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Holding e continuità aziendale nelle procedure di regolazione della 
crisi dei gruppi
Niccolò Abriani, Ordinario di diritto commerciale nell’Università di Firenze
25 marzo 2021 

*Saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.

Lo studio esamina se, a quali condizioni e con quali limiti, l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento possa proseguire nonostante l’ingresso in 
procedura di una delle società appartenenti al gruppo.
La questione viene affrontata in una duplice prospettiva: i) della holding, per verificare l’incidenza dell’avvio della procedura sul potere ad esercizio doveroso 
dell’attività di direzione e coordinamento sulle società controllate; ii) delle società eterodirette, per analizzare se possano continuare a seguire le direttive 
della capogruppo e conservare gli assetti funzionali alla direzione e coordinamento (dall’attivazione dei flussi informativi ascendenti nei confronti della 
holding, sino ai rapporti finanziari e di tesoreria accentrata).
Quanto alla questione preliminare dell’an, si pongono ai margini della riflessione i due poli opposti, da un lato, della liquidazione giudiziale e, dall’altro, degli 
accordi di ristrutturazione e dei piani di risanamento. Mentre per questi ultimi (e per le procedure di composizione assistita prefigurate dal Codice della 
crisi), paiono senz’altro riscontrabili i presupposti della perdurante attività di direzione e coordinamento, nell’ipotesi di liquidazione giudiziale (ancora per 
pochi mesi, del “fallimento”) di società controllate, deve tendenzialmente escludersi lo stesso presupposto del controllo e, a fortiori, la possibilità di una loro 
eterodirezione. L’attenzione viene quindi ad appuntarsi sulla procedura di concordato preventivo, rispetto alla quale si considerano distintamente la fase 
della procedura concordataria in senso proprio e la fase esecutiva del piano concordatario, che segue alla omologazione, in funzione dell’adempimento 
della proposta approvata dai creditori.

Sommario: 
1. Holding e continuità aziendale 
2. Attività di direzione e coordinamento e concordato preventivo
3. Società capogruppo e concordato preventivo con continuità aziendale
4. Segue. Continuità aziendale della capogruppo e liquidazione o dismissione delle società controllate
5. Prime (ipotesi di) conclusioni
6. Possibili sviluppi della ricerca

b) dall’altro, della fase esecutiva del piano concordatario omologato in 
funzione dell’adempimento della proposta approvata dai creditori.

Con riferimento ad entrambi i piani prospettici occorre altresì considera-
re se, e in quale misura, sia destinata a incidere sulla questione in esame la 
circostanza che anche le società controllate eterodirette (tutte o alcune di 
esse) siano soggette a procedura concordataria, nonché la natura del relati-
vo concordato (con continuità aziendale o liquidatorio).

In quest’ultima prospettiva occorre da ultimo considerare se assuma ri-
lievo la circostanza che, in base al piano concordatario, la holding continui 
a detenere il controllo delle società eterodirette o proceda alla dismissione 
di alcune o di tutte le partecipazioni in queste ultime.

La questione ha ricadute teoriche di indubbia rilevanza sistematica, 
evocando il tema – classico e ormai acquisito – della natura imprenditoria-
le dell’attività di direzione e coordinamento e della nozione di continuità 
aziendale diretta e indiretta; ma riveste altresì significativi corollari operati-
vi, costituendo la premessa per poter configurare un concordato preventivo 
con continuità aziendale (non soltanto, com’è naturale, delle società opera-
tive, ma anche) della stessa società holding, quand’anche si tratti di holding 
“pura”, così consentendole di superare i limiti posti dalla legge al concor-
dato liquidatorio. Una prospettiva che, nello scenario delineato dal Codice 
della crisi e dell’insolvenza, parrebbe per alcuni versi agevolata, posto che 
normalmente la holding “pura” ha un numero contenuto di dipendenti, sic-
ché la presunzione di continuità legata alla conservazione della percentua-

1. Holding e continuità aziendale
Lo studio ha per oggetto la compatibilità del perdurante esercizio dell’at-

tività di direzione e coordinamento nell’ambito delle procedure di regola-
zione della crisi.

Il tema viene qui affrontato con particolare riguardo al concordato pre-
ventivo, risultando i presupposti della continuità aziendale tendenzialmen-
te da escludersi nella liquidazione giudiziale e, all’opposto, di più agevole 
riscontro negli accordi di ristrutturazione e tendenzialmente presenti nel 
contesto dei piani di risanamento (e delle procedure di composizione assi-
stita prefigurate dal Codice della crisi). 

La questione sarà affrontata nella duplice prospettiva della holding, per 
verificare se possa, a quali condizioni ed entro quali limiti, continuare a co-
ordinare e dirigere le società controllate, e in quella, speculare, delle società 
eterodirette, per analizzare se possano continuare a seguire le direttive del-
la capogruppo e conservare gli assetti funzionali alla direzione e coordina-
mento (dall’attivazione dei flussi informativi ascendenti nei confronti della 
holding, sino ai rapporti finanziari e di tesoreria accentrata).

Da entrambe le prospettive, il tema verrà analizzato con riferimento ai 
due distinti piani temporali: 

a) da un lato, della fase della procedura concordataria in senso proprio, 
intercorrente tra la domanda di ammissione (o di concessione dei termini 
per il deposito di detta domanda) e l’omologazione, e 
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le richiesta dal Codice della crisi risulterà più facilmente conseguibile (e v. 
infra, al par. 6).

2. Attività di direzione e coordinamento e concordato 
preventivo 

Come si è anticipato, il tema della compatibilità del perdurante eserci-
zio dell’attività di direzione e coordinamento da parte della società holding 
nell’ambito del concordato preventivo va considerato in una duplice pro-
spettiva, analizzando dapprima l’immediato impatto che l’avvio della proce-
dura determina sull’esercizio dei poteri della capogruppo, per poi focalizza-
re l’analisi sul possibile contenuto del piano posto alla base della proposta 
concordataria, di cui l’attestatore è chiamato a verificare la fattibilità.

Sotto il primo versante va sottolineata la netta differenza che si registra, 
nell’ambito delle procedure concorsuali, tra liquidazione giudiziale (falli-
mento), da un lato, e concordato preventivo, dall’altro. 

Mentre nel primo caso si può configurare una cessazione dell’attività di 
eterodirezione, quale corollario che consegue allo spossessamento del de-
bitore e al subentro del curatore nella gestione del patrimonio della società 
capogruppo, per contro, nella procedura di concordato preventivo la legge 
prevede come regola generale, che “il debitore conserva l’amministrazione 
dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario 
giudiziale” (art. 167, co. 1, L. fall.), richiedendo al contempo l’autorizzazione 
del giudice delegato, a pena di inefficacia rispetto ai creditori anteriori al 
concordato, per gli “gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione”, tra i 
quali vengono espressamente ricompresi “i mutui, anche sotto forma cam-
biaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le con-
cessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricogni-
zioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le 
accettazioni di eredità e di donazioni e in genere” (così l’art. 167, comma 2, L. 
fall., che trova ora conferma nell’art. 94, comma 2, c.c.i.).

Si tratta di una mera attenuazione della capacità operativa della società 
in concordato – tradizionalmente sintetizzata nella formula dello “sposses-
samento attenuato” – che può indubbiamente determinare una interferen-
za sull’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, segnatamente 
con riguardo alle operazioni di finanziamento e concessione di garanzie 
reali e personali. Sono questi profili suscettibili di incidere sulla politica fi-
nanziaria del gruppo, che tipicamente compete alla holding, ma che non 
implicano in alcun modo una necessaria soluzione di continuità nell’eser-
cizio dell’attività di direzione e coordinamento: attività che potrà pertanto 
proseguire, ed anzi, ove risulti utile per il miglior soddisfacimento dei cre-
ditori, dovrà proseguire nel corso della procedura, sia pure con il doveroso 
filtro dell’intervento autorizzatorio del giudice per le ricordate categorie di 
atti per i quali è prescritto ex lege.

Postulare l’automatica cessazione al momento dell’ingresso in procedu-
ra dell’attività di direzione e coordinamento della holding sulle controllate 
potrebbe invero determinare un grave squilibrio all’interno delle società del 
gruppo, particolarmente evidente nel momento in cui l’attività d’impresa 
delle società partecipate continui ed ulteriormente accentuata in presenza 
di soci di minoranza. 

Tale approccio, infatti, condurrebbe direttamente e inevitabilmente alla 
creazione di un pregiudizio per i creditori delle società controllate, poiché 
il venir meno dell’attività di direzione e coordinamento legittimerebbe il re-
cesso dei soci di minoranza delle società divenute estranee al gruppo (art. 
2497-quater, 1° co., lett. c): pregiudizio che inevitabilmente inciderebbe sul 
valore delle controllate che vedrebbero insorgere la relativa sopravvenien-
za passiva e si verrebbe a riflettere sulla stessa capogruppo che vedrebbe 
corrispondentemente svalutate le proprie partecipazioni.

La cessazione della direzione e coordinamento potrebbe inoltre gene-
rare ripercussioni con riferimento al sistema dei finanziamenti infragruppo, 
anche in punto di disapplicazione del regime di postergazione legale ex art. 
2497-quinquies c.c. (e, un domani, art. 292 c.c.i.) 

In termini più generali, è senza dubbio funzionale all’interesse dei credi-
tori delle società appartenenti al gruppo che la continuazione dell’attività 

si compia attraverso le modalità più efficienti, sicché ben si potrà – ed anzi, 
tramite il filtro autorizzatorio del giudice, si dovrà – valutare di volta in volta 
se una interruzione di ogni coordinamento apicale tra le società del gruppo 
risulti in concreto compatibile con la massimizzazione dell’attivo concorda-
tario: valutazione che normalmente condurrà a preferire la prosecuzione 
dell’attività di direzione e coordinamento, anche per le considerazioni sopra 
svolte in punto di corollari legali della sua cessazione. 

Nello scenario sopra descritto appare evidente che il mantenimento dei 
collegamenti e delle dinamiche infragruppo, operato mediante l’esercizio 
dell’attività di direzione e coordinamento ad opera della holding, consente 
di sfruttare al meglio la fisiologica prosecuzione dell’attività delle società 
controllate e la loro migliore valorizzazione, sia essa realizzata tramite la 
continuità aziendale delle stesse oppure mediante la cessione delle parte-
cipazioni da parte della capogruppo o ancora attraverso una liquidazione 
(anch’essa concordataria o in bonis) delle partecipate, comunque realizzata 
nell’ottica della migliore soddisfazione dei creditori, la tutela degli interessi 
dei quali ispira la disciplina in esame e gli interventi degli organi della pro-
cedura, nelle loro rispettive funzioni di vigilanza e autorizzatorie.

Ulteriore argomento a favore della tesi della legittima – e tendenzialmen-
te auspicabile – continuazione dell’attività in corso di procedura è fondato 
sull’ammissibilità del c.d. “concordato preventivo di gruppo”, ora espressa-
mente contemplato dal Codice della crisi e dell’insolvenza (art. 284 ss. c.c.i.), 
ma già riconosciuto da parte autorevole della dottrina e della giurispruden-
za nella logica di una più efficiente gestione unitaria della crisi.

Il fondamento della ritenuta ammissibilità di tale atipica procedura risie-
de nel principio generale enunciato dall’art. 1322 c.c.: laddove l’interesse dei 
creditori sia maggiormente soddisfatto nella soluzione unitaria della crisi 
di gruppo, la procedura riflette interessi meritevoli di tutela e, come tale, è 
consentita e favorita dal legislatore. 

In questo quadro, le novità legislative prefigurate dal Codice della crisi 
sono destinate a segnare una indubbia evoluzione sul piano procedurale, 
permettendo un consolidamento unitario delle singole procedure concor-
datarie (e dei relativi organi), ma si pongono in perfetta linea di continuità 
sul piano dei presupposti sostanziali già oggi desumibili dal sistema del 
diritto della crisi – e segnatamente del diritto societario della crisi – orienta-
to a favorire la prosecuzione della direzione e coordinamento anche dopo 
l’avvio della procedura di concordato preventivo ove ciò risulti funzionale al 
miglior soddisfacimento dei creditori.

Del resto, tanto nella disciplina di fonte eurocomunitaria, quanto nei prin-
cipali ordinamenti contermini che hanno introdotto una disciplina sulle crisi 
dei gruppi, quanto infine nella stessa disciplina sull’amministrazione stra-
ordinaria è pacifico che la direzione e coordinamento è destinata non già 
a venire automaticamente meno, ma ad essere piuttosto reindirizzata sul 
piano teleologico, sostituendosi all’interesse generale di gruppo che conno-
ta le imprese policorporative in bonis l’interesse al miglior soddisfacimento 
dei creditori come criterio fondamentale della gestione della holding e delle 
altre singole componenti del gruppo (come ora reso esplicito dall’art. 4 c.c.i.). 

Ed è anche a presidio di questa ridefinizione imperativa degli interessi 
tutelati dalla direzione e coordinamento che la legge subordina alle neces-
sarie autorizzazioni giudiziali gli atti in cui si estrinseca la direzione e co-
ordinamento qualora trascendano la sfera della ordinaria amministrazione 
o comunque rientrino nelle categorie di operazioni indicate dal secondo 
comma dell’art. 167 L. fall.

3. Società capogruppo e concordato preventivo con 
continuità aziendale 

Le considerazioni sin qui svolte confermano che l’avvio della procedu-
ra di concordato preventivo non implica uno stravolgimento del sistema 
e dell’assetto del gruppo, ma soltanto un suo adattamento alle istanze di 
tutela dei creditori sottese al regime autorizzatorio imposto dalla legge. 

L’ingresso nella procedura concordataria della holding, abbia esso o 
meno luogo unitamente all’ingresso in procedura di società dalla prima ete-
rodirette, non determina dunque una interruzione della direzione e coor-
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dinamento. L’avvio della procedura concordataria è destinato unicamente 
a condizionare sul piano operativo le modalità di esercizio della gestione 
unitaria del gruppo in going concern, senza però farne venire meno i pre-
supposti.

Ciò chiarito, va soggiunto che si tratta comunque di un condizionamento 
procedurale transitorio, destinato a cessare successivamente alla omolo-
gazione del concordato, a seguito della quale il vincolo sarà rappresentato 
piuttosto dall’adempimento delle obbligazioni compendiate nella proposta 
concordataria e dalla doverosa attuazione, in funzione di tale adempimen-
to, delle previsioni contenute nel relativo piano attestato. 

In questa prospettiva, il piano concordatario ben può presupporre la pro-
secuzione dell’attività di direzione e coordinamento nella fase esecutiva 
quale elemento essenziale dello stesso; ed anzi tale prosecuzione dovrà 
essere contemplata ogni qualvolta risulti obiettivamente funzionale al raf-
forzamento delle prospettive di adempimento della proposta, tanto della 
capogruppo, quanto delle società del gruppo.

La continuazione della direzione e coordinamento potrà invero costituire 
in molti casi il presupposto per la conservazione del valore della holding e 
delle società del gruppo le partecipazioni nelle quali rappresentano i princi-
pali asset della capogruppo.

In tale scenario, la prosecuzione dell’attività di direzione e coordinamen-
to da parte della holding può non soltanto essere contemplata nel piano 
concordatario della capogruppo, configurandone un presupposto essenzia-
le, ma altresì, ove la relativa proposta risulti approvata dai creditori e il con-
cordato omologato, assurgere a vero e proprio obbligo imposto agli organi 
della capogruppo nella doverosa esecuzione del piano concordatario. 

Alla luce di tali premesse, la prosecuzione della attività d’impresa che co-
stituisce l’oggetto tipico di una società holding, quale appunto la direzione 
e coordinamento delle controllate, vale a configurare, ove contemplato nel 
piano concordatario della società capogruppo, i presupposti dell’istituto del 
concordato con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis L. fall., postulan-
do al contempo l’esigenza di una rappresentazione nel piano – oggetto di 
specifica attestazione ad opera dell’esperto indipendente – in ordine alla 
funzionalità di tale prosecuzione rispetto al miglior soddisfacimento dei 
creditori.

Ai fini della verifica di tale requisito occorrerà pertanto procedere a una 
valutazione comparativa tra uno scenario meramente liquidatorio (sia esso 
concordatario o fallimentare), caratterizzato dalla interruzione dell’attività 
di direzione e coordinamento, da un lato, e la prospettiva della continuità 
aziendale, considerando se e quali benefici possano derivare per i credito-
ri sociali dalla prosecuzione di tale attività, al netto dei costi connessi alla 
stessa. 

Il presupposto della continuità aziendale risulta particolarmente eviden-
te qualora le società eterodirette continuino nella loro operatività sotto la 
direzione e coordinamento della holding, indipendentemente dalla circo-
stanza che tale operatività sia realizzata in un contesto in bonis o nell’ambi-
to, a loro volta, di un concordato con continuità aziendale. In questa seconda 
ipotesi, anche i piani concordatari delle controllate dovranno contemplare 
specularmente la prosecuzione della soggezione a direzione e coordina-
mento, così da legittimare il perdurante intervento della holding in ambito 
decisionale e sempre sul presupposto che la direzione unitaria abbia effetti 
positivi ai fini della migliore soddisfazione dei creditori.

In questi casi, il venir meno delle sinergie e dei legami connessi alla orga-
nizzazione di gruppo in situazione di crisi può comportare uno svantaggio 
per le sue singole componenti e per i rispettivi creditori.

Le conclusioni ora delineate trovano conferma nel Codice della crisi: e 
ciò non soltanto nella specifica disciplina del concordato di gruppo ivi con-
templata, ma nella rivisitazione del ruolo dell’istituto concordatario. Nella 
nuova e peculiare prospettiva funzionale recepita dalla riforma, la via del 
recupero industriale riveste una indubbia priorità rispetto ad approcci che 
puntano al mero risanamento finanziario e, in misura ancora più marcata, 
rispetto ad approcci schiettamente liquidatori; ciò, sul presupposto che la 
ristrutturazione dell’impresa sia credibile e, al contempo, idonea a garan-
tire il migliore soddisfacimento delle ragioni creditorie (profilo sul quale si 
appunta l’attestazione e lo stesso controllo di fattibilità economica ora de-

mandato al giudice).
Del resto, nei gruppi caratterizzati da una direzione unitaria più pervasiva 

e costante, la pianificazione industriale, solitamente pluriennale, delle so-
cietà eterodirette è modellata su – o comunque avviene in stretta conside-
razione delle – scelte strategiche a livello di politica, appunto, industriale di 
gruppo di cui la holding si fa unica interprete. In tale scenario, impedire alla 
capogruppo di proseguire nella sua attività “caratteristica” significa intro-
durre un elemento di discontinuità, particolarmente pericoloso per le con-
trollate in quanto potrebbe minare la loro (già precaria, vista la crisi) stabilità: 
si pensi, solo per fare un esempio, al tema degli investimenti già “messi a 
terra” dalle controllate in esecuzione di un piano già approvato. 

In sostanza, la pianificazione industriale pluriennale può certamente 
essere rettificata “in corsa”; ma una cosa è farlo in conseguenza di scosta-
menti o accadimenti imprevisti registrati in corso di piano (correggendo 
le assumptions, ritarando i budget, etc.) e altra cosa è farlo a prescindere 
dall’esame andamentale del piano e cioè dall’esistenza di ragioni obiettive 
che suggeriscano di adattarne i contenuti alle mutate circostanze. Il genere 
di problema al quale si fa riferimento è quello che sovente si riscontra nei 
casi di cambi di controllo; ma analogo problema che rischia di presentarsi 
ove si impedisca la prosecuzione della direzione unitaria (non già per un 
aggiornamento delle valutazioni di politica industriale, ma) “solo perché” 
la holding in crisi finanziaria accede tempestivamente a una procedura di 
regolazione della crisi.

Resta fermo che questo favor di principio verso la prosecuzione della 
direzione unitaria richieda una verifica puntuale con riferimento alla singola 
fattispecie concreta, nella quale la perdurante eterodirezione deve risultare 
effettivamente più promettente sul piano del soddisfacimento delle ragioni 
creditorie, pur in un contesto di parziale dismissione di quelle partecipazio-
ni che la holding valuti come non strategiche (questo è uno dei presupposti 
impliciti della riflessione, perché, chiaramente, se le partecipazioni di cui si 
decida la dismissione fossero strategiche cadrebbe gran parte del ragio-
namento).

4. Segue. Continuità aziendale della capogruppo e 
liquidazione o dismissione delle società controllate 

Le considerazioni svolte al termine del paragrafo precedente inducono a 
completare l’analisi esaminando se la natura di concordato con continuità 
aziendale della holding possa affermarsi anche nell’ipotesi in cui il piano 
concordatario preveda la cessione delle partecipazioni detenute dalla ca-
pogruppo nelle società controllate o queste ultime siano destinate ad un 
approdo liquidatorio (indipendentemente dalla circostanza che si tratti di 
liquidazione ordinaria o di concordato liquidatorio). 

Partendo da questa seconda previsione, la liquidazione di alcune o finan-
che di tutte le controllate non pare in linea di principio ostativa alla prose-
cuzione della continuità aziendale della holding, la cui perdurante attività 
di direzione e coordinamento potrebbe svolgere un ruolo significativo – e 
significativamente virtuoso – per i creditori della capogruppo e delle stesse 
controllate: in tale prospettiva andranno considerati, in particolare, i vantag-
gi potenzialmente derivanti da una cessione unitaria degli assets dislocati 
nei patrimoni delle diverse società del gruppo e le economie di scala deri-
vanti dall’avvio di procedure di vendita unitarie o coordinate.

Se nell’ipotesi sopra considerata la direzione e coordinamento è funzio-
nale alla più efficiente liquidazione di società controllate di cui la holding 
conserva le partecipazioni di controllo, più articolata appare la soluzione 
qualora il piano concordatario della capogruppo preveda la dismissione 
delle partecipazioni nelle eterodirette. 

Al riguardo si impone una duplice distinzione. 
Innanzi tutto, occorre considerare se la dismissione abbia ad oggetto tut-

te o soltanto alcune delle partecipazioni detenute dalla holding. 
In questo secondo caso, la sussistenza dei presupposti del concordato 

con continuità aziendale sembra potersi in linea di principio riconoscere, in 
quanto l’attività di direzione e coordinamento è pur sempre riscontrabile e 
destinata a proseguire, pur all’interno di un perimetro operativo selezionato. 
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Una ulteriore distinzione, sempre in tale ambito, è peraltro imposta dal 
criterio di prevalenza (secondo alcuni già immanente nell’ordinamento vi-
gente e) che il Codice della crisi enuncia quale elemento discretivo tra con-
cordato con continuità aziendale e concordato liquidatorio (art. 84, comma 
3, c.c.i.): alla luce di tale criterio il piano dovrebbe prevedere – e l’attestatore 
certificare – che i creditori della holding siano o meno destinati ad esse-
re soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità 
aziendale.

Tale criterio non risulta tuttavia meccanicamente trasponibile alla hol-
ding, dovendosi infatti adattare alla peculiarità della capogruppo il concetto 
di “ricavato”, che funge da parametro di riferimento per la comparazione 
e nel quale si deve comunque includere – come espressamente previsto 
dalla nuova disciplina – anche i proventi della “continuità indiretta”. 

Se da un lato, nell’ambito del “ricavato”, sembra potersi ricomprendere 
anche quanto ricavato dalla cessione delle “rimanenze” (secondo una più 
lata interpretazione del “magazzino” evocato dalla norma), dall’altro lato, si 
potrebbe valorizzare il dato sostanziale della continuità delle imprese og-
getto delle partecipate cedute per adattare alla peculiare posizione della 
holding il concetto di continuità indiretta, riconoscendone i presupposti 
qualora le controllate, le cui partecipazioni siano cedute o conferite in altra 
società, restino comunque “in esercizio”. 

Alla luce della finalità sottesa all’istituto, si potrebbe allora sostenere che 
la vendita delle partecipazioni da parte della holding costituisca il pendant, 
a livello di impresa policorporativa di gruppo, della cessione dei rami azien-
dali da parte della singola società atomisticamente considerata. In entram-
be le ipotesi, il dato rilevante rimarrebbe quella prosecuzione delle attività 
imprenditoriali che vale a preservare il plusvalore connesso alla continuità, 
evitandone la dispersione a detrimento dei creditori sociali. 

5. Prime (ipotesi di) conclusioni 

Le riflessioni considerazioni consentono di prospettare due prime con-
clusioni in termini adeguatamente assertivi.

i) Innanzi tutto, può affermarsi che l’ingresso nella procedura concorda-
taria della società holding non determina una interruzione della direzione e 
coordinamento, limitandosi a condizionare sul piano operativo le modalità 
di esercizio della gestione unitaria del gruppo, alla luce del regime auto-
rizzatorio previsto dalla legge (art. 94, co. 2, c.c.i., nel solco dell’art. 167, co. 
2, L. fall.) e, più in generale, della riconfigurazione teleologica dell’interesse 
sociale durante la procedura di regolazione della crisi (e v. ora l’art. 4 c.c.i., 
che espressamente impone di gestire l’impresa “nell’interesse prioritario 
dei creditori”). 

ii) Una seconda conclusione concerne la sussistenza dei presupposti per 
qualificare come “con continuità aziendale”, ai sensi dell’art. 186-bis L. fall., 
il concordato della società holding qualora la stessa conservi il controllo su 
tutte o su una frazione qualitativamente maggioritaria (per la loro rilevan-
za) delle società controllate, continuando ad esercitare l’attività di direzione 
e coordinamento sulle stesse, indipendentemente dalla circostanza che 
alcune di tali società siano destinate ad essere liquidate (salvo verificare 
quando sia ravvisabile una prevalenza “qualitativa” e se davvero non pos-
sa configurarsi un perdurante esercizio di impresa, in forma di direzione e 
coordinamento di altre società, anche su una parte “qualitativamente mino-
ritaria” delle controllate).

iii) La soluzione risulta più articolata qualora il piano concordatario preve-
da la cessione della maggior parte delle società controllate. Il tal caso si trat-
ta di verificare se, attraverso una interpretazione evolutiva della fattispecie 
del concordato con continuità “indiretta”, si possa pervenire al riconosci-
mento dei presupposti della continuità aziendale qualora le controllate le 
cui partecipazioni saranno oggetto di dismissione continuino ad operare, 
post cessione, sotto il controllo della nuova proprietà. 

iv) Sembra invece da escludersi la sussistenza dei presupposti della con-
tinuità aziendale qualora il piano preveda la cessione di tutte o della mag-
gior parte delle società controllate e queste ultime non continuino l’attività 
d’impresa a seguito della cessione.

Resta fermo che, nelle ipotesi sopra indicate sub ii) e (più dubitativamen-
te) sub iii, trattandosi di concordato con continuità aziendale, il relativo pia-
no dovrà presentare un contenuto aggiuntivo volto ad acclarare che la con-
tinuità, nonostante la sottrazione di risorse necessarie per realizzarla, risulta 
comunque funzionale a realizzare il miglior soddisfacimento possibile dei 
creditori rispetto alle alternative concretamente praticabili che prescindono 
dalla continuità d’impresa.

6. Possibili sviluppi della ricerca 

Le conclusioni ora prospettate hanno carattere interlocutorio, nella con-
sapevolezza che il tema dell’incidenza dell’avvio della procedura concor-
suale sul potere di direzione e coordinamento è destinato a sollevare ulte-
riori dubbi interpretativi, anche alla luce della nuova disciplina prefigurata 
dal Codice della crisi e dell’insolvenza. 

6.1. In termini generali, ci si potrebbe chiedere se la direzione e coordina-
mento non soltanto possa, ma piuttosto debba esser esercitata anche nella 
fase di ammissione alla procedura; e, conseguentemente, se non sia dovuta 
anche l’attuazione delle direttive della capogruppo da parte degli ammini-
stratori delle società eterodirette, con un rafforzato coordinamento tra gli 
enti. Se si ritiene che la crisi modifichi i doveri degli amministratori (almeno 
sul piano della sua tempestiva rilevazione e sistemazione), allora parrebbe 
coerente immaginare che, nell’ambito del gruppo e proprio in ragione delle 
esigenze di una gestione unitaria della crisi, non soltanto permangano, ma 
vengano ad assumere una maggiore intensità gli obblighi di cooperazione 
e di coordinamento tra gli organi della capogruppo e delle società eterodi-
rette. 

6.2. Se la continuità aziendale presuppone, dall’angolo prospettico della 
holding, il perdurante esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, 
non sembra potersi postulare con altrettanta assertività il contrario. Si po-
trebbe invero ipotizzare un perdurante esercizio della direzione e coordi-
namento anche se lo scopo del concordato è meramente liquidatorio. Ver-
rebbe anzi da chiedersi se, finanche in caso di liquidazione giudiziale della 
holding, il potere di direzione e coordinamento non venga a “trasferirsi” in 
capo al curatore della capogruppo e allora secondo quali regole di pubblici-
tà e responsabilità. E se finora deve distinguersi il caso in cui siano le società 
eterodirette a finire in liquidazione giudiziale, non essendo evidentemente 
ipotizzabile che il curatore della eterodiretta sia soggetto al potere di di-
rettiva della holding, un domani tale limite si riproporrà soltanto qualora la 
capogruppo sia in bonis. Per contro, il suo coinvolgimento in una procedura 
di liquidazione giudiziale unitaria, ai sensi dell’art. 287 CCI, potrebbe indurre 
a trasporre soluzioni già sperimentate nell’amministrazione straordinaria; 
mentre finanche in ipotesi di più procedure di liquidazione giudiziale coor-
dinate, ci si potrebbe chiedere se nella “cooperazione” prefigurata dall’art. 
288 CCI non permanga un qualche retaggio di direzione e coordinamento.

6.3. Sempre nella prospettiva della riforma, una ulteriore linea di sviluppo 
è relativa alla possibile configurazione della cessazione dell’attività di dire-
zione e coordinamento quale causa di recesso, ai sensi dell’art. 2497-quater 
c.c.: questione rispetto alla quale sembra destinata ad assumere rilievo la 
sorte assegnata alla società controllata dal piano di gruppo: se ne venis-
se prevista la liquidazione (volontaria o giudiziale), la pretesa al rimborso 
del socio recedente non potrebbe infatti concorre con quella dei creditori 
esterni.

6.4. La struttura e le previsioni del piano sembrano infine destinate a ri-
verberarsi anche sul requisito della prevalenza nel concordato con continui-
tà di gruppo. Al riguardo, come noto, il Codice della crisi e dell’insolvenza im-
pone una valutazione complessiva per i flussi derivanti dalla continuazione 
dell’attività e i flussi derivanti dalla liquidazione, richiedendosi che i creditori 
delle imprese del gruppo risultino “soddisfatti in misura prevalente dal rica-
vato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la 
cessione del magazzino” (art. 285, comma 1).

Sul punto sorgono due ordini di interrogativi. Il primo, già evocato nei 
paragrafi iniziali, è una valutazione parimenti complessiva si imponga an-
che per verificare il presupposto della presunzione di continuità legata alla 
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conservazione della percentuale di dipendenti. In caso contrario, come si 
è osservato, si agevolerebbe la continuità in particolare delle holding non 
operative caratterizzate normalmente da un numero esiguo di dipendenti 
della holding. A tale conclusione sembra potersi pervenire con un adegua-
to margine di certezza qualora la holding opti per piani distinti non reci-
procamente interferenti, applicandosi in tal caso separatamente anche la 
finzione di prevalenza, poiché il concordato prende in considerazione solo 
la singola società del gruppo; e disapplicare la finzione di prevalenza in ra-
gione delle caratteristiche dell’impresa esercitata non pare un’operazione 
giustificabile, anche considerando che per le altre società del gruppo, che 
presentassero in ipotesi piani separati, continuerebbe ad applicarsi analo-
gamente il requisito di prevalenza. 

La risposta è più incerta in caso di opzione per un piano “unitario” o per 
piani “reciprocamente collegati e interferenti”; anche in tale ipotesi, ad una 
prima lettura, non parrebbe che la regola dettata in tema di flussi dal pri-

1. Così l’art. 27 CCI, per il quale è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, 
individuato a norma dell’articolo 4 di quest’ultimo decreto legislativo, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principale. Per uno sviluppo di queste 
considerazioni v. N. ABRIANI, Diritto della crisi ed emergenza sanitaria. En attendant il Codice della crisi e dell’insolvenza, destinato al Liber Amicorum Alberto Jorio, in corso di 
pubblicazione per i tipi di Zanichelli.

mo comma dell’art. 285 valga a precludere l’applicazione dell’art. 84 co. 3, 
quand’anche si riconoscesse alla prima disposizione un carattere di “spe-
cialità” rispetto alla seconda.

 
Sono queste soltanto alcune delle questioni che il tema in esame è desti-

nato a sollevare, imponendo per la loro messa a fuoco ulteriori momenti di 
confronto e di comune riflessione tra studiosi, valorizzando le nuove dispo-
sizioni prefigurate dal Codice della crisi. Anche sotto tale profilo parrebbe 
quanto mai opportuno introdurre da subito le regole sulle procedure unifi-
cate o coordinate di gruppo, estendendo sin da questa primavera l’attribu-
zione della relativa competenza, per le realtà di maggiori dimensioni, alle 
sezioni specializzate dell’impresa, secondo la regola già in vigore dalla pri-
mavera scorsa per i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza 
e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione 
straordinaria1.
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1. Introduzione. Il “problema” del capitale sociale 
nelle situazioni di crisi o di difficoltà dell’impresa

Nel sistema dell’allerta delineato dal Codice della crisi di impresa e dell’in-
solvenza (di seguito, per brevità, solo Codice della crisi o c.c.i.), le vicende del 
capitale sociale costituiscono uno dei più significativi indizi della presen-
za di una situazione di crisi dell’impresa. Il primo degli indici 1 elaborati dal 
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ai sensi 
dell’art. 13, commi 1 e 2, c.c.i, è - infatti - il patrimonio netto negativo 2 o, per 
le società di capitali, al di sotto del limite di legge 3. Come evidenziato nello 

1. v. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (di seguito, per brevità, CNDCEC) , Crisi d’Impresa. Gli indici dell’allerta, 2019, in www.commercialisti.it. 
Addirittura, per le imprese costituite da meno di due anni, l’unico indice che rileva è il patrimonio netto (negativo).
2. Invero, come è stato autorevolmente affermato, nel caso del patrimonio netto non dovrebbe parlarsi di indice (da intendersi come «grandezza quantitativa di sintesi, costruita 
generalmente tramite il rapporto o la relazione tra due o più quantità») ma di indicatore, con «valenza on/off”» di una situazione di crisi, v. RANALLI, Le misure di allerta. Dagli 
adeguati assetti sino al procedimento avanti all’OCRI, Milano 2019, 119.
3. Secondo lo stesso CNDCEC gli indici rappresentati dal patrimonio netto e dal DSCR a sei mesi (il quale esprime la capacità dell’impresa di generare flussi di cassa liberi al 
servizio del debito che deve essere pagato nell’arco temporale di sei mesi) sono in grado di intercettare tutte le situazioni di crisi rilevanti.
4. v. CNDCEC Crisi d’Impresa. Gli indici dell’allerta, 2019, in www.commercialisti.it.
5. Il capitale sociale nominale è quella grandezza pecuniaria prescelta dai soci al momento della costituzione della società ed indicata nell’atto costitutivo.
6. Il patrimonio netto è costituito dalla somma tra il capitale sociale nominale e le riserve aumentato degli utili e diminuito delle perdite.

stesso documento elaborato dall’ente delegato: «Il patrimonio netto diviene 
negativo o scende sotto il limite legale per effetto di perdite di esercizio, an-
che cumulate e rappresenta causa di scioglimento della società di capitali 
(art. 2484, co. 4 cod. civ.). Indipendentemente dalla situazione finanziaria, 
detta circostanza costituisce quindi un pregiudizio alla continuità aziendale, 
fintantoché le perdite non siano state ripianate e il capitale sociale riportato 
almeno al limite legale» 4.

In questa prospettiva (e limitando le considerazioni che seguono alle 
sole società di capitali), il capitale sociale nominale5 (costituente una com-
ponente del valore del patrimonio netto 6 della società), con il sistema di 
regole civilistiche approntato per assicurarne la sua effettività rispetto al 

La sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione nel diritto 
emergenziale “anti-Covid”
Marco Spadaro e Flavio Frasca, Avvocato in Siracusa e Dottore in giurisprudenza
28 aprile 2021

*Saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.

Le vicende del capitale sociale sembrano essere diventate un “problema” nei momenti di crisi o di difficoltà dell’impresa. Il Legislatore pare essersene ac-
corto e, nel tempo, per consentire all’impresa di superare tali momenti di crisi o di difficoltà, ha introdotto nell’ordinamento speciali regimi che consentono 
una deroga alle regole civilistiche che impongono l’adeguamento del capitale nominale a quello reale, la tempestiva ricapitalizzazione ovvero la trasforma-
zione o lo scioglimento della società. Gli Autori si soffermano, dunque, sulle principali disposizioni derogatorie alla c.d. regola “ricapitalizza o liquida” le quali 
sembrano svilire la già precaria concezione del capitale sociale e le sue funzioni, analizzando in particolare la più recente disciplina emergenziale dettata 
dall’articolo 6, D.L. 23/2020, come recentemente novellato dalla Legge di Bilancio per l’anno 2021.

Sommario: 
1. Introduzione. Il “problema” del capitale sociale nei momenti di crisi o di difficoltà dell’impresa
2. L’art. 6 del cd. Decreto Liquidità: Il testo originario della norma, i dubbi ermeneutici e le prime applicazioni
3. L’art. 6 del cd. Decreto Liquidità (segue): il testo novellato e il nuovo ambito di operatività
4. Il regime di sospensione in caso di perdite che diminuiscono il capitale sociale di oltre un terzo (ma non sotto il minimo legale)
5. Il regime di sospensione in caso di perdite che riducono il capitale sociale sotto il minimo di legge o lo azzerano
6. Il “congelamento” delle perdite rilevanti per i successivi esercizi: obblighi informativi
7. Il “congelamento” delle perdite rilevanti per i successivi esercizi (segue): effetti
8. Il “congelamento” delle perdite rilevanti per i successivi esercizi (segue): doveri degli amministratori
9. Sospensione anti Covid-19 degli obblighi di ricapitalizzazione e rapporto con le altre fattispecie di sospensione previste dall’ordinamento
10. La prosecuzione dell’attività in assenza di capitale sociale minimo dopo l’omologazione del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione

SAGGI E CONTRIBUTI
Diritto societario e adeguati assetti organizzativi



12

capitale reale 7 e la consistenza minima stabilita dalla legge, sembra espri-
mere alcune di quelle funzioni 8 che una parte della dottrina 9, già da tempo, 
gli assegna: la funzione informativa nei confronti dei creditori e dell’intero 
mercato, circa la consistenza del patrimonio e l’andamento gestionale della 
società 10; la funzione di segnalare, e dunque, prevenire fenomeni di crisi 11, 
allertando amministratori, soci e terzi circa il verificarsi di una situazione di 
sovraindebitamento e il pericolo che il rischio di impresa possa traslarsi sui 
creditori 12. 

Immediatamente dopo aver assolto a tali funzioni, tuttavia, le vicende del 
capitale sociale divengono un “problema” 13 , tanto che il Legislatore del Co-
dice della crisi, così come già in precedenza aveva fatto quello della (mini) 
riforma della Legge fallimentare, si preoccupa di favorire la composizione 
negoziale della crisi emersa, disinnescando la operatività proprio di quelle 
stesse regole volte a disciplinare le situazioni patologiche del capitale so-
ciale.

Il riferimento è agli artt. 64 e 89, c.c.i., nonché all’art. 182-sexies l.fall. 14 i 
quali, in via temporanea, sospendono l’applicazione delle regole sul capitale 
sociale dettate dagli artt. 2446, commi 2 e 3, e 2482-bis, commi 4, 5 e 6 c.c., 
per il caso di sua riduzione obbligatoria, nonché dagli artt. 2447 e 2482-ter 
c.c., per la ipotesi di riduzione al di sotto del minimo legale, ed - inoltre - di-
spongono la sospensione dell’operatività della causa di scioglimento della 
società prevista dagli artt. 2448, n. 4, e 2545-duodecies c.c. Ciò allorquando 
la società in crisi abbia deciso di comporla presentando una domanda per 
l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, una proposta di ac-

7. Il capitale reale è costituito dalla somma dei valori dei beni, conferiti o acquisiti nell’esercizio dell’attività sociale, e deve eguagliare il capitale nominale.
8. Come evidenziato da FERRI Jr., Struttura finanziaria dell’impresa e funzioni del capitale sociale, in Riv. not., 2008, 741 e ss., le funzioni del capitale sociale possono essere 
plurime e sono legate alle varie discipline normative che lo riguardano, tanto che le varie funzioni sono individuate sempre al fine di ricostruire l’una o l’altra disciplina, ovvero di 
interpretare l’una o l’altra regola.
9.  Per una puntuale ricognizione dei vari orientamenti in dottrina v. FERRI jr, Struttura finanziaria dell’impresa e funzioni del capitale sociale, cit.
10. v. SPOLIDORO, voce Capitale sociale, in Enc. dir., Milano, 2000, 222, il quale osserva che «Il capitale dunque informa i creditori soltanto sulla serietà e sulla misura dell’impe-
gno dei soci (come tali) nella società; nello stesso senso attraverso le sue vicende (aumenti e riduzioni) e grazie alla pubblicità che a tali vicende occorre dare, esso fornisce una 
prima informazione sommaria (completata analiticamente dai bilanci) sulla consistenza patrimoniale e sull’andamento gestionale della società; esso inoltre consente di valutare 
l’equilibrio finanziario della società; ed infine permette di determinare entro quali limiti – e dunque con che rischio per i creditori – i soci (come soci) potranno ricevere attribuzioni 
patrimoniali da parte della società, o divenirne creditori in concorso con i terzi (fornitori, clienti, finanziatori esterni, ecc.)». In tal senso cfr. anche FERRI jr, Struttura finanziaria 
dell’impresa e funzioni del capitale sociale, cit., p. 753.
11. cfr. MIOLA, La tutela dei creditori ed il capitale sociale: realtà e prospettive, in Riv. soc., 2012, 237 e ss., il quale evidenzia che le regole sulla conservazione del capitale sociale 
assolvono anche alla funzione di “segnale di allarme” dell’approssimarsi di una crisi, a favore dei creditori e del mercato e che, nella sostanza, può ritenersi configurabile «una sorta 
di sequenza logica e temporale che parte dai rimedi adottati in presenza di perdite del capitale sociale, attraverso la sua riduzione e/o la continuazione dell’attività d’impresa, in 
genere accompagnate dall’adozione di misure di risanamento, ed arriva all’emergere dei presupposti per l’apertura di una procedura concorsuale». In tale prospettiva, secondo 
lo stesso Autore, il «verificarsi di una causa di scioglimento tipizzata, quale è quella disposta per le vicende relative al capitale sociale, si presta a costituire, infatti, una tecnica 
per affrontare la crisi di impresa che è idonea ad ottimizzarne gli effetti in quanto consente, qualora essa intervenga tempestivamente e non si presentino, sin dall’inizio o nel 
corso della liquidazione, i presupposti per richiedere la dichiarazione di fallimento o l’adozione di una procedura di soluzione concordata della crisi, che i creditori trovino pieno 
soddisfacimento nell’attivo residuo della società. Lo scioglimento diviene, in questo caso, un rimedio idoneo a prevenire ulteriori distruzioni di valore che conducano all’insolvenza 
ed a consentire, viceversa, la conservazione dei valori residui dell’attivo, salvaguardando al contempo la realizzazione dei diritti dei creditori, sia attraverso l’informazione, sia me-
diante l’imposizione di cautele gestionali». Sembrano convenire sulla funzione preventiva dell’insolvenza della regola “ricapitalizza o liquida” pure ENRIQUES e MACEY, Raccolta 
di capitale di rischio e tutela dei creditori: una critica radicale alle regole europee sul capitale sociale, in Riv. soc., 2002, 78 e ss.. Contra FERRI jr, Struttura finanziaria dell’impresa e 
funzioni del capitale sociale, cit., p. 741 e ss.. il quale nega la ricorrenza di tale funzione.
12. v. SPADA, Un numero che detta regole, in Riv. not., 2014, 437 e ss., secondo il quale il capitale sociale nominale è un circuito d’allarme che, al verificarsi di un sovraindebita-
mento, impone precisi obblighi agli amministratori ivi compreso quello  di interrompere l’iniziativa quando il patrimonio netto sia in disavanzo rispetto alla cifra indicata nell’atto 
costitutivo.
13. v. SALAMONE, Crisi patrimoniali e finanziarie nella legislazione emergenziale del Paese di Acchiappacitrulli. Note sugli articoli 5-10 d.l. n. 23/2020 in materia di diritto delle 
società di capitali e procedure concorsuali , in www.dirittobancario.it, 3, il quale osserva che «il capitale nominale nelle situazioni critiche – e soprattutto ora nelle situazioni stra-
ordinarie – è sempre più il problema che la soluzione».
14. L’art. 182-sexies l.fall. è stato introdotto dall’art. 33 del D. L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134.
15. I contrapposti orientamenti di dottrina e giurisprudenza sulla questione sono ben riepilogati da ARIANI, Disciplina della riduzione del capitale per perdite in caso di presen-
tazione di domanda di concordato preventivo, in Il Fall., 2013, 114.
16. v. Relazione al disegno di legge per la conversione del D.L. n. 83/2012, in www.parlamento.it. , ove (sub art. 33) si dà atto che «la norma recepisce un orientamento interpreta-
tivo diffuso in tema di concordato preventivo (per la verità formatosi soprattutto con riguardo al concordato liquidatorio piuttosto che rispetto a quello con continuità aziendale) 
ma lo estende anche al procedimento di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis, commi primo e sesto».
17. Così testualmente la Relazione al disegno di legge per la conversione del D.L. n. 83/2012, cit. Negli stessi termini anche la Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 14/2019 in www.
osservatorio-oci.org.
18. v. MIOLA, Riduzione e perdita del capitale di società in crisi: l’art. 182 sexies L. fall., in Riv. dir. civ., 2014, 175; BACCETTI, La gestione delle società di capitali in crisi tra perdita 
della continuità aziendale ed eccessivo indebitamento, in Riv. soc., 2014, 568 ss.
19. v. CALANDRA BUONAURA, La gestione societaria dell’impresa in crisi, in Società, banche e crisi d’impresa, Liber amicorum Pietro Abbadessa, (diretto da) CAMPOBASSO, 
CARIELLO, DI CATALDO, GUERRERA, SCIARRONE ALIBRANDI, Milanofiori Assago, 2014, III, 2600, il quale osserva anche che «Qualche perplessità può sollevare l’estensione della 
disapplicazione della regola dell’adeguamento del capitale nominale a quello reale nelle ipotesi previste dagli artt. 2446 2° co. e 2482-bis 4° co, c.c. poiché in tali casi non si pone 
un problema di liquidazione della società che possa pregiudicare l’accesso alle procedure di risanamento dell’impresa. Probabilmente la decisione di “sospendere” l’applicazione 
anche  di queste disposizioni deriva dalla considerazione che non appare utile imporre l’adeguamento del capitale in caso di mancata riduzione a meno di un terzo delle perdite 

cordo di ristrutturazione o una domanda di omologazione di quest’ultimo. 
La sospensione delle regole civilistiche ordinarie opera per un periodo di 
tempo ben delimitato, che va dal deposito della domanda di accesso alla 
procedura o della proposta di accordo sino all’omologazione (o al diverso 
epilogo negativo).

Come è noto, la neutralizzazione degli obblighi di ricapitalizzazione di-
sposta dalle citate norme pone espressamente fine ad una preesistente 
incertezza 15 circa l’obbligo (o meno) delle società in crisi di ripristinare l’in-
tegrità del capitale sociale minimo, perduto in tutto o in parte, prima della 
presentazione di una domanda di concordato preventivo 16, ma ha anche il 
dichiarato fine di introdurre «un importante incentivo alla risoluzione delle 
situazioni di crisi di impresa»17 .

La riduzione del capitale sociale costituisce, infatti, spesso un ostacolo 
che si incontra nelle operazioni di risanamento e riorganizzazione delle im-
prese in crisi, rappresentato dalla necessaria messa in liquidazione della so-
cietà a seguito di perdite che hanno portato il capitale al di sotto del minimo 
legale 18. Come è stato condivisibilmente osservato, infatti, lo scioglimento 
e la liquidazione segnano il venir meno della continuità aziendale e rendo-
no meno agevole l’acquisizione di nuove risorse finanziarie necessarie a 
mantenere l’impresa in funzionamento, «pregiudicando  o, quanto meno, 
rendendo maggiormente problematica la predisposizione di un piano con-
cordatario o di un accordo con i creditori che permetta all’impresa di rima-
nere sul mercato»19 .

Lo scopo della norma è anche quello di evitare onerose operazioni sul 
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capitale per evitare che gli amministratori assumano responsabilità per 
effetto della prosecuzione dell’attività sociale che, se interrotta o sospesa, 
potrebbe compromettere il risanamento dell’impresa 20 . 

In tale contesto, siffatta soluzione al “problema” del capitale sociale non 
appare minare significativamente 21 le funzioni che, secondo la dottrina, 
sono proprie, in generale (per tutte le società commerciali), del sistema del 
capitale e, in particolare (per le società di capitali), del (sotto)sistema del 
capitale nominale minino 22 .

Le funzioni informative e di segnalazione preventiva sono state assolte 
e, per il caso di accesso alla procedura con ricorso cd. in bianco o con riser-
va, le esigenze conoscitive interinali dei terzi sono ulteriormente garantite, 
ottemperando agli obblighi informativi periodici stabiliti dall’art. 44 c.c.i. e 
dall’art. 161, comma 8 L. fall. 

Le altre funzioni (in dottrina variamente declinate come: di garanzia23, di 
moderazione e regolazione dell’attività sociale nell’interesse di terzi24, di re-
golazione degli utili e di sopportazione delle perdite25, di organizzazione 26, 
di prevenzione della traslazione del rischio di impresa 27) non possono dirsi 
significativamente compromesse, atteso che la sospensione delle regole 
che le riguardano avviene per un periodo di tempo ragionevolmente assai 
breve e ben perimetrato, in cui la società opera in un regime di sposses-
samento attenuato e sotto la vigilanza degli organi concorsuali. Inoltre, in 
disparte il caso della soluzione liquidatoria pura del patrimonio sociale (e 
fatta salva l’adesione alla tesi di cui si dirà infra, al paragrafo 10), ai fini della 
omologazione, la società dovrà confezionare un piano che tenga necessa-
riamente conto della necessità di ricostruire il capitale sociale minimo o di 
trasformare regressivamente la società 28, a pena di inammissibilità della 
soluzione negoziale proposta ai creditori 29. 

Il capitale sociale ed il ricordato sistema di regole che ne presidiano alcu-
ne delle funzioni è apparso un “problema” anche in altri e diversi momenti 
di difficolta dell’impresa.

L’art. 41, comma 1-octies, D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 30 (cd. Codice 
antimafia) stabilisce che per le società sottoposte a sequestro ai sensi dello 

accertate entro l’esercizio successivo quando occorre attendere l’esito del concordato o dell’accordo di ristrutturazione per sapere quale sarà la struttura patrimoniale e finanziaria 
della società da cui dipende l’entità della sua capitalizzazione».
20. v. PLATANIA, Le modifiche al capitale sociale, in Fallimento, soluzioni negoziate della crisi e disciplina bancaria dopo le riforme del 2015 e 2016, (diretto da) AMBROSINI, 
Bologna, 2017, 562.
21. v. ARIANI, Disciplina della riduzione del capitale per perdite in caso di presentazione di domanda di concordato preventivo, cit.,  120, secondo cui la procedura di concordato 
preventivo è idonea a tutelare tutti gli interessi che sono tutelati dalla disciplina della riduzione del capitale sociale in presenza di perdite. Così anche Trib. Ancona, 12 aprile 2012, 
in Il Fall. 2013, 110.
22. Distingue così le funzioni del capitale sociale FERRI jr, Struttura finanziaria dell’impresa e funzioni del capitale sociale, cit., 753 ss.
23. v. BENOCCI, Capitale e operazioni sul capitale, in Digesto, 2007 (agg. 2012), secondo il quale «il capitale sociale nominale costituisce la quota di risorse che i soci si sono 
obbligati a non distrarre dall’attività sociale» e, dunque, «il capitale sociale nominale è la quota di capitale sociale reale, ossia la quota di patrimonio netto, non distribuibile tra i 
soci e in grado di rappresentare per i creditori sociali una garanzia patrimoniale supplementare rispetto a quella assicurata dal patrimonio netto». Negli stessi termini FERRARA 
jr e CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 1987, 244.
24. cfr. FERRARA jr e CORSI, Gli imprenditori e le società, cit., 245; Così anche MONTAGNANI, Disciplina della riduzione del capitale: impresa o legislatore in crisi ?, in Giur. comm., 
2013, 4, 754 ss.
25. v. SALAMONE, Crisi patrimoniali e finanziarie nella legislazione emergenziale del Paese di Acchiappacitrulli. Note sugli articoli 5-10 d.l. n. 23/2020 in materia di diritto delle 
società di capitali e procedure concorsuali, cit. 3.
26. cfr. MIOLA, La tutela dei creditori ed il capitale sociale: realtà e prospettive, cit.  237 e ss., secondo il sistema di regole «mira ad organizzare l’attività sociale, conciliando l’inte-
resse dei soci alla remunerazione del loro investimento con quello dei creditori a non subire le condotte opportunistiche dei primi nell’impiego del patrimonio sociale, e dunque 
ad evitare distorsioni del regime di autonomia patrimoniale perfetta proprio delle società di capitali».
27. cfr. STRAMPELLI, Capitale sociale e struttura finanziaria nella società in crisi, in Riv.soc., 2012, 605 ss. secondo cui la regola ex artt. 2447 e 2482-ter c.c. ha «la funzione di 
prevenire l’impropria traslazione del rischio d’impresa a carico dei creditori, che il legislatore ritiene si produca ove il patrimonio netto si riduca al di sotto della cifra del capitale 
minimo. L’attivazione della regola “ricapitalizza o liquida” è, infatti, legata non al concretizzarsi dell’effettivo pregiudizio dei creditori, che ha luogo soltanto qualora la capacità 
solutoria della società sia compromessa o sia destinata ad esserlo entro breve, bensì all’esigenza (che assume dunque portata preventiva rispetto al concretizzarsi dell’insolvenza) 
di conservare un investimento minimo a titolo di capitale di rischio, sì da determinare un incentivo ai soci a promuovere la corretta gestione dell’impresa sociale».
28. v. MIOLA, Riduzione e perdita del capitale di società in crisi: l’art. 182 sexies L. fall., cit., 201-203; D’ATTORRE, I limiti alla disciplina societaria sulla perdita di capitale, in www.
ilfallimentarista.it, 2012.
29. Sul tema v. GUERRERA, Le competenze degli organi sociali nelle procedure di regolazione negoziale della crisi, in Riv. soc., 2013, 1135. In giurisprudenza cfr. Trib. Verona 21 
luglio 2016, in www.ilcaso.it, secondo cui «l’eventuale mancanza di capitale sociale, almeno nei minimi di legge, una volta avvenuta l’omologa va valutata alla stregua di un impe-
dimento giuridico all’omologazione» del concordato in continuità. V. anche Trib. Monza 11 novembre 2014, in Dir. fall., 2015, 676 ss.
30. L’art. 41, comma 1-octies, D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è stato introdotto dall’art. 14, comma 2, lett. b), L. 17 ottobre 2017, n. 161.
31. v. TOLA, Le società di capitali nell’emergenza, in Borsa e tit. cred., 2020, 4, 527; Sul tema cfr. anche CHIONNA, I rapporti di impresa nella “novella” 2017 al Codice antimafia e 
l’amministratore giudiziario del beni “aziendali”, in Riv. soc., 2018, 616 ss.
32. v. CHIONNA, I rapporti di impresa nella “novella” 2017 al Codice antimafia e l’amministratore giudiziario del beni “aziendali”, in Riv. soc., 2018, 616 ss.
33. Secondo l’art. 41, D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il tribunale dovrebbe approvare il programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività (con le necessarie determinazioni in 
ordine alle vicende del capitale) entro un arco temporale di sei mesi.

stesso decreto, le cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale 
sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies c.c. non operi-
no dalla data di immissione in possesso dell’amministratore giudiziario sino 
all’approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell’attività e, per 
lo stesso periodo, non si applichino gli art. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, 
commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c.

In questo caso, il “problema” del capitale sociale si pone per l’amministra-
zione giudiziaria, sia perché il sequestro può riguardare, in tutto o in parte, 
le partecipazioni sociali nella società sottocapitalizzata, sia perché ad essa 
amministrazione giudiziaria compete la gestione dell’azienda e/o della so-
cietà oggetto della misura di prevenzione, nell’immediato e (almeno) fino 
all’approvazione del programma di continuazione o ripresa dell’attività da 
parte del tribunale. 

Lo scopo della norma, dunque, appare quello di evitare l’operatività delle 
regole anzidette per il tempo occorrente all’autorità giudiziaria a valutare se 
sussistano i presupposti per una prosecuzione o ripresa dell’attività dopo il 
sequestro e ad assumere le conseguenziali determinazioni (ivi compreso 
il reperimento dei mezzi e/o degli strumenti giuridici necessari per farvi 
fronte), senza compromettere la continuità aziendale ed evitando profili di 
responsabilità in capo all’amministrazione giudiziaria e/o ad eventuali am-
ministratori di diritto, nominati e/o mantenuti tali nel periodo di gestione 
interinale. 

In buona sostanza, anche in questo caso, il capitale sociale e le citate sue 
regole vengono messi temporaneamente da parte per favorire la prosecu-
zione di una attività aziendale 31 che, seppur penalmente cautelata, ne è me-
ritevole 32. Anche in questo caso, tutto sommato, la soluzione al “problema” 
non appare compromettere le funzioni proprie del complesso sistema di 
regole che riguardano il capitale sociale, in considerazione del breve spazio 
temporale nel quale devono intervenire le relative decisioni e dei coevi con-
trolli e gestione giudiziari 33. 

Il “problema” del capitale sociale si è riproposto per i momenti di diffi-
coltà delle società cd. start-up innovative e, ancora una volta, lo si è risolto 
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neutralizzandone, a tempo, le ricordate dinamiche civilistiche.
L’art. 26, comma 1, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito 

dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, stabilisce che nelle società cd. start-up 
innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno 
di un terzo stabilito dagli artt. 2446, comma 2 , e 2482-bis, comma 4, c.c., sia 
posticipato al secondo esercizio successivo. Nelle start-up innovative che 
si trovino nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c. l’assemblea 
convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata 
riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una 
cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisio-
ni alla chiusura dell’esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio 
non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del 
capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies c.c. 
Se entro l’esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra 
del minimo legale, l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve 
deliberare ai sensi degli articoli 2447 o 2482-ter c.c.

La temporanea disattivazione delle regole del diritto societario in tema di 
riduzione del capitale sociale e di scioglimento nell’ambito della disciplina 
delle cd. start-up innovative ha lo scopo di agevolare l’avvio della società e 
di «rientrare fisiologicamente dalle perdite maturate nelle primissime fa-
si»34. 

In tempi di Covid-19, il capitale sociale è divenuto un “problema” di carat-
tere generale, per la «situazione anomala che coinvolge anche imprese che, 
prima dell’epidemia, si trovavano in condizioni economiche anche ottimali, 
traducendosi in una patologica perdita di capitale che non riflette le effetti-
ve capacità e potenzialità delle imprese coinvolte. Di riflesso, e nonostante 
le massicce misure finanziarie in corso di adozione, si palesa una prospetti-
va di notevole difficoltà nel reperire i mezzi per un adeguato rifinanziamen-
to delle imprese» 35. 

In un contesto di misure emergenziali assai ampio e variegato 36, il Legi-
slatore ha – dunque - rispolverato la consueta soluzione al “problema” del 
capitale sociale, varando una nuova fattispecie di sospensione a tempo de-
gli obblighi di ricapitalizzazione: quella prevista dall’art. 6 del Decreto Legge 
8 aprile 2020, n. 23 (di seguito, per brevità, Decreto Liquidità) 37 . Al riguardo 
è stato precisato che  «In questo quadro, la disposizione in esame mira a evi-
tare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da COVID-19 verificatasi nel 
corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di 
un numero elevatissimo di imprese nell’alternativa – palesemente abnorme 

34. cfr. Relazione illustrativa al Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
35. cfr. Relazione illustrativa al Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
36. Per una puntuale ricostruzione delle misure urgenti dettate in materia di società ed enti nonché di giustizia civile, penale, amministrativa e contabile adottate dal Governo 
per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, v. CNDCEC, Le disposizioni in materia di società, enti e giustizia, 2020, IV agg., in www.commercialisti.it.
37. v. LATELLA, Legislazione ‘‘Covid’’ e finanziamento delle società: quale ruolo per il capitale legale? in Giur. it., 2020, 2338, il quale evidenzia che «Con cadenza ormai abituale, 
l’impatto delle crisi sulla produzione normativa di settore si manifesta, anzitutto, con una rottura dell’opzione ‘‘ricapitalizza o liquida’’; prevedendo cioè la sospensione delle regole 
sul ripianamento delle perdite e, quindi, di fatto snaturando il capitale della sua funzione regolatrice (delle tutele, degli obblighi, o più semplicemente dell’equilibrio patrimoniale 
imposto dalla legge)».
38. cfr. Relazione illustrativa al Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
39. La legge di Bilancio 2021, con la riscrittura dell’art. 6 del Decreto Liquidità, sembra prendere atto del fatto che molte delle situazioni e delle problematiche apparse contin-
genti potranno avere conseguenze anche nel lungo termine. In tal senso, non poche erano state le reazioni critiche della dottrina nei confronti delle prime misure emergenziali 
adottate, ritenute talvolta dei palliativi inefficaci o poco lungimiranti. V. IRRERA, Le novità in tema di procedure concorsuali nella conversione in legge del decreto Liquidità (ovvero 
quando i rimedi sono peggiori del male o inefficaci), in Crisi d’Impresa e Insolvenza, 2020.
40. Invero vi è chi ha evidenziato che «Fingere che non ci siano perdite e che persista una prospettiva (di continuità) probabilmente compromessa (si spera, non irrimediabil-
mente) non è propriamente offrire una fedele rappresentazione della realtà», così SPIOTTA, La (presunzione di) continuità aziendale al tempo del covid-19, in Crisi d’Impresa e 
Insolvenza, 2020, 8.
41. Sulla inefficacia o anche artificiosità dei comuni indicatori della crisi se presi in considerazione nell’ambito dell’attuale pandemia, cfr., DIMUNDO, La “messa in quarantena” 
delle norme sulle perdite del capitale e sullo scioglimento delle società. Note sull’art. 6 del “Decreto Liquidità”, in Crisi d’Impresa e Insolvenza, 2020. Sul medesimo tema, con 
riguardo agli indicatori previsti dal nuovo CCI, ABRIANI - PALOMBA, Strumenti e procedure di allerta: una sfida culturale(con una postilla sul Codice della crisi dopo la pandemia 
da Coronavirus), in www.osservatorio-oci.org, 2020, 12 ss.
42. v. IRRERA - FREGONARA, La crisi d’impresa e la continuità aziendale ai tempi del coronavirus, in Il diritto dell’emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali, 
Torino, 2020, 31.
43. v. DATTORRE, Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale ed obblighi degli amministratori di società in crisi, in Il Fall., 2020, 600.
44. Peraltro lo stesso CNDCEC, Crisi d’Impresa. Gli indici dell’allerta, 2019, cit., stabilisce già che non si tenga conto del patrimonio netto nel caso delle start-up innovative. In 
questo caso «L’indice di crisi risiede dunque, in presenza di debito attuale o derivante dagli impegni assunti, nella capacità di ottenere le risorse finanziarie per la prosecuzione 
dell’attività di studio e di sviluppo, laddove un momento di criticità è costituito dalla sua sospensione per almeno 12 mesi. Per la misurazione dell’indice si ricorre pertanto al DSCR, 
tenendo conto del fabbisogno finanziario minimo per la prosecuzione dell’attività di studio e sviluppo del progetto. L’assenza di ricavi ed i risultati economici negativi, di converso, 
non hanno rilevanza determinante al fine di individuare lo stato di crisi».

– tra l’immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di con-
tinuità per imprese anche redditizie, e il rischio di esporsi alla responsabilità 
per gestione non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 del codice civile. 
La sospensione degli obblighi previsti dal codice civile in materia di perdita 
del capitale sociale, per contro, tiene conto della necessità di fronteggiare 
le difficoltà dell’emergenza del COVID-19 con una chiara rappresentazione 
della realtà, non deformata da una situazione contingente ed ecceziona-
le»38.

La normativa dettata per fronteggiare gli effetti della pandemia da Co-
vid-19, di cui si dirà infra e che sostanzialmente evoca quella già sopra 
esaminata, tende, dunque, ad evitare che una rappresentazione deformata 
della realtà - provocata dalla situazione di crisi generalizzata e contingen-
te 39- determini l’insorgere, in relazione ad un numero enorme di imprese, 
dell’obbligo di intervenire per ricapitalizzare ovvero accertare una causa di 
scioglimento 40. E, in effetti, non sembra una forzatura affermare che, quella 
che in un contesto normale sarebbe una patologia, nell’attuale fase pande-
mica risulta essere una condizione che interessa gran parte degli operatori, 
quasi fisiologica, che rende inattendibili i tradizionali criteri di valutazione 
della “salute” di un’impresa 41. 

Per quanto, anche in questi ultimi due casi (delle start-up innovative e 
delle imprese colpite dalla pandemia da Covid-19), la soluzione al “proble-
ma” del capitale sociale sia affidata a norme di contenuto sostanzialmente 
analogo a quelle previste nell’ambito delle discipline concorsuali e penali, 
diverso appare l’impatto della neutralizzazione di tali regole sul complessi-
vo sistema del capitale sociale. 

La sospensione pro start-up innovative e quella anti Covid-19 avvengo-
no in un contesto non soggetto ad alcun controllo giudiziario immediato 
(diretto o indiretto) 42 e nell’ambito di una gestione che rimane affidata agli 
stessi amministratori, senza alcuna particolare limitazione dei rispettivi po-
teri. Essi mantengono, infatti, i poteri di gestione ordinari e non necessaria-
mente conservativi 43.

L’inertizzazione delle regole sul patrimonio netto negativo e la sospen-
sione della relativa causa di scioglimento della società dovrebbero impe-
dire l’operatività dell’indice primario di allerta elaborato dal CNDCEC, neu-
tralizzando le ricordate funzioni di “campanello di allarme” del sistema del 
capitale nominale minimo44 . Se la causa di scioglimento non opera e non vi 
è obbligo di ricapitalizzare per un dato tempo, non dovrebbe potersi trarre 
argomento da quell’indice per sostenere la esistenza di uno stato di crisi, 
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potendo – al più - farsi ricorso all’utilizzo degli altri45 .
La sospensione delle regole civilistiche può essere assai lunga e, addirit-

tura, può essere ricorrente. Secondo la norma anti Covid-19, la ricostruzio-
ne del capitale può avvenire entro cinque anni. Per le start-up innovative, 
la neutralizzazione delle citate regole è di un biennio, ma può non essere 
sporadica e ricorrere più volte nel corso della vita sociale, perché le stesse 
beneficiano di tale regime per tutto il tempo (cinque anni) in cui sono consi-
derate tali dalla legislazione di riferimento. Per l’effetto, si consente alle so-
cietà di operare sul mercato in condizioni di capitale sociale minimo ridotto 
o assente per un lungo periodo di tempo, con il pericolo anche di traslare 
sui creditori il rischio di impresa. In dottrina, già da tempo, si è segnalato 
che, nelle situazioni di crisi, «i soci hanno normalmente un forte incentivo 
economico ad investire in progetti imprenditoriali ad altissimo rischio, visto 
che il caso di risultato positivo i guadagni andranno a loro favore, mentre 
in caso di risultato negativo le perdite ricadranno sui creditori sociali, con 
conseguente partecipazione asimmetrica alla distribuzione de dei poten-
ziali profitti e perdite»46 . Ed ancora che «all’assottigliarsi del “netto” cresce 
l’incentivo dei soci a favorire scelte di investimento particolarmente rischio-
se nell’intento di recuperare le perdite in precedenza subite, giacché l’even-
tuale esito negativo graverebbe principalmente sui creditori, non avendo i 
soci più nulla da perdere essendo stato il loro investimento già “eroso” dalle 
perdite pregresse»47 .

La più recente evoluzione legislativa della soluzione al “problema” del 
capitale sociale nei momenti di difficoltà dell’impresa sembra, così, segnare 
un ulteriore passo verso il già segnalato “declino del sistema fondato sul 
capitale sociale” 48, il quale non sembra più fornire alcuna effettiva tutela ai 
creditori 49. E di ciò sembra necessariamente doversi tener conto nella in-
terpretazione della più recente disciplina anti Covid-19 che, almeno, ad una 
prima lettura non appare di agevole applicazione, ed anche nell’eventuale 
rimeditazione circa la portata applicativa delle regole (vecchie e nuove) det-
tate in materia dalle leggi sulla crisi d’impresa e dell’insolvenza. 

2. L’art. 6 del cd. Decreto Liquidità: Il testo 
originario della norma, i dubbi ermeneutici e le prime 
applicazioni

La sospensione anti Covid-19 della disciplina sulla riduzione del capitale 
sociale per perdite rilevanti è stata introdotta con il citato art. 6 del D. L. n. 
23/2020. La disposizione è stata, poi, interamente riscritta dall’art. 1, comma 
266, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cd. Legge di bilancio 2021).

Per meglio comprendere l’ambito di operatività della versione attuale 
della disposizione, appare utile prendere le mosse dal testo originario della 
norma e ripercorrere i dubbi ermeneutici e le difficoltà applicative  emersi 

45. Secondo DATTORRE, Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale ed obblighi degli amministratori di società in crisi, cit., 600, la riduzione del capitale 
sociale al di sotto del minimo legale continua a rilevare così che «che gli amministratori ed i componenti degli organi di controllo, pur in presenza della sospensione della regola 
“capitalizza o liquida”, devono confrontarsi con gli altri obblighi che trovano applicazione in presenza dello stato di crisi».
46. Così AGSTNER, Gli azzardi morali dei soci nelle s.r.l. in crisi, in Società banche e crisi d’impresa, Liber amicorum Pietro Abbadessa, (diretto da) CAMPOBASSO, CARIELLO, DI 
CATALDO, GUERRERA, ALIBRANDI, Milanofiori Assago, 2015, 2484.
47. v. STRAMPELLI, Capitale sociale e struttura finanziaria nella società in crisi, cit. 605 ss.
48. v. CAMPOBASSO, Il futuro delle società di capitali, in Banca, borsa e tit. cred., 2019, 138 ss., il quale ravvisa i segni del declino del sistema del capitale sociale anche dalle 
specifiche deroghe alla disciplina della riduzione del capitale per perdite dettate per le cd start-up innovative. Così anche STRAMPELLI, Capitale sociale e struttura finanziaria 
nella società in crisi, cit. 605 ss., con riguardo alla sospensione ex art. 182-sexies legge fall., ritenuta significativa di una «netta “svalutazione” dell’istituto del capitale sociale quale 
elemento del sistema di protezione dei creditori in situazioni di crisi».
49. Cfr. ENRIQUES - MACEY, Raccolta di capitale di rischio e tutela dei creditori: una critica radicale alle regole europee sul capitale sociale, in Riv. soc., 2002, 78 ss.
50. v. BORIO, “Decreto Liquidità”: disposizioni in materia societaria; il caso specifico della riduzione del capitale, in Federnotizie, 21 aprile 2020. Cfr. anche Consiglio Notarile di 
Milano, Massima n. 191, Sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite, nel periodo dell’emergenza Covid-19 (artt. 2446, 2447, 
2482-bis e 2482-ter c.c.; art. 6 d.l. 23/2020), 16 giugno 2020.
51. cfr. D’ATTORRE, Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale ed obblighi degli amministratori di società in crisi, cit., il quale evidenzia che «lo scioglimento 
della società non interviene automaticamente al momento in cui si verifica la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, ma solo a seguito della mancata adozione 
delle deliberazioni ex art. 2447, che fungono da condizione sospensiva della causa di scioglimento».
52. BORIO, “Decreto Liquidità”: disposizioni in materia societaria; il caso specifico della riduzione del capitale, cit.
53. BUSANI, Il 2020 come “anno di grazia” per le perdite da COVID-19, in Società, 2020, 538; TOLA, Le società di capitali nell’emergenza, cit. 527 ss.; DIMUNDO, La “messa in qua-
rantena” delle norme sulle perdite del capitale e sullo scioglimento delle società. Note sull’art. 6 del “Decreto Liquidità”, cit., 28; ZARI, Tra Decreto Liquidità e Liquidità codicistica: il 
crepuscolo del capitale sociale?, in www.ilfallimentarista,it; FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI, Le disposizioni in materia di società, enti e giustizia (d.l. “Cura Italia” 

nel breve periodo della sua vigenza. Dubbi e difficoltà che, all’evidenza, han-
no spinto il legislatore ad intervenire per riscrivere interamente la norma.

L’art. 6 del D. L. n. 23/2020, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 
2020, n. 40, nella sua versione originaria, stabiliva che «A decorrere dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicem-
bre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro 
la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 
2447, 2482-bis, commi quattro, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. 
Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per 
riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo com-
ma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile».

Posto che la finalità dell’art. 6 del Decreto Liquidità era (ed è) quella di as-
sicurare all’imprenditore un “safe harbour” ove riparare durante i tempesto-
si effetti della pandemia, il primo problema interpretativo che si era posto 
era quello di ben comprendere quanto tale protezione fosse estesa sotto il 
profilo spazio-temporale.  In particolare, per quali perdite operasse concre-
tamente la sospensione degli obblighi civilistici in materia e fino a quando.

Poiché la norma trovava applicazione «A decorrere dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le 
fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data», 
il suo ambito di operatività era legato al significato da attribuire alla locu-
zione «fattispecie verificatesi» nonché alla corretta individuazione e valenza 
delle date indicate a riferimento nella infelice formulazione legislativa.

