioni, la
relativa fondatezza andrebbe vagliata secondo le

modalità di accertamento di cui al capo V della leg-
ge fallimentare. Anzi, proprio il richiamo all’art.
111 conferma che il credito da indennizzo ex art.
79 non è da accertare in sede di verifica del passi-
vo. Se, infatti, si considera che la norma richiama
solo l’art. 111 l.fall. (collocato nel capo VII) e non
le norme del capo V, ciò va interpretato nel senso
che il legislatore non ha voluto richiamare le dispo-
sizioni degli artt. 92 ss.
In particolare, non è condivisibile argomentare che
laddove la curatela contesti in toto l’indennizzo, la
materia esca dall’alveo del procedimento tipico, ma
deformalizzato, di cui all’art. 79 l.fall. Affermare che
l’affittuario che subisce il recesso non deve avere al-
cun indennizzo è una posizione di parte che rientra
evidentemente nel concetto ‘‘di dissenso sulla enti-
tà dell’indennizzo’’. C’è una parte che sostiene di
dover avere un certo importo e l’altra che sostiene,
sulla base dell’equilibrio delle prestazioni e del con-
tenuto specifico del contratto, che deve avere un
indennizzo pari a zero. Il giudice delegato - come
vedremo meglio più innanzi - dovrà stabilire un in-
dennizzo, che non a caso è definito equo, o se alla
luce della istruzione probatoria e dei profili genetici
ed esecutivi del rapporto, stabilire che nella fatti-
specie concreta non è dovuto alcun indennizzo.
Non può essere dirimente rispetto al procedimento
di accertamento giudiziale del credito prededucibi-
le, il fatto che la parte che ha esercitato il recesso
ritenga o non ritenga di dovere l’indenizzo, e che
probabilmente, nella logica dell’interesse di parte,
spesso affermerà nella pratica di non dover ricono-
scere niente, specie in caso di affitto di azienda del
tipo in esame. Dunque il giudice delegato doveva
provvedere e la sua decisione poteva essere even-
tualmente reclamata ex art. 26 l.fall.

Nota:

(2) C. Martone, Locazione e affitto, in L. Gugliemucci, I contratti
in corso di esecuzione nelle procedure concorsuali, Padova,
2006, 377; F. Dimundo, La sorte dei contratti pendenti. Contratti
che continuano salva diversa decisione del curatore, in Il diritto
fallimentare riformato. Commentario sistematico a cura di G.
Schiano di Pepe, Padova, 2007, 263; F. Murino, Le vicende del-
l’affitto d’azienda nel fallimento, in G. Fauceglia e L. Panzani,
Fallimento e altre procedure concorsuali, Torino, 2009, vol. 2,
834; R. Riedi, Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pree-
sistenti, nel volume collettaneo Il diritto processuale del falli-
mento, Torino, 2008, 180 ss.; F. Fimmanò, Gli effetti del falli-
mento sull’affitto di azienda preesistente, nel volume a cura di
F. Di Marzio, Contratti in esecuzione e fallimento. La disciplina
dei rapporti pendenti nel nuovo diritto concorsuale, Milano,
2007, 235; Id., L’affitto di azienda preesistente al fallimento, nel
volume a cura di Ambrosini, Le nuove procedure concorsuali.
Dalla riforma «organica» al decreto correttivo», Bologna, 2008,
143; L. Mandrioli, Il contratto di affitto di azienda, in La riforma
organica delle procedure concorsuali a cura di S. Bonfatti e L.
Panzani, Milano, 2008, 297.
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D’altra parte l’art. 79 l.fall. statuisce che a provve-
dere è «il giudice delegato» e non sarebbe armoni-
co, neppure sul piano sistematico, che a determina-
re l’equo indennizzo sia il giudice della verifica del
passivo, che non potrebbe determinare secondo un
criterio di equità.
Il giudizio previsto dall’art. 79 è un giudizio tipico e
speciale, che attribuisce al giudice delegato una
competenza specifica, distinta ed indipendente dai
compiti che gli sono assegnati dalla legge nella for-
mazione dello stato passivo come giudice del con-
corso. Tant’è che la norma sancisce che il giudice
provvede «sentiti gli interessati», regola che non
avrebbe alcun senso all’interno del procedimento
di verifica del passivo ove la dialettica fra gli «inte-
ressati» è tipizzata nelle note ed articolate scansioni
temporali inderogabili. Anzi nel procedimento di
verifica gli «interessati» non sono solo le parti del
contratto (come in questo caso) ma in astratto an-
che tutti i creditori del fallito, in quanto portatori
di un interesse che ha carattere autonomo, e non
già adesivo-dipendente, per quanto dispone l’art.
98, terzo comma, l. fall, nonché il fallito stesso per
quanto afferma l’art. 95, ultimo comma, l.fall. (3).
Il procedimento di verifica è inoltre costituito da
una sequenza bifasica e solo nella seconda fase, che
si apre con le impugnazioni, diviene giurisdizionale,
con la conseguenza che esso non è costruito come
riforma del procedimento di prime cure, né sono
precluse nuove prove o nuove eccezioni (4).
Certo è, nel caso de quo, che il compito del giudice
delegato, e del collegio che ne ha confermato l’im-
postazione, non è stato reso agevole dal contegno
della parte, visto che dal provvedimento risulta che
la stessa ha prima presentato una istanza di ammis-
sione al passivo e poi, prima che il giudice delegato
si pronunciasse su di essa, ha presentato, senza ri-
nunciare alla prima, un autonomo ricorso ex art. 79
l.fall. affinché determinasse l’equo indennizzo.

3. L’ambito di applicazione della disciplina
di cui all’art. 79 l.fall.

Va inoltre rilevato che l’art. 79, partendo dal pre-
supposto che un contratto di affitto d’azienda non
rimanga insensibile al fallimento, attribuisce sia al
contraente in bonis sia al contraente fallito il diritto
di recedere. Si deve ritenere, come vedremo più
avanti, che tale diritto vada riconosciuto sia che il
fallimento riguardi l’affittuario sia che il fallimento
riguardi invece il locatore. Se si propende per que-
sta impostazione è sempre il giudice delegato l’orga-
no giudiziario funzionalmente competente a deter-

minare - ove le parti non si accordino - l’indenniz-
zo, e ciò sia quando questo competa al terzo sia
quando questo spetti al fallimento.
Ciò significa che il giudizio è diretto a risolvere un
conflitto con una decisione che può determinare
sia un debito sia un credito del fallimento. Visto
che la legge non introduce distinzioni in funzione
del contenuto della decisione del giudice delegato,
il procedimento da seguire per la determinazione
dell’indennizzo non può che essere lo stesso nelle
due diverse ipotesi. E non potendo certo un credito
del fallimento essere accertato in seno al procedi-
mento di verifica del passivo, è abbastanza logico
concludere nel senso che l’indennizzo non può mai
essere determinato secondo le regole di cui agli artt.
92 ss. l.fall.
Il legislatore in realtà non chiarisce se la disposizio-
ne di cui all’art. 79 l.fall. riguardi il solo fallimento
dell’affittuario oppure anche quello del locatore. In
verità se si propendesse per la soluzione riferita al
solo fallimento del locatore si potrebbe prescindere
dai connessi problemi di esercizio provvisorio del-
l’impresa, in quanto la continuazione automatica
nel caso di fallimento dell’affittuario integra appun-

Note:

(3) Al riguardo M. Fabiani, Accertamento del passivo fallimenta-
re e riforme processuali, in Foro it., 2010, I, col. 476.

(4) Trib. Firenze, 5 dicembre 2007, in Foro it., 2008, I, col. 633;
Trib. Milano 4 marzo 2008, in Giur. it., 2008, 1156; Trib. Milano,
9 gennaio 2009 e Trib. Rimini 28 novembre 2008, in Fallimento,
2009, 694; Trib. Sulmona 30 giugno 2010, in questa Rivista,
2011, 55; Cass. 25 febbraio 2011, n. 4708, in Foro it. Mass.,
2011, col. 181 («in tema di opposizione allo stato passivo del fal-
limento, anche nella disciplina prevista dal d.lgs. n. 169 del
2007, come nel regime intermedio, successivo al d.lgs. n. 5 del
2006, per la produzione di documenti a sostegno dell’istanza di
ammissione al passivo non trova applicazione il divieto di cui al-
l’art. 345 c.p.c., versandosi in un giudizio diverso da quello ordi-
nario di cognizione e non potendo la predetta opposizione esse-
re qualificata come un appello, pur avendo natura impugnatoria;
tale rimedio, infatti, mira a rimuovere un provvedimento emes-
so sulla base di una cognizione sommaria e che, se non oppo-
sto, acquista efficacia di giudicato endofallimentare ex art. 96
l.fall., segnando solo gli atti introduttivi ex art. 98 e 99 l.fall., con
l’onere di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei docu-
menti prodotti, il termine preclusivo per l’articolazione dei mezzi
istruttori»). Conforme la dottrina, unanime nell’avvertire che nel
novellato assetto della legge fallimentare l’ampia apertura ai no-
va vale per ogni eccezione e contestazione cosı̀ come per le
prove, posto che alla luce dell’art. 99 l.fall. le preclusioni che pur
si vogliano opporre nella fase sommaria della verifica del passi-
vo non si trascinano nella fase impugnatoria dell’opposizione al-
lo stato passivo: cfr. G. Costantino, sub artt. 98-99, in La riforma
della legge fallimentare a cura di A. Nigro e M Sandulli, Torino,
2006, 568; M. Fabiani, Diritto fallimentare. Un profilo organico,
Bologna, 2011, 416; C. Ferri, La formazione dello stato passivo
nel fallimento: procedimento di primo grado e impugnazioni, in
Riv. dir. proc., 2007, 1270; R. Sdino, L’accertamento del passi-
vo, nel volume a cura di P. Celentano e E. Forgillo Fallimento e
concordati, Torino, 2008, 658-679.

1354 Il Fallimento 11/2012

Giurisprudenza

Fallimento



to una ipotesi di esercizio provvisorio, che se consi-
derata fuori dall’ambito della disciplina di cui al-
l’art. 104 l.fall., lascerebbe spazio al solo recesso cui
il curatore sarebbe obbligato in ogni caso.
Invero, il sistema generale di cui all’art. 72 l.fall., è
stato ideato per il caso in cui l’esecuzione del rap-
porto può essere sospesa senza pregiudizio. Nell’af-
fitto, viceversa, il legislatore è partito dalla conside-
razione che la sospensione improvvisa del contrat-
to, con la conseguente interruzione dell’attività
economica, può determinare conseguenze gravi in
ordine alla custodia dei beni ed alla conservazione
dell’organizzazione aziendale e dell’avviamento, con
pregiudizio dell’affittuario e impoverimento della
massa attiva (5).
La prosecuzione è di regola utile nel breve periodo,
mentre ostacola la liquidazione se si protrae a lun-
go, sottraendo peraltro, sia pur temporaneamente,
alcuni beni al potere di disposizione del curatore,
non essendo prevista una fase di sospensione (6).
In caso di fallimento del locatore il curatore dovrà
dunque sottoporre la sua scelta di recedere o meno
dal contratto di affitto di azienda al comitato dei
creditori e al giudice delegato, partendo, nella va-
lutazione comparativa, dal presupposto che per il
contratto endofallimentare l’art. 104 bis, l.fall., con-
templa una serie di condizioni minime. Anche se
va escluso che al curatore sia preclusa l’autorizza-
zione a proseguire il contratto di affitto di azienda
che non abbia i c.d. requisiti minimi di cui all’art.
104 bis l.fall., come va escluso che tali previsioni
possano costituire norme imperative modificative
in via automatica delle clausole del contratto pen-
dente.
Analogamente, in caso di fallimento dell’affittua-
rio, il curatore deve esercitare la facoltà di conti-
nuazione o recesso dal contratto di affitto di azien-
da anche in virtù di quanto disposto dall’art. 104
l.fall., dettato in tema di esercizio provvisorio del-
l’impresa.
Tuttavia questo significa, in caso di continuazione,
che l’esercizio dovrebbe soggiacere alle regole del
contratto di affitto di azienda (a cominciare dalla
durata, dall’opportunità della prosecuzione rimessa
in ogni momento al comitato dei creditori, dall’ap-
plicazione, in caso di cessazione, della disciplina dei
rapporti giuridici pendenti di cui alla sezione IV del
capo III del titolo II, etc.). Ma ciò va sicuramente
escluso e quindi occorre ritenere che sia preclusa la
possibilità di prosecuzione del contratto preesistente
laddove il fallito sia l’affittuario (7), rimanendo in
tal caso solo la possibilità di recedere (8).

Note:

(5) Da questo angolo visuale non è condivisibile la critica di chi
ha affermato che l’art. 79, l.fall. (già 80 bis) «più che attagliarsi
al caso del fallimento (procedura rimasta anche nello spirito del
legislatore riformatore una soluzione liquidatoria della crisi del-
l’impresa), parrebbe essere ispirata alla soluzione già prevista
dalla normativa dell’insolvenza della grande impresa in crisi, nel-
l’ambito della quale la prosecuzione delle attività imprenditoriali
in capo agli organi di procedura in vista della realizzazione del
programma di risanamento rappresenta la regola e non già l’ec-
cezione» (A. Giovetti, sub Art. 80 bis, in Il nuovo diritto fallimen-
tare, a cura di A. Jorio, Vol. I, Torino, 2006, 1290 s.). Infatti la
preesistenza di un contratto di affitto di azienda, a prescindere
dalle sue caratteristiche, presuppone proprio che ci sia un’attivi-
tà economica in corso e che quindi lo scioglimento del rapporto
ne determina una oggettiva interruzione.

(6) In ogni caso qualsiasi sia la scelta del curatore, ed a prescin-
dere dallo specifico contenuto precettivo dell’art. 72 l.fall., si de-
ve ritenere che tale scelta configuri un atto di straordinaria am-
ministrazione rimesso alla previa autorizzazione del comitato dei
creditori e, se di valore superiore a cinquantamila euro, qualora
non già approvato dal giudice delegato nel piano di liquidazione
di cui all’art. 104 ter l.fall., soggetto anche ad una preventiva in-
formazione al giudice delegato a norma dell’art. 35 l.fall. Que-
st’ultimo evidentemente deve in sostanza approvare, anche im-
plicitamente, la decisione assunta dal curatore, in quanto altri-
menti, a prescindere dalla necessità o meno di specifica autoriz-
zazione, dispone di poteri giurisdizionali tali da inibire l’esecuzio-
ne della scelta. Cfr. ad es. il disposto dell’art. 25, secondo com-
ma, l.fall.

(7) Non appare condivisibile l’impostazione di chi invece sostie-
ne che nell’ipotesi di fallimento dell’affittuario, la soluzione sa-
rebbe quella di leggere il dettato dell’art. 79, in combinato dispo-
sto con quanto previsto dagli articoli 104, 104 bis,104 ter, 35
l.fall., salvo applicare dette norme in termini tali da renderle a lo-
ro volta compatibili con la disciplina dell’eventuale subentro defi-
nitivo in un rapporto giuridico pendente. E pertanto, in caso di
fallimento dell’affittuario, qualora l’esercizio provvisorio dell’im-
presa non sia stato autorizzato dal tribunale con la sentenza di-
chiarativa di fallimento, il curatore che non intendesse recedere
dal contratto di affitto di azienda potrebbe sottoporre al giudice
delegato e al comitato dei creditori oltre che tale scelta, altresı̀
quella di autorizzazione all’esercizio provvisorio ai sensi del no-
vellato art. 104 l.fall. da disciplinare, sotto il profilo sostanziale,
non già a norma dell’art. 104 l.fall., bensı̀ sulla base dello stesso
contratto di affitto di azienda al cui rispetto il curatore sarebbe
tenuto anche in assenza dei requisiti previsti dall’art. 104 l.fall.
(A. Giovetti, op. loc. ult. cit.).

(8) In applicazione del sistema complessivo nel caso in cui il cu-
ratore, infine, scelga di subentrare nel contratto occorre prima
di tutto rispettare il principio generale posto dall’art. 1372 com-
ma 1 c.c., sı̀ che, non potendo il contratto essere sciolto se non
per cause disposte dalla legge, il curatore che succede nel con-
tratto posto in essere dal fallito non può subentrarvi solo parzial-
mente, ma si sostituisce nell’esercizio di tutti i diritti e nell’attua-
zione di tutte le obbligazioni contrattuali, cosı̀ come definiti dalle
parti originarie e trovati nel patrimonio appreso all’attivo falli-
mentare. Cosı̀ ad esempio è opponibile alla curatela fallimentare
la clausola compromissoria contenuta nel contratto stipulato dal
fallito ‘‘in bonis’’ (Trib. Nocera Inferiore 14 giugno 2005, inedito,
secondo cui non può essere accolta la tesi, espressamente
sconfessata dalla Cassazione n. 11216/92 e Cass. n. 6165/
2003, secondo cui il fallimento determina ex se l’automatica ca-
ducazione della clausola compromissoria sottoscritta dal con-
traente fallito. Il che - come pure ha sottolineato la giurispruden-
za di legittimità - trova ulteriore riscontro nel disposto dell’art. 35
l.fall. che, con l’attribuire al curatore la facoltà (previe le dovute
autorizzazioni) di fare compromessi (per date controversie), con-
ferma, appunto, per tabulas che non vi è, in linea di principio, in-
compatibilità, fra fallimento e cognizione arbitrale).
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4. Il quadro normativo e giurisprudenziale
‘‘ante riforma’’

È opportuno, infine, ricordare che con riferimento
al ‘‘vecchio’’ art. 80 l.fall. - riguardante il contratto
di locazione immobiliare (9) - la Cassazione ha
avuto modo di pronunciarsi in passato nella linea
sopra individuata, laddove aveva statuito che la
norma «nel disporre che il curatore può recedere in
ogni tempo dal contratto di locazione stipulato dal
conduttore fallito e che, in caso di recesso, spetta al
locatore un giusto compenso, il quale, in difetto di
accordo fra le parti è determinato dal giudice dele-
gato, devolve alla competenza funzionale di que-
st’ultimo qualsiasi controversia al riguardo, sia essa
attinente soltanto al quantum della prestazione -
avente un carattere sostanzialmente indennitario -
sia essa relativa all’an» (10). Si tenga conto peral-
tro che tale orientamento è ancora più emblemati-
co se si considera che quella disciplina riguardava
solo l’ipotesi del debito del fallimento e non del
credito e quindi la soluzione del procedimento di
verifica del passivo avrebbe avuto maggiore senso.
In mancanza di una disciplina positiva dell’istituto
dell’affitto di azienda stipulato prima della dichiara-
zione di fallimento, prima della riforma, la giuri-
sprudenza prevalente affermava peraltro che il falli-
mento del locatore non determinasse lo scioglimen-
to o la sospensione del contratto di affitto che pro-
seguiva col curatore in applicazione analogica pro-
prio dell’art. 80, l.fall., (11), anche se alcune corti
di merito propendevano per la sospensione (12) ed
altre ancora per l’applicazione del principio norma-
tivo di cui all’art. 72, l.fall., con la conseguente li-
bertà di scelta tra l’esecuzione e lo scioglimento, sul
presupposto che la norma costituisse una regola di
generale applicazione a tutti i rapporti negoziali in
corso (13). Vi era poi chi sosteneva la tesi del su-
bentro del fallimento nel contratto solo in caso di
espressa dichiarazione del curatore, escludendo la
continuazione per facta concludentia (14). La prose-
cuzione del rapporto comportava, in caso di retro-
cessione dell’azienda, che il curatore subentrasse, sal-
vo eventuale patto contrario, nei contratti stipulati
dall’affittuario ex art. 2558 c.c. e nei rapporti di la-
voro e negli obblighi sanciti dall’art. 2112, c.c.
Inoltre in caso di restituzione dell’azienda, con rife-
rimento ai contratti che retrocedevano ex art. 2558
c.c., si riteneva inapplicabile la disciplina dei rap-
porti giuridici pendenti di cui agli artt. 72 ss. l.fall.,
che essendo di carattere eccezionale esigeva la pree-
sistenza dei rapporti al fallimento: per l’effetto si ri-
teneva che il curatore subentrasse in detti contratti

senza alcuna possibilità di sciogliersi dal vincolo
creato dall’affittuario (15). Veniva correttamente
replicato che l’applicazione del vecchio art. 80
l.fall., all’affitto di azienda comportasse conseguenze
non del tutto coincidenti con quelle che si hanno
nella più semplice fattispecie della locazione immo-
biliare: infatti, finché l’affitto è in corso, delle scor-
te e forse anche di altri beni, pur appartenenti al
locatore, ‘‘può disporre soltanto l’affittuario e non il
locatore prima e il curatore poi. Dunque, se il con-
tratto continua con il fallimento, vi sono beni, fa-
centi parte dell’attivo fallimentare, ma temporanea-
mente non liquidabili. Inoltre, dal contratto di af-
fitto può sorgere un debito di conguaglio ai sensi
dell’art. 2561, ultimo comma, c.c., che, se vi è su-
bingresso automatico, dovrebbe essere pagato alla
scadenza in prededuzione; ancora, i debiti contratti
dall’affittuario anteriormente al fallimento possono
gravare sul passivo fallimentare; e infine, la presen-

Note:

(9) «Contratto di locazione di immobili. - Il fallimento del locatore
non scioglie il contratto di locazione d’immobili e il curatore su-
bentra nel contratto. In caso di fallimento del conduttore, il cura-
tore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispon-
dendo al locatore un equo indennizzo per l’anticipato recesso,
che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato,
sentiti gli interessati. Il credito per l’indennizzo è regolato dal-
l’art. 111, 18 co., n. 1, e dall’art. 2764 del codice civile».

(10) Cass., 3 giugno 1991, n. 6237, in Foro it. Rep., 1991, voce
Fallimento, n. 449.

(11) In tal senso incidentalmente Cass. 28 aprile 1993, n. 5012,
in questa Rivista, 1993, 1123, secondo cui nella specie «è de-
dotto un contratto di affitto di azienda della cui sostanziale iden-
tità strutturale e funzionale con la fattispecie contrattuale della
locazione di immobili cui si riferisce l’art. 80, l. fall., non può du-
bitarsi». Nello stesso senso: G.C. Rivolta, L’affitto e la vendita
dell’azienda nel fallimento, Milano, 1973, 400 (che argomenta
anche dall’art. 1626 c.c., laddove è previsto che l’insolvenza del-
l’affittuario e non anche quella del locatore comporta lo sciogli-
mento del contratto); L. Guglielmucci, Effetti del fallimento sui
rapporti giuridici preesistenti, nel Commentario Scialoja e Bran-
ca, La legge fallimentare, a cura di F. Bricola- F. Galgano- G.
Santini, sub artt. 72-83, 80, Bologna-Roma, 1979, 93. Sull’argo-
mento cfr. P. Liccardo, Fallimento e metodologie di acquisizione
dell’azienda affittata, in questa Rivista, 1997, 661 s.; R. Vigo, Ef-
fetti del fallimento del locatore sull’affitto d’azienda, in Giur.
comm., 1998, I, 79.

(12) Trib. Napoli 31 marzo 1994, in questa Rivista, 1994, 884;
Trib. Perugia 26 giugno 1988, ivi, 1989, 342; Trib. Chieti 5 set-
tembre 1986, ivi, 1987, 631.

(13) Trib. Bologna 22 gennaio 1991, in questa Rivista, 1991,
529; Trib. Parma, 31 maggio 1997, in Giur. it., 1998, 2120, se-
condo il quale peraltro in caso di esercizio della facoltà di sciogli-
mento del contratto di affitto d’azienda ex art. 72 l.fall. è ammis-
sibile la richiesta cautelare ante causam ex art. 700 c.p.c. di ri-
consegna immediata alla curatela fallimentare dei beni aziendali.

(14) G.U. Tedeschi, Le procedure concorsuali, Torino, 1996, sub
art. 80, 609.

(15) Cosı̀ L. Panzani, Affitto di azienda, in I rapporti giuridici pen-
denti, Milano, 1998, 39.
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za dell’affitto rende inapplicabile una parte delle
norme sui rapporti in corso di esecuzione’’. Tutto
ciò non avviene allorché oggetto della locazione è
un bene singolo e non un’azienda (16).
Secondo altro orientamento, quindi, al contratto di
affitto di azienda pendente, si sarebbe dovuta appli-
care la regola della sospensione del contratto con
attribuzione al curatore della facoltà di subentro, in
modo da tener conto anche dei rischi che la prose-
cuzione, a differenza della locazione immobilia-
re (17), avrebbe comportato per la massa, per effet-
to tra l’altro della responsabilità solidale derivante
dall’art. 2112 c.c. (18). In virtù del disposto del-
l’art. 1626, c.c., che prevede lo scioglimento del
contratto, veniva proposta, in difetto di un’espressa
previsione della legge fallimentare, l’applicazione
dell’art. 81 l.fall. dettato per il contratto di appalto
che sanciva lo scioglimento del contratto, salva la
facoltà di subentro da parte del curatore, previa-
mente autorizzato dal giudice delegato, in grado di
offrire idonee garanzie per l’adempimento delle ob-
bligazioni derivanti dall’affitto (19). Non mancava
infine l’ulteriore posizione minoritaria nel senso
che il contratto di affitto comunque si sciogliesse
automaticamente.

5. L’affitto d’azienda preordinato
alla procedura concorsuale e la causa
del contratto

Passando alla seconda parte del provvedimento
non è condivisibile la valutazione interpretativa del
Tribunale secondo cui nella fattispecie vi sarebbe la
mancanza dello scopo di attribuire all’affittuario
dell’azienda il diritto di utilizzarne le capacità pro-
duttive per trarne un utile imprenditoriale, e la cau-
sa del contratto, intesa quale funzione economico
individuale, sarebbe quella di tentare una conserva-
zione della continuità aziendale in vista di un im-
minente e previsto fallimento, che si sostituirebbe a
quella tipica del contratto di affitto di azienda, im-
pedendo l’applicazione della normativa tipica di cui
all’art. 79.
Tale scrutinio viene effettuato dai giudici sulla base
di una serie di clausole e contegni contrattuali, ge-
netici e funzionali, che a nostro avviso andavano
valutati, anche nella loro asimmetria e sperequazio-
ne, proprio in relazione alla valutazione dell’equo
indennizzo e dell’eventuale mancato riconoscimen-
to a causa delle anomalie negoziali o se, del caso,
della revocabilità del contratto stesso.
La scelta invece di travolgere addirittura il contrat-
to, e la disciplina fallimentare dello stesso, attraver-

so la causa del negozio è opinabile in quanto con-
traria innanzitutto allo spirito del sistema. L’occa-
sione da cui ha tratto origine il contratto e le ragio-
ni programmatiche dello stesso non incidono sugli
elementi essenziali che rimangono quelli ‘‘propri’’
di un affitto di azienda (20). Il fatto che la persona
dell’affittuario non sia un terzo imprenditore ma
una società appositamente costituita dall’affittante
e da questa controllata al cento per cento, il fatto
che si sia voluta realizzare una segregazione dei de-
biti pregressi, il fatto che l’amministratore delle so-
cietà contraenti sia lo stesso, il fatto che il magazzi-
no sia stato ceduto per la metà e che il corrispettivo
sia svantaggioso ed infine il fatto che il tutto sia
programmato in funzione della procedura concor-
suale, non incide sulla causa e sulla qualificazione

Note:

(16) Sicché l’estensione dell’art. 80 l.fall., era opinabile specie
muovendo dall’assunto che la legge disponeva la continuazione
del contratto di locazione immobiliare a carico del fallimento in
quanto favorevole agli interessi della massa (R. Vigo, op. cit., 82
il quale rileva che «la dottrina che ha suggerito l’applicazione
estensiva dell’art. 80 l. fall. muove da una premessa diversa e
convincente. Invero, le norme sui rapporti giuridici preesistenti
non riservano al contraente in bonis un trattamento deteriore ri-
spetto a quello disposto per gli altri creditori, ma mantengono
gli equilibri che sono costruiti nell’esecuzione forzata singolare
fra lo stesso contraente e il creditore istante. Il fondamento del-
l’art. 80 l.fall., sta nel principio emptio non tollit locatum, che
opera nel fallimento cosı̀ come opera nei confronti di colui che
acquista il bene locato in seguito alla esecuzione forzata singola-
re. È vero che il legislatore ha enunciato la regola del subingres-
so automatico con riferimento alla locazione immobiliare. Presu-
mibilmente ciò è avvenuto perché questa è la fattispecie di loca-
zione più frequente, alla quale si era pensato anche anterior-
mente all’emanazione della legge fallimentare. Peraltro, nel dirit-
to comune quel principio opera sicuramente anche per ogni al-
tra locazione, e non vi è ragione di non farne applicazione nel fal-
limento, art. 1625 c.c.».

(17) Cfr. L. Panzani, op.ult cit., 1.

(18) C. Proto, Rapporti che proseguono ex lege con la massa, in
Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, diretto da L. Pan-
zani, Torino, 1999, Vol. II, 350. Per la tesi che riconosce al cura-
tore una facoltà di subentro cfr. Trib. Monza, 27 gennaio 1998,
in questa Rivista, 1998, 5333; Trib. Genova 7 giugno 1994, ivi,
1994, 1303; Trib. Napoli 31 marzo 1994, ibidem, 884; Trib. Bolo-
gna 21 gennaio 1991, ivi, 1991, 529; Trib. Chieti 5 settembre
1986, ivi, 1987, 631.

(19) A. Jorio, Le crisi d’impresa, Il Fallimento, Milano, 2000, 547 s.

(20) Nell’affitto di azienda, deve farsi riferimento anzitutto al di-
sposto dell’art. 2555 e dell’art. 1615 c.c. Ne consegue che l’isti-
tuto collega la funzione contrattuale della locazione (in base alla
quale «una parte si obbliga a far godere all’altra parte una cosa
mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato cor-
rispettivo», ai sensi dell’art. 1571 c.c.), con la destinazione eco-
nomica e produttiva propria del particolare bene locato, vale a
dire l’azienda. Gli elementi essenziali rimangono l’affitto, vale a
dire il diritto di godimento su una propria cosa attribuito all’altra
parte, la natura della res (quindi, di complesso di beni e rapporti
organizzato dall’imprenditore per l’esercizio dell’attività econo-
mica) della cosa che viene locata, la durata temporanea ed il ca-
none dovuto a titolo di corrispettivo.
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del negozio, al contrario determina una evidente
sperequazione nell’assetto degli interessi sicuramen-
te valutabile dal giudice delegato nel non ricono-
scere l’indennizzo.
Il legislatore, in realtà, ha preso atto, nel dettare
l’art. 79 l.fall., che il fenomeno dell’affitto dell’a-
zienda ha un particolare rilievo in sede concorsuale
in quanto spesso il contratto viene stipulato dal-
l’imprenditore in crisi, e nell’imminenza di una pro-
cedura concorsuale, proprio nell’ambito di un pro-
gramma diretto a ‘‘lasciare’’ i debiti alla procedura
ed a permettere la prosecuzione dell’attività d’im-
presa ad un imprenditore-affittuario terzo, eventual-
mente tale solo formalmente a mezzo della costitu-
zione di una nuova persona giuridica dichiarata-
mente partecipata dai medesimi soci di quella in
crisi (come nel caso in esame) (21).
Tale programma può essere concepito in modo vir-
tuoso e dichiarato, al fine di consentire in particolare
una gestione ponte propedeutica ad evitare soluzioni
di continuità dell’attività economica sullo sfondo di
una definizione concordataria (preventiva (22) o
fallimentare) della crisi, od in modo ‘‘abusivo’’ o
persino ‘‘simulato’’, al fine semplicemente di sot-
trarre alla massa le scelte di gestione dell’impresa e
conseguentemente di amministrazione del patrimo-
nio fallimentare, con un canone inadeguato e clau-
sole contrattuali sfavorevoli alla curatela, quale pro-
spettico avente causa (23).
La espressa disciplina della fattispecie dettata dalla
novella fallimentare consente la prima opzione di
utilizzo tipico, in funzione di una definizione concor-
dataria (a guisa di bad company), garantita eventual-
mente dal prezzo di successiva vendita dell’azienda
all’affittuario oltre che dai canoni di locazione. Ciò
anche in considerazione del fatto che, ad esempio,
il concordato fallimentare, può essere ora, oltre che
una mera modalità subprocedimentale di chiusura del
fallimento, una variante procedimentale del modello
liquidatorio base, rappresentando una possibile al-
ternativa allo stesso per la gestione e la sistemazio-
ne dell’insolvenza (24) che sia stata accertata in
via giudiziale, da attuare subito dopo tale accerta-
mento (25).
La previsione della facoltà di recesso indennizzato
in cui la eventuale valutazione del giudice va con-
dotta sul piano dell’equilibrio delle prestazioni con ri-
ferimento non solo al margine di guadagno che la
parte si riprometteva di trarre dalla esecuzione del
contratto, ma anche alla fisiologica e simmetrica
struttura del sinallagma, consente nella modalità di
utilizzo, per cosı̀ dire fisiologica, anche una corretta
programmazione della fattibilità economica della si-

stemazione concordataria dopo il fallimento, anche
a beneficio di eventuali finanziatori.
Il tutto al fine di evitare quelle interruzioni dell’at-
tività di impresa, in alcuni casi esiziali, derivanti
dalla riluttanza del mercato a contrattare con im-
prese in procedura concorsuale (in caso di concor-
dato preventivo c.d. in continuità) o dal tempo ne-
cessario alla selezione ed alla contrattazione per un
affitto successivo (nel caso di fallimento), visto che
la gestione sostitutiva rimane nella riforma una ipo-
tesi del tutto eccezionale (26). Quanto in particola-
re al concordato preventivo con continuità, si è
cercato con la recente mini-riforma di intervenire
per risolvere le note criticità nell’attuarlo, specie in
tema di contratti pendenti (27), tuttavia continuia-

Note:

(21) Cosı̀ già in F. Fimmanò, Gli effetti del fallimento sull’affitto
di azienda preesistente, cit. 235.

(22) Sul contratto d’affitto di azienda pendente nel concordato
preventivo, prima dell’introduzione della norma di cui all’art. 79
l.fall., cfr. A. Dimundo - A. Patti, I rapporti giuridici preesistenti
nelle procedure concorsuali minori, Milano, 1999.

(23) Con riferimento a questa ipotesi mi permetto di rinviare, già
prima della riforma, a F. Fimmanò, La crisi delle società di calcio
e l’affitto di azienda sportiva, in Dir. fall., I, 2006, 30 ove è richia-
mata una ordinanza del 16 luglio 2004 del Tribunale di Napoli,
secondo cui «soluzioni come quella dell’affitto di azienda non
potranno mai essere utilizzate come strumento per lasciare alla
società locatrice la gran parte della debitoria esonerando la so-
cietà sportiva ... dalla necessaria dimostrazione che la crisi eco-
nomica in cui attualmente versa sia effettivamente transitoria e
non irreversibile ... se scopo della procedura concorsuale è quel-
lo di tutelare le ragioni dei creditori, secondo criteri ispirati dal
principio della parità di trattamento, una linea diversa si risolve-
rebbe...in un risultato di segno affatto opposto, paradossalmen-
te favorendo, per una sorta di eterogenesi dei fini non trasparen-
ti operazioni e speculazioni finanziarie in pregiudizio dei medesi-
mi».

(24) Come si è già sostenuto in F. Fimmanò La liquidazione del-
l’attivo fallimentare nel correttivo alla riforma, in Dir. fall., I,
2007, 845 s.; Id., Liquidazione programmata, salvaguardia dei
valori aziendali e gestione riallocativa dell’impresa fallita, (Artt.
104, 104 bis, 104 ter, 105 l.fall.), in Il correttivo alla riforma, a cu-
ra di A. Jorio, 2010.

(25) In questo contesto assumono rilievo le modifiche apportate
al concordato dal decreto correttivo ed in particolare la elevazio-
ne ad un anno dall’inibitoria temporale (prima di sei mesi) dalla
dichiarazione di fallimento per la presentazione della domanda
di concordato da parte del fallito; e la soppressione della legitti-
mazione del curatore alla presentazione della proposta, prece-
dentemente attribuitagli dall’art. 129, comma 2, l.fall.

(26) Al riguardo mi sia consentito di rinviare a F. Fimmanò, Pro-
ve tecniche di esercizio provvisorio riformato, in Giur. comm.,
2007, I, 762.

(27) Il nuovo art. 186-bis l. fall. è rubricato proprio ‘‘Concordato
con continuità aziendale’’. Ma allo stesso obiettivo mirano le
nuove norme di cui agli artt. 169 bis, 182 quinquies, 182 sexies
l. fall., introdotte dall’art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, con-
vertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 (al riguardo Diritto delle
imprese in crisi e tutela cautelare, a cura di F. Fimmanò, Milano,
2012).
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mo a credere che la segregazione ‘‘artificiale’’ creata
con un affitto programmato funzionalmente ad un
concordato preventivo, renda molto più agevole il
raggiungimento dell’obiettivo del risanamento.
In verità deve registrarsi una generalizzata ostilità
all’istituto ed una generalizzata tendenza a conside-
rarlo comunque ‘‘distrattivo’’ o ‘‘depauperativo’’ di
per sé. Viceversa, a nostro avviso, esistono da un
lato tutti gli strumenti per sanzionarne l’abuso rea-
lizzato in violazione dei criteri di corretta gestione
imprenditoriale e societaria della crisi, mentre dal-
l’altro lato ne andrebbe valorizzato ed incentivato
l’uso virtuoso.
Quanto rileva il Tribunale in ordine alle anomale
pattuizioni ed all’evidente sperequazione nell’asset-
to degli interessi, specie quando non più funzionali
al programma concordatario, è sicuramente corret-
to, ma a nostro avviso lo strumento per sanzionare
l’abuso non è nella diversa qualificazione del con-
tratto, ma nella determinazione dell’idennizzo, e
nella eventuale decisione equitativa che non sia
dovuto proprio sulla base dell’oggettivo e documen-
tato squilibrio tra le prestazioni.

6. Recesso, equo indennizzo e squilibrio
sinallagmatico

Il legislatore, come visto, dopo aver sancito la rego-
la della continuazione del rapporto preesistente,
contempla un diritto di recesso per entrambe le parti
entro sessanta giorni dalla dichiarazione di falli-
mento (28), corrispondendo un indennizzo equo,
determinato nel dissenso delle parti, dal giudice de-
legato sentiti gli interessati.
La comunicazione ha natura recettizia, nel senso
che si perfeziona solo quando entra nella sfera di ef-
fettiva conoscenza del destinatario e deve pervenire
entro un termine di carattere sostanziale e perento-
rio che decorre dalla pubblicazione della sentenza
di fallimento (29).
Il giusto compenso contemplato, come detto, nel
vecchio testo dell’art. 80 era considerato una sorta
di indennizzo a favore del locatore per l’anticipata
fine del contratto (30).
Il legislatore della riforma ha modificato il testo
dell’art. 80, sostituendo alla locuzione ‘‘giusto com-
penso’’ la stessa utilizzata per il contratto di affitto
di azienda, cioè ‘‘equo indennizzo’’ per l’anticipato
recesso. Occorre chiedersi se la nuova terminologia
introdotta (tanto nell’art. 80, quanto nell’art. 79)
integri un concetto differente dal vecchio e se, per-
tanto sia utilizzabile la giurisprudenza formatasi sot-
to il vecchio testo dell’art. 80 l.fall. (31), dovendosi

quindi fare riferimento a criteri diversi dal ristoro
indennitario per l’anticipata risoluzione, da parame-
trarsi ai margini di guadagno attesi dalla naturale
prosecuzione del contratto.
Invero il legislatore all’art. 104 bis, terzo comma, se-
conda parte, l.fall., prevede un diritto di recesso
dall’affitto endoconcorsuale a favore del solo curatore
con la corresponsione stavolta di ‘‘un giusto inden-
nizzo’’ (che evoca come visto l’art. 42, Cost.), non
rimesso in questo caso al giudice delegato.

Note:

(28) Il Tribunale Roma (7 luglio 2011 - Est. De Palo, in www.ilca-
so.it) ha affermato che poiché l’atto negoziale con il quale il cura-
tore, ai sensi dell’articolo 79 l.fall., comunica il recesso dal con-
tratto di affitto di azienda ha indiscutibilmente natura recettizia,
la comunicazione deve pervenire al destinatario nel termine di
60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di fallimento. Ha na-
tura perentoria il termine di 60 giorni previsto dall’articolo 79,
legge fallimentare, concesso al curatore per recedere dal con-
tratto di affitto di azienda pendente alla data di dichiarazione di
fallimento. Tale termine è ispirato infatti sia a finalità di carattere
generale di miglior conservazione del patrimonio aziendale, sia
di carattere particolare di tutela di un contraente soggetto all’in-
sindacabile diritto potestativo di scioglimento riconosciuto all’al-
tro contraente: appare cioè evidente che esso tenda a circoscri-
vere temporalmente un regime d’incertezza sulla stabilità del
rapporto pregiudizievole sotto entrambi i profili. Ciò vale tanto
più ove si consideri che nel caso dell’affitto di azienda l’art. 79
omette di prevedere a favore del contraente non fallito - onde
ovviare a tale incertezza - una facoltà di costituzione in mora del
curatore analoga a quella disciplinata in via generale dal secondo
comma dell’art. 72 per i rapporti pendenti alla data del fallimento
(la cui esecuzione resta come noto sospesa sino a quando il cu-
ratore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori dichiara di
subentrare nel contratto in luogo del fallito ovvero di sciogliersi
dal medesimo. Né appare plausibile in altra prospettiva ritenere
che un tardivo esercizio del recesso - ferma restando la sua effi-
cacia sul piano contrattuale - potrebbe comunque trovare ade-
guato rimedio compensativo in sede di determinazione dell’equo
indennizzo contestualmente previsto dall’art. 79. Quest’ultimo
non ha infatti una funzione propriamente risarcitoria e potrebbe
essere esclusivamente parametrato - sul piano equitativo - ai
margini di guadagno atteso (in questo caso dall’affittuario) sul
presupposto della naturale prosecuzione del rapporto. Deve pe-
raltro concludersi nella fattispecie che il mancato rispètto del ter-
mine abbia inevitabilmente comportato per la curatela una deca-
denza dal diritto di recesso ed una stabilizzazione del rapporto si-
no alla naturale scadenza (salve differenti facoltà eventualmente
previste nel contratto o - ricorrendone i presupposti - possibili ini-
ziative sul piano giudiziario a tutela dei creditori).

(29) Si è rilevato che la natura decadenziale del termine risulta,
implicitamente ma inequivocamente, dalla funzione che esso e‘
destinato ad assolvere, consistente nella fissazione definitiva
degli effetti e delle conseguenze della fattispecie del subentro
automatico in una materia nella quale la certezza dei rapporti
giuridici è particolarmente avvertita, implicando la vicenda suc-
cessoria il trasferimento di una pluralità di rapporti giuridici che
coinvolgono soggetti terzi (U. Gentili, Art. 79 l.fall., Contratto di
affitto di azienda, in Trattato delle procedure concorsuali, diretto
da L. Ghia- C. Piccininni- F. Severini I, Torino, 2010, 548).

(30) Cfr. U. Azzolina, Il Fallimento e le altre procedure concor-
suali, Torino, 1961, 1243.

(31) Cfr. Cass., 26 gennaio 1999, n. 694, in questa Rivista,
2000, 70.
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In tutte e due le ipotesi si tratta di indennizzi, con
una natura evidentemente diversa dal risarcimento
dei danni, in cui la valutazione del giudice va con-
dotta sul piano dell’equilibrio delle prestazioni con ri-
ferimento non solo al margine di guadagno che la
parte si riprometteva di trarre dalla esecuzione del
contratto ma anche dall’equilibrio contrattuale in
sé (32).
Tuttavia, premesso che il giusto non può essere ini-
quo e che l’equo non può essere ingiusto, il riferi-
mento terminologico (che evoca quello dell’equo
compenso di cui all’art. 1526, c.c. (33)) e la previ-
sione di una eventuale determinazione del giudice
delegato, fanno ipotizzare che l’indennizzo nel caso
di recesso dall’affitto preesistente risenta di un crite-
rio di determinazione equitativo (34) più che mera-
mente economico e di lucro (35). Ecco che in que-
sto alveo il Tribunale doveva scrutinare tutte quelle
anomalie ed asimmetrie del sinallagma che ha inve-
ce inteso portare a sostegno della mutazione geneti-
ca della causa negoziale.
Peraltro, ferma restando la disciplina di cui all’art.
79, l.fall. (già 80 bis), in ogni caso il contratto di af-
fitto di azienda, incidendo negativamente sul valo-
re del bene cui inerisce, rientra nel novero degli at-
ti idonei, di per sé, ad alterare in peius la garanzia
patrimoniale del debitore, ed è, pertanto, soggetto a
revocatoria, in caso di successivo fallimento del lo-
catore, qualora sussistano le altre condizioni richie-
ste dall’art. 67 l.fall., (36).
L’azione non ha la funzione di riacquisire alla massa
un bene fuoriuscito né di recuperare i redditi che
l’azienda avrebbe ma può avere o lo scopo di far
cessare il rapporto ed evitare che il contratto preesi-
stente (a prescindere dalla adeguatezza del canone)
comprometta il valore di realizzo della vendita uni-
taria e comunque dei singoli beni aziendali (37), o,
in alternativa, può essere diretto proprio alle finali-
tà cui vuole arrivare il provvedimento in epigrafe.
A nostro avviso, infatti, il recesso notificato dal cu-
ratore mentre è incompatibile con una azione di
nullità, o di risoluzione, può invece coesistere con
un’azione revocatoria fallimentare esperita successi-
vamente, diretta non alla dichiarazione di invalidi-
tà del contratto che rimane perfettamente valido,
ma di inefficacia per asimmetria sproporzionata nel
sinallagma, proprio al fine di non riconoscere l’in-
dennizzo (38). D’altra parte, come si legge nel

Note:

(32) Cass., 23 marzo 2001, n.4208, in Mass. Giur. It., 2001;
Cass. 3 giugno 1991, n. 6237, in Dir. fall., 1992, II, 90; Cass. 30
ottobre 1990, n. 10520 in questa Rivista, 1991, 358, 1990.

(33) Secondo Trib. Milano, 12 maggio 1986, in Riv. it. leasing,
1987, 490 «L’equo compenso, testualmente distinto dal risarci-
mento del danno, ha mera funzione riparatoria e non compren-
de quindi la rifusione del lucro cessante».

(34) Ad esempio la Cassazione ha statuito che «il criterio cui il
giudice deve fare riferimento per esercitare il potere di riduzione
della penale non è la valutazione del danno che sia stato accer-
tato o risarcito, ma l’interesse che la parte ha, secondo le circo-
stanze, all’adempimento della prestazione cui ha diritto (Cass., 9
maggio 2007, n. 10626, in Giust. civ. Mass., 2007, 5, in Guida
dir., 2007, 30, 37, in Giust. civ., 2008, 9, I, 2013 - in senso con-
forme Cass. 4 aprile 2006 n. 7835 - ). Nella specie, la S.C. ha
cassato la sentenza con cui la Corte d’appello aveva cospicua-
mente ridotto la penale dovuta da un fallimento per la risoluzio-
ne proprio di un contratto d’ affitto d’ azienda, valutando la pena-
le in relazione ai danni subiti per l’inadempimento e a quelli ri-
sarciti o insinuati al fallimento mentre avrebbe dovuto far riferi-
mento all’interesse all’esecuzione del contratto al momento del-
la stipulazione della clausola. La sentenza ribadisce il principio
secondo il quale in tema di clausola penale, il potere di riduzione
ad equità attribuito al giudice è esercitato con riferimento non al-
la valutazione della prestazione in sé astrattamente considerata,
ma all’interesse che la parte ha all’adempimento della prestazio-
ne, tenendo conto delle ripercussioni dell’inadempimento sull’e-
quilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla si-
tuazione contrattuale concreta. Tale principio era stato già affer-
mato da: Cass. 4 aprile 2006, n. 7835 (in Guida lav., 2006, 38,
con nota di A. Toffoletto, Patto di non concorrenza: nullità e con-
gruo compenso; in Not. giur. lav., 2006, 723). Nello stesso sen-
so, Cass. 13 novembre 2006, n. 24166; Cass. 13 settembre
2005, n. 18128; Cass. 23 maggio 2003, n. 8188, in Nuova giur.
civ. comm., 2004, 553; Cass. 5 novembre 2002, n. 15497;
Cass. 9 marzo 1999, n. 9298. V. anche Cass. 3 settembre, n.
9298; Cass. 24 settembre 1999, n. 10511; in Giur. it., 2000,
1154, con nota di G. Gioia, Riducibilità ex officio della penale ec-
cessiva, in Foro it., 2000, 1929, con nota di A. Palmieri, La ridu-
cibilità ex officio della penale e il mistero della liquidaded doma-
ges clauses; in Corr. giur., 2000, 68, con nota di M. Fancelli, Sul-
la riducibilità d’ufficio della penale manifestamente eccessiva);
Cass. 26 marzo 1997, n. 2655.

(35) Al riguardo Cass. 20 ottobre 1956, n. 3767, in Monit. Trib.,
1957, 617.

(36) Sulla revocatoria dell’affitto di azienda cfr., tra le altre, Cass.
17 gennaio 2001, n.571, in questa Rivista, 2001, 1320, con nota
di A. Rusinenti; Trib. Bologna 22 gennaio 1991, ivi, 1991, 529;
Tribunale Verona 28 febbraio 1991, ibidem, 1189.

(37) In conseguenza della revoca, «l’affittuario deve restituire il
bene al fallimento in anticipo rispetto alla scadenza pattuita, e
deve corrispondere i frutti del bene. Vi è da ritenere, anzi, che è
applicabile la regola fissata dall’art. 1591 c.c., per la quale il con-
duttore in mora è tenuto a dare al locatore il corrispettivo conve-
nuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior
danno» (R. Vigo, op.cit., 88).

(38) Già la giurisprudenza ante riforma affermava che l’esclusio-
ne di un credito potesse aver luogo a séguito della eccezione di
revocabilità sollevata dal curatore indipendentemente dall’avve-
nuto esercizio dell’azione (Cass. 28 marzo 1990, n. 2546, in
Giust. civ., 1990, I, 2056 ed in Dir. fall., 1990, II, 961; App. Bari
31 marzo 1989, in Giur. comm., 1991, II, 961; Trib. Milano 26
febbraio 2007, in Foro it. Rep., 2007, voce Fallimento, n. 628).
Ciò a maggior ragione dopo la modifica apportata all’art. 95, pri-
mo comma, seconda parte, l.fall., secondo cui «il curatore può
eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto
valere, nonché l’inefficacia del titolo su cui sono fondati il credi-
to o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione» (al ri-
guardo I. Pagni, L’accertamento del passivo nella riforma della
legge fallimentare, in Foro it., 2006, V, 192 secondo cui l’ecce-
zione di revocabilità dell’atto è una eccezione in senso stretto,
anche se è maturata quella che oggi il nuovo art. 69 bis qualifica
decadenza dell’azione e che fino ad ora era considerata invece

(segue)
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provvedimento, le parti contraenti in bonis erano
assolutamente consapevoli dello stato di insolvenza.
Nel caso in cui non si opti per il recesso, la proce-
dura avrà tutti gli ordinari rimedi (anche cautelari
ex art. 670 e 700, c.p.c.): oltre alle azioni revocato-
rie, quelle di simulazione, di nullità e di risoluzio-
ne (39).
Peraltro, si è osservato che l’affitto può essere at-
taccato anche con il rimedio speciale di cui all’art.
2923, terzo comma, c.c., per effetto del quale la
parte «... non è tenuta a rispettare la locazione
qualora il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo
al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti
locazioni». Questo strumento non rientra nell’al-
veo della revocatoria anche se svolge una funzione
affine e complementare (come peraltro avviene, in
fattispecie diverse, anche ad opera dell’art. 56, se-
condo comma, l.fall., e dell’art. 524 c.c.) (40): la
disposizione fissa uno dei criteri di opponibilità
della locazione e mira a far dichiarare l’inopponibi-
lità dell’atto per mancanza di un requisito, come
potrebbe essere la data certa. In questo contesto
l’azione spetta al curatore fallimentare in quanto
«la norma fissa un criterio di opponibilità del con-
tratto, e poiché, al sopraggiungere del fallimento,
l’opponibilità della locazione va accertata subito e
nei confronti dell’ufficio fallimentare, piuttosto
che soltanto dopo la vendita coattiva e nei con-
fronti dell’acquirente. Pertanto, benché sia letteral-
mente disposto a favore dell’acquirente, al soprag-
giungere del fallimento, l’art. 2923, comma 3, c.c.,
va applicato in capo al curatore e non in capo al-
l’acquirente dell’azienda» .

7.Le modificazioni contrattuali intervenute
dopo l’ammissione al concordato

L’ultimo tema affrontato nel decreto riguarda le
modifiche apportate al contratto di affitto d’azienda
intervenute successivamente alla presentazione del
ricorso di concordato preventivo. Secondo il Tribu-
nale a norma dell’art. 167 l.fall., gli atti eccedenti
l’ordinaria amministrazione posti in essere dall’im-
prenditore fin dalla data di presentazione della do-
manda di concordato preventivo non sono efficaci
rispetto ai creditori anteriori e quindi sono inoppo-
nibili al fallimento. Conseguentemente nella fatti-
specie concreta sarebbe vigente il regolamento pat-
tizio originario del contratto di affitto dell’azienda
nell’ambito del quale non era previsto alcun inden-
nizzo.
In realtà condividiamo l’impostazione del Tribunale
secondo cui tutti gli effetti del concordato si deter-

minano all’atto della presentazione del ricorso; se
infatti a tale momento il legislatore fa riferimento
per le azioni esecutive, allo stesso devono preferibil-
mente riconnettersi le limitazioni al debitore dei
suoi poteri dispositivi (art. 167 l.fall.) in modo da
garantire la tendenziale corrispondenza tra quanto
offerto ai creditori (41) e quanto effettivamente
esistente nel patrimonio del debitore. Gli effetti
preliminari dell’ammissione alla procedura sono
condizionati al decreto di ammissione, ma si ricolle-
gano alla proposta del debitore e quindi, retroagi-
scono alla data di presentazione del ricorso (42).

Note:

(segue nota 38)

un’ipotesi di prescrizione, ricavata per analogia dall’art. 2903
cod. civ. in tema di revocatoria ordinaria). Nello stesso senso G.
Bozza, sub art. 95, ne Il nuovo diritto fallimentare. Commentario
diretto da Jorio, tomo I, Bologna, 2006, 1436; A. Ghedini, sub
art. 95, nel volume a cura di M. Ferro, La legge fallimentare.
Commentario teorico-pratico, Padova, 2007, 687. Secondo cui
«la regola inserita dalla novella (temporalia ad agendum perpe-
tua ad excipiendum) ha rilevanza perché riconosce al curatore
non solo la possibilità di eccepire la revocabilità (che attiene in-
fatti a un’ipotesi di inefficacia) del credito chiesto in insinuazione
(o del titolo da cui esso origina), ma anche di farla valere già in
sede di verifica del passivo».

(39) Nella pratica è evidente che una situazione di occupazione
può indurre comunque la curatela alla ricerca di accordi transatti-
vi, nella prospettiva di una cessione comunque preferibile per la
massa rispetto ad un incerto contenzioso. Viceversa è ovvio
che l’accordo bonario configura atto di straordinaria amministra-
zione (ex art. 35 l.fall.), i cui effetti incidono direttamente sulla
massa attiva, e quindi il curatore dovrà essere autorizzato dal
comitato dei creditori, previa informativa al giudice delegato, alla
conclusione della transazione.

(40) R. Vigo, op. loc. ult. cit, (che richiama G.A. Micheli, Dell’e-
secuzione forzata, nel Commentario del cod. civ., a cura di A.
Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1972, 138, S. Mazzamuto,
L’esecuzione forzata, nel Trattato di dir. priv., diretto da P. Re-
scigno, 20, Torino, 1985, 240), per il quale il fallimento si può av-
valere della clausola che consente all’acquirente di ‘‘intimare li-
cenza al conduttore’’ (art. 2923 c.c., ultimo comma). All’affittua-
rio licenziato in forza della clausola suddetta non spetta il risarci-
mento del danno. Cosı̀ stabilisce l’art. 1603 c.c., al quale fa rin-
vio l’art. 2923, ultimo comma, c.c. La legge consente, tuttavia,
che sia stabilito il patto contrario.

(41) M. Fabiani, Formulario commentato della legge fallimenta-
re, Milano, 2002, 928.

(42) I. Pacchi, Gli effetti del concordato preventivo, in Il nuovo
concordato preventivo, Milano, 2006, 171; F. Fimmanò, Gli ef-
fetti del concordato preventivo sui contratti in corso di esecuzio-
ne, in questa Rivista, 2006, n. 9, 1051 s.; G.U. Tedeschi, Ma-
nuale del nuovo diritto fallimentare, Padova, 2006, 549; A. Ni-
gro-D. Vattermoli, Diritto della crisi delle imprese. Le procedure
concorsuali, Bologna, 2009, 359. Prima della riforma cfr. in dot-
trina F. Ferrara jr. e A. Borgioli, Il fallimento, V ed., Milano, 1995,
178 ed in giurisprudenza: Cass. 10 febbraio 2006, n. 2972, in
Foro it. Rep., 2006, voce Amministrazione controllata, n. 1 e
Cass. 16 aprile 1996, n. 3588, in Giust. civ., 1996, I, 2247; Trib.
Milano 14 febbraio 1983, in Giur. it., 1984, I, 2, col. 37; Trib. Mi-
lano 30 dicembre 1976, in Dir. fall., 1977, II, 270 e Trib. Foggia
8 aprile 1983, in Dir. fall., 1983, II, 958.
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Nella fattispecie tuttavia l’ammissione al concorda-
to preventivo non c’è stata e quindi è discutibile
che possano retroagire i relativi effetti. D’altra parte
l’art. 167 l.fall. è collocato all’inizio del Capo II
della legge fallimentare, intitolato ‘‘Degli effetti del-
l’ammissione al concordato preventivo’’, effetti che,
nel caso di specie, non si verificano non essendo
intervenuta, l’ammissione (43). La Cassazione ha
avuto modo di statuire che «come si desume ine-
quivocabilmente dalla l.fall., art. 163, il Tribunale
dichiara aperta la procedura di concordato preven-
tivo solo se ne riconosce ammissibile la proposta.
Sicché la procedura di concordato preventivo non
si apre prima del decreto di ammissione. E se la do-
manda di concordato viene dichiarata inammissibi-
le, l’eventuale successiva dichiarazione del fallimen-
to comporta l’apertura della prima e unica procedu-
ra concorsuale relativa all’impresa insolvente
...» (44). L’attuale disciplina della legge fallimenta-
re non dispone l’automatica, contestuale apertura
della procedura fallimentare all’esito del rigetto del-
la domanda di ammissione al concordato, richie-
dendosi pur sempre un autonomo riscontro da parte
del Tribunale in ordine ai requisiti per la dichiara-
zione di fallimento.
Per effetto della recente novella alla legge fallimen-
tare tuttavia il nuovo comma 7, dell’art. 161, sanci-
sce che «dopo il deposito del ricorso e fino al de-
creto di cui all’articolo 163 il debitore può compie-
re gli atti urgenti di straordinaria amministrazione
previa autorizzazione del tribunale, il quale può as-
sumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo
e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresı̀
compiere gli atti di ordinaria amministrazione» (45). E
ciò fa pensare, almeno per il futuro, che anche in
caso di successivo fallimento gli atti di straordinaria
amministrazione non autorizzati medio tempore non
siano efficaci come rileva il Tribunale di Roma.
In verità, tuttavia, la questione pur interessante è
irrilevante, a nostro avviso, nella fattispecie, in
quanto comunque prevale la disciplina fallimentare
che si sostituisce di diritto alle clausole del contrat-
to incompatibili con le regole della procedura.
La modifica contrattuale attraverso cui viene rico-
nosciuta la facoltà di recesso anticipata dal contrat-
to alla sola affittuaria e nella sola ipotesi in cui la
società affittante sia dichiarata fallita, in luogo della
precedente clausola con la quale si pattuiva il reces-
so ad nutum e con idennizzo per tutte e due le parti,
è in realtà tamquam non esset. Infatti all’affitto pree-
sistente si applica inderogabilmente l’art. 79 l.fall.
con il riconoscimento del diritto di recesso inden-
nizzato per entrambe le parti ed anche la clausola

riguardante la sola ipotesi di fallimento è evidente-
mente inefficace, ricadendo tra quelle clausola ne-
goziali che fanno dipendere la risoluzione del con-
tratto dal fallimento di cui all’art. 72, sesto comma,
l.fall. (46).