Quanto al significato da attribuire alla formula «fattispecie verificatesi», 
in letteratura erano emersi due diversi orientamenti, potendo la norma rife-
rirsi sia al momento del verificarsi delle perdite rilevanti, sia al momento in 
cui l’assemblea dei soci fosse stata convocata per approvare la situazione 
patrimoniale o il bilancio che ne accertava la presenza. 

Così, secondo una interpretazione estensiva della disposizione in com-
mento, la «fattispecie» di cui al menzionato art. 6 doveva intendersi «ve-
rificatasi» nel momento in cui l’assemblea dei soci fosse stata convocata 
per accertare la presenza delle perdite rilevanti50 . In questa prospettiva, 
che all’evidenza valorizzava la formazione progressiva della «fattispecie»51 
, quest’ultima doveva ritenersi integrata alla ricorrenza dei suoi tre distinti 
elementi costitutivi tipici: la perdita qualificata del capitale sociale, la con-
statazione degli amministratori di tale perdita, la convocazione senza in-
dugio dell’assemblea dei soci. Le perdite prese in considerazione dall’art. 6 
del Decreto Liquidità potevano, dunque, essere non solo quelle verificatesi 
nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, ma anche quelle verifi-
catesi antecedentemente (ad esempio nel corso dell’anno 2019) e portate 
all’attenzione dell’assemblea dei soci nel periodo considerato dall’art. 6. I 
sostenitori di questa tesi evidenziavano, infatti, che la ratio della norma era 
(anche) quella di tutelare le società per le perdite maturate anteriormente 
alla pandemia, che non potevano essere ripianate a causa della stessa 52. 

Secondo un’interpretazione più restrittiva, maggiormente condivisa 53 e 
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fatta propria anche dalla giurisprudenza di merito54 , la «fattispecie» doveva 
intendersi «verificatasi» nel momento in cui le perdite si fossero prodotte, 
con conseguente irrilevanza di perdite verificatesi anteriormente al periodo 
considerato dalla disposizione emergenziale55 . Tale ricostruzione, sotto il 
profilo ermeneutico, veniva ritenuta la più in linea con la «voluntas legis di 
paralizzare per un determinato periodo di tempo le perdite cagionate dalla 
pandemia (così come emerge dalla relazione illustrativa e dalla relazione 
tecnica al Decreto, laddove si fa riferimento alla necessità di fronteggiare la 
‘perdita dovuta alla crisi Covid 19’), e quindi quelle prodottesi dall’entrata in 
vigore del citato decreto legge, e non quelle anteriori che, per questo, nem-
meno astrattamente si pongono in nesso di causalità con la crisi soprav-
venuta di che trattasi» 56. Secondo questa impostazione, dunque, il periodo 
da prendere in considerazione, quale momento di produzione delle perdite 
rilevanti, sarebbe stato esclusivamente quello intercorrente tra il 9 aprile 
2020 ed il 31 dicembre 202057 .

Quanto alla individuazione delle perdite effettivamente rilevanti, si di-
scuteva se lo fossero solo quelle causalmente ascrivibili agli effetti della 
pandemia da Covid-19 ovvero indistintamente tutte le perdite verificatesi 
nel periodo di riferimento.

L’opinione prevalente predicava la rilevanza di tutte le perdite indistinta-
mente emerse sino al 31 dicembre 2020, anche per la evidente difficoltà di 
discriminare quale ne fosse la effettiva causa o l’origine, diretta o indiretta 58. 
Ma vi era anche chi propendeva per la necessità di un preciso nesso causale 
con gli effetti della pandemia59 .

Altro aspetto foriero di incertezze circa la operatività della originaria ver-
sione dell’art. 6 del Decreto Liquidità, come si è detto, concerneva i profili 
temporali legati alle date indicate nella norma.

Mentre si riteneva, pressoché pacificamente, che la data di entrata in vi-
gore del decreto (09 aprile 2020) segnasse il dies a quo di operatività della 
sospensione degli obblighi di legge60 , non altrettanto uniformità di pensie-
ro vi era circa il dies ad quem (del 31 dicembre 2020).

n.18/2020 convertito, d.l. “Liquidità” n. 23/2020 convertito, d.l. “Giustizia” n. 28/2020 e d.l. “Rilancio” n. 34/2020), 10 giugno 2020, 46.
54. v. Trib. Catania, 27 maggio 2020, in Società, 2020, 945.
55. v. DIMUNDO, La “messa in quarantena” delle norme sulle perdite del capitale e sullo scioglimento delle società. Note sull’art. 6 del “Decreto Liquidità”, cit., 27, secondo cui 
«Se l’eccezionale sterilizzazione delle norme sul capitale è stata voluta dal legislatore per congelare le perdite che siano effetto della pandemia, e se il blocco delle attività che 
ne è conseguito ha preso avvio nella prima metà del marzo di quest’anno, pare allora coerente che le situazioni rilevanti, e meritevoli del trattamento di favore predisposto, siano 
soltanto quelle prodottesi dopo l’entrata in vigore del Decreto, e non anche quelle anteriori, che sono verosimilmente prive di qualsiasi nesso causale con la crisi da Covid-19».
56. Così testualmente Trib. Catania, 27 maggio 2020, cit.; FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI, Le disposizioni in materia di società, enti e giustizia (d.l. “Cura Italia” 
n.18/2020 convertito, d.l. “Liquidità” n. 23/2020 convertito, d.l. “Giustizia” n. 28/2020 e d.l. “Rilancio” n. 34/2020), cit., 46, secondo cui deve «deve riscontrarsi l’esistenza di un nesso 
causale tra le perdite registrate e lo stato di emergenza”». Cfr. anche Relazione illustrativa al Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23.
57. Secondo BROGI, Diritto Emergenziale della Crisi d’Impresa all’Epoca del Covid-19, in www.osservatorio-oci.org, 2020, «Probabilmente, nel riferirsi alle fattispecie verificatesi 
nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data il legislatore ha inteso il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020”».
58. v. VENTORUZZO, Continuità aziendale, perdite sul capitale e finanziamenti soci nella legislazione emergenziale da Covid-19, in Società, 2020, 533; STRAMPELLI, La preserva-
zione (?) della continuità aziendale nella crisi da Covid-19: capitale sociale e bilanci nei decreti “Liquidità” e “Rilancio”, in Riv. soc. 2020, 353 ss. Così sembrerebbero orientati anche 
IRRERA - FREGONARA, La crisi d’impresa e la continuità aziendale ai tempi del coronavirus, in Il diritto dell’emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali, i quali 
evidenziano che, comunque, «la sospensione degli obblighi non sembra subordinata alla prova di principio di causa-effetto tra pandemia e perdita del capitale».
59. v. Trib. Catania, 27 maggio 2020, cit. In dottrina, v. DIMUNDO, La “messa in quarantena” delle norme sulle perdite del capitale e sullo scioglimento delle società. Note sull’art. 6 
del “Decreto Liquidità”, cit., 29. Cfr. anche  CNDCEC, Le novità dei decreti sull’emergenza da Covid-19 (d.l. “cura Italia” n. 18/2020 e d.l. “Liquidità” n. 23/2020), in www.commercialisti.it, 
2020, 121, secondo cui «per poter fruire delle summenzionate facilitazioni, che consentono di derogare alle ordinarie regole previste nel codice civile, deve riscontrarsi l’esistenza 
di un nesso causale tra le perdite registrate e lo stato di emergenza, per come dichiarato dal legislatore».
60. v. DIMUNDO, La “messa in quarantena” delle norme sulle perdite del capitale e sullo scioglimento delle società. Note sull’art. 6 del “Decreto Liquidità”, cit., 27; D’ATTORRE, 
Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale ed obblighi degli amministratori di società in crisi, cit., 538; ZARI, Tra Decreto Liquidità e Liquidità codicistica: il cre-
puscolo del capitale sociale?, cit.
61. Così DIMUNDO, La “messa in quarantena” delle norme sulle perdite del capitale e sullo scioglimento delle società. Note sull’art. 6 del “Decreto Liquidità”, cit., 30, secondo cui 
«non esistono ragionevoli dubbi sul fatto che, dal 1 gennaio 2021, esse riacquistino tutto il loro vigore, sia pure con riferimento alla situazione patrimoniale economica e finanziaria 
della società venutasi medio tempore a creare»; D’ATTORRE, Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale ed obblighi degli amministratori di società in crisi, cit., 
539, STRAMPELLI, La preservazione (?) della continuità aziendale nella crisi da Covid-19: capitale sociale e bilanci nei decreti “Liquidità” e “Rilancio”, cit., 353 ss.
62. V. BUSANI, Il 2020 come anno “di grazia” per le perdite da COVID-19”, cit. 953, secondo cui «il 2021 sarà un “anno di grazia” per qualsiasi situazione di perdita (“oltre il terzo”) 
che si trascini in avanti dal 2020». Negli stessi termini, IRRERA - FREGONARA, La crisi d’impresa e la continuità aziendale ai tempi del coronavirus, in Il diritto dell’emergenza: 
profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali, cit. 31, i quali osservano che «ipotizzando che l’esercizio – come è comune che accada – coincida con l’anno solare, l’assemblea 
di approvazione del bilancio dovrà essere convocata nei successivi centoventi giorni e potrà esporre - ai sensi della norma emergenziale in esame - anche un patrimonio netto 
negativo; l’assemblea dei soci non sarà - a quella data - tenuta alla ricapitalizzazione, ma un tale obbligo con tutta probabilità sussisterà invece a partire dal giorno successivo 
all’approvazione del bilancio stesso ossia a fine aprile del 2021».
63. v. SALAMONE, Crisi patrimoniali e finanziarie nella legislazione emergenziale del Paese di Acchiappacitrulli. Note sugli articoli 5-10 d.l. n. 23/2020 in materia di diritto delle 
società di capitali e procedure concorsuali , cit., 22.
64. cfr. D’ATTORRE, Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale ed obblighi degli amministratori di società in crisi, cit., 599 . Così sembra predicare anche SPIOT-
TA, La (presunzione di) continuità aziendale al tempo del covid-19, cit.

 Secondo un orientamento più restrittivo, dal giorno 1° gennaio 2021 gli 
obblighi temporaneamente sospesi avrebbero riacquistato efficacia, con 
conseguente immediato dovere di ridurre e di ripristinare il capitale secon-
do le regole ordinarie61 . 

In base ad una interpretazione più estensiva, invece, gli effetti della so-
spensione emergenziale si sarebbero potuti protrarre fino all’assemblea di 
approvazione del bilancio dell’esercizio 2020, da tenersi dunque nel 2021, 
potendosi - così - continuare la gestione societaria senza intervenire sulle 
perdite qualificate già verificatesi e mantenendo di fatto una situazione di 
sottocapitalizzazione anche nel corso dell’esercizio 2021 62. 

Dubbi vi erano anche riguardo al concreto operare della norma e le de-
finitive sorti delle perdite di periodo sospese, sostenendo una parte della 
dottrina che «All’esaurimento della finestra temporale, riprende ad applicar-
si l’ordinario regime, ma soltanto per le perdite maturate in futuro, vale a 
dire dal 1° gennaio 2021. Secondo l’art. 6 d.l. cit., per gli “esercizi chiusi” al 31 
dicembre 2020 “non si applicano gli articoli…” vorrà significare che permarrà 
l’esenzione (ovviamente alla condizione che le perdite trovino causa nelle 
misure anti-pandemiche e tutto sia accaduto nel periodo detto) anche nei 
bilanci a venire, nei quali le perdite saranno sine die portate a nuovo, sinché 
non riassorbite» 63.

Controverso, infine, era il perimetro di operatività della sospensione della 
causa di scioglimento ex art. 2484, comma 1, n. 4, c.c. per la perdita del capi-
tale sociale. Secondo alcuni, in considerazione del tenore complessivo delle 
disposizioni dettate dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 23/2020 in tema di continuità 
aziendale e di capitale sociale, volte a neutralizzare, per un periodo limitato, 
l’insieme delle norme volte ad imporre lo scioglimento e la liquidazione per 
il verificarsi di disequilibri finanziari o patrimoniali, si sarebbe dovuta ritene-
re sospesa anche la causa di scioglimento per sopravvenuta impossibilità di 
conseguimento dell’oggetto sociale derivante dalla  perdita della continuità 
aziendale 64.

In dottrina si conveniva, invece, sul fatto che, durante il periodo di so-
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spensione, continuassero a trovare applicazione gli artt. 2446, comma 1, e 
2482 bis, commi 1, 2 e 3, c.c. con conseguente l’obbligo per gli amministratori 
(in caso di capitale diminuito di oltre un terzo, ma non ancora interamente 
perduto), di convocare senza indugio l’assemblea per gli opportuni provve-
dimenti, di sottoporre ad essa una relazione sulla situazione patrimoniale 
della società con le osservazioni dell’organo  di controllo e di dare conto dei 
fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione 65. Analogamen-
te, nel caso di perdita integrale del capitale sociale, si predicava l’obbligo 
(apparentemente non sospeso) di predisporre una situazione patrimoniale 
aggiornata e di convocare, senza indugio, l’assemblea straordinaria66 .

3. L’art. 6 del cd. Decreto Liquidità (segue): il testo 
novellato e il nuovo ambito di operatività 

In pieno dibattito e poco prima che scadesse il termine (del 31 dicembre 
2020) di operatività della disposizione, la citata Legge di bilancio 2021 ha 
interamente riscritto l’art. 6 del Decreto Liquidità. La norma recita oggi così: 

«1. Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 
2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-
bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera 
la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale 
sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies 
del codice civile.

2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 
un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto 
comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l’as-
semblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in 
proporzione delle perdite accertate.

3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile 
l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa 
all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del me-
desimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare 
tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui al comma 2. L’assemblea che 
approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui 
agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assem-
blea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o per-
dita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 
2545-duodecies del codice civile.

4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indica-
te nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro 
origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio».

Il testo novellato ha risolto alcune delle ambiguità precedenti, ma non 
altre.

65. v. BUSANI, Legislazione emergenziale inapplicabile alle perdite ante Covid-19, in Società, 2020, 949; DIMUNDO, La “messa in quarantena” delle norme sulle perdite del ca-
pitale e sullo scioglimento delle società. Note sull’art. 6 del “Decreto Liquidità”, cit., 27; D’ATTORRE, Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale ed obblighi degli 
amministratori di società in crisi, cit., 538; ZARI, Tra Decreto Liquidità e Liquidità codicistica: il crepuscolo del capitale sociale?, cit.
66. v. DIMUNDO, La “messa in quarantena” delle norme sulle perdite del capitale e sullo scioglimento delle società. Note sull’art. 6 del “Decreto Liquidità”, cit., 16; D’ATTORRE, 
Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale ed obblighi degli amministratori di società in crisi, cit., 538.
67. Dubita del significato della locuzione persino il Ministero dello Sviluppo Economico che, con lettera circolare prot. 26890 del 29 gennaio 2021, ha osservato che «Il riferimen-
to, in primo luogo, alle <<perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020>>, anziché alle <<fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta 
data [del 31 dicembre 2020]>> sembra chiarire che oggetto della norma sono solo le perdite emerse nell’esercizio 2020 (o negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31 
dicembre 2020). Sembra da escludersi, pertanto, che la disposizione possa riguardare perdite relative ad esercizi antecedenti, come inizialmente da alcuni ipotizzato, restando le 
stesse assoggettate, di conseguenza, al regime generale (anche in tema di scioglimento ex art. 2484, n. 4, c.c.)». Lo stesso MISE ha trasmesso la citata circolare al «Ministero della 
Giustizia per le eventuali precisazioni di competenza che intenda assumere». Cfr. anche CNDCEC e la FONDAZIONE NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, La sospensione 
degli ammortamenti ai sensi del decreto “agosto” e la disciplina delle perdite ai sensi del decreto “Liquidità” in www.commercialisti.it.
68. Secondo il vocabolario Treccani, emergere significa venire a galla o salire in superficie, innalzarsi o apparire al disopra di una superficie uniforme o del livello delle cose 
circostanti; in senso figurativo significa anche risultare evidente, venire alla luce.
69. Così anche BUSANI, Quinquennio di grazia per le perdite emerse nel 2020, in Società, 2021, 203, il quale  - tuttavia - sembra attribuire alternativo rilievo anche al momento 
in cui è avvenuto l’accertamento contabile delle perdite; v. ABRIANI- BUTTIGNON, Legge di bilancio 2021 e patrimonio netto di bilancio nelle società di capitali in Italia: spunti 
per il superamento di un paradigma, in www.ilsocietario.it; SOTTORIVA-CERRI, La proroga della sospensione della disciplina sulla riduzione obbligatoria del capitale nella legge 
di bilancio 2021, in www.ilsocietario.it.
70. v. DONATI, Le società senza patrimonio netto: riflessi concorsuali del nuovo art. 6, D.L. “Liquidità” in Il Fall., 2021, 463.
71. Ne dubita DONATI, Le società senza patrimonio netto: riflessi concorsuali del nuovo art. 6, D.L. “Liquidità”, cit., il quale ritiene che l’art. 6 del Decreto Liquidità si applichi solo 
alle società con esercizio sociale coincidente con l’anno solare e predica l’applicazione analogica della norma nel caso di esercizio non coincidente con l’anno solare, ma “a cavallo” 
di quest’ultimo.

 Riguardo al perimetro di operatività della norma, il nuovo comma 1 
dell’art. 6 precisa che la sospensione delle citate regole civilistiche ope-
ra per «le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 
2020» e non più per le «fattispecie verificatesi» nel periodo di riferimento.

La modifica non è risolutiva, perché la nuova locuzione è altrettanto am-
bigua67 . 

Cosa di intende, infatti, per  perdite «emerse»?
Stando al significato letterale dell’aggettivo utilizzato68, dovrebbero rile-

vare le perdite risultate evidenti nell’esercizio in corso nel 2020. In tal senso 
l’emersione delle perdite potrebbe apparire coincidente con il momento in 
cui l’organo amministrativo ne abbia contezza, accertandole, e, dunque, in 
una fase certamente anteriore alla convocazione dell’assemblea ma anche 
(potenzialmente, di molto) successiva al momento dell’effettivo loro in-
sorgere. L’ambito di operatività della norma potrebbe, così, comprendere 
anche perdite verificatesi negli esercizi precedenti al 2020 e dunque non 
riconducibili alla pandemia da Covid-19.

L’interpretazione della norma non può, però, trascurare la ricordata ratio 
dell’intervento emergenziale che, come si è detto, «mira a evitare che la 
perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19 verificatasi nel corso degli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di un numero 
elevatissimo di imprese nell’alternativa – palesemente abnorme – tra l’im-
mediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità 
per imprese anche redditizie, e il rischio di esporsi alla responsabilità per 
gestione non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 del codice civile» e i 
dubbi che erano sorti con l’impiego della formula «fattispecie verificatesi».

Ed allora il significato da attribuire alla nuova locuzione impiegata dal 
legislatore dovrebbe essere quello di perdite (qualificate e rilevanti) «emer-
se», nel senso di venute ad esistenza ovvero maturate69 , nell’esercizio in 
corso alla data del 31 dicembre 2020 e, dunque, di competenza economica 
di quest’ultimo70 . In tal modo, l’ambito di operatività dell’art. 6 del Decreto 
Liquidità rimarrebbe confinato a quelle perdite verificatesi in conseguenza 
della crisi da Covid-19 o quanto meno ad essa riconducibili con una certa 
probabilità.

L’«esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020» dovrebbe essere 
quello che va dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per le società con 
esercizio sociale che coincide con l’anno solare, ovvero quello che intercet-
ta anche l’anno 2021 per le società con esercizio sociale non coincidente 
con l’anno solare71 .

Più chiaro appare, invece, il profilo temporale di operatività della norma. 
La sospensione delle regole civilistiche in materia, limitatamente alle per-
dite come sopra individuate, perdura fino alla chiusura del quinto esercizio 
successivo, secondo un meccanismo procedimentale descritto ai commi 2 
e 3 del novellato art. 6. 

In particolare, il termine entro il quale le perdite devono essere ripiana-
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te o devono, comunque, essere adottati i provvedimenti richiesti (quali la 
riduzione del capitale sociale, la sua ricostituzione o la trasformazione so-
cietaria) è rinviato sino al momento in cui si terrà l’assemblea chiamata alla 
approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo. In concreto, dun-
que, sarà l’assemblea che approverà il bilancio dell’esercizio 2025 a dover 
prendere i provvedimenti necessari.  

Circa l’ambito di operatività della norma, occorre dare conto anche di una 
diversa interpretazione. Secondo autorevole dottrina, infatti, ciascuno dei 
tre commi dell’art. 6 del Decreto Liquidità avrebbe una portata autonoma. 
Per l’effetto, il comma 1 dell’art. 6 escluderebbe la necessita di un qualsiasi 
intervento sugli effetti delle perdite rilevanti emerse nell’esercizio in cor-
so alla data del 31 dicembre 2020. Queste,  dunque, rimarrebbero «defini-
tivamente “segregate” e registrate separatamente (in una sorta di “conto 
di memoria”)». I commi 2 e 3 dell’art. 6, invece,  regolerebbero «le perdite 
emerse prima o dopo l’esercizio di riferimento, per le quali i meccanismi di 
adeguamento obbligatorio del capitale continuerebbero a trovare applica-
zione, ma con la ricordata sensibile dilatazione dei termini entro i quali si 
dovrà procedere alla relativa modifica statutaria»72 .

Tale opzione, determinando anche delle radicali modifiche all’impianto 
comune in tema di perdita del capitale sociale, non convince perché trascu-
ra la ricordata ratio della norma e la chiara volontà del legislatore emergen-
ziale di regolare in via temporanea e provvisoria il fenomeno, senza incide-
re sul regime ordinario73 . Invero la norma andrebbe letta unitariamente: il 
comma 1 sancisce la disattivazione di talune regole sul capitale sociale, i 
commi 2 e 3 definiscono la durata di tale disattivazione e i relativi mecca-
nismi procedimentali, il comma 4 fissa precisi obblighi informativi rispetto 
alla nuova fattispecie .

Quanto alla individuazione delle perdite effettivamente rilevanti, anche 
alla luce delle recenti modifiche intervenute al testo dell’art. 6, deve con-
venirsi con chi predica la necessità che esse debbano essere causalmente 
ascrivibili agli effetti della pandemia da Covid-19 74. Depongono in tal senso 
la collocazione sistemica della norma nell’ambito di una serie di misure vol-
te a fronteggiare gli effetti della pandemia 75, la esplicita volontà del legisla-
tore in tal senso76 , le precisazioni terminologiche del novellato l’art. 6 che, 
attribuendo rilevanza alle «perdite emerse», le ha definitivamente confinate 
tra quelle verificatesi nel solo anno 2020 in cui si è verificata la crisi da Co-
vid-19. Ed ancora la nuova disposizione di cui al comma 4 dello stesso art. 6 
che prescrive agli amministratori di specificare, nella nota integrativa al bi-
lancio, l’«origine» delle perdite “congelate”. Tale precetto implica che l’orga-
no amministrativo non può limitarsi a dare genericamente atto che trattasi 
di perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, ma 
deve specificare la natura delle stesse e da cosa esse siano effettivamente 
derivate, con ciò esprimendosi la necessità di un preciso nesso causale tra 
perdite ed effetti della pandemia. E non può certo negarsi che le perdite 
rilevanti ben potrebbero derivare anche da sistemazioni contabili che nulla 

72. v. ABRIANI- BUTTIGNON, Legge di bilancio 2021 e patrimonio netto di bilancio nelle società di capitali in Italia: spunti per il superamento di un paradigma, cit.
73. Per una puntuale critica della tesi cd “autonomista”, v. DONATI, Le società senza patrimonio netto: riflessi concorsuali del nuovo art. 6, D.L. “Liquidità”, cit.  462.
74. v. Trib. Catania, 27 maggio 2020, cit. In dottrina, v. DIMUNDO, La “messa in quarantena” delle norme sulle perdite del capitale e sullo scioglimento delle società. Note sull’art. 
6 del “Decreto Liquidità”, cit., 29; SALAMONE, Crisi patrimoniali e finanziarie nella legislazione emergenziale del Paese di Acchiappacitrulli. Note sugli articoli 5-10 d.l. n. 23/2020 
in materia di diritto delle società di capitali e procedure concorsuali , cit., 22. Cfr. anche  CNDCEC, Le novità dei decreti sull’emergenza da Covid-19 (d.l. “cura Italia” n. 18/2020 e d.l. 
“Liquidità” n. 23/2020), in www.commercialisti.it, 2020, 121.
75. Per una puntuale ricostruzione delle misure urgenti dettate in materia di società ed enti nonché di giustizia civile, penale, amministrativa e contabile adottate dal Governo 
per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, v. CNDCEC, Le disposizioni in materia di società, enti e giustizia, cit.
76. cfr. Relazione illustrativa al Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
77. La permanenza di tali obblighi informativi è coerente con quanto imposto dall’art. 58 della Direttiva 2017/1132/CE, a norma del quale nel caso di perdita grave del capitale 
sociale - la cui soglia non può essere fissata in misura maggiore alla metà del capitale sottoscritto - l’assemblea deve essere convocata nel termine previsto dalla legislazione 
degli Stati membri, per esaminare se sia necessario sciogliere la società o prendere altri provvedimenti.
78. cfr. BUSANI, Quinquennio di grazia per le perdite emerse nel 2020, cit., 206.
79. v. Cass. civ. Sez. I,  17 novembre 2005, n. 23269, in Società, 2006, 303; Cass. civ. Sez. I, 02 aprile 2007, n. 8222, in Società, 2008, 462.
80. v. BUSANI, Legislazione emergenziale inapplicabile alle perdite ante Covid-19, cit. 949, DIMUNDO, La “messa in quarantena” delle norme sulle perdite del capitale e sullo 
scioglimento delle società. Note sull’art. 6 del “Decreto Liquidità”, cit., 27; D’ATTORRE, Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale ed obblighi degli amministratori 
di società in crisi, cit., 538; ZARI, Tra Decreto Liquidità e Liquidità codicistica: il crepuscolo del capitale sociale?, cit.
81. v. di recente Trib. Milano, 18 ottobre 2019, in Giur. it, 2020, 363. In dottrina, cfr. FORTUNATO, Continuità aziendale, bilanci e crisi da pandemia, in Giur. comm., 2021, 35 ss.; 
CAGNASSO, Denuncia di gravi irregolarità : una primissima pronuncia sul nuovo art. 2086 c.c. in Giur. it, 2020, 368; JORIO, La determinazione del danno risarcibile nelle azioni di 
responsabilità, in Giur. comm., 2011, I, 152.
82. v. Trib. Trieste 01 marzo 2018 Società, 2018, 1256.

hanno a che vedere con la gestione in tempi di Covid-19, come - ad esempio 
– le variazioni delle rimanenze o gli effetti delle perdite su crediti dovuti a 
eventi straordinari o particolari, estranei alle vicende Covid-19, che germini-
no perdite di esercizio non riconducibili agli effetti della pandemia.

4. Il regime di sospensione in caso di perdite che 
diminuiscono il capitale sociale di oltre un terzo (ma 
non sotto il minimo legale)

Nel caso di perdite che abbiano ridotto il capitale sociale di oltre un ter-
zo (ma non sotto la soglia minima di legge), la sospensione degli obblighi 
civilistici opera e perdura automaticamente. Il comma 2 dell’art. 6 stabilisce, 
infatti, che il termine entro il quale tali perdite devono risultare diminuite a 
meno di un terzo è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea 
che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzio-
ne delle perdite accertate. 

Per quanto l’inertizzazione degli obblighi di riduzione del capitale ope-
ri automaticamente, non viene meno l’obbligo degli amministratori e, nel 
caso di loro inerzia, dell’organo di controllo (se esistente) di rilevare le per-
dite e convocare senza indugio l’assemblea, secondo quanto previsto dagli 
art. 2446, comma 1, e 2482-bis, commi 1, 2 e 3 c.c., la cui operatività non è 
sospesa77 . Come è stato puntualmente evidenziato, la ragione per cui tali 
obblighi non sono sospesi va individuata della esigenza di rilevare sempre 
la corretta situazione dell’impresa e di informarne i soci, specie in un parti-
colare momento di difficoltà qual è quello derivante dagli effetti della nota 
pandemia78 . La ratio degli obblighi informativi stabiliti dalle citate disposi-
zioni è, infatti, quella di garantire che l’assemblea, in una materia che attiene 
alla vita stessa della società, sia dettagliatamente ed adeguatamente infor-
mata sulla reale situazione patrimoniale della società medesima79 .

Gli amministratori devono, quindi, rilevare le perdite, convocare senza in-
dugio l’assemblea per gli opportuni provvedimenti, sottoporle una relazione 
sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni dell’organo 
di controllo e dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della 
relazione80 . 

La rilevazione delle perdite deve avvenire con la tempestività che impo-
ne l’art. 2086 c.c., prescrivendo in capo all’organo amministrativo un dovere 
di monitoraggio continuo della situazione patrimoniale, economica e finan-
ziaria della società81 . Dovere particolarmente accentuato in un contesto 
generalizzato di difficoltà qual è quello derivante dalla nota pandemia82 . 

La convocazione dell’assemblea deve avvenire senza indugio e, dunque, 
secondo la prescrizione dell’art. 2631 c.c. entro trenta giorni o nel termine 
minore fissato nello statuto.

La relazione depositata deve rappresentare la situazione patrimoniale 
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aggiornata83  a una data il più possibile prossima a quella dell’assemblea 84.
L’assemblea dei soci potrà limitarsi. a prendere atto della situazione ve-

rificatasi e della automatica sospensione quinquennale dei relativi adempi-
menti civilistici85 ovvero potrà deliberare di intervenire volontariamente86 e 
ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate, non essendo que-
sta opzione in alcun modo preclusa ed anzi oggi espressamente prevista 
dal comma 3 dello stesso art.6 per il caso (più grave) di perdite che abbiano 
azzerato o ridotto il capitale sociale al di sotto del minimo legale. La giuri-
sprudenza, peraltro, ha già da tempo sancito la legittimità delle decisioni 
assembleari di volontaria riduzione nominale del capitale sociale per ade-
guamento al patrimonio netto, pur in assenza di specifici obblighi di legge, 
adottando - in questi casi - un modello procedimentale predefinito che offra 
adeguate garanzie di protezione ai soci e ai terzi e che, nel silenzio del legi-
slatore, può essere ricavato, ai sensi dell’art. 12, secondo comma, disp. prel., 
c.c.., dai principi generali desumibili dall’art. 2446 c.c. 87.

5. Il regime di sospensione in caso di perdite che 
riducono il capitale sociale sotto il minimo di legge 
o lo azzerano

Nel caso di perdite che abbiano ridotto il capitale al disotto del minimo 
di legge o lo abbiano azzerato, la sospensione non opera automaticamente. 

Ai sensi del comma 3 dell’art. 6 del Decreto Liquidità, infatti, l’organo 
amministrativo deve convocare senza indugio l’assemblea dei soci. Questa 
può procedere all’immediata riduzione del capitale sociale e al suo contem-
poraneo aumento a una cifra non inferiore al minimo legale ovvero può 
deliberare di rinviare tale decisione alla chiusura del quinto esercizio suc-
cessivo. L’assemblea che approva il bilancio di tale quinto esercizio deve 
procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c. 

Ogni determinazione è, dunque, rimessa all’assemblea dei soci che è li-
bera di deliberare anche l’immediata riduzione del capitale e la ricapitaliz-
zazione al di sopra del minimo legale, ad esempio al fine di usufruire degli 
incentivi fiscali attualmente vigenti88 .

Quanto agli obblighi di tempestiva rilevazione delle perdite e di convo-
cazione dell’assemblea, valgono le considerazioni di cui sopra, con la preci-
sazione che il ritardo dell’organo amministrativo potrebbe essere causa di 
responsabilità ex art. 2485 c.c.89  

Il comma 3 dell’art. 6 citato sembra porre l’assemblea dei soci di fronte 
ad un’unica alternativa: immediata riduzione del capitale e contemporaneo 
aumento dello stesso fino al minimo legale ovvero rinvio di tale decisione 
alla chiusura dell’esercizio di cui al comma 2. Invero, nonostante il dato te-
stuale, deve ritenersi sempre possibile per l’assemblea deliberare la trasfor-
mazione della società ovvero il suo accesso ad una procedura di composi-
zione negoziale della crisi, beneficiando in tal caso della sospensione degli 

83. Circa il grado di aggiornamento della relazione deve aversi riguardo al caso di specie, tenendo in considerazione variabili quali la dimensione della società, la conseguente 
complessità dei rilevamenti contabili, il verificarsi di eventi rilevanti che facciano ritenere non più aggiornata la relazione. In tal senso, cfr., Cass. civ. Sez. I,  17 novembre 2005, n. 
23269, cit.; Cass. civ. Sez. I, 02 aprile 2007, n. 8222, cit. V., anche, POSITANO, sub. art. 2446, in Codice delle società, (diretto da) NAZZICONE, Milano, 2018, 936-937.
84.  v. Cass. civ. Sez. I, 08 giugno 2007, n. 13503, in Società, 2007, 349.
85. v. DIMUNDO, La “messa in quarantena” delle norme sulle perdite del capitale e sullo scioglimento delle società. Note sull’art. 6 del “Decreto Liquidità”, cit., 26, osserva che 
«Considerata l’eccezionale disapplicazione delle norme disposta dall’art. 6 del Decreto, i soci non saranno peraltro tenuti ad adottare alcun provvedimento sul capitale, potendo 
limitarsi a prendere atto della maturazione della perdita, e discutere l’approntamento di un programma di risanamento o di nuovi piani di politica industriale e finanziaria».
86. v. VENTORUZZO, Continuità aziendale, perdite sul capitale e finanziamenti soci nella legislazione emergenziale da Covid-19, cit. 533; STRAMPELLI, La preservazione (?) della 
continuità aziendale nella crisi da Covid-19: capitale sociale e bilanci nei decreti “Liquidità” e “Rilancio”, cit. 353 ss.
87. v. Cass. civ. Sez. I, 13 gennaio 2006, n. 543, Foro It., 2006, 6, 1, 1789, in una fattispecie di riduzione facoltativa e volontaria del capitale sociale per perdite inferiori al terzo
88. Segnatamente può richiamarsi il credito d’imposta previsto dai commi 263 e 264 dell’art. 1 della Legge di Bilancio di cui possono beneficiare le società che, se in possesso 
dei requisiti previsti dalle norme, deliberino operazioni di aumento di capitale ed effettuino il conferimento entro il 30 giugno 2021.
89. Sui profili di responsabilità degli amministratori ex art. 2485 c.c., v. VAIRA, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, in Comm. Cottino, Bonfante, Cagnasso, Mon-
talenti, Bologna, 2004, 2054.
90. cfr. SPIOTTA, La (presunzione di) continuità aziendale al tempo del covid-19, in www.ilcaso.it.
91. Così DIMUNDO, La “messa in quarantena” delle norme sulle perdite del capitale e sullo scioglimento delle società. Note sull’art. 6 del “Decreto Liquidità”, cit., 14.
92. Cfr., VAIRA, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, in Comm. COTTINO, BONFANTE, CAGNASSO, MONTALENTI, III, Bologna, 2004, p. 2038; DIMUNDO, La “messa 
in quarantena” delle norme sulle perdite del capitale e sullo scioglimento delle società. Note sull’art. 6 del “Decreto Liquidità”, cit., 12; FABIANI, Il diritto della crisi e dell’insolvenza, 
Bologna, 2017, 395.
93. v. DI CECCO, La variabilità del capitale delle cooperative e gli aumenti senza ingresso di nuovi soci, in Società, 1999, 584; MARASÀ, Profili in tema di finanziamento delle 
cooperative e di finanziamento della cooperazione nella L. n. 59 del 1992, in Riv. not., 1993, 1119.

obblighi di ricapitalizzazione prevista dagli artt. 182-sexies l.fall. o 64 e 89, 
c.c.i, ovvero, ancora, procedere allo scioglimento ed alla messa in liquidazio-
ne della società. L’art. 6 del Decreto Liquidità aggiunge, infatti, unicamente 
un’ulteriore opzione (il rinvio) rispetto alla necessità (normalmente imme-
diata) di ricapitalizzare, ferme restando, per volontà dell’assemblea, tutte le 
altre soluzioni già concretamente praticabili.

Se l’assemblea dei soci decide di avvalersi dello speciale regime di cui 
all’art. 6 e, dunque, rinviare ogni determinazione alla chiusura del quinto 
esercizio successivo, non opera la causa di scioglimento della società per 
riduzione o perdita del capitale sociale. Tale beneficio opera automatica-
mente senza necessità di alcuna iniziativa volta a ripianare le perdite e/o a 
garantire una loro riduzione nel medio/lungo periodo90 .

L’inoperatività della causa di scioglimento è un corollario inevitabile della 
sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione, non potendosi ragionevol-
mente ammettere «uno scioglimento della società per la mancata adozione 
delle deliberazioni “salvifiche” previste dall’art. 2447 c.c. in presenza di una 
norma di legge che l’obbligo di adottare queste ultime ha disattivato»91 , 
tanto più se si considera che la giurisprudenza prevalente prevede che gli 
effetti dello scioglimento conseguano agli adempimenti pubblicitari incom-
benti sugli amministratori ai sensi dell’art. 2484 comma 3 c.c. 92.

Per quanto riguarda le società cooperative, l’art. 6 del Decreto Liquidità 
stabilisce che non operi la causa di scioglimento della società per riduzione 
o perdita del capitale sociale di cui all’art. 2545-duodecies c.c. Invero tale 
ultima disposizione non contempla tra le cause di scioglimento la riduzione 
del capitale sociale al di sotto del minimo legale, ma solo la sua perdita 
integrale e ciò, all’evidenza, in considerazione della inesistenza di un capi-
tale sociale minimo e della sua fisiologica variabilità, legata al numero dei 
soci ed al valore delle quote. La fattispecie regolata dall’art. 6 del Decreto 
Liquidità è destinata, dunque, ad operare solo nel caso di azzeramento del 
capitale sociale. Quanto alle modalità operative, si ritiene comunemente 
che le società cooperative possano legittimamente ricorrere ad un aumen-
to del capitale sociale secondo le modalità proprie delle società di capitali e, 
dunque, a seguito di una deliberazione dell’assemblea straordinaria 93.

6. Il “congelamento” delle perdite rilevanti per i 
successivi esercizi: obblighi informativi

Per effetto della sospensione automatica degli obblighi di adeguamento 
del capitale nominale a quello reale e per effetto della sospensione degli 
obblighi di ricapitalizzazione conseguente a delibera dalla assemblea, in 
caso azzeramento o di riduzione del capitale sotto il minimo, le perdite rile-
vanti emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 vengono, 
di fatto, “congelate” per i successivi esercizi e, con tale estensione del cd 
“periodo di grazia”, si consente alle imprese colpite dagli effetti della pande-
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mia di “rimanere in vita” sino al quinto esercizio successivo.
Il comma 4 dell’art. 6 del Decreto Liquidità stabilisce precisi obblighi in-

formativi al riguardo: le perdite “congelate” devono essere distintamente 
indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della 
loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio. La ra-
tio della previsione dovrebbe essere quella di tenere distinte le perdite da 
Covid-19, che beneficiano delle previsioni di cui all’art. 6 citato, dalle even-
tuali perdite successive.

Essendo sospeso l’obbligo di intervenire sulle perdite da Covid-19, esse 
non dovrebbero cumularsi o comunque rilevare rispetto ad eventuali per-
dite emerse negli esercizi successivi a quello in corso al 2020. Quest’ultime 
dovrebbero essere considerate autonomamente e trattate secondo le re-
gole ordinarie, non potendo beneficiare (anche per cumulo) dello speciale 
regime di cui all’art. 6 del Decreto Liquidità. Se rilevanti, le perdite degli eser-
cizi successivi dovrebbero comportare l’obbligo dell’organo amministrativo 
e dell’assemblea di intervenire. 

Il comma 4 dell’art. 6, prescrivendo l’indicazione delle perdite “congelate” 
nella nota integrativa, sembra trascurare l’ipotesi in cui tale documento pos-
sa non corredare il bilancio. È il caso delle cd. microimprese, il cui bilancio, 
redatto ai sensi dell’art. 2435-ter c.c., potrebbe non essere accompagnato 
dalla nota integrativa. Invero, in considerazione della ratio, della portata e 
della rilevanza delle deroghe di cui all’art. 6 del Decreto Liquidità, sembra 
agevole sostenere che il comma 4 della stessa norma abbia introdotto uno 
specifico dovere informativo in capo all’organo amministrativo, con conse-
guente obbligo di quest’ultimo di corredare sempre il bilancio, qualunque 
ne sia la forma, con un apposito documento contenente le suddette indica-
zioni e, in generale, ogni altra informazione rilevante94 .

Nella nota integrativa deve essere indicata l’«origine» delle perdite “con-
gelate”. Come si è già detto sopra, la previsione normativa, in tal senso, sem-
bra dare conforto alla tesi di chi predica la necessità di un preciso nesso 
causale con gli effetti della pandemia. In questa prospettiva, la disposizione 
ha anche la finalità di responsabilizzare l’organo amministrativo circa la 
esatta e veritiera individuazione delle perdite rilevanti e la corretta appli-
cazione della norma per evitare abusi. E ciò anche in considerazione del 
fatto che lo speciale regime di cui all’art. 6, come è stato già segnalato, è 
destinato a operare in un contesto non soggetto ad alcun controllo giudi-
ziario immediato (diretto o indiretto)95 e i rimedi risarcitori non possono che 
essere postumi.

7. Il “congelamento” delle perdite rilevanti per i 
successivi esercizi: effetti

Le perdite rilevanti verificatesi nell’esercizio in corso nell’anno 2020 sono 

94. Cfr. anche CNDCEC e la FONDAZIONE NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, La sospensione degli ammortamenti ai sensi del decreto “agosto” e la disciplina delle 
perdite ai sensi del decreto “Liquidità”, cit., 25, secondo cui  «Nei bilanci redatti secondo le previsioni delle micro imprese di cui all’art. 2435-ter c.c., gli amministratori saranno 
tenuti a redigere la relazione ex art. 2446 c.c., o ex art. 2482-bis c.c., con i contenuti precedentemente evidenziati. Considerato il tenore letterale di tali disposizioni, l’obiettivo di 
adeguata informazione ai soci potrà essere raggiunto accompagnando il bilancio dalla relazione sulle perdite, redatti secondo gli accorgimenti utili per supplire all’assenza della 
nota integrativa e della relazione sulla gestione».
95. v. IRRERA - FREGONARA, La crisi d’impresa e la continuità aziendale ai tempi del coronavirus, in Il diritto dell’emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali, 
Torino, 2020, 31.
96. cfr. VENTORUZZO, Continuità aziendale, perdite sul capitale e finanziamenti soci nella legislazione emergenziale da Covid-19, cit., 533.
97. Per una puntuale ricostruzione degli opposti orientamenti di dottrina e giurisprudenza sulla questione nonché delle prassi, v. BUSANI e MANNELLA, Juventus F.C. e ‘‘dintorni’’: 
l’aumento del capitale sociale in presenza di perdite, in Società, 2011, 1291 ss.; QUATRARO, ISRAEL, D’AMORA, QUATRARO, Trattato teorico pratico delle operazioni sul capitale, 
Milano 2001, 431 ss.
98. cfr. SOTTORIVA-CERRI, La proroga della sospensione della disciplina sulla riduzione obbligatoria del capitale nella legge di bilancio 2021, cit.; CONSIGLIO NOTARILE DI 
MILANO, Massima 196 (Sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite, nel periodo dell’emergenza Covid-19 (artt. 2446, 2447, 
2482-bis e 2482-ter c.c.; art. 6 d.l. n. 23/2020), del 23 febbraio 2021.
99. Così testualmente CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, Massima 196 (Sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite, nel 
periodo dell’emergenza Covid-19 (artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.; art. 6 d.l. n. 23/2020), cit.
100. Sul tema v. SACCHI, La responsabilità gestionale nella crisi dell’impresa societaria, in Giur. comm., 2014, I, 304 ss.; RORDORF, Doveri e responsabilità degli amministratori di 
società di capitali in crisi, in Società, 2013, 669 e ss.; MONTALENTI, La gestione dell’impresa di fronte alla crisi tra diritto societario e diritto concorsuale, in Riv. dir. soc., 2011, 820 ss.
101. Sul generale ma connesso tema della portata effettiva della c.d. business judgment rule in situazioni di crisi dell’impresa v.  ROSSI, Dalla crisi tipica ex cci alle persistenti 
alterazioni delle regole di azione degli organi sociali nelle situazioni di crisi atipica; in www.ilcaso.it. Sulla specifica questione cfr., D’ATTORRE, Disposizioni temporanee in materia 
di riduzione del capitale ed obblighi degli amministratori di società in crisi, cit. 601; VENTORUZZO, Continuità aziendale, perdite sul capitale e finanziamenti nella legislazione 
emergenziale da Covid-19, cit., 523,  il quale sottolinea che, nel definire il concreto contenuto degli standard di diligenza nella gestione, debba guardarsi alla situazione concreta, 
non potendosi chiaramente ignorare una situazione di tensione dal punto di vista della liquidità.

solo “congelate” ma non anche cancellate. L’art. 6 del Decreto Liquidità so-
spende, infatti, gli obblighi di intervenire sul capitale sociale intaccato da tali 
perdite, ma ciò non significa che tali perdite non esistano e non rilevino ad 
ogni altro effetto previsto dalla legge.

È opinione comune, quindi, che il “congelamento” delle perdite da Co-
vid-19 impedisca di distribuire utili ai soci sino a che le stesse non siano 
state eliminate. Mantengono pieno vigore, pertanto, i divieti sanciti dagli 
artt. 2433, comma 2 e 2478-bis, comma 5, c.c.

Le perdite da Covid-19 rilevano anche ai fini della determinazione dei 
limiti all’emissione di obbligazioni di cui agli artt. 2412 e 2413 c.c.  96.

È sempre stata assai controversa la possibilità di procedere ad un au-
mento a pagamento del capitale sociale, senza prima ridurne il valore no-
minale in misura corrispondente alle perdite accertate97 . Oggi, poiché è 
espressamente sospeso l’obbligo di procedere a una riduzione del capitale 
per le anzidette perdite rilevanti, può convenirsi sulla legittimità di eventuali 
operazioni di aumento di capitale a pagamento, assunte nel periodo regola-
to dall’art. 6 del Decreto Liquidità, che non siano precedute dalla riduzione 
del capitale sociale a copertura delle perdite “congelate” anche qualora, in 
esito a tale aumento, il patrimonio netto della società permanga inferiore 
ai due terzi del capitale sociale o inferiore al minimo legale98 . Analoghe 
considerazioni dovrebbero valere per le altre operazioni sul capitale o con 
effetti sul capitale sociale, che richiederebbero il rispetto delle predette di-
sposizioni, ove applicabili99 .

8. Il “congelamento” delle perdite rilevanti per i 
successivi esercizi: doveri degli amministratori

Il tema degli obblighi incombenti sugli amministratori che si trovano a 
gestire un’impresa nell’attuale contesto di grave crisi economica100 , in pre-
senza di un patrimonio netto negativo e di una (seppur temporaneamente 
neutralizzata) causa di scioglimento della società è assai complesso, anche 
per le notevoli implicazioni pratiche che comporta e la necessità di contem-
perare le contrapposte esigenze di tutela dei creditori e degli altri stakehol-
ders, da un lato, e di assicurare ai medesimi amministratori un margine di 
libertà di azione tale da poter gestire e perseguire nel contempo un proget-
to di risanamento, la cui attuazione implica generalmente l’assunzione di un 
certo grado di rischio101 , d’altro lato.

Come si è detto, le perdite rilevanti verificatesi nel 2020 sono solo “con-
gelate” e non anche cancellate. L’organo amministrativo non dovrebbe, 
quindi, trascurare l’esistenza di una situazione di crisi (quanto meno di 
ordine) patrimoniale e dovrebbe orientare l’informazione ai soci e ai terzi 
nonché la gestione a criteri di prudenza e di conservazione del patrimonio 
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sociale. 
Quanto agli obblighi informativi può senz’altro affermarsi che questi sia-

no stati esplicitamente rafforzati dalle norme emergenziali e, segnatamen-
te, dalla previsione di cui al comma 4 dell’art. 6. In tale senso depone anche 
la permanente operatività degli artt. 2446, comma 1, c.c. e 2482-bis, commi 
1, 2 e 3, c.c. nonché il meccanismo semiautomatico previsto dal comma 3 
dell’art. 6, che subordina la neutralizzazione degli obblighi di ricapitalizza-
zione a una decisione consapevole ed informata dell’assemblea dei soci.

Un’informazione particolarmente pregnante a beneficio di soci, creditori 
e terzi costituisce, dunque, il contraltare della non operatività degli obblighi 
di riduzione del capitale e di ricapitalizzazione nonché della possibilità di 
proseguire l’attività d’impresa anche in assenza di capitale sociale per un 
lungo periodo di tempo. 

In questa prospettiva, può convenirsi con chi sostiene la necessità di 
«maggiori accortezze» anche nella redazione nelle relazioni già prescritte 
dalla legge in capo agli amministratori, specie in occasione dell’approva-
zione dei bilanci degli esercizi ricompresi nel c.d. quinquennio di grazia, 
ove andrebbero fornite «precise informazioni e aggiornamenti sulle misure 
adottate e i provvedimenti attuati, nonché sulle linee programmatiche da 
attuare per far sì che le perdite emerse possano essere riassorbite a chiusu-
ra del quinto esercizio successivo»102 .

Quanto agli obblighi connessi alla gestione dell’impresa, la situazione 
appare più complessa.

La nuova disposizione nulla prevede in ordine agli obblighi gestionali in 
capo agli amministratori nella situazione e nel periodo di riferimento103 .  
Nella relazione illustrativa all’art. 6 del Decreto Liquidità si legge che la ratio 
della norma è quella di «evitare di porre gli amministratori dinanzi all’alter-
nativa palesemente abnorme di scegliere tra la messa in liquidazione ed il 
rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ex art. 
2486 c.c.» 104 . 

La volontà del legislatore sembrerebbe, quindi, quella di escludere tem-
poraneamente la operatività dell’art. 2486, comma 1, c.c., sebbene questo 
non sia poi espressamente richiamato tra le norme disattivate. Una parte 
della dottrina ne dubita105 , sostenendo che non si possa prescindere dall’os-
servanza della regola conservativa posta dall’art. 2486 c.c. e questo sul ri-
lievo che il legislatore non ha espressamente previsto alcuna deroga e/o 
modifica al regime di responsabilità degli amministratori per una precisa 
scelta, più che per una dimenticanza106 , nonché in considerazione del fatto 
che l’assenza di ogni controllo pubblicistico - diversamente da quanto pre-

102. v. CNDCEC e la FONDAZIONE NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, La sospensione degli ammortamenti ai sensi del decreto “agosto” e la disciplina delle perdite 
ai sensi del decreto “Liquidità”, cit., 25.
103. Il silenzio del legislatore sulla questione è stato stigmatizzato dalla dottrina. v. SALAMONE, Crisi patrimoniali e finanziarie nella legislazione emergenziale del Paese di 
Acchiappacitrulli. cit.
104. cfr. Relazione illustrativa al Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
105. v. GALLETTI, Il diritto della crisi sospeso e la legislazione concorsuale in tempo di guerra, in www.ilfallimentarista.it, il quale ha definito una «curiosa dimenticanza»  del 
legislatore il mancato richiamo dell’art. 2486 c.c. ed ha paventato il rischio che la scelta di disinnescare la norma e la logica di fondo che la governa possa portare a conseguenze 
«potenzialmente più catastrofiche dello stesso virus».
106. Diversamente da quanto avvenuto in altri ordinamenti, come in quelli di Regno Unito, Australia, Singapore. Sul tema, v. CORNO - PANZANI, La disciplina dell’insolvenza 
durante la pandemia da Covid-19. Spunti di diritto comparato, con qualche riflessione sulla possibile evoluzione della normativa italiana, in www.ilcaso.it;  ENRIQUES, Per un diritto 
societario resistente alle pandemie, in Riv. dir. soc., 2020, 701 ss.; VAN ZWIETEN, The wrong target? COVID-19 and the Wrongful Trading Rule, in www.law.ox.ac.uk.
107. Cfr., STRAMPELLI, La preservazione (?) della continuità aziendale nella crisi da Covid-19: capitale sociale e bilanci nei decreti “Liquidità” e “Rilancio”, cit.  
108. Così anche DONATI, Le società senza patrimonio netto: riflessi concorsuali del nuovo art. 6, D.L. “Liquidità”, cit.  464; BUSANI, Quinquennio di grazia per le perdite emerse nel 
2020, cit., 206; D’ATTORRE, Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale ed obblighi degli amministratori di società in crisi, cit. 601; cfr.. anche CORNO - PANZANI, 
La disciplina dell’insolvenza durante la pandemia da Covid-19. Spunti di diritto comparato, con qualche riflessione sulla possibile evoluzione della normativa italiana, cit. i quali, 
pur auspicando l’adozione di norme atte ad escludere la responsabilità degli amministratori almeno nei casi di colpa lieve, sottolineano come la sospensione degli obblighi di 
ricapitalizzazione svolga una funzione in parte analoga.
109. Così DIMUNDO, La “messa in quarantena” delle norme sulle perdite del capitale e sullo scioglimento delle società. Note sull’art. 6 del “Decreto Liquidità”, cit., 9.
110. Così DIMUNDO, La “messa in quarantena” delle norme sulle perdite del capitale e sullo scioglimento delle società. Note sull’art. 6 del “Decreto Liquidità”, cit., 9. In tal senso 
anche D’ATTORRE, Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale ed obblighi degli amministratori di società in crisi, cit. 600.
111. Sulla distinzione tra obblighi generali di gestione e obblighi specifici, v. Cass., 23 marzo 2004, n. 5718, in Società, 2004, 1517. In dottrina v. RESCIGNO, La responsabilità ge-
storia: profili generali, in Le società a responsabilità limitata, (a cura di) IBBA e MARASA’, Milano, 2020, 1768.
112. Cfr.. RESCIGNO, La responsabilità gestoria: profili generali, in Le società a responsabilità limitata, (a cura di) IBBA e MARASA’, cit. 1770, il quale evidenzia che per quanto, nelle 
s.r.l., l’art. 2476 c.c. non faccia espresso obbligo di diligenza nell’espletamento dell’attività amministrativa, quest’obbligo può ritenersi sussistente ex art 1176 c.c.
113. Così testualmente BALESTRA, Le azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali, Milano, 2016, 38; RESCIGNO, La responsabilità gestoria: profili generali, in Le società 
a responsabilità limitata, (a cura di) IBBA e MARASA’, cit. 1775.
114. In argomento, tra i tanti contributi, cfr., SPOLIDORO, Note minime sulla “gestione dell’impresa” nel nuovo art. 2086 c.c. (con una postilla sul ruolo dei soci, in Riv. soc., 2019, 
253 ss.

visto nell’analogo caso di cui all’art. 182-sexies l.fall. - lascia intendere il per-
manere della responsabilità ex art. 2486 c.c. in capo agli amministratori 107 .

Invero la inapplicabilità dell’art. 2486, comma 1, c.c., il quale stabilisce che, 
al verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori mantengono 
il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e 
del valore del patrimonio sociale, è diretta conseguenza della sospensione 
della operatività della causa di scioglimento, che ne è – appunto – il presup-
posto. E ciò in conformità alla esplicita volontà del legislatore108 .

Per le stesse ragioni deve ritenersi non operativo, al verificarsi dei pre-
supposti di cui all’art. 6 del Decreto Liquidità, l’art. 2485, comma 1, c.c. che 
impone all’organo amministrativo di accertare senza indugio il verificarsi 
della causa di scioglimento e procedere alla relativa iscrizione presso l’uffi-
cio del registro delle imprese.

Ciò non significa, come è stato efficacemente osservato da attenta dottri-
na, che «l’organo amministrativo possa continuare a gestire imperterrito la 
società secondo le modalità ordinarie, dimentico del fatto che una perdita 
rilevante si è comunque verificata» 109. Il deficit patrimoniale impone, co-
munque, una gestione diligente e prudente, orientata a salvaguardare tan-
to gli interessi della società e dei creditori sociali quanto quelli dei soci, in 
ossequio a ogni altra regola (non sospesa) che governa l’azione dell’organo 
amministrativo, specie nelle situazione di crisi110 .

In buona sostanza, l’art. 6 del Decreto Liquidità disattiva (indirettamente) 
taluni doveri specifici dell’organo amministrativo (quelli previsti dai citati 
artt. 2485 e 2486 c.c.) ma non anche gli obblighi generali e tutti gli altri ob-
blighi specifici 111 che, secondo la legge e lo statuto, regolano la gestione 
della società. 

Non sono sospesi, in particolare e per quanto qui di rilievo, il dovere ge-
nerale di diligenza di cui agli artt. 2392 e 2476, comma 1 c.c. 112 e i doveri 
che ne sono specifica declinazione, aventi natura di vere e proprie «clau-
sole generali del diritto societario»113 : il dovere di agire in modo informato 
sancito dagli artt. 2381 e 2475 c.c. e il dovere di rilevare tempestivamente la 
crisi dell’impresa e la perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi 
senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti 
dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità 
aziendale, sancito dall’art. 2086 c.c. 114 .

Così come non è sospeso l’obbligo generale di conservazione dell’inte-
grità del patrimonio sociale sancito dagli artt. 2394 e 2476, comma 6, c.c.

In relazione a tali doveri, gli amministratori sono e saranno tenuti (nel 
periodo di riferimento) a gestire con criteri maggiormente conservativi 
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rispetto a quelli propri di una situazione normale115 , programmando ogni 
opportuna azione volta a superare, nel periodo di tempo consentito dal-
la legge, la situazione di sottocapitalizzazione verificatasi 116, monitorando 
costantemente gli indicatori finanziari e la complessiva situazione della so-
cietà, senza ritardare il ricorso - al verificarsi di una situazione di crisi -  ad 
uno degli strumenti di regolazione (negoziali o concorsuali, ma anche endo-
societari) idonei a comporla 117, ivi compresa la domanda di autofallimento. 

Al riguardo va ricordato che non è sospesa l’applicazione delle norme pe-
nali che presidiano l’attività degli amministratori, pur incidendo comunque 
la sospensione ex art. 6 del Decreto di Liquidate su talune fattispecie di rile-
vanza penale che possono essere integrate dalla violazione degli obblighi 
(temporaneamente sospesi) di cui agli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter 
c.c. In particolare, è stata autorevolmente rilevata la riduzione contenuti-
stica della protezione penale garantita dalle fattispecie di cui agli artt. 223, 
comma 2, n. 2, 224, n. 2, 217, comma 1, n. 4 e 224, n. 1 L. fall. 118

9. Sospensione anti Covid-19 degli obblighi di 
ricapitalizzazione e rapporto con le altre fattispecie 
di sospensione previste dall’ordinamento

In caso di accesso alla procedura di concordato preventivo o di accordo 
di ristrutturazione, l’esistenza di perdite “congelate” per le quali già operi 
la temporanea disapplicazione delle norme del codice civile relative alla 
riduzione o perdita del capitale sociale e di quella che configura quale causa 
di scioglimento la perdita del capitale sociale ai sensi dell’art.6 del Decreto 
Liquidità, esclude la operatività dell’art. 182-sexies L. fall. e, in futuro, degli 
artt. 64 e 89 c.c.i. Ciò non esclude, però, (salvo quanto si dirà infra al paragra-
fo 10) l’obbligo della società proponente di prevedere ed esplicitare nella 
proposta e nel piano con quali modalità provvederà alla ricapitalizzazione, 
qualora la scadenza del “periodo di grazia” intervenisse in pendenza della 
fase di esecuzione del piano.  

Trattandosi di norma speciale, di più ampio favore per l’impresa, l’art. 6 
del Decreto Liquidità dovrebbe trovare applicazione anche nel caso di per-
dite da Covid-19 che riguardino società start-up innovative, prevalendo sul 
regime di cui all’art. 26, comma 1, D.L. 179/2012.

115. Cfr., BENVENUTO, Effetti sulla materia concorsuale del d.l. 8 aprile 2020 n. 23, in www.ilcaso.it, il quale osserva che il rischio da scongiurare è che gli amministratori continu-
ino a gestire l’impresa facendo gravare sui soli creditori il rischio insito ed inevitabile che si corre quando si cerca di risollevarsi.
116. Per una puntuale indicazione dei doveri degli amministratori in tal senso v. ABRIANI – BUTTIGNON, Legge di bilancio 2021 e patrimonio netto di bilancio nelle società di 
capitali in Italia: spunti per il superamento di un paradigma, cit.
117. In letteratura si ritiene che l’adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale prescritta dall’art. 
2086 c.c. non debba consistere solo e necessariamente nel ricorso alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza previste dalla legge, ma possa consistere anche nell’u-
tilizzo di strumenti diversi (come un aumento di capitale o un finanziamento soci o un’operazione straordinaria) che conduca allo stesso risultato. Sul tema v. ABBRIANI - ROSSI, 
Nuova disciplina della crisi d’impresa e modificazioni del codice civile: prime letture, in Società, 2019, 395 e ss. ; D’ATTORRE, Disposizioni temporanee in materia di riduzione del 
capitale ed obblighi degli amministratori di società in crisi, cit.
118. DI VIZIO, Le ombre e gli specchi delle norme sul dissesto societario. I riflessi penali delle moratorie societarie del D.L. liquidità n. 23/2020, in www.osservatorio-oci.org.
119. Le seguenti riflessioni sono tratte dal contributo di SANTANGELI – SPADARO, commento agli artt. 64 e 89 c.c.i. in Codice della crisi di impresa, (a cura di) SANTANGELI, 
Milano, 2021, in corso di pubblicazione.
120. v. PLATANIA, Le modifiche al capitale sociale, in Fallimento, soluzioni negoziate della crisi e disciplina bancaria dopo le riforme del 2015 e 2016, (diretto da) AMBROSINI, 
Bologna, 2017, 581; FABIANI, Riflessioni precoci sull’evoluzione della disciplina della regolazione concordata della crisi d’impresa, in www.ilcaso.it, 2012, 22; CALANDRA BUO-
NAURA, La gestione societaria dell’impresa in crisi, in Società, banche e crisi d’impresa, Liber amicorum Pietro Abbadessa, (diretto da) CAMPOBASSO, CARIELLO, DI CATALDO, 
GUERRERA, SCIARRONE ALIBRANDI, Milanofiori Assago, 2014, III, 2600, DIMUNDO, La sospensione dell’obbligo di ridurre il capitale sociale per perdite rilevanti nelle procedure 
alternative al fallimento, in Fall., 2013, 1169; D’ORAZIO, La riduzione o perdita del capitale della società in crisi, FERRO – BASTIA – NONNO, Il concordato preventivo e gli accordi 
di ristrutturazione, Milanofiori Assago, 2013, 849.
121. v. QUATRARO – D’AMORA – ISRAEL – QUATRARO, Trattato teorico pratico delle operazioni sul capitale, cit. 789.
122. V. PLATANIA, Le misure protettive e cautelari nel codice della crisi, in www.ilfallimentarista.it, 3; LEUZZI, Cautela e protezione dell’impresa nelle procedure concorsuali, I qua-
derni di in executivis, la rivista telematica dell’esecuzione forzata, 2019, 148; LAMANNA, Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, Milano, 2019, I, 143. Contra FABIANI, 
Le misure protettive nel codice della crisi, in Foro it., 2019, 227 ss., secondo il quale la sospensione ex artt. 64 e 89 c.c.i. non sembra poter rientrare a pieno titolo nella definizione 
di misure protettive di cui all’art. 2 del Codice «in quanto non si comprende come tale previsione corrisponda al bisogno di evitare che determinate azioni dei creditori possano 
pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza. Le questioni relative alla tenuta del capitale sociale 
nulla hanno a che vedere con le potenziali azioni dannose poste in essere dai creditori».
123. Cfr. CAMPOBASSO, Il futuro delle società di capitali, in Banca borsa titoli di credito, cit. 138 ss.; STRAMPELLI, Capitale sociale e struttura finanziaria nella società in crisi, cit. 
605 ss.
124. Cfr. ENRIQUES-MACEY, Raccolta di capitale di rischio e tutela dei creditori: una critica radicale alle regole europee sul capitale sociale, cit., 78 ss.

10. La prosecuzione dell’attività in assenza di capita-
le sociale minimo dopo l’omologazione del concor-
dato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione

Come si è detto al paragrafo 1, la più recente evoluzione legislativa del-
la sospensione delle norme sulla riduzione e la ricostituzione del capitale 
sociale nei momenti di crisi e difficoltà dell’impresa (che consente, oggi, la 
prosecuzione dell’attività in assenza di capitale minimo e di alcun controllo 
pubblicistico diretto ed immediato, anche per un lungo periodo di tempo) 
induce a rimeditare la portata applicativa delle regole (vecchie e nuove) det-
tate in materia dalle leggi sulla crisi d’impresa e dell’insolvenza119 . 

Secondo gli artt. 64 e 89 c.c.i (così come secondo l’art. 182-sexies L. fall.) 
le regole civilistiche in tema di conservazione del capitale sociale e di scio-
glimento della società per riduzione o perdita dello stesso, non trovano ap-
plicazione sino all’omologazione del concordato preventivo o dell’accordo 
di ristrutturazione.

Occorre chiedersi, quindi, cosa accada dopo l’omologazione e per effetto 
della stessa. 

Secondo l’opinione prevalente, venuta meno la sospensione degli obbli-
ghi di procedere alla ricapitalizzazione o alla trasformazione in altro tipo 
della società, le relative disposizioni civilistiche tornerebbero pienamente 
operative. Qualora, anche in esito alla contabilizzazione delle eventuali so-
pravvenienze attive generate dalla falcidia concordataria, dovesse persiste-
re la riduzione del capitale al disotto del minimo legale o il suo azzeramen-
to, scatterebbe l’obbligo di ricapitalizzazione o di trasformazione regressiva 
della società, sotto pena del verificarsi della causa di scioglimento 120.

Secondo un diverso orientamento, invece, l’operatività delle anzidette di-
sposizioni civilistiche rimarrebbe sospesa anche dopo l’omologazione, fino 
alla completa esecuzione del concordato 121 o dell’accordo.

Invero, se si accetta l’idea che le misure di cui agli artt. 64 e 89 c.c.i. hanno 
le finalità (protettive) 122 di assicurare il buon esito dell’iniziativa assunta dal 
debitore per la regolazione della crisi o dell’insolvenza e si prende atto che 
tutte le suindicate misure, nel loro complesso, contribuiscono a segnare il 
“declino del sistema fondato sul capitale sociale” 123, che non sembra più 
fornire alcuna effettiva tutela ai creditori 124, potrebbe predicarsi anche una 
neutralizzazione, post omologazione, degli obblighi civilistici di ricostruzio-
ne del capitale o trasformazione della società, con conseguente inoperati-
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vità della relativa causa di scioglimento per perdite, per effetto di quanto 
previsto dalla proposta di concordato o dall’accordo di ristrutturazione ap-
provati dai creditori125 .

La proposta o l’accordo, infatti, potrebbero non prevedere (esplicitamen-
te o implicitamente, tacendo sulla questione) la ricostituzione del capitale 
minimo o la trasformazione regressiva della società nella fase di esecu-
zione del piano. Se si trattasse di una proposta o di un accordo di natura 
liquidatoria, la mancata ricapitalizzazione o trasformazione della società 
potrebbe ritenersi superflua e irrilevante anche perché sarebbe coerente 
126 e, comunque, compatibile con lo stato di sostanziale liquidazione in cui 
la stessa società verrebbe a trovarsi durante la fase esecutiva della pro-
grammata composizione negoziale della crisi o dell’insolvenza; se, invece, 
il piano omologato prevedesse la continuità aziendale, la prosecuzione 
dell’esercizio dell’impresa (secondo il medesimo tipo sociale ma in assen-
za di capitale minimo) potrebbe ritenersi convenzionalmente assentita dai 
creditori e la disciplina negoziale potrebbe prevalere (neutralizzandola) su 
quella civilistica. 

In fondo, come si è ampiamente evidenziato nel presente contributo, la 
continuazione dell’attività aziendale in deroga alle citate disposizioni civi-
listiche sul capitale sociale e sullo scioglimento della società per perdite è 
fenomeno ormai ampiamente conosciuto dal nostro ordinamento (cfr. art. 
6 del Decreto Liquidità in commento; art. 26 del D.L. 179/2012, convertito 
con modificazioni dalla L. 221/2012; art. 4 comma 9 del D.L. 3/2015, con-
vertito con modificazioni dalla L. 33/2015; art. 41, comma 1-octies, D. Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159). Senza trascurare che il diritto dell’Unione europea 
non impone agli Stati di adottare la regola “ricapitalizza o liquida” 127 e che 
il sistema conosce il fenomeno delle società a responsabilità limitata con 
capitale (sostanzialmente inesistente) di un euro.

Tale impostazione risulterebbe coerente con il citato rilievo che, in effetti, 
l’esistenza di un capitale sociale minimo non sembra approntare più una 
significativa tutela ai creditori. Come è stato già puntualmente evidenziato, 
l’esistenza di un capitale minimo non garantisce, di per sé, le ragioni dei cre-
ditori perché esso non è mai in alcun modo correlato all’ammontare com-
plessivo dei debiti che la società ha o può avere 128: oggi esempio lampante 

125. Contra D’ATTORRE, Speciale Decreto Sviluppo - I limiti alla disciplina societaria sulla perdita di capitale, 2012, in www.ilfallimentarista.it, il quale osserva che “L’obbligo di 
rispettare le previsioni in tema di capitale sociale minimo non potrebbe essere legittimamente pretermesso o sospeso da una condizione del piano di concordato che preveda 
la facoltà per la società debitrice di continuare ad operare, in deroga agli artt. 2484, n. 4, 2545-duodecies e 2486 c.c., dopo l’omologazione e per tutto il tempo della esecuzione. 
Per vero, il piano di concordato, approvato dalla maggioranza dei creditori ed omologato dal Tribunale è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della pro-
cedura (art. 184, comma 1, L. fall.), ma non può pregiudicare le posizioni e gli interessi di eventuali creditori successivi al decreto. Proprio tale situazione si verificherebbe laddove 
il piano di concordato prevedesse la facoltà per la società di operare sul mercato senza il capitale minimo, ledendosi in tal modo le ragioni dei creditori sociali e dei terzi tutelati 
dalle norme in materia di riduzione del capitale sociale per perdite. D’altra parte, la deroga all’operare delle norme societarie può operare nei casi previsti dalla legge e non pare 
esservi spazio per allargarne il campo di operatività.”
126. v. PLATANIA, Le modifiche al capitale sociale, cit., 560.
127. Così CAMPOBASSO, Il futuro delle società di capitali, cit., 138 ss, il quale evidenzia che “l’art. 58 dir. Ue 2017/1132 prevede soltanto che in caso di perdita grave del capitale 
sottoscritto, l’assemblea deve essere convocata, «per esaminare se sia necessario sciogliere la società o prendere altri provvedimenti»”.
128. V. ENRIQUES-MACEY, Raccolta di capitale di rischio e tutela dei creditori: una critica radicale alle regole europee sul capitale sociale, cit.
129. Così MIOLA, Riduzione e perdita del capitale di società in crisi: l’art. 182 sexies L. fall., cit., 185.
130. V. CALANDRA BUONAURA, La gestione societaria dell’impresa in crisi, cit. 2597; STRAMPELLI, Capitale sociale e struttura finanziaria nella società in crisi, cit. 605 ss.
131. V. ENRIQUES - MACEY, Raccolta di capitale di rischio e tutela dei creditori: una critica radicale alle regole europee sul capitale sociale, cit.
132. Osservano ENRIQUES-MACEY, Raccolta di capitale di rischio e tutela dei creditori: una critica radicale alle regole europee sul capitale sociale, cit., che per i creditori involon-
tari, una volta divenuti tali, i casi sono due: o la società è ancora solvibile nonostante la responsabilità in cui è incorsa, o non lo è più. In entrambi i casi, per essi, il capitale sociale 
e le sue regole non hanno alcun ruolo.
133. Peraltro, secondo la lettura corrente dell’art. 2484 c.c., lo scioglimento della società non avviene automaticamente al momento in cui si verifica la riduzione del capitale 
sociale, ma solo a seguito della mancata adozione delle delibere di reintegrazione dello stesso o trasformazione della società, le quali pertanto fungono a tutti gli effetti quali 
(ulteriori) condizioni sospensive della causa di scioglimento (v. BONECHI, sub art. 2484 c.c., in Codice delle società, (a cura di) ABRIANI, Milanofiori Assago, 2016, 2118; ANGIOLINI, 
sub. art. 2484 c.c., in Commentario del codice civile, (diretto da) GABRIELLI, Milanofiori Assago, 2016, 946; POSITANO, sub art. 2447 c.c., in Codice delle società, (diretto da) NAZZICO-
NE, Milano, 2018, 945) Qualora, pertanto, l’adozione di dette deliberazioni non avvenisse, perché esclusa dal piano approvato dai creditori, lo scioglimento rimarrebbe comunque 
sospeso anche durante la fase esecutiva del concordato o dell’accordo di ristrutturazione.

ne è la anzidetta società con capitale di un euro. Né il capitale sociale forni-
sce sempre adeguata e tempestiva informazione ai creditori sulla effettiva 
situazione della società: per quanto la riduzione del capitale costituisca un 
«segnale di allarme» dell’approssimarsi di una crisi 129, non può escludersi la 
esistenza di una grave situazione di difficoltà pur in presenza di un patrimo-
nio netto ampiamente positivo130 .

Invero, la effettiva protezione per i creditori è data dagli strumenti di 
autotutela contrattuale che gli stessi riescono ad azionare per garantire il 
soddisfacimento dei propri crediti131 . 

E allora, in questo contesto, potrebbe ammettersi una deroga conven-
zionale alle disposizioni civilistiche sulla conservazione del capitale sociale, 
quale strumento negoziale di (auto)protezione prescelto (rectius: accettato) 
dai creditori concorsuali per assicurarsi la massima recovery nell’ambito del 
processo di risanamento proposto dal loro debitore, rispetto ad alternative 
meno favorevoli. Tale opzione non pregiudicherebbe le ragioni dei credi-
tori volontari non concorsuali, poiché gli stessi sarebbero liberi di decidere 
se contrarre o meno con la società priva di capitale minimo. Né pregiudi-
cherebbe le ragioni dei creditori cd. involontari perché le ragioni di questi 
dovrebbero essere sempre e comunque garantite da appositi fondi rischi 
previsti dal piano per passività potenziali derivanti dalla specifica attività 
svolta132 . 