Note:

(43) Nel caso di inammissibilità della domanda (art. 162 l.fall.) -
come nella fattispecie concreta - non viene delegato un giudice
alla procedura di concordato che possa occuparsi, fra l’altro, di
autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione. Neppure può
invocarsi la consecuzione visto che per la giurisprudenza della
Suprema Corte «la presentazione della domanda di concordato
determina una retrodatazione degli effetti dell’ammissione alla
procedura, ove accolta, ma non di quelli relativi alla successiva
dichiarazione di fallimento non essendo operante il principio di
consecuzione tra le procedure» (Cass. 22 novembre 2007, n.
24330, in Mass. Giur. it., 2007, in questa Rivista; Cass., Sez. I,
22 giugno 1991, n. 7046, in Giur. It., 1992, I, 1, 741).

(44) Cass. 22 novembre 2007, n. 24330, cit.

(45) Comma aggiunto dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che ha
convertito con modificazioni il d.l. 22 giugno 2012, n. 83. La mo-
difica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l.
83/2012 cit.). Al riguardo F. Rolfi, La protezione anticipata nel
concordato preventivo alla luce del ‘‘Decreto Sviluppo’’,in Diritto
delle imprese in crisi e tutela cautelare, a cura di F. Fimmanò,
Milano, 2012, 236.

(46) Cosı̀ C. Fiengo, sub art. 72, nel Commentario alla legge falli-
mentare diretto da C. Cavallini, Milano, 2010, t. II, 360.
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Inibitoria nel corso delle trattative

Controllo sostanziale
del Tribunale anche
nel procedimento cautelare
di concessione dell’inibitoria

Tribunale di Roma, 13 marzo 2012 - Pres. Monsurrò - Rel. Di Salvo - C. Impianti S.p.a.

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Proposta - Fase anticipatoria - Inibitoria delle misure esecutive e cautelari - Con-
trollo del Tribunale - Estremi - Contenuto

(legge fallimentare art. 182 bis)

In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, il provvedimento di inibitoria delle azioni esecutive e cautelari
di cui all’art. 182 bis, settimo comma, l.fall., ha natura cautelare ed è emesso all’esito di un giudizio sommario
e prognostico del Tribunale che non può limitarsi ad un controllo meramente formale circa la correttezza del-
la documentazione allegata dal ricorrente, ma deve per contro procedere, sulla base di un’analisi della relazio-
ne del professionista allegata all’istanza, alla verifica sostanziale della sussistenza dei presupposti per addive-
nire all’accordo con almeno in sessanta per centro dei creditori e al pagamento regolare dei creditori estra-
nei.

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Proposta - Fase anticipatoria - Inibitoria delle misure esecutive e cautelari - Rela-
zione del professionista - Verifica della veridicità dei dati aziendali - Necessità - Sussistenza

(legge fallimentare art. 182 bis)

La relazione del professionista che, ai sensi dell’art. 182 bis, sesto comma, l.fall., accompagna il ricorso per l’i-
nibitoria delle azioni cautelari ed esecutive nel corso delle trattative volte al perfezionamento di un accordo
di ristrutturazione dei debiti, deve avere ad oggetto anche la verifica della veridicità dei dati aziendali del de-
bitore.

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Proposta - Fase anticipatoria - Inibitoria delle misure esecutive e cautelari - Rela-
zione del professionista - Responsabilità - Natura contrattuale nei confronti del debitore ed extracontrattuale nei con-
fronti dei terzi

(legge fallimentare art. 182 bis)

La responsabilità del professionista che redige negligentemente la relazione di cui all’art. 182 bis, sesto com-
ma, l.fall., è di natura contrattuale nei confronti del debitore che gli ha conferito l’incarico e di natura extracon-
trattuale nei confronti dei terzi.

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Dichiarazione - Fase anticipatoria - Inibitoria delle misure esecutive e cautelari -
Relazione del professionista - Procedimento - Termine per integrazioni istruttorie - Preclusione

(legge fallimentare art. 182 bis)

Non è consentito, nel corso del procedimento volto alla concessione del provvedimento di inibitoria di cui al-
l’art. 182 bis, settimo comma, l.fall., concedere termini per integrazioni istruttorie.
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Il Tribunale (omissis).
La società istante chiede che il Tribunale disponga - nel-
la pendenza delle trattative per un accordo di ristruttura-
zione dei debiti da stipulare con i creditori rappresentan-
ti almeno il sessanta per cento dei crediti ex art. 182 bis
l.fall. - la tutela cautelare anticipata prevista dal sesto
comma di tale articolo (introdotto dall’art. 48, comma
2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche
dalla L. 30 luglio 2010, n. 122) consistente nel divieto
per tutti i creditori di iniziare o proseguire azioni cautela-
ri o esecutive e di acquisire titoli di prelazione nelle mo-
re del deposito - entro sessanta giorni - di tale accordo.
È stata effettuata la prescritta pubblicazione della istanza
nel registro delle imprese ed è stata depositata la docu-
mentazione espressamente prevista dalla norma (propo-
sta d’accordo; autocertificazione attestante la pendenza
di trattative con i creditori che rappresentano almeno il
sessanta per cento dei crediti; dichiarazione del profes-
sionista circa la sussistenza delle condizioni per assicurare
il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono
in corso trattative; relazione aggiornata sulla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa; stato
analitico ed estimativo delle attività; elenco nominativo
dei creditori e relative cause di prelazione).
È stata quindi effettuata la prescritta comunicazione a
tutti i creditori, secondo le modalità stabilite dal giudice
delegato con provvedimento del 19 dicembre 2011.
All’udienza fissata dell’8 marzo 2012 si sono opposti al-
l’accoglimento dell’istanza diversi creditori dichiaratisi
estranei alle trattative.
Altri creditori intervenuti hanno confermato la penden-
za delle trattative ed hanno dichiarato di non opporsi al-
la richiesta sospensione.
Il Collegio - sulla base di tali premesse - osserva quanto
segue.
L’inibitoria ex art. 182 bis, sesto comma, l.fall. - pur es-
sendo un provvedimento cautelare emesso all’esito di un
giudizio a carattere sommario e di natura prognostica -
non può essere evidentemente affidata ad un controllo
solo formale sulla sussistenza della documentazione ri-
chiesta.
È la stessa norma a contemplare espressamente una veri-
fica anche sostanziale sulla ricorrenza «dei presupposti
per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti
con le maggioranze di cui al primo comma» nonché
«delle condizioni per il regolare pagamento di creditori
con i quali non sono in corso trattative o che hanno co-
munque negato la propria disponibilità a trattare».
Tale verifica - nel caso di specie - conduce ad una valu-
tazione negativa sotto entrambi i profili (in buona parte
connessi).
La disposizione non impone espressamente la necessità
di produrre già in questa fase preliminare una relazione
attestativa del professionista sull’attuabilità del propo-
nendo d’accordo (o meglio del piano di cui quest’ultimo
costituirà concreta attuazione).
Ciò in quanto l’attuabilità non potrà che esser compiu-
tamente valutata - all’esito finale delle trattative - solo
dopo la stipula dell’accordo e la conseguente cristallizza-
zione definitiva della modalità di ristrutturazione dei de-

biti (ed è solo in questo momento successivo che il de-
posito della relazione attestativa sull’attuabilità viene in-
fatti richiesto - ai fini dell’omologa - dal primo comma
dell’art. 182 bis).
Anche nella fase preliminare delle trattative rimane tut-
tavia ineludibile - come anticipato - un controllo di tipo
sostanziale al precipuo scopo di garantire appunto la po-
sizione dei creditori estranei.
L’attestazione del professionista sulla sussistenza delle
condizioni per il loro regolare pagamento prevista a tal
fine dalla norma in oggetto - deve allora ritenersi inevi-
tabilmente estesa quantomeno alla veridicità dei dati
aziendali (come emergenti dalla documentazione allega-
ta dalla società proponente ai sensi dell’art. 161, 2 com-
ma, l.fall.): non si vede infatti come possa essere appura-
ta la ricorrenza di quelle condizioni senza un riscontro
sostanziale - di natura preventiva - su dati meramente
contabili di provenienza unilaterale.
Ciò significa - con particolare riguardo al dato più signi-
ficativo rappresentato dalle ‘‘attività’’ - che il professio-
nista deve necessariamente relazionare sui riscontri effet-
tuati per le singole poste e offrire un’adeguata motivazio-
ne sulla conferma (o meno) dei valori nominali espressi
dalla società nella sua documentazione contabile: ciò per
consentire all’organo giudicate - ed ancor prima ai credi-
tori estranei (anche a tal fine convocati) - un’autonoma
verifica sull’adeguatezza e sulla coerenza logica dell’iter
argomentativo posto in essere.
L’esigenza appare tanto più avvertita quando alcuni dei
suddetti creditori - come nella fattispecie - abbiano ma-
nifestato espressa opposizione all’inibitoria.
In sostanza il profilo della attuabilità/fattibilità deve es-
sere vagliato su un piano ancorato, oltre che alla logicità
intrinseca del piano, anche alla coerenza e persuasività
motivazionale della relazione attentatrice.
Tale assunto muove necessariamente dalla premessa
concettuale secondo cui il professionista è tenuto co-
munque ad attestare, in primis, la veridicità dei dati
aziendali, nonostante tale attestazione non sia espressa-
mente richiamata dalla predetta norma, come invece ac-
cade per il concordato preventivo nell’art. 161, terzo
comma, l.fall. (cfr. sul punto, decreto Trib. Milano 10
novembre 2010).
Se, infatti, non vi fosse la certezza dell’entità e della qua-
lità dell’esposizione debitoria complessiva del ricorrente,
ne conseguirebbe la completa, inaffidabilità delle valuta-
zioni inerenti all’attuabilità degli accordi ed alla loro
idoneità a garantire il pagamento regolare dei creditori
estranei.
Il controllo e la conseguente assunzione di responsabilità
dell’attestatore - sulla veridicità dei dati contabili a con-
suntivo (e quindi relativamente ad una situazione patri-
moniale aggiornata) è quindi il presupposto logico e fat-
tuale indefettibile della successiva valutazione di attuabi-
lità/fattibilità, con la conseguente necessaria responsabi-
lità dell’attestatore ( di natura contrattuale verso il debi-
tore proponete-committente, e di natura normalmente
extracontrattuale verso la generalità dei creditori e/o dei
terzi interessati) per l’eventuale colposa erroneità della
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verifica stessa o per la dolosa falsificazione dei relativi
dati.
Tale idoneità appare nella circostanza evidente.
Il professionista incaricato non ha svolto un’attestazione
nel senso innanzi indicato, evidenziato di non avere
avuto «modo di verificare le considerazioni poste alla ba-
se delle stime e delle citate rettifiche, né di valutare la
coerenza temporale tra il progetto di dismissione immo-
biliare ed il prefissato periodo di 36 mesi successivi all’o-
mologa per l’integrale esecuzione delle previsioni conte-
nute nell’accordo di ristrutturazione».
Le osservazioni che precedono assumono rilevanza rifles-
sa - com’è ovvio - anche sotto il profilo connesso (ed in
realtà preliminare) della contestuale verifica sulla sussi-
stenza dei presupposti per pervenire alla stessa stipula
dell’accordo di ristrutturazione: la mancanza di alcun ri-
scontro sostanziale sulle attività rappresentate dei crediti
- come emergenti solo formalmente dai dati contabili of-
ferti dalla società - non consente infatti alcuna prognosi
positiva su un esito finale delle trattative inevitabilmen-
te legato alla previa verifica - esterna - sull’effettiva sussi-
stenza e concreta esigibilità di tali crediti.
Peraltro l’attestazione appare redatta esclusivamente die-
tro l’osservazione dei dati aziendali per come rappresen-
tati nella situazione patrimoniale aggiornata al 31 agosto
2011, senza nessuna attività di riscontro esterno a detta
produzione documentale.
Ciò determina un difetto di razionalità nell’attestazione
particolarmente evidente nel caso di specie in cui l’atti-
vo è costituito per una parte rilevante di crediti.

Non risultano, peraltro, effettuati riscontri verso i debi-
tori per i crediti dedotti; non risulta effettuato alcun va-
glio di solvibilità dei debitori.
Risulta altresı̀ incoerente il giudizio sulla fattibilità in
quanto fondato su valori dell’attivo non sottoposti a ra-
zionale verifica (cfr. la mancanza di circolarizzazione dei
crediti).
Resta solo da precisare che le riscontrate carenze non
sembrano consentire - almeno in questa fase - possibili
integrazioni; la natura cautelare del presente giudizio ne
implica una celerità - anche nell’interesse delle posizioni
creditorie coinvolte - difficilmente conciliabile con ulte-
riori complessi supplementi istruttori (da escludere an-
che in base al tenore letterale dell’art. 182 bis, sesto
comma ove si prevede che il Tribunale «nel corso dell’u-
dienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti ... dispo-
ne con decreto motivato ...»).
Tale inevitabile ‘‘contrazione’’ procedimentale appare
del resto coerente con il termine assai ristretto (non su-
periore a sessanta giorni) previsto - nell’ipotesi di con-
cessione dell’inibitoria - per il successivo deposito del-
l’accordo di ristrutturazione (sembrando logico ritenere
che in caso di ulteriore rinvio - a fronte di una ricorso
presentato già da oltre tre mesi - la C. Impianti S.p.a.
dovrebbe medio tempore trovarsi nelle condizioni di
concludere comunque l’accordo e di avvalersi cosı̀ - in
attesa dell’omologa - della sospensiva ‘‘automatica’’ pre-
vista dal terzo comma dell’art. 182 bis).
(Omissis)

L’inibitoria delle azioni cautelari ed esecutive nel corso
delle trattative di un accordo di ristrutturazione dei debiti:

profili processuali e di merito
di Leonardo Masi (*)

Il Tribunale di Roma affronta il delicato tema dell’ambito dei poteri del Tribunale in sede di concessione del
provvedimento di inibitoria delle azioni esecutive e cautelari nel corso delle trattative propedeutiche al rag-
giungimento di un accordo di ristrutturazione dei debiti. Un tale controllo, ad avviso del collegio romano,
non può ridursi alla mera verifica dell’esistenza e completezza della documentazione prescritta dal legislato-
re, ma deve, per contro, estendersi ad uno scrutinio in ordine alla sussistenza dei presupposti per addiveni-
re al perfezionamento dell’accordo e al regolare pagamento dei creditori estranei, scrutinio da operarsi in-
nanzitutto attraverso l’esame della relazione del professionista. Proprio in ordine alla relazione, il decreto si
occupa del ruolo assegnato al professionista nella fase cautelare, affermando che anche in tale ambito egli
è tenuto a verificare la veridicità dei dati aziendali. Il provvedimento in esame offre infine l’occasione per
una breve panoramica su alcune questioni, sia processuali che di merito, generate dalle disposizioni che re-
golano il procedimento cautelare strumentale al perfezionamento degli accordi di ristrutturazione. Peraltro,
alcuni degli argomenti trattati dal Tribunale di Roma sono stati oggetto di recentissime modifiche, introdotte
dall’art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (‘‘Misure urgenti per la crescita del Paese’’, c.d. Decreto Sviluppo)
e delle quali, pertanto, sarà dato conto nella nota di commento.

1. Il decreto del Tribunale di Roma

Con il decreto in commento, il Tribunale di Roma

Nota:

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valuta-
zione di un referee.
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ha respinto il ricorso proposto da una società per
azioni che chiedeva, ai sensi dell’art. 182 bis, sesto
comma, l.fall., disporsi, nel corso delle trattative fi-
nalizzate al raggiungimento di un accordo di ristrut-
turazione dei debiti con almeno il 60 % dei credito-
ri, il divieto di iniziare o proseguire nei suoi con-
fronti azioni cautelari o esecutive, nonché di acqui-
sire titoli di prelazione non concordati.
Ad avviso del Tribunale adito, il procedimento
scandito dall’art. 182 bis, commi da sesto a ottavo,
l.fall. ha natura cautelare e sommaria, ma cionono-
stante il controllo cui è chiamata l’autorità giudizia-
ria non può ridursi alla mera verifica formale dell’e-
sistenza della documentazione prescritta, dovendo
per contro estendersi allo scrutinio sostanziale circa
la sussistenza sia delle condizioni per pervenire al
prospettato accordo con una massa di creditori che
superi la soglia prevista, sia, soprattutto, della possi-
bilità di assicurare ai creditori estranei alle trattati-
ve il regolare pagamento.
Proprio in ragione delle caratteristiche della funzio-
ne di controllo attribuita al Tribunale sin dalla ri-
chiesta di inibitoria nel corso delle trattative, nel
decreto in commento si afferma che, pur non essen-
do espressamente prescritta dal legislatore l’allega-
zione dell’attestazione del professionista circa l’at-
tuabilità del piano e il regolare pagamento dei cre-
ditori estranei, detta valutazione deve necessaria-
mente anticiparsi alla richiesta di inibitoria ed esse-
re estesa quantomeno alla veridicità dei dati azien-
dali forniti dall’imprenditore.
Ciò in quanto la certezza in ordine all’entità dell’at-
tivo e del passivo costituisce il presupposto logico
indefettibile per ogni valutazione di attuabilità del
piano che supporta l’accordo di ristrutturazione dei
debiti di cui all’art. 182 bis, l.fall.
Con la conseguenza che ove il professionista atte-
statore non proceda alla menzionata verifica di ve-
ridicità, ovvero essa risulti colposamente erronea,
scaturisce la responsabilità risarcitoria, di natura
contrattuale nei confronti del debitore, e di natura
extracontrattuale nei confronti dei terzi.
Nella fattispecie sottoposta all’esame del Tribunale
di Roma, l’attestatore aveva dichiaratamente omes-
so di riscontrare le stime dell’attivo della società de-
bitrice, cosı̀ da rendere impossibile, si legge nel de-
creto in commento, «alcuna prognosi positiva su
un esito finale delle trattative».
In particolare, essendo una voce rilevante dell’atti-
vo quella dei crediti vantati verso terzi, il professio-
nista avrebbe dovuto operare un riscontro attraver-
so la loro circolarizzazione.
Sotto il profilo processuale, il Tribunale ha anche

avuto modo di precisare che le censurate lacune
istruttorie non sono emendabili attraverso integra-
zioni nel corso del procedimento, che, stante la sua
natura cautelare, esige una celerità inconciliabile
con supplementi istruttori.

2. L’inibitoria di cui all’art. 182 bis, settimo
comma, l.fall. Alcuni spunti di riflessione

Il decreto in rassegna costituisce uno dei primi e
più interessanti approdi della giurisprudenza di me-
rito in tema di moratoria sulle azioni esecutive e
cautelari in danno del debitore nel corso delle trat-
tative che egli abbia attivato al fine di giungere al
perfezionamento di un accordo di ristrutturazione
dei debiti ex art. 182 bis, l.fall. (1).
Un tale istituto, si ricorderà, è stato introdotto nel-
la l.fall. dalla mini riforma del 2010, segnatamente
dall’art. 48, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in vigore
dal 31 maggio 2010 e convertito, con modificazio-
ni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (G.U. n. 176 del
30 luglio 2010 - Suppl. Ordinario n. 174), entrata
in vigore il 31 luglio 2010, che ha inserito i commi
da sesto a nono dell’art. 182 bis, l.fall.
La novità di cui stiamo discorrendo risponde all’esi-
genza di preservare il debitore che abbia in corso
trattative per la conclusione di un accordo di ri-
strutturazione dall’aggressione disordinata dei propri
creditori, cosı̀ da anticipare l’effetto protettivo sino
a quel momento disposto solo dal terzo comma del-
l’art. 182 bis in quanto conseguente al deposito del-
l’accordo, già raggiunto, presso il registro delle im-
prese. È circostanza notoria che le trattative prope-

Nota:

(1) È ormai vastissima la letteratura sugli accordi di ristruttura-
zione dei debiti ex art. 182 bis l.fall.. Tra i tanti interventi: S. Am-
brosini, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella nuova legge
fallimentare, in questa Rivista, 2005, 949 ss.; G. Fauceglia, Gli
accordi di ristrutturazione dei debiti nella legge n. 80/2005, ibid.,
1448; C. Proto, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in questa
Rivista, 2006, 129; C. Presti, L’art. 182 bis al primo vaglio giuri-
sprudenziale, ibid., 171; G. B. Nardecchia, Gli accordi di ristruttu-
razione dei debiti, ibid., 670; F. Dimundo, Accordi di ristruttura-
zione dei debiti: la ‘‘meno incerta’’ via italiana alla reorganiza-
tion’’, in questa Rivista 2007, 703; C. Proto, Gli accordi di ristrut-
turazione dei debiti, tutela dei soggetti coinvolti nella crisi d’im-
presa e ruolo del giudice, ibid., 188; M. Fabiani, Accordi di ri-
strutturazione dei debiti: l’incerta via italiana alla ‘‘reorganizia-
tion’’, in Foro It. 2006, I, 263; M. Fabiani, Il regolare pagamento
dei creditori estranei negli accordi di cui all’art. 182 bis, l. fall.,
ibid., I, 2564; S. Ambrosini, in Il nuovo diritto fallimentare. Com-
mentario diretto da Jorio e coordinato da Fabiani, Bologna 2006-
2007, sub art. 182 bis, 2533; G. Fauceglia, in Codice commenta-
to del fallimento a cura di Lo Cascio, Milano 2008, sub art. 182
bis, 1604; P. Valensise, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti,
in La riforma della legge fallimentare, a cura di A. Nigro e M.
Sandulli, Torino, 2006; S. Bonfatti–P. F. Censoni, Manuale di di-
ritto fallimentare, IV ed., Padova, 2001.
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deutiche al raggiungimento dell’accordo, spesso ar-
ticolate ed indirizzate verso più direzioni, si esten-
dono per un arco temporale vasto, che come tale
non consente nella maggior parte dei casi al debito-
re di affrontare i creditori, o alcuni di essi, con la
serenità derivante dalla protezione da azioni indivi-
duali incompatibili con il piano di ristrutturazione
e con la sua attuazione (2). In sede giurisprudenzia-
le era stato affermato ciò che peraltro appariva, dal
contesto normativo previgente, ineludibile, e cioè
che la mera presentazione di una proposta di accor-
do di ristrutturazione, quand’anche il debitore fosse
riuscito a depositarla presso il registro delle imprese,
non faceva conseguire alcun effetto (3), essendo
per contro necessaria, al fine di rendere inefficaci le
azioni cautelari ed esecutive, l’integrazione norma-
tiva poi intervenuta e qui oggetto di trattazio-
ne (4).
Se da un lato la scelta di esaltare la fase delle tratta-
tive a momento giuridicamente rilevante in punto
di effetti protettivi del patrimonio del debitore che
abbia optato, con sufficiente serietà, per il ricorso
ad uno dei nuovi strumenti della soluzione concor-
data della crisi d’impresa, appare meritorio in quan-
to rispondente ad un’esigenza effettiva degli opera-
tori, dall’altro ha generato una serie di problemati-
che interpretative ed applicative di cui la giurispru-
denza, allo stato solo di merito, si sta facendo cari-
co (5).
Problematiche che traggono origine, direttamente o
indirettamente, dalla circostanza per cui il sistema
delineato dai commi da sesto a ottavo dell’art 182
bis rappresenta un vero e proprio procedimento
autonomo, caratterizzato da una fase d’impulso, da
una di verifica dei presupposti prescritti dal legisla-
tore e infine da una decisoria, culminante con l’e-
missione del decreto di inibitoria o di rigetto del ri-
corso.
Ciascuna di tali fasi genera alcuni interrogativi,
processuali e di merito, che si passano sintetica-
mente in rassegna, lasciando in disparte i profili
affrontati dal decreto del Tribunale di Roma in
commento, sui quali sarà opportuna una più ap-
profondita disamina nel prosieguo del presente in-
tervento.
Intanto, il nuovo strumento è stato correttamente
inquadrato, anche dal decreto in commento, nel-
l’ambito dei provvedimenti cautelari a cognizione
sommaria (6). Tale natura è riscontrabile dalla stru-
mentalità degli effetti dell’inibitoria rispetto ad al-
tro provvedimento giudiziario, segnatamente quello
dell’omologazione dell’accordo, tanto che l’efficacia
del decreto di accoglimento dell’istanza è destinato

Note:

(2) Ad una tale esigenza non poteva né può ovviare l’art. 15, ot-
tavo comma, l.fall., che come noto prevede che il Tribunale, nel
corso del giudizio per la dichiarazione di fallimento, possa emet-
tere provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimo-
nio del debitore. Infatti, da un lato, lo strumento presuppone,
appunto, la pendenza di giudizio prefallimentare, ciò che quindi
preclude all’imprenditore che non abbia subito una tale iniziativa
l’accesso alla tutela anticipatoria in funzione del perfezionamen-
to dell’accordo di ristrutturazione. Dall’altro, è stato affermato
(Tribunale Prato 4 febbraio 2011, in www.ilcaso.it) che l’utilizzo
dell’art. 15, ottavo comma, l.fall. per ottenere l’inibitoria delle
azioni esecutive e cautelari in vista di un accordo di ristruttura-
zione si sostanzierebbe nella non consentita anticipazione degli
effetti della dichiarazione di fallimento o degli effetti ricollegati
all’attuazione di istituti tipici previsti dal legislatore (concordato
preventivo o accordi di ristrutturazione).

(3) Tribunale Vicenza 21 dicembre 2009, in www.ilcaso.it.

(4) L’esigenza di protezione del debitore che intende misurarsi
con la crisi della propria impresa è avvertita anche dal recentissi-
mo art. 33, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, cit..
In particolare, l’art. 33, primo comma, lett. b), n. 4), del d.l. 83/
2012, innovando la disciplina del concordato preventivo, ha in-
trodotto il sesto comma dell’art. 161 l. fall., il quale prevede
che: «L’imprenditore può depositare il ricorso contenente la do-
manda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre
esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la do-
cumentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine
fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e
prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre ses-
santa giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conserva-
zione sino all’omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il
debitore può depositare domanda ai sensi dell’articolo 182 bis,
primo comma. In mancanza, si applica l’articolo 162, commi se-
condo e terzo». Evidentemente, la ratio sottesa a tale intervento
è quella di anticipare gli effetti protettivi di cui all’art. 168 l.fall.,
tanto da renderli operativi con il mero deposito di un’istanza pri-
va del piano e della proposta, nonché dei complessi e notevoli
contenuti documentali di cui all’art. 161, secondo e terzo com-
ma, l.fall. (si segnala inoltre che, nella medesima ottica di raffor-
zamento della tutela del debitore da aggressioni al proprio patri-
monio, l’art. 33, primo comma, lett. c), n. 2), D.L. n. 83/2012 ha
aggiunto al terzo comma dell’art. 168 l.fall il seguente periodo:
«le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono
la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese
sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato»).

(5) Tra i primi commenti sulle novità normative del 2010, A. Di-
done, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: presupposti, pro-
cedimento ed effetti dell’anticipazione delle misure protettive
dell’impresa in crisi, in Dir. Fall. 2011, 1, 8; G. B. Nardecchia, La
protezione anticipata del patrimonio del debitore negli accordi di
ristrutturazione dei debiti, in questa Rivista 2011, 705; G. Car-
mellino, Riflessioni sul procedimento cautelare ex art. 182 bis,
sesto comma, ibid., 1223; M. Fabiani, L’ulteriore up grade degli
accordi di ristrutturazione e l’incentivo ai finanziamenti negli ac-
cordi di ristrutturazione dei debiti, in questa Rivista 2010, 902.

(6) Sui procedimenti cautelari: C. Mandrioli, Corso di diritto pro-
cessuale civile, Torino, 2010, Vol. III, 235 ss.; P. Luiso, Diritto
processuale civile, Milano 2009, Vol III, 183 ss.; S. De Matteis,
La riforma del processo cautelare, Milano 2006. In linea con il
decreto M. Fabiani, L’ulteriore up grade degli accordi di ristruttu-
razione e l’incentivo ai finanziamenti negli accordi di ristruttura-
zione dei debiti, cit.; G. Lo Cascio, Finanziamenti alle imprese in
crisi: nuove garanzie alle banche, in Corr. Giuridico 2010, 1265.
Contesta invece la natura cautelare del provvedimento in que-
stione M. Montanari, La protezione dell’imprenditore in crisi, in
M. Fabiani - A. Guiotto (a cura di), Il ruolo del professionista nei
risanamenti aziendali, Torino, 2012, 127 ss. per il quale difetta il
connotato della strumentalità fra provvedimento di cui all’art.

(segue)
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ad esaurirsi - in ogni caso - per il decorso del termi-
ne previsto dal legislatore, vale a dire non oltre ses-
santa giorni, entro i quali il debitore è tenuto a de-
positare l’accordo di ristrutturazione. Infatti, sia che
l’accordo non venga depositato (nel qual caso la
cessazione degli effetti deriva dallo spirare del ter-
mine, analogamente a quanto previsto dall’art. 669
novies, primo comma, c.p.c.), sia che l’accordo ven-
ga depositato (ed allora gli effetti inibitori prose-
guono, ma in forza di altra norma, segnatamente
l’art. 182 bis, terzo comma, legge fallimentare), non
vi è spazio per l’ultrattività del decreto cautela-
re (7).
Si è visto che attraverso il deposito dell’istanza di
inibitoria di cui al sesto comma dell’art. 182 bis,
l.fall., il debitore può anticipare l’effetto protettivo
sul proprio patrimonio da azioni cautelari o esecuti-
ve, nonché dall’acquisizione di titoli di prelazione,
nelle more della definizione dell’accordo di ristrut-
turazione. È stato chiarito di recente, da attenta
giurisprudenza, che lo scopo perseguito dal legisla-
tore con il blocco delle azioni esecutive e cautelari
nel corso del procedimento di omologa dell’accordo
di ristrutturazione, oggi anticipato alla fase delle
trattative, non è quello, ad esempio conseguito dal-
l’art. 168, l.fall. per il concordato preventivo, di
evitare la concorrenza tra azioni esecutive indivi-
duali e collettive e di assicurare ai creditori il man-
tenimento delle condizioni di parità del concorso,
quanto piuttosto quello di agevolare l’esito favore-
vole di una soluzione negoziale della crisi di impre-
sa che, notoriamente, è messa a repentaglio delle
iniziative disordinate ed autonome dei singoli credi-
tori (8). Tanto premesso, si è posto il problema del-
l’assimilazione o meno alle ‘‘azioni esecutive’’ di cui
all’art. 182 bis, terzo, sesto e settimo comma, l.fall.,
dell’istanza di fallimento, quesito risolto in senso
negativo dalla giurisprudenza dominante (9).

Note:
(segue nota 6)

182 bis, settimo comma, ed il successivo giudizio di omologa-
zione. In sostanza, secondo l’A., il provvedimento di cui al setti-
mo comma dell’art. 182 –bis non sarebbe qualificato da una pre-
cipua funzione volta a garantire l’efficacia di una successiva de-
cisione di merito, che è tipica della giurisdizione cautelare: «se
proprio si vuole, dunque, un rapporto di strumentalità si lascia
apprezzare, ma rispetto all’accordo con i creditori e non alla rela-
tiva omologa: e poiché a godere di assicurazione in via cautelare
possono essere solamente gli effetti di altro provvedimento giu-
risdizionale, è evidente che qui, di tutela cautelare, non si possa
parlare, perlomeno in quell’accezione tecnica che sola permet-
terebbe (....) di integrare le lacune della presente disciplina di
legge mediante rinvio alle regole del procedimento cautelare
uniforme ex artt. 669 bis ss. c.p.c.».

(7) In questi termini, A. Didone, Gli accordi di ristrutturazione dei

debiti, cit.. Il provvedimento di cui all’art. 182 bis, settimo com-
ma, l.fall. è perciò da ricondursi nell’ambito della vasta categoria
dei provvedimenti cautelari, tra quelli non anticipatori, come tali
insuscettibili di mantenere efficacia in assenza dell’introduzione
del successivo procedimento rispetto al quale essi sono stru-
mentali. Tuttavia, come si è visto supra (v. nota 2) l’ottavo com-
ma dell’art. 182 bis, l.fall. è stato integralmente riscritto dall’art.
33, primo comma, lett. e) n. 5), D.L. n. 83/2012. Sulla base della
novità normativa è oggi consentito al debitore che ha ottenuto
l’inibitoria di cui al settimo comma, di depositare, in alternativa
all’accordo di ristrutturazione, un ricorso per l’ammissione alla
procedura di concordato preventivo. In tal caso la norma preve-
de che ‘‘si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e setti-
mo’’, cosı̀ prospettando quell’ultrattività del decreto di inibitoria
che invece in caso di deposito dell’accordo di ristrutturazione
non vi è (in quanto gli effetti sono assicurati dal terzo comma
della medesima disposizione). Peraltro, a ben guardare, l’inte-
grazione dell’ultima parte dell’ottavo comma dell’art. 182 bis,
l.fall., prevista dal Decreto Sviluppo, è forse superflua, atteso
che con il deposito del ricorso per l’ammissione alla procedura
di concordato preventivo, oggi addirittura nella forma semplifica-
ta di cui all’art. 161, sesto comma, l.fall., si determinano - in for-
za dell’art. 168 l.fall. - quegli identici effetti protettivi previsti dal
decreto di cui all’art. 182 bis, settimo comma, l.fall.

(8) Tribunale Bologna, 17 novembre 2011, in www.ilcaso.it.

(9) Corte Appello Milano, 21 giugno 2011, in www.ilcaso.it; Tri-
bunale Milano, 15 ottobre 2009, ivi. Piuttosto, il vero nodo pro-
blematico si sposta sul piano processuale, in particolare per
quanto attiene al rapporto tra le due iniziative: la domanda di
omologazione dell’accordo di ristrutturazione (oggi anche l’istan-
za di inibitoria) da un lato, e l’istanza di fallimento dall’altro. In
particolare, se la seconda, una volta ritenuta ammissibile, è pro-
cedibile in pendenza della prima. La soluzione affermativa, cui è
giunta una parte della giurisprudenza di merito, muove dalla pre-
messa per cui l’accordo di ristrutturazione è strumento alternati-
vo al fallimento, attesa la sua idoneità, naturalmente da verifica-
re nel giudizio di omologa, a superare lo stato di insolvenza, per
concludere che di fronte ai due procedimenti il Tribunale do-
vrebbe riunirli, trattando prioritariamente quello di omologa del-
l’accordo di ristrutturazione rispetto a quello di dichiarazione di
fallimento. In questo senso, F. Rolfi, Gli accordi di ristrutturazio-
ne: profili processuali e ricadute sostanziali, in questa Rivista,
2011, 107; Tribunale Milano, 10 novembre 2009, in questa Rivi-
sta 2010, 195 con nota di M. Fabiani, Competizione fra proces-
so per fallimento e accordi di ristrutturazione e altre questioni
processuali, il quale invece sostiene che l’istanza di fallimento,
anche del P.M., sarebbe preclusa dal blocco delle azioni esecuti-
ve. Ci si domanda oggi se la tesi della procedibilità delle istanze
di fallimento sia sostenibile anche in caso di contestuale pen-
denza non ancora del procedimento di omologa dell’accordo,
bensı̀ solo di quello attivato con il deposito dell’istanza di inibito-
ria ex art. 182 bis, sesto comma, l.fall. La soluzione preferibile
appare quella affermativa, atteso che l’anticipazione nel corso
delle trattative di effetti importanti quali quelli inibitori depone
nel senso di ritenere che il legislatore abbia accordato dignità
anche a tale fase e che quindi sarebbe illogico consentire che il
percorso finalizzato al perfezionamento dell’accordo, sebbene
iniziato solo a livello cautelare, possa essere travolto dalla decla-
ratoria di fallimento: in questo senso, di recente, Tribunale No-
vara 18 febbraio 2011, in questa Rivista 2011, 703; Tribunale
Udine 30 marzo 2012, in www.unijuris.it. Si segnala anche Tri-
bunale Prato 4 febbraio 2011, cit. il quale, nell’ambito di un pro-
cedimento per la dichiarazione di fallimento, ha ritenuto ammis-
sibile la concessione al debitore di un termine per presentare l’i-
stanza di inibitoria di cui all’art. 182 bis, sesto comma, l.fall.. Di
contrario avviso M. Montanari, La protezione dell’imprenditore
in crisi, cit., secondo il quale, ove la domanda di fallimento con-
corra con l’istanza di protezione anticipata di cui all’art. 182 bis,
sesto comma, i presupposti per la declaratoria di fallimento non
verrebbero meno. In sostanza, a fronte dell’istanza di inibitoria,
il giudice viene chiamato a svolgere un mero giudizio prognosti-

(segue)

1368 Il Fallimento 11/2012

Giurisprudenza

Accordi di ristrutturazione



Si nota poi un disallineamento di effetti protettivi
tra fase cautelare e giudizio di omologazione. Infat-
ti, nonostante l’art. 182 bis, sesto comma, esordisca
affermando che il divieto ‘‘di cui al terzo comma’’
(quello cioè di iniziare o proseguire azioni cautelari
ed esecutive) può essere disposto anche nel corso
delle trattative, a ben guardare il legislatore preve-
de, in tale fase preliminare, effetti protettivi più in-
tesi di quelli indicati dal terzo comma. Infatti, men-
tre il terzo comma dell’art. 182 bis afferma che -
una volta depositato l’accordo presso il registro del-
le imprese - oggetto del divieto è l’inizio o la prose-
cuzione di azioni esecutive o cautelari, per contro,
al deposito, sempre presso il registro delle imprese,
dell’istanza volta ad ottenere l’inibitoria nel corso
delle trattative consegue, oltre ai divieti suddetti,
anche quello di ‘‘acquisire titoli di prelazione’’ non
concordati (art. 182 bis, sesto comma, ultima par-
te) (10). Allo stesso modo, ove il Tribunale accol-
ga con decreto l’istanza di inibitoria, il debitore può
contare sulla protezione, per 60 giorni, vale a dire
sino allo spirare del termine assegnato per il deposi-
to dell’accordo di ristrutturazione, sia da azioni cau-
telari o esecutive, che dall’acquisizione di titoli di
prelazione (art. 182 bis, settimo comma, ultima par-
te) (11).
In altre parole, mentre nelle more tra il deposito
dell’istanza di inibitoria ex art. 182 bis, sesto comma
e l’emissione del decreto di cui al settimo comma,
nonché, se il decreto è di accoglimento, nei succes-
sivi 60 giorni, i pegni e le ipoteche non concordati
debbono ritenersi inefficaci, una volta depositato
l’accordo di ristrutturazione presso il registro delle
imprese ed in attesa della sua omologa, i titoli di
prelazione conseguiti in tale arco temporale saran-
no invece normalmente efficaci, atteso che il terzo
comma, come detto, limita l’effetto protettivo alle
azioni esecutive e cautelari e non anche ai titoli di
prelazione.
La sfasatura può essere giustificata tenuto conto che
mentre nella fase delle trattative non è possibile de-
terminare in via definitiva quali siano i soggetti
aderenti all’accordo (potendo dette trattative inve-
stire una massa più ampia rispetto a coloro che poi
accetteranno le proposte del debitore) e quindi si
rende opportuna la protezione anche dall’acquisi-
zione di posizioni di vantaggio che alterino la parità
tra i creditori, tutti potenzialmente destinatari delle
proposte del debitore, una volta che l’accordo è
raggiunto e perfezionato sarebbe eccessivamente
gravoso per i creditori estranei (che hanno diritto
al regolare pagamento) non potersi munire di titoli
di prelazione. Per quelli intranei, il problema è mar-

ginale, potendo l’eventuale acquisizione di titoli di
prelazione, ovvero il divieto, costituire oggetto del-
l’accordo e quindi essere regolato in via negozia-
le (12).
Quanto alla legittimazione attiva, è da ritenersi
che, in ragione dell’appena rilevato rapporto di in-
tima strumentalità tra il procedimento cautelare
inibitorio e quello successivo di omologazione del-
l’accordo di ristrutturazione, siano legittimati ad at-
tivare il primo i soggetti che hanno titolo a ricorre-
re al secondo, vale a dire - secondo l’orientamento
prevalente - imprenditori in stato di crisi potenzial-
mente fallibili (13). Se il requisito soggettivo rileva
in punto di legittimazione attiva, è difficile esclu-
derne la rilevabilità d’ufficio e non ammettere che
di fronte ad istanza presentata ai sensi dell’art. 182
bis, sesto comma, l.fall. il Tribunale sia tenuto a ve-
rificarne la sussistenza, con riferimento al momento
del deposito dell’istanza di inibitoria (14). Resta in-
teso che il Tribunale dovrà poi, comunque, replica-

Note:

(segue nota 9)

co sulle probabilità di rimuovere, tramite l’accordo, lo stato di in-
solvenza del debitore. Tuttavia, il fatto che tale insolvenza esi-
sta, la renderebbe immediatamente accertabile dall’organo giu-
dicante con una sentenza di fallimento, che eliminerebbe in radi-
ce la possibilità di intraprendere la strada della ristrutturazione
concordata dei debiti.

(10) Tale ulteriore effetto è conseguente alla modifica introdotta
in sede di conversione del D.L. n. 78/2010.

(11) L’inutile spirare dei 60 giorni non può che portare al venir
meno degli effetti del provvedimento di inibitoria, con decorren-
za ex tunc. Si veda M. Montanari, La protezione dell’imprendito-
re in crisi, cit.

(12) Peraltro, la riscontrata disomogeneità dell’oggetto di prote-
zione tra fase cautelare e giudizio di omologazione degli accordi
è stata oggetto di correttivo da parte dell’art. 33, primo comma,
lett. e), n. 2), D.L. n. 83/2012, il quale integra il terzo comma del-
l’art. 182 bis, inserendo, dopo le parole ‘‘patrimonio del debito-
re’’ l’inciso ‘‘né acquisire titoli di prelazione se non concordati’’.

(13) Si è infatti affermato che soltanto l’imprenditore fallibile
può accedere al procedimento di omologa degli accordi di ri-
strutturazione, atteso che l’unico effetto legale conseguente a
tale istituto (id est: l’esenzione dalla revocatoria fallimentare ex
art. 67, quarto comma, lett. e), l.fall., degli atti, pagamenti e ga-
ranzie posti in essere in esecuzione dell’accordo omologato)
presuppone appunto la potenziale successiva declaratoria di fal-
limento: cosı̀ Tribunale Milano, 25 marzo 2010, in questa Rivista
2010, 92; Tribunale Roma, 20 maggio 2010, in www.ilcaso.it. In
dottrina G.B. Nardecchia, Gli accordi di ristrutturazione dei debi-
ti, cit. A. Didone, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit.

(14) Si esprimono invece in termini dubitativi circa il potere del
Tribunale di eseguire una tale verifica, in sede di omologazione
dell’accordo, G. Presti, L’art. 182 bis al primo vaglio giurispru-
denziale, cit.; C. Proto, Accordi di ristrutturazione dei debiti, tute-
la dei soggetti coinvolti e ruolo del giudice, cit., il quale rileva
che l’assoggettabilità a fallimento deve considerarsi un presup-
posto di fatto, da ritenersi presunto nel momento in cui il debito-
re richiede l’omologa dell’accordo, e quindi non oggetto del con-
trollo omologatorio, neppure in presenza di opposizioni.
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re la verifica nell’ipotesi del successivo deposito
dell’accordo ai fini dell’omologazione, potendo in-
fatti, quantomeno potenzialmente, accadere che i
requisiti di fallibilità vengano meno tra il deposito
dell’istanza di inibitoria e quello dell’accordo ai fini
dell’omologazione. Non pare invece porsi, sotto tale
profilo, un problema di ripartizione dell’onere della
prova, essendo evidente che è il debitore ad avere
interesse, una volta affermato che la sua fallibilità è
presupposto per l’omologazione degli accordi di ri-
strutturazione e quindi, conseguentemente, per la
concessione della misura cautelare dell’inibitoria, a
dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’articolo
1 della l.fall., talché, ove egli tali requisiti non pro-
vi, l’istanza di inibitoria dovrebbe essere rigettata.
Sin dalla fase dell’inibitoria nel corso delle trattati-
ve emerge poi il problema di individuare i criteri di
computo dei crediti ai fini del raggiungimento della
soglia del 60%, dovendo appunto il debitore dimo-
strare, ai sensi dell’art. 182 bis, sesto comma, l.fall.,
che le trattative investono una massa pari o supe-
riore a detta soglia. È ragionevole ritenere che val-
gano, anche in questa fase anticipata, i criteri affi-
nati per il calcolo in sede di omologazione dell’ac-
cordo, in particolare circa l’inclusione di tutti i cre-
diti, compresi quelli muniti di privilegio (15) e cir-
ca il mancato computo dei crediti contestati, a con-
dizione che la contestazione del debitore non risulti
palesemente pretestuosa e quindi infondata (16).
Parallelamente, si può dubitare circa l’individuazio-
ne del criterio temporale in base al quale eseguire
la verifica del raggiungimento della soglia del 60 %,
se cioè debba esser considerata la situazione esisten-
te al momento in cui viene presentata l’istanza, ov-
vero quella che risulterà, con giudizio prognostico,
al momento in cui sarà depositato l’accordo di ri-
strutturazione. La giurisprudenza di merito sembra
propendere per la prima soluzione (17), approccio
che dovrebbe tuttavia essere contemperato inclu-
dendo nel calcolo quantomeno i debiti per i quali,
sin dal momento della presentazione della domanda
cautelare, è certa la maturazione a breve termine e
comunque entro il termine per il deposito dell’ac-
cordo di ristrutturazione (quindi nei successivi no-
vanta giorni dal deposito dell’istanza cautelare,
avendo il Tribunale trenta giorni per fissare l’udien-
za e potendo concedere un termine non superiore a
sessanta giorni per il deposito dell’accordo raggiun-
to). Naturalmente, il criterio di calcolo proposto è
funzionale alla sola istanza di inibitoria, dovendo il
Tribunale ripetere la verifica del raggiungimento
della soglia anche in sede di omologazione dell’ac-

cordo, sulla base dei crediti a quel momento esi-
stenti (18).
Altra questione consiste nello stabilire allorquando
possa dirsi pendente una trattativa ai sensi delle
norme in esame. Non avendo il legislatore fornito
elementi a riguardo appare ragionevole ritenere che
l’accertamento positivo della pendenza delle tratta-
tive (che è una delle condizioni per la concessione
dell’inibitoria) presupponga da un lato l’intervenuta
trasmissione della proposta che poi viene depositata
a supporto dell’istanza di inibitoria, e, dall’altro, un
riscontro positivo del debitore, nel senso quanto-
meno di una disponibilità al confronto per definire
la posizione. Per contro, di fronte al silenzio, o al ri-
fiuto, del destinatario della proposta, non potrà dir-
si pendente con quel creditore alcuna trattativa. Al
fine di consentire al Tribunale una tale verifica, è
stato correttamente sostenuto che la dichiarazione
del debitore circa la pendenza delle trattative venga
corredata da documentazione probatoria di suppor-
to (19).
Anche per il procedimento cautelare si può discute-
re circa l’ammissibilità o meno dell’intervento del
pubblico ministero, questione invece già risolta af-
fermativamente per quanto riguarda il procedimen-
to di omologazione, sulla base dell’art. 70, terzo

Note:

(15) Ciò che è emerso immediatamente come evidente: Tribu-
nale Roma 16 ottobre 2006, in questa Rivista 2007, 187, con
nota adesiva, sul punto, di C. Proto, Accordi di ristrutturazione
dei debiti, tutela dei soggetti coinvolti nella crisi di impresa e
ruolo del giudice, cit.

(16) In questo senso Tribunale Bologna 17 novembre 2011,
cit., secondo cui: «Al fine di valutare se l’accordo di ristruttura-
zione dei debiti abbia ottenuto l’adesione da parte del 60% dei
creditori del proponente, non si deve tener conto dei crediti
contestati, a meno che le contestazioni non risultino ictu oculi
talmente infondate da apparire dilatorie e strumentali proprio al
raggiungimento di quella soglia. Infatti, in mancanza di un ac-
certamento ed in presenza di una contestazione non meramen-
te formale, il credito non solo non è esigibile nell’attualità ma è,
soprattutto, incerto nella esistenza, prima ancora che nel suo
ammontare».

(17) In questo senso Tribunale Bergamo, 5 maggio 2011, in
www.ilcaso.it: «Poiché l’accordo di ristrutturazione dei debiti di
cui all’articolo 182 bis, legge fallimentare può essere omologato
solo se prevede il regolare pagamento dei creditori estranei,
non è di ostacolo all’accoglimento dell’istanza di cui al comma 6
della citata norma (volta ad ottenere il divieto di iniziare o prose-
guire azioni cautelari o esecutive) la circostanza che la proposta
di accordo faccia riferimento ad una situazione patrimoniale che
non tenga conto di eventuali debiti sorti successivamente alla
formulazione della proposta stessa».

(18) V. infra alla nota 32 circa la funzione del professionista an-
che in ordine alla verifica del raggiungimento della soglia.

(19) G.B. Nardecchia, La protezione anticipata del patrimonio
del debitore negli accordi di ristrutturazione dei debiti, in questa
Rivista, 2001, 705.
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comma, c.p.c. (20). Una tale conclusione è da rite-
nersi valida anche per la fase cautelare, posto che i
requisiti soggettivi di accesso al procedimento sono,
come si è visto, gli stessi richiesti per quello succes-
sivo di omologazione, potendosi quindi ravvisare
sin da tale fase un pubblico interesse alla verifica
dello stato di insolvenza.
Altra questione riguarda la possibilità o meno per
creditori estranei alle trattative di partecipare al
procedimento, di opporsi all’emanazione del decre-
to di accoglimento, ed in ipotesi di proporre il re-
clamo di cui al settimo comma, ultima parte, ipote-
si nessuna delle quali contemplate dal testo norma-
tivo. Pare tuttavia che la soluzione negativa, su
ognuna delle tre iniziative, sia dissonante con la
struttura del procedimento, per almeno due ragioni.
Intanto, appare irragionevole negare ai destinatari
degli effetti preclusivi del provvedimento il diritto
di poter partecipare al relativo procedimento e di
opporsi alla concessione dell’inibitoria. In secondo
luogo, l’articolo 182 bis, settimo comma, prevede
che il Tribunale, verificata la correttezza della do-
cumentazione, fissi l’udienza di comparizione e tra-
smetta ‘‘la documentazione stessa ai creditori’’, ed allo-
ra non è dato rinvenire la finalità della trasmissione
degli atti ai creditori ove ad essi fosse non consenti-
to di partecipare al procedimento, di opporsi alla
concessione del provvedimento e, di conseguenza,
di poter reclamare quello positivo (21).
Ci si domanda inoltre che sorte abbiano gli atti ese-
cutivi, cautelari e i diritti di prelazione acquisiti in
violazione del divieto di cui al sesto comma, una
volta che l’istanza è rigettata, ovvero se l’accordo
non viene depositato nel termine assegnato dal de-
creto di accoglimento. In particolare, ci si chiede se
essi, per effetto della mancata concessione o della
caducazione del provvedimento di inibitoria, riac-
quistino la propria efficacia. Allo stato è prevalente
la soluzione affermativa (22), da ritenersi corretta,
sia perché la sanzione dell’inefficacia degli atti com-
piuti in pendenza di inibitoria cautelare non può ri-
tenersi irreversibile in caso di riscontrata assenza
dei presupposti che consentano la ‘‘saldatura’’ di ta-
li effetti a quelli della successiva omologazione del-
l’accordo (cui la misura cautelare è strumentale),
sia per scongiurare abusi da parte di debitori che, al
solo scopo di precludere o procrastinare il compi-
mento di atti esecutivi o cautelari, ovvero l’acquisi-
zione di titoli di prelazione, potrebbero presentare
istanze cautelari palesemente inconsistenti e rag-
giungere comunque lo scopo prefissato.
Si tratta, come si vede, di una molteplicità di que-

stioni problematiche sulle quali nei prossimi mesi
molti Tribunali saranno chiamati a misurarsi.

3. La delimitazione dei poteri del Tribunale
nella concessione della moratoria nel corso
delle trattative

Il tema centrale affrontato dal decreto in commen-
to concerne invece la consistenza del potere di con-
trollo attribuito al Tribunale nello scrutinare l’i-
stanza di inibitoria di cui all’art. 182 bis, sesto com-
ma, l.fall., e quindi, anche in sede cautelare, si ri-
propone la vexata questio dei rapporti, nell’ambito
delle soluzioni negoziali della crisi di impresa, tra
autonomia privata e i poteri dell’autorità giudiziaria
investita della funzione di controllo (23). Il proce-
dimento cautelare in esame prevede che il debitore
alleghi all’istanza una serie di documenti: quelli di

Note:

(20) L’intervento del P.M. è stato ritenuto ammissibile nel corso
del giudizio di omologazione dell’accordo da parte di Tribunale
Milano, 25 marzo 2010, cit.; Tribunale Bari, 21 novembre 2005,
in Dir. Fall. 2006, 536 ss..

(21) In senso favorevole alla legittimazione dei creditori estranei
a proporre opposizione, G. Carmellino, Riflessioni sul procedi-
mento cautelare ex art. 182 bis, sesto comma, cit; Tribunale
Bergamo 12 maggio 2011, in questa Rivista 2011, 1219, che,
respingendo nel merito l’opposizione proposta da un creditore
estraneo, ha implicitamente ritenuto ammissibile l’iniziativa. Pe-
raltro, lo stesso decreto in commento si pronuncia su fattispe-
cie ove erano state proposte opposizioni da parte di alcuni credi-
tori estranei, senza che ne sia stata dichiarata l’inammissibilità.
Per quanto riguarda invece il particolare caso di creditori nei cui
confronti non sia stato regolarmente instaurato il contraddittorio,
si segnala M. Montanari, La protezione dell’imprenditore in crisi,
cit.: l’irregolarità processuale consumatasi nei loro confronti con-
ferirebbe il diritto di esperire il reclamo contro il provvedimento
di cui all’art. 182 bis, settimo comma, anche una volta decorso
il termine relativo, alla stregua di contumaci involontari ex art.
327, secondo comma, c.p.c.

(22) G.B. Nardecchia, La protezione anticipata del patrimonio
del debitore negli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., G.
Carmellino, Riflessioni sul procedimento cautelare ex art. 182
bis, sesto comma, cit., M. Montanari, La protezione dell’impren-
ditore in crisi, cit. Secondo Tribunale Novara, 18 febbraio 2011,
cit. vi sarebbe la caducazione ex tunc degli effetti inibitori, com-
presi quelli derivanti dalla concessione del decreto cautelare, ad-
dirittura anche in caso di mancata omologazione dell’accordo
successivamente depositato.

(23) Non è questa la sede ove sia possibile dare conto dell’am-
pio dibattito sul tema: tra i vari interventi C. Proto, Accordi di ri-
strutturazione dei debiti, tutela dei soggetti coinvolti nella crisi
di impresa e ruolo del giudice, cit.; G. Lo Cascio, Le nuove pro-
cedure di crisi: natura negoziale o pubblicistica, in questa Rivi-
sta 2008, 994; I. Pagni, Il controllo del Tribunale e la tutela dei
creditori nel concordato preventivo, in questa Rivista, 1008,
1095; A. Paluchowski, L’accordo di ristrutturazione ed il con-
trollo del Tribunale nel giudizio di omologazione, in questa Rivi-
sta 2011, 98; A. Patti, La fattibilità del piano nel concordato pre-
ventivo tra attestazione dell’esperto e sindacato del Tribunale,
in questa Rivista 2012, 42, con ampi richiami giurisprudenziali e
di dottrina.
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cui ai primi due commi dell’art. 161 l.fall. (24), la
proposta di accordo, la dichiarazione dell’imprendi-
tore attestante che sulla proposta sono in corso trat-
tative con creditori che rappresentano il 60 % dei
crediti, e, di particolare rilevanza ai fini del profilo
in questione, la dichiarazione del professionista cir-
ca l’idoneità della proposta, ove accettata, ad assi-
curare il regolare pagamento dei creditori estranei.
Sulla base di tale documentazione, il Tribunale, re-
cita il settimo comma, «riscontrata la sussistenza
dei presupposti per pervenire a un accordo di ri-
strutturazione dei debiti con le maggioranze di cui
al primo comma e delle condizioni per il regolare
pagamento dei creditori con i quali non sono in
corso trattative o che hanno comunque negato la
propria disponibilità a trattare» accoglie con decre-
to l’istanza e dispone la richiesta inibitoria.
Si tratta allora di cogliere il senso e conseguente-
mente l’estensione del potere di verifica del Tribu-
nale, soprattutto considerato che le due condizioni
richieste dalla norma ai fini della concessione della
misura cautelare (id est: trattative idonee ad addive-
nire all’accordo con una frazione qualificata della
massa dei creditori e regolare pagamento di quelli
estranei) dovrebbero essere già dimostrate, la prima,
dall’imprenditore attraverso la dichiarazione con
valore di autocertificazione circa la pendenza delle
predette trattative e, la seconda, dalla dichiarazione
del professionista. Il laconico articolato normativo
può quindi far scaturire il dubbio che il Tribunale
sia relegato ad una funzione notarile, limitata ad un
controllo estrinseco e documentale, tanto più con-
siderato che un controllo più penetrante sarebbe ri-
servato alla successiva ed eventuale fase di richiesta
di omologa dell’accordo raggiunto.
Il decreto in commento, invece, opera una scelta
diversa, affermando che il Tribunale è investito di
una funzione di controllo sostanziale sin dall’istanza
di inibitoria, cosı̀ ponendosi sul solco di una giuri-
sprudenza di merito in corso di consolidamen-
to (25).
Una tale opzione sembra cogliere bene il senso del
nuovo istituto cautelare messo a disposizione del-
l’imprenditore in crisi, valorizzando l’importanza
dei suoi effetti e preservando una coerenza sistema-
tica rispetto a quanto affermato dalla giurisprudenza
dominante in punto di controllo del Tribunale in
sede di omologazione degli accordi.
È infatti opportuno ricordare che tale ultima que-
stione è stata risolta, con alcune sfumature, nel sen-
so appunto del controllo sostanziale circa l’attuabi-
lità dell’accordo e il pagamento regolare dei credi-
tori estranei (26). In particolare, una parte signifi-

cativa degli arresti rinvenibili nei repertori distin-
gue tra l’avvenuta presentazione o meno di opposi-
zioni, per affermare che anche in loro assenza il
controllo del Tribunale non può limitarsi alla veri-
fica cartolare della documentazione, ma neppure
può replicare il giudizio di attuabilità dell’accordo
reso dall’esperto attentatore attraverso un controllo
di merito. Dovrà, per contro, esaminare la congrui-
tà della relazione di attestazione, segnatamente se
essa sia completa, analitica, coerente e non con-
traddittoria, dando vita ad un giudizio che può esse-
re definito di legittimità sostanziale (27). In presen-
za invece di opposizioni che contestino l’attuabilità
dell’accordo, il Tribunale dovrà estendere il proprio
sindacato anche al merito, sebbene limitatamente
ai profili censurati degli opponenti (28). Tale di-
stinzione non ha però soddisfatto quella parte della
dottrina che, proprio per esigenze di tutela dei cre-
ditori estranei, ritiene insufficiente, pur in assenza
di opposizioni, il controllo indiretto attraverso l’esa-
me dei contenuti della relazione del professionista,
dovendo invece il Tribunale, in ogni caso, verifica-

Note:

(24) L’art. 33, primo comma, lettera e), n. 3a), D.L. n. 83/2012
integra il sesto comma dell’art. 182 bis, specificando che i docu-
menti richiesti sono quelli di cui all’art. 161, secondo comma,
lettere a), b), c) e d). La specificazione è resa necessaria perché,
sempre in conseguenza delle modifiche apportate del Decreto
Sviluppo, è aggiunto all’elenco dell’art. 161, secondo comma,
l.fall. una lettera e), vale a dire il ‘‘piano contente la descrizione
analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della propo-
sta’’, che il Governo con il suddetto Decreto Sviluppo ha ritenu-
to di non estendere all’istanza di cui all’art. 182 bis, sesto com-
ma, l.fall.