Un tale meccanismo negoziale, quand’anche si ritenessero imperative 
ed inderogabili le norme del diritto societario preposte alla conservazio-
ne del capitale sociale, si sostanzierebbe, di fatto, nella rinunzia da parte 
dei creditori a far valere le responsabilità derivanti dall’inosservanza degli 
obblighi di cui agli artt. 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2485 e 2486 c.c. ivi 
compresa quella per la prosecuzione dell’attività aziendale, in assenza di 
capitale minimo, per tutta la durata del piano e l’esecuzione dello stesso133 . 

Secondo questa impostazione, quindi, le misure previste dagli artt. 64 
e 89 del Codice accompagnerebbero la società (ed i suoi amministratori), 
con finalità protettive, sino all’omologazione. Conseguita quest’ultima, alle 
anzidette misure protettive, si sostituirebbe la volontà negoziale consacrata 
nell’accordo approvato, fino alla completa esecuzione del piano.  

SAGGI E CONTRIBUTI
Diritto societario e adeguati assetti organizzativi



24

Il criterio della prevalenza nel concordato preventivo del CCII
Gian Paolo Macagno, Giudice della Corte d’Appello di Torino 
8 aprile 2021

*Saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.

L’Autore esamina la disciplina del concordato preventivo contenuta nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, con particolare riguardo al criterio 
della prevalenza quantitativa previsto dall’artt. 84, comma 1, CCII al fine di distinguere il modello con continuità aziendale da quello liquidatorio. L’indagine 
richiede una necessaria premessa avente ad oggetto l’analisi della disciplina vigente, che la giurisprudenza di legittimità ritiene ispirata al criterio opposto 
della prevalenza qualitativa, considerato conforme ai principi eurounitari in materia di ristrutturazione d’impresa. Secondo una tesi alternativa, qualificando 
più opportunamente l’opzione del Codice della crisi in termini di “prevalenza quantitativa attenuata”, da un lato si potrebbe scongiurare il paventato con-

flitto con i principi comunitari, dall’altro si potrebbe ricavare una chiave esegetica comune tra legge fallimentare vigente e disciplina di futura applicazione.

Sommario: 
1. Continuità e liquidazione nel concordato preventivo: una relazione tormentata
2. Legge fallimentare: la disciplina applicabile ai concordati “misti”
3. L’opzione per il criterio della prevalenza quantitativa nel Codice della crisi
4. Prevalenza quantitativa, interessi tutelati e quadro eurounitario
5. Conclusioni. Una possibile mediazione tra disciplina attuale e futura in tema di qualificazione del concordato preventivo in continuità

1. Continuità e liquidazione nel concordato 
preventivo: una relazione tormentata 

Sul tema della qualificazione del concordato preventivo sono stati versati 
fiumi di inchiostro, quanto meno a partire dall’introduzione, ad opera del 
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, dei nuovi artt. 186-bis e 182-quinquies della legge 
fallimentare, intesi a disciplinare espressamente il concordato preventivo 
con continuità aziendale.

In precedenza, la Riforma del 2005 1 aveva attuato una detipizzazione dei 
contenuti del piano e della proposta concordataria, determinando il supera-
mento della dicotomia tra concordato con cessione dei beni e concordato 
con garanzia2 e in particolare disponendo che il piano concordatario potes-
se prevedere “la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti at-
traverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre 
operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a 
società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche 
convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito”.

Si era così aperta la via per la configurazione di piani concordatari che 
prevedessero la prosecuzione dell’attività aziendale, pur in assenza dell’i-
dentificazione di un modello di continuità disciplinato da autonome regole. 

1. D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. L. 14 maggio 2005, n. 80.
2. BROGI, Concordato con continuità e liquidazione dei beni: prevalenza qualitativa, prevalenza quantitativa o combinazione?, in  Il Fall. 2020, p. 482; LO CASCIO, Il concordato 
preventivo e le altre procedure di crisi, Milano, 2017, p. 125.
3. AMBROSINI, Concordato preventivo con continuità aziendale: problemi aperti in tema di perimetro applicativo e di miglior soddisfacimento dei creditori, in www.ilcaso.it, 25 
aprile 2018, p.1.

Per la verità, anche le disposizioni introdotte nel 2012 erano prive di va-
lenza classificatoria e non operavano una distinzione tra differenti tipi di 
concordato, con la contrapposizione tra il tradizionale modello liquidatorio 
ed il modello caratterizzato dalla continuità aziendale.

La nuova disciplina non introduceva infatti una figura autonoma di con-
cordato, ma ne regolava gli effetti, offrendo un ventaglio di opzioni di favore 
supplementari nel caso di presenza di una componente qualificata di con-
tinuità (in primo luogo la moratoria del pagamento dei crediti privilegiati, 
la prosecuzione dei contratti pubblici, la facoltà di pagamento dei creditori 
anteriori strategici) 3 .

L’art. 186-bis L. Fall. offriva comunque una lista di fattispecie tipiche di 
continuità aziendale, quali la prosecuzione dell’attività di impresa da parte 
del debitore, la cessione dell’azienda in esercizio, e ancora il conferimento 
dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione. 

La prassi applicativa ha sin da subito ritenuto tale elenco non tassativo, 
in particolare con riguardo ad una delle questioni che maggiormente susci-
tavano contrasti interpretativi: seppure con qualche oscillazione, fugandosi 
i dubbi da più parti manifestati, la previsione dell’affitto come elemento del 
piano concordatario finalizzato al trasferimento dell’azienda è stato comu-
nemente ritenuto riconducibile all’ambito disciplinato dall’art. 186 bis L. Fall. 
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4, sebbene con le necessarie implicazioni sul contenuto dell’attestazione.
Il Codice della crisi e dell’insolvenza ha recepito tale orientamento, dispo-

nendo all’art. 84, secondo comma 2, che la continuità possa essere diretta, in 
capo all’imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero 
indiretta, in caso sia prevista la gestione dell’azienda in esercizio o la ripresa 
dell’attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, 
usufrutto, affitto, stipulato anche anteriormente, purché in funzione della 
presentazione del ricorso, conferimento dell’azienda in una o più società, 
anche di nuova costituzione, o a qualunque altro titolo.

Ad ogni modo, nel sistema configurato dal legislatore del 2012 stava 
all’interprete il compito di verificare se, nel piano concordatario, i profili di 
continuità prospettati dal debitore fossero idonei a caratterizzarne il conte-
nuto al fine di consentire l’accesso alle specifiche previsioni agevolative, sì 
che, in linea di principio, al rilievo di inidoneità o insufficienza di tale com-
ponente da parte del giudice solo in via indiretta poteva conseguire una 
valutazione d’inammissibilità della domanda, per gli effetti della mancata 
applicazione degli istituti agevolativi sulla complessiva tenuta del piano in 
termini di fattibilità. 

2. Legge fallimentare: la disciplina applicabile ai con-
cordati “misti” 

La riforma del 2012 non aveva peraltro risolto il nodo determinante della 
compresenza di componenti liquidatorie e di continuità aziendale nel piano 
di concordato.

Con una formulazione ambigua, ad oggi immutata in attesa dell’entra-
ta in vigore del Codice della crisi, si era previsto che il piano in continuità 
potesse contemplare anche la liquidazione di beni, purché non funzionali 
all’esercizio dell’impresa. 

Nulla veniva esplicitato in merito al criterio distintivo a cui fare riferimen-
to per la ricognizione della disciplina applicabile, anche se il richiamo alla 
funzionalità dei beni rispetto all’attività d’impresa pareva ancorare il discri-
mine tra concordato liquidatorio e in continuità ad un criterio di prevalenza 
non meramente quantitativo.

L’espressione utilizzata, pur esprimendo un evidente favor per la conti-
nuità quale strumento per scongiurare la dispersione del valore intrinseco 
dell’attività aziendale, era suscettibile di interpretazioni fortemente discre-
zionali, come inevitabilmente si è verificato.

Le soluzioni alternative in concreto perseguite si sono ispirate alle teorie, 
elaborate dalla dottrina contrattualistica, dell’assorbimento/prevalenza o 
della combinazione5 .

Nel primo caso6 , una volta accertato che la prosecuzione dell’attività non 
sia meramente funzionale alla realizzazione dell’attivo concordatario e la 

4. Trib. Bolzano, 27 febbraio 2013, in www.ilcaso.it, 2013; Trib. Mantova, 19 settembre 2013, ibidem, 2013; Trib. Cuneo, 28 ottobre 2013, ibidem; Trib. Roma, 29 gennaio 2014, in il 
Fall., 2015, p. 91; Trib. Reggio Emilia, 21 ottobre 2014, ibidem, 237; Trib. Rovereto, 13 ottobre 2014, in www.ilcaso.it, 2015; Trib. Bolzano, 10 marzo 2015, in Il Fall., 2016, p. 84; Trib. Roma, 
24 marzo 2015, ibidem, p. 79; Trib. Como, 9 febbraio 2017, in Il Fall., 2017, p. 603; in dottrina PATTI, L’evoluzione normativa dell’affitto dell’azienda a rischio di depotenziamento 
“competitivo”, in Il Fall., 2017, 513 s.; AMBROSINI, Il nuovo diritto della crisi d’impresa: l. 132/15 e prossima riforma organica. Disciplina, problemi, materiali, Bologna, 2016, p. 87 s.; 
ARATO, Questioni controverse nel concordato preventivo con continuità aziendale: il conferimento e l’affitto d’azienda, il pagamento ultrannuale dei creditori privilegiati, l’uscita 
dalla procedura, in www.ilcaso.it, 2016; MACAGNO, Il concordato con continuità aziendale: il confine ultimo di un istituto sotto accusa, in Il Fall., 2016, p.77.
5. Sul tema della disciplina dei contratti misti v. DEL PRATO, Le basi del diritto civile, Torino, 2020, 115 ss. e, per un’ampia ricognizione del tema del rapporto tra teoria del con-
tratto e natura del concordato misto MAROTTA, Il concordato misto: prevalenza quantitativa o qualitativa? La soluzione legislativa e gli (opposti) orientamenti giurisprudenziali, 
in www.ilcaso.it; in giurisprudenza si è affermata una tesi che si potrebbe definire della prevalenza “attenuata”, per cui in tema di contratto misto, la relativa disciplina giuridica 
viene individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti, senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri 
elementi, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente: in tal senso Cass. sez. un., 12 maggio 
2008 n. 11656, in Corr. giur., 2008, p. 1388; Cass. sez. 2, 17 ottobre 2019, n. 26485 del 17/10/2019, in CED Cassazione.
6. Trib. Bolzano, 10 marzo 2015, cit.; MACAGNO, op.cit., p. 88.
7. AMBROSINI, Appunti in tema di concordato con continuità aziendale, in www.ilcaso.it, 4 agosto 2013, p. 5; in giurisprudenza v. Trib. Mantova, 19 settembre 2013, in www.ilcaso.
it, 2013.
8. Trib. Ravenna, 28 aprile 2015, in Il Fall., 2016, p. 77.
9. Trib. Bolzano, 10 marzo 2015, cit.
10. Per la tesi della combinazione v. Trib. Torre Annunziata, 29 luglio 2016, in www.ilcaso.it.; Trib. Ravenna, 28 aprile 2015, ivi; Trib. Forlì, 24 dicembre 2014, ivi; Trib. Ancona, 20 
giugno 2016, ivi; per l’orientamento favorevole alla prevalenza v. App. Genova, 6 luglio 2018, Trib. Ravenna, 15 gennaio 2018, Trib. Udine, 28 febbraio 2017 Trib. Macerata, 12 gennaio 
2017, Trib. Massa, 29 settembre 2016, Trib. Monza, 26 luglio 2016, Trib. Alessandria, 22 marzo 2016, Trib. Alessandria, 18 gennaio 2016, Trib. Pistoia, 29 ottobre 2015, tutte pubblicate 
in www.ilcaso.it.; una posizione intermedia, che echeggia la tesi della prevalenza attenuata affermata dalla S.C. in tema di contratti misti, fa salva la possibilità di applicazione di 
entrambe le regolamentazioni ove non siano incompatibili: così Trib. Firenze, 2 novembre 2016, in www.ilcaso.it e Trib. Roma, 22 aprile 2015, ivi.

liquidazione sia limitata a beni da ritenersi non strategici, consegue l’appli-
cazione in toto della disciplina della continuità7  e l’attività liquidatoria viene 
affidata all’imprenditore ricorrente, seppur sotto la vigilanza del commissa-
rio giudiziale. 

L’ipotesi contraria comporta l’applicazione della disciplina più coerente 
alle singole porzioni del piano, con nomina del liquidatore giudiziale e ap-
plicazione delle regole generali della liquidazione concorsuale8 . Necessaria 
precisazione è che, comunque, l’applicazione delle regole della liquidazione 
può riguardare esclusivamente il contenuto liquidatorio accidentale con-
templato dal piano e non le cessioni poste in essere dall’impresa nell’ambi-
to dell’attività tipica che viene proseguita.

Il tema è divenuto ancora più delicato a seguito dell’introduzione, ope-
rata dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 in sede di conversione del D.L. 27 giugno 
2015, n. 83, di nuovi e più severi presupposti di ammissibilità del concordato 
liquidatorio, sub specie di requisiti della proposta, in primo luogo l’assicura-
zione del pagamento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei cre-
diti chirografari nel concordato liquida-torio: la distinzione tipologica risulta 
oggi decisiva anche ai fini stessi dell’ammissione del concordato preventi-
vo, essendo previsto espressamente che la soglia minima non si applichi al 
concordato con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis L. Fall.

Inoltre, la distinzione tra concordato con continuità aziendale e concor-
dato c.d. liquidatorio ha acquistato valore dirimente anche in merito alla di-
sciplina applicabile alla fase esecutiva. 

Se infatti era già originariamente previsto dall’art. 182, comma 1, L. Fall. 
che, nell’ipotesi in cui il concordato consista nella cessione dei beni, debba 
procedersi alla nomina di un liquidatore giudiziale (con l’eccezione, molto 
controversa e di fatto quasi mai praticata, della diversa indicazione effet-
tuata dal creditore), con le modifiche introdotte dal D.L. n. 83/2015 all’art. 
185, comma 5 L. Fall. è stata operata l’estensione di default alla procedura 
concordataria del modello liquidatorio fallimentare di cui agli artt. 105-108 
ter L. Fall.9 .

In tale prospettiva, nell’ambito delle pur variegate posizioni espresse10 , 
affievolitosi il sostegno giurisprudenziale alla tesi della combinazione con il 
corrispondente abbandono della prospettiva di configurare un tertium ge-
nus di concordato misto, il confronto avente ad oggetto la qualificazione 
del concordato si è concentrato sulla scelta tra i diversi modi di intendere 
la prevalenza.

Un primo orientamento, valorizzando il dato quantitativo, ritiene dirimen-
te, ai fini dell’applicabilità della disciplina di cui all’art. 186 bis L. Fall. ovvero 
quella del concordato liquidatorio, ivi compreso il limite minimo di soddisfa-
cimento del 20% per i crediti chirografari di cui all’art. 160, comma 4, L. Fall., 
verificare se il ricavato della liquidazione dei beni non funzionali rappresen-
ti o meno la quota principale dell’attivo concordatario rispetto a quello de-
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rivante dalla prosecuzione dell’attività aziendale, 11 se del caso anche nella 
forma “indiretta” dell’affitto e della successiva cessione dell’azienda.

La contraria tesi della prevalenza qualitativa è stata declinata nel sen-
so di ritenere che la presenza di elementi di continuità aziendale, purché 
non di irrisoria rilevanza, né creati artificiosamente, giustifichi l’applicazione 
della disciplina prevista dall’art. 186-bis L. Fall. e dunque l’esclusione dell’ob-
bligo di garantire ai chirografari una soddisfazione non inferiore al 20% 12. 

Quest’ultima ricostruzione, statisticamente non maggioritaria tra le corti 
di merito, ha trovato un recente autorevole riscontro 13 a seguito della chiara 
posizione assunta da parte della Corte di cassazione in merito alla natura 
dei c.d. concordati misti, che ha così optato per una soluzione difforme ri-
spetto a quella introdotta nel Codice della crisi: non è stato infatti seguito, in 
questo caso, il criterio ermeneutico della interpretazione “secondo il Codi-
ce”, pur in altre decisioni esplicitamente sostenuto ed applicato.

Ha affermato la S.C. che il concordato preventivo, in cui alla liquidazione 
atomistica di una parte dei beni dell’impresa si accompagni una compo-
nente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell’attività aziendale, deve 
intendersi regolato nella sua interezza, salvi i casi di abuso dello strumento, 
dalla disciplina speciale prevista dall’art. 186-bis L. Fall., che al primo comma 
espressamente contempla anche detta ipotesi fra quelle ricomprese nel 
suo ambito. 

La norma in parola, secondo l’orientamento affermato, non prevede per-
tanto alcun giudizio di prevalenza quantitativa fra le porzioni di beni a cui 
sia assegnata una diversa destinazione, ma una valutazione di idoneità, 
sotto un profilo qualitativo, dei beni sottratti alla liquidazione ad essere or-
ganizzati in funzione della continuazione, totale o parziale, della pregressa 
attività di impresa e ad assicurare, attraverso una siffatta organizzazione, il 
miglior soddisfacimento dei creditori.

Nella ricostruzione così operata il concordato tradizionalmente defini-
to come misto non costituisce un tertium genus, ma, nelle intenzioni del 
legislatore altro non è se non un concordato in continuità che prevede la 
dismissione di beni. L’art. 186-bis, comma 1 L. Fall. non prevede dunque al-
cun giudizio di prevalenza fra le porzioni di beni a cui sia assegnata una 
diversa destinazione, ma una valutazione di idoneità dei beni sottratti alla 
liquidazione ad essere organizzati in funzione della continuazione, totale o 
parziale, della pregressa attività di impresa e ad assicurare, attraverso una 
siffatta organizzazione, il miglior soddisfacimento dei creditori.

3. L’opzione per il criterio della prevalenza quantita-
tiva nel Codice della crisi

Come si è evidenziato, rispetto alla disciplina vigente, se interpretata se-
condo l’orientamento espresso dalla Corte di cassazione, risulta in evidente 
discontinuità la soluzione del Codice della crisi che, all’art. 84, terzo comma, 
delimita i confini tra concordato in continuità e liquidatorio nei seguenti ter-
mini: “Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti 
in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta 
o indiretta. La prevalenza si considera sempre sussistente quando i ricavi 
attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano 
da un’attività d’impresa alla quale sono addetti almeno la metà della media 
dei lavoratori in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso.” 

Il Codice, in attuazione di quanto stabilito nella legge-delega, declina in 
termini analitici il criterio della prevalenza quantitativa, nell’ambito di una 
nozione omnicomprensiva della continuità che abbraccia anche il modello 
della continuità indiretta.

11. Trib. Firenze, 23 dicembre 2019, in Il Fall., 2020, p. 572; Trib. Monza, 26 luglio 2016, ivi, 2017, p. 434; Trib. Arezzo, 13 luglio 2018, ivi, 2018, p. 1358.
12. App. Venezia, 28 settembre 2020, n. 2576, in www.dirittobancario.it; Trib. Como, 27 Febbraio 2018, in www.ilcaso.it.
13. Cass. sez. I, 15 gennaio 2020, n. 734, in Il Fall., 2020, p. 477.
14. D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, pubblicato sulla G. U. n. 276 del 5 novembre 2020.
15. PANZANI, in La riforma delle procedure concorsuali: arriva il decreto correttivo, in www.dirittobancario.it.
16. ARATO, il concordato con continuità nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Fall,, 2019, p. 860.
17. ARATO, op.cit., p. 861.
18. AMBROSINI, Il nuovo concordato preventivo: “finalità”, “presupposti” e controllo sulla fattibilità del piano (con qualche considerazione di carattere generale), in www.ilcaso.
it, 25 febbraio 2019, p. 4.

Pertanto la continuità nel nuovo sistema dovrà essere accertata, in con-
creto, secondo il criterio della prevalenza quantitativa, fatta salva la fattispe-
cie espressamente presunta dalla norma con riguardo al mantenimento dei 
livelli occupazionali.

Attribuibili al corno della continuità sono sicuramente i flussi di cassa de-
rivanti dall’attività aziendale, così come gli incassi dei crediti non altrimenti 
recuperabili nello scenario alternativo della liquidazione giudiziale.

Nonostante la soppressione dell’inciso ad opera del decreto correttivo14 , 
si può con una certa tranquillità attribuire al ricavato della continuità anche 
il ricavato della cessione del magazzino, alla luce del tenore della Relazione 
illustrativa, dal quale pare di potersi considerare tale soluzione comunque 
implicita15 .

L’identificazione dei ricavi della continuità aziendale rappresenta invece 
una operazione meno agevole in altre fattispecie, con riguardo a quella che 
è stata definita un “zona grigia”, posta ai confini tra continuità e liquidazio-
ne16 . 

Gli esempi prospettati sono quelli dei piani concordatari che prevedono 
l’ingresso nel capitale di nuovi soggetti al fine di eseguire i pagamenti og-
getto della proposta di concordato, dei piani che prevedono la conversione 
di crediti in capitale sociale, o ancora dei piani che prevedono la soddisfa-
zione di alcuni creditori attraverso la dazione di strumenti finanziari parte-
cipativi (gli “SFP”). 

Tali modalità possono essere ricondotte a quanto previsto dall’art. 85, 
comma 3, lett. a) CCII che, riprendendo quanto già stabilito dall’art. 160, 
comma 1, lett. a) L. Fall. individua tra le modalità del piano concordatario 
“la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qual-
siasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni 
straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da 
questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili 
in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito”. 

Simili operazioni, così come le operazioni di fusione, che accrescono il 
patrimonio netto, sono riferibili all’ambito della continuazione e non a quel-
lo della liquidazione, e tale conclusione risulta rafforzata dalla previsione 
del CCII per cui l’utilità specificamente individuata ed economicamente va-
lutabile può essere anche rappresentata dalla prosecuzione o rinnovazione 
di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa, che codifica 
la configurabilità di ipotesi nelle quali l’interesse del creditore non viene 
soddisfatto con un pagamento, bensì con differenti modalità.

Va comunque rilevato che, laddove sia soddisfatto il requisito occupazio-
nale di cui al secondo periodo dell’art. 84, comma 3, CCII, per cui “la preva-
lenza si considera sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità 
per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un’attività d’im-
presa alla quale sono addetti almeno la metà della media di quelli in forza 
nei due esercizi antecedenti il momento del deposito del ricorso”, la stessa 
continuità aziendale diviene oggetto di una presunzione legale da ritenersi 
non altrimenti superabile, ed il criterio della prevalenza quantitativa subisce 
un’evidente attenuazione. 

La previsione, fortemente sospettata di eccesso di delega 17, antepone 
infatti al criterio della prevalenza quantitativa un presupposto qualitativo 
assolutamente peculiare, che affida al concordato preventivo con continui-
tà aziendale una funzione (anche) di mantenimento dei livelli occupazionali, 
oltre che di migliore soddisfazione dei creditori18 . 
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4. Prevalenza quantitativa, interessi tutelati e quadro 
eurounitario

L’opzione per il criterio della prevalenza quantitativa operata dal legi-
slatore del Codice della crisi è stata ritenuta da alcuni commentatori 19 in 
contrasto con il principio eurounitario del favor per le soluzioni conserva-
tive della continuità aziendale, più volte affermato secondo un ideale pro-
gressione ravvisabile a partire dal I Considerando della Raccomandazione 
n. 2014/135/UE della Commissione del 12 marzo 2014, quindi nel Reg. (UE) 
2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 e 
nella Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio COM 
(2016) 723 ed infine nella Direttiva UE 2019/1023 del 20 giugno 2019 20. 

Le fonti comunitarie descrivono una progressione logica delle finalità 
che le procedure di soluzione delle crisi d’impresa sono destinate a per-
seguire, secondo un ordine che muove dalla regolazione ideale - il “salva-
taggio” dell’impresa - sino a quella residuale (se assolutamente inevitabile) 
- della sua “liquidazione”. 

La disciplina europea impone peraltro di tener conto non solo dell’inte-
resse del debitore alla continuità aziendale, tutelato in un quadro di pro-
babilità di insolvenza, ma anche di quello dei soggetti coinvolti nella crisi, 
codificando la categoria delle parti interessate, individuate nei creditori 
(compresi i lavoratori) o le classi di creditori, nonché nei detentori di stru-
menti di capitale, sui crediti o interessi dei quali incide il piano di ristruttura-
zione (art. 2, par. 1, n. 2, Dir. UE n. 1023/2019). 

Già la Raccomandazione europea n. 2014/135 aveva sottolineato come 
l’intervento di ristrutturazione aziendale, onde evitare rischi di abuso, debba 
essere eseguito in presenza di uno stato di difficoltà finanziaria precoce, dal 
quale emerga una probabilità d’insolvenza. 

Il presupposto oggettivo che caratterizza il quadro di ristrutturazione 
preventiva definito dalla normativa eurounitaria è infatti più ristretto rispet-
to a quello – particolarmente ampio - che connota la possibilità di accesso 
dell’impresa alla procedura di concordato preventivo, individuato dall’art. 
160 L. Fall. nello stato di crisi (che ricomprende anche l’insolvenza) e dall’art. 
85 CCII nello stato di crisi o di insolvenza. Il quadro di ristrutturazione di 
cui alla Dir. n. 1023/2019, quindi, previene e non risolve l’insolvenza: arrivare 
ad uno stato di insolvenza, in altre parole, non comporta l’integrazione del 
requisito oggettivo previsto per il possibile ricorso a un quadro di ristrut-
turazione preventiva come quello descritto nella normativa europea, ma 
significa, piuttosto, che la ristrutturazione non ha raggiunto lo scopo pratico 
che si era prefisso il legislatore europeo, ossia quello di prevenire e di evi-
tare l’insolvenza stessa21 .

Pertanto, pur nell’evidente differenza di impostazione del perimetro dei 
rimedi, l’approccio del CCII non appare dissonante rispetto alla cornice eu-
rounitaria per quanto attiene alla finalità di garantire un prudente equilibrio 
tra gli interessi contrapposti degli stakeholders.

Ed infatti la disciplina del Capo III (“Concordato preventivo”) del titolo 
IV (“Strumenti di regolazione della crisi”) del Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza esordisce con una norma – l’art. 84 – programmaticamente 
rubricata “Finalità del concordato preventivo”, il cui primo comma stabilisce 
che con il concordato preventivo il debitore realizza il soddisfacimento dei 
creditori mediante la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio.

Nessuna rivoluzione, dunque: il concordato preventivo permane uno 
strumento “funzionalizzato” al soddisfacimento dei creditori, con ciò deno-
tando che quello del ceto creditorio è l’interesse perseguito in via prioritaria, 
e che pertanto altri interessi possono bensì essere realizzati, ma solo se 
ed in quanto risultino compatibili con quello dei creditori e non già ove si 
pongano in contrasto con esso.

Che l’interesse dei creditori non sia esclusivo lo si evince chiaramente 
dal secondo comma del richiamato art. 84 CCII, il quale, nel descrivere il 

19. ARATO, op.cit., p. 860.
20.  Pubblicata nella G.U.C.E. del 26 giugno 2020.
21.  BROGI, op. cit., p. 488; PATTI, La soluzione concordataria della crisi nel pensiero di Giovanni Lo Cascio e nel nuovo codice, in Fall. 2020, p. 1191 ss.
22. Cass., sez. I, 15 gennaio 2020, n. 734, cit.
23. Per un’ampia ricostruzione critica della richiamata pronuncia della S.C., si fa rinvio a BROGI, op.cit., p. 486 s., da cui sono tratte alcune delle considerazioni qui condivise.

modello di concordato in continuità diretta, parla di “interesse prioritario dei 
creditori, oltre che dell’imprenditore e dei soci”; disposizione, questa, richia-
mata immediatamente dopo, in quanto compatibile, con riferimento alla 
continuità indiretta; già nell’ambito della Sezione I del Capo II, dedicata agli 
obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell’insol-
venza, l’art. 4, 1° c., lett. c), impone al debitore di gestire l’impresa durante la 
procedura nell’interesse prioritario dei creditori.

La ristrutturazione è pertanto, anche nel Codice della crisi, obiettivo pre-
minente e preferito rispetto alla disgregazione dell’impresa, ma il risana-
mento dell’impresa in crisi o il mantenimento dei livelli occupazionali po-
tranno essere perseguiti solo se e in quanto compatibili con l’interesse dei 
creditori, e dunque anche la sopravvivenza dell’impresa mediante lo stru-
mento della continuità aziendale non rappresenta un valore in sé, ma solo 
se e in quanto funzionale al soddisfacimento dei creditori. Tale prospettiva 
non è comunque immune da contaminazioni che creano spazi di tutela raf-
forzata per i lavoratori, se solo si pone mente alla previsione contenuta nel 
secondo comma dell’art. 84 CCII, che subordina l’opzione della continuità 
indiretta alla circostanza che nel contratto (o nel diverso titolo) siano pre-
visti “il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad 
almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il 
deposito del ricorso, per un anno dall’omologazione”.

5. Conclusioni. Una possibile mediazione tra disci-
plina attuale e futura in tema di qualificazione del 
concordato preventivo in continuità

La lettura della disciplina del Codice della crisi in tema di rapporto tra 
continuità e liquidazione in termini di compatibilità con i principi eurounitari 
può servire da stimolo al fine di verificare se anche nella normativa vigente, 
diversamente dall’orientamento manifestato dalla S.C.22 , possa essere colta 
una impostazione di fondo conciliabile con quella ravvisabile nel CCII, ossia 
in termini di prevalenza quantitativa. 

Come è stato osservato23 , la stessa Cassazione, pur ricostruendo i rap-
porti tra gli artt. 160 e 186 bis L. Fall., secondo lo schema del rapporto tra 
regola generale e regola speciale, ha nei fatti applicato il criterio della pre-
valenza, ritenendo che, in presenza di una pur minima componente di con-
tinuità aziendale, sia predominante la disciplina del concordato con conti-
nuità aziendale di cui all’art. 186 bis L. Fall.

La nozione di prevalenza intesa in senso qualitativo è stata fondata su 
argomenti di natura letterale che non appaiono inconfutabili: il rilievo della 
mancata espressa previsione nell’art. 186 bis L. Fall. di un criterio di preva-
lenza quantitativa può infatti essere, a sua volta, utilizzato per osservare 
come non sia affermato neppure il contrario assunto, ossia che la compo-
nente del piano concordatario riconducibile alla continuità aziendale possa 
essere minimale e subvalente rispetto alla vendita di beni non funzionali 
all’esercizio dell’impresa.

Inoltre, la prescrizione che il piano contenga un’analitica indicazione dei 
costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività di impresa prevista 
nel piano di concordato, delle risorse finanziare necessarie e delle relative 
modalità di copertura ex art. 186 bis, comma 2, lett. a), L. Fall. depone nel 
senso che la prosecuzione dell’attività di impresa debba essere comun-
que funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, requisito che non 
può essere inteso in senso meramente neutrale, ma deve comportare una 
soddisfazione per l’appunto migliore, cioè preferibile rispetto all’alternativa 
liquidatoria.

Infine, non appare dirimente il richiamo alla figura dell’abuso, che deve 
essere oggetto di indagine nell’ambito della verifica del presupposto della 
fattibilità giuridica, attività che logicamente si pone a valle di una già risolta 
operazione di qualificazione del tipo di concordato.
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In tale prospettiva, merita particolare attenzione il tentativo di trovare 
una sintesi tra il sistema vigente e quello del CCII mediante l’identificazione 
di un comune criterio distintivo tra continuità e liquidazione, anche in consi-
derazione del principio contenuto nell’art. 2 lett. m) della Legge delega, che 
aveva prescritto di “riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti 
interpretativi, al fine di favorirne il superamento”.

A tale riguardo è stato condivisibilmente osservato come, al fine di stabi-
lire la disciplina applicabile al concordato “misto”, il Codice della crisi abbia 
adottato un criterio di prevalenza quantitativa “attenuata24 .

La ricostruzione prende le mosse dalla disposizione contenuta nell’ulti-
mo periodo del terzo comma dell’art. 84 CCII, ove il requisito contemplato 
dall’attuale art. 161, comma 2, lett. e) della legge fallimentare è esplicitato 
prevedendosi che l’utilità specificamente individuata ed economicamente 
valutabile che deve essere assicurata a ciascun creditore possa essere an-

24. PALLADINO, Prime riflessioni sull’applicazione del criterio della “prevalenza quantitativa attenuata” nel concordato “misto” alla luce della disciplina del c.c.i., in www.ilfalli-
mentarista.it.
25. Una applicazione del riferito orientamento è rinvenibile in Trib. Milano, 28 novembre 2019, in www.dejure.it, che muove dalla premessa che, nella giurisprudenza della Corte 
di Cassazione, in considerazione del principio contenuto nell’art. 2 lett. m) della Legge delega, si sono spesso sposate soluzioni conformi alla direzione indicata nel Codice della 
Crisi (ipotesi che peraltro non si è poi verificata con riguardo alla fattispecie in esame): nel caso di specie la continuità è stata ritenuta sussistente, pur in presenza di un contributo 
quantitativo minoritario, in ragione del mantenimento dei livelli occupazionali; di contraria opinione BOZZA, Il concordato liquidatorio, in Fall. 2020, 1231, ove si afferma, tra l’altro, 
che l’utilità di cui ai periodi finali del terzo comma dell’art. 84 CCII non riguarderebbe più l’impresa in crisi, ma i creditori.

che rappresentata dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattua-
li con il debitore o con il suo avente causa.

Il perimetro del ricavato prodotto dalla continuità viene ad essere così 
ampliato, facendovi rientrare anche il magazzino (ora implicitamente), non-
ché i rapporti contrattuali in essere o già risolti nel passato, ma che prose-
guiranno o potranno essere rinnovati e, infine, i rapporti di lavoro. 

In ragione delle considerazioni espresse in merito all’immanenza della fi-
nalità di tutela dell’interesse dei creditori, seppur diversamente declinata in 
relazione agli ulteriori interessi tutelati, in primis quello della conservazione 
della continuità aziendale, ed alla permanente rilevanza del criterio quanti-
tativo, anche il sistema vigente può dunque essere ritenuto regolato da un 
principio di prevalenza quantitativa attenuata: diviene così possibile desu-
mere chiavi esegetiche comuni tra disciplina vigente e disciplina futura25 .

SAGGI E CONTRIBUTI
Procedure negoziali



29

Da domanda prenotativa a piano attestato: un’interpretazione 
dissonante o, in alternativa, una proposta*
Vittorio Zanichelli, già Consigliere della Corte di Cassazione 
9 aprile 2021

*Saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.

Lo scritto si sofferma sui corollari dogmatici e sulle opportunità operative connesse all’introduzione, nel sistema del diritto concorsuale, dell’art. 9 il comma 
5-bis del c.d. “Decreto Liquidità”, norma che consente al debitore ricorrente di ottenere la cessazione della fase prenotativa del concordato preventivo o 
degli accordi di ristrutturazione dei debiti mediante il deposito in tribunale della prova di aver pubblicato un piano attestato di risanamento. 

Sommario: 
1. I provvedimenti emergenziali
2. Il comma 5-bis dell’art. 9 del ‘Decreto Liquidità
3. La difficile individuazione della ratio legis
4. La ricerca dell’utilità della norma
5. Una possibile lettura ‘additiva’ (o una proposta)

1. I provvedimenti emergenziali 
Nel mare magnum della legislazione affastellatasi nell’intento di porre 

un argine ai devastanti effetti della pandemia non potevano ovviamente 
mancare, a fianco delle disposizioni fiscali e finanziarie di sostegno alle fa-
miglie e alle imprese, norme volte ad adattare, sotto l’aspetto sostanziale 
o processuale, la legislazione della crisi di impresa alla mutata situazione 
economica generale, sia nella prospettiva delle procedure da aprire, sia in 
quella delle procedure già pendenti.

L’intervento di maggior impatto è stato quello operato con il c.d. “Decreto 
Liquidità” 1 con il quale innanzitutto si è posticipata l’entrata in vigore del 
Codice dell’insolvenza e della crisi di impresa al fine di evitare di mette-
re imprenditori, professionisti e uffici giudiziari nella situazione di doversi 
confrontare con un nuovo, corposo e complesso corpus normativo in un 
periodo particolarmente difficile. Decisione, questa, abbastanza discutibile 
nella sua drasticità, posto che non poche delle nuove disposizioni avrebbe-
ro potuto trovare abbastanza agevolmente posto anche nella legislazione 
vigente, come dimostrano gli interventi poi operati sulla legge n. 3/2022 sul 
sovraindebitamento 2 e quella sul voto del fisco nel concordato preventivo e 
negli accordi di ristrutturazione dei debiti nella legge fallimentare 3. 

Con lo stesso provvedimento si è provveduto anche a tamponare la pre-
sumibile esplosione delle sentenze di fallimento con la previsione della 
declaratoria di improcedibilità delle richieste depositate nel periodo tra il 

(*) Il testo riprende e amplia la relazione tenuta nell’ambito del convegno Il sostegno bancario alle imprese in “crisi” (ai tempi del “Coronavirus”), Reggio Emilia, 23 ottobre 2020. 

1. D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con la L. n. 40/2020.
2. D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, (c.d. Decreto Restori), convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020.
3. D.L. 7 ottobre 2020 n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre, n. 159.

9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020, con l’eccezione di quelle proposte dal-
lo stesso debitore, ove l’insolvenza non fosse giustificata dalla situazione 
emergenziale, e delle istanze depositate dal solo P.M. contenenti richieste 
di provvedimenti cautelari o conservativi ex art 15, co. 8 L.F., a tutela del 
patrimonio o dell’impresa.

Di maggiore respiro temporale sono le altre disposizioni che concernono 
il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché, 
parzialmente, le procedure di composizione della crisi da sovraindebita-
mento.

Con queste è stata innanzitutto disposta la proroga ex lege di sei mesi 
dei termini di adempimento aventi scadenza in data successiva al 23 feb-
braio 2020 per tutti gli istituti indicati.

Quanto alle sole procedure maggiori, è stata offerta ai debitori che ave-
vano presentato una domanda prenotativa e ai quali erano stati concessi i 
termini di cui all’art. 161 l.fall. l’opportunità di richiedere un ulteriore termine 
fino a novanta giorni per documentate esigenze conseguenti all’emergenza 
epidemiologica, e questo anche se fosse già pendente un’istanza dio falli-
mento.

Per coloro che avevano già presentato una domanda di concordato cor-
redata di piano e proposta che non fosse già pervenuta all’omologazione 
l’opzione prospettata era quella di ottenere un termine non superiore a no-
vanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di 
concordato ai sensi dell’art. 161 L.F. o di un nuovo accordo di ristrutturazione 
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ai sensi dell’art. 182-bis L.F.4 

2. Il comma 5-bis dell’art. 9 del ‘Decreto Liquidità’
Ad integrazione delle disposizioni sopra sinteticamente ricordate, con la 

legge di conversione del 5 giugno 2020 n. 40 è stato aggiunto all’art. 9 il 
comma 5-bis che recita “ Il debitore che, entro la data del 31  dicembre  2021,  
ha ottenuto la concessione dei termini di cui  all’articolo  161,  sesto comma, 
o all’articolo 182-bis, settimo comma, del  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 
267, può, entro i  suddetti  termini,  depositare  un atto di rinuncia alla pro-
cedura, dichiarando di avere predisposto  un piano di risanamento ai sensi 
dell’articolo 67, terzo comma,  lettera d), del medesimo regio  decreto  n.  
267  del 1942,  pubblicato  nel registro delle imprese, e depositando la docu-
mentazione relativa alla pubblicazione medesima. Il tribunale, verificate la 
completezza e la regolarità della documentazione, dichiara l’improcedibilità 
del ricorso presentato ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, o dell’articolo 
182-bis, settimo comma, del citato regio decreto n. 267 del 1942”.

In sintesi, dunque, si prevede che il debitore ricorrente possa ottenere la 
cessazione della fase prenotativa del concordato preventivo o degli accordi 
di ristrutturazione dei debiti mediante il deposito in tribunale della prova di 
aver pubblicato un piano attestato. In sostanza, si può rinunciare alla pro-
cedura giudiziale dimostrando di aver in corso un tentativo stragiudiziale 
qualificato di superamento dello stato di crisi o di insolvenza.

La disposizione è per molti versi sorprendente e pare essere stata ac-
colta senza un grande interesse dai primi commentatori se non anche con 
una certa ironia 5.

L’intervento additivo del legislatore della conversione è stato inquadrato 
ovviamente tra le disposizioni a sostegno delle imprese impegnate nella 
ricerca di una soluzione alternativa alla liquidazione giudiziale ma sulla sua 
utilità si sono avanzate non poche riserve 6. 

Dando per ammesso che il legislatore, pur non agendo sempre in modo 
lungimirante ed esente da censure, non assuma iniziative completamente 
inutili, soprattutto in un periodo in cui un elementare buonsenso impone 
di evitare di disperdere iniziative nel superfluo, il percorso di ricerca della 
imprescindibile rilevanza della norma deve partire necessariamente dall’in-
dagine su che cosa aggiunga di nuovo la stessa rispetto al panorama giu-
ridico attuale.

E quindi la prima domanda: è ora possibile fare quello che prima non si 
poteva?

La risposta è senz’altro negativa se ci si riferisce alla possibilità di rinun-
ciare alla domanda prenotativa di concordato. La dottrina si è divisa sul 
momento processuale entro il quale può essere validamente effettuata la 
rinuncia, e cioè se solo fino all’approvazione da parte dei creditori o anche 
fino all’omologazione, e la Cassazione ha avallato quest’ultima soluzione 7. 
Semmai possono sussistere dubbi sulla possibilità di rinuncia da parte del 
debitore proponente un concordato nel caso in cui siano state presentate 
proposte concorrenti ma non è certo la disposizione de qua che porta chia-
rimento sul punto. Nessuno comunque ha mai dubitato che in corso di fase 
prenotativa fosse incondizionatamente possibile rinunciare alla domanda 8, 
discutendosi solo dei possibili sviluppi.

Altrettando indubbio è che dopo la rinuncia potesse essere predisposto 
e pubblicato un piano attestato 9, posto che il debitore non ha il minimo 
vincolo legale come conseguenza della rinuncia, se non l’impossibilità di 
depositare altra domanda prenotativa nel biennio.

4. Per un commento alla normativa di cui al Decreto Liquidità: Filippo Andrea Chiaves e Alessandra Dima, Il diritto fallimentare e delle procedure concorsuali nell’“Era Covid-19”, 
in www.dirittobancario.it,  2 dicembre 2020.
5.  S. Ambrosini, La rinuncia al concordato preventivo dopo la legge (n. 40/2020) di conversione del “Decreto Liquidità”; nascita di un ircocervo?, in www.Ilcaso.it, 10 giugno 2020.
6. M. Irrera, Le novità in tema di procedure concorsuali nella conversione in legge del Decreto Liquidità (ovvero di quando i rimedi sono peggiori del male o inefficaci), in www.
ilcaso.it. L. Panzani, Il mondo alla rovescia ovvero il passaggio dal concordato o accordo di ristrutturazione con riserva al piano attestato: l’originale “invenzione” del legislatore, in 
www.ditittobancario.it, 12/06/2020.
7.  Cass. civ., 10 ottobre 2019, n. 25479, in Pluris.
8. Sull’argomento, di recente, S. Ambrosini, op. cit., 1.
9. M. Fabiani, Il piano attestato di risanamento “protetto”, in Il Fall, 2021, 878.
10. Nello stesso senso S. Ambrosini, op. cit., 6.
11. S. Ambrosini op. cit., 9.

E allora un primo punto è acquisito: la disposizione in esame non solo 
non introduce una facoltà che prima non esisteva ma non può avere neppu-
re una valenza interpretativa in quanto, come si è detto, non vi erano dubbi 
che alla domanda di potesse rinunciare in fase prenotativa e che poi si po-
tesse depositare e pubblicizzare un piano attestato. E neppure può avere 
una valenza restrittiva nel senso di disporre che solo la presentazione di un 
piano attestato consenta la rinuncia, sia perché l’imposizione non avrebbe 
senso (basta pensare al caso che sia venuto meno lo stato di crisi) sia per-
ché ha efficacia limitata nel tempo in quanto vale per quelle procedure che 
si trovano in fase prenotativa alla fine del 2021 10.

3. La difficile ricerca della ratio legis
E allora quale può essere la finalità? Trattandosi di una disposizione inse-

rita in un contesto normativo emergenziale volto ad evitare soluzioni trau-
matiche in un contesto di crisi generalizzata si deve giocoforza ricercare il 
vantaggio che la norma introduce sia pure con un ambito temporale defini-
to e quindi eccezionale, partendo dalla considerazione che il transito dalla 
prospettiva del concordato al piano attestato è condizionato dalla valuta-
zione del tribunale il quale, come prevede espressamente il c. 5-bis,  deve 
valutare “la completezza e  la regolarità della  documentazione” oggetto di 
pubblicazione e quindi di “un piano che appaia idoneo a consentire il risana-
mento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio 
della sua situazione finanziaria” avvalorato da un’attestazione di un profes-
sionista qualificato e indipendente circa “la veridicità dei dati aziendali e la 
fattibilità del piano”.

E’ stato ipotizzato che l’intervento del tribunale comporti l’introduzione di 
una nuova ipotesi di protezione dalle azioni esecutive dopo quella prevista 
per il concordato e gli accordi di ristrutturazione e cioè, per le domande 
ancora non pendenti, la possibilità di un ricorso dichiaratamente proposto 
in vista del deposito di un piano attestato 11.

Già sulla possibilità di presentare una domanda con le modalità di cui 
all’art. 161, c. 6, dichiarando esplicitamente di avere come fine la presentazio-
ne di un accordo di ristrutturazione dei debiti o, specularmente, di deposita-
re una domanda con le modalità di cui all’art. 182-bis, c. 7, enunciando chia-
ramente di avere intenzione di depositare piano e proposta di concordato 
si possono avanzare non pochi dubbi in quanto non pare aver senso alcuno 
prevedere due procedure decisamente diverse (quanto a documentazione 
iniziale, ruolo del commissario giudiziale, spossessamento, provvedimento 
intermedio del tribunale, ecc.) se il debitore potesse optare per quella di 
concordato, evitando autodichiarazione e dichiarazione del professionista, 
pur avendo dichiaratamente di mira la conclusione di un accordo e, vicever-
sa, potesse esplicitare come fine un concordato preventivo ma attivasse la 
diversa procedura sfuggendo al controllo del commissario giudiziale e ai 
limiti gestionali peer gli atti di straordinaria amministrazione. Né varrebbe 
osservare che lo switch programmato può avvenire di fatto perché non vi 
è formalmente alcun ostacolo a completare il percorso richiedendo l’omo-
logazione di una domanda difforme da quella preannunciata in quanto c’è 
da domandarsi se sia proprio vero che non possa ipotizzarsi una condotta 
fraudolenta nel caso emerga chiaramente una difformità programmata tra 
l’obbiettivo enunciato e quello effettivamente perseguito.

Le perplessità sono ancora maggiori per quanto attiene alla facoltà di 
presentare una domanda prenotativa dichiarando che il termine viene ri-
chiesto esplicitamente nella previsione di presentare, all’esito, un piano 
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attestato.
La nuova disposizione è espressamente rivolta ad attribuire la facoltà di 

cui si tratta al “debitore che, entro la data del 31 dicembre 2021, ha ottenuto 
la concessione dei termini di cui all’articolo 161, sesto comma, o all’articolo 
182-bis, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”’ e quindi 
al debitore che ha depositato “la domanda di concordato … riservandosi di 
depositare la proposta, il piano e la documentazione …” (art. 161, c. 6) e a 
quello che richiede la protezione dalle azioni aggressive dei creditori “depo-
sitando presso il tribunale competente “… una proposta di accordo corredata 
da una dichiarazione dell’imprenditore … attestante che sulla proposta sono 
in corso trattative con i creditori …” (art. 182, bis, c. 7); conseguente a tale 
formulazione è anche la previsione che, come atto conclusivo “Il tribuna-
le, verificate la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara  
l’improcedibilità  del ricorso  presentato  ai  sensi  dell’articolo  161,  sesto  
comma,  o dell’articolo 182-bis, settimo comma, del citato regio decreto n. 
267 del 1942”.

Stando alla lettera della norma, dunque, il debitore non potrebbe chiede-
re la protezione enunciando la volontà di predisporre un piano attestato ma 
dovrebbe optare per una delle due procedure e quindi seguirne le regole 
anche formali anche se il fine effettivo non comprende nessuna delle due 
procedure maggiori. 

Escluso che l’intervento sia stato pensato come applicabile solo alle do-
mande già pendenti alla data di entrata in vigore della norma, visto che è 
stato indicato un termine finale senza alcun accenno alla pendenza, do-
vrebbe allora escludersi che la norma eccezionale sia stata introdotta al 
solo scopo di predisporre anche per chi è intenzionato fin dall’accesso uni-
camente a formulare un piano attestato uno spazio temporale durante il 
quale il debitore possa condurre trattative con i creditori da coinvolgere nel 
piano o comunque dedicarsi all’elaborazione dello stesso e all’acquisizione 
della necessaria attestazione, essendo maggiormente in linea con il dettato 
normativo ritenere che si sia solo previsto un ulteriore sbocco per chi si tro-
va nella situazione di non riuscire a presentare un concordato o un accordo 
e debba in corsa trovare una diversa soluzione.

Anche a voler ritenere superabile l’ostacolo derivante dalla necessaria 
qualificazione della domanda e quindi aderendo alla tesi dell’accesso alla 
fase protetta al dichiarato fine della presentazione del piano bisognereb-
be comunque ipotizzare non solo che il debitore possa omettere del tut-
to le dichiarazioni di cui sopra in quanto incongrue per chi esplicitamente 
persegue altro fine, ma anche accettare che detto soggetto opti discrezio-
nalmente per una delle procedure di protezione e quindi scelga anche se 
accettare il rischio della presenza del commissario giudiziale e la certezza 
dello spossessamento attenuato oppure optare per la maggiore libertà di 
manovra consentita dall’art. 182-bis a costo di una maggiore complessità 
procedurale.

È necessario allora domandarsi in che limiti la disciplina procedimenta-
le di cui all’art. 161, c. 6 o di quella dell’art. 182-bis, c. 7, sia applicabile alla 
fattispecie e già questo dubbio la dice lunga sulla difficoltà di ipotizzare 
un tertium genus di procedura prenotativa e i commentatori che si sono 
cimentati nell’impresa hanno espresso convincimenti difformi, ad esempio, 
sul punto dell’obbligo dell’informazione periodica al tribunale di cui all’art. 
161, c. 6 12 .

Ma la questione si pone anche per altri aspetti. Un’utilità per il debitore 
potrebbe sussistere se si ipotizzasse la possibilità di richiedere, ad esem-
pio, la sospensione o lo scioglimento dei contratti ma sembra chiaro che 
le disposizioni della norma da ultimo citata per una fase tarata sulla pro-
spettiva concordataria necessiterebbe di adeguamenti problematici in via 
interpretativa se la prospettiva dichiarata non fosse quella del concordato 
ma del piano attestato che non prevede interventi coattivi sulla disciplina 
dei contratti, così come non facili adattamenti imporrebbe l’utilizzo della 
ulteriore possibilità, presente nelle richiamate procedure, di accedere a fi-
nanziamenti prededucibili.

12. Ritiene sussistente l’obbligo informativo S. Ambrosini, op. cit., 9; lo nega invece M. Irrera, op. cit., 7.
13. M. Fabiani, op. cit., 879.
14. M. Fabiani, op. cit., 880.

4. La ricerca dell’utilità della norma
Nel tentativo, necessario quanto arduo, di attribuire una qualche utilità 

alla norma in commento sono stati ipotizzati i possibili benefici che potreb-
be lucrare l’imprenditore che persegue la strada tracciata dal legislatore13 .

Si ipotizza, quindi, che la previsione secondo la quale il tribunale, avver-
tito del raggiungimento dello scopo da parte del debitore in esito all’avve-
nuta pubblicazione nel registro delle imprese del piano attestato, decreta 
l’improcedibilità del ricorso introduttivo, comporti una sorta di saldatura tra 
la fase prenotativa e l’operatività del piano.

L’effetto dell’assenza di soluzione di continuità consentirebbe: a) la cri-
stallizzazione dei crediti alla data del deposito del ricorso; b) l’inefficacia dei 
titoli di prelazione conseguiti dai creditori nei novanta giorni anteriori alla 
presentazione della domanda prenotativa; c) la definitiva improcedibilità 
delle azioni esecutive e cautelari iniziate o proseguite nel periodo protetto, 
con conseguente onere in capo al creditore di riavviarle ex novo; d) la per-
durante efficacia degli atti legalmente compiuti ex art. 161, c. 7, nella fase 
anteriore al deposito del piano. A ciò dovrebbe aggiungersi la possibilità di 
chiedere la sospensione e/o lo scioglimento dei contratti pendenti.

Si potrebbe obbiettare che se questo fosse il fine perseguito dal legisla-
tore emergenziale, lo stesso risultato si sarebbe potuto ottenere più sempli-
cemente aggiungendo negli artt. 161 e 182-bis allo scambio tra le due proce-
dure maggiori anche l’alternativa della presentazione di un piano attestato, 
posto che, nella prospettazione in discorso, al tribunale competerebbe solo 
un controllo formale dell’avvenuta pubblicazione del piano.

Certo è che il commendevole sforzo compiuto per dare un senso alla 
novità comporta (e non può essere diversamente) l’accettazione di non po-
che criticità in quanto, a parte la necessità di ipotizzare una consecuzione 
giuridicamente rilevante tra un procedimento e qualcosa (il piano) che tale 
non è, resta la difficoltà di fare ricadere effetti (cristallizzazione dei crediti) 
propri di una fase destinata a sfociare in una procedura che coinvolge tutti i 
creditori (come il concordato preventivo) nella disciplina del piano attestato 
che può, in linea di principio, prescindere da accordi con creditori ma che 
se li prevede non può che contemplare accordi pienamente consensuali e 
quindi indifferenti al limite che imporrebbe la cristallizzazione; considera-
zioni analoghe possono essere fatte quanto all’inefficacia di titolo di pre-
lazione conseguiti nel biennio, con l’aggravante che nella procedura in cui 
non è previsto il coinvolgimento di tutti i creditori e cioè quello di cui all’art. 
182-bis, tale inefficacia non è prevista.

5. Una possibile lettura ‘additiva’  (o una proposta)
Ma pur superando ogni difficoltà con una sorta di cram down (in senso 

letterale) interpretativo resta un ostacolo difficilmente superabile se non 
ritenendo, come pure suggerito nell’ambito dell’interpretazione di cui si è 
dato conto, che il legislatore minus dixit quam voluit 14 .

Più che di un ostacolo si tratta di un vero e proprio macigno ed è costitu-
ito dall’intervento del tribunale e mi pare evidente che è sull’interpretazione 
del ruolo allo stesso assegnato che si gioca decide la ratio e quindi le con-
seguenze della normativa in esame.

Come anticipato, il citato comma 5-bis dispone che, all’esito del deposi-
to della documentazione prescritta, “il tribunale, verificate la completezza 
e la regolarità della documentazione, dichiara l’improcedibilità del ricorso 
presentato ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, o dell’articolo 182-bis, set-
timo comma, del citato regio decreto n. 267 del 1942”.

Qual è la logica della previsione di un intervento del tribunale che non 
è invece espressamente previsto nel caso di mancato deposito nel termi-
ne del piano e della proposta o degli accordi, essendo del tutto ovvio che 
tale circostanza comporti l’improcedibilità della domanda? E ancora: perché 
richiamare il tribunale a verificare la completezza e regolarità della docu-
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mentazione se questa dovesse consistere solo nella presa d’atto dell’inter-
venuta rinuncia alla domanda e nella prova dell’avvenuta pubblicazione, 
fermo restando, si ripete, che l’improcedibilità dovrebbe essere comunque 
disposta per il solo fatto che vi è la rinuncia?

Pare inevitabile ritenere che un tale intervento non sia richiesto solo 
perché si verifichino gli effetti di cui si è trattato in precedenza ma che ci 
debbano essere conseguenze di maggiore rilievo.

Per ipotizzare quali queste possano essere bisogna presumere che il le-
gislatore abbia voluto spingere fortemente verso una maggiore probabilità 
di successo dell’istituto dei piani attestati e quindi eliminarne, per quanto 
possibile i punti deboli.

È noto che tutti gli strumenti messi in campo negli anni dal legislatore 
con il fine di favorire alternative alla procedura liquidatoria siano basati sul 
paradigma degli accordi stragiudiziali tra debitore e creditori e che siano 
strutturati evitando le criticità di questi ultimi fornendo agli operatori stru-
menti caratterizzati da un crescendo di tutele bilanciate da un pari crescen-
do di vincoli all’autonomia gestoria del debitore e di intervento giurisdizio-
nale.

Le criticità dei patti esclusivamente privatistici sono rappresentate: a) 
dalla carenza di stabilità dei risultati dell’esecuzione dei medesimi per ef-
fetto del rischio di revocatoria in caso di apertura di procedura liquidatoria, 
b) dall’assenza di tutela contro atteggiamenti aggressivi dei creditori nella 
fase delle trattative e dell’esecuzione; c) dall’impossibilità di coinvolgere co-
attivamente nella ristrutturazione dei debiti tutti i creditori; c) nel rischio 
penale per l’esecuzione di pagamenti in conformità ai patti.

In cima alla lista per ampiezza di tutela c’è il concordato preventivo in 
cui tutte le criticità sono escluse ma esiste lo spossessamento, sia pure 
attenuato, e un controllo ad ampio raggio del tribunale. Un gradino sotto 
stanno gli accordi di ristrutturazione dei debiti che, benché si avviino nella 
prospettiva del Codice a ridurre il gap con il concordato quanto alla possibi-
lità di coinvolgimento coattivo di tutti i creditori grazie alla previsione delle 
categorie, hanno attualmente un minore margine di manovra, consentendo 
il coinvolgimento coatto solo dei creditori bancari.

In fondo alla lista delle tutele si situano i piani attestati per i quali è solo 
previsto il beneficio della stabilità degli atti esecutivi del piano, ma che han-
no l’appetibilità derivante dal percorso totalmente stragiudiziale.

In tale situazione, pur aderendo, in ipotesi, all’interpretazione secondo 
cui sarebbe possibile una domanda esplicitamente prenotativa di un pia-
no con conseguente elusione del rischio di azioni aggressive dei credito-
ri, resterebbe pur sempre ad ostacolare il successo dei piani il tema della 
stabilità degli atti esecutivi in quanto si tratta di un beneficio di fruizione 
assolutamente incerta poiché, a differenza delle procedure di concordato e 
di accordo, la stabilità è condizionata, in caso di procedura liquidatoria, da 
un giudizio di correttezza del piano e dell’attestazione che verrà espresso 
solo dopo l’esecuzione e non invece contenuto implicitamente nel provve-
dimento di omologazione.

È intuitivo come un tale rischio non possa che influire pesantemente 
sulla disponibilità non solo dei finanziatori, che normalmente sono gli atto-
ri necessari per il confezionamento e il successo del piano, ma a maggior 
ragione anche di altri soggetti eventualmente necessari (quali i garanti) ma 
non professionalmente abituati a soppesare il rischio.

Se allora si vuole dare un significato importante all’intervento legislativo 
si può ipotizzare che il provvedimento del tribunale abbia lo stesso effetto 
dell’omologazione del concordato e degli ADR e quindi costituisca il pre-
supposto per la incontestabile stabilità del beneficio della esenzione dalla 
revocatoria.

15. Ritiene invece, ma in base ad una prospettazione di un più limitato effetto della pronuncia, che al tribunale non competa valutare l’adeguatezza del piano a superare lo stato 
di insolvenza M. Fabiani, op. cit., 882.
16. Cass. civ. Sez. I Ord., 10 febbraio 2020, n. 3018, In Pluris. 

Un precedente legislativo di un giudizio implicito sull’affidabilità della 
prospettiva risanatoria, sia pure con effetti parzialmente diversi, data la na-
tura dell’organo, si può rinvenire nell’intervento dell’OCRI in esito al procedi-
mento di composizione assistita della crisi (art. 19 del Codice).

Anche in questo caso lo scopo del legislatore è di favorire un accordo 
stragiudiziale tra debitore in crisi e creditori e viene perseguito affidando 
all’Organismo una funzione di garanzia della serietà dell’iniziativa e di sti-
molo alla conclusione dell’accordo che, se interviene, è depositato presso 
l’OCRI che procede all’archiviazione.

Poiché è previsto che l’accordo così concluso sotto la regia e la vigilan-
za dell’OCRI  “produce gli stessi effetti del piano attestato di risanamento” 
deve necessariamente ritenersi non solo che debba avere lo stesso conte-
nuto prescritto nell’art. 56 del Codice ma anche, non essendo previsto l’in-
tervento di un attestatore, che la veridicità dei dati e la sua fattibilità siano 
valutati e ritenuti sussistenti dell’Organismo, per l’ovvia considerazione che, 
diversamente, questo non potrebbe chiudere il procedimento con l’archivia-
zione per essere venuta meno la crisi.

Se dunque una valutazione di correttezza e affidabilità del piano è con-
sentita nella fattispecie descritta non si vede perché un identico giudizio 
non possa competere al tribunale che si trova a valutare un piano corredato 
dall’attestazione e quindi della stessa documentazione che dovrebbe valu-
tare il giudice della revocatoria in casi di successiva procedura liquidatoria 
pubblica 15.

Né varrebbe obbiettare che l’esame del tribunale pare essere solo forma-
le in quanto limitato alla regolarità poiché è ben noto che in tale concetto 
già oggi si fa rientrare il controllo circa l’evidente non fattibilità del piano 
di concordato in sede di ammissione che è lo stesso esame che deve fare 
il giudice della revocatoria per atti esecutivi del piano attestato in base al 
principio enunciato dalla Cassazione secondo cui <Per ritenere esenti dalla 
domanda di revocatoria fallimentare proposta dalla curatela gli atti esecuti-
vi di un piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. (nel 
testo previgente d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), 
il giudice deve effettuare, con giudizio “ex ante”, una valutazione, parame-
trata sulla condizione professionale del terzo contraente, circa l’idoneità 
del piano, del quale gli atti impugnati costituiscono strumento attuativo, a 
consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa, seppure 
in negativo, vale a dire nei soli limiti dell’assoluta, evidente inettitudine del 
piano presentato dal debitore a tal fine> 16. 

Questa interpretazione consente anche di superare l’obbiezione secon-
do cui l’intervento del tribunale sarebbe sostanzialmente inutile in quanto 
sia il PM che qualunque creditore potrebbero, all’esito della dichiarata im-
procedibilità della domanda, instare per il fallimento (o il tribunale valuta-
re istanze già pendenti). È infatti intuitivo che il debitore che ha scelto la 
strada della declaratoria di improcedibilità e della pubblicazione del piano 
sia in grado di presentare una situazione di superata insolvenza avendo 
ad esempio concluso un accordo con i creditori principali e i finanziatori 
rassicurati dalla prospettiva di una esenzione certa per essere l’esecuzione 
del piano e quindi l’erogazione dei finanziamenti posteriori alla declaratoria 
del tribunale.

È chiaro che l’interpretazione prospettata spinge molto in avanti il cano-
ne interpretativo secondo cui il legislatore a volte minus dixit quam voluit 
ma pare potersi dire che è altrettanto chiaro che così si rende maggior-
mente percorribile la strada della soluzione alternativa della crisi costituita 
del piano attestato, tanto da potersi sommessamente concludere che se 
questa lettura non fosse condivisa sarebbe opportuno prevederla positiva-
mente anche prescindendo dalla situazione emergenziale.
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Dall’autofallimento all’autoliquidazione giudiziale nel prisma dei 
sistemi di soluzione della crisi d’impresa
Francesco De Santis, Ordinario di diritto processuale civile nell’Università di Salerno - Avvocato 
25 marzo 2021

*Saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.

Lo scritto si propone di valorizzare la funzione dell’autofallimento (oggi autoliquidazione giudiziale) nel contesto degli strumenti di soluzione della crisi 
d’impresa. L’analisi delle problematiche processuali dell’istituto – condotta a cavallo tra la legge fallimentare ed il Codice della crisi – ne fa emergere gli 
aspetti di specialità (soprattutto quelli riguardanti il riparto degli oneri probatori), ed esige l’individuazione del soggetto investito del potere di deliberare la 
presentazione della domanda di autoliquidazione dell’imprenditore collettivo, nel quadro delle regole di governance societaria. 

Sommario: 
1. Introduzione
2. L’interesse ad agire in autoliquidazione giudiziale
3. Domanda di autoliquidazione giudiziale e principi del procedimento unitario
4. Domanda di autoliquidazione giudiziale e domanda di soluzione pattizia della crisi d’impresa
5. L’onere della prova dei presupposti per l’accesso all’autoliquidazione giudiziale
6. Sul potere di deliberare la domanda di autoliquidazione giudiziale: a) da parte degli amministratori delle società di capitali
7. segue). … b) da parte del socio illimitatamente responsabile di società di persone, ovvero di società in accomandita per azioni
8. (segue). … c) da parte del custode o dell’amministratore giudiziario delle quote sociali
9. Sulla legittimazione a proporre il reclamo in caso di accoglimento o di rigetto della domanda di autoliquidazione

1. Introduzione
Il tema dell’autofallimento (ovvero – assecondando il linguaggio del Co-

dice della crisi d’impresa e dell’insolvenza-CCII – dell’autoliquidazione giudi-
ziale), per lo più trascurato dagli studi in materia concorsuale a noi più vicini 
nel tempo, merita di essere riproposto, da un canto, al fine di emanciparlo 
dal tradizionale legame con le tematiche della responsabilità civile e penale 
dell’imprenditore individuale e degli amministratori delle società (i quali, pur 
in presenza del dissesto, abbiano omesso di “portare i libri in tribunale”), e, 
dall’altro canto, al fine di valorizzarne le ricadute sistematiche ed operative 
sul perimetro degli strumenti di soluzione della crisi d’impresa1.

Nel vigore del sistema normativo precedente le riforme della legge con-
corsuale del 2006-2007, improntato ad una concezione di tipo “pubblici-
stico” del fallimento – nonostante già la L. fall.  del 1942 (art. 6) avesse con-
siderato il ricorso di fallimento presentato dal debitore alla stregua di una 

1. In questo senso è l’indagine di BERTOLOTTI, Poteri e responsabilità nella gestione di società in crisi, Torino, 2017.
2. DE MATTEIS, Istruttoria prefallimentare: il procedimento, in Le procedure concorsuali a cura di CAIAFA, I, I, Padova, 2011, p. 86.
3. Gli artt. 686 e 857 cod. comm., sotto la sanzione penale della bancarotta semplice, imponevano al debitore che avesse cessato i pagamenti di farne dichiarazione entro tre 
giorni nella cancelleria del tribunale, accompagnandola col deposito del bilanci.
4. CANDIAN, Diritto fallimentare italiano, in Riv. dir. comm., 1933, I, p. 402 ss.
5. E.F. RICCI, Lezioni sul fallimento, I, 2^ ed., Milano, 1997, p. 169 s.
6. Così ZANICHELLI, La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali, Torino, 2008, p. 12.

facoltà2 (e non più, come nel previgente codice di commercio, alla stregua 
di un obbligo3 ) – un’importante corrente di pensiero riteneva che il debi-
tore avesse il “dovere” di chiedere il proprio fallimento tutte le volte in cui 
ne ricorressero i presupposti, vuoi in relazione all’interesse pubblico a che 
emergesse lo stato d’insolvenza4 , vuoi a cagione della presenza della nor-
ma penale sul reato di bancarotta e dell’obbligo gravante su tutti i consocia-
ti di astenersi dal commettere reati 5.

L’imprenditore nostrano è tradizionalmente ritroso ad ammettere l’esi-
stenza dello stato di insolvenza, a “portare i libri in tribunale” ed a provocare 
sua ipsius manu lo spossessamento dall’amministrazione dell’impresa; so-
vente egli cerca di procrastinare per quanto è possibile l’accesso spontaneo 
a procedure più o meno invasivamente eterodirette, la cui necessità nor-
malmente emerge ad opera di terzi 6.

Nondimeno, l’attuale dibattito sugli strumenti di soluzione della crisi 
d’impresa e sulla responsabilità degli organi amministrativi, fortemente ali-
mentato dal CCII, sembra aver riportato in auge il tema che ci occupa, sul 
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presupposto che la domanda finalizzata all’apertura della (propria) liquida-
zione giudiziale può rappresentare per l’imprenditore uno strumento con-
sapevole (e responsabile) di possibile superamento della crisi.

Insomma, «si potrebbe dire che l’induzione del debitore a chiedere il pro-
prio fallimento sia il second best in una procedura di allerta, nel senso che, 
assunto come miglior risultato quello di offrire consapevolezza che è in atto 
una crisi e ciò al fine di consentire una reazione adeguata atta a scongiurar-
la ovvero a mitigarne gli effetti, ove il processo di decozione fosse inarresta-
bile la procedura di allerta dovrebbe tradursi in incentivi all’autofallimento 
così da preservare quanto più possibile la ricchezza ancora presente»7 .

La domanda del debitore può avere, invero, ad oggetto ogni forma di 
regolazione della crisi o dell’insolvenza, vuoi che si tratti di soluzione con-
cordata della crisi (concordato preventivo ed accordo di ristrutturazione), 
vuoi che si tratti di apertura della liquidazione giudiziale.

Nel sistema del CCII, l’attribuzione della legittimazione ad agire anche al 
debitore (artt. 37, comma 2, e 40) fa altresì da sponda alle regole generali, di 
tenore “assiologico”, recate dall’art. 3, ove si declinano i “doveri” del debitore, 
prevedendosi, da un lato, che l’imprenditore individuale deve adottare mi-
sure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere senza 
indugio le iniziative necessarie a farvi fronte; e, dall’altro lato, che l’impren-
ditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi 
dell’art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi ed 
all’assunzione di idonee iniziative.

Su questo terreno lo strumento dell’autoliquidazione giudiziale ha finito 
con l’intercettare gli stilemi del diritto “premiale”.

L’art. 25 CCII prevede che, quando, nei reati di bancarotta e di ricorso 
abusivo al credito commessi dal debitore ai sensi degli artt. cui agli artico-
li 322-328, limitatamente alle condotte poste in essere prima dell’apertura 
della procedura, il danno cagionato è di speciale tenuità, non è punibile chi 
ha tempestivamente presentato la domanda di accesso ad una delle pro-
cedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza8 se, a seguito delle stesse, 
viene aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato pre-
ventivo, ovvero viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti.

Il rinnovato interesse per l’istituto, testé sommariamente tratteggiato, 
non lascia indifferente il processualista e gli impone di analizzare i profili 
processuali della domanda di autoliquidazione giudiziale, collocandoli nel 
quadro della disciplina generale del procedimento unitario per la soluzione 
della crisi d’impresa e dell’insolvenza9. 

2. L’interesse ad agire in autoliquidazione giudiziale 
La prima questione da affrontare riguarda l’interesse ad agire in autoli-

quidazione giudiziale.
A seguito della soppressione, ad opera delle riforme del 2006-2007, 

dell’iniziativa officiosa in materia fallimentare, oggi non è più possibile di-
scorrere della domanda di autofallimento (o di autoliquidazione giudiziale) 
come di una mera sollecitazione rivolta al tribunale ad attivare i poteri offi-
ciosi di aprire la liquidazione concorsuale.

Come è noto, l’interesse ad agire, nel senso in cui lo intende l’art. 100 

7. BERTOLOTTI, op. cit. p. 28, nota 10.
8. Ai sensi dell’art. 24, ai fini dell’applicazione delle misure premiali di cui all’articolo 25, l’iniziativa del debitore volta a prevenire l’aggravarsi della crisi non è tempestiva se egli 
propone una domanda di accesso ad una delle procedure dio soluzione regolate dal CCII oltre il termine di sei mesi a decorrere da quando si verifica, alternativamente: a) l’esi-
stenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; b) l’esistenza 
di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; c) il superamento, nell’ultimo bilancio approvato, o 
comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. 
9. Il presente scritto sviluppa ed aggiorna temi e tesi da me già prospettati in Prospettive teleologiche e problematiche processuali del giudizio di autofallimento, in Dir. fall., 
2017, p. 1009 ss.
10. Cass., sez. lav., 21 ottobre 2015, n. 21418; Cass., sez. lav., 24 settembre 2014, n. 20106.
11. Cass., sez. III, 29 settembre 2016, n. 19268.
12. Così BERTOLOTTI, op. cit., p. 39. Cfr. anche Cass. pen., sez. V, 26 agosto 2015, n. 35708, ove, in motivazione, si rileva tra l’altro che “non è difficile comprendere come il ritardo 
nell’adozione della senza dubbio grave decisione dell’imprenditore di richiedere il proprio fallimento possa essere ricollegato ad una vasta gamma di dinamiche gestionali, che 
si estende dall’estremo dell’assoluta noncuranza per gli effetti del possibile aggravamento del dissesto a quello dell’opinabile valutazione sull’efficacia di mezzi ritenuti idonei a 
procurare nuove risorse. L’eterogeneità di queste situazioni rende improponibile una loro automatica sussunzione nella più intensa dimensione della colpa. Il dato oggettivo del 
ritardo nella dichiarazione di fallimento, in altre parole, è ancora troppo generico perché dallo stesso possa farsi derivare una presunzione assoluta di colpa grave; dipendendo 
tale carattere dalle scelte che lo hanno determinato”.

c.p.c., deve essere personale, concreto ed attuale, e consistere nell’esigenza 
di ottenere un risultato utile10, giuridicamente apprezzabile e non consegu-
ibile senza l’intervento del giudice. In altre parole, l’indagine che il giudice 
deve compiere circa l’esistenza dell’interesse ad agire è volta ad accertare 
se l’attore possa astrattamente ottenere, attraverso lo strumento proces-
suale, il risultato che egli si prefigge, prescindendo da ogni esame del meri-
to della controversia, e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri 
e diversi profili.