(25) Nello stesso senso del decreto in commento; Tribunale
Udine 30 marzo 2012, cit; Tribunale Roma 4 novembre 2011, in
www.ilcaso.it; Tribunale Torino, 15 febbraio 2011, in questa Ri-
vista 2001, 701.

(26) Sul tema, A. Paluchowski, L’accordo di ristrutturazione ed il
controllo del tribunale nel giudizio di omologazione, in questa Ri-
vista 2001, 99.

(27) Tribunale Milano, 10 novembre 2009, in questa Rivista
2009, 195. In dottrina, nei medesimi termini, G. Presti, L’art.
182 bis al primo vaglio giurisprudenziale, cit., nonché M. Monta-
nari, La protezione dell’imprenditore in crisi, cit..
Anche chi si è espresso criticamente circa l’estensione del con-
trollo del Tribunale sulla fattibilità del piano a corredo del concor-
dato preventivo (A. Patti, La fattibilità del piano nel concordato
preventivo tra attestazione dell’esperto e controllo del Tribunale,
cit.) ha sostenuto che i termini della questione mutano nell’ipo-
tesi di accordo di ristrutturazione, atteso che in questo secondo
caso i creditori estranei non hanno possibilità di espressione,
ciò che giustifica il controllo sostanziale da parte del Tribunale
circa l’attuabilità del piano.

(28) Ha sviluppato in termini chiari questa distinzione Tribunale
di Roma, 20 maggio 2010, in www.ilcaso.it; Tribunale Milano,
25 marzo 2010, ivi; Tribunale Milano, 15 ottobre 2009, ivi.; C.
Proto, Accordi di ristrutturazione dei debiti, tutela dei soggetti
coinvolti e ruolo del giudice, cit..
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re i fatti costitutivi del diritto all’omologazione, tesi
che ha trovato anche un qualche supporto giuri-
sprudenziale (29).
Resta in ogni caso salva l’insindacabilità del merito
della scelta dell’imprenditore circa lo strumento più
idoneo per la soluzione della crisi, a condizione che
la scelta non impatti sull’attuabilità del piano (30),
nel qual caso riemergerebbe il potere di sindacato
di cui si è detto.
Il decreto in commento, se da un lato afferma la
necessità di una verifica sostanziale sin dalla fase
dell’inibitoria nel corso delle trattative, dall’altro
sembra sposare la tesi per cui tale verifica si attua
in via indiretta, attraverso lo scrutinio della relazio-
ne del professionista (31), escludendo pertanto la
possibilità di operare autonomi accertamenti circa
l’attuabilità del piano e il regolare pagamento dei
creditori estranei.
È peraltro singolare che tale affermazione interven-
ga nel contesto di una fattispecie concreta in cui vi
erano state opposizioni, ipotesi nella quale, come si
è visto, pare esservi sufficiente concordia di vedute
sul fatto che il Tribunale sia legittimato ad un con-
trollo esteso al merito, quantomeno sui profili cen-
surati dagli opponenti. Tuttavia, è doveroso segna-
lare che nel caso di specie il Tribunale aveva potu-
to appurare la forte inidoneità della relazione ad
assolvere la funzione che le è propria, quella cioè
di consentire al Tribunale una verifica immediata
della sussistenza dei presupposti per la concessione
della misura cautelare, e quindi ha potuto rigettare
l’istanza senza neppure affrontare l’esame dei moti-
vi di opposizione. Per cui il provvedimento in esa-
me non contribuisce a sciogliere definitivamente
tutti i nodi circa il diverso atteggiarsi del potere
del Tribunale - nel procedimento cautelare di ini-
bitoria - a seconda che vi siano o meno opposizioni
al rilascio della misura richiesta dal debitore. Que-
stione nient’affatto secondaria, una volta che si è
affermata, come si è detto, la possibilità dei credi-
tori estranei di opporsi alla concessione della misu-
ra cautelare.
Come si vede, il tema dell’estensione del controllo
dell’autorità giudiziaria, con la conseguente connes-
sa esigenza di individuare di un punto di equilibrio
che fornisca una qualche certezza agli operatori,
ruota attorno alla tutela dei soggetti deboli, segna-
tamente dei creditori estranei (32).
Naturalmente, la verifica di natura sostanziale da
parte del Tribunale presuppone la completezza ed
analiticità della proposta, pena l’impossibilità di ve-
rificare la sua idoneità, se accettata, ad assicurare il

Note:

(29) Tribunale Bologna, 17 novembre 2011, cit.; Tribunale Rimini
20 marzo 2009, in www.ilcaso.it; Tribunale Milano, 23 gennaio
2007, in questa Rivista 2007, 701; A. Paluchowski, L’accordo di
ristrutturazione ed il controllo del tribunale nel giudizio di omolo-
gazione, cit.; G. Lo Cascio, Le nuove procedure di crisi: natura
negoziale o pubblicistica, cit.; R. Proietti, I nuovi accordi di ri-
strutturazione dei debiti, in Dir. Fall. 2008, 136; I. Pagni, Concor-
dato preventivo, accordi di ristrutturazione e transazione fiscale,
in AA.VV., Trattato di diritto fallimentare a cura di Buonocore e
Bassi, Padova, 2010, 608, secondo la quale l’attuabilità dell’ac-
cordo rappresenta elemento costitutivo del diritto all’omologa-
zione, talché la sua carenza può essere rilevata d’ufficio a pre-
scindere dai contenuti della relazione di attestazione. Analoga-
mente, G. B. Nardecchia, La relazione del professionista ed il
giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei de-
biti, cit.

(30) Tribunale Bologna, 17 novembre 2011, cit.

(31) Ciò si desume dal passaggio del decreto ove si legge: «In
sostanza il profilo della attuabilità / fattibilità deve essere vaglia-
to su un piano ancorato, oltre che alla logicità intrinseca del pia-
no, anche alla coerenza e persuasività motivazionale della rela-
zione attestatrice».

(32) Si è subito avvertito in dottrina che la posizione dei creditori
estranei rappresentava l’oggetto principale della tutela appronta-
ta dalla disciplina relativa agli accordi di ristrutturazione, tanto da
essere stata correttamente indicata quale ratio della stessa
omologazione e quindi dell’intervento dell’autorità giudiziaria in
un contesto che resta prettamente negoziale (cosı̀, G. Presti,
L’art. 182 bis al primo vaglio giurisprudenziale, cit., il quale ha in-
fatti osservato che il poter contare sul pagamento regolare non
consolida in modo impermeabile la posizione dei creditori estra-
nei, atteso che, in caso di successivo fallimento, l’esenzione
dalle azioni revocatorie degli atti, dei pagamenti e delle garanzie
intervenuti in esecuzione dell’accordo omologato riducono l’atti-
vo distribuibile anche ai creditori estranei). Quanto alla questio-
ne su cosa debba intendersi per ‘‘pagamento regolare’’, in base
alle prime interpretazioni giurisprudenziali si riteneva che non
possa considerarsi regolare il pagamento postergato rispetto al-
l’originaria scadenza: Tribunale Bari, 21 novembre 2005, in que-
sta Rivista 2006, 169; Tribunale di Brescia, 22 febbraio 2006,
ibid., 269. Solo Tribunale di Milano, 21 dicembre 2005, in questa
Rivista 2006, 670 era giunto ad una conclusione, isolata ed og-
gettivamente poco sostenibile (per una tagliente critica M. Fa-
biani, Il regolare pagamento dei creditori estranei negli accordi
di cui all’art. 182 bis l.fall., in Foro It. 2006, I, 2566), per cui per
‘‘pagamento regolare’’ doveva intendersi la medesima misura di
soddisfazione assicurata ai creditori aderenti. Secondo le elabo-
razioni più recenti (anticipate da G Presti, L’art 182 bis al primo
vaglio giurisprudenziale, cit.), invece, è stato, in modo condivisi-
bile, osservato che la tempistica richiesta per giungere al perfe-
zionamento dell’accordo di ristrutturazione e alla sua successiva
omologa induce a ritenere illogico e probabilmente neppure
astrattamente configurabile il pagamento dei creditori estranei
alle scadenze originarie dei debiti, essendo invece coerente e
ragionevole intendere come ‘‘regolare’’ il pagamento che inter-
venga immediatamente dopo l’omologazione. In tal senso Tribu-
nale Bergamo, 12 maggio 2011, in questa Rivista 2001, 1227;
contra G. Carmellino, Riflessioni sul procedimento cautelare ex
art. 182 bis, sesto comma, cit. Tale interpretazione risulta avva-
lorata dal recentissimo e più volte citato art. 33, D.L. n. 83/2012,
che ha apportato modifiche all’art. 182 bis, primo comma, di-
sponendo che il pagamento dei creditori estranei deve essere
‘‘integrale’’ ed nel rispetto dei seguenti termini: «a) entro cento-
venti 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 novi-
tà assume quindi i caratteri di un’interpretazione autentica del
requisito del ‘‘pagamento regolare’’ ai creditori estranei quale in-
defettibile presupposto dell’istituto.
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superamento della crisi e il regolare pagamento dei
creditori estranei (33).
Allo stato, l’unica certezza, rafforzata dal provvedi-
mento in esame, è che la tesi del controllo tenue,
di natura pressoché notarile, non appare persuasiva
neppure nel procedimento di concessione della mi-
sura cautelare, nonostante la sua sommarietà. Tale
impostazione non può neppure fondarsi sull’obbligo
imposto al ricorrente di depositare, con il ricorso, la
dichiarazione dello stesso debitore (sulla pendenza
delle trattative) e del professionista (sul regolare pa-
gamento dei creditori estranei) (34).
Infatti, la dichiarazione del debitore ha ad oggetto,
letteralmente, la sola pendenza delle trattative,
mentre per l’accoglimento dell’istanza è richiesta la
verifica positiva dei presupposti ‘‘per pervenire ad
un accordo di ristrutturazione’’ e quindi il Tribuna-
le non può non essere investito della verifica, oltre
che della pendenza delle trattative, anche e soprat-
tutto della loro consistenza e serietà, tali da far rite-
nere, secondo un giudizio prognostico di verosimi-
glianza, che esse potranno condurre al perfeziona-
mento dell’accordo (35).
Per quanto riguarda poi la dichiarazione del profes-
sionista da allegare all’istanza, pur avendo essa il
medesimo oggetto di quanto il settimo comma ri-
chiede per la concessione della misura cautelare, si
è già visto che risulta incoerente con il sistema la
mancata attribuzione al Tribunale di un potere di
verifica avente ad oggetto quantomeno la coerenza,
logicità e completezza della relazione stessa, che
quindi non può essere autosufficiente.
Peraltro, la tesi del controllo sostanziale trova un
ulteriore riscontro positivo nell’architettura del pro-
cedimento cautelare in esame, quale risultante dal
tenore letterale delle disposizioni che lo disciplina-
no. Infatti, a ben guardare, il decreto di cui al setti-
mo comma non può fondarsi sulla mera verifica for-
male della documentazione versata dal debitore, at-
teso che tale verifica cartolare è anticipata ad una
fase anteriore. Infatti il settimo comma esordisce af-
fermando che il Tribunale ‘‘verificata la completez-
za della documentazione’’ fissa con decreto l’udien-
za di comparizione dei debitore e delle parti. Con
la conseguenza, evidente, che ove la documentazio-
ne non sia completa l’udienza di discussione non
viene neppure fissata. Ne deriva che l’accesso al
procedimento per la concessione o meno dell’inibi-
toria presuppone la già avvenuta verifica, con esito
positivo, della regolarità formale dell’istanza e della
documentazione che deve corredarla, cosicché non
avrebbe senso limitare la successiva fase decisoria a
tale già intervenuto scrutinio.

4. Il ruolo del professionista nel
procedimento di cui all’art. 182 bis, sesto
comma, l.fall.: la veridicità dei dati aziendali

Il decreto del Tribunale di Roma è poi interessante
perché getta un faro anche sul contenuto della rela-
zione del professionista che deve accompagnare l’i-
stanza di inibitoria ai sensi del sesto comma dell’art.
182 bis, l.fall.
Anche in questo caso, il legislatore, analogamente
a quanto accadeva (36) per i piani di risanamento
(art. 67, quarto comma, lett. d), l.fall.) e per il
procedimento di omologazione degli accordi (art.
182 bis, secondo comma, l.fall), non ha previsto
che tra i compiti del professionista vi sia quello
della verifica della veridicità dei dati aziendali for-
niti dall’imprenditore, ciò che poteva indurre a ri-
tenere che da tale onere l’attestatore fosse dispen-
sato.
La giurisprudenza è peraltro ormai consolidata nel
ritenere, con riferimento alla relazione di attestazio-
ne da depositarsi unitamente all’accordo di cui si
chiede l’omologazione, che l’omissione normativa
non sia decisiva e che quindi che il professionista

Note:

(33) Il tema ha costituito oggetto di due provvedimenti Tribunale
Torino 15 febbraio 2011 e Tribunale Novara 18 febbraio 2011, in
questa Rivista 2011, 701 con nota di G. B. Nardecchia, La prote-
zione anticipata del patrimonio del debitore negli accordi di ri-
strutturazione dei debiti, cit.

(34) Si ritiene che, sebbene non espressamente previsto, tra la
documentazione da allegare all’istanza vi debba essere anche
l’attestazione di avvenuto deposito dell’istanza di inibitoria pres-
so il registro delle imprese, come previsto dall’art. 182 bis, se-
sto comma, ultimo periodo, l.fall.. Ciò si desume dal fatto che
analoga attestazione è stata richiesta, a pena di inammissibilità,
nel procedimento di omologa dell’accoro raggiunto: G. B. Nar-
decchia, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit..

(35) Risulta sufficientemente chiaro che la dichiarazione del de-
bitore, con valore di autocertificazione, circa la pendenza delle
trattative con almeno il 60 % dei creditori debba contenere an-
che l’elenco analitico dei suddetti creditori intranei, pena l’im-
possibilità per il Tribunale di verificare il requisito prescritto dal-
l’art. 182 bis, primo comma, l.fall.. Altra questione è stabilire se
oggetto della dichiarazione del professionista circa l’idoneità del-
l’accordo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estra-
nei debba essere anche il raggiungimento o meno della soglia
del 60 %. Secondo Tribunale Bari, 21 novembre 2005, cit., sı̀.
Tesi condivisibile, in quanto se è vero che la norma non si espri-
me, è altrettanto vero che la consistenza pari o superiore al 60
% dei creditori intranei rispetto alla massa complessiva dei cre-
diti è un presupposto indefettibile dell’accordo del quale si ipo-
tizza di chiedere l’omologazione, talché è preferibile che anche
nella relazione del depositarsi a corredo dell’istanza cautelare,
strumentale appunto, per quanto abbiamo detto, alla successiva
omologazione dell’accordo, venga dato atto del raggiungimento
della soglia prescritta, al fine di agevolare il controllo del Tribuna-
le su tale indispensabile presupposto.

(36) V. infra circa le novità del Decreto Sviluppo.
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sia tenuto a verificare la veridicità dei dati forniti
dall’imprenditore e risultanti dai documenti conta-
bili, ciò in quanto la rispondenza alla realtà della si-
tuazione economico-patrimoniale di partenza, sulla
quale si poggia il piano di ristrutturazione dei debi-
ti, impedisce l’espressione di un attendibile giudizio
di fattibilità (37).
Il decreto in commento non solo si dimostra coe-
rente con tale linea interpretativa, ma impone la
verifica sui conti aziendali addirittura sin dalla rela-
zione che il professionista redige a supporto dall’i-
stanza cautelare di inibitoria, pur non essendo ri-
chiesta in questa fase la vera e propria attestazione
(la norma fa riferimento, infatti, ad una ‘‘relazione’’
e non ad una ‘‘attestazione’’) circa l’attuabilità del
piano.
Invero, posto che, come affermato dalla richiamata
giurisprudenza, il piano a supporto di un accordo di
ristrutturazione può dirsi attuabile solo se i dati so-
no stati verificati, e posto che l’istanza di inibitoria
nella fase delle trattative è meritevole di accogli-
mento solo se il debitore dimostra, con l’ausilio del-
la relazione del professionista, che la proposta di ac-
cordo, se accettata, è idonea ad assicurare il regola-
re pagamento dei creditori estranei, risulta allora di
tutta evidenza che anche in sede cautelare è impos-
sibile prescindere dalla verifica della veridicità dei
dati aziendali. Altrimenti - in assenza di certezza
circa la effettiva consistenza delle attività e delle
passività del debitore - non è dato scorgere la possi-
bilità di considerare, secondo un giudizio prognosti-
co quale quello richiesto dall’art. 182 bis, settimo
comma, l.fall., una ipotesi di accordo come idonea
al superamento della crisi.
Su tale necessaria operazione di audit la giurispru-
denza ha mostrato di essere particolarmente rigoro-
sa, atteso che, ad esempio, non è ritenuto sufficien-
te che il professionista operi un mero rinvio agli
esiti dell’attività di revisione dei conti che abbia in-
teressato l’azienda, dovendo per contro provvedere
ad un’autonoma attività verificatoria (38).
Il decreto ha poi confermato, in linea con la ten-
denza già formatasi, che la responsabilità dell’atte-
statore per non aver eseguito la verifica della veri-
dicità dei dati aziendali è di natura contrattuale
verso l’imprenditore che gli ha conferito l’incarico
e di natura extracontrattuale nei confronti dei ter-
zi (39).
Il provvedimento del Tribunale di Roma è pertanto
in linea con le tendenze espresse dalla consolidata
giurisprudenza di merito, tese ad enfatizzare la fun-
zione del professionista attestatore nel contesto de-
gli strumenti di superamento della crisi d’impresa,

onerandolo di adempimenti che peraltro, quanto-
meno per quanto attiene alle operazioni di audit di
cui stiamo discorrendo, appaiono ragionevoli e pro-
porzionati rispetto agli importanti effetti che tali
strumenti hanno su posizioni giuridico soggettive di
terzi e, di conseguenza, sul credito quale valore og-
getto di tutela.
Tale tendenza giurisprudenziale è peraltro perfetta-
mente in linea con le recentissime novità espresse
dall’art. 33, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, il quale ha
anzitutto sostituito l’art. 67, terzo comma, lett. d),
l.fall., prevedendo che il professionista «deve atte-
stare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità
del piano» diretto a consentire il risanamento del-
l’esposizione debitoria dell’impresa.
Previsione pressoché identica è stata inserita - ed è
questo il punto che maggiormente in questa sede
interessa - anche nell’art. 182 bis, primo comma,
l.fall., laddove si specifica che la relazione del pro-
fessionista debba vertere anche sulla «veridicità dei
dati aziendali».
Il problema interpretativo che potrebbe porsi con-
cerne la natura della richiamata esplicitazione legi-
slativa: se cioè essa sia intervenuta a colmare un de-
ficit di tutela della normativa previgente (che quin-
di, in contrasto con gli indirizzi giurisprudenziali già
commentati, non imponeva al professionista l’ob-
bligo di attestare la veridicità dei dati aziendali),
oppure se il recentissimo intervento del Governo si
limiti, recependo i contenuti delle pronunce di me-
rito, a chiarire ciò che nella precedente normativa
era soltanto sottinteso.
La pregnanza degli argomenti che la citata giuri-
sprudenza ha offerto a supporto della tesi della pree-
sistenza dell’obbligo anche nel silenzio delle norme

Note:

(37) Corte Appello Milano, 21 giugno 2011, in www.ilcaso.it; Tri-
bunale Piacenza, 2 marzo 2011, ivi; Tribunale Bologna 11 no-
vembre 2011, ivi. Tribunale Milano, 25 marzo 2010, cit. Tribuna-
le Roma, 5 novembre 2009, ivi Tribunale Milano, 10 novembre
2009, cit.; C. Proto, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, tute-
la dei soggetti coinvolti nella crisi di impresa e ruolo del giudice,
cit.; P. Valensise, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit.; G.
B. Nardecchia, La relazione del professionista e il giudizio di
omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, in que-
sta Rivista 2010, 216.

(38) Tribunale Milano, 25 marzo 2010, cit.; G. B. Nardecchia, La
relazione del professionista e il giudizio di omologazione degli
accordi di ristrutturazione dei debiti, cit.

(39) S. Fortunato, La responsabilità civile del professionista nei
piani di sistemazione delle crisi di impresa, in questa Rivista
2009, 889; V. Rinaldi, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in
Il Diritto Fallimentare riformato, a cura di Schiano e Di Pepe, Pa-
dova 2007, 664.
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di cui si discorre, inducono a propendere per que-
st’ultima soluzione interpretativa (40).

5. Le ulteriori novità introdotte
dal ‘‘Decreto Sviluppo’’

Come si è esposto in alcune parti del testo che pre-
cede e delle relative note, l’entrata in vigore di mo-
difiche alla legge fallimentare per effetto del recen-
tissimo Decreto Sviluppo ha determinato interessanti
novità in tema di accordi di ristrutturazione dei de-
biti, anche con particolare riferimento all’istituto
dell’inibitoria oggetto della presente trattazione.
Oltre a quelle già segnalate, meritano un’autonoma
segnalazione i profili connessi agli artt. 182 quin-
quies e 182 sexies, l.fall., entrambi introdotti dall’art.
33, primo comma, lett. f), D.L. n. 83/2012.
Il quinto comma dell’art. 182 quinquies è rilevante
perché, per effetto del mero deposito della proposta
di accordo ai sensi dell’articolo 182 bis, sesto com-
ma, risultano esentati da future azioni revocatorie i
pagamenti di crediti (anche anteriori), effettuati
dal debitore, se autorizzati dal Tribunale.
Evidentemente, la novità si pone in linea con im-
prescindibili esigenze della pratica imprenditoriale
durante la gestione della crisi d’impresa, esigenze
che sovente impongono l’esecuzione di pagamenti
anche nella complessa fase delle trattative.
La tendenza del Decreto Sviluppo ad estendere le
ipotesi di protezione da possibili azioni revocatorie,
tuttavia, non trova riscontro in un simile allarga-
mento dell’oggetto delle connesse norme penali.
Si osserva infatti che, a latere delle novità di cui si
è dato conto, non sia stata invece apportata alcuna
modifica al contenuto dell’art. 217 bis, a norma del
quale, come noto, i reati di bancarotta preferenziale
e di bancarotta semplice non si configurano in rela-
zione ai pagamenti e alle operazioni esentati da re-
vocatoria ai sensi dell’art. 67, terzo comma, lettere
d) ed e).
Il legislatore, difficile capire se per voluta omissione
o per semplice svista, abbandona insomma il crite-
rio della perfetta simmetria fra definizione dei con-
torni dell’area di esenzione da revocatoria e defini-
zione di quelli dell’area penalmente rilevante.
Infine, un breve cenno all’art. 182 sexies: sulla base
della nuova disposizione, l’esenzione dagli obblighi
di riduzione del capitale e dagli obblighi di sciogli-
mento della società per perdita o riduzione al di
sotto dei limiti legali del capitale sociale, è estesa
anche alla situazione di mero deposito dell’istanza
di protezione nel corso delle trattative, cosı̀ confer-
mandosi l’attribuzione all’istituto di cui si discorre

di una significativa dignità nel contesto normativo
vigente.

Nota:

(40) Si segnala infine che l’art. 33, primo comma, lett. i), n. 1),
D.L. n. 83/2012 ha introdotto l’art. 236 bis, che contempla una
specifica fattispecie delittuosa a carico del professionista che,
nelle relazioni o attestazioni di cui agli artt. 67, terzo comma,
lett. d), 161, terzo comma, 182 bis, 182 quinquies e 186 bis,
l.fall. esponga informazioni false ovvero ometta di riferire rile-
vanti informazioni.
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Formazione delle classi e sindacato del tribunale

Il principio di maggioranza
nel concordato per classi
e le garanzie esterne a favore
di taluni creditori

Tribunale di Piacenza, Sez. fall., 18 settembre 2011, decr. - Pres. Picciau - Est. Bersani - C.P. Tro-
phy Team S.r.l. in liq.

Concordato preventivo - Proposta - Classi di creditori - Valutazione del tribunale - Correttezza dei criteri di formazione -
Rilevanza delle garanzie - Omogeneità giuridica ed economica

(legge fallimentare artt. 160, 161 e 163)

In sede di ammissione del proponente alla procedura di concordato preventivo, il tribunale deve, nell’ambito
del potere di controllo sulla corretta formazione delle classi riservatogli dalla legge, conoscere l’importo e la
natura delle garanzie rilasciate dal debitore o da terzi in favore dei creditori appartenenti ad una classe, al fine
di garantire il rispetto del principio maggioritario e l’indicazione dei criteri che hanno ispirato la concreta dif-
ferenziazione delle classi di creditori per assicurare l’osservanza dei principi di omogeneità giuridica ed eco-
nomica.

Il Tribunale (omissis).
letto il ricorso presentato;
letta la documentazione allegata;
dato atto che il giudizio di ammissibilità della procedura
si deve svolgere nella verifica della regolarità e della
completezza della documentazione nei termini di cui ol-
tre, ed in particolare:
a) della sussistenza del presupposto soggettivo, vale a di-
re della qualità di imprenditore commerciale, non picco-
lo, del ricorrente;
b) della sussistenza del presupposto oggettivo, cioè dello
stato di crisi dell’imprenditore;
c) della sussistenza di un piano proposto dal debitore alla
massa dei creditori;
d) della completezza e regolarità della domanda;
e) della regolarità e completezza della documentazione
depositata;
f) della sussistenza della relazione ex art. 161 l.fall. del
professionista asseveratore;
g) dell’esame del giudizio del professionista asseveratore
il quale deve articolarsi in diverse fasi (ispettivo - rico-
gnitiva, valutativa della regolarità, comminatoria, con
pubblica esplicitazione del giudizio espresso) e deve con-
sentire la ricostruzione dei controlli effettuati.
In tale prospettiva il Tribunale dovrà verificare che il
professionista ai sensi dell’art. 161 l.fall.
dia atto della documentazione esaminata;
indichi i controlli compiuti;

ricostruisca l’iter logico posto a base delle proprie valuta-
zioni;
attesti ‘‘la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del
piano’’;
e) attesti la veridicità dei dati contabili;
f) attesti la fattibilità del piano;
g) attesti la sussistenza dei presupposti per un eventuale
pagamento non integrale dei creditori privilegiati inca-
pienti.
Rilevato che - alla luce della documentazione presentata
- pur dando atto che sussistono garanzie in favore di una
classe di creditori (ceto bancario- classe terza) non è da-
to di conoscere, da parte del Tribunale l’importo e la na-
tura delle garanzie rilasciate dal debitore o da terzi in fa-
vore dei creditori appartenenti alla classe terza;
rilevato che tale indicazione appare necessaria al fine di
garantire il rispetto del principio maggioritario ala luce
delle più recenti indicazioni giurisprudenziali e di assicu-
rare la corretta formazione di classi nel rispetto dei prin-
cipi di omogeneità giuridica ed economica, controllo
che deve essere svolto dal Tribunale;
rilevato che non sono stati indicati i criteri di composi-
zione delle cinque classi dei creditori; a tale proposito os-
serva il Tribunale che il problema della importanza del
rispetto del criterio di interesse economico omogeneo
che deve caratterizzare i creditori componenti ciascuna
classe è stato ben colto da parte della giurisprudenza ed
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a tale orientamento ha già da tempo aderito anche il
Tribunale di Piacenza.
Da parte di questo Tribunale si è già dato atto in altre
occasioni che l’art. 160, primo comma lett. c) l.fall., pre-
vede che la suddivisione dei creditori in classi deve esse-
re improntata ai criteri dell’omogeneità della posizione
giuridica e dell’omogeneità degli interessi economici - e
si è «... rilevato che la natura chirografaria dei crediti in-
tegra il requisito dell’omogeneità di posizione giuridica
ma non è di per sé sufficiente a dimostrare l’omogeneità
degli interessi economici»;
appare infatti evidente che una volta non più ricono-
sciuta al tribunale, ed attribuita esclusivamente ai credi-
tori, la valutazione di convenienza con limitazione del
cram down al solo caso di dissenso di una classe, sia es-
senziale, nell’ipotesi in cui il creditore abbia scelto di
suddividere i creditori in classi, che effettivamente cia-
scuna classe sia formata da creditori che si trovino in
una posizione omogenea sotto il profilo del giudizio di
convenienza, apparendo di tutta evidenza come alcuni
creditori con forti garanzie esterne, sia reali sia personali,
o facenti parte di società collegate o controllate possano
essere sostanzialmente indifferenti rispetto al contenuto
della proposta concordataria e possano, con il loro voto
favorevole, pregiudicare il diverso interesse dei creditori
‘‘ordinari’’.
In un provvedimento che si colloca nella stessa linea
intepretativa già adottata in passato dal Tribunale di
Piacenza, si legge che la «... suddivisione in classi, che
il debitore può operare, presenta, maggiore analogia
con l’ipotesi del chapter eleven che ha fornito il modello
al legislatore, ed appare nel modello statunitense prin-
cipalmente il mezzo per favorire il debitore consenten-
dogli di superare il dissenso di alcuni creditori, nella so-
luzione liquidatoria le classi sono dalla dottrina più at-
tenta avvertite come uno strumento anche di tutela dei
creditori, che acquisiscono informazione piena e corret-
ta e possono correlare la loro situazione a quella di cre-
ditori che si trovano in una posizione omogenea per in-
teressi e per collocazione giuridica, orientando il pro-
prio consenso in modo libero e informato. Altrimenti
non si comprenderebbe la ratio del potere che anche il
decreto correttivo, che pur ha avuto l’accortezza di
spazzare le ultime ingerenze non volute del potere giuri-
sdizionale nella gestione della crisi (ritenuta tendenzial-
mente una questione privata tra creditori e debitore)
ha mantenuto in capo al Tribunale di esaminare e cen-
surare le suddivisioni in classi che siano finalizzate a
inertizzare comunque il volere dei creditori, ‘‘annegan-
do il dissenso’’ in modo artato (in proposito si veda in
giurisprudenza il recente Trib. Milano. ord. 4 dicembre
2008). In questa ottica che è tendenzialmente espansi-
va, perché è posta in una insopprimibile prospettiva di
costituzionalizzazione, al fine di meglio giustificare la
possibilità che la maggioranza vincoli la minoranza ad
una scelta esdebitatoria o, peggio, nemmeno diretta-
mente satisfattiva in termini monetari, ma per ‘‘equiva-
lente’’, il Tribunale ritiene ci si debba interrogare sulla
portata e valenza della libertà, che apparentemente il
legislatore ha riconosciuto al debitore di dividere i cre-

ditori in classi a seconda delle proprie personali esigen-
ze, per giungere a dare una interpretazione che assicuri
innanzitutto una uguaglianza di trattamento del credi-
tore e del suo dissenso dinanzi al Tribunale e soprattut-
to una uguaglianza di chances di libera formazione del
proprio convincimento, al di là della legittima diversità
di trattamento economico che il modello adottato con-
sente fisiologicamente».
Si sottolinea, inoltre, da parte della giurisprudenza, che
argomentare di uguaglianza di trattamento del dissenso
dei creditori può essere foriero di equivoci, in quanto il
«... legislatore ha voluto che il dissenso pesasse in pro-
porzione alle dimensioni economiche dell’insoddisfazio-
ne di ciascuno, ha consapevolmente cercato di abban-
donare una visione di uguaglianza che prescindesse dalla
importanza del creditore, cercando inconsciamente del-
le giustificazioni nell’analisi economica del diritto. In
realtà, però il fenomeno insolvenza continua a muoversi
in un panorama costituzionale che è permeato dall’art.
3 e la funzione tutoria di controllo di legittimità che
l’ordinamento non ha potuto togliere al Tribunale, nel
momento in cui ha preteso di svolgere sotto la sua auto-
revole supervisione la procedura, non può essere sop-
pressa quale funzione irrinunciabile di un organo di giu-
stizia .
Tali principi interpretativi, finalizzati a salvaguardare il
principio di maggioranza, in forza del quale il debitore
dissenziente subisce una decurtazione del proprio credito
senza il proprio consenso, trovano applicazione - ad av-
viso del Tribunale - anche in casi come quello concreto
caratterizzato dalla mancanza apparente di classi ma in
cui, indubbiamente, è configurabile una classe di credi-
tori chirografari.
È evidente, in tal modo l’opera interpretativa del Tribu-
nale finalizzata ad una tutela effettiva e sostanziale del
ceto creditorio più debole, costituito dai creditori chiro-
grafari, contro eventuali abusi del debitore e di altri cre-
ditori in nome del principio di maggioranza.
Tale controllo sulla corretta formazione delle classi pre-
suppone, peraltro l’indicazione specifica da parte del de-
bitore delle garanzie rilasciate in favore di un o più cre-
ditori di cui peraltro si dà atto nello stesso ricorso.
Va inoltre osservato con riferimento ai criteri di forma-
zione delle classi che non appare esplicitata la ragione
che ha portato alla formazione di due classi (la II e la V)
pur trattandosi di crediti riferiti a società collegate o
controllate; parallelamente non appare chiaro perché la
classe II non sia stata unificata alla I che prevede crediti
di società all’estero cosı̀ come la IV classe non sia stata
unificata con la classe V che prevede crediti relativi a
società avente sede in Italia.
Tale specificazione si rende necessaria, in quanto come è
stato osservato recentemente in dottrina ed giurispru-
denza, l’applicazione del principio di maggioranza nel
concordato preventivo, appare giustificabile solo ed
esclusivamente se al controllo ‘‘indipendente’’ del giudi-
ce si aggiunge (non essendo più previsto il pagamento di
una percentuale minima, essendo lasciata la sua determi-
nazione nella libera scelta del debitore) un controllo al-
trettanto efficace (seppure interessato) dei creditori, in
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modo che il creditore dissenziente sia piegato al volere
della maggioranza senza che ciò suoni come una espro-
priazione del suo credito senza indennizzo.
In tale prospettiva riteniamo corretto che gli effetti che
si producono sui creditori dissenzienti siano a loro esten-
sibili solo se ad essi sia riconosciuto un ruolo di effettivo
controllo e, al contempo, siano impedite forme di abuso
che, indubbiamente (come da più parti evidenziato e co-
me l’esperienza pratica insegna) il nuovo concordato
consente.
In tale scenario appare indispensabile un rigoroso con-
trollo dell’Autorità giudiziaria sulle modalità di classa-
mento dei creditori e del contenuto delle classi, anche
imponendo la creazione di nuove classi o la modificazio-
ne di quelle autonomamente formate.
Questa è - ad avviso del Tribunale - l’unica ‘‘regola’’ che
consente di attribuire un significato al dovere previsto
per il Tribunale di verificare la corretta composizione
delle classi in osservanze dei criteri di omogeneità giuri-
dica ed economica delle classi dei creditori.
In tale prospettiva da parte della giurisprudenza, al fine
evitare il pericolo di abusi nella formazione delle classi,
si è utilizzata la categoria generale della ‘‘buona fede’’,
verificando in particolare se da parte del ricorrente si è
proceduto abusando e strumentalizzando le norme di leg-
ge a fini diversi da quelli previsti dal legislatore, ad
esempio ‘‘creando’’ più classi di creditori che potevano
rientrare in una unica classe al solo fine di ottenere la
maggioranza delle classi.
In tale prospettiva va osservato - cosı̀ come si è condivi-
sibilmente osservato in giurisprudenza che ‘‘... la valuta-
zione della correttezza delle classi va operata in concreto,
posto che la verifica del rispetto del limite finalistico in-
dividuato dalla dottrina in modo cosı̀ inequivoco (limite
sostanza riconducibile alla figura dell’abuso del diritto),
non può che compiersi, quanto meno quando una siffat-
ta patologia sia espressamente prospettata come oggetto
di un motivo di opposizione all’omologa, esaminando
l’atto nel contesto in cui è stato posto in essere, e valu-
tando in particolare, secondo il normale procedimento
logico presuntivo, se dall’insieme delle circostanze evi-
denziate come sintomatiche della deviazione abusiva
possa effettivamente desumersi l’operare di una scelta ar-
tificiosa di formazione di una classe, in quanto volta so-
lamente a propiziare artificialmente il raggiungimento
delle prescritte maggioranze».
Da parte della giurisprudenza si precisa, poi, che «... a
prescindere dalla prospettiva generale che si intende pri-
vilegiare nella ricostruzione dell’istituto delle classi
(quella incentrata sulle condizioni di legittimazione del
principio maggioritario ai fini della falcidia concordata-
ria o quella dello strumento di flessibilizzazione dei trat-
tamenti offerti ai creditori), una volta appurato che non
è legittima la creazione di una classe come escamotage
finalizzato alla precostituzione di un gruppo di creditori a
priori assenziente (incrementando artificiosamente il
‘‘peso specifico’’ dei suoi componenti altrimenti destina-
to a ‘‘diluirsi’’ nella generalità di una più ampia categoria
di creditori), il percorso valutativo non può fermarsi alla
constatazione che i componenti della classe creata pre-

sentino dei tratti astrattamente idonei a distinguerli da-
gli altri creditori secondo il criterio dell’interesse econo-
mico, dovendosi scandagliare (quando ovviamente si è
in presenza di elementi indiziari di un abuso dello stru-
mento) quale sia l’effettivo scopo perseguito, ben poten-
dosi peraltro verificare che anche alcuni dei tratti diffe-
renti attori (come ad esempio la diversificazione del trat-
tamento) siano a loro volta realizzati artificiosamente ex
post in quanto privi di ragionevole giustificazione tecnica
nell’economia complessiva della proposta concordataria»
(cfr. Tribunale di Milano, 7 luglio 2011, Pres. Ciampi,
est. Fontana, inedita).
(Omissis).
La soluzione recentemente proposta dal Tribunale mila-
nese appare al Collegio pienamente condivisibile se si ri-
flette sul fatto la corretta applicazione del ‘‘principio di
maggioranza’’ impone che non vi sia un inquinamento
generato da vicende singolari, quali ad esempio, una fit-
tizia proliferazione di classi solo per ottenere la maggio-
ranza dei voti.
Anche in applicazione di tali criteri può e deve essere
accettata l’effetto della decisione solo se si tratta di una
decisione trasparente e incondizionata.
Per raggiungere tali risultati occorrerà consentire ai
creditori di essere valutatori imparziali e ciò può avve-
nire soltanto attraverso un penetrante controllo delle
‘‘motivazioni’’ di voto’’ che a loro volta presuppongo-
no una corretta formazione delle classi ed un ‘‘potere -
dovere’’ di intervento nell’ambito del potere di con-
trollo riconosciuto dalla legge fallimentare da parte del
Tribunale.
In dottrina si è infatti osservato come «... appare dato ir-
rinunciabile che coloro che partecipano alle deliberazio-
ni, siano compiutamente informati dell’oggetto della de-
liberazione; basti qui accennare all’art. 1105, terzo com-
ma c.c. (in materia di comunione) e agli artt. 2366 e
2374 c.c. (in materia di società per azioni), dai quali si
ricava che i comunisti, cosı̀ come i soci hanno un diritto
intangibile alla informazione. Per quello che importa in
questa sede, il diritto alla informazione deve essere inte-
so in senso lato e quindi deve risultare comprensivo di
informazioni che non abbiano per oggetto solo la delibe-
razione (id est, l’approvazione del concordato), ma anche
l’approccio alla votazione da parte degli aventi diritto e
ciò in quanto, come più volte rammentato, ci troviamo
di fronte ad una comunione involontaria. Ed ancora, va
ricordato che, non per caso, la disciplina sul conflitto di
interessi nelle società, in quanto espressione di un prin-
cipio generale, e‘ esportabile nelle comunioni, ricorren-
do in entrambe le fattispecie la medesima ratio, consi-
stente nell’attribuire carattere di priorità all’interesse col-
lettivo rispetto a quello individuale».
Per tali ragioni occorrerà da parte del ricorrente indicare
con precisione le ragioni ed i criteri che hanno portato
alla formazione delle classi in conformità a quanto indi-
cato nel dispositivo.
Con riferimento al giudizio di fattibilità ed al controllo
sul contenuto della relazione del professionista ex art.
161 l.fall. si osserva - pur escludendosi comunque qual-
siasi controllo sulla convenienza e fattibilità del piano
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proposto ai creditori - che la valutazione del contenuto
della relazione del professionista, nel suo duplice conte-
nuto, appunto di attestazione di veridicità (dei dati
aziendali, con espressione sintetica ma atecnica) e di
prognosi favorevole (sulla fattibilità del piano) dovrà es-
sere particolarmente rigoroso: tale relazione - infatti -
«... costituisce per il professionista qualificato un compi-
to, se non proprio costitutivo di una totale privatizzazio-
ne del controllo di corrispondenza dei dati informativi
rilevanti, certamente di estrema delicatezza e di cruciale
importanza».
(Omissis).
Sulla scorta di tali premesse, a margine dell’esame della

documentazione prodotta, della relazione del professioni-
sta ex art. 161 l.fall. e del conseguente giudizio di fattibi-
lità del piano, da parte del Tribunale si osserva che per
le ragioni sopra indicate, appare indispensabile al fine di
valutare la corretta formazione delle classi acquisire una
dichiarazione da parte del ricorrente, in ordine al natura
ed all’importo delle garanzie rilasciate di garanzie in fa-
vore dei creditori chirografari componenti la terza classe,
nonché la specifica indicazione dei criteri che hanno
ispirato la formazione delle classi II e V e delle ragioni
che hanno portato alla differenziazione fra loro e con ri-
ferimento alle classi I e IV;
(Omissis).

Il principio maggioritario e l’equivoco nel controllo
sulla formazione delle classi

di Luigi Amerigo Bottai (*)

L’Autore si propone di aggiornare gli orientamenti emersi in materia di formazione (o ‘‘manipolazione’’?) del-
le classi di creditori nei concordati - sia dal punto di vista metodologico, sia contenutistico - e di verificare, in
tale contesto, il fondamento del principio maggioritario e, secondariamente, la rilevanza delle garanzie offer-
te da terzi al di fuori della proposta concordataria. Si delinea, cosı̀, la transizione da un’impostazione privati-
stica ad una propriamente commercialistica della crisi d’impresa (nella quale i creditori hanno una piena con-
sapevolezza dei rischi ed una correlativa legittimazione a governarla), che la più raffinata dottrina preconizza-
va da un decennio.

1. La quaestio facti

Nella ricca rassegna di provvedimenti che questa
Rivista mette costantemente a disposizione degli
operatori del mercato delle crisi d’impresa il decreto
ex art. 162 l.fall. del Tribunale di Piacenza sopra ri-
portato (1) si segnala per il dichiarato scopo di vo-
ler garantire al ceto creditorio condizioni di massi-
ma trasparenza e informazione sulla proposta di
concordato preventivo, secondo il precetto einau-
diano ‘‘conoscere per deliberare’’. La preoccupazio-
ne dei giudici emiliani appare meritoria, conside-
rando il rischio del c.d. gerrymandering nella forma-
zione delle classi di creditori ai fini del voto; il per-
corso interpretativo seguito e alcune statuizioni ri-
velano, tuttavia, una concezione dello strumento
concordatario e del ruolo dei soggetti in esso coin-
volti non del tutto in linea con l’esprit de loi ‘‘libera-
le’’ delle riforme concorsualiste del triennio 2005/
2007, quale recepito (e già ribadito) in plurime pro-
nunce della Corte regolatrice (tanto note e nume-
rose da poter non essere qui richiamate).
La peculiarità del provvedimento, reso in sede di
ammissione alla procedura, si ravvisa nell’accentua-
to utilizzo del potere di controllo sulla proposta da
parte del Collegio, il quale, in virtù del disposto

dell’art. 163, primo comma l.fall., dando atto che
sussistevano garanzie a latere in favore di una classe
di creditori (ceto bancario-classe terza), segnalava
la necessità di conoscere l’importo e la natura delle
garanzie offerte dal debitore o da terzi in favore dei
creditori appartenenti a quella classe; e chiedeva,
altresı̀, la specifica indicazione dei criteri che ave-
vano ispirato la formazione delle classi II e V e del-
le ragioni che le differenziavano fra loro (trattando-
si di crediti di società collegate o controllate) e con
riferimento alle classi I e IV (che prevedevano, ri-
spettivamente, crediti di società estere e italiane).
Ciò al dichiarato fine di garantire l’applicazione ge-
nuina del principio maggioritario e di assicurare la
costruzione delle classi nel rispetto del principio
della ‘‘doppia omogeneità’’ (sancito dall’art. 160,
primo comma, lett. c): di posizione giuridica e di
interesse economico.

Note:

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

(1) Già oggetto di pubblicazione e commento su siti internet
specializzati: www.ilcaso.it, doc. 6518/2011; www.ilfallimentari-
sta.it, 20.4.2012, con osservazioni di A. M. Azzaro, Formazione
delle classi e giudizio di ‘‘fattibilità’’ nel concordato preventivo.
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2. La giustificazione del principio
maggioritario in ipotesi di formazione
delle classi

Come è agevole intuire, si tratta di un tema centra-
le nella disciplina dei concordati, per il rischio in-
combente sui destinatari della proposta di veder al-
terati la composizione e il numero dei gruppi di vo-
to con artifici di vario tipo e, di conseguenza, di su-
bire la più probabile approvazione della stessa me-
diante metodi antigiuridici (o abusivi). Questione
evidenziata in dottrina con l’esempio eloquente
dell’accordo fra gli amici Tizio e Caio per far pagare
la cena a Sempronio, laddove difettano ‘‘sia ex an-
te la comunanza di interessi, sia ex post l’uguale o
comunque proporzionale incidenza dei risultati del-
la decisione collettiva. Mancano del tutto, in altri
termini, i presupposti per l’applicazione del princi-
pio di maggioranza, che è fatto per consentire la ge-
stione unitaria di un interesse comune a più sogget-
ti, non certo per dirimere conflitti tra interessi con-
trastanti dei soggetti’’ (2).
Sull’esistenza o meno di una comunanza d’interesse
fra i creditori di un imprenditore in crisi, tale da
giustificare l’utilizzo del metodo maggioritario per
deliberare sulla proposta di soluzione di detta crisi,
la dottrina discute da sempre (3): trattandosi però
di problema di teoria generale del diritto, possiamo
qui accettare l’approdo per cui in una comunità in-
cidentale o involontaria (detta anche della perdita)
- qual è quella tra i creditori in discorso - l’interesse
condiviso non è volto al maggior soddisfacimento
del proprio titolo, vuoi perché alcune classi potreb-
bero ricevere importi esigui, vuoi perché ogni cate-
goria di creditori potrebbe volervi pervenire per vie
diverse (per taluni risulterà preferibile un realizzo
immediato, benché non ottimale, mentre altri vor-
ranno attendere la liquidazione alle migliori condi-
zioni del mercato) (4); esigenza di tutti è, invece,
quella ad una gestione razionale della crisi e del
concorso, onde evitare la libera esperibilità di azio-
ni realizzative da parte di ogni creditore, poiché in
quel caso i più attrezzati davvero risulterebbero prior
in tempore potior in iure, nulla lasciando agli altri
concorrenti. Questa è, infatti, la ratio delle norme
imperative poste negli artt. 168 e 51 l.fall.
Occorre dunque coordinare le iniziative di tutti i
partecipanti al concorso sul patrimonio del debito-
re, che peraltro non viene più concepito statica-
mente come nella legge fallimentare del 1942 e nel
codice civile (art. 2740), in un’economia basata
sulla proprietà dei mezzi di produzione.
Trova cosı̀ maggiore idoneità, oltre che legittima-

zione teorica, la deliberazione a maggioranza, il cui
fondamento appare oggi rafforzato dall’opportunità
di sfruttare al meglio la gestione produttiva dell’a-
zienda in crisi - valorizzata nella sua dinamicità -,
secondo regole sempre più precise (5).
In siffatto contesto l’istituto delle classi, introdotto
nel 2005 per gli ordinari concordati, ha alterato il
fondamento del principio maggioritario?
Indubbiamente quando il ceto creditorio chirogra-
fario era irreggimentato in un unico gruppo, per
giunta garantito al 40%, non sorgevano problemi
di sorta; il tribunale, inoltre, poteva sindacare la
meritevolezza e la convenienza della proposta e,
quindi, le tutele assicurate erano doppie. Oggi, pe-
rò, la facoltà di istituire classi di creditori chirogra-
fari (6) sottoposti a differente trattamento (7) da

Note:

(2) Fl. d’Alessandro, La crisi delle procedure concorsuali e le li-
nee della riforma: profili generali, in Giust. civ., 2006, II, 329 ss.,
§ 11.

(3) Limitando i richiami al Dopoguerra e alla dottrina formatasi
sulla legge fallimentare, rinviamo, per tutti, a P. Rescigno, Il prin-
cipio di uguaglianza nel diritto privato, in Riv. trim. proc. civ.,
1959, 1524 e F. Galgano, Note sull’organizzazione collegiale dei
creditori concorsuali, in Riv. dir. civ., 1959, II, 254; più di recente
si v. R. Sacchi, Il principio di maggioranza nel concordato e nel-
l’amministrazione controllata, Milano, 1984, 300 ss. e gli ispira-
tori della teoria del creditors’ bargain T. Jackson, Bankruptcy,
non-bankruptcy entitlements and the creditor’s bargain, Yale,
1982, Law Journal, 857 e R. Posner, Economic analysis of law,
Boston, 1986, 376, entrambi scaricabili da www.ssrn.com. Da
ultimo, M. Fabiani, Contratto e processo nel concordato falli-
mentare, Torino, 2009, 164 ss.; F. Di Marzio, Il diritto negoziale
della crisi d’impresa, Milano, 2011, 244 ss., e G. Terranova, Pro-
blemi di diritto concorsuale, Roma, 2011, 112 ss.

(4) Cass. 10 febbraio 2011, n. 3274 vede tra i creditori concorda-
tari un rapporto analogo all’hobbesiano homo homini lupus.

(5) Si v., in proposito, le rilevanti novità inserite nella Legge 7
agosto 2012, n. 134, che ha convertito con incisive modifiche il
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, contenente ‘‘Misure ur-
genti per la crescita del Paese’’ (in G.U. 26 giugno 2012, n.
147), nel cui art. 33, in vigore dall’11 settembre 2012 per le pro-
cedure avviate da tale data, sono state introdotte nuove norme
destinate a regolare, tra l’altro, i concordati con continuità azien-
dale (art. 186 bis l.fall.), i contratti in corso di esecuzione in pen-
denza di concordato preventivo (art. 169 bis), le adesioni suc-
cessive, la modificabilità del voto e l’opposizione all’omologa
(artt. 178-180 l.fall.) e la non applicazione della disciplina sulla ri-
duzione o perdita del capitale nelle società in crisi (art. 182 se-
xies).

(6) Non crediamo occorra ulteriormente dimostrare perché le
classi - che sono funzionali alla votazione (art. 177, primo com-
ma) - siano riferibili unicamente ai crediti chirografari: v., per tut-
ti, G. Bozza, Il trattamento dei crediti privilegiati nel concordato
preventivo, in questa Rivista, 2012, 377 ss.

(7) La creazione di più classi alle quali venisse destinato il mede-
simo soddisfacimento percentuale è giudicata illegittima da Trib.
Roma 2 agosto 2010, in www.ilcaso.it, doc. 2405/10, e da F. Di
Marzio, op. cit., 230, il quale ritiene che il debitore possa ‘‘ragio-
nevolmente formare classi all’unico scopo di trattare diversa-

(segue)
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un lato rappresenta un’ulteriore potenzialità di suc-
cesso della soluzione concordataria (dopo l’elimina-
zione delle doppie maggioranze, per numero di cre-
ditori ed entità dei crediti), per la facile adattabilità
alle esigenze del caso concreto; d’altro canto questa
moltiplicazione delle categorie deliberanti mina alla
base la legittimità della regola maggioritaria, a causa
del venir meno sia dell’unitarietà della proposta sia
dell’omogeneità generale dei votanti, come sopra
descritto (ad ogni raggruppamento corrisponde un
diverso interesse economico e alcuni di essi verran-
no penalizzati rispetto ad altri). Ciò implicherebbe
l’applicazione della regola alternativa dell’unanimi-
tà. Ma tale regola, oltre ad essere inefficiente,
esporrebbe il proponente al potere di veto (o di ri-
catto) di ogni classe.
Ecco allora che, in simili ipotesi, il legislatore ha
previsto il ricorso al canone costituzionale della ‘‘ra-
gionevolezza’’, rappresentato qui dal rimedio essen-
ziale del cram down (art. 180, quarto comma, secon-
do periodo), ovverosia dal diritto all’opposizione
giudiziale qualora un ‘‘creditore appartenente ad
una classe dissenziente’’ contesti la convenienza
della proposta di concordato rispetto alle alternati-
ve praticabili. In tal guisa viene garantita al credi-
tore che si senta pregiudicato una tutela effettiva,
per mezzo dell’intervento di merito del tribunale,
volto ad impedire un trattamento deteriore del me-
desimo. E al contempo viene neutralizzato ogni
comportamento ostruzionistico (8), cosı̀ come av-
veniva nel regime previgente al 2005.
Rammentando che la libertà di iniziativa economi-
ca (art. 41 Cost.) trova espressione financo nel mo-
mento della cessazione dell’attività di impresa (9),
si procede, ad avviso di chi scrive, ad un avanza-
mento verso quella transizione da un’impostazione
privatistica ad una propriamente commercialistica
che la più raffinata dottrina perorava già oltre dieci
anni orsono (10), dove i creditori d’impresa hanno
una spiccata consapevolezza del rischio ed una cor-
relativa legittimazione a governarla.

3. La ‘‘manipolazione’’ delle classi e il ruolo
del tribunale all’apertura e all’omologa

Si è visto che la facoltà concessa al debitore di sud-
dividere il ceto creditorio in classi di crediti omoge-
nei (11) consente l’utilizzo più efficiente dello stru-
mento concordatario, non più solo a scopi liquida-
tori, ma soprattutto al fine della c.d. continuità
aziendale (e quindi della permanenza dell’impresa
sul mercato, anche previo passaggio della titolarità
a terzi, assuntori o meno), nell’ottica del preminen-

te carattere negoziale conferito dal legislatore alla
sistemazione dell’insolvenza (12), con evidente de-
potenziamento della regola della parità di tratta-
mento (13).
Frazionare i creditori in classi ha, dunque, un senso
ove i criteri di distinzione siano coerenti con il pia-
no e con la logica economica ad esso sottesa (14).
Il meccanismo reca con sé, tuttavia, il pericolo ac-
cennato in apertura del precedente paragrafo: quel-
lo dell’artificiosa manipolazione dei gruppi aventi
diritto di voto in funzione della diluizione della
possibile contraria volontà di alcuni creditori. Al
contempo, però, si trascura spesso di considerare
che i rischi di non approvazione della proposta au-
mentano progressivamente, poiché maggiore sarà il
numero delle classi, più difficile si profilerà ottener-
ne il consenso e comunque più probabili diverran-
no le occasioni di opposizione (all’omologa) dei
dissenzienti.
La preoccupazione di ‘‘inertizzare’’ manovre abusive
in danno di creditori definiti ordinari appare la
considerazione di fondo che informa il decreto in
commento: i rilievi dei giudici piacentini in ordine
alla omessa indicazione delle ragioni della scompo-
sizione di due classi (segnatamente la II e la V)

Note:

(segue nota 7)

mente i creditori’’ e, quindi, che sussista un onere per il propo-
nente di offrire trattamenti differenziati in ipotesi di classamen-
to. Contra Trib. Mantova, 12 aprile 2012, in www.ilcaso.it, doc.
7136/12.

(8) G. Terranova, Problemi di diritto concorsuale, cit., 132.

(9) F. d’Alessandro, I ‘‘fini sociali’’ nella cessazione dell’attività
d’impresa, in Iniziativa economica e impresa, Atti del 28 Conve-
gno Nazionale S.I.S.Di.C., t. 38, Napoli, 2007, 223 ss.

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

(11) Importata nel nostro ordinamento con la legge di conversio-
ne del c.d. ‘‘Decreto Marzano’’ (L. n. 39/2004), sulla scia della
regola già esistente sia in sistemi di common law (Sec. 1122
del Chapter 11 del Bankruptcy Code statunitense) che di civil
law (§ 222 dell’InsolvenzOrdnung tedesca): per un ampio inqua-
dramento dell’istituto, v. M. Fabiani, La giustificazione delle clas-
si nei concordati e il superamento della par condicio creditorum,
in Riv. Dir. Civ., 2009, fasc. 6, 711.

(12) Ora anche quella civile, con la L. n. 3/2012 sul sovraindebi-
tamento dei soggetti non fallibili.

(13) Peraltro recessiva da tempo: cfr. V. Roppo, Par condicio
creditorum - sulla posizione e sul ruolo del principio di cui all’art.
2741 c.c., in Riv. dir. comm., 1981, I, 305, P. Schlesinger, L’e-
guale diritto dei creditori di essere soddisfatti sui beni del debi-
tore, in Riv. dir. proc., 1995, 330, fino a Gius. Tarzia, Par aut di-
spar condicio creditorum, in Riv. dir. proc., 2005, 2.