Una volta accertata la sussistenza dell’interesse ad agire, il giudice potrà 
verificare la fondatezza della domanda proposta dall’attore.

La carenza dell’interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e 
grado del giudizio, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, 
poiché l’interesse costituisce un requisito per la trattazione nel merito della 
domanda11.

Calando questi principi nell’esame del tema che ci occupa, si aprono di-
verse opzioni interpretative.

La prima fa leva sul profilo “sanzionatorio” della disciplina della crisi d’im-
presa.

L’art. 217, comma 1, n. 4, L. fall.  (ripreso, in parte qua, dall’art. 323, comma 
1, CCII), considera reato di bancarotta semplice, punita con la reclusione da 
sei mesi a due anni, la condotta dell’imprenditore che ha aggravato il pro-
prio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della 
propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa, dovendosi per tale 
ritenere “l’assunzione di rischi non giustificati ed escludendo, in ogni caso, 
che abbia rilievo penale ogni e qualunque assunzione di rischi, siffatta as-
sunzione essendo del tutto fisiologica nell’attività imprenditoriale” 12.

Il debitore istante potrebbe, pertanto, essere spinto ad introdurre la do-
manda di autoliquidazione giudiziale per evitare la più grave incolpazione 
di tipo penale.

Se, però, ci collochiamo sul versante privatistico, l’interesse dell’impren-
ditore all’apertura della liquidazione concorsuale potrebbe essere determi-
nata dall’esigenza (a cui in precedenza si è accennato) di non aggravare 
lo stato di dissesto, ovvero di non vedere disperdere disordinatamente i 
propri beni a seguito delle azioni esecutive individuali dei creditori. Siffat-
to interesse potrebbe assumere una sostanza economica concreta (perciò 
tecnicamente ascrivibile al paradigma dell’art. 100 c.p.c.), nella misura in cui 
l’imprenditore – nella prospettiva del rientro in bonis dopo la chiusura del 
fallimento – confidi nell’ordine e nella razionalità della liquidazione concor-
suale, preferendola alle conseguenze di un “assalto” in ordine sparso (e con 
notevole moltiplicazione di spese) da parte dei creditori, con autonome ini-
ziative esecutive singolari. 

La dichiarazione di fallimento, ovvero l’apertura della liquidazione giu-
diziale – unitamente al non avere in alcun modo ritardato o contribuito a 
ritardare lo svolgimento della procedura, o aggravato il dissesto rendendo 
gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento 
degli affari o fatto ricorso abusivo al credito, è altresì il presupposto per l’ac-
cesso all’esdebitazione, di cui agli artt. 142 e seguenti L. fall.  e 280 CCII, a cui 
il debitore potrebbe avere interesse per “ripartire da zero” (fresh start), una 
volta pagati ordinatamente i creditori del concorso e liberatosi dai debiti 
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residui non soddisfatti 13.
In conclusione, se non si vuole – e forse non si deve – parlare di un vero 

e proprio diritto soggettivo del debitore ad assoggettarsi alla liquidazione 
concorsuale 14 , certamente vi potrebbe essere un suo concreto interesse 
in questo senso, riveniente o dalla volontà di evitare ”guai peggiori” (l’incol-
pazione penale), oppure dall’intenzione di ricominciare, in futuro, l’attività 
d’impresa senza il fardello dei debiti 15.

3. Domanda di autoliquidazione giudiziale e principi 
del procedimento unitario

L’interesse ad agire per l’autoliquidazione giudiziale veicola la pretesa 
del debitore nel canale processuale di diritto comune e lo legittima a pre-
sentare la domanda ai sensi dell’art. 40 CCII, che apre il cd. procedimento 
unitario per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell’insol-
venza16.

La circostanza che la domanda giudiziale abbia ad oggetto l’apertura del-
la liquidazione giudiziale - e che, perciò, non vi siano “controparti” da conve-
nire in giudizio ed alle quali notificare l’istanza ed il pedissequo decreto di 
fissazione dell’udienza - non la sottrae (salvo quanto infra si dirà a proposito 
dell’onere di documentazione) alle regole processuali cui soggiacciono le 
domande di apertura della liquidazione giudiziale presentate dagli altri sog-
getti legittimati.

La Corte regolatrice ritiene (ed a ragione) che “la domanda di autofalli-
mento non è più, come nella previgente formulazione dell’art. 6 L. fall. , una 
“richiesta”, rivolta al tribunale, di dichiarare il fallimento, che attivava (stante 
l’iniziativa officiosa) il procedimento prefallimentare, sottraendolo alla di-
sponibilità del denunziante. Oggi il debitore, al pari del creditore e del pub-
blico ministero, se vuol chiedere il proprio fallimento, deve presentare un 
“ricorso”: il debitore può assumere l’iniziativa per la dichiarazione del proprio 
fallimento senza ricorrere al ministero di un difensore, se e fino a quando 
la sua istanza non confligga con l’intervento avanti al Tribunale di altri sog-
getti, portatori dell’interesse ad escludere la dichiarazione di fallimento, ciò 
implicando lo svolgimento di un contraddittorio qualificato” 17.

Lo svolgimento di un contraddittorio qualificato rende, a mio avviso, 
sempre necessaria la difesa tecnica, essendo pertanto auspicabile una mo-
difica dell’art. 40, comma 4, CCII, laddove prevede che, nel processo per la 
liquidazione giudiziale, il debitore possa stare in giudizio personalmente. 

4. Domanda di autoliquidazione giudiziale e 
domanda di soluzione pattizia della crisi d’impresa

Al debitore che abbia introdotto una domanda di autoliquidazione giudi-
ziale non è impedita la successiva presentazione di una domanda di solu-
zione pattizia (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione).

E’ mia opinione che la (successiva) introduzione della domanda pattizia 
non importi rinunzia implicita alla (precedente) domanda di autoliquidazio-
ne, alla luce dei consolidati principi del diritto vivente, che disciplinano gli 
effetti della contemporanea pendenza tra le due domande. 

Come è noto, le Sezioni Unite della Corte di cassazione – chiamate a 
pronunziarsi in relazione al “nodo inestricabile” dei rapporti tra istruttoria 

13. Sui nessi sistematici tra autofallimento ed esdebitazione cfr. CECCHELLA, I presupposti processuali, in Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali 
diretto da VASSALLI-LUISO-GABRIELLI, II, Torino, 2014, p. 29.
14. Lo escludevano, tra gli altri, già ANDRIOLI, voce Fallimento (diritto privato e processuale), in Enc. dir., XVI, Milano, 1967, e FERRARA-BORGIOLI, Il fallimento, 5^ ed., Milano, 
1995, p. 239.
15. Non di obbligo di autofallire, né di diritto a fallire, bensì di potere di autofallire, discorre perciò BERTOLOTTI, op. cit., p. 48.
16. Sulle caratteristiche generali del procedimento unitario rinvio a DE SANTIS, Il processo cd. unitario per la regolazione della crisi o dell’insolvenza: effetti virtuosi ed aporie 
sistematiche, in Fall., 2020, p 157 ss.
17. Cass., sez. I, 14 giugno 2019, n. 16177.
18. Cass., sez. un., 15 maggio 2015, nn. 9935 e 9936, in Fall., 2015, p. 898 ss., con note di DE SANTIS, Principio di prevenzione ed abuso della domanda di concordato: molte con-
ferme e qualche novità dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, e di PAGNI, I rapporti tra concordato e fallimento in pendenza dell’istruttoria fallimentare dopo le Sezioni 
Unite del maggio 2015.
19. Cass., sez. I, 10 febbraio 2016, n. 2695.

prefallimentare e procedimento concordatario, nonché al coordinamento 
processuale tra domanda di fallimento e domanda di omologazione del 
concordato preventivo, se contestualmente pendenti - hanno stabilito che 
la pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o 
con riserva, non rende improcedibile il procedimento prefallimentare inizia-
to su istanza del creditore o su richiesta del P.M., né ne consente la sospen-
sione, ma impedisce la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli 
eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 L. fall.18.

Il CCII ha recepito tali principi, stabilendo (art. 7, comma 2) che, nel caso 
di proposizione di più domande, il tribunale tratta in via prioritaria quella 
diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquida-
zione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che nel piano 
sia espressamente indicata la convenienza per i creditori e che la domanda 
medesima non sia manifestamente inammissibile o infondata, violando il 
divieto di abuso del processo. 

Se, dunque, il debitore presenta la domanda pattizia senza espressamen-
te dichiarare di desistere dalla precedente domanda di autoliquidazione, ciò 
non può non significare che egli continua a considerare l’apertura della li-
quidazione concorsuale come una possibile modalità di superamento della 
crisi, sia pure alla stregua di second best. 

Diversa è l’ipotesi (scrutinata dalla giurisprudenza) in cui uno stesso im-
prenditore abbia presentato ricorso per la dichiarazione di fallimento in 
proprio presso un tribunale diverso rispetto a quello che ha omologato una 
sua pregressa domanda di concordato preventivo: in questo caso, il princi-
pio di unicità delle procedure (per il quale, nell’eventualità di contempora-
nea pendenza di due procedure concorsuali, anche di diversa natura, sorge 
l’interesse dei creditori alla loro concentrazione davanti allo stesso giudice, 
con eventuale insorgenza di un conflitto di competenza) non può trovare 
applicazione, atteso che, una volta emesso il decreto di omologazione, non 
può più parlarsi di pendenza della procedura concordataria  19.

5. L’onere della prova dei presupposti per l’accesso 
all’autoliquidazione giudiziale

L’imprenditore che agisce per l’autoliquidazione giudiziale deve avere i 
requisiti dimensionali per essere assoggettato a tale procedura ed essere 
altresì insolvente: alcuna norma della legge fallimentare o del CCII autorizza 
a derogare ai presupposti normativi di ordine generale, sanciti dagli artt. 1 e 
5 L. fall., e dagli artt. 1, comma 2, lett. d), e 121 CCII.

Ai sensi dell’art. 14 L. fall., sull’imprenditore che chiede il proprio fallimen-
to grava uno specifico onere di documentare la ricorrenza dello stato di 
insolvenza, nel senso che egli deve depositare presso la cancelleria del tri-
bunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi 
precedenti ovvero l’intera esistenza dell’impresa, se questa ha avuto una 
minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed esti-
mativo delle sue attività, l’elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei 
rispettivi crediti, l’indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre 
esercizi, l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali 
su cose in suo possesso e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui 
sorge il diritto.

L’art. 39 CCII – nella più ampia prospettiva del debitore che chiede l’ac-
cesso ad una soluzione della crisi tra quelle previste dalla legge (e non solo 
alla liquidazione giudiziale) – ha aggiunto al già fitto catalogo dei documenti 
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contabili previsti dall’art 14 L. fall.  le dichiarazioni dei redditi concernenti i 
tre esercizi o anni precedenti ovvero l’intera esistenza dell’impresa, un’ido-
nea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, non-
ché i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ed una relazione sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata (documenti, gli ultimi due, 
già previsti come oggetto di un espresso ordine giudiziale di deposito in 
tutti i casi di avvio dell’istruttoria prefallimentare ai sensi dell’art. 15, comma 
4, L. fall.  20).

La Corte regolatrice ha precisato che “ciò che distingue il ricorso per di-
chiarazione di fallimento da quello volto all’autofallimento non è la latitudi-
ne dei presupposti, che sono i medesimi in entrambi i casi, bensì il riparto 
degli oneri probatori, che, in caso di autofallimento, si atteggiano diversa-
mente dall’ipotesi consueta di fallimento richiesto dal creditore”. Malgrado, 
infatti, la norma (art. 14 L. fall. , ma la considerazione è agevolmente esten-
sibile all’art. 39 CCII) discorra di “obblighi” del debitore – il che potrebbe far 
supporre che essa sottoponga il ricorso per autoliquidazione giudiziale ad 
uno speciale requisito di procedibilità – “non di obbligo si tratta, bensì di 
onere: nel senso che il mancato deposito della documentazione prevista 
può assumere rilievo per i fini della mancata dimostrazione della sussisten-
za dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, con conseguente riget-
to del ricorso per autofallimento”  21.

Occorre al riguardo distinguere tra onere della prova dei requisiti dimen-
sionali ed onere della prova dello stato d’insolvenza.

La documentazione contabile richiesta dalla legge è in primis finalizzata 
alla dimostrazione dei requisiti dimensionali per l’accesso alla procedura 
concorsuale, ancorché da essa possa anche desumersi la prova dello stato 
d’insolvenza.

Secondo la Cassazione, nel caso di domanda di autoliquidazione (e con-
trariamente a quanto accade in caso di domanda proposta dagli altri legitti-
mati), il debitore è onerato di offrire la prova (oltre che della sussistenza dei 
requisiti dimensionali per l’accesso alla procedura) anche dello stato d’insol-
venza, che rappresenta il fatto costitutivo della domanda, sicché l’omessa 
dimostrazione dello stato d’insolvenza comporta senz’altro il rigetto della 
domanda22. 

Gli artt. 1 e 14 L. fall.  (così come gli artt. 121 e 39, comma 1, CCII) sembra-
no invero formulati all’inverso l’uno dell’altro, prevedendo il primo l’onere 
di provare un fatto negativo (l’inesistenza congiunta di tutti i presupposti 
dimensionali per l’accesso alla procedura concorsuale), il secondo un fatto 
positivo (l’esistenza dei presupposti per il detto accesso): la diversità muove 
dagli opposti interessi – rispettivamente, a non essere assoggettato, ovvero 
ad assoggettarsi volontariamente alla procedura concorsuale – che, nell’uno 
e nell’altro caso, animano la posizione processuale del debitore.

La Corte costituzionale – nel dichiarare inammissibile la questione di 

20. E’ vero che, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità, sono ammissibili strumenti probatori alternativi al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi 
(cfr. Cass., sez. I, 26 novembre 2018, n. 30541); ma è altrettanto vero che gli eventuali strumenti probatori alternativi “devono avere ineluttabilmente riferimento, con riguardo ai 
requisiti dimensionali, al medesimo periodo cui si riferisce la L. fall. , art. 1: in caso contrario lo stesso scrutinio di detti requisiti ne rimarrebbe stravolto” (Cass., sez. I, 14 giugno 
2019, n. 16117, cit.).
21. Cass., sez. I, 14 giugno 2019, n. 16117, cit.
22. Cass., sez. I, 14 giugno 2019, n. 16117, cit.
23. Che, lo si ricorda, fa gravare sul debitore l’onere di provare che egli non è un soggetto fallibile, in quanto congiuntamente mancante dei tre requisiti previsti dalla legge con 
riferimento all’attivo patrimoniale, ai ricavi lordi ed all’ammontare dei debiti anche non scaduti. Non osta a tale disposizione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, 
che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, 
senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l’imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia quindi 
depositato i bilanci dell’ultimo triennio, rilevanti ai fini dell’esame (cfr. Cass., sez. I, 7 dicembre 2016, n. 26167; Cass., sez. I, 15 gennaio 2016, n. 625).
24. Corte cost., 24 giugno 2009, n. 198, in Fall., 2009, p. 1141, con commento di DE SANTIS, Istruttoria prefallimentare ed oneri della prova.
25. E’ noto infatti che, secondo il diritto vivente, l’art. 1 L. fall. , nel porre a carico del debitore l’onere di provare il possesso congiunto dei requisiti ivi prescritti, non esclude – e 
ciò anche in funzione dell’esigenza di evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati – l’esercizio dei poteri istruttori officiosi spettanti al tribunale, che, in quanto volti a colmare le 
carenze degli elementi di prova forniti dall’interessato, restano circoscritti ai fatti dedotti dalle parti quali allegazioni difensive, e sono comunque subordinati ad una valutazione 
circa l’incompletezza del materiale probatorio, l’individuazione di quello utile alla definizione del procedimento e la sua concreta acquisibilità e rilevanza, rimessa alla discrezio-
nalità del giudice di merito (cfr. Cass., sez. I, 18 dicembre 2015, n. 25588; Cass., sez. I, 30 maggio 2013, n. 13643; Cass., sez. I, 23 luglio 2010, n. 17281).
26. DE MATTEIS, op. ult. cit., p. 93.
27. Secondo App. Palermo 17 giugno 2013, in caso di richiesta di fallimento da parte dello stesso imprenditore, non è prevista alcuna sanzione di inammissibilità nel caso di 
mancato deposito della documentazione contabile e fiscale prescritto dall’art. 14 L. fall. , e l’omessa produzione della documentazione non costituisce di per sé motivo di nullità 
della dichiarazione di fallimento, dovendo il fallito ovviare a tale omissione ai sensi dell’art. 16.
28. MONTANARO, Il procedimento per la dichiarazione di fallimento, in AA.VV., Le riforme della legge fallimentare a cura di DIDONE, I, Torino, 2009, p. 181.
29. Cass., sez. I, 31 maggio 2017, n. 13746; Cass., sez. I, 20 dicembre 2018 n. 33091.

costituzionalità dell’art. 1, comma 2, L. fall.  (come modificato dal D.Lgs. n. 
169/2007)23 – ha ritenuto privo di pregio l’argomento riferito all’ipotesi dell’i-
stanza di autofallimento, “volto a sostenere che, essendo lui stesso istante 
ed avendo, pertanto, in ipotesi un interesse alla dichiarazione di fallimento, 
potrebbe, artatamente, sottrarsi all’onere di dimostrare la sua non assog-
gettabilità al fallimento, conseguendo, in tal modo, la dichiarazione di falli-
mento anche là dove ne sarebbero mancati i presupposti soggettivi”. Difatti, 
“per privare di significato il pur suggestivo rilievo, basti osservare che l’art. 14 
della legge fallimentare prevede, a carico del debitore che chieda il proprio 
fallimento, degli adempimenti istruttori – significativamente qualificati in 
sede normativa alla stregua di obblighi e non di oneri – tali da rimuovere le 
preoccupazioni paventate dal tribunale rimettente” 24.

In linea col dettato del giudice delle leggi, deve perciò ritenersi che l’o-
messo deposito della documentazione di cui all’art. 14 L. fall.  (ed all’art. 39 
CCII) giochi, per così dire, all’incontrario rispetto al meccanismo dell’art. 1 L. 
fall.  (e dell’art. 121 CCII), nel senso che da tale omissione possa dedursi la 
mancata dimostrazione della ricorrenza dei requisiti dimensionali di acces-
so alla procedura, fatta salva l’attivazione dei poteri officiosi del tribunale, 
ove consentito25.

E’ stata nondimeno evidenziata l’assenza di una specifica sanzione pro-
cessuale per il caso di mancato deposito dei documenti 26, a cui né l’art. 14 L. 
fall.  né l’art. 39 CCII fanno conseguire l’automatico rigetto della domanda di 
autoliquidazione giudiziale27.

In linea coi principi processuali di ordine generale, la conseguenza non 
può che essere che il tribunale, una volta incardinato il giudizio, deve or-
dinare all’attore l’integrazione della documentazione finalizzata alla prova 
dei presupposti dimensionali, e, all’esito, deve rigettare la domanda se il 
ricorrente non abbia assolto al deposito di quella documentazione, che sia 
funzionale alla prova del presupposto dimensionale per l’accesso alla pro-
cedura28.

Volendo procedere a modo di “scioglilingua”, si può in conclusione af-
fermare che, da un lato, il debitore, se convenuto nel giudizio per l’apertura 
della liquidazione concorsuale, deve dimostrare il possesso congiunto dei 
presupposti dimensionali a tal fine richiesti dalla legge per sottrarsi al pe-
rimetro della liquidabilità, ma che, dall’altro lato, il debitore, se attore nel 
medesimo giudizio, al fine di essere ritenuto liquidabile, è onerato della di-
mostrazione del mancato possesso di almeno uno dei suddetti presupposti.

Deve essere altresì chiaro che ai fini della prova, da parte dell’imprendi-
tore che agisce in autoliquidazione giudiziale, della sussistenza dei requisiti 
dimensionali, le scritture contabili costituiscono la base documentale im-
prescindibile, ma non anche una prova legale, per cui, nel caso in cui essi si-
ano ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, l’imprenditore rimane 
onerato di fornire alio modo la prova circa la ricorrenza dei citati requisiti  29. 
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6. Sul potere di deliberare la domanda di autoliquida-
zione giudiziale: 
a) da parte degli amministratori delle so-
cietà di capitali

Sono sul tappeto tre delicate questioni processuali concernenti l’indivi-
duazione del soggetto investito del potere di decidere se agire in autoliqui-
dazione giudiziale nei casi di imprenditore collettivo.

La tematica intercetta profili sostanziali di più ampia portata, quali la re-
sponsabilità degli amministratori e la configurazione dei rapporti di gover-
nance societaria 30.

Qui esaminiamo i soli profili processuali.
Va premesso che altro è la legittimazione a stare in giudizio (che spetta 

al soggetto che ha la legale rappresentanza della società), altro è il potere 
(sostanziale) di deliberare l’iniziativa giudiziale (di cui può essere, caso per 
caso, discussa la spettanza). Perciò non è dubbio che, nel caso di revoca 
dell’amministratore e contestuale nomina di un nuovo amministratore, la 
legittimazione spetta a quest’ultimo e non al primo, a prescindere dall’iscri-
zione della nomina e della revoca nel registro delle imprese, che è adempi-
mento di natura dichiarativa e non costitutiva31.

Va altresì rilevato che l’art. 37, comma 2, CCII prevede che la domanda 
di apertura della liquidazione giudiziale possa essere proposta anche con 
ricorso degli “organi” e delle autorità amministrative che hanno funzioni di 
controllo e di vigilanza sull’impresa.

Per quanto la norma adoperi il lemma “organi” (siccome soggetti “interni” 
all’organizzazione del debitore), riferibile ai componenti del collegio sinda-
cale, a me non pare che il ricorso ex art. 40, da questi ultimi introdotto, vada 
inteso alla stregua di un’istanza di autoliquidazione giudiziale: i sindaci, 
infatti, non hanno alcun potere di assumere la sottostante deliberazione, 
impegnando la volontà dell’impresa, e tanto meno di stare in giudizio in 
rappresentanza della società (al pari degli amministratori). Si tratta, piutto-
sto, dell’esercizio di una funzione di vigilanza attiva, che il CCII ha attribuito, 
assieme ad altre, al novero dei poteri-doveri del collegio sindacale, allo sco-
po di anticipare o favorire l’emersione della crisi, in funzione dell’avvio di un 
ampio spettro di soluzioni, tra le quali l’autoliquidazione giudiziale 32. 

Tanto precisato, la prima questione concerne il potere degli amministra-
tori delle società di capitali di deliberare la presentazione della domanda di 
accesso alla procedura.

Una tesi vorrebbe applicabile per analogia la disposizione dell’art. 152 L. 
fall.  (trasfusa nell’art. 265 CCII), che, in tema di concordato preventivo, sta-
bilisce che la proposta e le condizioni del concordato, salva diversa dispo-
sizione dell’atto costitutivo o dello statuto, nelle società di persone, sono 
approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale; 
mentre, nelle società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsa-
bilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli am-
ministratori 33.

La tesi è fatta propria dalla Corte regolatrice, la quale ritiene che il ricorso 
per la dichiarazione di fallimento del debitore, nel caso in cui si tratti di una 

30. Cfr. ancora BERTOLOTTI, op. cit., passim.
31. Cass., sez. I, 26 novembre 2018, n. 39542.
32. La previsione va raccordata col successivo art. 316 CCII, ove si dispone che le autorità amministrative di vigilanza (che l’art. 37 parimenti investe della legittimazione ad in-
stare per l’apertura della liquidazione giudiziale) sono competenti, tra l’altro, a ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati, dai soggetti incaricati della revisione e 
dell’ispezione e dai creditori “qualificati” di cui all’art. 15 (l’Agenzia delle entrate, l’Istituto nazionale della previdenza sociale e l’agente della riscossione) la segnalazione dei fondati 
indizi di crisi secondo le disposizioni del titolo II del CCII; a svolgere le funzioni attribuite agli organismi di composizione assistita della crisi, designando i componenti del collegio 
degli esperti di cui all’art. 17, a seguito della richiesta di nomina del debitore o richiedendo direttamente la costituzione del collegio al referente, ai sensi dell’art.16; ed, in questo 
quadro, a proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativa.
33. Cfr. BONFATTI-CENSONI, Manuale di diritto fallimentare, 3^ ed., Padova, 2009, p. 51, secondo i quali la delibera in questione può essere presa dagli amministratori, secondo 
quanto si dovrebbe desumere, tra l’altro, proprio in virtù dell’art. 152 L. fall. , che attribuisce agli amministratori il potere di deliberare la proposta e le condizioni del concordato.
34. Cass., sez. I, 16 settembre 2009, n. 19983. Nel medesimo senso v. Cass., sez. I, 15 aprile 2019, n. 10523, secondo la quale il potere-dovere di presentare istanza di autofallimen-
to deve essere riconosciuto anche al liquidatore, il quale, ai sensi dell’art. 2489, comma 1, c.c., è investito del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società.
35. Cass., sez. I, 3 febbraio 2017, n. 2957.
36. Come ritiene BERTOLOTTI, op. cit., p. 104 ss., il quale ravvisa nell’art. 2384 c.c. una sorta di limite legale implicito al potere degli amministratori di chiedere l’autofallimento in 
nome e per conto della società.
37. Sul tema rinvio a DE SANTIS, L’istanza di fallimento del pubblico ministero nel corso del procedimento di concordato preventivo, in Fall., 2017, p. 782 ss.

società, deve essere presentato dall’amministratore, investito anche del 
potere di rappresentanza legale, senza necessità della preventiva autoriz-
zazione dell’assemblea o dei soci; la ratio decidendi di tale orientamento ri-
posa sulla considerazione che non si tratterebbe di un atto negoziale, né di 
un atto di straordinaria amministrazione, ma di una dichiarazione di scienza 
(peraltro doverosa, in quanto l’omissione risulta penalmente sanzionata), e 
che esso non determina, di per sé, alcun effetto diretto sulla società e sui 
diritti dei soci, eventualmente ricollegabile alla successiva sentenza dichia-
rativa di fallimento 34.

In questo quadro, la giurisprudenza ritiene che l’amministratore unico 
di una società a responsabilità limitata non solo sia legittimato a proporre 
ricorso per la dichiarazione di fallimento della società amministrata anche 
in assenza di altri creditori istanti, ma, in caso di ripetute perdite di eserci-
zio, mai ripianate, e di azzeramento del capitale della società, vi sia finan-
co tenuto, al fine di evitare di rispondere dell’eventuale aggravamento del 
passivo cagionato dal ritardo nell’apertura della liquidazione concorsuale 35. 

La soluzione non mi sembra del tutto convincente.
Anzitutto, occorre rilevare che la domanda di autoliquidazione giudizia-

le è cosa ontologicamente diversa dalla domanda di concordato preventi-
vo, non fosse altro che per il fatto che nel primo caso si aspira all’apertura 
del concorso, nel secondo caso alla sopravvivenza ed alla continuazione 
dell’impresa. A me non sembra che gli artt. 152 L. fall.  e 265 CCII possa-
no, all’uopo, somministrare decisivi elementi di giudizio, chiara essendo la 
differenza tra l’aspirazione a vivere e l’esigenza di dissolversi (ci riferiamo, 
ovviamente, alla vita di un’impresa).

Piuttosto, la soluzione al quesito sulla spettanza del potere di deliberare 
la domanda di autoliquidazione andrebbe ricercato nelle previsioni legali 
sulla distribuzione dei poteri all’interno della società. 

Difatti, se, come me pare preferibile, si riconduce la domanda in questio-
ne nell’alveo delle dinamiche intrasocietarie e delle regole che governano 
non soltanto il perimetro dei poteri di rappresentanza riconosciuti agli am-
ministratori36, ma soprattutto le decisioni sulla vita e sulla continuazione 
della società, allora non si può che fare riferimento alle norme civilistiche 
sullo scioglimento dell’ente societario, e giungere alla conclusione che la 
domanda, presentata dal legale rappresentante dell’ente, deve essere sup-
portata, nelle società di persone, dalla decisione di tutti i soci (artt. 2272, 
2308, 2323 c.c.), e, nelle società di capitali, dalla delibera dell’assemblea con 
il quorum e le maggioranze di volta in volta prescritte (artt. 2484, 2365, 2464, 
2479-bis, 2545-duodecies c.c.).

Per converso, gli amministratori delle società di capitali possono (e deb-
bono) porre in essere – allorché ritengano che sia giunto il momento di por-
tare i libri in tribunale – tutte le iniziative volte sia a sottoporre all’assemblea 
la relativa proposta, sia ad attivare (nell’ipotesi di renitenza dell’assemblea) 
gli obblighi di segnalazione della notitia decoctionis alla procura della Re-
pubblica, affinché sia quest’ultima a valutare l’eventualità di agire, dentro il 
perimetro dei poteri ad essa riconosciuti dagli artt. 7 L. fall. e 38 CCII 37.

Diversa è ovviamente l’ipotesi in cui il potere in questione sia conferito 
espressamente agli amministratori da una clausola statutaria, non potendo-
si dubitare, in tale caso, non soltanto della sussistenza della loro legittima-
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zione ad agire, ma anche del potere sostanziale di deliberare la presenta-
zione della domanda giudiziale, potere del quale l’assemblea ha statuito ex 
ante di investire l’organo esecutivo38. 

7. (segue). …. 
b) da parte del socio illimitatamente responsabile 
di società di persone, ovvero di società in 
accomandita per azioni

La seconda questione attiene al potere di deliberare (oltre che la legitti-
mazione a presentare) la domanda di autoliquidazione della società in capo 
al socio illimitatamente responsabile di società di persone, ovvero di società 
in accomandita per azioni.

A siffatta questione si tende a dare risposta negativa, sul presupposto 
che – se è vero che, nei detti casi, la liquidazione giudiziale della società 
determina ex se quella dei soci illimitatamente responsabili – è parimenti 
vero che il potere in parola è da escludersi in considerazione della natura 
sussidiaria della responsabilità del menzionato socio 39. A quest’ultimo è, per 
conseguenza, negata anche la legittimazione a chiedere la liquidazione giu-
diziale di se stesso, se prima non sia intervenuta quella della società. E ciò 
perché non sarebbe possibile domandare l’autoliquidazione in quanto socio 
illimitatamente responsabile di società insolvente, ma esclusivamente in 
quanto imprenditore commerciale 40.

Tale soluzione è, a mio avviso, condivisibile nei risultati a cui perviene, 
ma esige una postilla con riferimento alle motivazioni che la supportano.

Se è vero, infatti, che, ai sensi dell’art. 147 L. fall.  (ripreso dall’art. 256 CCII), 
la sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno 
dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice 
civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illi-
mitatamente responsabili, è anche vero che, secondo la tesi sopra prospet-
tata, la domanda di autoliquidazione, presentata dal legale rappresentante 
dell’ente, deve essere supportata, nelle società di persone, dalla decisione 
di tutti i soci e, nelle società di capitali, dalla delibera dell’assemblea con il 
quorum e le maggioranze di volta in volta prescritte. 

E la presenza di soci illimitatamente responsabili (i quali ben possono far 
valere le proprie ragioni nel corso del giudizio 41) non è tale, a mio avviso, 
da derogare alle regole ed alle maggioranze deliberative in tema di sciogli-
mento delle società. 

8. (segue). … 
c) da parte del custode o dell’amministratore 
giudiziario delle quote sociali 

La terza questione riguarda il potere di deliberare e di proporre la doman-
da di autoliquidazione non in capo all’imprenditore (secondo le regole sopra 
esaminate), ma ad un diverso soggetto che svolge, nell’àmbito dell’impresa, 
una temporanea funzione tutoria, ovvero “pubblicistica”.

La Corte regolatrice ha statuito che il custode giudiziario delle quote 

38. BERTOLOTTI, op. cit., p. 109.
39. BOZZA, Gli aspetti processuali del fallimento di società di persone, in Diritto fallimentare a cura di GRECO, IV, Milano, 1995, p. 420.
40. MONTANARO, op. cit., p. 182.
41. Ai sensi degli artt. 147, comma 3, L. fall.  e 256, comma 3, CCII, il tribunale, prima di estendere la liquidazione ai soci illimitatamente responsabili, deve disporne la convocazione 
in giudizio.
42. Cass., sez. I, 29 maggio 2014, n. 12072.
43. Cass., sez. I, 16 settembre 2009, n. 19983.
44. Diversa è l’ipotesi in cui la funzione dell’organo tutorio sia limitata alla conservazione ed all’amministrazione dei beni soggetti a sequestro. Cass., sez. I, 4 novembre 2014, 
n. 23461, e Cass., sez. I, 14 maggio 2018, n. 11706, hanno stabilito che il sequestro preventivo penale dei beni di una società di capitali non rende il custode giudiziario di tali beni 
contraddittore necessario nel procedimento diretto alla dichiarazione di fallimento, per la validità del quale è sufficiente la convocazione dell’amministratore della medesima 
società, che resta nella titolarità di tutte le funzioni non riguardanti la gestione del patrimonio.
45. Cfr. Cass., sez. un., 18 aprile 2016, n. 7661; Cass., sez. un., 7 gennaio 2016, n. 64.
46. Tale affermazione, peraltro, può essere accettata nella gran parte delle ipotesi, ma non in tutti i casi, atteso che il debitore dichiarato fallito su ricorso di se medesimo po-
trebbe avere interesse, a mezzo del reclamo, a far correggere parti della motivazione della sentenza di primo grado, idonee alla formazione del giudicato, che non hanno accolto 
le prospettazioni racchiuse nell’istanza di fallimento (e che, ad esempio, possono rappresentare la base di partenza per chiedere l’esdebitazione).

sociali, designato in sede di sequestro preventivo penale, può assumere, 
in qualità di rappresentante della proprietà del capitale ed in mancanza di 
una norma di legge che lo vieti, la funzione di amministratore della società, 
dovendosi escludere il conflitto d’interessi, con la conseguenza che, assu-
mendo la qualità di amministratore, egli è legittimato a proporre l’istanza 
per la dichiarazione di fallimento in proprio 42.

In precedenza, la Corte aveva già riconosciuto analogo potere all’ammi-
nistratore, nominato dal custode giudiziario, della quota pari all’intero ca-
pitale sociale, di cui il giudice per le indagini preliminari abbia disposto il 
sequestro 43.

Tale soluzione non sembra ammettere alternative, volta che l’organo 
“tutorio” nominato ab externo rappresenti e gestisca l’intera proprietà del 
capitale, ovvero una quota di esso sufficiente a deliberare lo scioglimento 
dell’ente44.

9. Sulla legittimazione a proporre il reclamo in caso 
di accoglimento o di rigetto della domanda di autoli-
quidazione

 
Le considerazioni sopra svolte si riflettono sul piano della legittimazione 

a proporre il reclamo avverso la sentenza di accoglimento della domanda 
di autoliquidazione (artt. 18 L. fall.  e 51 CCII), ovvero avverso il decreto di 
rigetto della domanda (artt. 22 L. fall.  e 50 CCII).

Anzitutto, la legittimazione ad impugnare si declina secondo il verso 
dell’interesse ad agire, sicché il principio di cui all’art. 100 c.p.c. si applica 
anche al giudizio di impugnazione, nel senso che l’interesse ad impugnare 
presuppone una soccombenza, anche parziale, intesa in senso sostanziale 
e non formale, nel corso del precedente grado di giudizio, correlata agli ef-
fetti pregiudizievoli che derivano nei confronti dell’impugnante dalle statui-
zioni contenute nella sentenza, idonee a formare il giudicato, in difetto della 
quale l’impugnazione è inammissibile45.

Pertanto, l’imprenditore singolo, ovvero il legale rappresentante dell’ente 
collettivo investito del relativo potere, che abbiano presentato domanda di 
autoliquidazione giudiziale, godono della correlata legittimazione a recla-
mare il provvedimento di rigetto, attesa la soccombenza concreta conse-
guita in primo grado.

E’, a mio avviso, fuori discussione che il legale rappresentante della so-
cietà non necessiti, ai fini della proposizione del reclamo in questione, di 
apposita autorizzazione dell’organo deliberante, volta che la deliberazione 
di chiedere l’autoliquidazione legittima il legale rappresentante dell’ente a 
perseguirne il compimento in ogni stato e grado del processo.

Per contro, il reclamo avverso la sentenza di accoglimento della doman-
da non può essere presentato dal debitore (che non ha interesse ad impu-
gnare) 46, né dal soggetto “terzo” (custode, amministratore giudiziario), che 
ha proposto la domanda, e neppure dal pubblico ministero, per la ragione 
che la legge gli riconosce il potere dell’iniziativa per la liquidazione giudizia-
le, ma non anche per la revoca della stessa.

Come dispongono l’art. 18, comma 1, L. fall.  e l’art. 51, comma 1, CCII, il 
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reclamo può essere presentato da qualunque interessato.
La legittimazione deve essere, pertanto, riconosciuta ai creditori inter-

venuti in primo grado (perché portatori dell’interesse opposto a quello del 
loro debitore), ed anche a quelli non intervenuti in primo grado, siccome 
portatori di “uno specifico interesse a dimostrare attraverso un giudizio a 
cognizione piena, che in realtà non sussistono i presupposti per l’apertura 
del procedimento concorsuale” 47.

La legittimazione spetta, altresì, secondo quanto a me pare, al socio, il 
quale rientra pleno jure nel novero dei soggetti interessati a contrastare 
l’apertura dell’esecuzione concorsuale, nei casi in cui non abbia condiviso la 
deliberazione di presentare domanda.

La Suprema Corte ha ritenuto che il procedimento di autofallimento pro-

47. Così BONGIORNO, La riforma del procedimento dichiarativo di fallimento, in AA.VV., Le riforme della legge fallimentare a cura di DIDONE, I, cit., p. 351 s.
48. Cass., sez. I, 3 febbraio 2017, n. 2957.

mosso dall’amministratore unico di una s.r.l., autorizzato dall’assemblea del-
la società alla quale aveva partecipato il curatore del fallimento personale 
di uno dei soci, rientri tra i casi tipici di legittimazione contemplati dall’art. 6 
L. fall. , sicché il socio fallito non è legittimato a proporre reclamo contro la 
sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto la delibera assembleare che 
ha autorizzato l’organo amministrativo alla presentazione dell’istanza ha ef-
ficacia vincolante, ex art. 2377, comma 1, c.c., per tutti i soci, ancorché non in-
tervenuti o dissenzienti, salvo che non sia stata impugnata e poi sospesa od 
annullata, e ciò vale anche nel caso in cui il reclamo sia proposto dal socio 
dichiarato fallito il quale, benché rappresentato in assemblea dal curatore, 
è comunque legittimato all’impugnazione delle delibere societarie nei casi 
consentiti dalla legge ai soggetti privi del diritto di voto48.
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La postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci nel CCII
Rinaldo D’Alonzo, Giudice nel Tribunale di Larino
6 aprile 2021

*Saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.

Le incerte prospettive dell’istituto della postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci delle società di capitali analizzate nel quadro del CCII. All’in-
dagine dei ricorrenti problemi, si affianca l’approccio critico agli interrogativi sollevati dalla nuova disciplina.

Sommario: 
1. L’inefficacia dei rimborsi dei finanziamenti eseguiti dai soci. Premessa
2. Disciplina generale e ratio dell’art. 2467 C.C
3. La nozione di finanziamento
4. Finanziamenti, omesse riscossioni di credito e dilazioni di pagamento
5. Il socio garante
6. L’art. 2467 C.C. In relazione all’acquisto ed alla perdita della qualità di socio
7. La cessione del credito avente ad oggetto il rimborso del finanziamento
8. I presupposti della postergazione
9. Applicazione analogica dell’art. 2467 C.C. Ed effetti delle novità introdotte dal ccii
10. L’operatività della postergazione durante societate ed i profili processuali della postergazione e della inefficacia del rimborso alla luce del ccii
11. La postergazione al tempo della pandemia

1. L’inefficacia dei rimborsi dei finanziamenti ese-
guiti dai soci. Premessa

È noto che la riforma del diritto societario compiuta con il D.Lgs. 17 gen-
naio 2003, n. 6, aveva visto il conio dell’art. 2467 c.c., a mente del quale il 
diritto dei soci al rimborso di un finanziamento concesso alla società in una 
situazione di squilibrio finanziario, o in un contesto che avrebbe richiesto 
un aumento di capitale, era postergato rispetto alla soddisfazione degli altri 
creditori, e doveva essere restituito alla massa qualora effettuato nell’anno 

1. Dal punto di vista contabile i finanziamenti dei soci vanno collocati nella Voce D 3 dello stato patrimoniale (passivo) ex art. 2424 c.c.; inoltre, a norma dell’art. 2467, n. 19-bis 
c.c. essi devono essere indicati nella nota integrativa, dove devono essere ripartiti per scadenze, con specifica indicazione di quelli contenenti una clausola di postergazione.
2. ABRIANI, Finanziamenti “anomali” dei soci e regole di corretto finanziamento nelle società a responsabilità limitata, in Il diritto delle società oggi. Innovazioni e persistenza. 
Studi in onore di Giuseppe ZANARONE, i  BENAZZO – CERA - PATRIARCA, Torino, 2011, p. 317 ss.; CALDERAZZI, op. cit., p. 199 ss.; BALP, I finanziamenti dei soci “sostitutivi” del ca-
pitale di rischio: ricostruzione della fattispecie e questioni interpretative, in Riv. soc. 2008, 2-3, p. 364 ss.; MAUGERI, Finanziamenti “anomali” e tutela del patrimonio nelle società di 
capitali, Milano, 2005, 113 ss.; BARTALENA I finanziamenti dei soni nella s.r.l. in Analisi giuridica dell’economia – AGE, 2003, 398; G.B. PORTALE, I finanziamenti dei soci nelle società 
di capitali, in Banca, borsa, tit. cred., 2003, I, 681 ss.; NIGRO, Diritto societario e procedure concorsuali, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco CAMPOBASSO, 
diretto da P. ABBADESSA - PORTALE, I, Torino, 2007, 195 ss.; GUIZZI, Partecipazioni qualificate e gruppi di società, in AA.VV., Diritto delle società. Manuale breve, Milano, 2005, 259 
ss.; in giurisprudenza, Trib. Firenze 26 aprile 2010, in www.ilcaso.it e, recentemente, Cass. 15 maggio 2019, n. 12994, su cui si tornerà.
3.  Cfr., tra gli altri, M. FABIANI, La struttura finanziaria del concordato preventivo, Bologna, 2019, 83 ss.; PIACCAU, Esigibilità dei finanziamenti postergati ex lege e la loro rilevanza 
ai fini dello stato di insolvenza della società, in Giur. comm., 2018, I, p. 257; IRRERA, Art. 2467, in Il nuovo diritto societario, Commentario diretto da COTTINO, BONFANTE, CAGNAS-
SO, MONTALENTI, * *, Bologna, 2004, 1793, che si richiama espressamente all’art. 65 L. Fall.; CAGNASSO, La società a responsabilità limitata, in Trattato di diritto commerciale 
diretto da COTTINO, volume quinto, Padova, 2007, 116.  BENEDETTI, I finanziamenti dei soci e infragruppo alla società in crisi, Milano, 2017, 255 ss.;  TERRANOVA, sub art. 2467, in 
Società di capitali: Commentario, a cura di NICCOLINI- STAGNO D’ALCONTRES, III, Napoli, 2004, p. 1464G. TANTINI, I versamenti dei soci alla società, in Trattato delle società per 
azioni, diretto da G.E. COLOMBO - PORTALE, I***, Torino, 2004, 798 ss.; M. MAUGERI, Finanziamenti “anomali”, op. cit., 260 ss.; MANDRIOLI, Disciplina dei finanziamenti soci nelle 

anteriore alla dichiarazione di fallimento1.
La qualificazione giuridica del rimborso è stata assai discussa in dottrina, 

essendone incerta la collocazione sistematica.
Taluni hanno ascritto il rimborso del finanziamento eseguito nell’anno 

anteriore alla dichiarazione di fallimento alla categoria dell’indebito ogget-
tivo, come tale legittimante la ripetizione dello stesso secondo il paradig-
ma dell’art. 2033 c.c., poiché la postergazione si traduce in una condizione 
legale di efficacia della restituzione2. Maggioritaria era invece l’opinione di 
chi riconduceva la fattispecie del divieto di rimborso nel perimento della re-
vocatoria fallimentare di diritto3, ancillare rispetto all’esigenza di protezione 
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dei creditori sociali, perseguita dalla norma4.
Gemmava poi da questa ricostruzione un tema ulteriore, e segnatamen-

te quello del rapporto tra l’art. 2467 c.c., e l’art. 67 L. Fall., nel senso che ci si 
chiedeva se la disposizione codicistica introducesse o meno uno strumento 
aggiuntivo rispetto a quello individuato nella legge fallimentare, destinato 
ad operare anche durante societate5.

In tale contesto è intervenuto il codice della crisi d’impresa e dell’insol-
venza, con una modifica che appare di mera ordinazione tassonomica, ma 
della quale occorre scrutinare i precipitati sia in relazione alla natura (so-
stanziale o processuale) della postergazione, sia in riferimento all’ambito 
di applicazione delle disposizioni prima contenute nel solo art. 2467 c.c. ed 
ora ripartite tra codice civile e codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Due le novità, sul piano formale, introdotte dal riformatore: da un lato 
si è “spostata”, collocandola all’interno dell’art. 164 CCII, la regola per cui 
sono privi di effetto rimborsi dei finanziamenti dei soci, se sono stati ese-
guiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della proce-
dura concorsuale o nell’anno anteriore (con la variante, propria del codice, 
della individuazione del dies a quo in quello della presentazione della do-
manda in luogo di quello della dichiarazione di fallimento) ove trattasi di 
finanziamenti concessi nelle condizioni di cui all’art. 2467, comma secondo 
c.c.; dall’altro, la predetta regola dell’inefficacia dei rimborsi è stata espunta 
dall’art. 2467 c.c. ad opera dell’art. 383 CCII.

In via di estrema sintesi, e non senza una qualche approssimazione, si 
potrebbe insomma cominciare col dire che con il codice della crisi d’impre-
sa e dell’insolvenza la regola dell’inefficacia ha semplicemente traslocato, 
trasferendosi dall’art. 2467 c.c. al vecchio art. 65 L. Fall.; e tanto sarebbe av-
venuto, come si legge nella relazione ministeriale, “per ragioni di coerenza 
sistematica”.

Si indagheranno dunque in questa sede gli effetti (voluti e non) prodotti 
dall’intervento di ortopedia normativa compiuto dalla tanto attesa riforma 
del diritto fallimentare.

2. Disciplina generale e ratio dell’art. 2467 c.c.
Sia nelle società di persone (art. 2253 c.c.) che in quelle di capitali (artt. 

2342 e 2464 c.c.) i soci sono tenuti ad eseguire i conferimenti pattuiti nel 
contratto di società, il cui valore in danaro indica, complessivamente, il ca-
pitale sociale 6. Quando poi nel corso della vita della società il fabbisogno 
finanziario aumenta, i soci possono farvi fronte o incrementando il capita-

società di capitali, in Società, 2006, p. 177G. PRESTI, sub art. 2467, in Codice commentato delle s.r.l., diretto da BENAZZO - PATRIARCA, Torino, 2006, 112 ss.; VATTERMOLI, La su-
bordinazione “equitativa” (Equitable Subordination), in Riv. Società, 2009, 1390 ss. e poi, amplius, Id., Crediti subordinati e concorso tra creditori, Milano, 2012, 126 ss.; ZANARONE, 
Della società a responsabilità limitata (Artt. 2462-2474), I, sub art. 2467, in Il Codice Civile. Commentario, fondato da SCHLESINGER e diretto da BUSNELLI, Milano, 2010, 463 ss.; 
TOMBARI, “Apporti spontanei” e “prestiti” dei soci nelle società di capitali, in Il nuovo diritto delle società, diretto da ABBADESSA - PORTALE, Torino, 2006, I, 553 ss. In giurispru-
denza, v., ex plurimis, Cass. 4 febbraio 2009, n. 2706, in Fallimento, 2009, 789; Trib. Terni 26 aprile 2012, in www.ilcaso.it; Trib. Padova 16 maggio 2011, in Fallimento, 2012, 219; Trib. 
Messina 4 marzo 2009, in Fallimento, 2009, 795; Trib. Milano 15 marzo 2008, in Pluris.
4. Cfr. ZANARONE, Della società a responsabilità limitata, op. cit, 471.
5. In questa direzione si è mossa la citata Cass. 15 maggio 2019, n. 12994 (e sulla quale si tornerà), rispetto alle cui conclusioni ha espresso perplessità FABIANI, La regola della 
par condicio creditorum all’esterno di una procedura di concorso, in Fallimento, 2020, 3, 329, e più recentemente Cass. 20 agosto 2020, n. 17421, la quale dalla natura sostanziale 
della postergazione ha tratto l’ulteriore argomento per cui all’inesigibilità del credito postergato consegue, altresì, la non applicazione della norma dell’art. 1282 c.c., riconoscendo 
pertanto che il credito del socio è improduttivo di interessi dal momento in cui vengano accertati i presupposti per l’applicazione dell’art. 2467 c.c. Cfr. inoltre sul tema RUBINO 
DE RITIS, Art. 2467, in Commentario del Codice Civile diretto da Gabrielli, Delle società dell’azienda della concorrenza a cura di SANTOSUOSSO, Articoli 2452-2510 * * * , Milano, 
2015,286 ss.; per una recente rassegna sul punto v. GOBIO CASALI, I finanziamenti dei soci tra postergazione e azioni revocatorie, in www.ilcaso.it, 2017, 8 ss.; da ultimo, sul tema, 
v. CANAZZA, Inefficacia dei rimborsi dei finanziamenti soci ex art. 65 L. Fall. e correlazione con il dettato dell’art. 2467 c.c., in Il fallimento, 2019, 1110, a commento della sentenza 
del Trib. Livorno, 20 novembre 2018.
6. Il capitale sociale è - oltre che un’entità numerica esprimente il valore in denaro di quanto là conferito - una dotazione non meramente ideale o futura, bensì effettiva, nonché 
un dato storico, il quale rappresenta la messa a disposizione dell’attività imprenditoriale di determinate risorse finanziarie. Cfr. di recente, DI BAIO, Versamenti in conto futuro 
aumento capitale e riserva legale in Notariato, 2020, 5, 471.
7. RUBINO DE RITIS, I prestiti dei soci in società di persone, in Società, banche e crisi d’impresa, in Liber amicorum Pietro Abbadessa, diretto da CAMPOBASSO, CARIELLO, DI 
CATALDO, GUERRERA, SCIARRONE ALIBRANDI, I, Torino, 2014, 525 ss.
8. Nelle società di persone il problema di fatto non si pone in ragione della responsabilità illimitata dei soci.
9. Al contrario di quanto accade per la società, rispetto alla quale il conferimento in conto finanziamento costituisce una forma di indebitamento, da iscriversi anche al passivo 
dello stato patrimoniale (“debiti”).
10. MONTESANO, Finanziamenti dei soci e nuove indicazioni dell’atto costitutivo, in Soc, 1994, 1332.
11. Per una analisi delle principali soluzioni adottate negli ordinamenti stranieri v. P. VELLA, Postergazione e finanziamenti societari nella crisi di impresa, Milano, 2012, 60 ss; 
PAOLUCCI, Art. 2467, in Della società a responsabilità limitata, in Commentario del codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, 285-286; A. Tullio, La postergazione, 
Milano, 2008, 36-38.

le sociale, oppure (attraverso una pluralità di schemi giuridici) finanziando 
la società mediante erogazioni di credito in favore di essa, erogazioni che 
possono consistere sia in versamenti di somme di danaro che in pagamenti 
diretti di debiti sociali7.

I soci individuano la strada da seguire utilizzando il ventaglio informativo 
che gli deriva, appunto, dalla qualità di soci, compiendo una scelta, nell’una 
o nell’altra direzione, che non è affatto neutra per il ceto creditorio: invero, il 
finanziamento è costitutivo, in capo al socio, del credito avente ad oggetto il 
rimborso del relativo importo, sicché costui ha diritto a far valere la garanzia 
patrimoniale della società, al pari di tutti gli altri creditori sociali.

In linea generale, dunque, per il socio di una società di capitali8 il finanzia-
mento è sempre più conveniente rispetto alla ricapitalizzazione 9: non solo 
perché meno costoso, più informale e veloce rispetto all’aumento di capita-
le10, ma anche perché gli consente di spalmare parzialmente il rischio d’im-
presa sui creditori, con i quali concorre nell’esercizio del diritto di credito 
che dal finanziamento deriva, per di più partendo da un punto di osservazio-
ne di assoluto privilegio, disponendo egli di una conoscenza approfondita 
delle dinamiche societarie che agli altri creditori evidentemente manca. Ed 
infatti, se a norma dell’art. 2476, comma 2, c.c., anche i soci che non eserci-
tano poteri di amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori 
notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite 
professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’ammini-
strazione, è evidente che essi potranno valutare il merito creditizio dell’a-
zienda sulla scorta di elementi che al resto dei finanziatori sono sconosciuti.

Con l’art. 2467 c.c. la riforma del diritto societario del 2003, allineandosi 
alle tendenze emerse in altri paesi europei11, si era premurata di intervenire 
in tale descritto scenario introducendo un sistema di contrappesi volto a 
“moralizzare” il finanziamento dell’impresa e scongiurare operazioni di rica-
pitalizzazione societaria distorsive della par condicio creditorum.

Questo obiettivo è stato perseguito dalla norma attraverso due misure: 
la prima (comma uno) sanciva la postergazione dei crediti da finanziamenti 
concessi dai soci in favore della società (previsione rimasta invariata), e l’ob-
bligo di restituzione (ora migrato nel codice della crisi d’impresa e dell’in-
solvenza) dei rimborsi in favore della massa quando il rimborso fosse stato 
eseguito nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento; la seconda 
(comma due) stabiliva (e continua a stabilire) che tali misure colpiscono non 
già indistintamente tutti i finanziamenti erogati dai soci, ma solo quelli ese-
guiti in una condizione di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto 
al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella 
quale sarebbe stato ragionevole attendersi un conferimento.

SAGGI E CONTRIBUTI
Liquidazione giudiziale/fallimento



42

La norma sanziona così il comportamento del socio che, conoscendo o 
potendo conoscere lo stato di crisi della società, ha sostenuto economica-
mente la stessa con mezzi non ragionevoli e non adeguati, e cioè non at-
traverso attribuzioni incrementative del patrimonio (quindi non implicanti 
un obbligo di restituzione), ma con ulteriore indebitamento della società, 
aggravandone lo squilibrio patrimoniale12.

3. La nozione di finanziamento
La disciplina della postergazione e della inefficacia dei rimborsi riguarda, 

a norma del secondo comma dell’art. 2467 c.c. i “finanziamenti … in qualsiasi 
forma effettuati”. La Relazione ministeriale al D.Lgs. n. 6/2003, par. 11, ma-
nifesta l’intenzione del legislatore di contrastare i “finanziamenti effettuati 
dai soci a favore della società che formalmente si presentato come capitale 
di credito, ma nella sostanza economica costituiscono parte del capitale 
proprio”, quando quest’ultima si trovi in uno stato di squilibrio finanziario, 
con lo strumento della postergazione legale dei crediti dei soci-finanziatori.

Ciò esplicita la precisa volontà del legislatore di prescindere dalla struttu-
ra formale dell’operazione economica (e, ça va sans dire, dal nomen iuris uti-
lizzato) dando esclusivo rilievo all’elemento causale, evidentemente inteso 
come la ragione pratica dell’affare. L’assunto è ricorrente in giurisprudenza, 
ove è stato sottolineato che l’espressione “forma” contenuta nell’art. 2467 
c.c. sarebbe da intendere, non già nel senso di cui all’art. 1350 ss. o 2699 ss., 
c.c., ma, piuttosto, come sinonimo di “titolo o causa”, con la conseguenza 
che il “qualsiasi” consentirebbe di attrarre nel perimetro della norma ogni 
atto che comporti “un’attribuzione patrimoniale compatibile con l’obbligo di 
futuro rimborso della medesima”13.

L’elemento causale rende irrilevante, secondo l’opinione dominante, la 
rappresentazione contabile dell’operazione all’interno del bilancio14. Non è 
dunque condivisibile quella giurisprudenza che, sottolineando come l’art. 
2467 c.c. non contenga alcun riferimento ad una forma legale imposta per 
detti finanziamenti, ha ritenuto che in tema di qualificazione della natura 
di una erogazione di denaro dal socio alla società, occorra applicare i criteri 
generali valevoli per il diritto societario, tra i quali il principale è costitui-
to dalla qualificazione che un’entrata patrimoniale per la società assume 
in sede di bilancio15. La pronuncia invero non sembra capace di condurre 
all’affermazione di principi generali, anche perché il caso di specie sul quale 
essa si è innestata riguardava il tema del trattamento fiscale di una attri-
buzione, sebbene non possa trascurarsi che l’imputazione contabile di una 
operazione economica possa costituire elemento di prova per qualificarla 
sul piano giuridico.

È necessario è sufficiente, dunque, che la manovra possa qualificarsi, 
sul piano degli effetti prodotti, come finanziamento, per tale intendendosi 
ogni forma di trasferimento o messa a disposizione di somme di danaro 
costitutiva dell’obbligo di restituzione di quanto ricevuto. Vi rientrano dun-

12. E questa l’efficace sintesi di RUBINO DE RITIS, Art. 2467. Finanziamenti dei soci, in AA.VV., Commentario del codice civile. Artt. 2452-2510, a cura di SANTOSUOSSO, Torino, 
2015, 267, il quale ricorda anche come erano tramontati i passati tentativi dottrinari di escludere del tutto la rimborsabilità dei finanziamenti dei soci considerando la erogazione 
del credito da parte del socio in favore di società sottocapitalizzata prassi abusiva ed in frode alla legge (PORTALE, La ricapitalizzazione delle aziende di credito (problemi ed 
ipotesi), in Ricapitalizzazione della banche e nuovi strumenti di ricorso al mercato, a cura di PORTALE, Milano, 1983, 39); oppure procedendo alla riqualificazione del negozio di 
finanziamento come operazione di versamento a fondo perduto. (ABBADESSA, Il problema dei prestiti dei soci nella società di capitali: una proposta di soluzione, in Giur. comm., 
1988, I 509).
13. Cass., 31 gennaio 2019, n. 3017; Cass. 1 marzo 2019, n. 6104; Cass. 3 dicembre 2014, n. 25585.
14.  Cass. 3 dicembre 2018, n. 31186. Secondo la citata Cass. 3 dicembre 2014, n. 25585: “L’erogazione di somme, che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate, 
può avvenire a titolo di mutuo oppure di apporto del socio al patrimonio della società; la qualificazione, nell’uno o nell’altro senso, dipende dall’esame della volontà negoziale delle 
parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione dell’erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, 
quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi”. Negli stessi termini Trib. 
Rieti, Sez. I, 11 settembre 2018, n. 418, in www.dejure.it; Trib. Roma 3 maggio 2017, in www.giurisprudenzadelleimprese.it. Per una esposizione aggiornata dei criteri impiegati dalla 
giurisprudenza per qualificare un apporto in termini di capitale di rischio o di capitale di debito, si vedano, SCANO - TRONCI, Rassegna di giurisprudenza Società. Finanziamenti 
e versamenti dei soci nelle società partecipate, in Giur. comm., 2018, II, 175 ss.
15. Cass.1 marzo 2019, n. 6104.
16. Così RUBINO DE RITIS, Art. 2467, op. cit., 271, il quale aggiunge che, conseguentemente, l’art. 2467 c.c. non opera con riferimento a contratti con cui il socio ceda in godimento 
(a qualunque titolo) un cespite di cui la società abbia bisogno per attuare l’oggetto sociale senza pretendere un corrispettivo. Contra, ARCIDIACONO, I prestiti dei soci nelle società 
di capitali, 2a ed., Torino, 2012, 127.
17. Così RUBINO DE RITIS, Art. 2467, op. cit., 280.
18. BALP, Finanziamenti dei soci, cit., 275; MAUGERI, Finanziamenti “anomali”, cit., 153 e, in giurisprudenza, Trib. Treviso 12 marzo 2019, n. 5277, in www.ilcaso.it; Trib. Messina 4 
marzo 2009, in Fall., 2009, 795; Cass. 4 febbraio 2009, n. 2706, in Foro it., 792.

que, come condivisibilmente osservato in dottrina, non solo le operazioni 
di financing mero (mutuo, apertura di credito, anticipazioni) ma anche ogni 
contratto che abbia una finalità creditizia (leasing finanziario, lease-back, 
riporto, vendita con patto di retrocessione a termine).

In sintesi, il legislatore intende chiarire che non ha rilievo lo schema con-
trattuale utilizzato, ma la messa a disposizione di quanto occorre per la so-
cietà, accompagnata dalla previsione di restituzione16.

4. Finanziamenti, omesse riscossioni di credito e di-
lazioni di pagamento

Può accadere che la liquidità venga generata non direttamente, attraver-
so l’erogazione di un finanziamento, bensì per il tramite della mancata ri-
scossione di un credito certo, liquido ed esigibile (derivante, ad esempio, da 
un contratto di godimento di beni). Essa può atteggiarsi a mera inerzia del 
socio, o assumere la veste formale di una dilazione di pagamento, l’una o 
l’altra intervenute in un momento di eccessivo squilibrio dell’indebitamento 
complessivo rispetto al patrimonio netto o in una situazione in cui sarebbe 
stato ragionevole un conferimento, che tuttavia viene evitato attraverso la 
dilazione.

Sulla possibilità che in queste circostanze operi la postergazione la dot-
trina appare divisa.

Taluni ritengono che in tali casi l’applicazione dell’art. 2467 c.c. vada in 
linea generale esclusa, poiché il credito del socio (oggetto di mancata ri-
scossione o di dilazione) è sorto prima che si verificassero i presupposti 
della postergazione, aggiungendosi che una diversa soluzione disincenti-
verebbe i soci dal venire incontro alle esigenze della società, nel timore che 
una dilazione del pagamento possa rendere postergato un credito che in 
origine non lo era. Riconoscono comunque che la postergazione si concre-
tizza quante volte la dilazione di pagamento sia il frutto di un vero e proprio 
accordo, o comunque sia diretta a sostenere finanziariamente la società in 
un momento in cui sarebbe stato ragionevole eseguire un conferimento17.

Altri sembrano propensi ad allargare le maglie della postergazione, 
osservando che i crediti derivanti da precedenti rapporti commerciali (ad 
esempio, vendita di un cespite, fornitura di merci alla società) ovvero, quelli 
dovuti a titolo di compenso per prestazioni d’opera o di servizi, ma anche i 
dividendi per cui sia stata deliberata la distribuzione, per quanto non ascri-
vibili alla categoria dei “finanziamenti”, potrebbero essere riqualificati come 
tali non solo quando, divenuti esigibili, il socio concordi una dilazione, ma 
anche quando semplicemente ometta di riscuoterli per un rilevante periodo 
di tempo18.

In quest’ultima direzione si è mossa la giurisprudenza di legittimità, la 
quale partendo dalla premessa per cui nella nozione di “finanziamento” di 
cui all’art. 2467 c.c. rientrano non solo i contratti di credito ma tutti i finan-
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ziamenti “in qualsiasi forma” effettuati, e quindi ogni atto che sia veicolo 
di un’attribuzione patrimoniale accompagnata dall’obbligo della sua futura 
restituzione, senza che rilevino la misura della partecipazione sociale e l’e-
ventuale proposizione di azioni giudiziarie volte a recuperare il credito, ha 
ritenuto che costituisce agevolazione finanziaria anche la fornitura in esclu-
siva di prodotti, significativamente protrattasi nel tempo, da parte del socio 
alla società, senza il pagamento di alcun corrispettivo da parte di quest’ul-
tima che dei beni forniti si sia in tal modo avvantaggiata19, il che evidente-
mente concretizza una tale dilatazione dell’elemento causale da attribuire 
rilevanza giuridica ai motivi, per quanto non esplicitati nel contratto e non 
ricavabili dalla interpretazione complessiva dello stesso20.

5. Il socio garante
A rigore, la ricostruzione appena compiuta dovrebbe condurre a negare 

rilevanza, ai fini che qui interessano, alle operazioni in cui il socio anziché 
concedere il finanziamento si renda garante del medesimo, secondo una 
prassi negoziale che il mercato del credito conosce, e che si attua quante 
volte la banca, nel concedere la provvista, chiede che i soci assumano la 
veste di fideiussori.

Va cionondimeno osservato che la ratio legis, così come sopra indivi-
duata, consente di prescindere dalla necessaria identità formale del socio 
e del finanziatore21; se così non fosse potrebbero concludersi operazioni in 
frode alla legge ove il finanziamento venisse erogato da un terzo solo for-
malmente. Invero, il socio fideiussore che fosse chiamato ad adempiere dal 
finanziatore della società maturerebbe, nei confronti di questa, un credito 
da regresso, non postergabile ed insensibile ad una eventuale liquidazione 
giudiziale, non solo in forza della previsione di cui all’art. 1949 c.c., ma anche 
per ontologica diversità rispetto ad un credito da finanziamento, e dunque 
diverso da quelli contemplati dall’art. 2467 c.c.22. Tutto questo vale a maggior 
ragione quante volte in concreto vi sia stata una interposizione fittizia23 che, 
tenuto conto delle peculiarità dell’operazione (tra le quali assume certa-
mente rilievo indiziario la condizione di sottocapitalizzazione della società) 
tradisca l’intento di eludere la portata applicativa dell’art. 2467 c.c.

Lo stesso discorso deve svolgersi nelle ipotesi di garanzia reale conces-
sa dal socio al fine di ottenere un finanziamento a favore della società da 
parte di un istituto di credito24. Invero, anch’esso configura una forma di 
finanziamento indiretto del socio stesso, suscettibile di assoggettamento 
alla disciplina relativa alla postergazione. Infatti, pur non sussistendo una 
movimentazione materiale di denaro dalle disponibilità del socio a quelle 
della società all’atto della prestazione della garanzia, è nel momento in cui 
il debito non viene onorato dalla società, non più in grado di pagare le rate 
scadute, che il creditore può rivolgersi direttamente al socio garante. Ed il 
pagamento eseguito da costui nei confronti dell’istituto di credito che ha 
erogato il finanziamento costituisce di fatto l’esecuzione materiale della 
promessa di finanziamento alla società sorta con la concessione di garan-
zia contestuale alla stipulazione del contratto di mutuo. La circostanza per-
mette così al socio di poter vantare un credito nei confronti della società 
partecipata per l’ammontare delle somme pagate in sua vece25.

6. L’art. 2467 c.c. in relazione all’acquisto ed alla 
perdita della qualità di socio

Per quanto il codice abbracci una nozione ampia di finanziamento, è opi-
nione comune quella per cui condicio sine qua non per l’applicazione della 

19. Cass. civ., 31 gennaio 2019, n. 3017.
20. In argomento cfr. BIANCA, Il contratto, Milano, 1993, 434.
21. Così Trib. Padova, 16 maggio 2011; Trib. Udine, 21 febbraio 2009, n. 324.
22. Sull’applicabilità della postergazione al credito del socio fideiussore cfr. Trib. Milano Sez. VIII, 18 giugno 2014.
23. Su cui BALP, Questioni in tema di postergazione ex art. 2467 e 2497 quinquies c.c., in Banca borsa, 2012, II, 246 ss., in part. 260.
24. Trib. Mil.ano Sez. VII, 4 luglio 2013.
25. BURIGO, Postergazione del credito del socio garante, in Società, 2014, 3, 292.
26. RUBINO DE RITIS, Art. 2467, op. cit. 273.
27. RUBINO DE RITIS, Art. 2467, op. cit. 273, nota 28.

disciplina dell’art. 2467 c.c. è che il finanziamento provenga (fatte salve le 
operazioni elusive di cui si è appena detto e di cui si dirà tra un attimo) 
dal socio. Il codice, infatti, parlando di “finanziamenti dei soci”, sia al primo 
che al secondo comma della disposizione in parola, postula che il soggetto 
finanziatore rivesta la qualifica soggettiva di socio nel momento in cui il 
finanziamento viene erogato; conseguentemente è irrilevante sia la succes-
siva perdita che il successivo acquisto di tale qualità26.

Questa interpretazione del dato normativo, per quanto condivisibile, 
deve essere accompagnata dall’avvertenza del pericolo di un facile aggi-
ramento ad opera del socio che, prima di erogare finanza, maliziosamente 
dismetta i relativi panni per poi rivestirli nuovamente ad eseguito finanzia-
mento. È chiaro allora che per fronteggiare tali escamotage occorrerà pro-
cedere ad una ricostruzione storica della compagine sociale per verificare 
quali eventuali dinamiche anomale l’abbiano interessata nell’arco tempora-
le che precede e segue il finanziamento.

Peculiare è poi l’ipotesi del finanziamento condizionato all’acquisto della 
qualità di socio, in relazione al quale la dottrina che si è occupata dell’argo-
mento ha opportunamente osservato che l’esistenza di un collegamento 
negoziale tra le due operazioni non è sufficiente a rendere applicabile l’art. 
2467 c.c., poiché la ratio della norma è quella di rimediare all’indebito uti-
lizzo delle informazioni da parte del socio, il quale decide di finanziare la 
società laddove avrebbe dovuto ricapitalizzarla, così sgravandosi dai rischi 
d’impresa connessi alla ricapitalizzazione27.

Rispetto a questa conclusione occorre tuttavia chiedersi se essa sia va-
lida quante volte il finanziamento rappresenti il “corrispettivo” dell’assun-
zione della qualità di socio, il quale intanto si determina ad entrare nella 
società in quanto ha ricevuto tutte quelle informazioni cui avrebbe avuto di-
ritto se fosse stato socio, e pertanto ha potuto scientemente determinarsi a 
sottoscrivere il contratto sociale, versando il corrispettivo del finanziamen-
to. Parimenti, occorre domandarsi se si applichi l’art. 2467 c.c. nel caso in cui, 
stipulato il contratto di finanziamento e di contestuale acquisto della quali-
tà di socio, questo venisse materialmente eseguito nel momento in cui si è 
già assunta la veste di socio; ancora, potrebbe venire il rilievo la situazione 
di un contratto preliminare di finanziamento, il cui definitivo sopraggiunge 
all’ingresso nella compagine sociale.

Orbene, in tutte queste situazioni non pare che la disciplina dell’art. 2467 
c.c. possa venire in rilievo.

E così, nell’ipotesi in cui il finanziamento assurga a corrispettivo dell’in-
gresso nella società, non può obliterarsi il dato per cui il finanziatore ha 
chiesto ed ottenuto le informazioni che ha reputato necessarie per orienta-
re il suo business (e che in ipotesi avrebbero potuto coincidere con quelle 
autonomamente acquisibili quale socio) nell’ambito delle ordinarie dinami-
che della contrattazione, sicché l’applicazione o la disapplicazione della di-
sciplina codicistica non può costituire il precipitato della maggiore o minore 
diligenza o perizia con cui la parte ha valutato la convenienza economica 
dell’affare.

Allo stesso modo, quando il contratto di finanziamento è stato conclu-
so prima dell’assunzione della qualità di socio (per quanto l’erogazione del 
finanziamento sia stata successiva), o si sia trattato di una contrattazione 
preliminare rispetto alla quale il definitivo è intervenuto dopo che il terzo è 
divenuto socio, l’art. 2467 c.c. non può applicarsi: la spendita dell’autonomia 
negoziale (id est l’obbligo di eseguire il finanziamento) è infatti avvenuta in 
un momento in cui il finanziatore non era socio, a meno che non si possa ri-
tenere, attraverso l’interpretazione del sinallagma, che costui si sia riservato 
la possibilità di decidere, successivamente all’acquisto della qualità di socio, 
se eseguire o meno un finanziamento, in forza di pattuizioni riconducibili ad 
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un preliminare unilaterale o ad un patto di opzione.

7. La cessione del credito avente ad oggetto il rim-
borso del finanziamento

Problemi particolari si pongono invece in relazione alle vicende circolato-
rie del credito per cessione dello stesso.

In questo caso occorre distinguere due ipotesi: quella di cessione del cre-
dito da finanziamento erogato dal socio, da un lato, e quella della cessione 
al socio del credito erogato alla società da un extraneus.

La prima situazione, a sua volta, impone di differenziare le normali ces-
sioni attuate secondo i criteri di cui agli artt. 1260 c.c., dalla circolazione car-
tolare del credito. In relazione alle ordinarie cessioni si è ritenuto che il cre-
dito resti postergato28 (e, se rimborsato entro l’anno, è suscettibile di essere 
ripetuto dal curatore), sebbene non si sia mancato di osservare da parte di 
taluni come questa soluzione sarebbe ingiustamente pregiudizievole per 
il terzo acquirente di buona fede29. Quando invece il diritto al rimborso sia 
incorporato in un titolo di credito si è ritenuto che la disciplina dell’art. 2467 
c.c. non sarebbe applicabile, trattandosi di un’eccezione personale al socio 
che non può essere fatta valere contro l’acquirente del titolo di credito, se 
non avvalendosi dell’exceptio doli 30.

Nell’ipotesi opposta, cioè quella di cessione in favore del socio del credito 
da finanziamento erogato da soggetto estraneo alla compagine sociale, la 
dottrina è sostanzialmente unanime nel ritenere che il credito non diventa 
postergabile31; si è infatti detto nel paragrafo precedente che elemento de-
cisivo ai fini della postergazione è che il credito provenga dal soggetto che 
rivesta formalmente la posizione di socio (fermo restando quanto detto a 
proposito del socio garante).

8. I presupposti della postergazione
L’art. 2467, comma secondo c.c., subordina l’operatività della posterga-

zione e della inefficacia dei rimborsi al ricorrere di due condizioni, le quali 
devono essere accertate come sussistenti nel momento in cui il finanzia-
mento viene erogato 32: la prima è che risulti un eccessivo squilibrio dell’in-
debitamento rispetto al patrimonio netto; la seconda è una situazione della 
società nella quale sarebbe stato ragionevole effettuare un conferimento.

Come si vede il legislatore ha utilizzato una formulazione volutamente 
ampia, evidentemente dettata della estrema eterogeneità delle dinamiche 
societarie, sicché è rimesso all’interprete l’indagine circa la sussistenza dei 

28. RUBINO DE RITIS, Art. 2467, op. cit. 273; PORTALE, PORTALE, Capitale sociale e società per azioni sottocapitalizzata, in Trattato COLOMBO-PORTALE, 1**, Torino, 2004, 164; 
BALP, I finanziamenti dei soci «sostitutivi» del capitale di rischio: ricostruzione della fattispecie e questioni interpretative, in Riv. società, 2007, 413; ABRIANI, Finanziamenti «ano-
mali» dei soci e regole di corretto finanziamento nella società a responsabilità limitata, in Il diritto delle società oggi. Innovazioni e persistenze. Studi in onore di Giuseppe ZANA-
RONE, Torino, 2011, 348; M. CAMPOBASSO, La postergazione dei finanziamenti dei soci, in Commentario S.r.l. PORTALE, Milano, 2011, , 245; FABIANI Postergazione, circolazione 
del credito e diritto di voto, in Fallimento, 2012, 677 s.; VATTERMOLI, Crediti subordinati e concorso tra creditori, Milano, 2012, 138; PRESTIPINO Diritto al rimborso e postergazione 
nella disciplina dei finanziamenti dei soci, Milano, 2015, 95; MESSORE, Finanziamenti postergati dei soci di s.r.l., in Banca Borsa Titoli di Credito, 2018, II, 569.
29. Esprime dubbi sulla correttezza di questa posizione, nella misura in cui sacrifica il cessionario che abbia acquistato in buona fede il credito ARCIDIACONO, Il rilievo del venir 
meno della qualità di socio all’interno del regime di cui all’art. 2467 c.c., in Giur. comm., 2015, II, 1394 s., 139.
30. CAMPOBASSO M., La postergazione, op. cit. 245. In ordine a questo aspetto cfr anche FBRIOLINI, Appunti sugli autori e sui destinatari delle sovvenzioni ex art. 2467 in Banca 
Borsa Titoli di Credito, 2018, 6, 726 ss.
31. PRESTI, Commento all’art. 2467, in Codice commentato della s.r.l., a cura di Benazzo e Patriarca, Torino, 2006, 109; BALP, op. cit., 412 s.; ZANARONE, Della società a responsa-
bilità limitata, in Commentario Schlesinger, Milano, 2010, 451 s.; CAMPOBASSO, La postergazione, op. cit, 244; VATTERMOLI, Crediti subordinati, op. cit, 138; PRESTIPINO, Diritto 
al rimborso e postergazione nella disciplina dei finanziamenti dei soci, Milano, 2015, 93; RUBINO RUBINO DE RITIS Art. 2467, op. cit., 273; MESSORE, Finanziamenti postergati dei 
soci di s.r.l., in Banca Borsa Titoli di Credito, 2018, II, 569. In giurisprudenza Trib. Messina, 4 marzo 2009, in Fallimento, 2009, 795, con nota di Panzani.
32. Non si è mancato di osservare in dottrina che questo requisito deve sussistere non solo al momento dell’erogazione del finanziamento, ma anche in occasione della resti-
tuzione, poiché qualora la società superasse lo stato di crisi ripristinando il proprio equilibrio finanziario, non vi sarebbero ostacoli a procedere con il rimborso dei finanziamenti 
eseguiti dai soci. Così CANAZZA, inefficacia dei rimborsi dei finanziamenti soci ex art. 65 L. Fall. e correlazioni con il dettato dell’art. 2467 c.c., (nota a Trib. Livorno, 20 novembre 
2018) in Fallimento, 2019, 8-9, 1107.
33. Così Cass., 24.7.2007, n. 16393.
34. A. Milano, 18.4.2014, in www.ilcaso.it.
35. Trib. Venezia 14 aprile 2011, in Società, 2012, 19.
36. CAMPOBASSO M., La postergazione, cit., 239 ss.
37. Così anche Trib. Milano 10 gennaio 2011, in Società, 2011, 635, per il quale la postergazione si verifica laddove il finanziamento sia stato disposto e il rimborso richiesto proprio 
in presenza di una situazione di specifica crisi della società.
38. Così RUBINO DE RITIS, Art. 2467, op. cit., 280.

presupposti di applicazione della norma in relazione alle circostanze del 
caso di specie.

In varie occasioni dottrina e giurisprudenza hanno tentato indicare i modi 
in cui possono essere declinati i generici sintagmi codicistici, affermando 
ad esempio che la postergazione ricorre quando, in relazione all’attività in 
concreto esercitata, sono stati concessi dai soci finanziamenti che la società 
non sarebbe stata in grado di rimborsare 33; in altri casi invece si è fatto rife-
rimento all’indice di liquidità, ossia al raffronto della posizione di liquidità a 
breve della società con l’ammontare delle passività correnti, riconoscendosi 
che il requisito dell’eccessiva sproporzione nel rapporto tra indebitamento 
e patrimonio netto non ricorre quando esso sia di poco inferiore, uguale o 
superiore a uno 34.

Al fine di valutare l’eventuale eccessivo squilibrio tra indebitamento e ca-
pitale netto, si è anche detto che costituisce elemento significativo il levera-
ge, cioè il rapporto tra il totale delle fonti di finanziamento e i mezzi propri; 
esso, si è specificato, deve però essere confortato e valutato unitamente ad 
ulteriori elementi, tra i quali riveste particolare importanza la struttura del 
debito, poiché  se è vero che una componente di debito a medio-lungo ter-
mine incide sullo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto in misura 
inferiore di una componente di debito a breve termine, è anche vero che la 
necessità di utilizzare i finanziamenti erogati da terzi per il pagamento dei 
debiti di imminente scadenza costituisce un indice di undercapitalization 
della società 35.

Ancora, si è osservato da parte di taluni che, ai fini dell’applicazione della 
norma in commento, sono utilizzabili come elementi di prova i rating asse-
gnati al debitore da banche o società indipendenti, formulati su adeguate 
informazioni, secondo principi generalmente accettati 36.

Da questa rapida rassegna si evince come il file rouge che accomuna i 
finanziamenti anomali sia rinvenibile una condizione di crisi37, la qualcosa, 
secondo la dottrina38, trovava conferma nell’art. 182-quater L. Fall., e trova 
oggi conforma nell’art. 102 CCII, il quale, in espressa deroga all’art. 2467 c.c., 
consente la parziale prededucibilità dei crediti da finanziamento concessi 
dai soci in funzione del concordato, dal che si ricava che in assenza di que-
sta deroga i crediti da finanziamenti avrebbero subito la deminutio della 
postergazione.

Questa impostazione trova peraltro nel codice della crisi un ulteriore ele-
mento di relativa stabilità, posto che l’art. 2, comma 1 let. a), introduce una 
definizione della crisi come lo stato di difficoltà economico-finanziaria che 
rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta 
come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmen-
te alle obbligazioni pianificate.
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La complessiva riconducibilità dei vari indici proposti alla nozione di crisi 
permette anche di superare l’interrogativo, pure affacciato in dottrina ed 
obiettivamente posto dal tenore letterale della norma, relativo al se possa 
ritenersi autonoma causa di postergazione il requisito della ragionevolezza 
del conferimento in luogo del finanziamento, indipendente dalla situazione 
di squilibrio. Invero, a fronte di coloro i quali propendono per una lettura 
atomistica dei due elementi richiesti dal secondo comma dell’art. 2467 c.c.39, 
sembra da condividersi l’opinione per cui, nonostante la costruzione della 
norma,  da un punto di vista logico il presupposto della postergazione non 
può che essere unico, ed individuato nella nozione di crisi, poiché tutti i 
criteri sulla scorta dei quali si è cercato di riempire di contenuti il concetto 
di “ragionevolezza del conferimento” finiscono per rimandare, più o meno 
esplicitamente ad essa40.

9. Applicazione analogica dell’art. 2467 c.c. ed effet-
ti delle novità introdotte dal CCII

Prima delle modifiche introdotte dal codice della crisi d’impresa e dell’in-
solvenza (che, come si vedrà, hanno contribuito solo in parte a rendere 
meno brumoso l’argomento) si discuteva in dottrina circa l’applicabilità 
dell’art. 2467 c.c. (dettato in tema di s.r.l.) alle società per azioni, ed in genera-
le circa la possibilità di una sua applicazione analogica41.

Un primo maggioritario orientamento era favorevole ad estendere la di-
sposizione a tutti i tipi societari, posto che essa costituiva la risposta dell’or-
dinamento ad un problema ricorsivo anche nelle società di capitali42. Invero, 
si diceva, se lo scopo della norma è quello di impedire al socio di sfruttare 
a proprio vantaggio, e quindi in pregiudizio dei terzi creditori della società, 
il paniere informativo e gli eventuali poteri di gestione derivanti dalla sua 
qualità di socio, tale obiettivo deve essere assicurato anche nelle società 
per azioni, poiché anche in esse i soci possono disporre di quel bagaglio 
conoscitivo che consente loro di assumere le decisioni relative alla conces-
sione di un finanziamento in posizione privilegiata rispetto ai terzi43.

Nel solco di questo filone si collocavano poi coloro i quali ritenevano ad-
dirittura costituzionalmente imposta un’applicazione della disposizione in 
parola anche alle società per azioni44.

Una estensione meno ampia, ma pur sempre possibilista, era poi soste-
nuta da colori i quali ritenevano ammissibile l’applicazione dell’art. 2467 c.c. 
anche alle società per azioni solo in presenza di alcuni elementi ulteriori, 

39. PAOLUCCI, Art. 2467. (Finanziamento dei soci), in SANTINI - SALVATORE - BENATTI - PAOLUCCI, Società a responsabilità limitata, Bologna, 2014, 294; MAUGERI, I finanzia-
menti, cit., 158 s.
40. Trib. Milano 10 gennaio 2011, cit. per il quale la condizione di inesigibilità del credito del socio finanziatore e, quindi, la sua postergazione si verifica laddove il finanziamento 
sia stato disposto e il rimborso richiesto proprio in presenza di una situazione di specifica crisi della società. In dottrina Così RUBINO DE RITIS, Art. 2467, op. cit., 279; CANAZZA, 
inefficacia, 1109.
41. Per una rassegna delle opinioni espresse sul tema v. CASSANI, Non applicabilità dell’art. 2467 c.c. alle società per azioni (nota a trib. Milano, sez. spec. In materia di imprese, 
16 novembre 2017) in Società, 2019, 2, 173. In relazione all’applicazione dell’art. 2467 c.c. alle società cooperative v. BACCETTI, Nuova disciplina del prestito sociale, tipo cooperativo 
e postergazione, in Nuove Leggi Civ. Comm., 2019, 3, 599.
42. CAGNASSO, La società a responsabilità limitata, in Trattato di diritto commerciale, diretto da COTTINO, 5, cit., 118; RESCIGNO, Problemi aperti in tema di s.r.l.: i finanziamenti 
dei soci, la responsabilità, in Società, 2005, 1, 15; A. LOLLI, Art. 2467 c.c., in Il nuovo diritto delle società, 3, a cura di MAFFEI ALBERTI, 1809; VITTONE, Questioni in tema di posterga-
zione dei finanziamenti soci, in Giur. comm., 2006, 1, 937; SALAFIA, I finanziamenti dei soci alla società a responsabilità limitata, in società, 9, 2005, 1081.  Cass. 20 giugno 2018, n. 
16291; Trib Bologna, Sezione specializzata in materia di imprese, del 31 gennaio 2019, n. 265.
43. CAGNASSO, La società a responsabilità limitata, in Trattato di diritto commerciale, diretto da G. COTTINO, V, cit., 120.
44. SALAFIA, I finanziamenti dei soci alla società a responsabilità limitata, in questa Società, 9, 2005, 1083. In giurisprudenza, Trib. Udine 3 marzo 2009, n. 324, in Unijuris.it.
45. FICO, La postergazione dei finanziamenti “indiretti” effettuati dai soci, in Ilsocietario.it, 25 febbraio 2016; SIMEON, La postergazione dei finanziamenti dei soci nella s.p.a., in 
Giur. comm., 2007, 1, 100. In giurisprudenza Cass. 7 luglio 2015, n. 14056; Trib. Prato, Sez. fall., 13 giugno 2013, in DeJure, 2013; Trib. Udine 3 marzo 2009, n. 234, in Unijuris.it e Banca, 
borsa, tit. cred., 2012, 2, 223; Trib. Milano, 9 giugno 2019, in www.leggiditalia.it; Trib. Bologna, 31 gennaio 2019, in www.ilsocietario.it e, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. 20 
luglio 2018, n. 16291, in Foro it., 2018, I, 2750.
46. Si è osservato, in particolare, che i diritti previsti dagli artt. 2476, comma 2, c.c., e 2479, comma 1, c.c. sarebbero previsti in favore del quotista ma non dell’azionista (RIVOLTA, 
Le società per azioni e l’esercizio di piccole e medie imprese, in Riv. Società, 2009, 653; DE FERRA, La postergazione del credito del socio finanziatore, in Giur. comm., 2010, 1, 196; 
CAMPOBASSO, Finanziamento del socio, in Banca, borsa, tit. cred., 2008, 1, 445; CAMPOBASSO, La Postergazione, op. cit. 239; CASPANI, Postergazione dei finanziamenti dei soci 
e tipi sociali, in Banca, borsa, tit. cred., 2017, 4, 421 ss) e che in capo al socio di società a responsabilità limitata è riscontrabile un interesse imprenditoriale al potenziamento dei 
risultati dell’attività sociale tale che manca nel socio di società per azioni (A. IRACE, Art. 2497 quinquies, in SANDULLI - SANTORO (a cura di), La riforma delle Società, Artt. 2462-
2510 cod. civ., Torino, 2003, 342), ma ci sembra quest’ultima una petizione di principio.
47. IRACE, Art. 2497 quinquies, in SANDULLI - SANTORO (a cura di), La Riforma delle Società, Artt. 2462-2510 cod. civ., cit., 342; RUBINO DE RITIS, Art. 2467, op. cit., 282.
48. Cass. 20 maggio 2016, n. 10509.
49. Trib. Milano Sez. spec. in materia di imprese, 16 novembre 2017.

rappresentati da una organizzazione di modeste dimensioni, oppure dall’e-
sistenza di una compagine societaria “chiusa” (ad esempio, perché avente 
struttura familiare)45.

La tesi -minoritaria- che invece negava la possibilità di applicare l’art. 
2467 c.c. sia direttamente che in via analogia al di fuori delle s.r.l., fondava il 
proprio convincimento in primis sulla non assimilabilità dello status di socio 
di società a responsabilità limitata a quello di socio di società per azioni, in 
ragione della non sovrapponibilità del relativo modello legale di disciplina, 
che attribuiva al primo una lista di facoltà non riconosciute al secondo, la 
qualcosa impediva di intravvedere quella eadem ratio che legittima il ricor-
so all’analogia46; osservava inoltre che il silenzio serbato dal legislatore, che 
non aveva introdotto nelle s.p.a. analoga disciplina, era l’espressione di una 
precisa scelta compiuta dal riformatore del 2003, il quale aveva inteso rea-
lizzare una “integrale revisione” della società a responsabilità limitata (per 
venire incontro alle esigenze manifestate dalle piccole e medie imprese) 
la quale “cessa di presentarsi come una piccola società per azioni”, come 
emerge nitidamente dalla Relazione ministeriale al D.Lgs. n. 6/2003, par. 
1147.

Questa impostazione è stata condivisa da una parte della giurisprudenza 
di legittimità - che ha escluso la possibilità di applicare l’art. 2467 c.c. in caso 
di finanziamenti concessi a società cooperative48 - e di merito, la quale ha 
aggiunto che la disposizione in commento ha carattere eccezionale rispet-
to al principio dell’autonomia negoziale (e, potrebbe aggiungersi, rispetto al 
principio della par condicio creditorum di cui all’art. 2740 c.c.), e come tale 
sarebbe insuscettibile di applicazione analogica49.

Rispetto al panorama dottrinario e giurisprudenziale appena riassunto, 
può affermarsi che il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza rende 
anossici gli argomenti spesi per escludere l’applicabilità della disposizione 
in parola a modelli societari diversi da quelli della s.r.l., almeno per quanto 
attiene alla sanzione della inefficacia dei rimborsi infrannuali.

Invero, sulla base del nuovo testo dell’art. 164 CCII (nel quale è stata in-
serita la previsione della inefficacia dei rimborsi eseguiti entro l’anno pre-
cedente la presentazione della domanda cui è seguita la dichiarazione di 
liquidazione giudiziale) e dell’art. 2467 c.c. (dal quale la predetta disposizio-
ne è stata eliminata proprio perché confluita nel citato art. 164), si ha che 
mentre la postergazione rimante disposizione dettata per le s.r.l. (e dunque 
in relazione ad essa resta attuale il confronto tra le diverse opinioni che si 
sono espresse in punto di operatività dell’istituto anche nelle s.p.a.), la san-
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zione della inefficacia, oggi prevista dall’art. 164 CCII, opera indistintamente 
per tutte le società50.

Il quadro che dunque il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ci 
restituisce è il seguente: i rimborsi dei finanziamenti dei soci eseguiti nelle 
s.r.l. sono postergati, e se compiuti nell’anno che precede la domanda da cui 
deriva la liquidazione giudiziale vanno restituiti; i rimborsi dei finanziamenti 
dei soci eseguiti nelle s.p.a. non sono postergati, ma restano ugualmente 
inefficaci, se compiuti nell’anno, in caso di sopravvenuta liquidazione giu-
diziale.

Sembrerebbe così chiarito che il problema della perimetrazione della 
sanzione di inefficacia del pagamento non ha più ragione di porsi poiché 
esso viene indistintamente predicato, in occasione della liquidazione giudi-
ziale, per tutti i tipi societari.

Verosimilmente, nel declinare questa regola il legislatore della riforma 
è andato oltre le intenzioni, se è vero che nella relazione ministeriale la 
modifica normativa in discorso viene giustificata da “ragioni di coerenza 
sistematica”, ma non può non prendersi atto di un precetto normativo che 
oggi sanziona di inefficacia anche i rimborsi eseguiti nelle s.p.a., a meno di 
non voler ritenere che il generico riferimento alle società, e non alle sole 
s.r.l., sia il parto non voluto di un mero lapsus calami.

Parrebbe invece ancora confinato nell’alveo della s.r.l. lo stigma della po-
stergazione.

In realtà in nodi interpretativi da sciogliere sono più d’uno, e la ricostru-
zione del dato normativo è assai meno scontata di quanto la lettera della 
norma lascia presagire.

Un primo interrogativo è posto proprio dalla rubrica dell’art. 164. Essa si 
propone di disciplinare la sorte dei “pagamenti dei crediti non scaduti e 
postergati”, ed in ciò si annida uno iato rispetto al testo dell’articolo, il quale 
invece sanziona l’inefficacia dei “rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore 
della società”. Il codice della crisi, nella sostanza, identifica i crediti posterga-
ti con i crediti da rimborso finanziamento soci in favore della società quale 
che sia, ma si è visto in questo paragrafo che per una parte della dottrina e 
della giurisprudenza così non è, in quanto i crediti da rimborso finanziamen-
to soci sono postergati solo nelle s.r.l. e non anche nelle s.p.a..

Orbene, non vi sono argomenti per affermare che il legislatore abbia vo-
luto allargare le maglie della postergazione, e certamente la sola rubrica 
della norma non è sufficiente a ritenere che la disciplina della postergazio-
ne operi, alla luce del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, anche 
nelle s.p.a.. Tuttavia, se di aderisce alla tesi che esclude la postergazione nel-
le società per azioni non si può non prendere atto di una disciplina frasta-
gliata, poiché i crediti da finanziamento compiuti dai soci delle s.p.a., benché 
non postergati, sarebbero ciononostante suscettibili di inefficacia in caso di 
sopraggiunta liquidazione giudiziale.

Nondimeno, una generalizzata applicazione dell’istituto della posterga-
zione avrebbe una sua coerenza sistematica rispetto all’impianto comples-
sivo del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Invero, indipendentemente dalla regola della postergazione, anche nelle 
s.p.a. gli amministratori dovrebbero astenersi dall’eseguire questi rimborsi 
perché il codice prevede all’art. 4 che nelle situazioni di crisi il comporta-
mento del debitore deve essere improntato a correttezza e buona fede; tale 

50. Il dato viene sottolineato anche da VANONI, in RESCIO – SPERANZIN, Patrimonio sociale e governo dell’impresa, Torino, 2020, 55.
51. Così FABIANI, La regola della par condicio creditorum all’esterno di una procedura di concorso, in Fallimento, 2020, 3, 337.
52. Questo rimborso potrà assumere anche rilevanza penale ove risultasse dimostrata non solo la mera consapevolezza di un pagamento eseguito a fronte di un patrimonio 
incapiente, ma anche il fine (recte, dolo) specifico di preferire taluni creditori in danno di altri. Così, recentemente Cass. Pen., sez. V 12 gennaio 2021, n. 852 ha affermato che Nella 
materia penal-fallimentare, il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con altra analoga dizione) integra la fattispecie 
della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società; al contrario, il prelievo di somme quale 
restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie della bancarotta preferenziale.
53. Sulla diligenza del debitore in funzione della tempestiva emersione della crisi e della sua corretta gestione cfr. INZITARI, Crisi, insolvenza, insolvenza prospettica, allerta: 
nuovi confini della diligenza del debitore, obblighi di segnalazione e sistema sanzionatorio nel quadro delle misure di prevenzione e risoluzione, in Contratto e Impr., 2020, 2, 618.
54. FABIANI, ibidem.
55. Per una panoramica del modo di intendere le scelte gestionali degli amministratori cfr. FABIANI, L’azione dei creditori sociali e le altre azioni sostitutive, Milano, 2015, 35 ss.; 
BENAZZO, Il Codice della crisi di impresa e l’organizzazione dell’imprenditore ai fini dell’allerta: diritto societario della crisi o crisi del diritto societario?, in Riv. Società, 2019, 274; 
ABRIANI - ROSSI, Nuova disciplina della crisi d’impresa e modificazioni del codice civile: prime letture, in Società, 2019, 393; SPIOTTA, Continuità aziendale e doveri degli organi 
sociali, Milano, 2017, 125; PACILEO, Continuità e solvenza nella crisi di impresa, Milano, 2017, 109.
56. VASSALLI, Diritto fallimentare, I, Torino, 1994, 19; TUCCI, Privilegi, in Enc. giur., XXIV, Roma, 1991, 3; GAETANO, Privilegi, in Noviss. Dig. it., XIII, Torino, 1966, 35. CICCARELLO, 
Privilegio del credito e uguaglianza dei creditori, Milano, 1983, 14.

precetto, che all’evidenza “va applicato all’interno delle procedure di rego-
lazione della crisi e nella fase delle trattative, ragionevolmente esprime un 
nuovo modo di approcciarsi alla crisi e, quindi, consente di affermare che, 
ancor prima, le condotte del debitore debbono proiettarsi sui possibili im-
manenti scenari di crisi e, pertanto, conformarsi (anticipatamente) alle con-
dotte attese”51. E così, la restituzione, durante societate, di un finanziamen-
to, potrà generare responsabilità, in caso di liquidazione giudiziale, quante 
volte sia stata eseguita nella consapevolezza che il patrimonio esistente al 
momento del pagamento del debito non era sufficiente a soddisfare anche 
tutti gli altri creditori52, consapevolezza che l’imprenditore deve avere poi-
ché l’art. 2086, comma secondo c.c. (aggiunto dall’art. 375, comma 2, CCII) 
lo obbliga a dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
capace di rilevare tempestivamente situazioni di crisi dell’impresa53, ed ad 
attivarsi senza indugio per il superamento della crisi (attraverso uno degli 
strumenti previsti dall’ordinamento), e per il recupero della continuità azien-
dale.

Del resto, si osserva, lo stesso art. 2394 c.c. espone a responsabilità gli 
amministratori che in una situazione di crisi non preservano l’integrità del 
patrimonio54.

In definitiva, tutto questo vorrebbe dire che, indipendentemente dalla 
postergazione, ed a prescindere dalle forme di esercizio dell’impresa, in una 
situazione di crisi i pagamenti sarebbero legittimi nella misura in cui appari-
rebbero funzionali alla garanzia della continuità aziendale e rispettose della 
parità di trattamento dei creditori.

Questa conclusione però nell’impone di ritenere, a monte, che in un con-
testo di crisi le norme che sopra si sono richiamate (ed in particolare l’art. 
4 CCII, da un alto, e gli artt. 286 e 2394 c.c. dall’altro) legittimerebbero l’ina-
dempimento del debitore, concretizza a bene vedere in una deroga all’art. 
1218 c.c., o comunque introduce una causa di inesigibilità dei crediti dagli 
effetti dirompenti, il che non mi sembra, poiché l’innesto di un principio così 
dirompente nella disciplina dell’inadempimento avrebbe avuto bisogno di 
una declinazione esplicita, e non di un’affermazione risultante da una non 
pacifica ricostruzione sistematica55.

Tutto questo, tenendo ben presene il rischio (che solo la prassi potrà dire 
quanto sia reale) che una ricostruzione di questo tipo esponga il singolo 
creditore al comportamento distorsivo dell’imprenditore che in mala fede 
ritardi il pagamento trincerandosi dietro l’affermazione (difficile da verifica-
re dall’esterno) della sussistenza di una situazione di crisi e del conseguente 
dovere di preservare la continuità aziendale.

10. L’operatività della postergazione durante socie-
tate ed i profili processuali della postergazione e della 
inefficacia del rimborso alla luce del CCII

Se è chiaro che la postergazione opera nel processo esecutivo (singolare 
o collettivo) vincolando in sede di riparto la graduazione dei crediti56, ci si 
chiede se la postergazione rilevi già in sede di adempimento (spontaneo) 
delle obbligazioni.

Nel trattare l’argomento vale la pena prendere le mosse dagli approdi 
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cui è giunta recentemente la giurisprudenza di legittimità, chiamata ad oc-
cuparsi (in un giudizio promosso dal socio contro la s.r.l., per ottenere il rim-
borso di un finanziamento erogato in favore di questa) sia del tema, annoso, 
della operatività della postergazione durante societate57, sia di quello della 
rilevabilità d’ufficio delle cause della postergazione58.

Nell’esplicitare le ragioni del proprio convincimento la Corte richiama 
preliminarmente i termini del dibattito intorno alla natura “sostanziale” o 
“processuale” della postergazione, e della conseguente possibilità, corol-
lario della prima tesi, che la norma trovi applicazione già durante la vita 
della società ed al di fuori della procedura esecutiva; possibilità che invece 
la seconda opzione esclude, richiedendo un concorso in senso tecnico fra 
creditori, e dunque una situazione di liquidazione volontaria o, comunque, la 
presenza di una esecuzione individuale o concorsuale della società.

Dopo aver rievocato i precedenti di legittimità che, seppure nell’ambito 
di obiter dicta, avevano riconosciuto natura sostanziale alla postergazione 
legale59, la pronuncia ritiene che la lettera e la ratio della disposizione con-
vincano della natura sostanziale della disposizione.

In primis et ante omnia deporrebbe in tal senso il fatto che l’art. 2467, 
comma 1, c.c. parla sic et sempliciter di postergazione del rimborso rispetto 
agli «altri creditori», senza confinare la valenza della disposizione al momen-
to del concorso; ciò troverebbe conferma anche nella scelta compiuta dal 
codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il quale ne ha lasciato invariata 
la sedes materiae, mantenendola nel codice civile, pur traslando in seno al 
codice della crisi lo stigma dell’inefficacia del rimborso infrannuale. 

Sul versante delle finalità dell’istituto, ricorda la Corte che dalla Relazione 
alla riforma del diritto societario del 2003 si evince che esso costituisce la 
risposta normativa alla possibile traslazione del rischio d’impresa dalla so-
cietà al mercato realizzata da finanziamenti anomali compiuti in presenza 
di condizioni di sottocapitalizzazione; risposta rappresentata, appunto, dalla 
automatica postergazione del credito da rimborso, operante indipendente-
mente dalla conoscenza effettiva dello stato della società o dall’intenzione 
delle parti. Questo vuol dire, prosegue la sentenza, che la postergazione 
“produce effetti negoziali sul diritto del socio alla restituzione della somma 
finanziata: il credito restitutorio, sebbene eventualmente sia anche scaduto 
il termine previsto per l’adempimento ex art. 1813 c.c., non è esigibile”, con 
l’ulteriore conseguenza che la società “può, ed anzi deve rifiutare il rimborso 
del prestito, sino a quando non siano venute meno” le cause della poster-
gazione60, con accertamento demandato al giudice, il quale è chiamato ad 
verificare se sussista, in concreto, una delle situazioni ex art. 2467, comma 2, 
c.c. non solo al momento del prestito, ma anche al tempo della richiesta di 
rimborso e sino alla pronuncia, trattandosi di una condizione di inesigibilità 
del credito.

Affermato che la postergazione ha natura sostanziale in quanto deter-
mina l’esigibilità del credito, gli ermellini aggiungono che essa può essere 

57. Per i riferimenti dottrinari e giurisprudenziali rispetto a questi temi cfr. par.1.
58. Cass. 15 maggio 2019, n. 12994.
59. Cass. 13 luglio 2012, n. 12003; Cass. 17 ottobre 2018, n. 26004; Cass. 20 maggio 2016, n. 10509; Cass. 24 ottobre 2017, n. 25163.
60. La qualcosa avvalorerebbe l’idea per cui la norma porrebbe un implicito dovere di valutazione prognostica da parte degli amministratori in ordine alla perdurante solvibilità 
della società. Così ABRIANI, op. cit. 344 ss. Secondo alcuni, inoltre, i presupposti della postergazione legale, da applicarsi, a prescindere dal concorso processuale (cioè in seno ad 
una procedura esecutiva), in ogni situazione di crisi, la porrebbero in sintonia con il favor per la continuità aziendale perseguito dal legislatore a mezzo della riforma della crisi 
d’impresa, nell’ambito della quale la postergazione rientrerebbe nel novero degli «strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità 
aziendale», ai quali gli amministratori devono ricorrere ai sensi dell’art. 2086, co. 2, c.c. Così PACILEO, La concezione “sostanziale” dei finanziamenti “anomali” dei soci nella giuri-
sprudenza recente e nella riforma del diritto della crisi d’impresa, in Dir. fall., 3-4, 2020, p,747.
61. Più recentemente, la inesigibilità del credito postergato durante societate, è stata sostenuta anche da Trib. Milano, 7 febbraio 2020.
62. Le perplessità rispetto alla sentenza sono espresse da FABIANI, La regola della par condicio creditorum all’esterno di una procedura di concorso, in Fallimento, 2020, 3, 329 
ss.x.
63. In Germania, la disciplina dei prestiti dei soci non è più collocata nei § 32 a) e b) GmbHG, ma è inserita all’interno della legge sull’insolvenza (nei §§ 39 Abs. 1 Nr. 5 e Abs. 4 
e 5; 44 a); 135; 143 della Insolvenzordnung; e nei §§ 6 e 6 a) del Anfechtungsgesetz). Analogamente in Spagna, la regolamentazione dei prestiti dei soci si ritrova negli artt. 92 e 
93 della Ley Concorsual del 9 luglio 2003, n. 22. Anche nel sistema statunitense la postergazione ha trovato riconoscimento nella regola sulla equitable subordination, contenuta 
nel § 510 del Bankruptcy Code, in linea con la prassi giurisprudenziale della recharacterization, attraverso cui i giudici riqualificano l’operazione nell’interesse degli altri creditori.
64. D’AIELLO, Finanziamenti anomali dei soci: postergazione legale e concorso dei creditori, in Fallimento, 2020, I, p. 51.
65. Così FABIANI, La regola op cit., 340. Per vero, non è mancato chi ha ritenuto che la modifica dell’art. 2467 c.c. aggiungerebbe argomenti per confermare che la postergazio-
ne opera anche durante societate. In questi termini FREGONARA, I finanziamenti dei soci e infragruppo nelle società in bonis e nella procedura di liquidazione giudiziale, in La 
società a responsabilità limitata; un modello transtipico alla prova del Codice della crisi. Studi in onore di Oreste CAGNASSO, a cura di IRREA, Torino, 2020, 367, nonché PACILEO 
op.cit. 742.

rilevata d’ufficio dal giudice trattandosi di eccezione in senso lato, poiché 
discende dalla sussistenza di oggettive circostanze previste dalla legge 
indipendenti dall’esercizio di un diritto potestativo della società finanziata; 
non si tratta dunque di un’eccezione in senso proprio61.

La pronuncia muove da presupposti del tutto condivisibili, e bene rico-
struisce il brodo di coltura in seno al quale la postergazione è maturata. 
Le conseguenze che tuttavia ne ricava hanno suscitato in dottrina qualche 
perplessità nella misura in cui, nel riconoscere natura sostanziale alla po-
stergazione, finisce con l’assegnare alla regola della par condicio credito-
rum una valenza operativa anche al di fuori della procedimentalizzazione 
del concorso62.

Anche la portata che essa riconosce, rispetto al tema della natura (so-
stanziale o processuale) della postergazione, alle novità introdotte dal codi-
ce della crisi d’impresa e dell’insolvenza non incontra unanimi consensi. A 
tal proposito, l’unico dato certo è che, probabilmente, le ragioni di coerenza 
sistematica che hanno suggerito la modifica normativa di cui si è dato sin 
qui conto allignano nella volontà di ricondurre la sanzione della inefficacia 
del rimborso anticipato nell’alveo dei rimedi revocatori latu sensu intesi, 
così come hanno scelto di fare altri ordinamenti63.

Tuttavia, diversamente da quanto ricavato dalla richiamata pronuncia, 
potrebbe sostenersi che se, ai sensi del secondo comma dell’art. 164 CCII 
è oggi chiaro che “sono privi di effetto … i rimborsi dei finanziamenti … se 
… sono eseguiti dopo il deposito della domanda … o nell’anno anteriore”, è 
altrettanto chiaro, a contrario, che questi finanziamenti, se rimborsati al di 
fuori di questa forbice temporale, non sono privi di effetto e rimangono va-
lidi ed efficaci. Inoltre, il fatto che l’art. 221 CCII, contempli i crediti postergati 
collocandoli all’ultimo grado nell’ordine di riparto dell’attivo confermereb-
be, secondo taluni, che quella della postergazione è regola che attiene al 
rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione, che ha ragione di 
imporsi (solo) nel concorso dei creditori, quando è necessario graduare il 
soddisfacimento delle pretese secondo un criterio diverso da quello norma-
le della priorità temporale64.

Del resto, proprio il fatto che l’art. 164 CCII accomuni nella stessa disposi-
zione la disciplina dei crediti non scaduti e quella dei crediti postergati, ma 
tenga ciononostante a distinguerli, indica inequivocabilmente che i crediti 
postergati sono crediti scaduti, poiché altrimenti il distinguo si sarebbe ri-
solto in una grida manzoniana, in quanto i crediti da rimborso, ove ritenuti 
non scaduti, sarebbero rientrati nella previsione del primo comma65.

Se si accede a questa lettura verrebbe confermata quella impostazione 
ermeneutica che le medesime conclusioni aveva tratto anche dalla lettura 
del vecchio art 2467 c.c., osservando che se “il rimborso dei finanziamenti ... 
avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, 
deve essere restituito”,  non poteva revocarsi in dubbio, “da un lato, che le 
restituzioni dei finanziamenti soci non sono di per sé vietate e dall’altro, che 
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l’inefficacia non colpisce, neppure in caso di fallimento, i rimborsi intervenu-
ti prima dell’anno anteriore”66.

11. La postergazione al tempo della pandemia
L’art. 2467 c.c. non è stato risparmiato dall’alluvionale produzione norma-

tiva imposta dalla emergenza sanitaria determinata dal “covid-19”.
Infatti, l’art. 8 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (recante “Disposizioni 

temporanee in materia di finanziamenti alle società”) convertito in legge, 
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 5 giugno 2020, n. 40 prevede che 
“ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto (9 aprile 2020) e sino alla data del 31 dicembre 
2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile”.

La relazione illustrativa spiega la norma con l’esigenza di incentivare i 
canali necessari per assicurare iniezioni di liquidità alle imprese, e tale è 
certamente il finanziamento erogato dai soci, per sollecitare il quale si è 
pensato ad un congelamento della regola della postergazione dei rimborsi 
dei finanziamenti effettuati da costoro nel periodo preso in considerazione 
dalla norma.

In altri termini, i crediti da finanziamento erogati (in situazioni di ecces-
sivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto ovvero in cui sarebbe 
stato ragionevole effettuare un conferimento) nel periodo in questione non 
sono postergati, né sono inefficaci i rimborsi in favore del socio, ove eseguiti 
entro l’anno che precede la dichiarazione di fallimento. Il riferimento alla 
data del fallimento (e non alla data di presentazione della domanda, secon-
do il paradigma del ccii) deriva dal fatto che il legislatore dell’emergenza ha 
fatto riferimento all’art. 2467 c.c., vigente, posto che la sua modifica ad opera 
dell’art. 383 CCII non è tra quelle che a norma del secondo comma dell’art. 

67. Cfr. riferimenti contenuti nella nota 45.

389 ccii sono già entrate in vigore, per cui non è possibile fare riferimento 
alla data di deposito della domanda da cui è scaturita la dichiarazione di 
apertura della liquidazione giudiziale.

Se si accede all’idea per cui la postergazione introduce una condizio-
ne di inesigibilità del credito (ove restituito nel periodo contemplato nel 
secondo comma dell’art. 2467 c.c.), dalla norma deriva anche che l’astratta 
esigibilità dei rimborsi dei finanziamenti eseguiti nel periodo considerato 
dalla normativa emergenziale permette di escludere, per tali rimborsi,  la 
configurabilità della bancarotta per distrazione, mentre rimane il presidio 
della bancarotta preferenziale67 nella fattispecie di cui all’art. 216 comma 3 
L. Fall. (oggi art. 322 CCII).

La logica non sembra essere diversa da quella che, in fondo, al fine di fa-
vorire l’accesso delle imprese alle procedure di concordato preventivo e agli 
accordi di ristrutturazione dei debiti, assegna il rango della prededuzione ai 
crediti derivanti dai finanziamenti dei soci effettuati in funzione di essi, ex 
art. art. 182-quater, comma 3, L. Fall. (oggi art. 102 CCII).

Nell’analizzare la portata della norma si scorge in essa una scommessa.
Invero, con l’auspicare il ricorso al finanziamento da parte dei soci il le-

gislatore confida sul fatto che essa sarà adoperata da quegli imprenditori 
che, impauriti dalla crisi, tentennano nel rinforzarla apportandovi capitale 
di rischio; e punta altresì sul fatto che essa non sarà opportunisticamente 
utilizzata da coloro i quali, ben disposti ad operazioni di ricapitalizzazione, 
ricorreranno al finanziamento per trarne i vantaggi che ne derivano, senza 
subire gli effetti collaterali del congelato art. 2467.

Insomma, come sempre accade, solo il tempo ci dirà (forse) se nel pertu-
gio aperto per farvi passare buoni propositi, si infiltreranno anche i cattivi 
propositi.
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La prededuzione per funzionalità del credito del professionista
Angelo Napolitano, Magistrato addetto al Massimario della Corte di Cassazione
12 aprile 2021

*Saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.

L’Autore, attraverso un’analisi critica della nozione di consecuzione tra procedure e della nozione di “funzionalità”, giunge a concludere per la non prede-
ducibilità, nel successivo fallimento, dei crediti professionali derivanti da attività svolte per la presentazione della domanda, del piano e della proposta (con 
la relativa documentazione) di un concordato preventivo non aperto, rinvenendo la ratio dell’esclusione nella diversità di posizione tra i professionisti del 

debitore e gli altri soggetti che agiscono nel mercato dell’impresa in crisi, rispetto ai creditori concorsuali.

Sommario: 
1. I provvedimenti della Suprema Corte
2. Le ragioni a sostegno del mancato riconoscimento della prededuzione del compenso per l’attività professionale funzionale ad una procedura di 

concordato preventivo non aperta
3. L’inidoneità della nozione di “utilità”. Il concetto di “strumentalità”
4. L’inidoneità della nozione di “consecuzione di procedure” ai fini della risoluzione del problema della prededucibilità dei crediti professionali sorti in 

funzione di una procedura di concordato preventivo non aperta
5. Analisi della ratio dell’esclusione della prededucibilità del credito
6. Conclusioni e prospettive de iure condendo

1. I provvedimenti della Suprema Corte

Con due provvedimenti pressoché coevi, la Suprema Corte ha deciso in 
maniera opposta due fattispecie analoghe.

In particolare, sia la sentenza n. 639 del 2021 che l’ordinanza n. 1961/2021 
hanno affrontato la questione della prededucibilità del compenso di profes-
sionisti che avevano assistito dei soggetti, successivamente dichiarati falliti, 
nella predisposizione della domanda (nel caso del primo provvedimento 
citato) e nella redazione dell’attestazione sulla veridicità dei dati aziendali 
e sulla fattibilità del piano concordatario ex art. 161, comma 3 L.F. (nel caso 
del secondo dei provvedimenti citati), in vista dell’accesso al concordato 
preventivo.

Nel primo caso, la Corte ha escluso la prededucibilità del compenso sulla 
base della circostanza che la domanda di accesso alla procedura di concor-
dato era stata giudicata inammissibile e che, di conseguenza, prima della 
dichiarazione di fallimento, nessuna procedura di concordato preventivo 
era stata aperta nei confronti del debitore.

Nel secondo caso, trattandosi di un compenso maturato a fronte di una 
prestazione professionale resa dopo la presentazione di una domanda di 
concordato “in bianco” da parte del debitore e prima della dichiarazione di 
inammissibilità del concordato con la conseguente dichiarazione di falli-
mento, la Corte ha riconosciuto la prededucibilità del credito professionale, 
sulla scorta della considerazione che esso era maturato nel periodo di tem-
po contemplato dall’art. 161 comma 7 L.F.

1.  La pronuncia è commentata da L. Boggio, Concordato preventivo. Non dire “concordato” finché non è pronunciato il decreto ex art. 163 l. fall., in Giur. it., 2021, 619.

Le divergenti pronunce della Corte regolatrice stimolano varie riflessio-
ni sulle condizioni del riconoscimento della prededuzione, all’interno della 
procedura fallimentare, in favore dei crediti dei professionisti che abbiano 
prestato, in precedenza, la loro attività per consentire al debitore l’accesso 
alla procedura di concordato preventivo, attività non andata a buon fine, 
non essendo ad essa seguita l’apertura della procedura concordataria.

2. Le ragioni a sostegno del mancato riconoscimento 
della prededuzione del compenso per l’attività pro-
fessionale funzionale ad una procedura di concordato 
preventivo non aperta

Con la sentenza n. 639 del 2021, la Suprema Corte ha disatteso le doglian-
ze del ricorrente tese a negare la rilevanza del risultato della sua prestazio-
ne professionale e la sua concreta utilità per la massa dei creditori1.

E’ interessante notare come le argomentazioni della Corte di legittimità 
seguono una percorso concettuale totalmente diverso da quello imboccato 
dal professionista con il suo ricorso.

In particolare, il giudice della nomofilachia, per rigettare il ricorso, richia-
ma dei suoi precedenti che escludono che ai fini del riconoscimento della 
prededuzione nel successivo fallimento dei crediti sorti in funzione della 
procedura di concordato debba indagarsi se le attività da cui originano 
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quei crediti siano state o meno concretamente utili per la massa dei cre-
ditori2; tuttavia afferma che senza il decreto di ammissione alla procedura 
di concordato, da un lato, manca il requisito della funzionalità di cui all’art. 
111 comma 2 L.F. affinché un determinato credito acquisti il requisito della 
prededucibilità; dall’altro, non si verifica il fenomeno di consecuzione tra le 
procedure in grado di determinare la traslazione della prededucibilità da 
una procedura antecedente (concordato) all’altra conseguente (fallimento)3.

Nel richiamare, ai fini del riconoscimento della prededuzione, la nozione 
“propria” di consecuzione, riferita al fallimento successivo rispetto al con-
cordato preventivo ammesso, la Corte4 svaluta sia la concludenza dell’art. 
69 bis, comma 2, L.F., sia la significatività dell’art. 169 L.F.

In sostanza, secondo la Corte, la prima delle disposizioni citate mira a 
non consentire che la frazione di tempo intercorrente tra la domanda di 
concordato non andata a buon fine e la dichiarazione di fallimento giochi a 
favore dei soggetti che, in danno dei creditori concorsuali, hanno concluso 
con un debitore già insolvente atti, ricevuto pagamenti o preso da lui garan-
zie inefficaci o revocabili ai sensi degli artt. 64, 65, 67 e 69 L.F.      

La disposizione di cui all’art. 169 L.F., invece, fa sì che alcuni effetti, com-
pendiabili nell’espressione sintetica di “cristallizzazione del passivo”5, inve-
ce di prodursi, come per il fallimento, alla data di apertura della procedura 
(cioè, dalla data del decreto di ammissione del concordato ex art. 163 L.F.), si 
producono in un momento anteriore, coincidente con la data di presenta-
zione della domanda di concordato.

Tuttavia, secondo la Corte, dalla riferita disposizione non può argomen-
tarsi che la procedura di concordato preventivo inizi con la domanda di 
ammissione alla procedura: essa serve piuttosto a garantire al debitore la 
disponibilità di un congruo spatium temporis, durante il quale il passivo 
“concordatario” non aumenti, rimanendo esso “congelato” alla data di pre-
sentazione della domanda, al fine di consentirgli di elaborare una proposta 
ed un piano avendo quale obiettivo la sistemazione di una determinata de-
bitoria tendente a rimanere stabile, disponendo d’altra parte di un attivo 

2. Cass., sez. 1, 18/6/2019, n. 16224; Cass., sez. 1, 18/1/2018, n. 1182; Cass., sez. 1, 4/11/2015, n. 22450; Cass., sez. 1, 10/9/2014, n. 19013.
3. Cass., sez. 1, 11/6/2019, n. 15724.
4. Richiamando il precedente di cui a Cass., sez. 1, 18/12/2015, n. 25589, e discostandosi dall’orientamento espresso da Cass., sez. 1, 30/3/2018, n. 7974 e Cass., sez. 1, 15/12/2017, 
n. 30204.
5. Si tratta, in particolare, degli effetti previsti negli artt. 45 e 55 L.F., di inopponibilità rispetto ai creditori concordatari delle formalità iscrizionali e trascrizionali eseguite dopo la 
data di presentazione della domanda di concordato e di sospensione del corso degli interessi legali e convenzionali, salvi i crediti prelatizi, fino alla chiusura della procedura di 
concordato ex art. 181 L.F.
6. Sul tema della prededuzione la letteratura è ampia. V. S. Leuzzi, Il credito del subappaltatore di opere pubbliche nel fallimento, in nota a Cass., SS.UU. 2/3/2020 n. 5685, in Il 
Fallimento e le altre procedure concorsuali 2020, 4, pagg. 468-476; Idem, Dalla crisi all’emergenza: la prededuzione al tempo del covid-19, in www.Ilcaso.it; G.B. Nardecchia, La 
prededuzione dei professionisti nel concordato preventivo, nota a Cass., sez. 1, 10/10/2019 n. 25471, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali 2020, 2, pagg. 175-184; Idem, 
Atti di ordinaria amministrazione, atti legalmente compiuti e consecuzione di procedure: la prededuzione ieri, oggi e domani, nota a Cass., sez. 1, 11/6/2019 n. 15724, Cass., sez. 1, 
29/5/2019 n. 14713, Cass., sez. 1, 6/5/2019 n. 13261, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali 2019, 8-9, pagg. 1020-1021; Idem, La prededuzione e la lesione della par condicio 
creditorum, nota a Cass., sez. 1, 10/1/2018 n. 380, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali 2018, 4, pagg. 418-424; V. Zanichelli, Prededuzione dei crediti tra interpretazioni at-
tuali (incerte) e possibili soluzioni future, nota a Trib. Milano 4/12/2019, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali 2020, 4, pagg. 553-559; G. Carmellino, Concordato preventivo 
e prededuzione dei crediti, nota a Cass., sez. 1, 11/6/2019 n. 15724, Cass., sez. 1, 29/5/2019 n. 14713, Cass., sez. 1, 16/5/2019 n. 13261, in Il Foro it. 2019, 11, pt. 1, pagg. 3632-3637; Stefano 
A. Cerrato, La prededuzione dei crediti dei professionisti tra conferme e prospettive, nota a Cass., sez. 1, 21/11/2018 n. 30114, in Giurisprudenza italiana 2019, 5, pagg. 1113-1115; A. 
Monteverde, Prededuzione del compenso dei professionisti ed accordi di ristrutturazione, nota a Cass., sez. 1, 18/1/2018 n. 1182, in Giurisprudenza italiana 2018, 3, pagg. 650-652; M. 
Fabiani, Il delicato ruolo del professionista del debitore in crisi fra incerta prededuzione e rischio di inadempimento, in Giurisprudenza commerciale 2017, fasc. 5, pt. 1, pagg. 720-
758; Idem, la variabile dei costi nei procedimenti di regolazione della crisi, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali 2017, 10, pagg. 1091-1100; M. Spadaro, La prededucibilità 
dei crediti professionali sorti in funzione di una procedura minore nel fallimento consecutivo: tra adeguatezza funzionale ed utilità per i creditori, in Il Fallimento 2014, pagg. 544 
ss.; G. Lo Cascio, La prededuzione nelle procedure concorsuali: vecchi e nuovi profili normativi ed interpretativi, in Il Fallimento, 2015, I, pag. 5; F. Cocito, La prededuzione dei crediti 
sorti nel concordato preventivo: limiti e criteri per il riconoscimento di un trattamento preferenziale ai professionisti, in Il Fallimento 2014, pagg. 921 ss.
7. Cass., sez. 1, 8/4/2013, n. 8534, che, rispetto ad una fattispecie anteriore all’entrata in vigore dei decreti legislativi nn. 5 del 2006 e 169 del 2007, ha ritenuto che, nell’ambito di 
un fallimento seguito ad una procedura di concordato ammessa, la prededucibilità del credito del professionista che aveva assistito il debitore ai fini dell’ingresso nella procedura 
di concordato dovesse essere riconosciuta solo se fosse stata dimostrata “l’adeguatezza funzionale” dell’attività svolta dal professionista, in termini di “nesso di funzionalità tra 
l’attività e il buon esito della procedura e di effettiva utilità per i creditori”; sulla stessa linea di pensiero, Cass., sez. 1, 17/4/2014, n. 8958, secondo la quale la collocazione in prede-
duzione del credito per attività giudiziale compiuta dall’avvocato in relazione a processi pendenti alla data dell’apertura del concordato preventivo del cliente sarebbe subordinata 
all’accertamento dell’adeguatezza funzionale di quell’attività rispetto agli interessi della massa dei creditori, in termini di accrescimento dell’attivo o di salvaguardia della sua 
integrità; cfr. anche Cass., sez. 1, 18/12/2015, n. 25589. Al di fuori della sequenza procedimentale iniziata con la domanda di concordato preventivo e terminata con la sentenza di 
fallimento, alla nozione di utilità per la massa dei creditori, ai fini del riconoscimento del carattere della prededucibilità del credito scaturente da una determinata attività, avevano 
fatto ricorso Cass., sez. 1, 7/3/2013, n. 5705 e Cass., sez. 1, 5/3/2012, n. 3402.  
8. Cass., sez. 1, 10/9/2014, n. 19013; Cass., sez. 1, 4/11/2015, n. 22450; Cass., sez. 1, 18/12/2015, n. 25589, che argomenta nel senso che il decreto di ammissione è il presupposto 
necessario per la verifica della sussistenza dell’ulteriore elemento dell’utilità della prestazione a vantaggio della massa dei creditori; Cass., sez. 1, 18/1/2018, n. 1182, con riferimento 
al credito per l’attività professionale prestata ai fini dell’omologazione, poi conseguita, di un accordo di ristrutturazione dei debiti, seguito dal fallimento del debitore; Cass., sez. 1, 
16/5/2018, n. 12017.
9. Cass., sez. 1, 28/10/2019, n. 27538; Cass., sez. 1, 25/11/2019, n. 30695.

non aggredibile dai singoli creditori, nemmeno con provvedimenti cautelari, 
ai sensi dell’art. 168, comma 1 L.F., e rispetto al quale gli stessi creditori non 
possono acquisire diritti di prelazione in spregio alla par condicio (art. 168, 
comma 3 L.F.).

3. L’inidoneità della nozione di “utilità”. Il concetto 
di “strumentalità”

In realtà, analizzando la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, 
può dirsi che, ai fini del riconoscimento della prededucibilità, nell’ambito del 
conseguente fallimento, del credito del professionista che abbia assistito 
il debitore ai fini dell’accesso al concordato preventivo, essa ha da tempo 
abbandonato gli incerti criteri dell’utilità e dell’adeguatezza funzionale6.

Infatti, dopo un iniziale orientamento, assunto a breve distanza tempo-
rale dall’entrata in vigore delle novelle alla legge fallimentare apportate nel 
biennio 2006-20077, secondo il quale, oltre all’ammissione alla procedura 
di concordato preventivo, ai fini della prededucibilità del credito professio-
nale occorrerebbe dimostrare la sussistenza della adeguatezza funzionale 
o dell’utilità per la massa dei creditori dell’attività professionale svolta, la 
giurisprudenza della Corte di legittimità si è gradualmente ma inequivoca-
bilmente assestata nel senso di ritenere che, ai fini del riconoscimento della 
prededucibilità, nell’ambito del conseguente fallimento, del credito profes-
sionale sorto per l’attività svolta al fine di consentire l’accesso del debitore 
alla procedura di concordato preventivo, è sufficiente che sia intervenuto il 
decreto di ammissione ex art. 163 L.F8. 

La prededucibilità, nella conseguente procedura di fallimento, del credito 
professionale per l’attività svolta al fine di consentire l’accesso del debitore 
alla procedura di concordato preventivo, inoltre, non è esclusa nel caso in 
cui il concordato sia revocato9.

Un recente arresto, tuttavia, pur aderendo all’orientamento secondo il 
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quale la revoca del concordato non esclude la prededucibilità del credito, 
all’interno del successivo fallimento, per l’attività professionale svolta ai fini 
dell’ammissione del debitore alla procedura minore, fa salvo il caso in cui la 
revoca sia stata determinata da atti di frode del debitore ed a questi abbia 
partecipato (o di essi sia stato a conoscenza) il professionista10.

Una volta sgombrato il campo dall’opinione che, oltre al decreto di am-
missione, ai fini del riconoscimento della prededucibilità, nel successivo 
fallimento, del credito professionale derivante dall’attività svolta ai fini 
dell’ammissione del debitore alla precedente procedura di concordato, sia 
necessario verificare che quell’attività professionale abbia procurato una 
qualche utilità ai creditori concordatari, in termini di accrescimento o di 
salvaguardia dell’attivo o di una pur parziale soddisfazione delle loro ragio-
ni creditorie11, occorre allora stabilire se il nesso di funzionalità tra l’attività 
professionale da cui origina il credito e “le procedure concorsuali”12 possa 
esistere anche nel caso in cui allo svolgimento dell’attività professionale 
segua la dichiarazione di fallimento del debitore, ma non l’apertura del con-
cordato preventivo.

In altri termini, occorre stabilire se il decreto di ammissione del debitore 
alla procedura di concordato preventivo sia, oltre che condizione sufficiente 
per attribuire il carattere della prededucibilità al credito da attività profes-
sionale svolta ai fini dell’ammissione del debitore alla procedura minore, 
anche condizione necessaria.

Ed è proprio su questa questione che i provvedimenti in commento della 
Suprema Corte si pongono in conflitto.

Per cercare di sciogliere il nodo interpretativo occorre partire dal dato 
normativo.

Orbene, la funzionalità di una attività professionale, generatrice di un cre-
dito, rispetto ad una procedura concorsuale implica, senza tuttavia essere in 
toto sovrapponibile ad essa13, la nozione di strumentalità di quell’attività o 
all’ingresso o allo svolgimento di una procedura concorsuale.

La strumentalità deve essere valutata in senso oggettivo e ex ante.
Un atto è strumentale al raggiungimento di un obiettivo se è conforme al 

modello normativo per esso predisposto. 
La conformità a tale modello astratto comporterà, di quell’atto, la astratta 

efficienza causale rispetto all’obiettivo perseguito.
Dal momento che la prededuzione si attua all’interno della procedura 

concorsuale la cui apertura è lo scopo oggettivo della attività che genera 
il credito, la funzionalità di quest’ultima, e dunque del credito relativo, non 
può che essere apprezzata ex post, cioè dopo che la procedura, nella quale 
la prededuzione dovrebbe realizzarsi, sia stata aperta: il giudizio di funzio-
nalità, in altre parole, implica che lo strumento impiegato abbia raggiunto il 
fine del suo impiego. 

Si deve inoltre considerare che non esiste, né potrebbe esistere, un atto 
che, dal punto di vista processuale, si ponga in relazione di strumentalità, 
indifferentemente, rispetto a più procedure concorsuali. 

La domanda di concordato con l’attività professionale che ne costituisce 
il sostegno, ad esempio, è strumentale rispetto alla procedura di concorda-
to, ma non può essere contemporaneamente strumentale anche rispetto 
ad una procedura fallimentare, non foss’altro che per il motivo che il debito-
re che chiede di essere ammesso al concordato preventivo non vuole fallire.

Ne consegue che se, presentata domanda di ammissione al concordato 
preventivo, quest’ultima procedura non viene aperta e sopravviene, invece, 
la dichiarazione di fallimento, magari anche su istanza dello stesso debito-
re (istanza che varrà come implicita rinuncia alla domanda di concordato), 
quella domanda di ammissione al concordato preventivo, scaturita dall’at-
tività di un professionista, non potrà essere valutata come strumentale (né, 

10. Cass., sez. 1, 2/7/2020 n. 13596. Sul tema, v. M.L. De Rosa, Insussistenza della prededuzione per il credito del professionista a seguito della revoca del concordato preventivo 
ex art. 173 L.F. (nota a Cass., sez. 1, 15/5/2020, n. 9027), in Giustiziacivile.com, 2020, fasc. 7 pagg. 8 ss.
11. Verifica che, oltre a non essere richiesta da alcuna norma, si porrebbe in contrasto con la natura di obbligazione di mezzi della prestazione professionale.
12. Come si esprime l’art. 111, comma 2 L.F.
13. Per le ragioni che si espliciteranno nel corso del presente contributo.
14. Prededuzione riconosciuta da Cass., sez. 1, 28/6/2019, n. 17596.
15. Frutto di una petizione di principio appare l’arresto di Cass., sez. 1, 29/5/2019, n. 14713, che, per giustificare la prededucibilità da riconoscere ai crediti di terzi, scaturenti da 
atti legalmente compiuti dall’imprenditore dopo la presentazione di una domanda di concordato con riserva, afferma implicitamente che la procedura di concordato preventivo 
inizierebbe già con la domanda, a prescindere dal provvedimento di ammissione. 

tanto meno, funzionale) rispetto alla procedura fallimentare, né da un punto 
di vista oggettivo (non potendo essa normativamente innescare contempo-
raneamente un procedimento per la apertura del concordato preventivo ed 
un procedimento per la dichiarazione di fallimento), né da un punto di vista 
soggettivo (avendo voluto il debitore, a quel tempo, accedere alla procedura 
di concordato e non a quella di fallimento).

Del resto, così come il credito dell’avvocato che abbia assistito il debito-
re nel giudizio prefallimentare da quest’ultimo instaurato non può godere 
della prededuzione se il fallimento non sia aperto14; allo stesso modo il pro-
fessionista che abbia assistito il debitore nella proposizione della domanda 
di ammissione al concordato non può godere della prededuzione del suo 
credito se quel concordato richiesto non sia stato aperto.

Le condizioni che, dunque, consentono di attribuire nella successiva pro-
cedura di fallimento il carattere della prededucibilità al credito professiona-
le maturato per l’opera prestata al fine di consentire al debitore l’accesso al 
concordato preventivo sono due: 1) che, essendosi accertata la sussistenza 
di uno stato di crisi o di insolvenza, il concordato richiesto sia stato aperto; 
2) che la successiva procedura di fallimento costituisca lo sbocco della crisi 
o dell’insolvenza già positivamente verificata dal Tribunale mediante l’am-
missione del debitore al concordato preventivo.

La prededucibilità dei crediti professionali sorti per l’assistenza prestata 
al debitore ai fini dell’accesso alla procedura di concordato preventivo è, 
dunque, una prededucibilità “da rimbalzo”: i suoi presupposti devono già 
essersi tutti realizzati nell’ambito della precedente procedura concorsuale 
di concordato, di modo che l’unica ragione per la quale il professionista non 
ne abbia goduto è che il concordato, aperto, non è proseguito fino al punto 
da consentire la soddisfazione del suo credito.

Invero, le argomentazioni a sostegno della tesi secondo la quale il decre-
to di apertura del concordato non sarebbe necessario al fine di riconoscere  
la prededucibilità, nel successivo fallimento, del credito professionale matu-
rato per l’opera prestata per la presentazione della domanda di concordato 
e per il deposito della successiva documentazione (piano, proposta, attesta-
zione), non appaiono decisive.

D’altra parte, non sembra nemmeno decisivo, al fine di ritenere neces-
saria l’apertura della procedura di concordato preventivo per riconoscere 
la prededucibilità ai crediti professionali, l’argomento, utilizzato da Cass. n. 
639/2021, della “consecutio” tra le procedure: tale argomento, infatti, non 
spiega perché i crediti “funzionali”, per essere prededucibili, avrebbero 
bisogno del provvedimento di apertura del concordato, mentre i credi-
ti sorti per atti di ordinaria amministrazione (art. 161, comma 7 L.F.) dopo 
il deposito della domanda di concordato (periodo di tempo in cui si col-
locano in genere anche quelli professionali) sarebbero prededucibili a 
prescindere dall’emanazione del decreto di ammissione ex art. 163 L.F.15 

4. L’inidoneità della nozione di “consecuzione di 
procedure” ai fini della risoluzione del problema 
della prededucibilità dei crediti professionali sorti in 
funzione di una procedura di concordato preventivo 
non aperta

Pur non essendo questa la sede per una esatta ricostruzione dogmati-
ca della nozione di “consecuzione di procedure” né per una ricognizione 
globale degli effetti sul piano operativo che l’applicazione di tale nozione 
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determina16, sembra plausibile l’opinione secondo la quale gli effetti delle 
disposizioni richiamate dall’art. 169 L.F., che si producono alla data di presen-
tazione della domanda di concordato, presuppongono che la procedura di 
concordato preventivo si apra (con il decreto di ammissione ex art. 163 L.F.) 
e si chiuda, con il decreto di omologazione ex art. 181 L.F.

In ogni caso, sopravvenuto il fallimento, è l’apertura di quest’ultimo che 
si pone quale punto di riferimento temporale degli effetti delle disposizioni 
richiamate dall’art. 169 L.F. 

Ne consegue, ad esempio, che la sospensione del corso degli interessi 
sui crediti non prelatizi, di cui all’art. 55 L.F., opera a far data dalla doman-
da di concordato, successivamente aperto, fino al provvedimento di omo-
logazione, che ne segna la chiusura, ex art. 181 L.F.; ma se alla domanda 
di concordato segue la dichiarazione di inammissibilità dello stesso con la 
dichiarazione di fallimento, non ha più senso retrodatare il dies a quo della 
sospensione del corso degli interessi convenzionali o legali alla data della 
domanda di concordato: sarebbe una opzione interpretativa pregiudizie-
vole per i creditori, visto che, dichiarato il fallimento, è solo nell’ambito di 
quest’ultima procedura che si attua il concorso dei creditori sul patrimo-
nio del debitore e che, non essendo stata nemmeno aperta la procedura di 
concordato preventivo nel quale si sarebbero dovuti ridefinire i crediti dei 
creditori concorsuali (anteriori alla data della presentazione della doman-
da), è solo la dichiarazione di fallimento che segna la sospensione del corso 
degli interessi.

Allo stesso modo, se un promissario acquirente propone un’azione ex art. 
2932 c.c. nei confronti del promittente alienante, trascrivendo la domanda 
giudiziale dopo che quest’ultimo abbia presentato domanda per l’accesso 
al concordato preventivo, il curatore del successivo fallimento non potrà più 
sciogliersi dal contratto ex art. 72 L.F.17: d’altronde, il potere di scioglimento 
del curatore dai rapporti pendenti non è lo stesso potere attribuito al de-
bitore che abbia proposto domanda di concordato, in quanto si fonda su 
presupposti diversi e segue, nel suo esercizio, criteri diversi18.

Ancora, se, in base all’art. 56 L.F., anch’esso richiamato dall’art. 169 L.F., 
non opera la compensazione tra il credito, anche non scaduto alla data di 
proposizione della domanda di concordato, vantato nei confronti del sog-
getto che abbia chiesto l’ammissione al concordato preventivo, ed il con-
trapposto debito del creditore contratto, con lo stesso soggetto che abbia 
chiesto l’ammissione al concordato preventivo, dopo la presentazione della 
domanda di ammissione al concordato, tuttavia deve ritenersi che la com-
pensazione tra le descritte contrapposte ragioni di credito operi nel caso in 
cui il concordato non sia aperto e venga dichiarato il fallimento: rispetto alla 
data di apertura di quest’ultimo, infatti, le due ragioni di credito contrappo-
ste avranno una “radice causale” cronologicamente anteriore al concorso 
fallimentare, sicché non vi sarà più alcuna ragione plausibile per impedire al 
creditore, richiesto di adempiere al suo debito contratto dopo la presenta-
zione della domanda di ammissione al concordato, di eccepire la compen-
sazione di questo debito con il credito vantato verso il fallito19.

Seguendo la riferita linea di pensiero, l’applicazione delle disposizioni 
richiamate dall’art. 169, comma 1 L.F., con riferimento alla data di presenta-
zione della domanda di concordato, presuppone non solo che il concordato 
sia stato ammesso, ma anche che esso sia arrivato fino all’omologazione: se 
alla domanda di ammissione segue, per qualsiasi motivo, la dichiarazione di 
fallimento (anche in seguito alla risoluzione o all’annullamento del concor-
dato), la data rilevante ai fini dell’applicazione delle disposizioni richiamate 

16. Sul tema della consecuzione v. A. Didone, Note minime sulla consecuzione di procedure, su Giust. civ. 2010, 2458, in nota a Cass., sez. 1, 6/8/2010, n. 18437; A. Pazzi, l’infinito 
mondo della consecuzione fra procedure concorsuali, in Il Fallimento 2015, pagg. 27 ss.
17. Cass., sez. 1, 30/5/2018, n. 13687.
18. Il debitore che vuole accedere al concordato esercita il potere di sciogliersi dal contratto ai sensi dell’art. 169 bis L.F. su autorizzazione del Tribunale o del giudice delegato, 
sulla base della funzionalità o meno di quel contratto rispetto alla proposta e al piano di concordato da presentare o presentato. Il curatore, invece, nell’esercizio del potere attri-
buitogli dal’art. 72 L.F., ha di mira solo la massimizzazione e la salvaguardia dell’attivo nell’interesse dei creditori concorsuali.
19. In quest’ottica, Cass., sez. 1, 22/11/2007, n. 24330; contra, Cass., sez. 1, 6/8/2010, n. 18437.
20. Cass., sez. 1, 5/3/2019, n. 6381.
21. Deve intendersi, anche sopravvenuta all’ammissione del concordato preventivo, a causa della revoca ex art. 173 L.F. o del mancato raggiungimento delle maggioranze previ-
ste per l’approvazione o del diniego di omologazione ex art. 180 L.F.
22. Per la consecuzione tra procedure come “fenomeno generalissimo” v. Cass., sez. 1. 11/6/2019, n. 15724.
23. Così come anche nel caso che il concordato, aperto, sia revocato ex art. 173 L.F. o dichiarato inammissibile per mancata approvazione ex art. 179 L.F. o ne venga negata l’o-

dall’art. 169, comma 1 L.F. sarà (e non si vede per quale ragione non dovreb-
be essere) quella della dichiarazione di fallimento. 

In realtà, sembra che la nozione di consecuzione delle procedure sia sta-
ta, sotto la vigenza dell’attuale legge fallimentare (ormai sulla strada del 
tramonto, seppur lungo e convulso), alquanto enfatizzata, anche al fine di 
trarne conclusioni non autorizzate dal tenore e dallo scopo delle disposizio-
ni di volta in volta da interpretare.

Si prenda, ad esempio, il caso dell’ipoteca giudiziale iscritta nei novanta 
giorni precedenti la data di pubblicazione del ricorso per l’ammissione al 
concordato preventivo: l’art. 168, comma 3 L.F. si limita a disporne l’ineffica-
cia rispetto ai creditori anteriori al concordato, mentre in giurisprudenza si 
è ritenuto che tale inefficacia, in applicazione del principio della consecu-
zione delle procedure, trova applicazione anche nel caso in cui all’apertura 
della procedura di concordato preventivo faccia seguito la dichiarazione di 
fallimento20.

Senonché, sembra che la riferita opinione giurisprudenziale sia implici-
tamente smentita dal disposto dell’art. 69 bis, comma 2 L.F.: rispetto ad una 
dichiarazione di fallimento sopravvenuta alla domanda di ammissione al 
concordato preventivo21, le ipoteche giudiziali restano revocabili giudizial-
mente, se comprese nel periodo previsto dall’art. 67 comma 1 n. 4 L.F., com-
putato dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro 
delle imprese, anziché dalla data della dichiarazione di fallimento.

Ne consegue, allora, che la consecuzione di procedure, più che essere 
una nozione di sintesi di un complesso di norme unificanti che si fondano 
sullo stretto collegamento causale e cronologico di più procedure concor-
suali, appare come un postulato sprovvisto di una adeguata base di discipli-
na positiva: non ne è espressione l’art. 169 L.F., che si limita a dire che nella 
procedura di concordato preventivo, che si apre con il decreto di ammissio-
ne e termina con l’omologazione del concordato, gli effetti delle disposi-
zioni in esso richiamate si producono a partire dalla data della domanda di 
accesso al concordato.

Anche la disposizione dell’art. 69 bis, comma 2 L.F., d’altro canto, è insuffi-
ciente a fondare una costruzione di una nozione generale di consecuzione 
di procedure tale da indurre a ritenere che il carattere di strumentalità di 
una attività, rispetto ad una procedura concorsuale assunta come obiettivo, 
non conseguito, di essa, possa essere apprezzato e positivamente verifica-
to anche in relazione ad una diversa e successiva procedura concorsuale 
(fallimento)22.

La ratio di tale ultima disposizione, infatti, è semplicemente quella di far 
sì che coloro che hanno concluso atti inefficaci o revocabili con il debito-
re che abbia presentato domanda di accesso alla procedura di concordato 
preventivo non lucrino, una volta che lo stato di crisi o di insolvenza sia ve-
nuto ad emersione con la domanda di ammissione al concordato, il periodo 
di tempo intercorrente tra la pubblicazione di tale domanda nel registro 
delle imprese e la dichiarazione di fallimento, così sfuggendo alle azioni 
revocatorie.

In altri termini, la disposizione dell’art. 69 bis comma 2 L.F., lungi dal fon-
dare la nozione di consecuzione di procedure, presuppone proprio l’assenza 
di una tale consecuzione unificante, e proprio per contrastare gli effetti di 
tale assenza dispone che, nel caso che alla domanda di concordato segua 
il fallimento (previa dichiarazione di inammissibilità della domanda ex art. 
162 L.F.)23, il cd. “periodo sospetto” si computi dalla data di iscrizione della 
domanda di concordato nel registro delle imprese.
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L’inaffidabilità della disposizione di cui all’art. 69 bis comma 2 L.F. ai fini 
della costruzione di una nozione generale di consecuzione di procedure è, 
inoltre, testimoniata dal fatto che il nuovo CCII non l’ha riproposta24, com-
pensando la scelta di non retrodatare il periodo sospetto, in seguito alla 
sopravvenienza della dichiarazione di fallimento rispetto alla domanda di 
accesso al concordato, conferendo rilievo, ai fini del computo del detto pe-
riodo, non alla data di apertura della liquidazione giudiziale, ma alla data del 
deposito della domanda cui sia seguita l’apertura della liquidazione giudi-
ziale (artt. da 163 a 169 CCII).

D’altronde, la declinazione pratica che la giurisprudenza25 ha fatto del 
“postulato” (più che del “principio”) della consecuzione delle procedure, 
arrivando a ritenere che la retrodatazione del periodo sospetto operasse 
anche nel caso di fallimento dichiarato in seguito alla risoluzione o all’an-
nullamento del concordato preventivo omologato26, rischia di penalizzare 
eccessivamente ed irragionevolmente i soggetti che abbiano contrattato 
con il debitore fallito “in consecuzione”, costringendoli a subire azioni revo-
catorie e di inefficacia anche a distanza di molti anni dalla conclusione dei 
contratti e dalla ricezione dei pagamenti.

5. Analisi della ratio dell’esclusione della prededuci-
bilità del credito

Il carattere prededucibile dei crediti professionali maturati in relazione 
ad attività strumentali all’accesso al concordato preventivo è stato argo-
mentato anche sulla base della disposizione di cui all’art. 67 comma 3 lett. g) 
L.F., secondo la quale non sono soggetti all’azione revocatoria i pagamenti 
di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazio-
ne di servizi strumentali all’accesso al concordato preventivo.

In particolare, si afferma che la prededucibilità farebbe da pendant ri-
spetto all’esenzione da revocatoria: cioè, se il pagamento dei crediti sorti 
per l’espletamento di servizi professionali strumentali all’accesso alla pro-
cedura di concordato è esente da revocatoria, significa che quei crediti 
sono prededucibili nel fallimento dichiarato successivamente rispetto alla 
proposizione della domanda di concordato, a prescindere dall’apertura di 
quest’ultimo.

Senonché, anche ad ammettere l’esistenza di una simmetria tra prede-
ducibilità dei crediti professionali per servizi strumentali all’accesso al con-
cordato preventivo ed esenzione dei relativi pagamenti dall’azione revoca-
toria nel fallimento, il riconoscimento della prededucibilità all’interno del 
successivo fallimento dei crediti professionali per servizi strumentali all’ac-
cesso al concordato preventivo, a prescindere dall’avvenuta ammissione a 
quest’ultima procedura, presuppone che si dimostri che anche l’esenzione 
da revocatoria dei relativi pagamenti operi a prescindere dall’apertura del 
concordato preventivo.