(14) Cfr. L. D’Orazio, L’interesse economico omogeneo nella
formazione delle classi fra autonomia negoziale e controllo di
merito, in Giur. merito, 2009, fasc. 4, 982.
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‘‘pur trattandosi di crediti riferiti a società collegate
o controllate’’ (15) e circa la mancata unificazione
di altre due (la I alla II, crediti di società estere, e
la IV alla V, di società italiane), disponendo che il
proponente indicasse tipo e importi delle garanzie
prestate dal debitore, dai soci o da terzi in favore
dei creditori bancari, hanno esplicitato l’intento di
assicurare l’osservanza dei criteri di omogeneità giu-
ridica ed economica per il corretto esplicarsi della
regola maggioritaria.
Ora, è noto il dibattito se i due criteri siano indicati
in via congiunta o alternativa, se cioè le classi deb-
bano essere predisposte in modo che in ciascuna si
trovino creditori che sia dal punto di vista giuridico
sia da quello economico presentino una posizione
omogenea (16). Sotto il primo profilo, oltre alla ge-
nerale distinzione delle posizioni giuridiche nelle
tradizionali categorie (creditori in prededuzione,
privilegiati, chirografari e postergati), la pratica crea
raggruppamenti talora di dubbia legittimità [ad es.,
crediti ‘‘contestati giudizialmente’’, muniti o meno
di titolo esecutivo, esteri e nazionali; altri sembran-
do, invece, corretti (come quelli derivanti dalla
partecipazione ad un gruppo societario, da contratti
di factoring aventi ad oggetto crediti ceduti e, per-
ciò, condizionali, ovvero da leasing, a seconda del
tipo contrattuale utilizzato)]. All’interno di tali ca-
tegorie il debitore può operare ulteriori segmenta-
zioni in base all’interesse economico (ecco perché
si discorre di «doppia omogeneità»).
Quanto all’individuazione di tale requisito, ci si
chiede se l’interesse rilevante sia quello del debitore
oppure quello dei creditori o, più oggettivamente,
dell’impresa in sé considerata. In difetto di ancorag-
gi normativi sicuri (17) il parametro di riferimento
può riguardare i) il rapporto dei creditori con le
prospettive di sopravvivenza dell’impresa debitrice
e la possibilità di instaurare futuri rapporti commer-
ciali (fornitori stabili od occasionali, strategici o
non, disposti a novazioni o solo al pagamen-
to) (18), ii) la dimensione del credito e del sogget-
to creditore (piccoli e grandi fornitori) o la natura
del creditore (intermediari finanziari), iii) le distin-
zioni tra obbligazionisti e titolari di altri strumenti
finanziari, tra creditori di un ramo d’azienda da risa-
nare ed uno da liquidare. In buona sostanza, l’inte-
resse economico qualificante può essere ricondotto
a quello che determina la causa in concreto del
contratto, la sua ragione concreta (19).
Quel che interessa delineare, quale aspetto qualifi-
cante del complesso rapporto tra autonomia privata
e controllo pubblico, è l’estensione della sfera valu-
tativa dell’organo giurisdizionale nella fase di aper-

tura della procedura e, successivamente, all’omolo-
ga. L’art. 163, primo comma, nell’ambito dei pre-
supposti di ammissibilità, demanda al giudice la ve-
rifica della ‘‘correttezza dei criteri di formazione del-
le diverse classi’’. È ragionevole ritenere che il tri-
bunale, ove prospetti una qualche illegittimità nella
composizione dei raggruppamenti, inviti il propo-
nente (che non abbia esplicitato i criteri costituti-
vi) a darne adeguata giustificazione, pena la decla-
ratoria di inammissibilità (20). Ciò in attuazione
vuoi del generale principio del contraddittorio, riaf-
fermato espressamente (per ogni tipo di procedi-
mento) nell’art. 101, secondo comma cpc, vuoi del
disposto dell’art. 162, primo comma l.fall. (sul pote-
re del tribunale di concedere un termine per appor-
tare integrazioni al piano). Nella fattispecie che ci
occupa il Collegio ha affermato come ‘‘indispensa-
bile un rigoroso controllo dell’Autorità giudiziaria
sulle modalità di classamento dei creditori e del
contenuto delle classi, anche imponendo la creazione
di nuove classi o la modificazione di quelle autonoma-
mente formate’’ (p. 6 decr.); e ha invocato poi la ca-
tegoria generale della buona fede onde ‘‘scandaglia-
re’’ quale fosse l’effettivo scopo perseguito, per im-
pedire abusi e strumentalizzazioni delle norme - me-
diante creazione di più classi di creditori che avreb-
bero potuto rientrare in una sola - con l’obiettivo
di ottenere la maggioranza delle classi (21).

Note:

(15) Il classamento dei crediti delle società controllate e collega-
te (c.d. intercompany) e il relativo diritto di voto, alla luce del
combinato disposto degli artt. 2467, 2497 quinquies c.c. e 182
quater l.fall., meriterebbero una nota di commento a sé; nella
fattispecie in esame, peraltro, il problema è solo sfiorato e non
sono emersi elementi per trarre argomenti di critica.

(16) Cfr. G. Lo Cascio, Concordati, classi di creditori ed incertez-
ze interpretative, in questa Rivista, 2009, 1129.

(17) Non potrebbe essere diversamente, discutendosi di una
clausola generale. Il menzionato Chapter 11 distingue solo (Sec.
1122) tra crediti substantially similar tra loro, inclusi i privilegiati
e con eccezione dei priority claims (prededucibili e tributari); ma
non tutti i crediti simili devono essere necessariamente inseriti
nella stessa classe. Anche la legge tedesca (§ 222) prevede
l’obbligo di formazione dei gruppi soltanto quando i crediti han-
no ‘‘differente posizione giuridica’’ e la mera facoltà di suddivi-
sione per interesse economico (omogeneo).

(18) V. Zanichelli, I Concordati giudiziali, Torino, 2010, 154.

(19) L. D’Orazio, L’interesse economico omogeneo nella forma-
zione delle classi fra autonomia negoziale e controllo di merito,
cit., par. 3.

(20) M. Vitiello, Il concordato preventivo con classi nella pro-
spettiva liquidatoria e nella prospettiva del risanamento, in
www.ilfallimentarista.it, sez. Focus, 23.12.2011.

(21) In sintonia con Trib. Milano, 19 luglio 2011, in www.osser-
vatorio-oci.org, mass. 00592; decreto annotato da M. Aiello, Tre

(segue)
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In proposito il decreto ricorre più volte alla con-
trapposizione retorica tra creditori ‘‘forti’’ e creditori
‘‘deboli’’. Ma chiunque è in grado di comprendere
come l’imprenditore, per definizione - ossia per la
sua professionalità (art. 2082 c.c.) -, debba sapersi
muovere bene sul mercato, pena la sua esclusione:
se non ne e‘ capace non può pretendere di ricevere
la protezione di cui gode, invece, il consumatore
(soggetto da tutelare per legge a causa delle asim-
metrie informative connaturate al suo status) (22).
L’imprenditore ‘‘debole’’ può essere tutelato solo se
la sua debolezza deriva da un’effettiva assenza di al-
ternative sul mercato (es. abuso di dipendenza eco-
nomica), non se discende da una incompleta cono-
scenza delle alternative stesse.
Occorre, dunque, intendere il limite del sindacato
giudiziale concernente siffatto specifico aspetto,
poiché da un lato una sentenza della Corte Costitu-
zionale (23) pare aver socchiuso un varco al filone
interpretativo cui aderisce il provvedimento in
commento (pur non prendendo posizione in meri-
to); dall’altro, l’unico precedente della Suprema
Corte opina diversamente e chiude ogni spazio al
ruolo propositivo del giudice (24). Inoltre - si sot-
tolinea da alcuni Autori - ‘‘l’individuazione degli
interessi economici omogenei in base ai quali divi-
dere i creditori in classi diventa arbitraria se effet-
tuata dal giudice a fronte della pluralità di interessi
che potrebbero essere rilevanti al fine’’ (25), stante
l’assenza di puntuali disposizioni di legge (26).
Nel caso in cui la proposta preveda, quindi, almeno
due classi il tribunale dovrà esprimersi sulla sussi-
stenza della omogeneità di interessi, ma (al di là di
una moral suasion) non potrà disporre la formazione
di ulteriori classi - seppur lo ritenesse necessario -,
né lo spostamento di un creditore in un altro grup-
po, neppure in presenza di opposizioni (all’omolo-
ga) (27), non avendo poteri conformativi della do-
manda. Tale giudizio di legittimità non può non
competere al collegio anche in sede di omologazio-
ne - in forza del potere di verificare la regolarità
della procedura, di cui all’art. 180, terzo comma,
l.fall. –, proprio per la temuta evenienza che non
abbiano potuto spiegare opposizione quei dissen-
zienti rimasti ‘‘annegati’’ in classi (favorevoli) non
correttamente formate.
Malgrado la chiara intenzione del legislatore, anche
su questo tema si constata la radicale separazione
fra le due correnti di pensiero sorte riguardo al con-
trollo sulla fattibilità della proposta concordata-
ria (28), nell’attesa della ormai prossima pronuncia
delle Sezioni Unite.

4. La rilevanza delle garanzie offerte da terzi
al di fuori della proposta concordataria

L’altro dubbio che pone il provvedimento del Col-
legio emiliano (29) è se le garanzie concesse a talu-
ni creditori - in particolare della classe composta da
banche - su beni di terzi debbano essere dichiarate

Note:

(segue nota 21)

questioni in tema di concordato preventivo: abuso del diritto nel-
la formazione delle classi, atti di frode e legittimazione del liqui-
datore giudiziale all’esperimento dell’azione di responsabilità,
dal 24.11.2011, in www.ilfallimentarista.it, sez. Focus.

(22) L. Delli Priscoli, Mercato e diritti fondamentali, Torino,
2011, 139 e passim. Più in generale, sul tema, oltre al citato B.
Libonati, Prospettive di riforma sulla crisi dell’impresa, cfr. le illu-
minanti pagine di V. Roppo, Il contratto del duemila, Torino,
2011, 65 ss.

(23) C. Cost. 12 marzo 2010, n. 98, che nel dichiarare inammis-
sibile la sollevata q.l.c. ha notato come manchi un ‘‘diritto viven-
te’’ e, anzi, sussista un orientamento che consente al tribunale,
nella fase di ammissione alla procedura, di censurare l’omessa
formazione di classi, qualora tale scelta sia preordinata ad evita-
re che il voto contrario di una classe impedisca l’approvazione di
detta proposta.

(24) Cass. 10 febbraio 2011, n. 3274, secondo cui «deve ribadir-
si che se la suddivisione dei creditori in classi fosse necessaria
per favorire la rappresentatività del voto e giustificare il sistema
e quindi dovesse essere obbligatoria anche in presenza di tratta-
menti indifferenziati non solo non vi sarebbe più spazio per i
concordati senza classi, essendo ipotesi residuale quella di cre-
ditori tutti portatori di identici interessi, ma il legislatore non si
sarebbe potuto esimere dal dettare criteri di classamento, non
potendo essere lasciato ai vari tribunali determinare quali sono
le categorie di interessi rilevanti che impongono l’accorpamento
dei creditori».

(25) L. Panzani, Creditori privilegiati, creditori chirografari e classi
nel concordato preventivo, in AA.VV. La crisi d’impresa. Que-
stioni controverse del nuovo diritto fallimentare, a cura di F. Di
Marzio, Padova, 2010, 361, il quale riporta in senso conforme il
pensiero di G. Minutoli, Il controllo giudiziale sul mancato o in-
sufficiente classamento dei creditori, in questa Rivista, 2010, 57
(il quale reputa che il giudice, indicando i criteri formativi a suo
avviso corretti, perda la sua terzietà), e di D. Galletti, Classi ob-
bligatorie? No, grazie!, Giur. Comm., 2010, fasc. 2, 343. V. an-
che S. Ambrosini-P.G. Demarchi-M. Vitiello, Il concordato pre-
ventivo e la transazione fiscale, Bologna, 2009, 19 ss.

(26) Cfr. V. Calandra Buonaura, in Le soluzioni concordate delle
crisi d’impresa, a cura di A. Jorio, Quaderni di Giur. Comm., Mi-
lano, 2012, 23 s.

(27) Contra, nel caso di opposizione, Trib. Monza 5 agosto
2010, www.ilcaso.it, doc. 2433/10. Per G.B. Nardecchia, Gli ef-
fetti del concordato preventivo sui creditori, Milano, 2011, 110,
il sindacato giudiziale è permanente, anche in sede di omologa
(senza opposizioni). Giova osservare come nella prassi vengano
talvolta proposte classi di crediti residuali, rispetto alle principali,
nelle quali figurano inseriti crediti fra loro non omogenei (ad es.
piccoli fornitori e aggi di riscossione o altri tributi chirografari):
appare evidente la loro illegittimità.

(28) Su cui, da ultimo, Ad. Di Majo, La fattibilità del concordato
preventivo: legittimità o merito, in Corr. Giur., 2012, 225.

(29) E prima di esso anche Trib. Milano, 4 dicembre 2008, in
questa Rivista, 2009, 423; Trib. Monza 27 novembre 2009, in
www.unijuris.it.
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e, di conseguenza, obblighino il debitore a formare
apposite classi riservate ai portatori di detti vantag-
gi affinché non inquinino con il loro voto presumi-
bilmente favorevole l’ipotetica contrarietà di credi-
tori ‘‘non assicurati’’.
Alcune asserzioni di supporto all’orientamento se-
guito nel decreto confermano la visione ‘‘paternali-
stica’’ assunta dai giudici: laddove si enuncia che
‘‘l’opera interpretativa del Tribunale (è) finalizzata
ad una tutela effettiva e sostanziale del ceto credito-
rio più debole’’ o si spiega che consentire ai credito-
ri di essere valutatori imparziali della proposta può
avvenire ‘‘soltanto attraverso un penetrante con-
trollo delle «motivazioni di voto»’’ (p. 8) o, infine,
si sancisce che il diritto alla trasparenza comprende
‘‘informazioni che non abbiano per oggetto solo la
deliberazione, ma anche l’approccio alla votazione
da parte degli aventi diritto’’.
Al fondo della questione si annida, in realtà, un
equivoco perdurante. Osserviamo, anzitutto, che
non si verte nell’ipotesi di garanzie rilasciate da soci
o da terzi a favore di creditori sociali nell’ambito del-
la proposta di concordato: nel qual caso l’impegno
dei garanti, assunto contestualmente al deposito
della domanda, dev’essere compiutamente descritto
in quanto destinato ad operare nel concorso (30).
Ove si tratti, invece, di fideiussioni o altre garanzie
(anche reali) provenienti da terzi, per lo più preesi-
stenti o concesse indipendentemente dalla doman-
da di concordato, la rilevanza esterna appare decisa-
mente relativa. Sul punto sono state ampiamente
illustrate, in dottrina, le argomentazioni a sostegno
dell’assunto, che qui vale ripercorrere in estrema
sintesi e sperabilmente integrare.
Nel ravvisare, alla base dell’orientamento criticato,
‘‘un’ingenua istanza equitativa, il cui accoglimento
finirebbe per dissolvere l’intero sistema delle garan-
zie’’ (31), si deve rimarcare il dato (giuridico) per
cui se la norma sulla proposta di concordato non ri-
serva ai crediti garantiti ab externo un trattamento
differenziato è perché 1) le diverse situazioni indivi-
duali che possano portare a valutazioni articolate
sulla proposta sono potenzialmente tante quanti so-
no i creditori e un loro censimento, prima ancora
che arbitrario, sarebbe impossibile e comunque por-
terebbe ad una proliferazione esagerata delle classi;
2) il legislatore ha inteso escludere la rilevanza de-
gli interessi particolari e soggettivi laddove si pro-
spetti l’opportunità di una soluzione anticipata del-
la crisi e alternativa alla liquidazione fallimenta-
re (32). Inoltre il beneficiario della garanzia deve
pur sempre escuterla e nulla esclude che il realizzo
possa rivelarsi inconsistente (per le più varie ragio-

ni): questi, in ipotesi, potrebbe dunque votare con-
tro la proposta concordataria.
Né si può obliterare il principio derivante dagli artt.
1955 e 1957 c.c., oltre che dal canone della buona
fede (art. 1375), in virtù dei quali il creditore ga-
rantito deve attivarsi diligentemente e in breve
tempo nei confronti del debitore principale per
conservare integre le ragioni di regresso o surroga
del fideiussore, altrimenti la fideiussione si estingue.
Ciò implica che il creditore partecipi alla votazione
sulla proposta ‘‘in modo da consentire il miglior re-
cupero nell’interesse del garante’’ (33), optando
persino per il fallimento.
Ancora: il credito a medio/lungo termine ha para-
metri di concessione e recupero del tutto diversi ri-
spetto al credito a breve, dovendosi programmare
l’investimento (e il correlativo adempimento) su
un periodo cosı̀ lungo che ne risultano amplificati i
rischi di rientro e di profitto, sicché le garanzie di
terzi sono indispensabili. Né si può dimenticare che
comunque tali garanzie sono dovute per normativa
bancaria (primaria) e di vigilanza (seconda-
ria) (34).
D’altro canto la legge fallimentare esclude dal voto
soltanto i creditori dotati di garanzia sul patrimonio
del debitore, rimanendo irrilevante per la delibera-
zione concordataria ogni evento incidente sul patri-
monio di terzi (35).
Altro potrebbe essere il ragionamento in ipotesi di
conflitto di interessi (non tra creditori, ma) con il
patrimonio del debitore; e nel decreto in commen-
to si afferma che ‘‘la disciplina sul conflitto di inte-
ressi nelle società, in quanto espressione di un prin-
cipio generale, è esportabile nelle comunioni, ricor-

Note:

(30) Cfr. Trib. Roma 20 aprile 2010, in Dir. Fall., 2011, fasc. 3-4,
II, 298, e in www.ilcaso.it.

(31) G. Terranova, Problemi di diritto concorsuale, cit., 113.

(32) Cass. 10 febbraio 2011, n. 3274, esemplifica alludendo al-
l’irrilevanza della posizione di un concorrente dell’impresa insol-
vente che vota contro perché ritiene più vantaggioso eliminare
un competitore o, al contrario, un creditore che vota a favore
pur in presenza di un’offerta misera convinto di poter interagire
vantaggiosamente con l’impresa uscita dalla crisi, oppure anco-
ra al creditore a rischio revocatoria.

(33) L. Panzani, op. cit., 367.

(34) È superfluo notare la pericolosità devastante per tutti i set-
tori imprenditoriali del c.d. ‘‘rischio sistemico’’, quello per cui
l’incapacità di adempimento di un istituto di credito possa pro-
vocare una reazione a catena destinata a travolgere altri istituti,
in un ‘‘effetto domino’’ dalle conseguenze imponderabili: cfr. E.
Gabrielli, Garanzie del credito e mercato: il modello comunitario
e l’antitrust, in Giust. Civ., 2011, fasc. 4, 167.

(35) F. Di Marzio, Il diritto negoziale della crisi, cit., 269.
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rendo in entrambe le fattispecie la medesima ratio,
consistente nell’attribuire carattere di priorità all’in-
teresse collettivo rispetto a quello individuale’’ (p.
9). Tuttavia, a parte la configurabilità di un conflit-
to ‘‘solo allorquando vi sia un contrasto tra un cen-
tro autonomo di interessi (sia esso dotato o meno
di personalità giuridica) e il suo rappresentante (tra
le altre: Cass. civ., sez. I, 14 marzo 2000, n. 2918;
Cass. civ., sez. I, 10 marzo 1995, n. 2800) e dunque
quando uno stesso soggetto compia un atto o mani-
festi una volontà rivestendo contemporaneamente
due ruoli che potenzialmente potrebbero comporta-
re scelte differenti’’ (36), è agevole rilevare che gli
unici casi di conflitto riconosciuti dal legislatore so-
no tipizzati negli artt. 127 e 177 l.fall. - peraltro
con disposizioni appena più gravose nel concordato
fallimentare. La ratio della disciplina, pienamente
coerente con quella posta alla base del diritto socie-
tario (artt. 2373 e 2475 ter c.c.), non è allora quella
indicata dal Tribunale di Piacenza, atteso che si ra-
dica nel più efficiente ed opportuno apprestamento
dei rimedi di autotutela successiva in luogo di quel-
l’eterotutela preventiva (sovente sconfinata nell’ar-
bitrio) (37) che disorienta gli investitori e, di rifles-

so, frena lo sviluppo economico del nostro paese.
Non si configura, quindi, alcuna lacuna abbisogne-
vole di riempimento con l’analogia.
In conclusione, quanto fin qui esposto ci ricorda
semplicemente che il mercato - anche quello delle
imprese in crisi - è quella forma di giustizia «com-
mutativa» per la quale si scambiano beni con reci-
proco vantaggio dei contraenti. Chiedere o, peggio,
imporre al mercato di realizzare la giustizia «distri-
butiva» - in base a principi etici di uguaglianza, giu-
stizia sociale o altro - «è un nonsenso logico, per-
ché la funzione del mercato non è di produrre valo-
ri, ed una violenza politica, perché mortifica la fon-
damentale libertà economica» (38).

Note:

(36) Cosı̀ Cass. 10 febbraio 2011, n. 3274, cit., in linea con quali-
ficata dottrina: v. S. Ambrosini, Il controllo giudiziale sull’ammis-
sibilità della domanda di concordato preventivo e sulla formazio-
ne delle classi, in Dir. Fall., 2012, I, 569 s.

(37) Cfr. V. Calandra Buonaura, in Le soluzioni concordate delle
crisi d’impresa, cit., 25 s.

(38) P. Ostellino, Lectio magistralis su Isaiah Berlin, pubblicata
sul Corriere della Sera del 4.9.2009.
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Massimario di legittimità
LEGGE FALLIMENTARE

Art. 42

Cass. Civ., sez. VI, 17 gennaio 2012, n. 607, ord. - Pres.
Plenteda - Est. Cultrera - S.E. c. Fallimento TMG di
T.M.G.S.

1. Lo spossessamento del fallito, ai sensi dell’art. 42
l.fall., colpisce tutti i beni rinvenuti nella sua disponibilità
a qualsiasi titolo alla data del fallimento, giustificando
l’acquisizione di essi alla massa attiva in via diretta, se
effettivamente a lui appartenenti, o mediante sigillatura,
se si tratti di beni rinvenuti presso il fallito ma di terzi
che, in quella sede, non abbiano svolto contestazioni,
conseguendone, in ogni caso, l’onere per il terzo oppo-
nente di esperire lo strumento generale della rivendica,
ex art. 103 l.fall.; ne consegue l’inammissibilità del recla-
mo, proposto ex art. 26 l.fall., avverso il decreto di acqui-
sizione emesso dal giudice delegato relativamente ai be-
ni rinvenuti in una cassetta di sicurezza, intestata al terzo
ricorrente ma nella disponibilità del fallito, delegato al-
l’accesso.

Vedi Cass. 6 dicembre 2006, n. 26172; Cass. 27 aprile
2007, n. 10095.

Art. 44

Cass. Civ., sez. I, 29 dicembre 2011, n. 29873 - Pres. Fio-
retti - Est. Fioretti - P.M. Zeno - Comune di Velletri c.
Unicredit Banca di Roma S.p.a.

1. A seguito della dichiarazione di fallimento, divengono
inefficaci, ai sensi dell’art. 44, secondo comma, l.fall., i
pagamenti di crediti del fallito ricevuti da quest’ultimo,
dovendosene disporre la restituzione al curatore alla
stregua di debito di valuta, in quanto essi riguardano la
reiterazione di un pagamento effettuato indebitamente a
chi non era più legittimato a conseguirlo; ne consegue
che l’eventuale maggior danno - nella specie, richiesto
dalla curatela per la rivalutazione monetaria - derivante
dal ritardo spetta solo ove chi agisce abbia allegato e
provato specificamente tale ulteriore pregiudizio.

Vedi Cass. 13 settembre 2007, n. 19165; Cass. 28 feb-
braio 2011, n. 4820.

Art. 45

Cass. Civ., sez. III, 17 gennaio 2012, n. 551 - Pres. Trifone
- Est. Filadoro - P.M. Finocchi Ghersi - Italfondiario S.p.a.
c. Tecnologie Industriali S.r.l. in liquidazione

1. La natura consensuale del contratto di cessione di cre-
dito - relativo a vendita di cosa futura, per la quale l’effet-
to traslativo si verifica quando il bene viene ad esistenza
- comporta che esso si perfeziona per effetto del solo
consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non
anche che dal perfezionamento del contratto consegua
sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessio-

nario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futu-
ro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in
cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il con-
tratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente
obbligatoria; pertanto, nel caso di cessione di crediti fu-
turi e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessio-
ne, anche se sia stata tempestivamente notificata o ac-
cettata ex art. 2914 n. 2 c.c., non è opponibile al fallimen-
to se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito
non era ancora sorto e non si era verificato l’effetto tra-
slativo della cessione.

Vedi Cass. 31 agosto 2005, n. 17590; Cass. 18 maggio
2001, n. 6851.

Art. 72

Cass. Civ., sez. III, 29 dicembre 2011, n. 29737 - Pres. Fi-

ladoro - Est. Amendola - P.M. Patrone - AMG Energia

S.p.a. c. Comune Palermo

1. In tema di associazione temporanea di imprese per gli
appalti di opere pubbliche, la dichiarazione di fallimento
dell’impresa mandante comporta, con l’uscita di essa dal
rapporto e dal concorso all’esecuzione dell’appalto, il venir
meno, nei suoi confronti, dei poteri gestori e rappresentati-
vi che competono all’impresa mandataria capogruppo.

Vedi Cass. 30 gennaio 2003, n. 1396.

Cass. Civ., sez. III, 29 dicembre 2011, n. 29737 - Pres. Fi-

ladoro - Est. Amendola - P.M. Patrone - AMG Energia

S.p.a. c. Comune Palermo

2. In tema di associazione temporanea di imprese, il po-
tere di rappresentanza, anche processuale, spetta all’im-
presa mandataria o ‘‘capogruppo’’ esclusivamente nei
confronti della stazione appaltante, per le operazioni e
gli atti dipendenti dall’appalto, e non si estende anche
nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto, atteso
che la presenza di tale mandato collettivo non determina
un centro autonomo di imputazione giuridica, essendo
esso finalizzato ad agevolare l’amministrazione appaltan-
te nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici.

Vedi Cass. 20 maggio 2010, n. 12422.

Cass. Civ., sez. I, 22 dicembre 2011, n. 28442 - Pres. Plen-

teda - Est. De Chiara - P.M. Russo - C.D.J.G.F. c. Falli-

mento D.P.F.

3. La sussistenza di un vincolo di dipendenza fra la do-
manda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di
contrarre e la pretesa risarcitoria non consente di per sé il
‘‘simultaneus processus’’ nella sede ordinaria ove le due
domande siano rivolte nei confronti di soggetto dichiarato
nel frattempo fallito, essendo semmai la causa ordinaria,
connessa a quella di ammissione al passivo fallimentare,
ad essere attratta nella sede speciale concorsuale.

Vedi Cass. 27 marzo 2008, n. 7967; Cass. 12 novembre
2004, n. 21499; Cass. 10 dicembre 2004, n. 23077.
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Art. 99

Cass. Civ., sez. VI, 16 gennaio 2012, n. 493 - Pres. Plente-
da - Est. Ceccherini - R.F. c. Fallimento della Società F.lli
Oricchio Di O.A.D. & C. S.n.c.

1. In tema di opposizione allo stato passivo del fallimen-
to, è fatto onere al creditore opponente, la cui domanda
sia stata respinta dal giudice delegato, di produrre anche
nel giudizio di opposizione avanti al tribunale la docu-
mentazione, già prodotta nel corso della verifica del pas-
sivo, a sostegno della propria domanda; ne consegue
che, in difetto, al tribunale è precluso l’esame nel merito
dell’opposizione, senza poter prendere visione dei docu-
menti non prodotti (come prescritto alla parte, ai sensi
dell’art. 99, comma quarto, l.fall., a pena di decadenza),
né può essere disposta una consulenza tecnica su un
materiale documentario non agli atti.

Vedi Cass. 8 novembre 2010, n. 22711; Cass. 18 marzo
2010, n. 6621; Cass. 25 febbraio 2011, n. 4708.

Art. 101

Cass. Civ., sez. I, 22 dicembre 2011, n. 28443 - Pres. Plen-
teda - Est. De Chiara - P.M. Russo - Fallimento S.r.l. La
Tartufaia c. D.S.A.

1. L’art. 101 l.fall. (nel testo ‘‘ratione temporis’’ vigente pri-
ma delle modifiche del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), nel di-
sporre che, nel caso di dichiarazione tardiva di credito, il
creditore sopporta le spese conseguenti al ritardo della
domanda, salvo che il ritardo sia dipeso da causa a lui
non imputabile, si ispira all’esigenza di tenere indenne
l’amministrazione del fallimento da spese dovute a colpa
del creditore che si insinui tardivamente. Questa esigenza
sussiste esclusivamente per quelle spese dell’insinuazio-
ne tardiva che non siano richieste dall’insinuazione tem-
pestiva, perché soltanto tali spese possono ritenersi cau-
sate dal ritardo e quindi giustificano una responsabilità
del creditore; essa non ricorre, invece, per le spese del
procedimento contenzioso che sia eventualmente pro-
mosso con l’opposizione dall’insinuazione tardiva, trovan-
do applicazione in tal caso, per la soccombenza della cu-
ratela, la regola ordinaria di cui all’art. 91 c.p.c., per la
quale le spese del giudizio debbono far carico alla parte
che ad esso ha dato ingiustamente causa. (Principio affer-
mato dalla S.C. in caso di ammissione del credito con
sentenza, e non con decreto ex art. 101, comma terzo,
l.fall., sulla opposizione del curatore alla domanda, essen-
do irrilevante la sua contumacia nella fase contenziosa
del processo di primo grado ed in sede d’appello).

Vedi Cass. 10 luglio 2003, n. 10854.

Art. 124

Cass. Civ., sez. II, 28 dicembre 2011, n. 29385 - Pres. Trio-
la - Est. Giusti - P.M. Pratis - C.E. c. M.M.

1. Il terzo assuntore di concordato fallimentare, che, per
effetto di esso, abbia acquistato la proprietà di un immo-
bile già oggetto di controversia tra l’imprenditore ‘‘in bo-
nis’’ ed un terzo (nella specie, relativa a domanda di ac-
certamento della simulazione), è un successore a titolo
particolare dell’imprenditore stesso, con la conseguenza
che non è parte necessaria nel giudizio di impugnazione

per revocazione proposta contro la sentenza pronunciata
tra l’imprenditore ed il terzo; giudizio in cui lo stesso as-
suntore, tuttavia, ha la facoltà di intervenire, ai sensi del-
l’art. 111 c.p.c., senza che il mancato esercizio di tale facol-
tà si risolva, però, in difetto di integrità del contraddittorio.

Vedi Cass. 14 agosto 1997, n. 7627; Cass. 28 febbraio
2007, n. 4766; Cass. 23 febbraio 2010, n. 4309.

Art. 184

Cass. Civ., sez. I, 29 dicembre 2011, n. 29863 - Pres. Fio-
retti - Est. Ragonesi - P.M. Apice - B.G. c. Banca di Credi-
to Cooperativo di San Vincenzo la Costa in amministra-
zione straordinaria

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

Vedi Cass. 1 marzo 1999, n. 1688; Cass. 17 luglio 2003, n.
11200; Cass. 7 aprile 2011, n. 7978.

Art. 201

Cass. Civ., sez. III, 10 gennaio 2012, n. 64 - Pres. Petti -
Est. Amendola - P.M. Golia - Retablo Feudi di Castellaz-
zo S.r.l. c. Cooperativa agricola Vitese a r.l.

1. Nel giudizio proposto dagli organi della liquidazione
coatta amministrativa per ottenere la condanna al paga-
mento di un debito di un terzo nei confronti della debitrice
sottoposta alla procedura concorsuale, l’eccepibilità in
compensazione di un credito dello stesso terzo verso la
debitrice non è condizionata alla preventiva verificazione
di tale credito, purché sia stata fatta valere come eccezio-
ne riconvenzionale; con quest’ultima, infatti, sono intro-
dotte richieste che, restando nell’ambito della difesa, am-
pliano il tema della controversia, ma al solo fine di conse-
guire la reiezione della domanda, dato che al diritto fatto
valere dall’attore viene opposto un diritto idoneo a para-
lizzarlo, mentre con la vera e propria domanda riconven-
zionale il convenuto, traendo occasione da quella avanza-
ta nei suoi confronti, chiede un provvedimento giudiziale
a sé favorevole, che gli attribuisca beni determinati in
contrapposizione a quelli richiesti con la domanda princi-
pale. Ne consegue che solamente con riferimento all’e-
ventuale eccedenza del credito del terzo verso il debitore
non può essere pronunciata sentenza di condanna nei
confronti della procedura, dovendo per essa essere pro-
posta un’autonoma istanza di insinuazione al passivo.

Vedi Cass. 9 gennaio 2009, n. 287; Cass. 14 luglio 2011,
n. 15562.
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LEGGE FALLIMENTARE

Art. 15

App. L’Aquila 10 luglio 2012 (data del provvedimento) -

Pres. Pace - Est. D’Orazio - CMA c. Fall. Il Girasole

1. Ai fini della verifica della sussistenza di debiti scaduti
e non pagati inferiori ad euro trentamila, si deve tenere
conto non solo degli importi dei crediti delle istanze di
fallimento, ma anche delle informazioni richieste d’uffi-
cio dal tribunale a’ sensi dell’art. 15 l.fall.

Art. 19

App. L’Aquila 3 luglio 2012 (data del provvedimento),

ord. - Pres. Iannaccone - Est. D’Orazio - Battistini S.r.l. c.

Fall. Battistini S.r.l.

1. Non è ammissibile il ricorso per cassazione a’ sensi del-
l’art. 111 Cost., nei confronti del provvedimento con il qua-
le la corte d’appello abbia dichiarato non reclamabile il di-
niego dell’istanza formulata a’ sensi dell’art. 19 l.fall. di so-
spensione della liquidazione dell’attivo, in attesa della defi-
nizione del reclamo avverso la sentenza di fallimento, trat-
tandosi di provvedimento privo di contenuto decisorio.

Art. 36

Trib. Milano 8 giugno 2012, decr. - Pres. Lamanna - Est.

Lupo - Fall. Immobiliare La Grolla c. Concreta S.r.l.

1. Avverso il decreto con il quale il Giudice delegato, in
sostituzione del comitato dei creditori, autorizza il curato-
re a sciogliersi da un contratto è esperibile reclamo a’
sensi dell’art. 36 l.fall., e non a’ sensi dell’art. 26 l.fall.,
dovendosi aver riguardo, per l’individuazione del regime
delle impugnazioni, al profilo funzionale del potere eser-
citato e non a quello soggettivo dell’organo che ha eser-
citato il potere in surroga.

Art. 39

Trib. Milano 19 luglio 2012 in funzione di giudice unico –

Est. Fontana - A.M. c. Ministero della Giustizia ed altri

1. In caso di revoca della sentenza dichiarativa di falli-
mento, ove non sia prospettabile la responsabilità del
creditore istante né quella del fallito e quindi in assenza
di soggetti privati tenuti al pagamento a’ sensi dell’art.
147 D.P.R. 115/2002, il compenso dovuto al curatore - da-
to il carattere di officiosità della procedura fallimentare -
deve essere posto a carico dell’Amministrazione dello
Stato ed in particolare del Ministero della Giustizia.

Art. 67 (secondo comma)

Trib. Milano 16 luglio 2012 in funzione di Giudice Unico -

Est. Fontana - Fall. B.L. c. B.M.P.S.

1. In tema di revocatoria di rimesse su conto corrente
bancario, la data certa dell’affidamento può essere ricono-

sciuta qualora il contenuto del contratto creditizio trovi
puntuale riscontro nel concreto andamento del conto, es-
sendo tale circostanza un fatto dal quale si può inferire in
via logica che il contratto era antecedente rispetto al pe-
riodo oggetto di revoca (su tali basi il Tribunale ha ricono-
sciuto, nel caso di specie, l’operatività sul conto corrente
di un ‘‘fido mobile’’, ossia di un’apertura di credito varia-
bile in aumento fino a concorrenza del massimale previ-
sto in funzione della presentazione di effetti salvo buon fi-
ne e in diminuzione in funzione dell’incasso di tali effetti).
2. In tema di revocatoria di rimesse su conto corrente
bancario, in presenza di più operazioni infragiornaliere
sul conto corrente ed in mancanza di prova sulla loro ef-
fettiva cronologia, devono intendersi effettuati prima gli
accrediti e poi gli addebiti.
3. In tema di revocatoria di rimesse su conto corrente
bancario, qualora il fallimento, nel formulare la doman-
da, abbia specificamente indicato le operazioni impugna-
te in un determinato periodo, la domanda deve intender-
si riferita alle sole rimesse intervenute nel periodo mede-
simo, in quanto si può ritenere che essa copra una diver-
sa articolazione delle rimesse in esito all’istruttoria nel-
l’ambito di quel periodo, ma non anche rimesse even-
tualmente intervenute in un periodo antecedente, non
essendo sufficiente a tal fine il generico riferimento al-
l’arco temporale previsto dall’art. 67 l.fall.
4. In tema di revocatoria di rimesse su conto corrente
bancario, lo stato d’insolvenza rilevante ai fini della scien-
tia decoctionis sussiste, indipendentemente dal tipico in-
dice sintomatico dell’inadempimento, quando l’impresa
risulti con ragionevole certezza strutturalmente non più in
grado di estinguere regolarmente i propri debiti, anche se
eventualmente in quel momento non ancora scaduti. La
consapevolezza di tale condizione, desumibile ad esempio
dalla lettura dei bilanci, integra la conoscenza dello stato
d’insolvenza, a nulla rilevando che siano più o meno
astrattamente possibili interventi che possano modificare
la situazione oggettiva dell’impresa fintanto che non risul-
tino effettivamente posti in essere, né che la banca, fidan-
do in tale eventualità ed assumendosene i rischi, abbia
proseguito nell’erogazione di finanza.

Art. 72

Trib. Milano 8 giugno 2012, decr. - Pres. Lamanna - Est.

Lupo - Fall. Immobiliare La Grolla c. Concreta S.r.l.

1. Nell’ipotesi che il promissario acquirente abbia instau-
rato un giudizio ex art. 2932 c.c. nei confronti del promit-
tente venditore poi fallito, il curatore può validamente
esercitare il diritto potestativo di scegliere se subentrare
o sciogliersi dal contratto preliminare di compravendita
finché la sentenza non sia passata in giudicato.

Art. 93

Trib. Milano 26 luglio 2012, decr. - Pres. ed est. Lamanna

- GP c. Fall. Sila S.p.a.

1. Il fideiussore del fallito, ancor prima di aver adempiu-
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to alla propria obbligazione di garanzia, può essere am-
messo con riserva al passivo del fallimento del debitore
principale.

Art. 95

Trib. Milano 17 luglio 2012, decr. - Pres. Vitiello - Est.

Mammone - SLS & Associati c. Fall. Digital Television s.r.l.

1. Per determinare se il credito di uno studio legale asso-
ciato goda o meno del privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.
è rilevante il fatto che il cliente si sia rivolto ad una strut-
tura organizzata per l’esercizio in forma associata dell’at-
tività professionale ed abbia acconsentito ad essere se-
guito da uno o più dei professionisti associati, confidan-
do non già nelle capacità di ciascuno, ma nella comples-
siva qualità della struttura; in tal caso, deve ritenersi che
il corrispettivo non rappresenti la remunerazione del la-
voro del singolo professionista, ma il rimborso di una
voce di costo di un’attività sostanzialmente imprendito-
riale, e pertanto non sussistono i presupposti per ricono-
scere il privilegio.

Art. 98

Trib. Milano 26 luglio 2012, decr. - Pres. ed est. Lamanna

- GP c. Fall. Sila S.p.a.

1. La richiesta di ammissione con riserva, formulata dal-
l’opponente in via subordinata per la prima volta solo con
l’opposizione, non costituisce domanda nuova non com-
portando una modifica della causa petendi; l’ammissione
con riserva, peraltro, è una forma limitativa del provvedi-
mento di ammissione che il Giudice delegato deve adotta-
re d’ufficio in presenza delle relative condizioni.
2. La produzione effettuata dall’opponente nel corso del
giudizio ex art. 99 l.fall. per integrare un difetto di prova
eccepito per la prima volta dal curatore con la memoria
di costituzione in quel giudizio può considerarsi ammis-
sibile e tempestiva, traendo causa da una necessità di-
fensiva sopravvenuta.
3. Nel corso del giudizio di opposizione a’ sensi dell’art.
98 l.fall. il curatore non può eccepire in compensazione
un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un sepa-
rato giudizio in corso; restando, peraltro, in tale ipotesi
esclusa anche la possibilità di sospensione ex art. 295
c.p.c., poiché tra i due procedimenti non sussiste un vero
rapporto di pregiudizialità.

Art. 146

Trib. Santa Maria Capua Vetere 2 agosto 2012 in funzio-
ne di Giudice Unico (ord.) - Est. Rabuano - Fall.
A.O.S.D.N. c. S. e altri.

1. In tema di autorizzazione all’azione di responsabilità
contro gli amministratori, la mancata previa audizione
del comitato dei creditori prevista dall’art. 146, secondo
comma, l.fall. può essere fatta valere con il reclamo en-
do-fallimentare, ma non incide sulla validità del decreto
autorizzativo del giudice delegato, tanto più qualora - co-
me nel caso di specie - il comitato non sia stato costitui-
to, atteso che in tale eventualità il provvedimento del
giudice delegato contiene anche una implicita espressio-
ne di parere favorevole da parte del medesimo organo
quale sostituto del comitato dei creditori, ai sensi del-
l’art. 41, quarto comma, l.fall.
2. Il curatore del fallimento della società a responsabilità

limitata è legittimato all’esercizio dell’azione di responsa-
bilità dei creditori sociali nei confronti degli amministra-
tori.
3. Il dies a quo del termine di prescrizione dell’azione di
responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli am-
ministratori e dei sindaci, esercitata dal curatore, decorre
dalla data di manifestazione dello stato di insufficienza
patrimoniale della società, che non coincide con la perdi-
ta del capitale sociale; essa va rinvenuta in via presunti-
va nella dichiarazione di fallimento, salva la prova con-
traria che, tuttavia, non può essere fornita deducendo
l’avvenuta pubblicazione di un bilancio, se da esso l’in-
sufficienza del patrimonio potesse ricavarsi solo con
l’ausilio di particolari cognizioni tecniche o con la cono-
scenza di altri elementi non direttamente desumibili dal
bilancio e dai suoi allegati.
4. Il dies a quo del termine di prescrizione dell’azione so-
ciale di responsabilità nei confronti dei sindaci, esercita-
ta dal curatore, decorre per gli illeciti commessi anterior-
mente all’entrata in vigore della riforma del diritto socie-
tario dalla data dei singoli atti di mala gestio degli ammi-
nistratori, a partire dai quali i sindaci hanno il dovere di
attivarsi per eliminarne o attenuarne le conseguenze
dannose, mentre per gli atti compiuti successivamente
all’entrata in vigore della riforma decorre dalla data di
cessazione dei sindaci dalla carica.
5. Gli amministratori sono responsabili del pregiudizio
arrecato alla società da atti che, sebbene previsti dallo
statuto, non abbiano soddisfatto alcun interesse econo-
mico, anche mediato o indiretto, ma giuridicamente rile-
vante della società stessa; nel caso dei gruppi di società,
la partecipazione della società al gruppo comporta la le-
gittimità di attività che perseguano anche interessi del
gruppo, ma in nessun caso si possono ritenere legittime
attività che, nel perseguire interessi del gruppo, contra-
stino con quelli della società fino al punto da recarle
danno.
6. Gli amministratori di una società che si trovi in stato
d’insolvenza hanno l’obbligo di eliminare la situazione di
dissesto (purché non irreversibile), o di presentare tem-
pestivamente la richiesta di accesso ad una procedura
concorsuale; in mancanza, sono responsabili dell’aggra-
vamento del dissesto che può essere quantificato nella
misura delle perdite di esercizio subite successivamente.
7. La concessione in affitto dell’azienda della società in-
solvente ad una società costituita ad hoc dai medesimi
soggetti, per subentrare nella gestione dell’impresa e
nell’esercizio dell’attività produttiva, costituisce atto di
distrazione.
8. La responsabilità dei sindaci per i danni causati dagli
amministratori alla società e ai creditori sociali sussiste
ogniqualvolta abbiano omesso di esercitare i poteri di in-
tervento e di rilevazione dell’illegittimità del comporta-
mento degli amministratori che, secondo le circostanze
del caso concreto, avrebbero potuto evitare il verificarsi
del pregiudizio o comunque attenuarne l’entità.
9. Il periculum in mora che consente l’adozione della mi-
sura cautelare del sequestro conservativo nei confronti
degli amministratori e dei sindaci della società fallita,
nell’ambito dell’azione di responsabilità, può essere de-
sunto dai fatti contestati dalla curatela ai fini del fumus
boni iuris, qualora consentano di esprimere un giudizio
positivo circa la spiccata attitudine dei resistenti a violare
le ragioni dei creditori e a sottrarsi all’adempimento dei
rispettivi obblighi.
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L’INGHILETERRA È SEMPRE MENO UN’ISOLA

Sentenza della High Court of Justice del 23 gennaio 2012
nel caso Phoenix Kapitaldienst

Phoenix Kapitaldienst GmbH era una società finanziaria
tedesca. Nel 2004 essa fu coinvolta in uno scandalo finan-

ziario ‘‘Schema Ponzi’’ esteso in venti Stati diversi, per oltre
650 milioni di euro. Phoenix quindi (4 marzo 2005) veniva
assoggettata a procedura di insolvenza germanica sostan-
zialmente analoga alla nostra liquidazione coatta, con nomi-

na di un amministratore giudiziario che si attivava tra l’altro
per ottenere l’accertamento del carattere fraudolento di una
serie di operazioni e contratti cui Phoenix partecipava in vari
Paesi.

Tra detti Paesi figurava anche l’Inghilterra, sennonché, dal
punto di vista di quell’ordinamento, il caso esorbitava sia dal
regolamento europeo n. 1346/2000, che infatti, come si
sa, non si applica agli enti creditizi e alle imprese di finanzia-

mento (art. 1, comma 2), sia dalla legge modello Uncitral
sull’insolvenza transnazionale, dato che l’insolvenza di
Phoenix risaliva ad epoca anteriore al recepimento (2006)
della legge stessa nell’ordinamento inglese.

L’amministratore giudiziario tedesco quindi si trovò ad agire
in Inghilterra sulla base del regime ordinario dell’Insolvency
Act del 1986: le sue controparti però eccepirono che il detto

Act precludeva il riconoscimento in Inghilterra di una proce-
dura straniera, con la conseguenza che l’amministratore era,
si sosteneva, privo di legittimazione ad agire, appunto, in In-
ghilterra. Tale tesi venne tuttavia rigettata dal giudice di pri-
mo grado con una sentenza che è stata ultimamente (23

gennaio 2012) confermata anche in grado di appello (High
Court of Justice, caso Schmitt v. Deichmann &
Others (1)). Quel giudice infatti ha ritenuto che comunque,
anche alla luce dell’Insolvency Act, una procedura straniera

dotata di carattere universale nel proprio Paese d’origine
può essere riconosciuta in Inghilterra, senza necessità quindi
di aprire una procedura locale: di conseguenza l’organo de-
putato nello Stato a quo di gestire la procedura stessa gode

di piena legittimazione processuale anche in Inghilterra, ed
ha diritto ad ottenere tutta l’assistenza (‘‘assistance’’) neces-
saria per lo svolgimento dell’incarico esattamente come si
se trattasse di una procedura nazionale. Si è cosı̀ avuta

un’ulteriore conferma di una giurisprudenza iniziata con la
sentenza della stessa High Court del 30 luglio 2010, Rubin
v. Eurofinance, un caso che trovava la propria origine pro-
cessuale e sostanziale negli USA, e di fatto anch’esso incen-
trato su una truffa ‘‘Ponzi’’.

I commentatori di Oltremanica sono unanimi nell’annettere
a questa decisione implicazioni assai penetranti: qualsiasi
procedura estera ‘‘core insolvency’’, e cioè basata sulla in-

solvenza, può ora essere riconosciuta e agire in Inghilterra
senza che sia necessario aprire lı̀ una procedura locale, con

il solo limite della ‘‘public policy’’, ossia di quello che per
noi è l’ordine pubblico internazionale. D’altra parte si osserva
che questo principio non mancherà di riflessi importanti su
altre giurisdizioni del Commonwealth, in particolare in Cana-
da e in Australia, Paesi che tradizionalmente vedono nella
giurisprudenza inglese un punto di riferimento (quasi) impre-
scindibile.

UNA RETROATTIVITÀ DEL REGOLAMENTO

N. 1346/2000

Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del
5 luglio 2012

Come si sa, l’Ungheria ha aderito all’Unione europea il 18
maggio 2004, quando cioè il regolamento n. 1346/2000
sulle procedure di insolvenza era già in vigore da quasi
due anni. Tale circostanza cronologica è alla base della sen-
tenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 5 lu-
glio 2012 (2) in causa C - 572/10, Erste Bank Ungary Nyart
c. Magyar Allam, con la quale si è ritenuta l’applicabilità del-
l’art. 5, comma 1, del regolamento anche alle procedure di
insolvenza aperte prima dell’adesione dell’Ungheria all’Unio-
ne, purché i beni che sono oggetto del diritto reale previsto
da tale norma si trovassero alla data del 18 maggio 2004 sul
territorio ungherese.

Di per sé si tratterebbe di questione di diritto transitorio e
di poco interesse immediato: ciò a tanto maggior ragione
data la peculiarità dell’ipotesi disciplinata dall’art. 5, comma
1 (che, come si sa, stabilisce in materia di diritti reali la pre-
valenza del diritto dello Stato membro in cui si trovano i be-
ni rispetto alla lex concursus e cioè alla legge dello Stato in
cui si svolge la procedura di insolvenza). Però questa sen-
tenza costituisce, sembra, un ulteriore segno della volontà
della Corte di giustizia di dare la massima espansione d’ap-
plicazione della legislazione europea (compresa quella in
materia concorsuale), e ciò anche dal punto di vista cronolo-
gico.

Fa piacere del resto notare che il Tribunale di Lodi era già
arrivato ad una conclusione sostanzialmente analoga quan-
do, nel settembre 2002 (3) e cioè solo pochi mesi dopo l’en-
trata in vigore del regolamento, aveva coraggiosamente (e
esattamente, a quanto ora si può constatare) ritenuto che la
procedura secondaria di cui al secondo comma dell’art. 3 po-
teva essere aperta anche se la procedura principale era a
sua volta stata avviata prima del 31 maggio 2002 (e cioè del-
la detta stessa entrata in vigore).

Note:

(1) Sul web, con le parole chiave Schmitt e Deichmann.

(2) In curia.europa.eu.

(3) Sentenza 27 luglio 2002, in Dir. fall., 2005, II, 975.
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LEGISLAZIONE

IN SPAGNA: NOVITÀ PER IL FINANZIAMENTO

DELLE IMPRESE IN CRISI

18 gennaio 2012: riforma della Ley Concursual

Il 18 gennaio 2012 è entrata in vigore in Spagna una significa-
tiva riforma, approvata il 22 settembre 2011, della Ley Con-
cursual del 2003 (4). Il punto saliente della nuova disciplina

riguarda il rifinanziamento delle imprese in crisi, là dove si

prevede che i crediti degli enti finanziari a titolo, appunto, di

rifinanziamento di debiti preesistenti e destinati al risana-

mento di imprese in difficoltà godono per il 50% di prede-
duzione, e per il restante 50% del privilegio generale sui

beni del debitore. Inoltre i pagamenti effettuati a rimborso di

detti finanziamenti non sono passibili di revocatoria.

Perché tale regime sia applicabile occorre che il rifinanzia-
mento sostituisca in modo evidente e significativo un finan-

ziamento precedente secondo modalità e condizioni idonee

al mantenimento dell’attività di impresa del debitore rifinan-

ziato. Comunque, il rifinanziamento deve far parte di un ac-
cordo al quale abbiano dato il proprio consenso creditori por-

tatori di almeno i tre quinti del passivo del debitore e ad es-
so devono partecipare enti finanziari portatori a loro volta del

75% dei crediti di enti siffatti; l’accordo inoltre a sua volta

deve essere certificato nella fattibiltà da un esperto indi-
pendente nominato dal conservatore del Registro delle im-

prese, e infine è soggetto alla omologazione ad opera del

Tribunale.

I commentatori concordano nel ritenerla una riforma oppor-

tuna: la Ley Concursual del 2003 rifletteva infatti - si sostie-

ne generalmente - le esigenze di una situazione economica

euforica e piena di ottimismo, tutta diversa da quella dram-
matica che caratterizza la Spagna attuale (e, purtroppo, non

solo la Spagna). La nuova disciplina quindi sembra opportu-

na per incentivare, mediante una superprotezione, il finan-

ziamento delle imprese in crisi in vista di un auspicabile loro

recupero. Però si rileva anche che in realtà la situazione di

quel Paese è tale da richiedere una riforma ben più vasta, e
forse addirittura una nuova disciplina organica dell’intero
sistema concorsuale spagnolo, più attenta alla fase pre-in-

solvenza in funzione preventiva piuttosto che, come è ades-

so, alla fase post-avvio della procedura di insolvenza, una fa-

se cioè nella quale il recupero della impresa diventa pura illu-

sione e tutto si risolve quindi in una semplice liquidazione
più o meno fruttuosa.

Dal punto di vista italiano possiamo rilevare come il legislato-

re spagnolo, se l’intento era quello di favorire il recupero del-

le imprese in difficoltà, poteva spingersi forse anche un po’
oltre, nel senso, per esempio, di una completa prededucibili-

tà dei crediti da rifinanziamento, un po’ come previsto dal

nostro art. 182 quater l. fall.

L’IRLANDA E IL SOVRINDEBITAMENTO

DELLE PERSONA FISICHE

29 giugno 2012: il Personal Insolvency Bill (2012)

Nel 2011 l’Unione europea e il Fondo Monetario Internazio-

nale avevano inserito tra i provvedimenti ‘‘suggeriti’’ alla Re-
pubblica d’Irlanda in vista del suo risanamento economico

e finanziario, la introduzione di una normativa sulla insolven-

za delle persone fisiche. Il 25 gennaio 2012 il Ministro della

giustizia irlandese aveva annunciato un disegno di legge in

tal senso, e ora (29 giugno 2012) il Personal Insolvency
Bill (2012) è divenuto una realtà (5).

La normativa cosı̀ introdotta si muove su un piano essenzial-
mente amministrativo: essa prevede infatti l’istituzione di un
Servizio statale per la gestione delle insolvenze su base
non giudiziale.

Sono previste tre ipotesi, la prima applicabile a chi è debito-
re di meno di 20.000 euro non assistiti da garanzie. Se si im-
pegna a destinare almeno 60 euro al mese per il ripianamen-
to dei debiti, ed è titolare di un patrimonio di non più di 400

euro, questo debitore può ottenere dall’Insolvency Register
un Debt Relief Certificate che comporta la sospensione
delle iniziative dei creditori per un anno, periodo durante il
quale peraltro gli è inibito contrarre nuovi debiti. Decorso
l’anno, i suoi debiti residui vengono cancellati. Ogni debitore
può accedere a tale facilitazione per non più di due volte nel

corso della vita, e comunque a distanza di almeno sei anni
l’una dall’altra.

La seconda ipotesi è quella del Debt Settlement Arrange-
ment, l’Accordo per la sistemazione del debito che si appli-
ca agli indebitamenti per più di 20.000 euro. Il debitore predi-

spone, tramite un Personal Insolvency Trustee, cioè un
professionista di sua scelta, un piano di rientro del proprio in-
debitamento in non più di cinque anni. Detto piano deve indi-
care la percentuale di soddisfacimento dei creditori. Se ottie-
ne l’approvazione di creditori rappresentanti il 65% del tota-
le, l’accordo viene registrato presso l’Insolvency Register.

Se il piano viene adempiuto, il debitore è liberato dei debiti
in eccedenza. Ogni singolo debitore può accedere a questo
Debt Settlement Arrangement non più di una volta ogni dieci
anni.

Vi è poi il Personal Insolvency Agreement, l’Accordo sulla

insolvenza personale, che si applica agli indebitamenti da
20.000 a 3 milioni di euro. Anche questa ipotesi è gestita da
un Personal Insolvency Trustee che prende contatto con i
creditori e propone loro un piano di rientro della durata di
non più di 6 anni, indicando la percentuale di soddisfacimen-
to. Il piano viene approvato sull’accordo di creditori rappre-

sentanti il 55% dei crediti non garantiti, e il 75% di quelli ga-
rantiti. Ogni debitore può ricorrere al Personal Insolvency
Agreement non più di una volta in tutta la sua vita.

Come già detto sopra, la caratteristica principale di questa

disciplina sulla Insolvenza personale è di essere gestita qua-
si totalmente in via amministrativa: l’autorità giudiziaria inter-
viene infatti solo nel Debt Settlement Agreement e nel Per-
sonal Insolvency Agreement, e anche lı̀ solo in caso di con-
testazione da parte di un creditore.

Anche il Personal Insolvency Trustee è un professionista
che agisce al di fuori del sistema giudiziario, essendo egli
iscritto in un elenco tenuto dall’Autorità amministrativa.

L’impressione che si riceve dalla lettura del testo della legge
è, nonostante la complessità del testo stesso, quella di uno

strumento abbastanza agile e caratterizzato da grande infor-
malità. Tutto il contrario, ci sembra, rispetto al sistema intro-
dotto in Italia dalla L. 27 gennaio 2012, n. 3, un sistema non
solo assai farraginoso, ma soprattutto che data la sua natura
prevalentemente giudiziaria, certamente non contribuirà ad
alleviare la situazione dei nostri tribunali.

Note:

(4) V. il testo della legge di riforma in www.boe.es/boe/dias/2011/10/11/
pdfs/BOE-A-2011-15938.pdf

(5) Il testo è enormemente complesso: per un quadro generale si veda
nel sito del Dipartimento della Giustizia irlandese www.justice.ie.
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IL RISANAMENTO DELLE IMPRESE: NOVITÀ IN GERMANIA

18 marzo 2012: la ESUG

Il 18 marzo 2012 è entrata in vigore in Germania la ESUG -
Gesetz zur weiteren Erleichterung von Sanierung von
Unternehmen, e cioè una legge intesa a facilitare il risana-
mento delle imprese (6).
Tale legge si applica alle imprese che superino almeno due
dei seguenti tre parametri dimensionali: 50 dipendenti,
4.840.000 euro di bilancio e volume d’affari di 9.680.000
euro. In caso di crisi il debitore può chiedere al tribunale, pri-
ma dell’apertura di una procedura di insolvenza vera e pro-
pria, la istituzione di un comitato provvisorio dei creditori
che a sua volta nomina un amministratore provvisorio. Il
tribunale interviene in tale nomina solo ove il comitato dei
creditori non raggiunga la unanimità sulla designazione.
Emerge cosı̀ uno dei punti caratteristici della riforma: non è
più richiesto che l’amministratore provvisorio sia, a differen-
za che per il curatore fallimentare, un soggetto del tutto svin-
colato sia dal debitore che dai creditori. Tale innovazione
può giungere addirittura al punto che il comitato dei creditori
autorizzi la gestione della crisi da parte dello stesso debitore,
senza quindi che si faccia luogo alla nomina dell’amministra-
tore provvisorio.

L’amministratore provvisorio elabora un piano di risana-
mento che può avere il contenuto più svariato, compresa la

trasformazione dei crediti in quote di capitale della società

indebitata.

D’altra parte il debitore che vede imminente la propria insol-

venza può chiedere al tribunale un termine di tre mesi per
presentare un piano di ristrutturazione, sotto il controllo

di un custode. Durante tale periodo egli è protetto rispetto

alle aggressioni dei creditori.

La maggioranza dei commentatori valuta con favore tale in-

novazione che, comunque la si voglia giudicare, comporta

evidentemente un passo importante in direzione di una sem-

pre più marcata privatizzazione della gestione dell’insolvenza

(insomma, una direzione opposta a quella imboccata non

tanto dal legislatore, quanto dalla giurisprudenza italiana,

specialmente quella di merito).

Nota:

(6) Il testo è reperibile nel sito del Bundesgerichtshof: www.bundesge-
richtshof.de.
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