Il problema da risolvere, dunque, posto in tal modo, rimane tal quale; e 
riconoscere che esiste una simmetria tra prededucibilità del credito e l’e-
senzione da revocatoria del relativo pagamento di certo serve soltanto a 
comprendere che i presupposti della prededucibilità dei crediti professio-
nali per attività strumentali all’accesso al concordato preventivo sono per-
fettamente identici ai presupposti della esenzione dei pagamenti di quegli 
stessi crediti dalla revocatoria fallimentare27.

Con riferimento, poi, all’argomento fondato sul tenore dell’art. 161 comma 
7 L.F., utilizzato dall’ordinanza n. 1961/2021 per attribuire carattere di prede-
ducibilità nel successivo fallimento al credito del professionista in relazione 
all’attestazione di cui all’art. 161 comma 3 L.F., non sembra che si possa rite-

mologazione ex art. 180 L.F. e, non necessariamente senza soluzione di continuità, sia dichiarato il fallimento quale sbocco terminale della crisi che aveva portato il debitore alla 
presentazione della domanda di concordato.
24. L’art. 170 CCII ha, infatti, ripreso la norma dell’art. 69 bis comma 1 L.F. sui limiti temporali all’esercizio delle azioni revocatorie e d’inefficacia di cui ai nuovi artt. 163 e ss. CCII 
(corrispondenti agli artt. 64 ss. L.F.), ma non quella sulla retrodatazione del periodo sospetto di cui al comma 2 dell’art. 69 bis L.F.
25. Sin da epoca antecedente alla presunta “positivizzazione” di quel “postulato”, con l’introduzione, nell’ambito dell’art. 69 bis L.F., del comma 2 (avvenuto con d.l. n. 83/2012, 
convertito in legge n. 134/2012), che ha fissato il dies a quo del computo alla data della (pubblicazione nel registro delle imprese della) domanda di accesso al concordato, antici-
pandolo rispetto alla data assunta dalla giurisprudenza, che era quella del decreto di apertura della procedura ex art. 163 L.F.
26. Cass., sez. 1, 7/1/1965, n. 3; Cass., sez. 1, 26/11/1960 n. 3147; Cass., sez. 1, 27/10/1956, n. 3981.
27. Per l’esistenza della riferita simmetria, Cass., sez. 1, 5/3/2014, n. 5098; Cass., sez. 1, 14/3/2014, n. 6031; Cass., sez. 1, 9/5/2014, n. 10110.

nere che esso sia calzante rispetto ai crediti vantati dai professionisti che 
abbiano assistito il debitore al fine di consentirgli l’accesso al concordato 
preventivo.

Sembra, invece, che la disposizione di cui all’art. 161 comma 7 L.F. abbia ad 
oggetto, da un lato, la sorte degli atti volontari di gestione dell’impresa posti 
in essere dal debitore tra il deposito della domanda (anche con riserva) di 
ammissione al concordato ed il decreto di apertura della procedura ex art. 
163 L.F. (disponendo l’art. 167 L.F. per il periodo successivo all’apertura del 
concordato); dall’altro lato, le modalità di trattamento di coloro che contrat-
tano con il debitore in crisi nel suddetto periodo.

Se così è, la disposizione di cui all’art. 161 comma 7 L.F. si rivela perfetta-
mente inutile per i professionisti che assistono il debitore nella predisposi-
zione del piano, della proposta e della documentazione in vista dell’accesso 
al concordato (previo decreto di apertura ex art. 163 L.F.): tra gli atti di ordi-
naria amministrazione di cui il secondo periodo del settimo comma dell’art. 
161 L.F. autorizza il compimento non vi può essere il contratto d’opera che 
il debitore conclude con il professionista per l’elaborazione ed il deposito 
del piano, della proposta e della documentazione, in quanto rispetto a tale 
contratto la norma sarebbe inutilmente autorizzatoria, non potendo esiste-
re una procedura di concordato senza una attività professionale per la pre-
disposizione del piano, della proposta e della documentazione da allegare.

In altri termini, è ovvio che il debitore che voglia essere ammesso al con-
cordato preventivo e che abbia presentato domanda con riserva deve poter 
concludere con il professionista un contratto d’opera per l’elaborazione e il 
deposito del piano, della proposta e della documentazione di cui all’art. 161 
comma 3 L.F., sicché il legislatore, quando si riferisce, nell’art. 161 comma 7 
L.F., agli atti di ordinaria amministrazione di cui autorizza il compimento da 
parte del debitore che abbia presentato domanda (anche con riserva) di 
concordato, non ha inteso riferirsi al contratto d’opera con il professionista 
funzionale all’accesso alla procedura di concordato, bensì agli ordinari atti 
commerciali di gestione dell’impresa.

Nemmeno, d’altronde, potrebbe dirsi che il credito professionale derivan-
te in relazione all’opera professionale prestata per l’elaborazione ed il depo-
sito del piano, della proposta e della documentazione sia prededucibile ai 
sensi dell’art. 161 comma 7 L.F. in quanto sorto “in occasione” del concordato 
preventivo: l’occasionalità riflette un criterio esclusivamente cronologico, e 
presuppone che la procedura sia già stata aperta. Non è un caso, infatti, che 
l’art. 167 L.F., che disciplina il regime degli atti di gestione compiuti succes-
sivamente al decreto di apertura del concordato preventivo, non contenga 
la specificazione che tali atti generano crediti prededucibili ai sensi dell’art. 
111 L.F.

D’altronde, occorre dare, circa i requisiti della prededucibilità, una risposta 
unitaria sia per i crediti professionali sorti in funzione della presentazione 
della domanda di concordato con riserva o in funzione della presentazione 
della domanda “piena” (corredata cioè di piano, proposta e documentazio-
ne), che si situano cronologicamente in una epoca antecedente rispetto alla 
data di presentazione della domanda; sia per quelli sorti dopo il deposito 
della domanda con riserva.

E per tale risposta unitaria si deve tornare alla nozione di “funzionalità” 
dell’opera prestata, per cercare di trovare un filo conduttore che orienti l’in-
terprete nella ricerca dell’ubi consistat di tale presupposto oggettivo della 
prededucibilità dei crediti.

Tale ricerca, a mio avviso, deve muoversi lungo la direttrice segnata dagli 
artt. 161 comma 7, 182 quater, commi 1 e 2, e 182 quinquies, commi 1, 2 e 3 L.F.

La disposizione contenuta nel primo degli articoli testé citati consente di 
affermare che, depositata dal debitore la domanda, anche con riserva, per 
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l’accesso al concordato preventivo, i soggetti che intendano contrattare con 
lui allo scopo di fornirgli i beni e i servizi necessari per l’esercizio della sua 
attività d’impresa o allo scopo di acquistare i beni o i servizi che egli offre 
sul mercato hanno, da un lato, la possibilità di sapere (essendo la domanda 
soggetta a pubblicazione nel registro delle imprese, ex art. 161 comma 5 
L.F.) che il debitore ha presentato domanda di accesso alla procedura di 
concordato preventivo; dall’altro sanno che, se decidono di contrattare, il 
loro credito può essere soddisfatto con precedenza rispetto ai creditori con-
cordatari (concorsuali).

In tal caso, la prededucibilità dei crediti è prevista per controbilanciare il 
rischio che i soggetti che contrattano con il debitore che ha esteriorizzato la 
sua crisi con la domanda di accesso al concordato corrono: quello di vedere 
i loro crediti trattati alla stessa stregua di quelli concordatari, subendo la di-
lazione della loro soddisfazione oltre che l’eventuale falcidia concordataria.

L’art. 182 quater, comma 1 L.F., disciplina i crediti derivanti da finanzia-
menti “effettuati in esecuzione di un concordato preventivo” (per quel che 
in questa sede interessa): da finanziamenti, cioè, che non solo siano previsti 
nel piano di concordato, ma che siano anche funzionali alla sua esecuzione, 
cioè al raggiungimento degli obiettivi indicati nella proposta.

I crediti derivanti da tali finanziamenti sono prededucibili, senza che sia 
prevista un’autorizzazione giudiziaria al fine di attribuire loro il carattere del-
la prededucibilità.

La ragione è evidente: i finanziamenti in esecuzione di un concordato 
preventivo sono richiesti a valle dell’omologazione, dopo il voto favorevole 
della maggioranza dei creditori. L’approvazione del piano da parte di questi 
ultimi, dunque, costituisce il presupposto della prededucibilità dei crediti 
derivanti da tali finanziamenti funzionali all’esecuzione del piano.

Qualora, invece, il piano di concordato preveda finanziamenti da erogare 
“in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla proce-
dura di concordato preventivo”, i crediti da essi derivanti sono prededucibili 
qualora la prededuzione sia “espressamente disposta nel provvedimento 
con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato pre-
ventivo” (art. 182 quater, comma 2 L.F.).

In quest’ultimo caso, essendo i finanziamenti richiesti in funzione della 
presentazione della domanda, ai fini della prededucibilità dei crediti relativi 
occorre non solo il provvedimento di ammissione del Tribunale, ma anche 
che tale carattere sia espressamente attribuito nell’ambito del provvedi-
mento giudiziario di ammissione.

L’art. 182 quinquies, comma 1 L.F., dal canto suo, prevede che la prededu-
cibilità dei crediti derivanti da finanziamenti che consentono di soddisfare 
il fabbisogno finanziario dell’impresa del debitore fino all’omologazione ha 
come presupposto il provvedimento di autorizzazione del Tribunale, sulla 
base dell’attestazione, da parte di un professionista in possesso dei requisiti 
di cui all’art. 67, comma 3 lett. d) L.F., che tali finanziamenti sono funzionali 
alla migliore soddisfazione dei creditori.

Infine, ai sensi dell’art. 182 quinquies, comma 3 L.F., i crediti derivanti da fi-
nanziamenti “funzionali a urgenti necessità relative all’esercizio dell’attività 
aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal tribunale” per il deposi-
to del piano, della proposta e della documentazione ex art. 161 comma 6 L.F., 
sono prededucibili qualora tali finanziamenti siano autorizzati dal tribunale, 
ricorrendo determinati presupposti.

E’ evidente, allora, che quando un soggetto contrae o intende contrarre 
debiti per ottenere beni o servizi, come le risorse finanziarie, funzionali alla 
esecuzione di un piano di concordato, alla presentazione della domanda 
di concordato, al soddisfacimento delle esigenze dell’impresa fino all’o-
mologazione di un piano di concordato o fino alla scadenza del termine, 
concesso dal Tribunale, per il deposito del piano, della proposta e della do-
cumentazione, affinché i correlativi crediti siano prededucibili è necessario 
che l’esistenza del nesso di funzionalità (intesa quale idoneità, attitudine 
allo scopo) sia positivamente e concretamente verificata o dai creditori 
concorsuali, nelle forme della deliberazione del concordato, o dal Tribunale.

La ragione è chiara: evitare che su richiesta del debitore in crisi si gene-
rino crediti incontrollati, a fronte dell’erogazione di risorse o servizi inidonei 

28. In perfetta aderenza con l’etimologia, dal verbo deponente latino “fungor”, soddisfo, completo, porto a compimento.

all’accesso al concordato o al buon esito della procedura, che, beneficiando 
della prededuzione, vadano ad erodere l’attivo in pregiudizio dei creditori 
concordatari.

Ci sono, dunque, indici positivi del fatto che i crediti funzionali (alla esecu-
zione del piano di concordato omologato, alla presentazione della doman-
da di accesso al concordato, al soddisfacimento del fabbisogno finanziario 
dell’impresa in crisi fino alla omologazione del concordato, al soddisfaci-
mento del fabbisogno finanziario fino alla scadenza del termine fissato per 
il deposito del piano, della proposta e della documentazione di cui all’art. 
161, comma 6 L.F.) per godere della prededuzione sia all’interno del concor-
dato, sia all’interno della procedura fallimentare, debbano essere, quando 
non autorizzati, almeno “approvati” (in senso atecnico, nel senso che l’at-
tività che li genera deve essere positivamente apprezzata) dal Tribunale.

E, nel caso dei crediti rivenienti dall’attività professionale tesa al conse-
guimento dell’ammissione al concordato (che si estrinseca sia nella predi-
sposizione e nel deposito della domanda, anche con riserva, sia nella pre-
disposizione della proposta, del piano e della documentazione di cui all’art. 
161 comma 3 L.F.), il positivo apprezzamento si manifesta con l’emissione 
del decreto di cui all’art. 163 L.F.

Ecco, allora, che la nozione di “funzionalità” esprime, come si accennava 
supra, un significato diverso da quello di semplice “strumentalità”: la stru-
mentalità indica solo una relazione astratta tra il mezzo e il fine, a prescin-
dere dalla idoneità del primo a consentire il raggiungimento del secondo, 
dalla sua adeguatezza; la funzionalità28 è la capacità, la attitudine non solo 
astratta ma anche concretamente verificata di raggiungere un obiettivo, e 
tale capacità, tale idoneità, con riguardo ai crediti professionali prededuci-
bili nascenti da attività volte all’apertura del concordato, non può essere 
verificata se non con il decreto di ammissione emesso dal Tribunale ex art. 
163 L.F.; prededucibilità che poi “rimbalza” nel successivo fallimento.

Contro l’opinione che reputa necessaria l’emissione del decreto di am-
missione al concordato ai fini del riconoscimento, anche nel successivo 
fallimento, della prededucibilità ai crediti professionali nati da attività fun-
zionali all’ammissione del debitore al concordato preventivo si adducono 
due motivi sistematici ed uno pratico.

I motivi sistematici sono l’abrogazione, ad opera del d.l. n. 83/2012, con-
vertito con modificazioni nella legge n. 134/2012, dell’art. 182 quater, comma 
4 L.F., a norma del quale “sono altresì prededucibili i compensi spettanti al 
professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli artt. 161, terzo 
comma, 182 bis, primo comma, purché ciò sia espressamente disposto nel 
provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al 
concordato preventivo ovvero l’accordo sia omologato”; e l’abrogazione, ad 
opera del d.l. n. 91/2014, conv. con mod. nella legge n. 116/2014, della norma 
interpretativa recata dall’art. 11, comma 3 quater, del d.l. n. 145/2013, conv. 
con mod. n. 9/2014, secondo la quale “la disposizione di cui all’articolo 111, 
secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modi-
ficazioni, si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione 
della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell’articolo 161, 
sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, e successive 
modificazioni, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano 
e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo del citato articolo 
161 siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal 
giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell’articolo 163 del medesi-
mo regio decreto, e successive modificazioni, senza soluzione di continuità 
rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, 
sesto comma”.

Ebbene, non sembra che tali abrogazioni depongano per l’esclusione 
della necessità che, nell’ambito del successivo fallimento, la prededucibilità 
dei crediti per l’attività professionale svolta per consentire l’ammissione del 
debitore alla procedura di concordato preventivo possa essere riconosciuta 
anche se la procedura di concordato preventivo non sia stata aperta con 
l’emissione del decreto di cui all’art. 163 L.F.

Se si vuole restare su di un piano interpretativo volto a valorizzare la vo-
luntas legis, intesa come intenzione del legislatore, non può escludersi che 
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con l’abrogazione della disposizione di cui all’art. 182 quater, comma 4 L.F., 
il legislatore abbia voluto evitare sia che si limitasse il riconoscimento del 
carattere prededucibile al credito del professionista attestatore, sia la ne-
cessità che il carattere prededucibile dei crediti professionali fosse oggetto 
di una espressa disposizione attributiva nell’ambito del provvedimento di 
ammissione del concordato.

Ben può dirsi, dunque, che l’eliminazione di tale doppia limitazione ha 
fatto sì che la prededucibilità possa essere riconosciuta a tutti i crediti per 
attività funzionali all’ammissione del debitore al concordato (e non solo a 
quello del professionista attestatore), alla sola implicita condizione che il 
concordato sia aperto e senza necessità di una esplicita attribuzione del 
carattere prededucibile a tali crediti all’interno del decreto ex art. 163 L.F.

Quanto all’abrogazione della norma interpretativa di cui all’art. 11 com-
ma 3 quater del d.l. n. 145/2013, convertito con modificazioni in legge n. 
9/2014, essa (nonostante l’incerta formulazione della disposizione abroga-
ta) sembra aver avuto l’effetto di eliminare la doppia condizione posta al 
riconoscimento della prededucibilità dei crediti sorti in pendenza della do-
manda di concordato con riserva, consistente nella presentazione entro il 
termine originariamente fissato dal Tribunale o successivamente prorogato 
della proposta, del piano e della documentazione ex art. 161 comma 3 L.F. e 
nell’apertura della procedura di concordato, con l’emissione del decreto ex 
art. 163 L.F., senza soluzione di continuità rispetto al deposito della domanda 
con riserva di cui all’art. 161 comma 6 L.F.

L’abrogazione in parola, in altri termini, ha voluto tutelare i soggetti che si 
determinano a contrattare con l’imprenditore nonostante che questo abbia 
manifestato il suo stato di crisi o di insolvenza con il deposito, pubblicato 
nel registro delle imprese, di una domanda di concordato preventivo con 
riserva: il carattere prededucibile dei loro crediti, sancito dall’ultimo perio-
do dell’art. 161 comma 7 L.F., non può essere risolutivamente condizionato 
al mancato deposito nel termine (originariamente concesso o successiva-
mente prorogato) della proposta, del piano e della documentazione o alla 
mancata apertura del concordato ex art. 163 L.F. senza soluzione di continu-
ità rispetto alla domanda con riserva.

Senza mercato per l’impresa in crisi non può esistere nemmeno il con-
cordato preventivo, sicché i soggetti che contrattano con l’imprenditore che 
abbia presentato domanda di concordato con riserva, per essere incenti-
vati a farlo, devono sapere che il rischio che corrono nel contrattare con 
un soggetto che ha esteriorizzato il suo stato di crisi è compensato dalla 
certezza che, in una successiva procedura di concordato (nata da una nuova 
domanda) o in una successiva procedura di fallimento, i loro crediti saranno 
antergati rispetto a quelli dei creditori concordatari (concorsuali).

Non così per i fornitori di servizi professionali funzionali all’accesso al 
concordato: essi, assistendo il debitore in funzione del raggiungimento di 
un obiettivo (ammissione al concordato), rispetto alla posizione dei creditori 
concorsuali, condividono con lui il rischio che l’obiettivo non venga raggiun-
to.

D’altronde, non appare irragionevole che il carattere prededucibile dei 
loro crediti sia fatto dipendere dal raggiungimento dell’obiettivo procedura-
le in funzione del quale essi hanno prestato la loro opera.

Sicché se quell’obiettivo sia raggiunto, la prededuzione per loro opererà 
sia all’interno della procedura di concordato preventivo in funzione della 
quale abbiano prestato assistenza, sia nella successiva procedura di falli-
mento aperta in seguito al mancato buon esito della precedente procedura 
di concordato.

Se, invece, la procedura di concordato in funzione della quale quei credi-
tori abbiano prestato la loro assistenza non venga aperta, i loro crediti sa-
ranno trattati quali concorsuali, benché muniti di privilegio, in un’eventuale 
successiva procedura di fallimento.

Si è, così, implicitamente confutato anche l’argomento pratico su cui si 
fonda l’opinione secondo la quale ai crediti professionali funzionali all’ac-
cesso al concordato deve essere riconosciuta la prededucibilità, nel suc-
cessivo fallimento, indipendentemente dall’apertura del concordato: se così 
non fosse, i professionisti sarebbero disincentivati a prestare assistenza al 
debitore che voglia accedere al concordato; d’altronde, l’obbligazione del 

professionista è un’obbligazione di mezzi, sicché non sarebbe corretto con-
dizionare la prededucibilità del suo credito al provvedimento di ammissio-
ne al concordato preventivo.

Di converso, non vi è alcuna irragionevolezza nel distinguere, all’interno 
del fallimento successivo ad una domanda di concordato non ammesso, tra 
categorie di stakeholders in base ad una distribuzione del rischio che sia 
quanto più funzionale possibile al raggiungimento dell’obiettivo “minimo” 
dell’apertura della procedura di concordato.

Gli stakeholders “primari” sono gli operatori del mercato (clienti e fornito-
ri di beni e servizi rientranti nell’oggetto dell’impresa), senza i quali l’impresa 
in crisi non potrebbe sopravvivere nemmeno in astratto: è giusto che essi 
siano “incentivati” a contrattare con l’imprenditore in crisi, o meglio, che al 
disincentivo “fisiologico” consistente nello scegliersi una controparte in crisi 
di liquidità non si aggiunga il dover concorrere alla pari degli altri creditori 
concorsuali per i crediti derivanti da contrattazioni da compiersi in data suc-
cessiva alla pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle 
imprese.

I professionisti che assistono il debitore ai fini dell’accesso al concorda-
to non rientrano (ragionevolmente) tra questi stakeholders primari: l’essere 
percepiti, dai creditori concorsuali, quali operatori “dalla parte del debitore”, 
nel perseguimento di un obiettivo (ammissione al concordato preventivo 
del debitore che si rivolge a loro), fa sì che il trattamento preferenziale dei 
loro crediti rispetto a quelli concorsuali si giustifichi solo se quell’obiettivo 
sia raggiunto.

Né rileva punto che l’obbligazione del professionista sia una obbligazio-
ne di mezzi: tale circostanza è influente in tema di responsabilità per ina-
dempimento contrattuale, non ai fini del trattamento da riservare ai crediti 
professionali ai fini del concorso nelle procedure di risoluzione della crisi o 
dell’insolvenza.

Se si accoglie la proposta ricostruttiva che qui si è tentato di sviluppare, 
si deve ritenere, simmetricamente, che l’esenzione da revocatoria stabilita 
dalla disposizione di cui all’art. 67, comma 3 lett. g) L.F., vale solo per i pa-
gamenti eseguiti a fronte della prestazione di servizi professionali resi per 
consentire al debitore l’accesso ad un concordato che sia stato effettiva-
mente aperto, anche se poi non sia andato a buon fine.  

6. Conclusioni e prospettive de iure condendo

Tra le due tesi che si contendono il campo anche in seno alla Suprema 
Corte, sembra che la più convincente sia quella secondo la quale, per il ri-
conoscimento della prededucibilità, all’interno della successiva procedura 
fallimentare, del credito derivante da attività professionale prestata per 
consentire al debitore l’accesso al concordato preventivo, è necessario che 
quest’ultima procedura sia stata aperta con il decreto di cui all’art. 163 L.F.

Il nuovo CCII, all’art. 6, comma 1 lett. c), accoglie espressamente questa 
opzione, condizionando la prededucibilità dei crediti professionali di cui si 
discute, in una misura peraltro predeterminata (il settantacinque per cento 
del credito “accertato”), all’apertura del concordato preventivo.

La nozione di “consecuzione delle procedure” ha fondamenti di diritto 
positivo troppo labili per poggiarvi la spiegazione del perché, già oggi, prima 
dell’entrata in vigore del CCII, i crediti per l’attività professionale svolta per 
consentire al debitore l’accesso al concordato preventivo sono prededucibi-
li nel successivo fallimento solo se il concordato sia stato aperto.

La spiegazione deve ricercarsi invece nella nozione stessa di “funzio-
nalità” e nella disamina sistematica del trattamento, all’interno dell’attuale 
legge fallimentare, degli altri crediti funzionali al sostegno economico-fi-
nanziario dell’impresa in vista, nel corso e in esecuzione del concordato 
preventivo; oltre che nella considerazione che i creditori per l’attività profes-
sionale volta a consentire l’accesso del debitore al concordato preventivo 
costituiscono una categoria di stakeholders diversa rispetto agli “ordinari” 
fornitori di beni e servizi e ai clienti del debitore in crisi, con riferimento 
all’accollo del rischio che il concordato non sia aperto e che il debitore sia 
dichiarato fallito.
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La nozione di “consecuzione di procedure”, tuttavia, se riguardata nel-
la sua essenza economica29, svolge una importante funzione selettiva per 
determinare quale sia la procedura concorsuale, successiva all’apertura del 
concordato preventivo, con riferimento alla quale si verifica il “rimbalzo” dei 
crediti professionali prededucibili.

Con riferimento a tale problema, l’art. 6 CCII non è di aiuto, in quanto 
il comma 2, con una espressione poco precisa, afferma che “la prededuci-
bilità permane anche nell’ambito delle successive procedure esecutive o 
concorsuali”.

La scarsa precisione della disposizione normativa consiste nel fatto che 
non si può pensare che, rispetto ad una dato imprenditore in crisi o insol-
vente, l’ammissione ad una procedura di concordato preventivo, non andata 
a buon fine, determina il “rimbalzo” dei crediti professionali prededucibili 
verso qualunque successiva procedura di fallimento (liquidazione giudizia-
le, in prospettiva) che investa quello stesso imprenditore: il criterio cronolo-
gico della posteriorità della procedura fallimentare rispetto all’apertura del 
concordato preventivo non può essere sufficiente per attribuire il carattere 
prededucibile, anche all’interno del fallimento, ai crediti sorti dall’attività 
professionale prestata per consentire al debitore l’accesso al concordato 
preventivo.

Soccorre, allora, il criterio della consecuzione delle procedure che, nella 
sua accezione “economica”, consente di individuare la procedura fallimen-
tare verso la quale sono “rimbalzati” i crediti professionali prededucibili sorti 
in funzione di un precedente concordato preventivo in quella che costitui-
sce lo sbocco finale della crisi o dell’insolvenza già esteriorizzata con l’am-
missione alla precedente procedura di concordato preventivo.

Sulla scorta dell’art. 2 CCII, allora, può dirsi che la procedura fallimentare 
(di liquidazione giudiziale) verso la quale saranno “rimbalzati” i crediti pro-
fessionali prededucibili sorti in funzione di un precedente concordato pre-
ventivo (aperto) è quella in cui trovi il suo epilogo l’insolvenza (art. 2, comma 
1 lett. b CCII) già manifestatasi al tempo dell’ammissione del debitore al con-
cordato preventivo, o quella in cui lo squilibrio economico-finanziario che, 
al tempo dell’ammissione del debitore al concordato, rendeva probabile la 
sua insolvenza (art. 2, comma 1 lett. a CCII), si tramuti in vero e proprio stato 
di insolvenza.

Secondo il dettato dell’art. 6, comma 2 CCII, che afferma che la prededu-
cibilità permane “anche nell’ambito delle successive procedure esecutive 
e concorsuali”, sembra che si possa affermare che il fenomeno del “rimbal-
zo” dei crediti prededucibili possa operare anche tra due diverse procedure 
di concordato preventivo, purché la situazione di crisi o di insolvenza che 

29. In un’ottica, dunque, affatto diversa da Cass., sez. 1, 6/8/2010, n. 18437.
30. Dovrebbe dunque appartenere al passato l’orientamento di Cass., sez. 1, 6/6/2018, n. 14671.
31. A. Pazzi, L’espressione del principio di inerenza delle spese processuali all’interesse tutelato a mezzo della regola della tara del ricavato e della prededuzione, in nota a 
sentenza Trib. Napoli Nord, sez. III, 9/12/2019, in Rivista dell’esecuzione forzata, fasc. 2, pagg. 463-480; sul controverso tema della prededuzione nell’ambito dei processi di espro-
priazione forzata, v. A. Auletta, “Le prededuzioni” nell’esecuzione forzata, con particolare riferimento alle spese di amministrazione e gestione del bene pignorato, 15/7/2018, in 
inExecutivis, rivista telematica dell’esecuzione forzata.
32. La non incidenza degli inadempimenti delle obbligazioni dei professionisti sulla prededucibilità dei loro crediti può argomentarsi, a contrario, dalla disposizione di cui all’art. 
101, comma 2 CCII: la mala fede dei finanziatori adeguatamente dimostrata dal curatore può escludere la prededuzione solo dei crediti derivanti da finanziamenti in esecuzione 
di un piano di concordato omologato, in esso previsti. La ragione è chiara: la mala fede dei finanziatori si pone all’esterno del contratto di finanziamento e non ne inficia l’adem-
pimento dell’obbligazione a loro carico, visto che quello che essi dovevano fare (finanziare l’esecuzione del piano) lo hanno fatto. L’unica forma di sanzione per loro, dunque, non 
potrebbe che essere la perdita del carattere prededucibile del loro credito ed il suo declassamento al rango chirografario. V. F. Briolini, Problemi vecchi e nuovi in tema di finan-
ziamenti nel concordato preventivo, Relazione al Convegno “Il codice della crisi e dell’insolvenza. La composizione assistita e la regolazione concordata”, Roma, 12 aprile 2019, in 
Banca Borsa e titoli di credito 2020, fasc. 2, pt. 1, pagg. 163-177.

si vuole comporre con la seconda procedura sia la stessa di quella prece-
dente. Chiaramente, i crediti professionali maturati “in funzione” del primo 
concordato potranno essere trattati come prededucibili nell’ambito del se-
condo concordato solo se il primo sia stato ammesso, anche se non sia 
fruttuosamente proseguito30.

Con riferimento, invece, alla prededucibilità “anche nell’ambito delle suc-
cessive procedure esecutive”, è difficile immaginare come possa operare la 
prededuzione al di fuori delle procedure concorsuali, visto che il processo 
di espropriazione non conosce la categoria dei crediti prededucibili, tanto 
è vero che perfino il creditore procedente non gode della prededuzione, 
ma di un privilegio sostanziale (artt. 2755 e 2770 c.c.) che lo rende poziore 
rispetto ad ogni altro creditore intervenuto anche pignoratizio o ipotecario 
(art. 2777 c.c.)31.

Non si riesce nemmeno a comprendere come possa verificarsi se il pro-
cesso di espropriazione subìto dal debitore precedentemente ammesso ad 
una procedura di concordato preventivo sia la manifestazione della stessa 
crisi o della stessa insolvenza esteriorizzata mercé l’ammissione alla prece-
dente procedura di concordato preventivo, a meno che non si immagini che 
in sede di controversie distributive ex art. 512 c.p.c. il debitore o un creditore 
concorrente possa contestare la sussistenza di tale forma di prelazione de-
ducendo che l’inadempimento che ha provocato il processo di espropria-
zione non configuri la stessa situazione di insolvenza di quella patita dal 
debitore medesimo al tempo della maturazione della causa di prelazione 
(in senso atecnico: la prededuzione), o non rappresenta lo sbocco termina-
le della situazione di crisi manifestatasi con la precedente apertura di un 
concordato preventivo nell’ambito del quale sia maturato il credito prede-
ducibile.

In ogni caso, deve affermarsi che l’ammissione al concordato è condi-
zione non solo necessaria, ma anche sufficiente per il riconoscimento della 
prededucibilità del credito nascente dall’attività professionale funzionale al 
concordato: gli eventi patologici che determinano la cessazione della pro-
cedura di concordato, anche se verificatisi con il concorso dei professionisti, 
non incidono sulla prededucibilità del credito, ma solo sulla sua esigibilità 
nell’ambito del rapporto sinallagmatico: in sede di verifica del passivo falli-
mentare, il curatore può opporre l’exceptio inadimpleti aut non rite adimple-
ti contractus per rifiutare il pagamento del compenso ai professionisti che 
con dolo o mala fede, venendo meno ai loro doveri professionali, abbiano 
sulla base di dati non veritieri predisposto piani o proposte di concordato 
rivelatisi non fattibili32.

SAGGI E CONTRIBUTI
Liquidazione giudiziale/fallimento



57

Gli obblighi ambientali del curatore fallimentare. Note a margine di 
C. Stato 3/2021
Giulia Gabassi, Avvocato in Udine
14 aprile 2021

*Saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.

Il contributo analizza la problematica inerente gli obblighi del curatore fallimentare in materia ambientale, in particolare a seguito della pronuncia dell’Adu-
nanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 2021 che ha affermato il principio per cui “ricade sulla curatela fallimentare l’onere di ripristino e di smaltimento 
dei rifiuti di cui all’art. 192 d.lgs. n. 152-2006 e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare”.

Sommario: 
1. Introduzione: il caso di specie
2. La decisione del Consiglio di Stato, Ad. Plen., 26 gennaio 2021, n.3: la responsabilità del curatore
3. Il commento
          a. Tutela ambientale e disciplina concorsuale  
          b. Prededuzione e privilegio ex art. 253 T.U. Ambiente
          c. L’ “abbandono” ex art. 104ter, 8° co. l.f.
4. Le conclusioni

1. Introduzione: il caso di specie

La recente pronuncia del Consiglio di Stato n. 3 del 26 gennaio 2021, resa 
in Adunanza Plenaria, fornisce l’occasione per affrontare un tema molto 
dibattuto per le rilevanti questioni teoriche che sono coinvolte e per le im-
portanti conseguenze pratiche che ne discendono. Ci si riferisce alla proble-
matica della gestione dei rifiuti e, in generale, dei siti inquinati, da parte del 
curatore fallimentare dell’impresa che di tali condotte inquinanti sia stata 
l’artefice. 

Una compiuta ricostruzione della problematica non può prescindere dal-
la considerazione “a monte” che la difficoltà maggiore risiede nell’operare 
un giusto bilanciamento tra i due principali interessi generali coinvolti in 

1. Il quale prevede che: 
- 1.    L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
- 2.    È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
- 3.    Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o 
allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione 
sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con 
ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme 
anticipate.
- 4.    Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la 
persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.”
2. Secondo cui: “[omissis] 3.    Salvo quanto previsto dall’articolo 107 essi [il sindaco e il presidente della provincia, ndr] esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo 
statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia. [omissis]”.

ogni vicenda simile – la tutela ambientale e la gestione concorsuale delle 
insolvenze – che lungi da porsi in contrasto tra loro, purtuttavia possono in 
certi frangenti collidere o quantomeno necessitare di un adattamento.

Il caso sottoposto all’attenzione del Consiglio di Stato e la scelta interpre-
tativa offertane consentono dunque di evidenziare i diversi profili proble-
matici e di interrogarsi sulla soluzione offerta, per valutare se essa rappre-
senti il miglior esito possibile e se un diverso trade-off fosse, o sia ancora, 
auspicabile.

La vicenda processuale nasceva dall’impugnazione, da parte di una cura-
trice fallimentare, di un’ordinanza resa da un Comune del nord-est ai sensi 
degli artt. 1921 D.Lgs. n. 152 del 2006 e 50, c. 32 D.Lgs. n. 267 del 2000, che le 
ingiungeva di provvedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smalti-
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mento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, a seguito dell’accer-
tamento della presenza di rifiuti abbandonati presso la sede dell’impresa 
fallita. La curatrice, rilevata l’assenza di fondi nella massa attiva sufficiente 
a coprire i costi dell’intervento richiesto, comunicava la circostanza al Co-
mune e impugnava l’ordinanza sindacale invocando l’insussistenza della 
legittimazione passiva rispetto all’ordine dell’Autorità.

Il T.A.R. Veneto con sentenza n. 744 del 19.6.2019 accoglieva l’impugna-
zione annullando l’ordinanza sindacale. Avverso il predetto provvedimento 
proponeva ricorso in appello il Comune e la sezione quarta del Consiglio 
di Stato, rilevata l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in merito alla 
legittimazione passiva del curatore rispetto all’ordinanza del Sindaco di 
smaltimento e rimozione dei rifiuti emessa ai sensi del 3° co. dell’art. 192 
T.U. Ambiente, rimetteva la decisione all’Adunanza Plenaria3. Contrasto giu-
risprudenziale che, in estrema sintesi, vede opporsi chi4 sostiene che non 
gravino sul curatore gli obblighi di ripristino e smaltimento dei rifiuti e con-
seguentemente questi non abbia legittimazione passiva rispetto alle ordi-
nanze sindacali che a tali adempimenti obblighino, dovendo essere trattato 
semmai alla stregua di un “proprietario incolpevole”, e altra parte della giu-
risprudenza5 che, invece, ammette la legittimazione passiva del curatore 
proprio in ragione della considerazione che tali obblighi gravino anche sulla 
curatela fallimentare.

Prima di approfondire i diversi orientamenti, appare opportuno fin da 
subito circoscrivere l’ambito fattuale oggetto della pronuncia e del pre-
sente contributo, che vede il curatore non essere lui stesso “produttore” 
dei rifiuti (ad esempio nell’esercizio provvisorio dell’impresa ex art. 104 l.f.) 
bensì “subire” la presenza di rifiuti prodotti prima della dichiarazione di fal-
limento dall’impresa, che quest’ultima non abbia correttamente smaltito 
prima dell’accesso alla procedura concorsuale. Ci si riferisce quindi a beni 
“prodotti” dall’impresa e che sono l’esito del suo processo produttivo, sgom-
brando quindi il campo di indagine anche dalla diversa ipotesi in cui negli 
immobili detenuti dalla curatela fallimentare siano situati rifiuti prodotti o 
abbandonati da terzi, in relazione ai quali la Procedura si pone quale “terzo 
incolpevole” che ai sensi dell’art. 192 T.U. Ambiente può essere obbligato al 
ripristino (e quindi destinatario dell’ordinanza sindacale) solo in presenza 
di dolo o colpa6.

La precisazione è necessaria, in quanto il fulcro della problematica, così 
come della decisione del Consiglio di Stato e delle decisioni contrastanti 
che ne hanno reso necessario l’intervento, sta nello stabilire su chi ricada 
la responsabilità della condotta inquinante “commessa” dal fallito e su chi, 
quindi, gravi l’obbligo dell’eliminazione delle conseguenze dannose quando 
a essere chiamato a risponderne non sia chi ha effettivamente commesso 
l’illecito, bensì il curatore nominato a seguito della dichiarazione di fallimen-
to.

Nella ricerca di una soluzione al riguardo non si può prescindere dal 

3. C. Stato., ord. 15 settembre 2020, n. 5454.
4. Ex pl. T.a.r. Toscana, sez. II, 8 gennaio 2010, n. 8; C. Stato, 16 giugno 2009, n. 3885, in Riv. giur. ambiente, 2010, p. 156 con nota di PERES, Obbligo di bonifica, accertamenti 
istruttori e presunzioni; C. Stato, 29 luglio 2003, n. 4328; T.a.r. Sardegna, sez. II, 11 marzo 2008, n. 395; T.a.r. Lazio, 12 marzo 2005, n. 304; T.a.r. Abruzzo, 17 dicembre 2004, n. 1393; 
T.a.r. Toscana, sez. II, 1° agosto 2001, n. 1318.
5. Tra cui C. Stato, Sez. IV, 25 luglio 2017, n. 3672, in Il Fall. 2018, p. 586, con nota di D’ORAZIO, Il curatore fallimentare e lo smaltimento dei rifiuti. Un sospiro di sollievo; T.a.r. 
Lombardia Brescia, Sez. I, 12 maggio 2016, n. 669.
6. Nello stesso senso PIZZA, Le regole per attribuire al curatore la qualifica di “detentore dei rifiuti” e per addossare i connessi oneri economici alla massa fallimentare, in ilfal-
limentarista, 23 marzo 2021.
7. Il tema della gestione dei rifiuti da parte del soggetto che svolge la funzione di curatore fallimentare è un argomento ovviamente non solo italiano. Una valutazione com-
paratistica esula dal presente contributo, ma per qualche cenno si rinvia a CARRERA, La Corte UE (de)limita l’incidenza del diritto europeo sulla disciplina delle bonifiche, nota a 
Corte Giust. UE, 4 marzo 2015, in C- 534-13, Fipa, in Urb. e app., 2015, e la ivi citata bibliografia, part. nota 26. Per uno spunto sulla situazione finlandese v. DE CESARI-MONTELLA, 
Il Fall., 2018, p. 1351.
8. Il principio europeo “chi inquina paga” è sancito in primo luogo nell’art. 191 del TFUE quale criterio di indirizzo dell’attività legislativa europea: “Di conseguenza, dal momento 
che l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, che contiene il principio «chi inquina paga», è rivolto all’azione dell’Unione, detta disposizione non può essere invocata in quanto tale dai privati 
al fine di escludere l’applicazione di una normativa nazionale, quale quella oggetto della causa principale, emanata in una materia rientrante nella politica ambientale, quando 
non sia applicabile nessuna normativa dell’Unione adottata in base all’articolo 192 TFUE, che disciplini specificamente l’ipotesi di cui trattasi” (Corte Giust. UE, 13 luglio 2017, in 
C-129/16, Túrkevei). Il principio, pertanto, può essere invocato dai privati se e solo se la situazione oggetto del giudizio sia contemplata da una disposizione di diritto europeo 
derivato che è attuazione delle politiche eurounionali in ambito ambientale, ai sensi dell’art. 192 TFUE.  Sulla “genesi” del principio si rinvia a VIPIANA PERPETUA, La soluzione 
“all’italiana” della posizione del proprietario di un sito inquinato non responsabile dell’inquinamento: il suggello della Corte di Giustizia, nota Corte Giust. UE, 4 marzo 2015, in 
C-534/13, Fipa, in Giur. it., 2015, p. 1485.
9. Considerando 28 della dir. 2008/98/CE.
10. C. Stato, Sez. IV, 25 luglio 2017, n. 3672, op. cit.; conf. Cons. st. 5454/2020, ordinanza di rimessione all’Ad. Plen. in commento.

principio di matrice europea7 cui ci si riferisce con la locuzione “chi inquina 
paga” che, usando le parole del primo considerando della dir. 2008/98/CE, 
implica che “i costi dello smaltimento dei rifiuti siano sostenuti dal deten-
tore dei rifiuti, dai detentori precedenti o dai produttori del prodotto causa 
dei rifiuti”8.

L’obiettivo è quello di creare una “società del riciclaggio”9 basata su un 
sistema economico nel quale le conseguenze negative della produzione di 
rifiuti, derivanti dal loro necessario smaltimento, debbano necessariamente 
ricadere su colui che abbia ottenuto il vantaggio patrimoniale dall’attività 
che quei rifiuti ha prodotto. Ma cosa accade, dunque, quando l’impresa di-
viene insolvente e fallisce? Quale dev’essere il rapporto con il principio della 
soddisfazione dei creditori e con la gestione concorsuale dell’impresa?

Solo attraverso la corretta applicazione del principio “chi inquina paga” 
e nella più adeguata considerazione degli obiettivi della procedura concor-
suale risiede, dunque, la risposta al quesito inerente la responsabilità del 
curatore e se “a seguito della dichiarazione di fallimento, perdano giuridica 
rilevanza gli obblighi cui era tenuta la società fallita ai sensi dell’art. 192” T.U. 
Ambiente.

2. La decisione del Consiglio di Stato, Ad. Plen., 26 
gennaio 2021, n.3: la responsabilità del curatore

Invertendo la progressione logica, si riporta il principio di diritto espresso 
dall’Ad. Plen. secondo cui “ricade sulla curatela fallimentare l’onere di ripri-
stino e di smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 192 d.lgs. n. 152-2006 e i relativi 
costi gravano sulla massa fallimentare”.

Per giungere a tale conclusione l’Ad. Plen. muove dalla considerazione 
che il curatore, tramite l’inventario dei beni dell’impresa medesima ex artt. 
87 e ss. L.F., diviene detentore del sito ove sono collocati i rifiuti e, conse-
guentemente, detentore anche di questi ultimi: dalla mera detenzione dei 
beni, dunque, discende l’onere di bonifica e di ripristino.

Sarebbe dunque la posizione di “detentore” a fondare la responsabilità 
del curatore, “detenzione” la cui definizione non deve essere ricavata dal 
diritto nazionale e dalla ivi presente differenziazione tra detenzione e pos-
sesso, bensì sulla base dell’art. 3 della dir. 2008/98/CE che definisce appun-
to il detentore, in contrapposizione al produttore, come la persona fisica o 
giuridica che è in possesso dei rifiuti o rectius, sottolinea l’Ad. Plen., dei beni 
immobili su cui essi insistano. La detenzione si sostanzierebbe, dunque, da 
un lato nella disponibilità materiale dei beni e dall’altro nell’esistenza di un 
rapporto giuridico con il bene che attribuisca al titolare il potere/dovere di 
amministrarli e, conseguentemente, di metterli in sicurezza ed eventual-
mente “gestire” i rifiuti che vi siano collocati10.

Diventa irrilevante, quindi, al fine definitorio individuare il titolo giuridico 
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che attribuisce al detentore tale qualifica, essendo sufficiente che egli – non 
essendo produttore – abbia un qualsivoglia potere gestorio del bene su cui 
i rifiuti sono stati abbandonati.

La definizione europea della “detenzione”, idonea a ricomprendere se-
condo l’Ad. Plen. anche il curatore fallimentare, consente peraltro al Consi-
glio di Stato di precisare che il curatore non può qualificarsi come “avente 
causa del fallito” né che, con il fallimento, si crei un “fenomeno successorio 
sul piano giuridico”, sul punto tagliando alla radice le possibili obiezioni di 
quella parte della giurisprudenza che aveva escluso la legittimazione pas-
siva del curatore rispetto agli obblighi di ripristino e rimozione proprio fa-
cendo leva sulla considerazione che il curatore “non è rappresentante, nè 
successore del fallito, ma terzo subentrante nell’amministrazione del suo 
patrimonio per l’esercizio di poteri conferitigli dalla legge”11 così escludendo 
la responsabilità al curatore fallimentare ritenendo che essa avrebbe  “frat-
turato il sistema” e finito “con l’addossare al curatore una responsabilità che 
neppure sarebbe stata del proprietario incolpevole, e ciò sulla scorta di una 
riconducibilità al medesimo dello statuto del “detentore” che non risponde 
alla funzione espletata dal curatore medesimo”12.

Sgombrato dunque il campo dal rischio di configurare una successione 
del curatore nella posizione che era propria del fallito “inquinatore”13, l’Ad. 
Plen. può ciononostante inferire l’esistenza della responsabilità in ragione 
del rapporto gestorio del curatore rispetto ai rifiuti prodotti dall’impresa il 
cui patrimonio è chiamato ad amministrare. 

Sebbene però l’Adunanza Plenaria chiarisca che “la responsabilità alla 
rimozione è connessa alla qualifica di detentore acquisita dal curatore fal-
limentare non in riferimento ai rifiuti (che sotto il profilo economico a se-
conda dei casi talvolta si possono considerare ‘beni negativi’), ma in virtù 
della detenzione del bene immobile inquinato (normalmente un fondo già 
di proprietà dell’imprenditore) su cui i rifiuti insistono e che, per esigenze 
di tutela ambientale e di rispetto della normativa nazionale e comunita-
ria, devono essere smaltiti” ciò che in realtà sembra assumere rilevanza, 
in molti passaggi della sentenza, è come si è già precisato la circostanza 

11. Così Cass. civ., Sez. 1^, 23 giugno 1980, n. 3926; in termini analoghi v. anche Cass. civ., Sez. 1^, 14 settembre 1991, n. 9605.
12. V. C. Stato, 4 dicembre 2017, n. 5668, in Il Fall., 2018, p. 586, con nota di D’ORAZIO, op. cit.; C. Stato, 30 giugno 2014, n. 3274, in Il Fall., 2015, p. 488 con nota di APRILE, Ammi-
nistrazione del patrimonio del fallito e obblighi del curatore in materia di ripristino ambientale, e in Riv. giur. ambiente, 2014, p. 758, con nota di VITIELLO, Obblighi di bonifica e 
fallimento dell’inquinatore. Aprile si pone in maniera parzialmente critica rispetto alle conclusioni del Consiglio di Stato, soprattutto in casi – come quello interessato dalla pronun-
cia – in cui il curatore subentri in un rapporto contrattuale pendente. Nel caso di specie infatti la curatela era subentrata in un contratto di locazione e avrebbe “ereditato” l’ordine 
di rimozione e rispristino già emesso nei confronti dell’impresa ancora in bonis.
13. Pur potendo il curatore subentrare in alcune posizioni giuridiche del fallito (v. art. 72 ss. l.f. o la situazione in generale di esercizio di un diritto già presente nella sfera del fallito) 
l’affermazione tout court del “subentro” del curatore nella posizione giuridica del fallito, seppur in questo ristretto ambito, avrebbe potuto comportare una generalizzata apertura 
al concetto di “successione” tra imprenditore e curatore fallimentare nominato dagli incerti confini ed altrettanto incerte conseguenze, ad esempio in campo fiscale o in relazione 
a qualsiasi obbligo posto dalla legge in capo all’imprenditore.
14. Nel medesimo senso PIZZA, op. cit., il quale evidenza come l’Ad. Plen. sembri sostenere che “l’obbligo giuridico di gestire i rifiuti prodotti dalla attività di impresa “nasce” ex 
lege, come obbligo di facere che implica dei costi, nel patrimonio dell’imprenditore nel momento i cui i rifiuti vengono prodotti” con la conseguenza che si verrebbe a creare in 
capo al curatore una obbligazione ex lege di “gestione dei rifiuti””.
15. Con applicazione di una ratio affatto dissimile da quella sottesa, ad esempio, da disposizioni domestiche quali l’art. 2050 c.c.
16. V. C. Stato, ord. 15 settembre 2020, n. 5454.
17. Il “Polluter Pays Principle”, si è detto, è consacrato nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, art. 191, che regola le linee generali della politica europea in materia 
ambientale.
18. Per una efficace descrizione del principio si v. C. Stato, 16 giugno 2009, n. 3885, cit., ove si dice: “Il principio “chi inquina paga” consiste, in definitiva, nell’imputazione dei costi 
ambientali (c.d. esternalità ovvero costi sociali estranei alla contabilità ordinaria dell’impresa) al soggetto che ha causato la compromissione ecologica illecita (poiché esiste una 
compromissione ecologica lecita data dall’attività di trasformazione industriale dell’ambiente che non supera gli standards legali).
Ciò, sia in una logica risarcitoria ex post factum, che in una logica preventiva dei fatti dannosi, poiché il principio esprime anche il tentativo di internalizzare detti costi sociali e di 
incentivare - per effetto del calcolo dei rischi di impresa - la loro generalizzata incorporazione nei prezzi delle merci, e, quindi, nelle dinamiche di mercato dei costi di alterazione 
dell’ambiente (con conseguente minor prezzo delle merci prodotte senza incorrere nei predetti costi sociali attribuibili alle imprese e conseguente indiretta incentivazione per 
le imprese a non danneggiare l’ambiente)”.
19. Che questo sia il risultato finale dell’interpretazione dell’Ad. Plen. è ben evidenziato da PIZZA, op. cit., secondo cui tale argomento “sembra evocare l’idea per cui, se da un 
lato l’imprenditore è il soggetto la cui attività materiale produce rifiuti, dall’altro i creditori dell’imprenditore che esercita tale attività materiale potrebbero essere qualificati come 
soggetti a cui tale produzione è – quantomeno in via mediata - “giuridicamente riferibile””.
20. Tra le tante che, proprio motivando sul rischio di violazione del principio “chi inquina paga”, hanno escluso la responsabilità del curatore fallimentare e di conseguenza sulla 
carenza di legittimazione passiva rispetto alle ordinanze sindacali v. T.a.r. Salerno, -Campania-, sez. II, 11 settembre 2015, n. 1987 secondo cui: “in tema di smaltimento di rifiuti spe-
ciali, fatta salva la eventualità di univoca, autonoma e chiara responsabilità della curatela fallimentare sull’abbandono dei rifiuti, quest’ultima non può essere destinataria a titolo 
di responsabilità di posizione, di ordinanze sindacali dirette alla bonifica di siti inquinanti, per effetto del precedente comportamento omissivo o commissivo dell’impresa fallita, 
non subentrando tale curatela negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità del fallito e non sussistendo, per tale via, alcun dovere del curatore di adottare particolari 
comportamenti attivi finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti; per il che non può accettarsi che la legittimazione passiva in subiecta 
materia sia della Curatela, in quanto ciò determinerebbe un sovvertimento del principio “chi inquina paga” scaricando i costi sui creditori che non hanno alcun collegamento con 
l’inquinamento”; conf. T.a.r. Milano, -Lombardia-, sez. III, 3 marzo 2017, n. 520; Tribunale di Milano, 08 Giugno 2017, in DeJure.

che i rifiuti siano il prodotto14 (l’esternalità negativa di produzione, usando le 
parole della stessa Ad. Plen.) dell’attività di impresa e che quindi i costi per 
il loro smaltimento debbano essere sopportati da chi ha tratto il beneficio 
economico dall’attività che ne è stata l’origine15.  Siccome obbligato a effet-
tuare le operazioni di smaltimento e ripristino è, in primo luogo, colui che ha 
prodotto il rifiuto, allora l’obbligo deve gravare o sullo stesso imprenditore o 
su chi ne sia chiamato a gestire il patrimonio, dopo l’accesso alla procedura 
concorsuale16, posto che peraltro la disciplina europea non prevede alcuna 
eccezione per il curatore fallimentare.

Affinché, dunque, il costo dell’attività inquinante non ricada sulla collet-
tività e rimanga invece a carico di chi tale condotta ha posto in essere, il 
Consiglio di Stato fa applicazione del già citato principio “chi inquina paga” 
secondo cui (art. 14 della dir. 2008/98/CE 17) “i costi della gestione dei ri-
fiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o 
dai detentori precedenti dei rifiuti”18 affermando la legittimazione passiva 
del curatore rispetto agli obblighi di ripristino ambientale, coercibili anche 
dall’ente pubblico attraverso l’adozione della più volte citata ordinanza ai 
sensi dell’art. 192 T.U. Ambiente. 

È evidente che l’addossare la responsabilità e i costi delle attività di ri-
mozione o ripristino alla curatela fallimentare dell’impresa produttrice 
comporta necessariamente la traslazione di quei medesimi costi sul ceto 
creditorio19 ed è proprio su questa conseguenza che si instaura una delle 
più concrete differenze tra l’orientamento ora accolto dal Consiglio di Stato 
in Adunanza Plenaria e quello opposto: per il primo in tal modo si applica 
effettivamente il Polluter Pays Principle, per il secondo si ha invece una 
violazione di tale principio, perchè il costo è ribaltato non su chi ha posto 
in essere la condotta inquinante, ma su terzi “incolpevoli” che nessuna in-
fluenza avevano o potevano avere sulla gestione dell’impresa20.

Al contempo, dunque, vengono attribuiti al curatore obblighi ulteriori ri-
spetto alla pura gestione del patrimonio fallimentare nell’ottica liquidatoria 
per la soddisfazione dei creditori, trovandosi infatti incaricato di “politiche 
attive” di ripristino ambientale normalmente connesse all’esercizio dell’at-
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tività di impresa21 ma che, dunque, per effetto della “detenzione” dei beni 
dell’impresa e del potere di amministrazioni sugli stessi si configurano an-
che in capo al curatore fallimentare.  

Sulla base, pertanto, della qualificazione del curatore come detentore dei 
beni (immobili su cui insistono i rifiuti) del soggetto che ha posto in essere 
la condotta inquinante, esclude l’Ad. Plen. che questi possa essere assimi-
lato al “proprietario incolpevole”22 al quale l’art. 192 T.U. Ambiente impone 
gli obblighi di rimozione, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti ed al 
ripristino dello stato dei luoghi in solido solo a condizione che ad esso tale 
violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. L’elemento soggettivo del 
curatore non assume infatti importanza, dovendosi sostanzialmente confi-
gurare una responsabilità “da posizione” o semi-oggettiva, derivante dal più 
volte detto rapporto di detenzione e di potere gestorio.

Il ragionamento seguito dall’Ad. Plen., però, sembra trascurare che ciò 
che pare consentire di distinguere tra il curatore e il proprietario incolpevo-
le23 non sembra tanto essere la detenzione dell’immobile, di certo presente 
anche con riferimento al predetto proprietario incolpevole, bensì il nesso 
eziologico tra l’attività d’impresa e la produzione dell’inquinamento, che 
non viene meno in ragione della dichiarazione di fallimento. Come chia-
ramente espresso dall’ordinanza di rimessione24  “la curatela fallimentare, 
che ha la custodia dei beni del fallito, anche quando non prosegue l’attività 
imprenditoriale, non può evidentemente avvantaggiarsi dell’esimente di cui 
all’art. 192, lasciando abbandonati i rifiuti risultanti dall’attività imprenditoria-
le cessata”: ciò che sembra contare, dunque, è l’”identità di impresa e patri-
monio” del soggetto prima e dopo la dichiarazione di fallimento.

21. Ragione (a contrario) per cui ad es. Ta.r. Sicilia-Catania, 23 dicembre 2019, n. 3061 aveva affermato che: “Non è sostenibile che il curatore fallimentare sia “detentore dei 
rifiuti” come definito dalla normativa europea e che, quindi, in quanto tale ben potrebbe essere destinatario di ordinanze ripristinatorie ai sensi dell’art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 
152/2006. Il curatore - pur avendo “l’amministrazione del patrimonio fallimentare” (cfr. l’art. 31, comma 1, Legge fallimentare) - non può tuttavia essere considerato un “detentore 
di rifiuti” ai sensi dall’art. 3, par. 1, n. 6), Direttiva 2008/98/CE e dalla relativa norma nazionale di recepimento, costituita dall’art. 183, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 152/2006. Difatti alla 
luce della sentenza della Corte di Giustizia Ue 4 marzo 2015, n. 534, il principio “chi inquina paga”, desumibile dall’art. 191, par. 2, TFUE, comporta una preclusione alla normativa 
interna di imporre ai singoli costi per lo smaltimento dei rifiuti che non si fondino su di un ragionevole legame con la produzione dei rifiuti medesimi. Inoltre, ai fini dell’applica-
zione della normativa europea e della normativa nazionale di recepimento, la produzione di rifiuti è innegabilmente connessa all’esercizio di un’attività imprenditoriale, attività 
che - salva l’ipotesi dell’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 104, R.D. n. 267/1942 (in cui il curatore esercita attività di impresa) - non viene proseguita dal curatore, che ha il limitato 
compito di liquidare i beni del fallito per soddisfare i creditori ammessi al passivo (compito al quale è strettamente connessa “l’amministrazione del patrimonio fallimentare”)”.
22. Sul cui “ruolo” nella disciplina portata dal T.U. Ambiente ci si permette di rinviare all’ampio lavoro di dottorato della dott.ssa MARIACHIARA VANINI “Il proprietario “incolpe-
vole” nei procedimenti di bonifica”. Benché, ai nostri fini, la problematica del “proprietario incolpevole” non possa essere approfondita, merita segnalare che anch’essa è foriera di 
problematiche non del tutto chiarite e che dipendono, in prima istanza, dall’interpretazione del diritto europeo, in particolare della dir. 2004/35/CE, per quanto l’ipotesi non rientri 
nel campo di applicazione di quest’ultima, e delle pronunce della Corte di Giustizia che hanno in diversi momenti affrontato la questione. Sul punto non si può che rinviare, senza 
pretese di completezza, alle sentenze e ai contributi più recenti: Corte Giust. UE, 13 luglio 2017, in C-129/16, Túrkevei, in Urb. e app., 2017, p. 815 con nota di CARRERA, La posizione di 
garanzia del proprietario del sito alla luce del principio “chi inquina paga”; Corte Giust. UE, 4 marzo 2015, in C-534/13, Fipa, in Urb. e app., 2015, p. 635, con nota di CARRERA, La Corte 
UE (de)limita l’incidenza del diritto europeo sulla disciplina delle bonifiche e in Giur. It., 2015, p. 1480 con nota di VIVANI, Chi non inquina non paga? La Corte di Giustizia ancora sul-
la responsabilità ambientale, e di VIPIANA PERPETUA, La soluzione “all’italiana” della posizione del proprietario di un sito inquinato non responsabile dell’inquinamento: il suggello 
della Corte di Giustizia, nonché in Amb. e svil., 2015, p. 557, con nota di ATZORI, Chi (non) inquina, paga? La giurisprudenza più recente sugli obblighi del proprietario incolpevole.  
23. Su cui come si è detto non gravano gli obblighi in discorso, se non nel caso in cui ne sia accertato il dolo o la colpa grave.
24. Cons. St., ord. 15 settembre 2020, n. 5454.
25. Art. 253 T.U. Ambiente che dispone: “1.    Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d’ufficio dall’autorità competente 
ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5. L’onere reale viene iscritto nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell’Agenzia del territorio a seguito della approvazione del progetto 
di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.
2.    Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2748, secondo 
comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull’immobile.
3.    Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell’inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a 
seguito di provvedimento motivato dell’autorità competente che giustifichi, tra l’altro, l’impossibilità di accertare l’identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l’impos-
sibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.
4.    In ogni caso, il proprietario non responsabile dell’inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l’osservanza delle disposizioni 
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dall’autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell’esecu-
zione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell’inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di 
rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamento per le spese sostenute e per l’eventuale maggior danno subito.
5.    Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributi pubblici entro il limite massimo 
del cinquanta per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai 
predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.” Per le recenti modifiche apportate alla norma v. d.l. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modifica-
zioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.
26. Art. 42, 3° co. l.f. che dispone: “[omissis] 3. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la 
procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.”
27. Come si avrà modo di approfondire infra, l’Ad. Plen., così come la successiva (conforme) pronuncia del Consiglio di Stato n. 1480 del 19 febbraio 2021, non trattano dell’art. 104 
ter, co. 8° l.f. che prevede: “Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione 
appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell’articolo 51, possono iniziare azioni 
esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore. [omissis]”.
28. Corte Giust. UE, 13 luglio 2017, in C- 129/16, cit.

Giunta a queste conclusioni sul piano teorico, l’Ad. Plen. si trova a dover 
risolvere la problematica della possibile incapienza dell’attivo fallimentare 
a far fronte ai costi necessari alla bonifica: sul punto il giudicante osserva 
che trattasi di “evenienza di mero fatto”, inidonea a modificare l’affermazio-
ne dell’ “imputabilità al fallimento dell’obbligo di porre in essere le attività 
strumentali alla bonifica”, poiché in tali così – così come avverrebbe anche 
a prescindere dal fallimento – sarà il Comune a intervenire a rivalersi poi sul 
patrimonio dell’impresa con l’insinuazione al passivo che godrà del privile-
gio di cui all’art. 253 T.U. Ambiente25.

Così come mera eventualità di fatto, afferma l’Ad. Plen., è la possibilità 
che il curatore rinunci ad acquisire il bene ai sensi dell’art. 42, co. 3 l.f.26, nor-
ma che comunque non si applicherebbe ai casi “quale quello all’esame del 
Collegio – in cui il bene, cioè l’immobile inquinato, risulti di proprietà dell’im-
prenditore al momento della dichiarazione di fallimento”27.

Quale ultima argomentazione, l’Ad. Plen. – pur senza approfondire la 
questione – rileva che l’affermazione del principio della responsabilità della 
curatela rispetto agli obblighi di bonifica a prescindere dall’accertamento 
dell’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta e il danno contestato 
sarebbe coerente con la giurisprudenza comunitaria formatasi sull’applica-
zione della dir. 2004/35/CE “sulla responsabilità ambientale in materia di 
prevenzione e riparazione del danno ambientale” in particolare con l’ulti-
ma lettura offertane dalla Corte di Giustizia28 secondo cui “Le disposizioni 
della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e ri-
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parazione del danno ambientale, lette alla luce degli articoli 191 e 193 TFUE 
devono essere interpretate nel senso che, sempre che la controversia di cui 
al procedimento principale rientri nel campo di applicazione della direttiva 
2004/35, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, esse non 
ostano a una normativa nazionale che identifica, oltre agli utilizzatori dei 
fondi su cui è stato generato l’inquinamento illecito, un’altra categoria di 
persone solidamente responsabili di un tale danno ambientale, ossia i pro-
prietari di detti fondi, senza che occorra accertare l’esistenza di un nesso di 
causalità tra la condotta dei proprietari e il danno constatato, a condizione 
che tale normativa sia conforme ai principi generali di diritto dell’Unione, 
nonché ad ogni disposizione pertinente dei Trattati UE e FUE e degli atti di 
diritto derivato dell’Unione”.

3. Il commento
a. Tutela ambientale e disciplina concorsuale 

La decisione dell’Adunanza Plenaria risulta fondarsi principalmente, 
come si è visto, sulla riconduzione del curatore fallimentare alla figura di un 
“detentore” per gli effetti della dir. 2008/98/CE o comunque di un soggetto 
che ha la “materiale disponibilità” dei beni immobili e, conseguentemente, 
dei rifiuti ivi abbandonati: occorre dunque chiedersi se questa desunzione, 
benché potenzialmente idonea a far rientrare il curatore nella definizione 
“letterale” europea di detentore, sia anche compatibile con il senso di tale 
definizione, ai fini della tutela ambientale.

Appare necessario, innanzitutto, mettere un po’ di ordine (seppur neces-
sariamente non esaustivo data la natura del contributo) nel complesso qua-
dro che interessa la materia ambientale, evidenziando alcuni punti fermi 
che consentano comunque di comprendere che cosa “ci chiede l’Europa” di 
fare o non fare e che cosa ci lascia liberi di scegliere: solo una volta piantati 
questi paletti, dunque, sarà possibile con consapevolezza invocare principi 
europei per giustificare scelte (legislative o giudiziarie) interne.

Ricordando il disposto dell’art. 117 Cost., infatti, “La potestà legislativa è 
esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché 
dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi interna-
zionali.” e, in ottica europea, la legittimità della normativa nazionale va valu-
tata non solo in raffronto con i Trattati, ma anche con riferimento al diritto 
derivato, stante il primato del diritto europeo.

Partendo, dunque, dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, 
osserviamo che esso contiene il Titolo XX, che si apre con l’art. 191 e che 
attribuisce e disciplina la competenza dell’Unione Europea in materia am-
bientale29. Nel farlo stabilisce alcuni principi ai quali le politiche europee de-
vono orientarsi: si tratta in particolare dei principi della precauzione e dell’a-
zione preventiva, del principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, 
dei danni causati all’ambiente, nonché del principio “chi inquina paga”30.

Nell’esercizio della competenza in materia ambientale, l’Unione Europea 
può quindi adottare misure di armonizzazione31, dacché l’adozione della 
ampiamente invocata dir. 2008/98/CE e della dir. 2004/35/CE, che gli Stati 
Membri sono (stati) obbligati ad attuare. Nel T.U. Ambiente, dunque, trovia-
mo una disciplina della “materia ambientale” che è in parte attuazione di 
diritto derivato32, in parte invece risultato esclusivo della legiferazione do-
mestica. Una delle difficoltà da affrontare risiede, dunque, nello stabilire il 
confine tra la corretta trasposizione delle direttive europee e il legittimo 
esercizio del potere legislativo per quanto non rinunciato a favore della po-
testà eurounionale.

Muovendo, dunque, dalla dir. 2004/35/CE, essa “istituisce un quadro per 
la responsabilità ambientale, basato sul principio «chi inquina paga», per la 

29. In questa sede ci si limita a riferirsi all’ultimo atto giuridico in vigore.
30. Per un primo esame dei diversi principi v. NUNZIATA, I principi europei di precauzione, prevenzione e “chi inquina paga”, in Giorn. dir. amm., 2014, p. 656.
31. Osservando la procedura prevista dall’art. 192 TFUE.
32. Riferimento alla dir. 2004/35/CE vi è già nell’epigrafe del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente), il riferimento all’attuazione della dir. 2008/98/CE si rinviene 
passim.
33. Il considerando 20 della direttiva recita infatti: “Non si dovrebbe chiedere ad un operatore di sostenere i costi di misure di prevenzione o riparazione adottate conformemen-
te alla presente direttiva in situazioni in cui il danno in questione o la minaccia imminente di esso derivano da eventi indipendenti dalla volontà dell’operatore.”.
34. Argomento utilizzato dall’Ad. Plen. e dalla successiva sent. 1480 del 2021 per affermare la responsabilità del curatore, in quanto “non esclusa” dal diritto europeo.

prevenzione e la riparazione del danno ambientale” (art. 1) e prevede ob-
blighi di facere a fini preventivi e/o riparativi del danno cagionato a carico 
dell’”operatore”, definito come “qualsiasi persona fisica o giuridica, sia essa 
pubblica o privata, che esercita o controlla un’attività professionale oppu-
re, quando la legislazione nazionale lo prevede, a cui è stato delegato un 
potere economico decisivo sul funzionamento tecnico di tale attività, com-
presi il titolare del permesso o dell’autorizzazione a svolgere detta attività 
o la persona che registra o notifica l’attività medesima”. Il destinatario delle 
previsioni di tale direttiva è quindi solo l’operatore, e non già ad esempio il 
“proprietario incolpevole” dell’immobile sul quale siano stati abbandonati i 
rifiuti. Tuttavia l’art. 16 dispone che la direttiva “non preclude agli Stati mem-
bri di mantenere o adottare disposizioni più severe in materia di prevenzio-
ne e riparazione del danno ambientale, comprese l’individuazione di altre 
attività da assoggettare agli obblighi di prevenzione e di riparazione previsti 
dalla presente direttiva e l’individuazione di altri soggetti responsabili”. Ciò 
significa che, se lo Stato Membro adotta una normativa interna che impone 
obblighi di prevenzione e/o riparazione del danno ambientale a soggetti 
diversi rispetto all’operatore così come definito dalla direttiva lo può fare 
sulla base della clausola contenuta nell’art. 16 (che sostanzialmente precisa 
che si tratta di direttiva non esaustiva), ma – e qui si inserisce la pronuncia 
della Corte di Giustizia 13 luglio 2017, in C- 129/16 citata dall’Ad. Plen. – “a 
condizione che tale normativa sia conforme ai principi generali di diritto 
dell’Unione, nonché ad ogni disposizione pertinente dei Trattati UE e FUE e 
degli atti di diritto derivato dell’Unione”. 

Ciò premesso e vedendo al caso in esame si può innanzitutto osservare 
che o si afferma che il curatore fallimentare si identifica con l’operatore così 
come definito dalla dir. 2004/35/CE (ma ciò non pare sostenere l’Ad. Plen.) 
o si ritiene che il curatore fallimentare rientri in un’altra categoria di sog-
getti cui la legislazione italiana attribuisce la responsabilità utilizzando la 
clausola di non esaustività dell’art. 16, ma in tal caso occorre dimostrare che 
l’estensione al curatore della responsabilità sia conforme ai principi “euro-
pei” in tema ambientale. 

Ove si decidesse, comunque, per l’assimilazione curatore fallimentare-o-
peratore, in una sorta di immedesimazione organica tra il gestore della pro-
cedura e l’impresa gestita, qual che si trattasse di una qualsiasi successione 
nel ruolo di legale rappresentante (ove si sta parlando di un ente), occorre 
però notare che le responsabilità previste dalla direttiva si applicano so-
lamente se sussiste un nesso causale tra l’attività dell’operatore e l’inqui-
namento33, nesso eziologico che può essere anche presunto, ma che de-
v’essere accertato. Il che significa, applicando il principio al nostro sistema, 
che il Comune per poter emettere una valida ordinanza nei confronti dell’o-
peratore-curatore dovrà in primo luogo accertare che i rifiuti di cui ordina 
lo smaltimento siano stati causalmente determinati dall’attività economica 
esercitata dall’impresa (ora fallita).

Vi è poi la dir. 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, 
su cui l’Ad. Plen. basa la maggior parte della motivazione, il cui art. 14 in 
particolare precisa che: “Secondo il principio «chi inquina paga», i costi della 
gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del 
momento o dai detentori precedenti dei rifiuti”. Dalla più volte citata con-
siderazione del curatore quale “detentore” discenderebbe, dunque, la sua 
responsabilità per la gestione dei rifiuti.

Se è vero, però, che la direttiva 2008/98/CE non pone “eccezioni” per il 
curatore fallimentare con riferimento agli obblighi di “gestione” dei rifiuti34, 
è altrettanto vero che la stessa direttiva non pone indicazioni specifiche 
relative alle modalità e alle misure che devono essere adottate in relazione 
a tale gestione: precisati gli obiettivi che l’azione degli Stati Membri deve at-
tuare, resta poi a questi ultimi scegliere e adottare le misure necessarie per 
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ottenerli35. Ciò ci consente di dire che l’osservazione del Consiglio di Stato 
circa l’assenza di una previsione di esclusione per il curatore degli obblighi 
di rimozione o ripristino pare priva di particolare significato: non è l’Unione 
Europea che “ci chiede” di considerare il curatore come destinatario delle 
ordinanze sindacali che impongono il ripristino e lo smaltimento dei rifiuti. 
Ne’ ce lo chiede il principio eurounitario “chi inquina paga”: dalla regola per 
cui i costi per lo smaltimento o la rimozione dei rifiuti devono gravare sul 
patrimonio di colui che ha posto in essere la condotta illecita non sembra 
potersi inferire che si debba necessariamente imporre un obbligo di face-
re al soggetto incaricato del munus publicum della gestione dell’impresa 
insolvente.

Quello che il principio “chi inquina paga”, invece, sembra imporre è che 
il patrimonio che si è formato grazie alla produzione o abbandono illeciti di 
rifiuti o che non abbia subito i costi dello smaltimento non si avvantaggi per 
effetto di questa condotta: se si leggono infatti gli obblighi ambientali an-
che alla luce dell’obiettivo della creazione di un mercato unico europeo nel 
quale sia esercitata la libera concorrenza nel cui quadro si muovono anche 
le politiche europee in materia ambientale, destinate a creare un sistema 
regolatorio che favorisca quelle attività economiche che sono in grado di 
ridurre l’impatto ambientale del loro ciclo produttivo o di riciclare gli scarti, 
rendendo il rifiuto un “bene”, ci è chiaro che l’impresa che ha malgestito i 
rifiuti non deve avere un vantaggio concorrenziale derivante dalle spese 
non sopportate e, pertanto, i costi dello smaltimento che non sia stato cor-
rettamente effettuato devono “gravare sulla massa” con ciò intendendo che 
le spese devono essere sopportate dal patrimonio di chi ha posto in essere 
la condotta. Fin qui ci porta l’argomento europeo, e peraltro anche l’orien-
tamento giurisprudenziale cui l’Adunanza Plenaria si oppone, che aveva 
negato che il curatore potesse essere destinatario dell’ordinanza di rimo-
zione emessa dal Sindaco, non aveva però di certo al contempo escluso 
che le spese che l’ente pubblico avesse dovuto sopportare per il ripristino 
“in surroga” non potessero essere ammesse al passivo36. Né tale esclusione 
sarebbe stata concepibile, posto che è lo stesso T.U. Ambiente all’art. 253 a 
prevedere che “Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono 
assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi 
e per gli effetti dell’articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto 
privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi 
sull’immobile”.

Quando, dunque, l’orientamento ora accolto dall’Ad. Plen. sostiene che 
sia indispensabile considerare il curatore quale legittimato passivo dell’or-
dinanza sindacale di rimozione e ripristino per evitare che i relativi costi 
rimangano a carico “della collettività” e per applicare il principio “chi inquina 
paga” non sembra cogliere nel segno: il credito dell’ente pubblico (che rap-
presenta la “collettività”) per le spese necessarie alla bonifica può essere 
infatti ammesso al passivo (con la sopra indicata causa legittima di prelazio-
ne) e ciò indipendentemente dal fatto che il curatore possa essere o meno 
destinatario dell’ordinanza di ripristino o smaltimento.

A quanto sin qui detto deve aggiungersi un’altra considerazione, quella 
per cui la dir. 2008/98/CE stabilisce “misure volte a proteggere l’ambiente 
e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produ-
zione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso 
delle risorse e migliorandone l’efficacia” (art. 1), dando agli stati Membri la 
possibilità di adottare misure per “rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il 

35. E’ sufficiente, per convincersene, leggere la direttiva che, come tale, pone obiettivi, ma lascia ai legislatori nazionali la valutazione delle misure specifiche da adottare.
36. Sottolineava, infatti, ad es. T.a.r. Veneto Venezia, 19 giugno 2019, n. 744 (primo grado della controversia oggetto della pronuncia del Consiglio di Stato) che dall’impostazione 
per cui il curatore non potrebbe essere destinatario degli obblighi di rimozione e ripristino non deriverebbe “una diminuzione della tutela ambientale, poiché in mancanza di altri 
soggetti obbligati ai sensi dell’art. 192, D.Lgs. n. 152 del 2006, gli obblighi di rimozione ed avvio al recupero sono posti in capo al Comune, che potrà rivalersi delle spese sostenute 
insinuandosi nel passivo fallimentare”.
37. Trattandosi di un reato proprio, può essere commesso solo da chi è destinatario dell’ordinanza sindacale (v. ex pl. Cass. pen. 4 giugno 2019, n. 31310).
38. Sempre che non ricorrano, peraltro, i presupposti per il reato di cui all’art. 256 T.U. Amb. (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) o del delitto di cui all’art. 452 terdecies 
c.p. - Omessa bonifica il quale dispone: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubbli-
ca, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 
80.000”. Per un commento alla disposizione si v. PRATI, Il reato di omessa bonifica ex art. 452-terdecies: una norma problematica di dubbia giustizia sostanziale, in Amb. e svil., 
2017, p. 22.
39. Sulla responsabilità penale del curatore per la condotta di abbandono dei rifiuti v. invece Cass. pen. Sez. III, 1 ottobre 2008, n. 37282.
40. Principio al quale è improntata tutta la disciplina europea in materia ambientale.

riciclaggio e l’altro recupero dei rifiuti” (art. 8) o, per esempio, “per promuo-
vere il riutilizzo dei prodotti e le misure di preparazione per le attività di 
riutilizzo”. 

La disciplina europea in materia ambientale ha quindi un focus propositi-
vo, nel senso già indicato, di voler favorire una crescita sostenibile, in cui il ri-
spetto dell’ambiente non solo sia doveroso per l’imprenditore, ma anche gli 
convenga: per raggiungere tale obiettivo la prima soluzione è dunque quel-
la di rendere economicamente non conveniente un’attività che comporti 
costi ambientali elevati. Qui, tuttavia, si spezza il filo sotteso alla decisione 
del Consiglio di Stato: quale obiettivo ambientale o di politica economica 
virtuosa viene raggiunto imponendo alla curatela fallimentare – che è ge-
store pubblico di un’impresa insolvente – obblighi di ripristino ambientale 
la cui inosservanza comporta anche una responsabilità personale penale 
del curatore?

Del tutto omesso, infatti, dalle motivazioni sia della pronuncia dell’Ad. 
Plen. che della successiva decisione del 19.2.2021 della sezione quarta è 
il profilo sanzionatorio penale, che discende dall’aver affermato che il cu-
ratore è da qualificarsi “detentore” e possibile destinatario dell’ordinanza 
sindacale37, la cui inottemperanza costituisce una contravvenzione, sanzio-
nata dall’ultimo comma dell’art. 255 del T.U. Ambiente il quale prevede che: 
“Chiunque non ottempera all’ordinanza del Sindaco, di cui all’articolo 192, 
comma 3, o non adempie all’obbligo di cui all’articolo 187, comma 3, è punito 
con la pena dell’arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella 
sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il 
beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordina-
to alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all’articolo 192, 
comma 3, ovvero all’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 187, comma 
3.”38. La mancata ottemperanza all’ordinanza del sindaco potrebbe avere, 
dunque, delle conseguenze personali sul curatore quale “detentore” dei siti 
inquinati destinatario dell’ordinanza sindacale che appaiono ingiustificate, 
soprattutto nei casi in cui egli sia nell’impossibilità di adempiere, stante 
l’assenza di attivo o di attivo sufficiente39. Altro, infatti, è affermare (condi-
visibilmente) che i costi del “danno ambientale” devono essere sopportati 
in primo luogo dal patrimonio fallimentare, del tutto diverso è paventare 
una responsabilità penale personale di un soggetto che riveste un ufficio 
pubblico nell’interesse della collettività e si trova a dover sopportare le con-
seguenze della condotta altrui.

In mancanza di una espressa presa di posizione del Consiglio di Stato in 
relazione a questa tematica non resta, dunque, che esprimersi in anticipo su 
quello che ancora non si è detto, nell’ottica che prevenire è meglio che cu-
rare, così nell’ambiente40 come nella gestione delle procedure concorsuali. 
Soprattutto se “curare” può significare, per colui o colei che della “cura” o 
“curatela” sono chiamati all’ufficio, possa trasformarsi in una responsabilità 
di posizione senza “via di uscita”. E ciò, dev’essere sottolineato, non tanto 
nell’interesse del singolo professionista, quanto nella tutela dell’interesse 
della collettività: in ragione, infatti, della considerazione che il diritto dev’es-
sere – innanzitutto – soluzione giusta di un problema pratico, allora non ci si 
può non avvedere che proprio le situazioni che presentano problematiche 
ambientali gravi sono quelle che di più necessitano di una “cura”, che de-
v’essere seguita con professionalità e diligenza, ma non certo sotto la spada 
di Damocle di una responsabilità oggettiva e inevitabile, che può avere solo 
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l’effetto (negativo) di lasciare la situazione da risolvere priva di qualcuno 
deputato a risolverla, considerato che potrebbe crearsi un effetto deterren-
te rispetto all’assunzione di incarichi che comportino rischi (personali) “da 
posizione” per fatti altrui.

Non bisogna dimenticare, infatti, che si sta parlando qui di condotte “in-
quinanti” non già poste in essere dalla curatela, ma dal fallito prima dell’ac-
cesso alla procedura concorsuale: occorre, dunque, considerare che vi è una 
soluzione di continuità tra le due “persone”41 che deve necessariamente im-
plicare che sull’una non possano traslarsi de plano le responsabilità dell’al-
tra; occorre altresì tenere presente che vi è soluzione di continuità tempo-
rale, tra ciò che è accaduto prima e ciò che accade dopo la dichiarazione di 
fallimento. Affermare, invece, che un fatto accaduto prima della dichiarazio-
ne di fallimento – l’abbandono dei rifiuti – produce effetti dopo quel limite 
temporale significa non avvedersi dello iato, temporale e funzionale.

b. Prededuzione e privilegio ex art. 253 
T.U. Ambiente

Proseguendo nella disamina delle conseguenze del principio affermato 
dall’Ad. Plen., si rileva che, nel momento in cui viene affermato che i costi 
per le opere di ripristino “devono gravare sulla massa fallimentare” implici-
tamente il Consiglio di Stato sembra affermare che l’onere di smaltimento/
ripristino gravante sulla curatela, in quanto proprio della Procedura e sorto 
nel corso della procedura concorsuale, dovrebbe qualificarsi come credito 
prededucibile e le spese necessarie all’adempimento dovrebbero essere 
sopportate dalla Curatela in adempimento dell’ordinanza emessa a cari-
co della società fallita quali spese di procedura. Si tratterebbe, dunque, di 
spese da soddisfarsi prima di ogni altra, in quanto sorte in occasione o in 
funzione della procedura concorsuale.

A questa conclusione, peraltro, era giunta anche una non remota pronun-
cia della Cassazione civile42 la quale (seppur facendo applicazione della pre-
cedente normativa, ma sul tema identica all’attuale) aveva affermato che: 
“la spesa relativa alla bonifica si qualifica come prededucibile alla luce del 
principio sancito da questa Sezione secondo il quale «ai fini della prededu-
cibilità dei crediti nel fallimento, il necessario collegamento occasionale o 

41. Per persone intendendo la curatela fallimentare e l’impresa fallita.
42. Cass., 7 marzo 2013, n. 5705.
43. Cass., 5 marzo 2012, n. 3402.
44. Legando quindi la prededucibilità della spesa al vantaggio che la massa ne trae, potendo vendere un bene più appetibile, in quanto non gravato dall’onere reale della boni-
fica. Il legame vantaggio/sopportazione del costo si spezza, ovviamente, quando il bene non sia acquisito all’attivo o si rinunci alla sua liquidazione ai sensi dell’art. 104ter, 8° co. 
lf., su cui ampiamente si dirà infra.
45. Il quale prevede che: “1.    Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d’ufficio dall’autorità competente ai sensi degli 
articoli 250 e 252, comma 5. L’onere reale viene iscritto nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell’Agenzia del territorio a seguito della approvazione del progetto di bonifica e 
deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.
2.    Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2748, secondo 
comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull’immobile.
3.    Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell’inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a 
seguito di provvedimento motivato dell’autorità competente che giustifichi, tra l’altro, l’impossibilità di accertare l’identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l’impos-
sibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.
4.    In ogni caso, il proprietario non responsabile dell’inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l’osservanza delle disposizioni 
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dall’autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell’esecu-
zione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell’inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di 
rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamento per le spese sostenute e per l’eventuale maggior danno subito.
5.    Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributi pubblici entro il limite massimo 
del cinquanta per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai 
predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.”
46. Così Tribunale di Milano, sez. II, 16 settembre 2010, in Amb. e Svil., 2011, con nota di PRATI, La responsabilità soggettiva per inquinamento e bonifica in danno della procedura 
fallimentare (nota a Trib. Milano n. rg. 10655/2010).
47. Art. 250 T.U. Ambiente: “Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano 
individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all’articolo 242 sono realizzati d’ufficio dal comune territo-
rialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l’ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di 
altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire 
appositi fondi nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio”.
48. Art. 252, co. 5 T.U. Ambiente: “Nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto 
interessato, gli interventi sono predisposti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici 
(APAT), dell’Istituto superiore di sanità e dell’E.N.E.A. nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati”.

funzionale con la procedura concorsuale, ora menzionato dall’art. 111 legge 
fall., va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l’insorgere del cre-
dito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che 
il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, rientri negli 
interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, 
in quanto utile alla gestione fallimentare. Invero, la prededuzione attua un 
meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della 
massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con 
l’amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dell’intero ceto 
creditorio””43, specificando poi che la prededucibilità, peraltro, assiste sol-
tanto il credito per costi di bonifica che avvantaggiano gli immobili acquisiti 
alla massa44 e che la bonifica del sito consente di escludere che gli immobili 
acquisiti alla massa vengano alienati in sede di liquidazione dell’attivo gra-
vati dall’onere reale (di cui ora al 253 T.U. Ambiente).

 Al contempo, stante la possibilità che la curatela non abbia la 
liquidità per procedere all’esecuzione delle opere, afferma l’Ad. Plen., “il 
Comune, qualora intervenga direttamente esercitando le funzioni inerenti 
all’eliminazione del pericolo ambientale, potrà poi insinuare le spese soste-
nute per gli interventi nel fallimento, spese che godranno del privilegio spe-
ciale sull’area bonificata a termini dell’art. 253, comma 2, d.lgs. n. 152-2006”.

Le spese sopportate dalla curatela per il ripristino, dunque, godrebbero 
della prededuzione, mentre se di quelle spese si fa carico l’ente pubblico, 
nella sua attività sostitutiva ex art. 253 T.U. Ambiente45, il credito di rivalsa 
godrebbe del privilegio immobiliare sulle aree bonificate46. Relativamente 
al privilegio immobiliare speciale, il riferimento operato dalla norma all’art. 
2748, 2° co. non sembra poter avere altro significato, se non quello di inutil-
mente ribadire che tale credito prevale anche sulle ipoteche iscritte. 

La prima osservazione da farsi al riguardo è che, diversamente da quanto 
sembra dedursi dalla decisione dell’Ad. Plen., il riconoscimento del privilegio 
speciale immobiliare anche al credito per il recupero delle spese anticipate 
per “l’esecuzione in danno dei soggetti obbligati” ex art. 192 T.U. Ambiente 
non sembra potersi dare per scontata: questo privilegio, infatti, è previsto 
dall’art. 253 T.U.A. per le spese di bonifica eseguite dall’ente pubblico ai sensi 
degli artt. 25047 e 252, comma 548. 

L’art. 253 si inserisce, infatti, nella parte IV del T.U. Ambiente, “Norme in 
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materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, Titolo VI “Tariffa 
per la gestione dei rifiuti urbani”, il cui ambito di applicazione è definito 
dall’art. 239, il quale esplicitamente rileva che: “le disposizioni del presente 
titolo non si applicano: a) all’abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte 
quarta del presente decreto. In tal caso qualora, a seguito della rimozione, 
avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo 
incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà pro-
cedere alla caratterizzazione dell’area ai fini degli eventuali interventi di 
bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo 
[omissis]”. Il riferimento, dunque, è proprio ai divieti di abbandono e deposi-
to di cui all’art. 192 T.U. Ambiente di cui si discute.

Pertanto o diviene necessario applicare estensivamente l’art. 253 T.U. 
Ambiente, oppure vi deve essere una “connessione” tra le due procedure di 
risanamento, ex art. 192 e di bonifica ex art. 242 ss. T.U. Ambiente49.

Ad ogni modo, dando per risolto il punto e che al credito del Comune 
per le spese anticipate ex art. 192 T.U. Ambiente sia attribuibile il privilegio 
ex art. 253 T.U. Ambiente50, discenderebbe dalla lettura data dall’Ad. Plen. 
che le opere di ripristino ai sensi dell’art. 192 (in via volontaria o coattiva su 
ordinanza del Sindaco) dovrebbero essere sopportate dalla curatela in pre-
deduzione51, mentre nel caso di insinuazione al passivo del Comune delle 
spese sopportate in sostituzione per le medesime opere il credito verrebbe 
soddisfatto con precedenza rispetto agli altri sul ricavato dell’immobile “sa-
nato” restando invero per il resto assimilato ai chirografari.

Purtuttavia appare anomala l’interpretazione offerta dall’Ad. Plen. per cui 
le stesse “spese” cambierebbero “natura” a seconda del soggetto che le 
ponga in essere: prededucibili se sopportate dalla curatela, privilegiate se 
sopportate dal Comune. Ebbene tale incoerenza può essere risolta, ove si 
intenda che anche il Comune possa insinuarsi al passivo in prededuzione e 
con il privilegio di cui all’art. 253 T.U. Ambiente, considerando che quest’ulti-
ma norma attribuisce la prelazione in ragione della natura del credito, men-
tre la prededuzione è sancita sulla base dell’art. 111 bis l.f. essendo il credito 
sorto “in occasione o in funzione della procedura concorsuale”. L’attribuzio-
ne, dunque, del privilegio speciale immobiliare avrebbe come effetto quello 
di regolare l’ordine di pagamento dei prededucibili, come previsto dall’art. 
111bis l.f. Ciò potrebbe valere, però, solo per spese sopportate dal Comune 
dopo la dichiarazione di fallimento, restando invece garantite dal solo art. 
253 T.U. Ambiente le spese eventualmente sopportate prima della dichia-
razione. 

Se, dunque, la bonifica e il ripristino costituiscono una spesa, è chiaro 
che questa debba essere sopportata dalla curatela, se ha le disponibilità, e 
se il Comune si sostituisce alla curatela deve essergli rimborsato l’esborso 
in prededuzione. La legge attribuisce il privilegio, come ogni privilegio, in 
base alla causa del credito; quando poi quel credito è sorto in occasione 
o in funzione della procedura diventa prededucibile, ma la prededucibilità 
non si sostituisce al privilegio né apporta una novazione del credito; è solo 
un fattore esterno che opera all’interno delle procedure concorsuali, nelle 
quali, ove l’attivo sia insufficiente a soddisfare tutte le prededuzioni, si fa 

49. V. per es. T.a.r. Brescia, (Lombardia) sez. I, 07 febbraio 2020, n.114, secondo cui: “È legittima la scelta di associare all’ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati un ordine di 
caratterizzazione dell’area interessata dall’abbandono dei rifiuti. La caratterizzazione è, infatti, il punto di congiunzione tra la fase di allontanamento dei rifiuti, necessariamente 
collocata nell’immediatezza della scoperta, e la fase successiva ed eventuale di bonifica dell’area. La presenza di rifiuti incontrollabili è un potenziale veicolo di trasferimento degli 
inquinanti nelle matrici ambientali e dunque nel momento in cui si effettua la rimozione occorre accertare se vi sono situazioni di contaminazione. In questo senso può essere 
interpretato l’art. 239, comma 1 — a, d.lgs. n. 152/2006, che disciplina le verifiche da svolgere a seguito della rimozione dei rifiuti” considerato peraltro che (dalla motivazione): “Sul 
rapporto tra rimozione dei rifiuti e bonifica.  26. La bonifica riguarda operazioni distinte dalla rimozione dei rifiuti abbandonati, e si fonda sul diverso presupposto del superamento 
delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC). Oltretutto, l’individuazione del responsabile della contaminazione, soggetto tenuto alla bonifica, rientra nella competenza 
della Provincia (v. art. 242-244 del Dlgs. 152/2006). 27. In concreto, tuttavia, esiste continuità tra la rimozione dei rifiuti abbandonati e l’analisi della contaminazione delle matrici 
ambientali. I rifiuti non controllati devono infatti essere presi in esame come potenziali cause di superamento delle CSC, o come fattori di un rischio imminente di contaminazione. 
È quindi necessario un coordinamento tra le amministrazioni che hanno competenza sui rifiuti e quelle che hanno competenza sulla bonifica. In questo quadro, è legittimo, come 
si è visto sopra, che l’ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati sia associato a un ordine di caratterizzazione.”.
50. Mentre il ragionamento è valido naturalmente ogni volta che si tratti propriamente di bonifica ai sensi del titolo VI.
51. Facendole gravare sia sulla massa mobiliare che su quella immobiliare, nella ricostruzione offerta da PIZZA, op. cit. L’affermazione tuttavia meriterebbe un approfondimento, 
poiché trattandosi di spesa speciale dovrebbe dirsi gravare solo sull’immobile cui si riferisce e non già anche sugli altri beni.
52. Ad esempio perché l’immobile su cui insistono i rifiuti è l’unico bene della procedura o comunque non vi è la liquidità necessaria per affrontare le spese necessarie al ripri-
stino.
53. Anche se sul piano pratico si potrà immaginare l’abbandono ex 104ter, 8° co anche in quelle ipotesi in cui il presumibile valore di realizzo del bene immobile sia sufficiente 
esclusivamente a soddisfare il credito dell’ipotecario.
54. Come avviene, per esempio, per il pagamento dell’IMU sugli immobili acquisiti all’attivo.

una graduatoria a norma dell’art. 111bis l.f.
Ciò chiarito, appare necessario però interrogarsi su un altro tema, che 

è stato trattato dal Consiglio di Stato en passant liquidandolo quale “mera 
situazione di fatto”. Cosa accade, dunque, se il curatore non dispone di at-
tivo o non dispone di attivo sufficiente a coprire le spese necessarie per 
eseguire le opere richieste?  L’Ad. Plen., nell’esprimere il principio di diritto 
indicato, ha ritenuto che nessuna rilevanza avesse la circostanza che la Pro-
cedura abbia o non abbia l’attivo necessario – inteso la liquidità – per porre 
in essere le opere di ripristino volontariamente o a seguito di ordinanza del 
sindaco.  L’irrilevanza sembra essere tale da qualificarsi solo come “acciden-
te”, inteso come mera circostanza fattuale, tant’è che si dice “Ciò che rileva 
nella presente sede è l’affermazione dell’imputabilità al fallimento dell’ob-
bligo di porre in essere le attività strumentali alla bonifica. In caso di man-
canza di risorse, si attiveranno gli strumenti ordinari azionabili qualora il 
soggetto obbligato (fallito o meno, imprenditore o meno) non provveda per 
mancanza di idonee risorse.”. Sarà il Comune, dunque, in assenza di liquidità 
a intervenire direttamente per eliminare il pericolo ambientale, insinuando 
poi come già si è detto le spese sostenute al passivo con il privilegio ex art. 
253 T.U. Ambiente. 

Se la liquidazione del bene appaia manifestamente non conveniente si 
farà applicazione del 104ter, 8° co. di cui si parlerà nel paragrafo seguente, 
ma come ci si dovrà comportare nell’ipotesi in cui l’immobile su cui insi-
stono i rifiuti abbia un presumibile valore di realizzo superiore ai costi da 
sopportare per la bonifica, ma la curatela non disponga di attivo sufficien-
te per procedere alla stessa nel momento in cui essa divenga destinataria 
dell’ordinanza sindacale52? Preclusa da un lato la possibilità di “abbando-
nare” il bene ai sensi dell’art. 104ter 8° co.53, al contempo la Procedura non 
sarebbe in grado di adempiere all’ordinanza sindacale che ordini il ripristino 
o la rimozione nell’immediatezza o comunque prima della vendita del bene. 
In questo “stallo” dunque l’ente pubblico dovrebbe procedere in proprio alla 
bonifica per poi insinuarsi al passivo (in prededuzione e?) col privilegio ex 
art. 253 T.U. e questo risolverebbe il problema sul piano ambientale e sul 
piano dell’applicazione del principio “chi inquina paga”, purtuttavia potreb-
be lasciare irrisolta la questione inerente l’eventuale responsabilità della cu-
ratela (anche penale) in relazione al mancato adempimento dell’ordinanza 
sindacale.

D’altronde, ove manchi l’attivo sufficiente a dare immediato seguito 
all’eventuale ordinanza di ripristino, non sembra ammissibile una condotta 
attendista, che ad esempio contempli la concessione di un termine alla cu-
ratela per procedere alle operazioni di bonifica sino dopo alla vendita e una 
volta acquisito l’attivo necessario54 in quanto, in primo luogo, non esiste una 
disposizione di legge che lo preveda e, in secondo luogo, una volta venduto 
il bene la curatela non ne avrebbe più né la detenzione né avrebbe il potere 
giuridico di disporne, senza contare che questa ipotesi sarebbe certamente 
meno opportuna dal punto di vista ambientale, visto che si dovrebbero at-
tendere i tempi delle vendite per poter avere la bonifica. 
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Resterebbe altrimenti55 l’ipotesi – spesso seguita – di procedere alla ven-
dita fallimentare del bene con precisazione nel bando dei lavori di bonifi-
ca da eseguirsi: la possibilità non sembra doversi escludere, a condizione 
ovviamente che la perizia di stima indichi con esattezza e trasparenza la 
presenza di rifiuti ed eventualmente l’esistenza di un’ordinanza sindacale 
di bonifica, con onere comunque per i potenziali acquirenti di attivare una 
environmental due diligence56, considerato peraltro che lo stesso art. 253 
T.U. Ambiente prevede che gli interventi di bonifica “costituiscono onere re-
ale sui siti contaminati qualora effettuati d’ufficio dall’autorità competente” 
e che “l’onere reale viene iscritto nei registri immobiliari tenuti dagli uffici 
dell’Agenzia del territorio a seguito della approvazione del progetto di boni-
fica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica”. 

Stanti, dunque, le molteplici problematiche indotte da una situazione di 
presenza di rifiuti da smaltire, occorrerà, dunque, che il curatore presti par-
ticolare attenzione alla fase prodromica all’emissione dell’ordinanza ai sen-
si dell’art. 192, co. 3 T.U. Ambiente. Primo presupposto per la sua legittima 
emanazione è, innanzitutto, l’aver comunicato al curatore l’avvio del proce-
dimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 240 del 1991: in tale sede potrà il cu-
ratore dimostrare eventualmente l’assenza dei presupposti di applicazione 
dell’art. 192 TU Ambiente che legittimano l’emissione dell’ordinanza. In par-
ticolare il curatore dovrà sin da subito informare della situazione gli organi 
della procedura e soprattutto il Giudice delegato, se del caso anche offren-
do al Comune l’evidenza che nessuna spesa potrebbe essere sopportata 
dal curatore in merito al ripristino. A fronte, dunque, di un provvedimento 
del Giudice delegato che neghi l’autorizzazione a porre in essere le opere di 
ripristino ambientale57 alcuna condotta negligente o colpevole potrà essere 
imputata al curatore58. Salvo che, addirittura, non si “giochi d’anticipo” consi-
derando ammissibile per il curatore richiedere un provvedimento d’urgenza 
che ordini al Sindaco la rimozione dei rifiuti59.

c. L’ “abbandono” ex art. 104 ter, comma 8. L.fall

Ove il curatore, dunque, rilevi l’esistenza di rifiuti o altre sostanze inqui-
nanti situati negli immobili di cui è proprietario il fallito, dovrà porre in esse-
re tutte le condotte necessarie al fine di meglio realizzare l’attivo fallimenta-
re, risolvere le problematiche ambientali e, al contempo, evitare di incorrere 
in responsabilità personali.

Di fronte, quindi, alla presenza nell’attivo fallimentare di un immobile in 
cui insistano rifiuti da smaltire o rimuovere il curatore per prima cosa ve-
rificherà i costi per tale attività e, in caso di bilancio sfavorevole rispetto 

55. Per il vero altre soluzioni potrebbero essere immaginabili, anche se foriere di difficoltà applicative, come ad esempio contrarre un finanziamento per le spese necessarie ad 
eseguire le opere di bonifica.
56. Potrebbe a tal fine valutarsi l’inserimento, nei bandi di vendita, di una clausola che specifichi che sono a carico degli interessati le valutazioni circa l’esistenza o la possibile 
sopravvenienza di contestazioni ai sensi del T.U. Ambiente. Sull’importanza della valutazione preventiva dei rischi ambientali si v., senza pretese di completezza, FELICI – BARLAS-
SINA, Onere reale e circolazione immobiliare delle aree inquinate, in Imm. e propr., 2009, p. 687.
57. Per una delle ragioni sopra viste, assenza di attivo oppure autorizzazione agli atti conformi al programma di liquidazione nel quale sia affrontata la problematica ed espres-
samente esclusa. Il provvedimento del G.D. cui ci si riferisce è appunto quello di autorizzazione agli atti conformi al programma di liquidazione (o del supplemento del programma 
di liquidazione) già approvato dal comitato dei creditori ex art. 104ter, u.c. l.f.   
58. Il quale potrà, se necessario, invocare sul piano penale la scriminante dell’inesigibilità della condotta o dell’adempimento di un dovere ex art. 51 c.p. Sul punto occorre 
tuttavia precisare che la giurisprudenza (v. Cass., 2 luglio 2020, n. 13597) ha affermato il principio per cui “Ai fini della responsabilità del curatore fallimentare, risulta irrilevante 
l’eventuale autorizzazione del giudice delegato, la quale può semmai rilevare ai fini di un concorso di responsabilità dell’organo giudiziale”, anche se tale principio è stato normal-
mente espresso in casi in cui il curatore, revocato per violazioni del proprio incarico e della diligenza professionale, intendeva fare scudo delle proprie responsabilità in ragione 
dell’autorizzazione del G.D. La fattispecie che qui interessa appare differente, in quanto si tratta di stabilire se il curatore possa essere definito responsabile, quando gli organi 
fallimentari – in applicazione delle norme della legge fallimentare, in particolare artt. 111 ss. per mancanza di attivo sufficiente (anche di presunta futura realizzazione) a pagare 
tutte le prededuzioni – valutino che non vi siano le condizioni di legge per gli esborsi necessari a sopportare le spese di ripristino ambientale. 
59. D’ORAZIO, Il curatore fallimentare e lo smaltimento dei rifiuti ..., op. cit., p. 601.
60. In senso contrario, tuttavia, D’ATTORRE, Manuale di diritto della crisi e dell’insolvenza, Torino, 2021, p. 250-251; GIORGI, Rinuncia all’acquisizione e siti contaminati: derelizione 
dei beni o ‘abbandono’ … dei creditori?, in Dir. fall., 2019, I, p. 131ss.
61. E neanche la successiva sentenza n. 1480 del 2021, che ha ribadito i principi espressi dall’Ad. Plen., la quale però in motivazione, sottolineando le analogie con il caso già 
trattato dall’Ad. Plen., precisa che “In considerazione di queste precisazioni di fatto, la Sezione rileva che il casus pratico è sovrapponibile a quello già deciso, perché anche in quel 
caso la custodia aveva riguardato beni del fallito senza continuazione dell’attività imprenditoriale e, soprattutto, non oggetto di successiva rinuncia rispetto alla massa”. Non si 
può che condividere il giudizio di LAMANNA, Il Consiglio di Stato considera il curatore sempre tenuto a smaltire i rifiuti inquinanti prodotti dal fallito, in ilfallimentarista, 23 marzo 
2021, il quale osserva che: “mi preme qui rimarcare ciò che invece il S. Giudice amministrativo – inspiegabilmente - non ha affatto detto né esaminato, così incorrendo in una gra-
vissima omissione. Il Consiglio di Stato, infatti, nel pervenire alla sua decisione, ha del tutto omesso di considerare quella che doveva invece considerarsi la norma più importante, 
conferente e dirimente ai fini del decidere, ossia l’art. 104 ter, comma 8, L.fall [omissis] Quale che sia la ragione di tale omissione (ignoranza “semplice” o addirittura “intenzionale”?) 
essa appare comunque grave, inficiando integralmente la decisione del Consiglio di Stato e, di conserva, il principio di diritto in cui essa si compendia”.

al presumibile valore di realizzo, potrà (rectius dovrà), con l’autorizzazione 
del comitato dei creditori ai sensi dell’8° co. dell’art. 104ter l.f. non acquisire 
all’attivo o rinunciare a liquidare il bene, se l’attività di liquidazione appaia 
manifestamente non conveniente. Così facendo, dunque, il curatore andrà 
esente da responsabilità e l’ente pubblico che provvederà alla bonifica (dan-
dosi, nella stragrande maggioranza dei casi, che a ciò non provveda l’im-
presa fallita nella cui disponibilità è tornato l’immobile “abbandonato” dalla 
Procedura) si ritroverà a dover tentare il recupero del proprio credito non 
già nell’ambito di una procedura concorsuale organizzata e comunque fun-
zionale alla liquidazione dei beni, ma agendo con un’esecuzione individuale 
nei confronti dell’impresa già fallita.

E che sussista la possibilità di ricorrere all’ “abbandono” ai sensi dell’art. 
104ter co. 8 non sembra poter essere revocato in dubbio60, seppur l’Adunan-
za Plenaria61 non faccia alcun riferimento alla disposizione, ma solo al 3° co. 
dell’art. 42 l.f. il quale prevede che il curatore possa rinunciare ad acquisire 
i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i 
costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino su-
periori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi. Sul punto l’Ad. Plen. 
ha rilevato come “l’evenienza prevista da tale art. 42, comma 3, costituisce 
una mera eventualità di fatto, riguardante la gestione della procedura falli-
mentare e il ventaglio di scelte accordate dal legislatore al curatore e non 
incide sul rapporto amministrativo e sui principi in materia di bonifica come 
sopra rappresentati. In secondo luogo, e soprattutto, il medesimo comma 3 
si riferisce ai beni – quali ad esempio quelli derivanti da eredità o in forza di 
donazioni, le vincite ai giochi, i diritti d’autore – che entrano a diverso titolo 
nel patrimonio dell’imprenditore dopo la dichiarazione di fallimento e che 
sono oggetto di spossessamento: esso comunque comporta che, a seguito 
della rinuncia del creditore, l’imprenditore stesso gestisca i medesimi beni 
che restano suoi e comunque non si applica ai casi – quale quello all’esame 
del Collegio – in cui il bene, cioè l’immobile inquinato, risulti di proprietà 
dell’imprenditore al momento della dichiarazione del fallimento.”. Ebbene 
a questi ultimi effettivamente non si applica il 3° co. del 42, bensì l’8° co. 
del 104ter l.f., ma poco cambia: al curatore è rimessa la scelta (con l’autoriz-
zazione degli organi fallimentari) di non acquisire o rinunciare a liquidare 
un bene nel momento in cui tale attività non è conveniente. Ove, dunque, 
i costi per la bonifica superino il presumibile valore di realizzo il curatore 
procederà ad abbandonare il bene e ciò a maggior ragione ove possano 
discendere conseguenze sanzionatorie (personali per il curatore ma che 
diventano anche economiche per la Procedura) nel caso in cui non si dia 
attuazione all’ordinanza sindacale. Con l’abbandono ai sensi del 104ter, 8° 
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co. lf., pertanto, si spezza il filo della detenzione dell’immobile e del potere 
giuridico e materiale di disporre del bene e di rimando dei rifiuti ivi presenti, 
e conseguentemente cade il presupposto oggettivo per l’emissione dell’or-
dinanza del Sindaco. 

  Dal silenzio dell’Ad. Plen. sul tema non pare neppure potersi inferire 
che l’art. 104ter, 8° co. e la possibilità di derelictio ivi prevista siano superati 
dal principio europeo del “chi inquina paga”62 – così come inteso dal Con-
siglio di Stato – con la conseguenza che il curatore (rectius la Procedura) 
detentore di immobili sui quali insistano rifiuti non sarebbe legittimato ad 
abbandonarli, ma dovrebbe in ogni caso smaltirli o procedere altrimenti alla 
soluzione della problematica ambientale, con una sorta di applicazione di 
un principio di nuovo conio semel detentor semper detentor, applicato al 
curatore fallimentare con riferimento ai rifiuti, quasi che la qualificazione 
come “detentore” – una volta acquisita per la semplice apprensione all’at-
tivo dei beni – non potesse più essere persa. E ciò a maggior ragione se 
tale apprensione all’attivo fosse identificata nella semplice dichiarazione di 
fallimento o se la qualifica di detentore fosse acquisita dal curatore con 
l’accettazione dell’incarico63. Trattandosi, infatti, di beni immobili il riferi-
mento dell’Adunanza Plenaria alla inventariazione dei beni ex artt. 87 e ss. 
L.F. quale momento determinativo dell’acquisizione della qualifica di deten-
tore da parte del curatore appare impropria: essendo le vicende traslative 
di beni immobili soggette a pubblicità, gli immobili “sono” nel patrimonio 
fallimentare per il solo fatto che un atto che trasferisce il diritto di proprietà 
opponibile a terzi è trascritto nei registri immobiliari a favore del soggetto 
fallito, tant’è che dei beni immobili nella prassi di molti tribunali non si fa 
neppure una ricognizione con il cancelliere, né la trascrizione della senten-
za di fallimento assume rilevanza di pubblicità dichiarativa, ma solo di mera 
informazione ai terzi, senza che alcuna conseguenza giuridica in termini di 
validità od opponibilità della procedura fallimentare o dei negozi dipenda 
dalla sua mancanza64.

L’Ad. Plen., si è detto, ha del tutto omesso di tenere in considerazione l’art. 
104ter, 8° co., e pertanto di motivare sui rapporti tra le due norme e di tale 
omissione si dovrà far carico la giurisprudenza futura. In ottica preventiva, 
sembra potersi dire che l’art. 104ter, 8° co. l.f. sia una norma di sistema rispet-
to all’intera concezione del fallimento che non possa essere suscettibile di 
abrogazione65 implicita o disapplicazione: essa, infatti, concretizza il senso 
della funzione della procedura concorsuale e dell’ufficio del curatore66, cioè 
la liquidazione dell’attivo per la soddisfazione dei creditori. 

Argomenti in contrario non sembrano derivare neanche dal Codice della 
Crisi di prossima entrata in vigore, il cui art. 213, 2° co. precisa che: “Il cu-
ratore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire 
all’attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione 
appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne da’ 
comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell’artico-
lo 150, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella 
disponibilità del debitore. Si presume manifestamente non conveniente la 

62. E’ stato ipotizzato in dottrina LAMANNA, op. cit.: “Ben potrebbe infatti ipotizzarsi, quantomeno su un piano puramente teorico, che sulla predetta norma fallimentare possano 
comunque prevalere in parte de qua le norme del Codice dell’ambiente, ad esempio in ragione della loro emanazione in data successiva al D.Lgs. n. 5/2006, che ha introdotto l’art. 
104 ter (“lex posterior derogat priori”), o in base al criterio di prevalenza per specialità (“lex specialis derogat generali”) -, e via discorrendo, secondo la variabilmente fervida imma-
ginazione degli interpreti e l’assai generoso trovarobato del tradizionale armamentario argomentativo, anche se, naturalmente, a ciascun argomento favorevole alla prevalenza 
delle norme ambientali potrebbero contrapporsene altri di segno contrario, ugualmente plausibili”.
63. Così legge le parole dell’Ad. Plen. PIZZA, Le regole per attribuire al curatore la qualifica di “detentore dei rifiuti” e per addossare i connessi oneri economici alla massa falli-
mentare, in ilfallimentarista, 23 marzo 2021.
64. Gli atti dispositivi del fallito intervenuti dopo la dichiarazione di fallimento sarebbero infatti inopponibili alla massa anche in mancanza di trascrizione della sentenza di 
fallimento.
65. V. LAMANNA, op. cit., nota 52.
66. Per un excursus sulla posizione del curatore fallimentare v. D’ORAZIO, op. cit., p. 597.
67. Diversamente, infatti, si dovrebbe ritenere che la presunzione di manifesta non convenienza dopo sei tentativi di vendita senza aggiudicazione rappresenti l’unica ipotesi 
di derelizione contemplata dal CCI, con ciò precludendo al curatore (con le autorizzazioni di legge) di “abbandonare” il bene per motivazioni diverse dall’appetibilità sul mercato 
(quali le ragioni ambientali) e prima di aver effettuato i sei tentativi di vendita. Tale conclusione, tuttavia, non appare condivisibile, soprattutto nell’interesse dei creditori, conside-
rato che imporre attività inutile e dispendiosa (quali sono le vendite) quando ex ante è già possibile valutarne la non convenienza significherebbe spostare l’obiettivo dell’attività 
liquidatoria dalla soddisfazione dei creditori ad altri indirizzi, cui purtuttavia il fallimento – così come la futura liquidazione giudiziale – non sono destinati. La norma, invece, 
sembra destinata al contrario a evidenziare la massima rilevanza della orientamento della procedura concorsuale alla soddisfazione del ceto creditorio, come d’altronde sembra 
evincersi anche dalla relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante il CCI ove si sottolinea, con riferimento alle ragioni che hanno indotto il legislatore a inserire 
il predetto nuovo comma, che: “E’ infatti evidente che, nella generalità dei casi, il prolungato disinteresse del mercato rispetto al bene è sintomatico del suo scarso valore, sicché 
la prosecuzione dell’attività liquidatoria aggrava inutilmente il passivo ed incide negativamente sulla durata della procedura”.

prosecuzione dell’attività di liquidazione dopo sei esperimenti di vendita 
cui non ha fatto seguito l’aggiudicazione, salvo che il giudice delegato non 
autorizzi il curatore a continuare l’attività liquidatoria, in presenza di giusti-
ficati motivi.”. Rispetto all’attuale formulazione dell’art. 104ter, 8° co. il legi-
slatore ha aggiunto la presunzione di non convenienza della liquidazione, 
dopo l’esperimento di sei tentativi “deserti”. Si ritiene che tale presunzione 
debba essere intesa quale limite in concreto delle attività di liquidazione 
quando essa in astratto ed ex ante fosse stata ritenuta conveniente, ciò 
a dire al curatore che – benché la liquidazione del bene sembrasse favo-
revole ai creditori – quando però la realtà dei fatti dimostra diversamente 
(e sei tentativi senza aggiudicazione sono per il legislatore indice, seppur 
superabile, della circostanza) allora l’attività liquidatoria deve essere inter-
rotta e abbandonata. Sei tentativi rappresentano, peraltro, presunzione di 
manifesta non convenienza – che impone, per la prosecuzione dell’attività 
liquidatoria, l’autorizzazione del G.D. – ma ciò non esclude che la non conve-
nienza si ravvisi fin dall’inizio o dopo un numero di tentativi inferiore e per 
ragioni diverse rispetto alla domanda di mercato del bene67. Sembra poter-
si ritenere, dunque, che anche nel futuro vigore del C.C.I. resterà doveroso 
per il curatore effettuare fin dal principio una valutazione di convenienza 
dell’attività liquidatoria che, ove abbia ad oggetto immobili sui quali insista-
no problematiche ambientali, non potrà che coinvolgere anche i costi da 
sopportare per la soluzione delle stesse.

Nel vigore attuale della legge fallimentare o in quello futuro del C.C.I., di 
fatto, dunque, la decisione dell’Ad. Plen. rischia di rendere più difficile l’at-
tuazione di quegli stessi interessi “generali” per la cui tutela ha invocato 
la responsabilità della curatela fallimentare. Ben si sarebbe potuto, infatti, 
negare la legittimazione passiva del curatore rispetto alle ordinanze sinda-
cali di ripristino, sapendo che comunque il curatore è responsabile ove con 
incuria tralasci la situazione ambientale pensando di non esserne responsa-
bile, posto che una condotta negligente sarebbe in ogni caso sanzionabile 
o sotto il profilo della diligenza nell’espletamento dell’incarico o addirittura 
proprio sulla base della normativa ambientale, ove l’inerzia o l’omissione 
nella gestione della questione ambientale configurino un dolo o una colpa, 
con disciplina analoga a quella già vista per il “proprietario incolpevole”. De-
cidendo, invece, che il curatore è responsabile dello smaltimento dei rifiuti 
“sempre e comunque” solo in ragione della detenzione e soprattutto che 
può essere destinatario di ordinanze sindacali di ripristino, si è resa prefe-
ribile e spesso necessaria proprio la scelta “immediata” dell’abbandono del 
bene, soluzione che sarà inevitabile ogni qual volta non vi sia attivo per farsi 
carico dello smaltimento dei rifiuti, al contempo liberando da responsabilità 
anche l’ente pubblico preposto alla tutela ambientale, che emettendo l’or-
dinanza di ripristino scaricherà sul curatore la soluzione del problema: pro-
blema che non è, si condivide il punto, della collettività, tanto che il credito 
di rivalsa per le spese resesi necessarie potrà essere ammesso al passivo, 
ma nella situazione di emergenza – quale è quella di un imprenditore che 
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è incorso nell’insolvenza lasciando abbandonati i rifiuti – deve essere gesti-
to dall’ente pubblico che rappresenta la collettività proprio per la tutela di 
quest’ultima.

Se, dunque, si potrà affermare la possibilità per la procedura fallimen-
tare di non inventariare o non liquidare il bene ai sensi dell’art. 104ter, 8° 
co l.f., ciononostante la scelta di concepire la legittimazione passiva del 
curatore rispetto all’ordinanza ex art. 192, 3° co. l.f. comporta una serie di 
problematiche di incerta definizione con riferimento all’esercizio del diritto 
di “abbandono” ex art. 104ter, 8° co. l.f. Il primo quesito da porsi riguarda 
la successione temporale che deve intercorrere (se deve intercorrere) tra 
rinuncia ex art. 104 ter 8° co. ed eventuale ordinanza sindacale di ripristino 
o smaltimento: la rinuncia deve intervenire prima dell’ordinanza sindacale, 
affinché possa sortire l’effetto? E se la Procedura rinuncia ex 104 ter 8° co. 
dopo l’emissione dell’ordinanza restano a carico degli organi, in particolare 
del curatore, le possibili conseguenze sanzionatorie? Al riguardo, in assen-
za di disposizioni precise, occorre fare applicazione dei principi generali e 
osservare che il “rimedio” dell’art. 104ter, 8° co. l.f. consente al curatore, con 
le debite autorizzazioni, di non acquisire o comunque rinunciare a liquida-
re un bene di proprietà del fallito ove l’attività risulti manifestamente non 
conveniente senza apporre limiti di sorta o eccezioni, per cui se ne deve 
ricavare che tale valutazione di non convenienza deve essere concessa alla 
Procedura indipendentemente da attività di terzi, quali l’emissione dell’ordi-
nanza sindacale. Diversamente, infatti, si dovrebbe ritenere che l’ordinanza 
del sindaco in qualche modo imprima sulla curatela fallimentare lo status 
di “detentore“, con le conseguenze in termini di smaltimento e ripristino già 
sopra evidenziate.

Non viene inoltre affrontata l’ulteriore ipotesi in cui il fallimento interven-
ga dopo che il Comune ha già emesso l’ordinanza di smaltimento e recu-
pero: in questo caso dunque, se si ritiene tout court che la curatela subentri 
negli obblighi di bonifica per il solo fatto di trovarsi nella materiale e giuridi-
ca disponibilità dei beni, allora necessariamente dovrebbe ritenersi efficace 
anche nei suoi confronti l’ordinanza68 seppur emessa ante fallimento.  

4. Conclusioni

A fronte di una presa di posizione sì netta dell’Adunanza Plenaria in tema 
di responsabilità del curatore in relazione agli obblighi di smaltimento e 
ripristino dei rifiuti e conseguente legittimazione passiva in ordine alle or-
dinanze sindacali emesse ai sensi dell’art. 192, 3° co. l.f. le procedure falli-
mentari dovranno ancor più sensibilizzarsi69 rispetto alle problematiche 
ambientali connesse ai rifiuti già prodotti o abbandonati dall’impresa prima 
dell’accesso alla procedura concorsuale.

In un’ottica, appunto, di induzione alle “politiche attive” può forse leggersi 
il rigore con cui il Consiglio di Stato ha voluto far gravare su un soggetto 
evidentemente incolpevole e a tratti impossibilitato le conseguenze di con-
dotte svolte da altri. Purtuttavia non si intende che il fine giustifichi i mezzi: 
il curatore “non diligente” che colpevolmente lasci gli immobili inquinati per 
anni abbandonati avrebbe potuto diversamente essere “sanzionato”.

Nei fatti, invece, il principio espresso rischia di creare effettivamente una 
frattura nel sistema, finendo per essere motivo di un incremento di “ab-
bandoni” ex art. 104ter 8° co. degli immobili su cui insistono i rifiuti il cui 
smaltimento avrebbe un costo superiore al presumibile realizzo, con no-
cumento finale per lo stesso ente pubblico costretto ad operare la bonifica 
“in surroga”, il quale potrà poi sì rivalersi sul ricavato della vendita dell’im-
mobile, ma dopo essere stato costretto ad attivare una procedura esecutiva 
individuale con i correlativi costi e tempi (normalmente più dilatati rispetto 

68. In senso contrario la già citata pronuncia del Consiglio di Stato n. 3274 del 2014.
69. Se un pregio, infatti, si vuol dare a tale decisione è decisamente quello di aver imposto a tutti i curatori la best practice di affrontare la problematica ambientale.
70. Nella quale potrebbe sì comunque insinuarsi, ma senza godere del privilegio immobiliare.
71. Così T.a.r. Toscana, 1° agosto 2001, n. 1318 secondo cui va osservato in liea di principio che “i rifiuti prodotti dall’imprenditore fallito non costituiscano “beni” da acquisire alla 
procedura fallimentare (e, quindi non formino oggetto di apprensione da parte del curatore)”.
72. Così. C. Stato 5668 del 2017, cit., secondo cui addossare al curatore “responsabilità (anche solidale) per l’inquinamento prodottosi vanificherebbe la cogenza dei superiori 
principi e finirebbe con il produrre un effetto di manleva automatica nei confronti dei “veri” responsabili dell’inquinamento (id est, in tesi: i soggetti muniti di responsabilità ge-

alla vendita fallimentare, se non altro per la necessità di munirsi del titolo 
esecutivo) anziché “godere” dei risultati della procedura concorsuale70 E ciò 
sempre che si condivida, a monte, la correlazione (apparentemente “scon-
tata” per l’Ad. Plen.) tra detenzione dell’immobile e detenzione dei rifiuti ivi 
presenti: se infatti si concepisse la possibilità per il curatore di abbandonare 
ex 104ter 8° co. solo i rifiuti (quali res derelictae) senza dover abbandonare 
anche l’immobile su cui essi insistano71, allora l’intero sistema di protezione 
finirebbe per incrinarsi.

Sembra dunque tuttora maggiormente condivisibile l’interpretazione of-
ferta dalla giurisprudenza che esclude la legittimazione passiva del curato-
re con riferimento all’ordinanza del sindaco emessa ai sensi dell’art. 192, 3° 
co., in quanto consente di applicare compiutamente il principio europeo del 
“chi inquina paga” offrendo un privilegio di grado massimo all’Ente pubblico 
per il credito relativo alle spese di bonifica – così facendo gravare l’”esterna-
lità negativa” dell’inquinamento sulla massa attiva con preferenza rispetto 
agli altri creditori – evitando al contempo le “storture” che si verrebbero a 
creare assimilando il curatore fallimentare a un qualsiasi imprenditore o le-
gale rappresentante del soggetto fallito e “inquinatore”.

Tale interpretazione, peraltro, appare sicuramente tenere in maggiore 
considerazione il particolare ruolo del curatore fallimentare, che non suben-
tra nella posizione del fallito, né gli succede; che assume il potere di ammi-
nistrare il patrimonio, ma non ne acquisisce la titolarità “in sostituzione” del 
fallito; su cui gravano i doveri che la legge gli impone, ma su cui non pos-
sono essere automaticamente traslati gli obblighi facenti capo all’impresa 
quando era ancora in bonis.

In conclusione, appare dunque che al fine di raggiungere il principale 
obiettivo della legislazione interna ed europea in materia – prevenire le si-
tuazioni “pericolose” dal punto di vista ambientale e punire i colpevoli delle 
condotte lesive – la soluzione più incisiva non sia quella di gravare di oneri 
(spesso inattuabili) le curatele fallimentari imponendo costose difese sul 
piano amministrativo o penale o costringendole di fatto ad abbandonare i 
beni, nel frattempo lasciando lo stato dei luoghi nella situazione inquinata 
che si vuole evitare, quanto piuttosto di imporre agli enti pubblici preposti 
alla tutela ambientale una pronta e risolutiva reazione, con altrettanto im-
mediata insinuazione al passivo del fallimento del credito per il rimborso 
delle spese sostenute per la bonifica. 

D’altronde occorre ricordare come l’art. 36 della dir. 2008/98/CE imponga 
agli Stati Membri di adottare “le misure necessarie per vietare l’abbandono, 
lo scarico e la gestione incontrollata dei rifiuti” e al contempo di emanare “le 
disposizioni relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle di-
sposizioni della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per 
assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate 
e dissuasive”: vi è da chiedersi, dunque, se sanzionare il curatore fallimen-
tare chiamato nell’interesse pubblico a gestire il patrimonio dell’impresa 
possa considerarsi corretta applicazione dei principi europei, o se non si sia 
incorsi invero in un misunderstanding.

E’ chiaro infatti che, nell’ottica di creare un mercato compatibile con l’am-
biente, in cui in sostanza abbia un vantaggio competitivo l’impresa “ecolo-
gica” che non generando rifiuto nel proprio ciclo produttivo (o generando 
rifiuto che diventi “bene” di valore) vede il proprio conto economico “pulito” 
dai costi di smaltimento, poco funzionale pare addossare la responsabilità 
della esternalità negativa ai creditori o al gestore pubblico dell’impresa in-
solvente, lasciando invece l’autore della condotta inquinante privo di san-
zione72 rischiando peraltro di non stimolare i controlli preventivi che molti 
enti sarebbero tenuti ad eseguire.
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storia nei confronti dell’impresa inquinante)” considerando che “nessuna impresa (e per essa i suoi vertici responsabili) avrebbe interesse a stanziare investimenti volti ad atte-
nersi a politiche di stretto rispetto delle disposizioni in materia ambientale, ove avesse consapevolezza che gli eventuali danni all’ambiente prodotti sarebbero successivamente 
ripianati in danno dei creditori, mercè l’utilizzo dei residui attivi della gestione di impresa.”
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Cass., Sez. 1, 31 marzo 2021, n. 8982, Pres. Acierno, Est. Terrusi
CONCORDATO PREVENTIVO – Concordato con riserva – Abuso del processo. 

La domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell’art. 161, comma 6, L. fall., presentata dal debitore non per regolare la crisi 
dell’impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile perché integra gli 
estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del 
giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti.

Massima Ufficiale

Riferimenti normativi: 
art. 161, comma 6, L. fall.

LEGITTIMITÀ
Procedure negoziali

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria                                 -  Presidente   -
Dott. PARISE  Clotilde                              -  Consigliere  -
Dott. TERRUSI Francesco                        -  rel. Consigliere  -
Dott. CAIAZZO Rosario                               -  Consigliere  -
Dott. CAMPESE Eduardo                               -  Consigliere  -
ha pronunciato la seguente:                                          

ORDINANZA
sul ricorso 16311-2019 proposto da: 
(OMISSIS) SRL, in persona dell’amministratore e legale rappresentante 
pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della COR-
TE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa 
dall’avvocato ANTONIO ALESSI; 

- ricorrente - 
contro 

P.P.,           M.L.,                 MA.MA.AN.,           PI.LA.,                   C.M.,              
CH.FR.,      F.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO ALBERTO 
RACCHIA 2, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA CANTONI, rappre-
sentati e difesi dall’avvocato MASSIMO DAL PIAZ; 

- controricorrenti - 
contro 

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore, elet-
tivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, 
PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso unitamente dagli Avvocati 
ALESSANDRO PIANIGIANI, TERESA SARTORI FONTANA ANTONELLI; 

- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 865/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, 
depositata il 10/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera 
di consiglio non partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. 
TERRUSI FRANCESCO. 

RILEVATO che:
la corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza con la quale il 

tribunale di Grosseto aveva dichiarato il fallimento di (OMISSIS) s.r.l. conte-
stualmente alla declaratoria di inammissibilità di una domanda di concor-
dato in bianco; 

per quanto qui interessa, la corte d’appello ha motivato la decisione pre-
mettendo che lo stato di insolvenza della società risaliva al 2015 e che la 
domanda di concordato era stata proposta dopo l’infruttuosa adozione di 
altre similari iniziative tese a evitare il fallimento: segnatamente un’istanza 
di ammissione alla procedura L. Fall. ex art. 182-bis, rimasta senza esito, e 
una proposta di concordato preventivo presentata in sequenza e dichiarata 
inammissibile per mancata approvazione dei creditori;

in tale contesto la corte del merito ha ritenuto che la debitrice, con la 
presentazione dell’ennesima domanda (in bianco), aveva abusato del con-
cordato e che l’integrale perdita del capitale, a fronte di debiti risultanti dal-
lo stato passivo in oltre 11.000.000,00 EUR, aveva reso palese lo stato di 
insolvenza;

per la cassazione della sentenza, depositata il 10-4-2019, la società 
(OMISSIS) ha proposto ricorso sulla base di tre censure;

la curatela e i creditori istanti hanno replicato con separati controricorsi.

CONSIDERATO che:
I. - deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso solle-

vata dai controricorrenti per l’omessa esposizione dei fatti di causa (art. 366 
c.p.c., n. 3): per quanto molto sintetica, l’esposizione di cui al ricorso è suffi-
ciente a decifrare l’andamento della fase di merito in rapporto alle questioni 
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decise dalla corte d’appello;
II. - invocando l’art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente formula, come detto, tre 

censure;
(i) la prima, facendo riferimento agli orientamenti formatisi sul tema dei 

rapporti tra concordato e fallimento, si sostanzia nell’assunto che durante la 
pendenza di una procedura di concordato non può ammettersi la definizio-
ne del procedimento prefallimentare senza che sia previamente esaurito 
l’iter del procedimento concordatario; da tanto la ricorrente deduce che la 
dichiarazione di fallimento potrebbe sopravvenire solo durante le fasi di im-
pugnazione dei provvedimenti che concludono la procedura di concordato, 
cosa che sarebbe impossibile dinanzi a una domanda di concordato in bian-
co la cui ammissione postula un decreto non reclamabile;

(ii) la seconda investe la questione dell’abuso di concordato, sul rilievo 
che la domanda era funzionale alla ristrutturazione aziendale, e dunque 
non avrebbe potuto esser ritenuta come finalizzata semplicemente a pro-
crastinare la dichiarazione di fallimento;

(iii) la terza infine riguarda il profilo procedimentale L. Fall. ex art. 161, 
comma 6, in ordine alla decisione della corte d’appello di ritenere non ne-
cessaria, in casi simili, la concessione del termine per la (nuova) convoca-
zione del debitore;

III. - le prime due censure possono essere unitariamente esaminate;
esse sono in parte inammissibili e in parte manifestamente infondate;
IV. - la domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riser-

va, ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 6, presentata dal debitore non per 
regolare la crisi dell’impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma 
con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile 
perchè integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con 
violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di 
lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali 
per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’or-
dinamento li ha predisposti;

in pendenza di un procedimento di concordato preventivo, il fallimento 
dell’imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del P.M., può esse-
re dichiarato quando ricorrono gli eventi previsti dalla L. Fall., artt. 162,173,179 
e 180;

ciò comporta che, ove si tratti di concordato con riserva, il fallimento può 
ben essere dichiarato quando la domanda di concordato sia stata dichiarata 
inammissibile;

tale principio è del tutto consolidato (v. Cass. Sez. U n. 9935-15 e Cass. 
Sez. U n. 9936-15); esso implica che, in situazioni del genere, una sola sia 
la condizione per dichiarare il fallimento e cioè che, contestualmente o 
previamente, il giudice del merito si sia pronunciato anche sulla questione 
del concordato, accertando uno qualsiasi degli eventi impeditivi di cui alle 
citate norme;

V. - depone nel senso indicato giustappunto il rilievo per cui non sussiste 
alcun nesso di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le procedure;

dire che il nesso non sussiste neppure durante le eventuali fasi di im-

pugnazione dell’esito negativo del concordato preventivo (Cass. Sez. U n. 
9935-15) sta a significare semplicemente questo: che il fallimento può in-
tervenire ove il concordato “in bianco” sia dichiarato inammissibile a pre-
scindere dal fatto che la decisione di non ammissione sia stata a sua volta 
gravata (benchè inammissibilmente: v. Cass. Sez. U n. 27073-16);

VI. - nel caso concreto la corte d’appello si è attenuta ai citati principi 
e ha dichiarato il fallimento osservando che la presentazione (“in bianco”) 
dell’ennesima domanda di concordato non aveva avuto altro fine che quello 
di ritardarne la pronuncia;

il relativo apprezzamento implica una verifica dell’intento del debitore di 
piegare l’istituto concordatario al perseguimento di finalità eccedenti o de-
viate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento lo ha predisposto, e quindi 
si traduce in un’indagine di fatto, istituzionalmente riservata al giudice di 
merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione (v. 
Cass. n. 383617), nei limiti (ovviamente) in cui tale vizio è ancora deducibile 
come motivo di ricorso (Cass. Sez. U n. 805314);

dirimente è che, nella concreta fattispecie, una censura del genere (di 
omesso esame di fatti) non risulta prospettata; sicchè il ricorso, per que-
sta parte, attingendo semplicemente l’esito della valutazione, è del tutto 
inammissibile poichè si risolve in un chiaro tentativo di sovvertimento del 
giudizio di fatto;

VII. - manifestamente infondata è invece la terza doglianza, relativa alla 
mancata concessione dei termini di cui alla L. Fall., art. 161, comma 6, e art. 
162;

questa Corte ha già chiarito che, ove sia stata presentata una domanda di 
concordato “in bianco”, la previa audizione del debitore è necessaria salvo 
che, inserendosi la proposta nell’ambito della procedura prefallimentare, il 
debitore sia stato comunque già sentito e abbia avuto modo, così, di svolge-
re le sue difese rispetto all’istanza di fallimento (Cass. n. 12957-16);

dalla sentenza per l’appunto si evince che era stato già radicato il con-
traddittorio sull’istanza di fallimento, cosicchè la nuova convocazione del 
debitore, dopo la valutazione di inammissibilità del concordato, non era 
necessaria;

VIII. - spese alla soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese proces-
suali, che liquida per ciascuna parte controricorrente in 5.100,00 EUR, di 
cui 100,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese 
generali nella massima percetuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della 
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, 
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al 
ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021
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Cass., Sez. 1, 31 marzo 2021, n. 8996, Pres. Cristiano, Est. Nazzicone
CONCORDATO PREVENTIVO – Inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori all’iscrizione del ricor-
so nel Registro delle imprese – Rinuncia alla domanda di concordato – Successiva dichiarazione di fallimento – Inapplicabi-
lità dell’art. 168, comma 3, L. fall. – Applicabilità dell’art. 69-bis L. fall.

L’art. 168, comma 3, L. fall., il quale dispone l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori all’iscrizione nel registro delle imprese 
del ricorso per concordato preventivo rispetto ai creditori anteriori al concordato, non si applica qualora, rinunciata la domanda di concordato preventivo 
prima dell’ammissione al concordato medesimo, sia stato in un momento successivo dichiarato il fallimento dell’imprenditore, trovando l’inefficacia degli 
atti nell’ambito della proceduta fallimentare la propria disciplina nell’art. 69-bis L. fall.

Massima Ufficiale

Riferimenti normativi: 
art. 69 bis L. fall.
art. 168, comma 3, L. fall.
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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda                            -  Presidente   -  
Dott. FERRO     Massimo                            -  Consigliere  -  
Dott. NAZZICONE Loredana                     -  rel. Consigliere  -  
Dott. VELLA     Paola                                   -  Consigliere  -  
Dott. AMATORE   Roberto                          -  Consigliere  -  

ha pronunciato la seguente:                                          
 

ORDINANZA

sul ricorso 22088/2019 proposto da: 
Banca di Credito Cooperativo di Cherasco s.c., in persona del legale rap-

presentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Arcione 
n. 71, presso lo studio dell’avvocato Jorio Alberto, rappresentata e difesa 
dall’avvocato Nuzzo Luigi, giusta procura in calce al ricorso; 

- ricorrente - 
contro 

Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione; 
- intimato - 

avverso il decreto del TRIBUNALE di CUNEO, del 10/06/2019; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 

03/11/2020 dal cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA. 

FATTI DI CAUSA
Con decreto del 10 giugno 2019, n. 5920, il Tribunale di Cuneo ha respinto 

l’opposizione L.Fall., ex art. 98, proposta dalla Banca di Credito Cooperativo 
di Chierasco soc. coop., al fine di ottenere il privilegio ipotecario sul credito 
già ammesso allo stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l., dichiarato con 
sentenza in data 13 aprile 2018, dopo che la domanda di ammissione al 
concordato preventivo con riserva, pubblicata nel registro delle imprese il 
13 gennaio 2017, era stata rinunciata dalla società, pur successivamente alla 
concessione del termine di novanta giorni per il deposto del piano e della 
proposta di concordato, onde ne era seguito il decreto di estinzione il 24 
luglio 2017.

Il tribunale ha ritenuto che, ai fini dell’applicazione della L.Fall., art. 168, 
comma 3, ultimo periodo, dettato per il concordato preventivo - secondo 
cui “Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data 
della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci ri-
spetto ai creditori anteriori al concordato” debba parlarsi di cd. consecuzio-
ne delle procedure concorsuali anche nell’ipotesi di rinuncia alla domanda 
di concordato, purchè il lasso di tempo trascorso tra le due procedure non 
sia così ampio da escludere l’esistenza dell’identità della crisi e la medesi-
mezza delle masse passive: e, nella specie, il decorso di nove mesi tra la 
conclusione del procedimento di concordato (24.7.2017) e la dichiarazione 
di fallimento (13.4.2018) indica l’esistenza del detto fenomeno, anche consi-
derato che nella memoria depositata nel corso della procedura prefallimen-
tare la società individuò la genesi della crisi nella congiuntura economica 
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negativa del 2009, cui tentò di porre rimedio con finanziamenti dei soci e 
con la presentazione della domanda di concordato.

Avverso questo decreto la banca ha proposto ricorso per cassazione, af-
fidato a tre motivi.

Non svolge difese la procedura intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. - Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione o falsa ap-

plicazione della L.Fall., art. 168, comma 3, in quanto il ricorso per concordato 
non è stato seguito dall’ammissione della società alla procedura, per so-
pravvenuta rinuncia allo stesso: dunque, rispetto ad altri precedenti giuri-
sprudenziali in materia, la differenza è che il concordato, nella specie, non 
è stato proprio mai ammesso ed, anzi, la domanda è stata rinunciata, non 
potendosi, pertanto, parlare di consecuzione delle procedure.

Inoltre, la L.Fall., art. 168, comma 3, è norma speciale della procedura 
concordataria, laddove nel fallimento il tema della revoca di ipoteca giu-
diziale riceve un’autonoma disciplina. La disposizione fissa il cd. automatic 
stay della domanda di concordato con effetti non indefiniti, ma circoscritti 
al preciso arco temporale, che va dalla pubblicazione del ricorso nel regi-
stro delle imprese al passaggio in giudicato del decreto di omologazione. 
La mancata ammissione della società alla procedura di concordato vanifica, 
dunque, con portata retroattiva, gli effetti medio tempore prodottisi L.Fall., 
ex art. 168, e ciò è tanto più vero nel caso in esame.

Nè possono trarsi argomenti in contrario dalla L.Fall., art. 69-bis, che mira 
a contrastare l’utilizzo strumentale del concordato in bianco e non attiene, 
quindi, al caso della rinuncia al ricorso per concordato e ritorno in bonis 
della società, nella specie lungo ben nove mesi.

1.2. - Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa 
applicazione della L.Fall., art. 168, in quanto il decorso di ben nove mesi tra 
le due procedure osta alla consecutio, essendosi verificata una soluzione di 
continuità, tanto che la società ebbe modo di compiere atti di straordinaria 
amministrazione (conclusione del contratto di affitto di azienda), pagamenti 
di debiti scaduti ed assunzione di garanzie: e tali atti, sebbene implicanti un 
pericolo di pregiudizio per le ragioni dei creditori e posti in essere senza 
il vincolo di una procedura concorsuale, sono insuscettibili di revocatoria 
fallimentare, in quanto compiuti prima del periodo sospetto.

Dal suo canto, invece, la ricorrente ha iscritto ipoteca nel dicembre 2016, 
ben sedici mesi prima della dichiarazione di fallimento; ma atti lesivi della 
par condicio sono stati posti in essere ben dopo tale data ed in un tempo 
assai più prossimo alla dichiarazione di fallimento, e, nonostante questo, 
restano validi ed opponibili ai creditori.

Anzi: se la banca avesse iscritto ipoteca giudiziale nel settembre 2017, a 
seguito del ritorno in bonis della società, la garanzia non sarebbe risultata 
inefficace ai sensi della L.Fall., art. 168, comma 3, nè revocabile L.Fall., ex art. 
67: laddove, se si reputa all’ipoteca iscritta applicabile l’effetto della ineffi-
cacia, sorgono profili di costituzionalità della norma, così interpretata, per 
violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza sostanziale.

Il decreto impugnato, nell’assunto della ricorrente, ha violato il principio 
secondo cui il lasso di tempo tra le procedure deve essere di estensione 
non irragionevole, avendo la S.C. con la sentenza n. 9289 del 2010 già ri-
tenuto che proprio il termine di nove mesi sia sufficiente ad escludere il 
fenomeno della consecutio.

1.3. - Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia l’omesso esame di fatto 
decisivo, non avendo il decreto considerato che, dopo l’estinzione del pro-
cedimento di concordato, la società ha proseguito la sua attività - mediante 
finanziamenti da parte dei soci, stipula di contratti di affitto di azienda ed 
altro, al fine della ristrutturazione dell’attività d’impresa - modificando così 
l’entità e la tipologia della massa passiva, tanto che non può dirsi affatto che 
vi fosse unicità di stato di crisi: come sarebbe emerso, laddove il tribunale 
avesse verificato l’incidenza che la prosecuzione dell’attività sociale ebbe 
rispetto al presupposto della unicità dello stato di insolvenza.

Nè la società, nella sua memoria depositata nel corso della procedura 
prefallimentare, ha ammesso che l’insolvenza risalisse già al deposito del 
ricorso per concordato: ed, anzi, ha ivi affermato, come emerge dal docu-
mento in atti e nuovamente prodotto con il ricorso, che la domanda fu de-

positata prima che si palesasse lo stato di crisi.
2. - I motivi vanno trattati congiuntamente, per la loro intima connessione.
Essi pongono, infatti, la questione se la L.Fall., art. 168, comma 3, secondo 

periodo, - alla cui stregua restano inefficaci, rispetto ai creditori anteriori 
al concordato preventivo, le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni 
precedenti la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese - sia ap-
plicabile al caso in cui la domanda di concordato sia stata presentata e poi 
rinunciata, con estinzione del relativo procedimento, prima della sua stessa 
ammissione, ed il fallimento sia seguito ad una certa distanza temporale 
(nella specie, di nove mesi) dopo la chiusura del procedimento di concorda-
to, quando la società aveva già posto in atto ulteriori atti di gestione azien-
dale.

La peculiarità della situazione in esame, su cui si diffonde la ricorrente, sta 
nella circostanza che il ricorso per concordato preventivo fu presto rinun-
ciato, così che il giudice ebbe a pronunciare l’estinzione del procedimento 
con decreto (del 24 luglio 2017), onde il concordato non fu mai ammesso.

Altre situazioni similari, che potrebbero essere toccate dal principio (re-
voca del concordato L.Fall., ex art. 173, rigetto dell’omologa ed, in genere, 
quei casi in cui la procedura minore si arresti senza esito) restano estranei al 
thema decidendum ed il divieto di obiter dicta ne impedisce la trattazione.

3. - Occorre premettere che non rileva qui la diversa questione della 
prededuzione, per la quale di recente (Cass. 29 maggio 2019, n. 14713) si è 
affermato ex art. 363 c.p.c. che il principio di consecuzione delle procedu-
re si applica anche quando la domanda di concordato in bianco, ai sensi 
della L.Fall., art. 161, comma 6, sia stata rinunciata, onde nessuna procedura 
sia concretamente iniziata prima del fallimento (o della liquidazione coat-
ta amministrativa); ciò vi si afferma, ai fini della prededucibilità dei crediti 
sorti nell’ambito della procedura minore ed, in tal caso, la Corte ha negato 
che la rinuncia volontaria alla domanda costituisca in sè una cesura, tale da 
escludere l’esistenza della consecuzione delle procedure, affermando come 
“la consecutività può escludersi solo allorchè si registri una discontinuità 
nell’insolvenza, per essere cioè il fallimento (o la liquidazione coatta) con-
seguente a una condizione di insolvenza non riconducibile alla situazione 
di crisi originaria”; per tale orientamento, con riguardo alla prededucibilità 
del credito, rileva l’accertamento in concreto della sussistenza di una di-
versa situazione aziendale, non più riconducibile all’originario stato di crisi, 
in ragione delle attività d’impresa poste in essere dopo la prima domanda 
concordataria rinunciata; ciò, dunque, ai fini dell’istituto della prededuzione, 
il quale trova il proprio elemento fondativo nella strumentalità utile dell’at-
tività professionale per la massa.

4. - La questione che ora si pone muove invece le mosse dall’interpre-
tazione della L.Fall., art. 168, comma 3, secondo periodo, il quale dispone 
l’inefficacia delle ipoteche iscritte nei tre mesi anteriori alla domanda di 
concordato, “rispetto ai creditori anteriori al concordato”.

Tale periodo è stato aggiunto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 33, com-
ma 1, lett. c), n. 2, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134: prima dell’introduzione di 
tale disposizione, il procedimento di concordato preventivo non poteva gio-
varsi dell’inefficacia, mancando una disciplina degli effetti del concordato 
sugli atti pregiudizievoli compiuti dal debitore in un periodo cd. sospetto, 
anteriore all’apertura della procedura.

4.1. - Tra i precedenti di questa Corte, si è affermato che l’inefficacia delle 
ipoteche giudiziali, iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione 
della domanda di concordato preventivo, ai sensi della L.Fall., art. 168, com-
ma 3, alla stregua del principio della cd. consecuzione delle procedure, trovi 
applicazione anche nel caso in cui all’apertura della procedura di concor-
dato preventivo faccia seguito la dichiarazione di fallimento (Cass. 5 marzo 
2019, n. 6381). La sentenza si basa sulla considerazione che, in tal caso, il 
concordato era stato ammesso ed aperto; donde la conclusione che l’effetto 
della disposizione in esame deve sopravvivere oltre la singola procedura.

In diversa occasione, si è stabilito (cfr. Cass. 16 aprile 2018, n. 9290) che, 
in tema di revocatoria fallimentare, nel caso in cui, dopo la revoca dell’am-
missione del debitore al concordato preventivo, si frapponga un intervallo 
di tempo prima della sua dichiarazione di fallimento, non è esclusa la conse-
cuzione delle procedure concorsuali e, quindi, la retrodatazione del termine 
iniziale del periodo sospetto, in presenza di un intervallo non irragionevole: 

LEGITTIMITÀ
Procedure negoziali



73

l’elemento differenziante, rispetto alla odierna vicenda, risiede ivi nella cir-
costanza che l’ammissione era avvenuta.

Altra pronuncia ha ritenuto, in un caso in cui ad un concordato ammes-
so e poi rinunciato era seguita una seconda domanda di procedura mino-
re, che l’effetto L.Fall., ex art. 168, comma 3, si produce solo dalla seconda 
domanda: in quel caso, però, solo questa era stata proposta dopo l’entrata 
in vigore del D.L. n. 83 del 2012, che, dunque, non avrebbe potuto appli-
carsi a fatti anteriori (Cass. 6 giugno 2018, n. 14671). La sentenza afferma, 
sul piano dell’interpretazione letterale della L.Fall., art. 168, comma 3, che 
la norma “fa riferimento alle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni 
che precedono “la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle impre-
se”: con ciò univocamente rivelando che l’inefficacia opera avendo riguardo 
a tale ristretto ambito temporale e in relazione a quella sola domanda di 
concordato che sia stata resa pubblica nei novanta giorni successivi alla 
costituzione della garanzia reale”; sul piano teleologico della finalità della 
norma, la sentenza precisa che essa “vuole evitare che i creditori, avvedutisi 
dello stato di crisi dell’imprenditore, si muniscano di titoli di prelazione che 
pregiudichino il buon esito della procedura concorsuale e il successo del 
piano che è già contenuto nel ricorso... Rispetto a tale ratio è quindi del 
tutto irrilevante che, venuta meno la procedura (per inammissibilità, revoca, 
rinuncia, mancata approvazione o mancata omologazione del concordato) 
se ne introduca un’altra”.

Si tratta, a tale ultimo riguardo, di affermazioni ivi rese come obiter di-
ctum, ma che ora vanno condivise, quale thema decidendum del presente 
giudizio e nell’ambito dello stesso.

4.2. - la L.Fall., art. 168 ha inteso precostituire misure protettive o di fa-
vore dell’impresa che si impegnerà in un concordato, stabilendo tra l’altro, 
al comma 3, l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni 
antecedenti la domanda, al fine di un ausilio per il debitore che tenti questa 
via alternativa, rispetto alla liquidazione giudiziale (ora, fallimento).

In tal modo, è stata introdotta nel concordato preventivo un’ipotesi di 
revoca ex lege, che in parte può avvicinarsi alle previsioni dettate, per il 
fallimento, dalla L.Fall., artt. 64 e 65.

Ma va osservato, sin da ora, come - se la L.Fall., art. 67 tutela i creditori - 
l’inefficacia L.Fall., ex art. 168 è posta a tutela dell’imprenditore, quale favor 
per la procedura concordataria.

4.2.1. - Sul piano della interpretazione teleologica, l’inefficacia delle ipo-
teche giudiziali è invero funzionale al buon esito del piano, con cui voglia 
attuarsi la proposta contenuta nel ricorso; essa, pertanto, non può operare 
indefinitamente, essendo tale inefficacia strumentale alla stessa procedura.

Se, invece, la domanda di concordato sia stata rinunciata, dunque nessu-
na procedura abbia avuto inizio ed il debitore sia ancora in bonis, l’effetto 
protettivo contemplato nella L.Fall., art. 168, comma 3, secondo periodo, che 
qui rileva, non opera più, con cessazione di tale effetto ex tunc.

4.2.2. - L’inoperatività deve affermarsi in particolare quando, rinunciata la 
domanda, a distanza temporale segua il fallimento dell’imprenditore.

Nel fallimento vige la disposizione della L.Fall., art. 69-bis, comma 2, in-
trodotta nel 2012, secondo cui quando alla domanda di concordato preven-
tivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui alla L.Fall., artt. 64 
e ss. decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato 
nel registro delle imprese: tale norma, ricorrendo il presupposto della con-
secutio, consente di far decorrere il termine dal quale calcolare a ritroso il 
compimento dell’atto, ai fini della sua revocabilità, alla data di pubblicazione 
della domanda di concordato. Ed il suo ambito di applicazione è quello ivi 
previsto, con riguardo al disposto delle norme tipiche della procedura falli-
mentare richiamate (L.Fall., artt. 64,65,67, commi 1 e 2 e art. 69).

La ratio della novità si collega, come già affermato (Cass. 29 marzo 2019, 
n. 8970), alla possibilità per l’imprenditore di presentare una domanda di 
concordato preventivo cd. in bianco, ai sensi della L.Fall., art. 161, comma 6, 
ossia con riserva di disvelare, in seguito, la proposta ed il piano: norma del 
pari introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 33, comma 1, lett. b), n. 4, 
conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134.

Il principio della consecutio delle procedure, così recepito dal legislatore, 
ha come presupposto implicito l’omogeneità della situazione di crisi, ad evi-
tare un pregiudizio alla massa dei creditori, in particolare rispetto al supera-

mento temporale del periodo sospetto, previsto per le azioni di inefficacia e 
revocatorie fallimentari; infatti, occorre evitare che il tentativo di pervenire 
ad un accordo concordatario si risolva nella vanificazione del sistema delle 
azioni richiamate dalla L.Fall., art. 69-bis, comma 2, quando quel tentativo 
non abbia comunque evitato il fallimento.

Nè qui rileva l’interpretazione della espressione di cui alla norma, laddo-
ve si chiede che al concordato “segua” il fallimento.

Ciò che, invece, ora rileva rimarcare è che, di fronte ad una rinuncia alla 
domanda di ammissione la concordato, può accadere poi che comunque, in 
seguito, sia dichiarato il fallimento.

In tal caso, non opera inefficacia delle ipoteche concesse nel periodo 
sospetto, ma solo l’autonoma disciplina, in base alla L.Fall., artt. 67 e ss., la 
quale unica troverà applicazione in presenza di una rinuncia alla domanda 
di ammissione la concordato.

Secondo la L.Fall., art. 67, comma 1, n. 4 e art. 69-bis - di cui il secondo 
richiama il primo, per inferirne un’unitaria disciplina - nel caso in cui alla do-
manda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, sono 
“revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolven-
za del debitore:... 4)... le ipoteche giudiziali... costituit(e) entro sei mesi anterio-
ri” alla “data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle 
imprese” e “per debiti scaduti”: dovendo dunque sostituirsi la decorrenza del 
periodo sospetto, come risultante dal combinato disposto predetto.

In particolare, se ha senso la decorrenza retroattiva degli effetti della sen-
tenza di fallimento a far data dalla iscrizione della domanda di concordato, 
non trova fondamento reputare che, in sede fallimentare, sopravvivano ef-
fetti di un provvedimento di ammissione a concordato preventivo, quando 
esso non è mai stato assunto e la procedura non abbia avuto esito.

Il regime di inefficacia per le ipoteche giudiziali iscritte nei tre mesi ante-
riori alla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese non è funzio-
nale alle esigenze proprie del mero procedimento che segue alla domanda 
di concordato ancora non ammesso, ma a quelli di una composizione nego-
ziale della crisi che sopravvengano: onde, se ciò non avviene per la rinuncia 
al ricorso ed estinzione del procedimento, quel regime risulta ingiustificato 
ex tunc.

In altri termini, e riassuntivamente, l’inefficacia L.Fall., ex art. 168 è a tutela 
dell’imprenditore, mentre l’inefficacia L.Fall., ex art. 67 tutela i creditori: quin-
di, deve applicarsi solo la prima nel caso di procedura concordataria e solo 
la seconda se interviene il fallimento. Ove la procedura minore si arresti 
senza esito (come nel caso della rinuncia), si verifica la cessazione degli ef-
fetti protettivi. Il principio della consecuzione, invece, riguarda solo gli effetti 
che produce la dichiarazione di fallimento, i quali retroagiscono L.Fall., ex 
art. 69-bis alla data del deposito della domanda di concordato.

4.2.3. - La norma, pertanto, si pone a protezione dell’intangibilità del pa-
trimonio del debitore, ma nel contempo tiene conto dell’esigenza di affida-
mento degli stessi terzi: per i quali, ove nel caso in esame si predicasse la 
consecutio con il fallimento successivamente dichiarato, sovente a distan-
za di tempo, il periodo sospetto nascerebbe a ritroso con un computo che 
prenderebbe a base una procedura mai neppure iniziata.

Ne discende, in conclusione, che la garanzia ipotecaria, iscritta nei tre 
mesi anteriori alla iscrizione della domanda di concordato nel registro del-
le imprese, resta opponibile, ove il debitore torni in bonis per rinuncia alla 
domanda stessa, mentre è inoperante la L.Fall., art. 168, comma 3, in sede di 
successivo fallimento, con cessazione ex tunc degli effetti della domanda 
concordataria rinunciata.

Va, dunque, enunciato il seguente principio di diritto:
“la L.Fall., art. 168, comma 3, il quale dispone l’inefficacia delle ipoteche 

giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori all’iscrizione nel registro delle 
imprese del ricorso per concordato preventivo rispetto ai creditori anteriori 
al concordato, non si applica qualora, rinunciata la domanda di concordato 
preventivo prima dell’ammissione al concordato medesimo, sia stato in un 
momento successivo dichiarato il fallimento dell’imprenditore, trovando l’i-
nefficacia degli atti nell’ambito della proceduta fallimentare la propria disci-
plina nella L.Fall., art. 69-bis”.

5. - Ne deriva che il ricorso va accolto, con la cassazione del decreto im-
pugnato; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può 
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essere decisa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, con l’ammissione della 
garanzia ipotecaria.

6. - Le spese vengono compensate per l’intero giudizio, attesa la novità 
della questione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel 
merito, ammette il privilegio ipotecario sul credito vantato dalla ricorrente; 
compensa per intero le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021
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Cass., Sez. Un., 25 marzo 2021, n. 8504, Pres. Di Iasi, Est. Manzon
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI – Transazione fiscale – Mancata adesione dell’Amministrazione finanziaria – 
Giurisdizione del giudice tributario – Esclusione – Giurisdizione del giudice fallimentare – Sussistenza.

In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, qualora sia respinta la proposta di c.d. “transazione fiscale”, il sindacato giurisdizionale sulla mancata adesio-
ne dell’Amministrazione finanziaria appartiene al giudice fallimentare, non a quello tributario.

Massima Ufficiale

Riferimenti normativi: 
art. 182 bis L. fall.
art. 182 ter L. fall.
art. 19 D.Lgs n. 546/1992
art. 63 CCII
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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI    Camilla                -  Primo Presidente f.f.  -  
Dott. TRAVAGLINO Giacomo                   -  Presidente di Sez.  -  
Dott. MANZON     Enrico                      -  rel. Consigliere  -  
Dott. DORONZO    Adriana                          -  Consigliere  -  
Dott. SCODITTI   Enrico                           -  Consigliere  -  
Dott. GIUSTI     Alberto                          -  Consigliere  -  
Dott. LAMORGESE  Antonio Pietro                   -  Consigliere  -  
Dott. PERRINO    Angelina Maria                   -  Consigliere  -  
Dott. CRISCUOLO  Mauro                            -  Consigliere  -  

ha pronunciato la seguente:                                          
ORDINANZA

sul ricorso 13160/2020 proposto da: 
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, 
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; 

- ricorrente - 
contro 

MERQURIO EDITORE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro 
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SS. APOSTOLI 66, 
presso lo STUDIO LEGALE e TRIBUTARIO “LEO ASSOCIATI”, rappresen-

tata 
e difesa dall’avvocato MAURIZIO LEO; 

- controricorrente - 

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 
17311/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di NAPOLI. 
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 
23/02/2021 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON; 
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. 
STANISLAO DE MATTEIS, il quale chiede che le Sezioni Unite della 
Corte di Cassazione dichiarino la giurisdizione del giudice 
tributario. 
                 
RILEVATO che:
In data 27 luglio 2018 la Merqurio Editore srl ha presentato istanza R.D. n. 

267 del 1942, ex artt. 182 bis e ter, (Legge Fallimentare, breviter LF) nell’am-
bito di un accordo di ristrutturazione dei debiti, riguardando peraltro tale 
accordo l’intero “gruppo Merqurio” (oltre la ricorrente, Merqurio Servizi srl, 
Merqurio Pharma srl).

La proposta di trattamento dei crediti tributari de quibus (breviter, tran-
sazione fiscale, secondo una terminologia consolidata nella prassi e nella 
giurisprudenza) è stata rigettata, allo stesso modo che quelle riguardanti 
le altre società del gruppo; tali mancate adesioni sono state tutte, singolar-
mente, impugnate avanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, 
territorialmente competente, sostenendosi da parte delle società ricorrenti 
che, pacifica la natura oggettivamente - tributaria della controversia, l’atto 
impugnato doveva analogicamente ricondursi alla fattispecie normativa 
astratta di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. h), (sub specie: 
diniego di agevolazione ovvero rigetto di domanda di definizione agevolata 
di un rapporto tributario).

A fronte di tale iniziativa giudiziale, l’Agenzia delle entrate ha proposto 
ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, negando quella del 
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giudice tributario speciale adito ed affermando quella dell’AG ordinaria, in 
particolare del tribunale fallimentare.

Resiste con controricorso la società contribuente, insistendo per la sus-
sistenza della competenza giurisdizionale della CTP adita e chiedendo per-
tanto il rigetto del ricorso dell’agenzia fiscale.

CONSIDERATO che:
Nell’affrontare la questione di giurisdizione oggetto del giudizio, appare 

anzitutto necessario effettuare una sintetica illustrazione del quadro nor-
mativo direttamente ovvero indirettamente rilevante ai fini della decisione.

Va ricordato che la prima forma di “transazione fiscale” (come detto 
espressione comunemente in uso tra gli operatori e gli interpreti, che quin-
di risulta utile impiegare per identificare più sinteticamente l’oggetto del 
procedimento a quo) è stata introdotta nell’ordinamento con il D.L. n. 138 
del 2002, art. 3, comma 3. Si trattava di una previsione normativa limitata, 
riferendosi la stessa solo ai tributi erariali iscritti a ruolo ed il cui modulo 
attuativo aveva quale presupposto sostanziale l’accertamento della sua 
convenienza rispetto alla riscossione coattiva. Tale accertamento era de-
mandato al direttore dell’agenzia fiscale, previi pareri obbligatori di deter-
minati organi consultivi.

Questa prima forma di transazione fiscale, più specificamente denomi-
nata in dottrina e nella prassi come “transazione sui ruoli”, pur avendo una 
qualche non affatto irrilevante portata sistematica in relazione al principio, 
illo tempore quasi un “dogma”, della indisponibilità del credito tributario, 
era comunque confinata nell’ambito dell’esecuzione esattoriale e quindi 
nell’ambito tributario, senza alcun riferimento diretto alle coeve esecuzioni 
concorsuali ordinarie.

E’ con il D.Lgs. n. 5 del 2006, contenente una riforma organica della L. Fall. 
del 1942, che il legislatore ha introdotto il vero e proprio istituto della tran-
sazione fiscale e lo ha collocato all’interno della disciplina delle procedure 
concorsuali.

In particolare la nuova disposizione legislativa di cui al R.D. n. 267 del 
1942, art. 182-ter, rubricata appunto “transazione fiscale”, con più radicale 
deroga al detto principio di indisponibilità dei crediti tributari, prevedeva, 
per la prima volta, la possibilità di un accordo tra Ente impositore e con-
tribuente insolvente sul pagamento parziale non satisfattivo ovvero sul 
dilazionamento del pagamento dei debiti tributari di quest’ultimo, ancor-
chè non ancora cristallizzati da iscrizioni a ruolo a titolo definitivo ed anzi 
nemmeno ancora iscritti a ruolo, pur con alcune, rilevanti, limitazioni (tributi 
costituenti “risorse proprie” della UE; IVA e ritenute fiscali) e condizioni ine-
renti la graduazione concorsuale.

In particolare, per quanto essenzialmente rileva nel presente procedi-
mento, nella sostanza questo nuovo, ben più ampio, ma speciale modulo di 
attuazione consensuale (in senso lato) dei tributi anche per effetto di aggiu-
stamenti normativi successivi e prima dell’ulteriore intervento normativo 
che ha portato all’assetto applicabile ratione temporis in questo giudizio- 
era caratterizzato soprattutto dalla sua facoltatività.

Con la L. n. 232 del 2016, art. 1, comma 81 (legge di bilancio 2017), no-
vellandosi la L. Fall., art. 182-ter, l’istituto, non più denominato transazione 
fiscale, ma “trattamento dei crediti tributari e contributivi”, è stato profon-
damente modificato.

Sempre tenendo conto delle specifiche finalità di questo giudizio, le ca-
ratteristiche essenziali sono così sintetizzabili:

-la proposta di accordo sui debiti tributari è obbligatoria, nel senso che 
non sono previste alternative con riguardo alle procedure concorsuali per 
le quali è consentita (nel caso che occupa, accordo di ristrutturazione dei 
debiti L. Fall., ex artt. 182 bis e ter, comma 5);

- è necessaria la relazione di un professionista indipendente, ma designa-
to dal debitore, che deve attestare la sussistenza dei presupposti di legge 
per la transazione fiscale (con particolare riguardo alla sua “convenienza”, 
essenzialmente intesa come miglior soddisfacimento delle pretese fiscali 
rispetto alle altre alternative);

- a differenza del “modello” precedente, il perfezionamento della tran-
sazione fiscale non realizza automaticamente il “consolidamento” (cristal-
lizzazione) dei debiti tributari, ancorchè tali debiti debbano essere “certifi-

cati”, secondo la rispettiva competenza, dall’agente della riscossione (debiti 
iscritti a ruolo) e dall’agenzia fiscale (debiti non ancora iscritti a ruolo ovvero 
iscritti in ruoli non ancora trasmessi all’agente della riscossione);

- nell’ambito del concordato preventivo la posizione dell’Ente impositore 
non è più espressa con un “atto autonomo”, di accoglimento ovvero rigetto 
della proposta, bensì con il voto dell’ufficio territoriale sulla proposta con-
cordataria, ricomprendente quella di transazione fiscale, previo parere della 
direzione regionale dell’agenzia fiscale;

- nell’ambito delle trattative per un accordo di ristrutturazione dei debiti, 
diversamente, è prevista la formale adesione alla proposta transattiva del 
direttore dell’ufficio territoriale, sempre acquisito il parere della Direzione 
regionale dell’Agenzia delle entrate (DRE).

Questa disciplina è quella senz’altro applicabile nel caso di specie, par-
ticolarmente nelle parti che riguardano la speciale procedura di cui alla L. 
Fall., art. 182-bis.

Per contro non può farsi applicazione del D.Lgs. n. 14 del 2019, Codice 
della crisi di impresa e dell’insolvenza (breviter, CCII) nè risulta applicabile la 
versione della l. Fall., artt. 180,182 bis e ter, recentissimamente introdotta dal 
D.L. n. 125 del 2020, art. 3, comma 1 bis. Quest’ultimo novum legislativo ha 
anticipato, rispetto alla vacatio generale dell’1 settembre 2021, le previsioni 
di cui all’art. 48, comma 5, CCII (delle quali si dirà appena oltre).

La fonte normativa novellante non contiene disposizioni di diritto tran-
sitorio e quindi, trattandosi di norme processuali, deve senz’altro applicarsi 
il principio tempus regit actum. Ciò tuttavia non può valere che per i pro-
cedimenti iniziati dopo il 4 dicembre 2020 (entrata in vigore della legge di 
conversione del D.L. n. 125 del 2020), mentre quello che ha generato il rego-
lamento preventivo di giurisdizione in esame è iniziato ben prima; pertanto 
bisogna fare riferimento all’ulteriore principio generale della perpetuatio 
jurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c., appunto con specifico riguardo alla “legge 
vigente.. al momento della proposizione della domanda”, non avendo rilievo 
“i successivi mutamenti della legge” stessa.

Tornando alle novità introdotte dal D.L. n. 14 del 2019, questa Corte ha già 
affermato che “Il C.c.i.i. è testo in generale non applicabile - per scelta del 
legislatore - alle procedure.. aperte anteriormente alla sua entrata in vigore 
(art. 390, comma 1, C.c.i.i.), e la pretesa di rinvenire in esso norme destinate 
a rappresentare un utile criterio interpretativo degli istituti della legge fal-
limentare potrebbe essere ammessa se (e solo se) si potesse configurare 
- nello specifico segmento - un ambito di continuità tra il regime vigente e 
quello futuro” (Cass., Sez. U., n. 12476 del 24/06/2020).

Intendendosi senz’altro ribadire tale principio di diritto, anche per ac-
cedere alla tesi agenziale circa la possibilità di impiego ermeneutico della 
nuova normativa del CCII (quale come detto già anticipata), è dunque ne-
cessario stabilire in via di comparazione se vi è o meno “continuità” tra le 
disposizioni legislative direttamente applicabili e quelle che lo saranno ai 
giudizi instaurati successivamente al 4 dicembre 2020.

A tale quesito va data risposta positiva.
Anzitutto, con specifico riguardo al modulo consensuale/negoziale rela-

tivo agli accordi di ristrutturazione dei debiti, va rilevato che il D.Lgs. n. 14 
del 2019, art. 63, ha un contenuto normativo - sostanzialmente - molto pros-
simo a quello del R.D. n. 267 del 1942, art. 182 ter, comma 5 (nella versione 
applicabile ratione temporis), presentando varianti di disciplina secondarie 
e che comunque non incidono sul profilo dell’istituto che qui interessa ossia 
sulla soluzione della questione di giurisdizione oggetto di questo giudizio.

Vi è poi da osservare che, come detto, inserita la transazione fiscale (in 
senso lato) all’interno della disciplina generale delle procedure concorsuali 
(in senso lato) con il D.Lgs. n. 5 del 2006, la novella della L. n. 232 del 2016, 
art. 1, comma 81, ha indubbiamente accentuato tale posizione sistematica 
con la previsione dell’obbligatorietà (“esclusivamente mediante la propo-
sta..”) del sub-procedimento di “trattamento dei crediti tributari” nell’ambito 
della “procedura madre” di concordato preventivo o di accordo di ristruttu-
razione dei debiti.

A tale “esclusività” deve darsi un significato di prevalenza della ratio con-
corsuale su quella fiscale dell’istituto in esame, almeno nel senso funziona-
le ossia nel senso che questo “incidente tributario” è essenzialmente - fi-
nalizzato alla definizione concordataria o di ristrutturazione debitoria della 
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crisi di impresa, secondo le regole procedurali dettate per tali procedure 
concorsuali e di quelle più specifiche di cui alla L. Fall., art. 182 ter.

Essendo la configurazione dell’istituto transitata sostanzialmente immu-
tata nelle disposizioni del CCII e nella novella anticipatrice del dicembre 
2020, deve affermarsi che non si profila una “soluzione di continuità” tra 
la vecchia e la nuova disciplina, con la conseguenza, indicata nella citata 
sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, che la seconda può essere 
utilmente impiegata come elemento di valutazione ermeneutica della pri-
ma, il che ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione in esame 
assume particolare rilevanza.

Infatti, appare evidente che nella disciplina normativa attualmente ap-
plicabile non vi sono previsioni dalle quali possa desumersi un’ indicazione 
- univocamente interpretabile - relativa all’impugnabilità della mancata ade-
sione alla proposta di transazione fiscale ed alla conseguente giurisdizione 
compulsabile.

Ferme le, differenziate, competenze decisionali che in linea generale 
spettano al tribunale fallimentare in ordine alla proposta concordataria ed 
a quella di ristrutturazione debitoria, dalle disposizioni dei primi due commi 
della L. Fall., art. 183 ter, se ne ritraggono altre, più specifiche, che tuttavia 
non appaiono, di per sè, dirimenti.

Le nuove versioni della L. Fall., art. 180, comma 4, u.p., art. 182 bis, comma 
3, seconda parte, introdotta con il D.L. n. 125 del 2020, invece danno un’indi-
cazione molto più precisa e pregnante, essendo peraltro la stessa una mera 
riproduzione della omologa previsione di cui all’art. 48, comma 5, CCII.

Secondo tali disposizioni legislative ed in particolare secondo l’ultima, 
che le unifica, “Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione o il con-
cordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell’ammini-
strazione finanziaria.. quando l’adesione è determinante ai fini del raggiun-
gimento delle percentuali (previste rispettivamente per le due procedure 
concorsuali, ndr).. e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione 
del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della pre-
detta amministrazione.. è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria”.

Orbene, questa scelta normativa indirizza in modo marcato la questione 
della mancata adesione alla proposta di transazione da parte dell’agenzia 
fiscale verso la competenza giurisdizionale di merito del tribunale fallimen-
tare, collocando ancor più chiaramente l’istituto de quo all’interno delle pro-
cedure concorsuali ed alle loro, peculiari, finalità, piuttosto che nell’ambito 
delle procedure di attuazione dei tributi.

Insomma ed in sintesi, con la scelta in questione, il legislatore della rifor-
ma ha incastonato la transazione fiscale con maggior chiarezza nel campo 
del diritto fallimentare, ancorchè ne siano evidenti i riflessi di diritto tribu-
tario.

Pertanto, su di un piano di continuità, la nuova disciplina in parte qua 
risulta essere utile per interpretare la normativa applicabile ratione tem-
poris nel presente giudizio e specificamente per dirimere la questione di 
giurisdizione che ne è oggetto.

A partire dalla unificante ratio legis, come detto, sancita dal comune 
tratto della obbligatorietà della proposta transattiva nelle procedure con-
corsuali in oggetto, che va individuata non nell’interesse fiscale che è la 
“causa prima” dell’obbligazione tributaria, del quale si controverte nelle liti 
tributarie “comuni”, bensì nell’interesse concorsuale che è invece la “ragione 
fondativa” delle procedure concordatarie ed assimilabili, sempre più mirate 
alla conservazione del “bene impresa”.

In altri termini, la transazione fiscale “obbligatoria” rappresenta l’esigen-
za di bilanciare appunto i due interessi sicchè l’ampia discrezionalità rico-
nosciuta all’amministrazione finanziaria nello stipulare accordi transattivi 
concorsuali è in questo senso palesemente finalizzata, sia pure in consi-
derazione del miglior soddisfacimento possibile del suo interesse proprio, 
ed è appunto bilanciata dal sindacato giudiziale sul diniego di accettazione 
della proposta transattiva, dalla normativa attualmente vigente, chiaramen-
te, assegnato al giudice ordinario fallimentare.

Ma, nella sostanziale invarianza dei presupposti e delle modalità del 
“trattamento dei crediti tributari” dettate da quest’ultima e da quella pre-
vigente - e qui ratione temporis applicabile, deve ritenersi che anche dalla 
seconda tale sindacato fosse comunque affidato allo stesso tribunale falli-

mentare, nell’ambito delle sue competenze “omologatorie” generali (L. Fall., 
artt. 162,163,179 segg. e 182 bis e ter, rispettivamente per il concordato e per 
l’accordo di ristrutturazione dei debiti).

Deve infatti ritenersi che la prevalenza del profilo della concorsualità 
dell’istituto, come detto, derivante dalla sua necessarietà nelle procedure 
di diritto fallimentare previste dalla legge, già ne riservasse la valutazione 
appunto al giudice del concorso tra i creditori, piuttosto che a quello del 
rapporto tributario D.Lgs. n. 546 del 1992, ex artt. 2,19.

Poichè tuttavia è altresì evidente che i “crediti trattati” nelle procedure 
concorsuali de quibus hanno il proprio “titolo” (la propria fonte) nel rapporto 
d’imposta bisogna sul piano sistematico profilare in quali termini si configu-
ra il - necessario - raccordo tra le due discipline sostanziali e conseguente-
mente il riparto tra la giurisdizione ordinaria fallimentare e quella speciale 
tributaria.

In tal senso il primo punto di contatto, quello generale, tra le due disci-
pline è senz’altro dato dalle certificazioni che, ai sensi della L. Fall., art. 182 
ter, comma 2, devono essere rilasciate dall’agente della riscossione e dall’a-
genzia fiscale rispettivamente per i crediti iscritti a ruolo e per quelli che 
ancora non lo sono.

Tali atti infatti delineano il quadro complessivo dei rapporti obbligatori 
tra il contribuente che richiede il trattamento dei suoi debiti in sede con-
corsuale e possono allo stesso evidenziare eventuali profili di contrasto sia 
sull’an che sul quantum debeatur.

Inoltre, collateralmente alla proposizione del sub-procedimento concor-
suale in esame vi può essere pendenza di separato contenzioso avente 
appunto ad oggetto il debito/i debiti fiscali del contribuente e va ribadito 
che la normativa applicabile in questo giudizio non prevede più come quel-
la previgente che la transazione fiscale induca il consolidamento generale 
dei rapporti obbligatori tra Ente impositore e contribuente, anche con la 
previsione espressa della cessazione della materia del contendere nelle liti 
pendenti.

Tuttavia, è relativamente agevole rilevare che il D.P.R. n. 602 del 1973, 
art. 90, stabilisce che “1. Se il debitore è ammesso al concordato preven-
tivo o all’amministrazione controllata, il concessionario compie, sulla base 
del ruolo, ogni attività necessaria ai fini dell’inserimento del credito da esso 
portato nell’elenco dei crediti della procedura. 2. Se sulle somme iscritte a 
ruolo sorgono contestazioni, il credito è comunque inserito in via provviso-
ria nell’elenco ai fini previsti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 176, comma 1 
e art. 181, comma 3, primo periodo”.

Tale disposizione legislativa è stata interpretata da questa Corte nel sen-
so che “In tema di omologazione della proposta di concordato preventivo L. 
Fall., ex art. 180, il tribunale esercita un sindacato incidentale circa la fonda-
tezza dei crediti contestati, condizionali o irreperibili ai fini di disporre i re-
lativi accantonamenti; diversamente, in presenza di crediti tributari oggetto 
di contestazione, per effetto della norma speciale di cui al D.P.R. n. 602 del 
1973, art. 90, il suindicato accantonamento è obbligatorio essendo rimesso 
al tribunale esclusivamente il potere di determinarne le relative modalità. 
(Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso proposto da Equitalia e cassato 
il decreto di omologazione del concordato preventivo emesso senza che 
fossero state accantonate le somme relative al credito tributario oggetto 
di contenzioso tra le parti). (Cass., n. 15414 del 13/06/2018, Rv. 649130-01).

Ritenendo di dover dare seguito a questa giurisprudenza, risulta dunque 
chiaro, in termini sistematici generali che, nel contesto della normativa ap-
plicabile ratione temporis (più volte sopra individuata), se da un lato i profili 
eminentemente concorsuali del trattamento dei debiti tributari (nel concor-
dato preventivo e nell’accordo di ristrutturazione dei debiti) hanno come 
proprio giudice quello ordinario (fallimentare), quelli tributari lo trovano nel-
la giurisdizione speciale configurata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, in particolare 
artt. 2, 19.

Pertanto nella fattispecie del trattamento concorsuale dei debiti tributari 
(transazione fiscale) il punto di congiunzione regolativa delle due giurisdi-
zioni deve rinvenirsi in detta previsione normativa del D.P.R. n. 602 del 1973, 
intesa quale espressione di un principio generale di riparto, che indica quale 
rimedio pratico volto ad evitare conflitti di pronunce e vuoti di tutela l’ac-
cantonamento dei crediti in controversia insorgenda (a conseguenza delle 
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certificazioni amministrative di cui si è detto ovvero dell’emanazione di atti 
impositivi/della riscossione) ovvero insorta (liti pendenti).

Va quindi disatteso l’orientamento prevalente nella, peraltro esigua, 
censita giurisprudenza di merito (CTP Milano 1541/2014, 5429/2019; CTP 
Roma, 26135/2017; CTP Salerno, 240/2020, ma vedi contra, CTR Lombar-
dia 2604/06/15, 2703/11/2020 citate nella memoria illustrativa dalla difesa 
erariale), peraltro appoggiato dalla prevalente dottrina, favorevole alla affer-
mazione della competenza giurisdizionale delle Commissioni tributarie in 
ordine al mancato assenso agenziale alle proposte di transazione fiscale.

Tenuto conto delle superiori considerazioni, non può infatti ritenersi suf-
ficiente a fare rientrare nella sfera di applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, 
art. 2 (limite esterno della giurisdizione tributaria speciale) la mera natura 
giuridica delle obbligazioni oggetto della transazione fiscale, ma, come det-
to, è necessario valorizzare la prevalente/assorbente finalità concorsuale 
dell’accordo transattivo e quindi del suo mancato raggiungimento a causa 
del dissenso opposto dall’Ente impositore, mentre la sussumibilità di tale 
rifiuto in una delle fattispecie indicate nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 (li-
mite interno della giurisdizione tributaria speciale) non risulta rilevante ai 
fini della questione di giurisdizione in esame. Infatti è indirizzo consolidato 
nella giurisprudenza di questa Corte ritenere che tale disposizione proces-
suale speciale, indicando -con elencazione suscettibile di interpretazione 
estensiva, in ossequio ai principi costituzionali di tutela del contribuente 
(artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) - la tipolo-
gia degli atti oggetto di impugnazione, riguarda la diversa questione della 
proponibilità della domanda dinanzi al giudice tributario, in ragione della 
inclusione o meno dell’atto nel citato elenco (tra le molte, cfr. Cass., Sez. U., 

n. 3774 del 18/02/2014, Rv. 629555-01).
Infine nemmeno può essere valorizzata come precedente la pronuncia 

di queste SU n. 25632/2016, posto che la medesima ha riguardato la prima 
forma di transazione fiscale, c.d. “transazione sui ruoli”, di cui al D.L. n. 138 
del 2002, art. 3, comma 3.

Come detto, la “transazione sui ruoli” e la “transazione fiscale” presenta-
no aspetti di significativa diversità, riguardando la prima la, sola, esecuzione 
esattoriale e la seconda le procedure concorsuali e paraconcorsuali (con-
cordato preventivo ed accordo di ristrutturazione dei debiti) e perciò rispon-
dono ad esigenze che non sono omogenee tra loro, essendo evidente la 
natura esclusivamente tributaria della prima, essenzialmente concorsuale 
della seconda.

In conclusione, deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario nel-
la declinazione del giudice competente in ordine alle procedure concor-
suali.

Tenuto conto della novità e della complessità della questione di giurisdi-
zione in esame, le spese del procedimento possono essere compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; compensa le spe-
se del procedimento.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021
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Cass., Sez. 1, 28 aprile 2021, n. 11216, Pres. Cristiano, Est. Pazzi
FALLIMENTO - Dichiarazione a seguito di revoca dell’ammissione al concordato - Reclamo - Effetto devolutivo pieno - Con-
seguenze - Riesame di tutte le questioni concernenti la revoca - Possibilità - Condizioni.

L’effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento investe anche la decisione negativa sulla domanda di ammissione 
al concordato quale parte inscindibile di un unico giudizio sulla regolazione concorsuale della stessa crisi. Ne deriva che, qualora l’impugnazione censuri 
innanzitutto la decisione di revoca ex art. 173 L. fall, il giudice è tenuto a riesaminare, anche avvalendosi dei poteri officiosi e del fascicolo della procedura, 
che è acquisito d’ufficio, tutte le questioni concernenti la predetta revoca, pur attinenti a fatti non allegati da alcuno nel corso del procedimento innanzi al 
giudice di primo grado, bensì dedotti per la prima volta nel giudizio di reclamo ad opera del curatore del fallimento o delle altre parti ivi costituite.

Massima Ufficiale

Riferimenti normativi: 
art. 18 L. fall.
art. 173 L. fall.

LEGITTIMITÀ
Liquidazione giudiziale / fallimento

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:              
Dott. CRISTIANO Magda                             -  Presidente   -  
Dott. PAZZI     Alberto                      -  rel. Consigliere  -  
Dott. FIDANZIA  Andrea                            -  Consigliere  -  
Dott. DOLMETTA  Aldo Angelo                       -  Consigliere  -  
Dott. SOLAINI   Luca                              -  Consigliere  -  
ha pronunciato la seguente:                                          

ORDINANZA
sul ricorso n. 15876/2017 proposto da: 
Fallimento (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore Dott.ssa         
  G.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via Giulio Cesare n. 2, 
presso lo studio dell’Avvocato Nicola Giancaspro, rappresentato e 
difeso dall’Avvocato Giampiero Tronci, giusta procura in calce al 
ricorso; 

- ricorrente - 
contro 

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 
elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 4, presso 
lo studio dell’Avvocato Marco Federici, rappresentata e difesa 
dall’Avvocato Luigi Delirio, giusta procura in calce al 
controricorso; 

- controricorrente -  
e contro 

Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Cagliari, e 

Valservices 2 S.r.l.; 

- intimati - 
avverso la sentenza n. 19/2017 della Corte d’appello di Cagliari 
depositata il 19/5/2017; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 
14/1/2021 dal cons. Dott. Alberto Pazzi. 
                 

RILEVATO CHE:
1. Il tribunale di Cagliari, con sentenza n. 147/2016, giudicava inammissi-

bile la proposta di concordato preventivo presentata da (OMISSIS) s.r.l. e ne 
dichiarava il fallimento, su istanza del P.M. e del creditore Valservice 2 s.r.l..

La valutazione di inammissibilità del concordato trovava giustificazione 
da un lato nel fatto che non ci fosse prova della concreta disponibilità finan-
ziaria della società che aveva garantito l’esecuzione del concordato, dall’al-
tro nell’inaffidabilità dei dati aziendali, posto che il creditore Avv. R. era stato 
inserito solo nell’ultima relazione integrativa, la quale neppure specificava 
quali fossero i crediti della proponente stralciati perchè ritenuti irrecupera-
bili nè quali fossero le ulteriori sopravvenienze passive.

2. La Corte d’appello di Cagliari, a seguito del reclamo proposto da (OMIS-
SIS) s.r.l., una volta precisato che il giudice può dichiarare l’inammissibilità 
della proposta di concordato qualora l’impossibilità economica del piano 
concordatario “si traduca nell’inesistenza causale del concordato stesso”, 
riteneva che i due argomenti offerti dal primo giudice a giustificazione della 
non accoglibilità della proposta di concordato non fossero condivisibili.

Il finanziatore esterno, infatti, aveva dimostrato di avere le disponibilità 
necessarie per sostenere la domanda di concordato nella misura prevista, 
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mentre il tardivo inserimento del credito dell’Avv. R. nella massa passiva 
era stato giustificato non dalla volontà di mascherare la reale situazione 
debitoria della proponente, ma dall’emergere solo in un secondo momento 
dell’inadempimento della coobbligata solidale.

In virtù di simili ragioni la Corte distrettuale accoglieva il reclamo presen-
tato da (OMISSIS) s.r.l., revocava la sentenza impugnata e rimetteva gli atti 
al tribunale di Cagliari perchè dichiarasse aperta la procedura di concordato 
preventivo introdotta da (OMISSIS) s.r.l..

3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 19 maggio 
2017, ha proposto ricorso il fallimento di (OMISSIS) s.r.l. prospettando due 
motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso (OMISSIS) s.r.l..

Gli intimati Valservice 2 s.r.l. e Procuratore Generale presso la Corte d’ap-
pello di Cagliari non hanno svolto difese.

CONSIDERATO CHE:
4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 

1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discus-
sione fra le parti, in quanto la Corte d’appello ha omesso di prendere in 
considerazione l’esistenza di debiti non dichiarati dalla compagine debitri-
ce all’interno della procedura di concordato, risultanti da quattro domande 
di ammissione al passivo nel frattempo presentate e da un’ingiunzione di 
pagamento e che confermavano il giudizio di inattendibilità dei dati azien-
dali espresso dal tribunale.

5. Il motivo è fondato.
5.1 La Corte d’appello non ha mostrato di aver in qualche modo tenuto 

conto, all’interno della decisione impugnata, delle circostanze di fatto rap-
presentate in sede di costituzione dalla procedura fallimentare, costituite 
dai debiti di cui era stata chiesta l’ammissione al passivo e non conside-
rati all’interno della proposta concordataria. Ciò, nonostante questi debiti 
ammontassero nel loro complesso a Euro 1.771.633,68 ed incidessero, all’e-
videnza, in misura rilevante nella quantificazione del passivo (individuato, 
a dire della compagine controricorrente, in complessivi Euro 2.903.322,22).

5.2 Le predette circostanze dovevano invece essere prese in considera-
zione dalla Corte di merito, non potendosi restringere il thema decidendum 
del giudizio di reclamo ai soli motivi di impugnazione proposti dal recla-
mante.

Infatti secondo la giurisprudenza di questa Corte l’effetto devolutivo pie-
no che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento riguarda 
anche la decisione negativa sulla domanda di ammissione al concordato, 
perchè parte inscindibile di un unico giudizio sulla regolazione concorsuale 
della stessa crisi, sicchè, ove il debitore abbia impugnato la dichiarazione 
di fallimento, censurando innanzitutto la decisione del tribunale di revoca 
dell’ammissione al concordato, il giudice del reclamo, adito ai sensi della 
L.Fall., artt. 18 e 173, è tenuto a riesaminare - anche avvalendosi dei poteri 
officiosi previsti dalla L.Fall., art. 18, comma 10, nonchè del fascicolo della 
procedura, che è acquisito d’ufficio - tutte le questioni concernenti tale re-
voca, pur attinenti a fatti non allegati da alcuno nel corso del procedimento 

innanzi al giudice di primo grado, nè da quest’ultimo rilevati d’ufficio, ed 
invece dedotti per la prima volta nel giudizio di reclamo ad opera del cura-
tore del fallimento o delle altre parti ivi costituite (cfr. Cass. 1169/2017, Cass. 
12964/2016).

5.3 Non vi è dubbio poi che le circostanze in discorso avessero valore 
decisivo.

Si consideri, in primo luogo, che la dolosa sottostima del passivo è 
espressamente prevista dalla L.Fall., art. 173, comma 1, quale causa di revoca 
dell’ammissione del concordato.

Una simile valutazione ben può essere compiuta anche ai fini dell’avvio 
della procedura concordataria, in quanto esigenze di coordinamento del 
sistema inducono a ritenere che il tribunale in ogni fase del procedimen-
to concordatario, dall’apertura all’omologa, abbia coincidenti margini di in-
tervento nella valutazione della proposta e possa disporre la non apertura 
della procedura, la revoca della stessa o la non omologa del concordato ove 
ravvisi il ricorrere delle condizioni previste dalla L.Fall., art. 173.

D’altra parte, il giudice di merito è tenuto a un accertamento diretto del 
presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla pro-
cedura di concordato preventivo, con il limite, rispetto alla fattibilità econo-
mica (intesa come realizzabilità di esso nei fatti), della verifica della sussi-
stenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli 
obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche 
modalità indicate dal proponente per superare la crisi (con ciò ponendosi 
il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta; Cass. 
9061/2017).

Ne discende che il giudice di merito non può omettere di prendere in 
considerazione gli elementi, originari o sopravvenuti, che influiscano sull’in-
dividuazione dell’entità del passivo e dell’attivo ove gli stessi siano di rile-
vanza tale da poter evidenziare la manifesta inettitudine del piano a rag-
giungere gli obiettivi prefissati.

6. La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio della causa alla 
corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai 
principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del 
giudizio di legittimità.

Rimane assorbito il secondo motivo di ricorso (con cui la procedura recla-
mante ha denunciato vizi procedurali verificatisi nel corso del procedimen-
to di reclamo e la correttezza del tardivo inserimento del credito dell’Avv. R.).

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, 
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa 
alla Corte di Appello di Cagliari in diversa composizione, cui demanda di 
provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2021

LEGITTIMITÀ
Liquidazione giudiziale / fallimento



81

Cass., Sez. 1, 16 aprile 2021, Pres. De Chiara, Est. Pazzi
FALLIMENTO – Opposizione alla stima dell’indennità di esproprio – Fallimento in corso di causa del beneficiario dell’espro-
priazione – Sentenza della Corte d’appello – Inopponibilità alla massa – Fondamento.

In tema di insinuazione al passivo, la sentenza della Corte d’appello che in sede di opposizione alla stima abbia determinato l’indennità di esproprio dovuta 
dal beneficiario dell’espropriazione, dichiarato fallito in corso di causa, non è opponibile alla massa fallimentare, poiché la liquidazione di tale indennità non 
si sottrae al principio di esclusività del concorso formale dei creditori, sancito dall’art. 52 L. fall., in forza del quale ogni pretesa deve essere fatta valere nelle 
forme previste per l’accertamento dello stato passivo.

Massima Ufficiale

Riferimenti normativi: 
art. 24 L. fall.
art. 52 L. fall.
art. 93 L. fall.

LEGITTIMITÀ
Liquidazione giudiziale / fallimento

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:              
Dott. DE CHIARA    Carlo                          -  Presidente   -  
Dott. TERRUSI      Francesco                      -  Consigliere  -  
Dott. PAZZI        Alberto                   -  rel. Consigliere  -  
Dott. VELLA        Paola                          -  Consigliere  -  
Dott. SCORDAMAGLIA Irene                          -  Consigliere  -  
ha pronunciato la seguente:                                          

ORDINANZA

sul ricorso n. 25650/2017 proposto da: 
                  F.G.E.,                   F.P.F., e          F.A., 
elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Cola di Rienzo n. 92, 
presso lo studio dell’Avvocato Elisabetta Nardone, rappresentati e 
difesi dall’Avvocato Claudio Fraticelli, giusta procura in calce al 
ricorso; 

- ricorrenti - 
contro 

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore Avv. Prof.       
       M.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via Barnaba Oriani 
n. 85, presso lo studio dell’Avvocato Valerio Di Gravio, che lo 
rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso; 

- controricorrente - 
avverso il decreto n. 577/2017 del Tribunale di Roma depositato il 

10/10/2017; 
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 
24/9/2020 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi. 
                 

FATTI DI CAUSA

1. F.P.F., F.G.E. e F.A., quali eredi degli originari comproprietari di un immo-
bile oggetto di esproprio, domandavano al giudice delegato al fallimento di 
(OMISSIS) s.r.l., beneficiario dell’esproprio, di essere ammessi in prededuzio-
ne al passivo della procedura per la somma di Euro 403.077 (o in subordine 
per Euro 326.043,55) in ragione della determinazione dell’indennità compiu-
ta dalla Corte d’appello di Ancona, all’esito del giudizio di opposizione alla 
stima, oltre a interessi legali e spese di lite.

Il Giudice delegato alla procedura non ammetteva il credito al passivo 
poichè lo stesso era fondato su un titolo giudiziale emesso successivamen-
te alla data di dichiarazione del fallimento e dunque inopponibile alla mas-
sa dei creditori.

2. Avverso questa statuizione proponevano opposizione F.P.F., F.G.E. e F.A. 
rappresentando, a giustificazione della propria richiesta di insinuazione, che 
i loro danti causa erano comproprietari di un immobile ubicato in (OMISSIS) 
che era stato oggetto di esproprio in favore del Consorzio Comparto Edifica-
torio n. 1, al quale erano subentrati dapprima l’Immobiliare Terzo Millennio e 
in seguito (OMISSIS) s.r.l. in bonis.

A seguito della determinazione provvisoria dell’indennità di esproprio (in 
misura pari a Euro 659.650) gli espropriati avevano proposto opposizione 
avanti alla Corte d’appello di Ancona, avviando un giudizio, in cui si era co-
stituita la curatela di (OMISSIS) s.r.l., che si era concluso con la determina-
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zione - con sentenza del 24 settembre 2015 - del complessivo ammontare 
dell’indennità di esproprio in Euro 1.063.727, l’ordine di deposito presso la 
cassa depositi e prestiti della residua somma di Euro 403.077, oltre a Euro 
101.205,47 per interessi di mora, e la condanna della curatela al pagamento 
delle spese processuali.

L’immobile oggetto di esproprio era sottoposto inoltre a regime specia-
le di natura pubblicistica che ne precludeva una libera facoltà di disposi-
zione nel contesto della procedura concorsuale; tale vincolo secondo gli 
opponenti - avrebbe dovuto essere tenuto presente nella redazione del 
programma di liquidazione, apprestando in favore dei soggetti espropriati 
adeguate garanzie quanto al percepimento dell’indennizzo loro spettante 
ovvero riconoscendo al relativo credito collocazione in prededuzione.

3. Il Tribunale di Roma, preso atto che la sentenza della Corte d’appello 
era stata deliberata (il 24 settembre 2014) e pubblicata (il 26 marzo 2015) 
dopo la dichiarazione di fallimento di (OMISSIS) s.r.l. (risalente al 17 aprile 
2014), riteneva che la decisione non fosse opponibile alla procedura e che 
l’accertamento del credito dovesse avvenire, ai sensi del combinato dispo-
sto della L. Fall., artt. 43,52 e 95, nel contesto endoprocedimentale.

Nè era possibile sostenere - a giudizio del collegio dell’opposizione che 
l’opponibilità della decisione derivasse dalla costituzione della curatela in 
quella sede processuale, sia perchè tale costituzione era avvenuta per con-
seguire la dichiarazione di improcedibilità delle pretese avversarie L. Fall., ex 
art. 43, sia perchè il principio di irrilevanza degli eventi interruttivi verificatisi 
dopo l’udienza di discussione riguardava soltanto la possibilità di interruzio-
ne del processo, non il distinto profilo dell’opponibilità al fallimento, giacchè 
l’inopponibilità derivava dalla perdita di legittimazione processuale del de-
bitore fallito, che si verificava automaticamente ai sensi della L. Fall., art. 43.

Una volta esclusa l’ammissibilità al passivo del credito vantato dagli op-
ponenti in forza della decisione assunta dalla Corte d’appello di Ancona, il 
Tribunale, preso atto della quantificazione dell’indennizzo compiuta dalla 
Commissione Provinciale Espropri, ammetteva al passivo la somma di Euro 
326.043,55 per sorte capitale e di Euro 84.464,05 per interessi di mora, qua-
le parte ulteriore rispetto a quella già depositata presso la cassa depositi e 
prestiti, e collocava in chirografo l’importo ammesso, in mancanza di alcuno 
dei presupposti previsti dalla L. Fall., art. 111.

Il Tribunale, infine, rigettava la richiesta di rivisitazione del contenuto 
del programma di liquidazione, trattandosi di provvedimento endoproce-
dimentale che non rientrava nel novero degli atti suscettibili di gravame ai 
sensi della L. Fall., art. 98.

4. Per la cassazione di tale decreto, depositato in data 10 ottobre 2017, 
hanno proposto ricorso F.P.F., F.G.E. e F.A. prospettando sei motivi di doglian-
za, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di (OMISSIS) s.r.l..

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 
c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

5.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazio-
ne della L. Fall., art. 72, in relazione agli artt. 3,24 e 42 Cost., nonchè la man-
canza, l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione con riguardo 
alla vigenza e agli effetti del rapporto di convenzione urbanistica che im-
pegnerebbe il fallimento nei confronti del Comune di Civitanova Marche: il 
Tribunale, nel negare la collocazione in prededuzione richiesta dagli oppo-
nenti, avrebbe trascurato di considerare l’imprescindibile connessione della 
vicenda espropriativa con la convenzione urbanistica conclusa fra (OMIS-
SIS) s.r.l. e il Comune di Civitanova, dalla quale la curatela non aveva inteso 
sciogliersi nel senso previsto dalla L. Fall., art. 72 e la cui persistente vigenza 
comportava il permanere dell’obbligo di pagamento dell’indennità di espro-
prio con moneta non concorsuale. L’ammissione in prededuzione sarebbe 
stata quindi - in tesi di parte ricorrente - diretta conseguenza della prose-
cuzione del rapporto di convenzione da parte della procedura convenuta, 
riconosciuta “successore e proprietaria del bene ablato” agli opponenti.

5.2 Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazio-
ne della L. Fall., artt. 24,72 e 98, in relazione agli artt. 3,24 e 42 Cost., nonchè 
l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della con-

troversia, in quanto il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato il 
rapporto giuridico derivante dal procedimento di esproprio che, oltre a ren-
dere peculiare la posizione dei soggetti espropriati, aveva prodotto effetti 
sulle sorti del bene espropriato.

Il collegio dell’opposizione - in tesi di parte ricorrente - avrebbe perciò 
dovuto ritenere che il programma di liquidazione, quale provvedimento 
endoprocedimentale, potesse essere impugnato insieme con il provvedi-
mento che disponeva sullo stato passivo e, nel valutare il merito della do-
glianza, avrebbe dovuto riconoscere che la posizione degli espropriati non 
poteva essere equiparata a quella degli ordinari creditori, stabilendo che la 
sussistenza di una obbligazione propter rem relativa al pagamento dell’in-
dennità di esproprio imponeva di adeguare il programma in discorso con 
la collocazione della medesima indennità “in posizione di prededuzione”.

6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente perchè volti al riconoscimento 
di una collocazione in prededuzione del credito dei ricorrenti, risultano, en-
trambi, in parte inammissibili, in parte infondati.

6.1 Le doglianze sono inammissibili laddove, nel predicare un vizio di mo-
tivazione, si parametrano al tenore dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo 
vigente prima che il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, 
con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, limitasse questo canone di ricorso 
per cassazione al solo omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e 
discusso fra le parti.

In seguito alla riformulazione della norma non sono infatti più ammissi-
bili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza 
della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindaca-
to di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della 
violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, 
individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., 
comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza - di “mancanza della 
motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, 
di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” 
e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vi-
zio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto 
storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai 
fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. 23940/2017).

Le carenze motivazionali denunciate dal ricorrente non sono riconduci-
bili nell’alveo del vizio di motivazione così rimodellato, perchè il provvedi-
mento impugnato fornisce al suo interno argomenti sufficienti a spiegare 
le ragioni per cui la prededuzione non poteva essere riconosciuta (laddove 
sostiene che non ricorrevano i presupposti di cui alla L. Fall., art. 111 e ritiene 
che gli assunti degli opponenti, in merito al persistere del rapporto con-
venzionale, non bastassero per ravvisare una delle ipotesi in cui è possibile 
riconoscere la natura prededucibile del credito).

6.2 Non sono fondate invece le critiche che prospettano una violazione o 
falsa applicazione della L. Fall., art. 72.

E’ ben vero che a seguito della decisione del curatore di subentrare nel 
contratto pendente in luogo del fallito il negozio prosegue con il curatore e 
questi assume i diritti e “tutti i relativi obblighi” in precedenza facenti capo 
al fallito, di modo che il curatore subentrante è tenuto ad adempiere le ob-
bligazioni sorte a carico del fallito in via di prededuzione.

Nel caso di specie tuttavia il rapporto negoziale (di convenzione urba-
nistica fra la compagine poi fallita e il Comune di Civitanova) proseguito 
con il curatore ed invocato a giustificazione della pretesa collocazione in 
prededuzione, pur costituendo il titolo che giustificava l’esproprio, non coin-
volgeva gli odierni ricorrenti, bensì l’autorità espropriante e il beneficiario 
dell’espropriazione.

L’opzione per la prosecuzione di tale rapporto con la curatela rimaneva 
così inidonea a determinare l’appostazione dell’indennizzo in prededuzio-
ne, non solo perchè il contratto non produce effetti rispetto a chi ad esso 
non partecipi direttamente, a mente dell’art. 1372 c.c., comma 2, ma soprat-
tutto perchè l’indennità di esproprio non costituisce un’obbligazione deri-
vante dal contratto di convenzione urbanistica fra autorità espropriante e 
beneficiario dell’espropriazione, ma un indennizzo dovuto in diretta conse-
guenza dell’atto ablatorio.

Non si presta a censure pertanto il decreto impugnato laddove, pur regi-
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strando la prosecuzione del rapporto convenzionale di natura pubblicistica, 
non ravvisa negli assunti degli opponenti una situazione che possa sussu-
mersi in una delle ipotesi normative che prevedono il riconoscimento della 
prededuzione.

6.3 Il regime di impugnazione previsto dalla L. Fall., artt. 98 e 99, riguarda 
- come espressamente prevede della L. Fall., art. 98, comma 1 - il decreto che 
rende esecutivo lo stato passivo e le statuizioni ivi contenute ed è volto a 
delimitare il novero dei soggetti abilitati a partecipare al riparto dell’attivo 
o ad escludere dall’attivo i beni rivendicati o chiesti in restituzione da terzi.

Non è dunque impugnabile per la via dell’opposizione a stato passivo 
la formazione del programma di liquidazione, che, quale atto di ammini-
strazione svolto dal curatore, può invece essere oggetto di doglianza nelle 
forme di cui alla L. Fall., art. 36.

Peraltro non è il programma di liquidazione che dispone in merito alla 
collocazione in prededuzione del credito di chi vanti diritti correlati a un 
bene acquisito all’attivo e di cui è stata disposta la vendita, ma il procedi-
mento di accertamento del passivo, poichè l’esistenza del credito e la sua 
natura prededucibile deve essere accertata (a meno che non ne sia conte-
stata collocazione e ammontare) in quella sede, nel senso previsto dalla L. 
Fall., art. 111-bis, comma 1.

Ogni questione su ammissione e collocazione di un credito asseritamen-
te prededucibile rimane, dunque, veicolata nel procedimento di accerta-
mento del passivo, non involge il programma di liquidazione, che riguarda 
invece le modalità e i termini previsti per la realizzazione dell’attivo, nè può 
essere riproposta con l’impugnazione presentata, nelle dovute forme L. Fall., 
ex art. 36, avverso tale atto del curatore.

7.1 Il secondo mezzo lamenta la violazione e/o falsa applicazione della L. 
Fall., artt. 24,72,52 e 92, in relazione agli artt. 3,24 e 42 Cost., nonchè il carat-
tere insufficiente e contraddittorio della motivazione su un punto decisivo 
della controversia: in tesi di parte ricorrente il disposto della L. Fall., art. 24, 
non può superare lo speciale procedimento previsto per la determinazione 
dell’indennità di esproprio, dovendosi invece ritenere che la competenza 
funzionale contemplata dalla L. n. 865 del 1971, art. 19, abbia carattere preva-
lente, in ragione della tutela del diritto di proprietà che questa competenza 
funzionale intende perseguire in coerenza con l’art. 42 Cost..

Per di più il collegio dell’opposizione non avrebbe considerato che lo 
stesso fallimento, nel costituirsi, aveva manifestato l’intenzione di prosegui-
re nel giudizio ai sensi degli artt. 302 c.p.c. e segg., rendendo palese come 
non intendesse interrompere il procedimento ma fosse invece interessato 
alla definizione del giudizio.

In costanza dei rapporti giuridici preesistenti il fallimento concludono i 
ricorrenti - non avrebbe potuto annoverare i signori F. fra i creditori della 
compagine fallita, ma doveva corrispondere il versamento disposto dalla 
Corte d’appello alla Cassa Depositi e Prestiti.

7.2 Con il terzo motivo il decreto impugnato è censurato per violazione e 
falsa applicazione della L. Fall., art. 300, u.c. e L. Fall., art. 43: parte ricorrente, 
a fronte dell’affermazione del Tribunale secondo cui la sentenza della Cor-
te d’appello non era opponibile alla procedura, assume che la costituzione 
della curatela, avvenuta prima della decisione, avrebbe reso irrilevanti gli 
eventi interruttivi successivi alla chiusura della discussione davanti al col-
legio, mentre la sentenza sarebbe stata emessa nei confronti del debitore 
piuttosto che della procedura per mero errore materiale.

In ogni caso la questione dell’opponibilità risulterebbe superata dal fatto 
che la curatela aveva proposto ricorso per cassazione avverso la decisione 
della corte anconetana senza presentare alcuna impugnazione in merito 
alla constatazione della sua precedente costituzione.

8. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro parziale 
sovrapponibilità, risultano entrambi in parte inammissibili, in parte infon-
dati.

8.1 Quanto al vizio di motivazione dedotto con il secondo motivo si ri-
manda agli argomenti in precedenza illustrati in merito all’impossibilità di 
continuare a fare riferimento a un paradigma normativo non più in vigore.

8.2 Rispetto alla denunciata violazione di legge occorre invece rilevare 
come la L. Fall., art. 52, comma 2, imponga - “salvo diverse disposizioni di 
legge” - che ogni credito venga accertato secondo le modalità previste dalla 

L. Fall., artt. 92 e segg.
Il principio di esclusività del concorso formale comporta il trasferimento 

nella sede dell’accertamento del passivo di tutte le azioni di accertamen-
to dei crediti concorsuali, al fine di salvaguardare l’esigenza di sottoporre 
le pretese creditorie a una verifica endoconcorsuale che consenta, quanto 
meno in modo potenziale, un contraddittorio con gli altri creditori, titolari di 
un interesse a che non vengano ammessi al concorso crediti inesistenti o 
inopponibili.

Nessuna espressa disposizione di legge prevede che l’indennità di 
esproprio sfugga a questa generale disciplina e conservi la propria sede na-
turale di determinazione, dovendosi di conseguenza ritenere che anch’essa 
rimanga soggetta al principio di esclusività del concorso formale.

Pertanto, in mancanza di un giudicato formatosi in epoca antecedente 
all’avvio della procedura concorsuale, l’accertamento del credito relativo 
all’indennità di esproprio dovuta dal beneficiario poi fallito rimaneva devo-
luto alla competenza esclusiva del giudice delegato L. Fall., ex artt. 52 e 93 
(Cass. 6659/2001), il cui tenore di carattere generale è finalizzato a ricon-
durre nella sede concorsuale, ove tutti i creditori prendono parte all’accerta-
mento del passivo, l’accertamento del diritto di ciascuno a partecipare alla 
distribuzione dell’attivo.

La domanda formulata da chi si affermava creditore in sede di cogni-
zione ordinaria proposta prima dell’inizio della dichiarazione di insolvenza 
doveva invece considerarsi improcedibile in conseguenza dell’apertura del 
concorso (Cass. 9461/2020, Cass. 24156/2018).

8.3 Entrambe le doglianze intendono poi far valere nei confronti del falli-
mento la sentenza pronunciata dalla Corte d’appello.

Lo stesso ricorrente, tuttavia, riconosce che la pronunzia “è stata emessa 
nei confronti del debitore”, pur aggiungendo che ciò sarebbe avvenuto “solo 
per errore materiale” (pag. 15).

Ne consegue che, anche nell’ipotesi in cui si volesse aderire alla tesi dei 
ricorrenti secondo cui la procedura fallimentare era divenuta parte del giu-
dizio, la decisione sarebbe comunque inopponibile alla massa, essendo sta-
ta pronunciata nei confronti della società fallita e non del fallimento.

Nè vale a raggiungere una diversa conclusione la tesi dell’errore mate-
riale, pure affacciata dai ricorrenti, poichè l’errore, ove davvero esistente, 
avrebbe dovuto essere corretto dal giudice che aveva emesso la sentenza, 
ex artt. 287 c.p.c. e segg. e non può essere emendato da questa Corte o in 
qualche modo apprezzato, stante la genericità delle allegazioni fatte dal 
ricorrente in proposito.

9. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione 
della L. Fall., art. 111, nonchè l’esistenza di una motivazione insufficiente e 
contraddittoria su un punto decisivo della controversia, in quanto il Tribuna-
le non avrebbe considerato che l’intervenuta costituzione del fallimento nel 
giudizio avanti alla Corte d’appello d’Ancona prima della delibazione e pub-
blicazione della sentenza comportava pur sempre ex se la prededucibilità 
delle spese legali e delle competenze liquidate in favore delle controparti.

10. I ricorrenti ritengono che il Tribunale abbia implicitamente rigettato 
la loro richiesta di pagamento in prededuzione delle spese e delle compe-
tenze di lite liquidate nella sentenza della Corte d’appello, “evidentemente 
nella considerazione che il titolo non sia opponibile”. La questione non risul-
ta in alcun modo trattata all’interno del decreto impugnato in questa sede.

Ora, per poter prospettare una reiezione implicita occorre innanzitutto 
che una domanda sia stata presentata.

Era dunque onere dei ricorrenti riportare puntualmente, negli esatti ter-
mini, la domanda ritenuta implicitamente delibata all’interno del ricorso 
per cassazione, in ossequio al principio di autosufficienza, con l’indicazione 
specifica, altresì, dell’atto difensivo nel quale la stessa era stata proposta, 
onde consentire a questa Corte di verificare l’effettiva esistenza della stessa 
nonchè la sua ritualità e tempestività. E quand’anche una simile richiesta 
fosse stata presentata occorreva anche, dato che la censura attiene ad una 
questione - comportante accertamenti in fatto (in merito all’estensione del-
la condanna alle spese anche al fallimento) - che non è stata affrontata nel 
decreto impugnato, che i ricorrenti chiarissero preliminarmente se e come 
tale questione fosse stata effettivamente e tempestivamente devoluta alla 
cognizione del giudice del gravame (cfr., fra molte, Cass. 23675/2013).

LEGITTIMITÀ
Liquidazione giudiziale / fallimento



84

In mancanza di queste indicazioni la doglianza risulta perciò inammis-
sibile.

11. Il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazio-
ne dell’art. 92 c.p.c., nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione su 
un punto decisivo della controversia, poichè il Tribunale, senza tener conto 
dell’esito finale della lite, aveva disposto la compensazione delle spese, “in-
ventando ad argomento..... la disposta ammissione al passivo del fallimen-
to in misura ridotta rispetto a quanto richiesto ed il fatto che i profili che 
abbiano portato all’accoglimento siano stati valorizzati solo nel corso del 
procedimento”.

12. Il motivo è inammissibile.
Il sindacato della Corte di Cassazione in tema di spese processuali è limi-

tato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse 
non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

E che nel caso di specie gli opponenti non fossero totalmente vittoriosi 
ne dà ampio conto il provvedimento impugnato, non solo rispetto all’entità 
della somma ammessa al passivo, ma anche in merito alla collocazione in 
chirografo piuttosto che con la prededuzione richiesta.

La valutazione dell’opportunità di disporre la compensazione delle spe-
se processuali tra le parti, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in 

quella di concorso degli altri motivi previsti dall’art. 92 c.p.c., comma 2, rientra 
invece nel potere discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. 24502/2017, 
Cass. 8241/2017). Ne consegue che la pronuncia di compensazione delle 
spese non può essere censurata in questa sede di legittimità.

13. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese 
del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.200, di cui Euro 200 per 
esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella 
misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel 
testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto 
della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del 
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello 
per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

LEGITTIMITÀ
Liquidazione giudiziale / fallimento



85

Cass., Sez. 1, 26 aprile 2021, n. 10973, Pres. Cristiano, Est. Pazzi
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA – Obblighi dell’imprenditore – Predisposizione di un piano industriale di risanamento 
– Esclusione.

In tema di amministrazione straordinaria, l’imprenditore è unicamente chiamato dall’art. 5 D. Lgs. n. 270 del 1999 a esporre le cause che hanno determinato 
il proprio stato di insolvenza, segnalando ogni elemento utile ai fini della valutazione dell’esistenza dei requisiti e delle condizioni indicati negli art. 2 e 27, 
senza che faccia capo ad esso l’obbligo di predisporre un piano industriale di risanamento, né nella fase che conduce alla dichiarazione dello stato di insol-
venza, né in quella di osservazione, allorché l’imprenditore medesimo ha la possibilità di depositare osservazioni scritte in merito alle conclusioni raggiunte 
dal commissario giudiziale nel contesto della sua relazione.

Massima Ufficiale

Riferimenti normativi: 
art. 2, D.Lgs. n. 270/1999
art. 5, D.Lgs. n. 270/1999 
art. 9, D.Lgs. n. 270/1999 
art. 27, D.Lgs. n. 270/1999  
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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:              
Dott. CRISTIANO Magda                             -  Presidente   -  
Dott. FERRO     Massimo                           -  Consigliere  -  
Dott. DI MARZIO Fabrizio                          -  Consigliere  -  
Dott. PAZZI     Alberto                      -  rel. Consigliere  -  
Dott. VELLA     Paola                             -  Consigliere  -  
ha pronunciato la seguente:                                          

ORDINANZA

sul ricorso n. 7988/2015 proposto da: 
             D.R.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via Giuseppe 
Avezzana n. 2/b, presso lo studio dell’Avvocato Stefano Latella, che 
lo rappresenta e difende, unitamente all’Avvocato Fabio Franchini, 
giusta procura in calce al ricorso; 

- ricorrente - 
contro 

Curatela del Fallimento (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione, in persona 
del curatore fallimentare Dott.ssa          R.M., elettivamente 
domiciliata in Roma, Lungotevere della Vittoria n. 9, presso lo 
studio dell’Avvocato Giovanni Arieta, rappresentata e difesa dagli 
avvocati Gianpaolo Impagnatiello, e Giuseppe Trisorio Liuzzi giusta 
procura in calce al controricorso; 

- controricorrente - 
avverso il decreto del Tribunale di Foggia pubblicato il 17/2/2015; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 
13/1/2021 dal cons. Dott. Alberto Pazzi. 
                 

RILEVATO CHE:
1. Il Dott. D.R.R. domandava di essere ammesso al passivo del fallimen-

to di (OMISSIS) s.p.a in liquidazione per l’attività (di “assistenza difesa e 
consulenza amministrativa, giuridica e gestionale nelle fasi di preparazio-
ne e presentazione della richiesta e dei connessi adempimenti giudiziali 
e ministeriali”) svolta in funzione dell’accesso della cliente alla procedura 
di amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270 del 1999, a seguito 
del conferimento di un primo incarico professionale concernente la predi-
sposizione del ricorso al tribunale di Foggia per l’avvio della procedura e di 
un secondo incarico, per la proposizione del reclamo (accolto dalla Corte 
d’appello) avverso il decreto con il quale il tribunale aveva respinto il ricorso 
ritenendo che la società, in mano pubblica, non fosse assoggettabile ad al-
cuna procedura concorsuale.

Il giudice delegato non ammetteva il credito al passivo della procedura.
2. Il tribunale di Foggia rigettava l’opposizione L.Fall., ex art. 98 proposta 

dal Dott. D.R. contro tale decreto.
Riteneva, innanzitutto, che nessun vizio derivasse dalla partecipazione al 

collegio, quale giudice relatore/estensore, del giudice delegato al fallimen-
to di (OMISSIS) s.p.a., poichè quest’ultimo non era stato autore del provve-
dimento impugnato.

Rispetto al merito della controversia, il collegio dell’opposizione reputa-
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va che nessun credito potesse essere riconosciuto al D.R.: quanto al primo 
incarico perchè l’attività prestata era stata “insufficiente e colpevolmente 
improduttiva di effetti, sì da poter ritenere inadempiente il professionista e 
conseguentemente non dovuto alcun compenso”; quanto al secondo inca-
rico in ragione dell’”assoluta insufficienza” e dell’”assoluta genericità” degli 
elementi forniti ai fini del riconoscimento dell’emolumento richiesto.

3. Per la cassazione del decreto di rigetto dell’opposizione, pubblicato in 
data 17 febbraio 2015, ha proposto ricorso Raffaele D.R. prospettando due 
motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di 
(OMISSIS) s.p.a in liquidazione.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 
c.p.c.

CONSIDERATO CHE:
4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione 

della L.Fall., art. 99, comma 10, art. 111 Cost., comma 2, e art. 51 c.p.c., comma 1, 
n. 4, poichè il provvedimento impugnato è stato pronunciato da un collegio 
di cui faceva parte anche il giudice delegato al fallimento.

Una simile composizione contrasterebbe con il disposto della L.Fall., art. 
99, comma 10, che, nell’escludere espressamente che il giudice delegato 
possa far parte del collegio che decide sulle opposizioni, non fa salva l’ipote-
si in cui questi, avendo assunto la funzione solo dopo che lo stato passivo è 
stato dichiarato esecutivo, non abbia emesso il provvedimento impugnato.

Peraltro, il medesimo magistrato, essendosi pronunciato sulla percorri-
bilità dell’ipotesi transattiva prima di decidere dell’opposizione, aveva com-
promesso - in tesi del ricorrente - la sua posizione di terzietà e imparzialità.

5. Il motivo è inammissibile.
Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (coerente con il 

principio del “giusto processo” espresso dall’art. 111 Cost., comma 2, che tro-
va nell’art. 6, par. 1 della Convenzione Edu il suo fondamento) l’incompatibi-
lità del giudice delegato che ha pronunciato il decreto di esecutività dello 
stato passivo a far parte del collegio chiamato a decidere sulla conseguente 
opposizione non determina una nullità deducibile in sede di impugnazione, 
in quanto questa incompatibilità, salve le ipotesi di interesse proprio e diret-
to nella causa, può dar luogo soltanto all’esercizio del potere di ricusazione, 
che la parte interessata ha l’onere di far valere, in caso di mancata astensio-
ne, nelle forme e nei termini di cui all’art. 52 c.p.c. (cfr. Cass. 10492/2019, Cass. 
22835/2016, Cass. 24718/2015).

In mancanza di un’istanza di ricusazione, pacificamente non presentata 
da D.R., il vizio concernente la composizione del collegio che ha deliberato 
il decreto qui impugnato non può dunque essere denunciato nella presente 
sede, nè sotto il primo, nè sotto il secondo dei profili dedotti.

6. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazio-
ne del D.Lgs. n. 270 del 1999, artt. 5,28 e 54 in quanto il tribunale avrebbe 
erroneamente qualificato come insufficiente e incolpevolmente improdut-
tiva di effetti l’attività del professionista, a motivo dell’inidoneità del piano 
predisposto dalla cliente a giustificare l’accesso all’amministrazione straor-
dinaria.

Infatti, il D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 5 non richiede al ricorrente la predi-
sposizione di un piano di risanamento e l’indicazione di quali delle modalità 
previste dal D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 27, comma 2 l’imprenditore intende 
impiegare per perseguire l’obiettivo di recuperare il proprio equilibrio eco-
nomico, mentre compete al commissario giudiziale spiegare come la crisi 
sia superabile, D.Lgs. n. 270 del 1999, ex art. 28 e al commissario straordina-
rio predisporre un programma di risanamento.

La redazione da parte del professionista di questo documento, per quan-
to estremamente generico, costituiva un adempimento aggiuntivo che non 
poteva essere posto a fondamento della declaratoria di esclusione del cre-
dito, tenuto conto che la dichiarazione di fallimento era dipesa unicamente 
dalle valutazioni rese dal commissario giudiziale e non dalla mancata alle-
gazione di un piano industriale o dalla lacunosità ed eccessiva genericità 
del piano di risanamento.

7. Il motivo è fondato.
7.1 Il tribunale, nel registrare il conferimento di due incarichi professionali 

(l’uno relativo alla predisposizione del ricorso per l’ammissione della pro-

cedura di amministrazione straordinaria, l’altro relativo all’assistenza e alla 
predisposizione del reclamo avverso il decreto di rigetto della dichiarazione 
dello stato di insolvenza), rispetto al primo incarico ha ritenuto che dagli atti 
emergesse “l’impalpabilità dell’opera prestata se non la sua colpevole in-
fruttuosità”, mentre riguardo al secondo incarico ha constatato l’insufficien-
za e la genericità assolute degli elementi forniti ai fini del riconoscimento 
dell’emolumento richiesto.

La doglianza in esame investe soltanto le argomentazioni offerte rispet-
to al primo incarico, rimanendo così incontestato (e coperto dal giudicato 
endofallimentare) l’apprezzamento dell’insufficienza probatoria degli ele-
menti offerti per giustificare l’ammissione al passivo del credito relativo al 
secondo incarico.

7.2 il D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 5 prevede che l’imprenditore che chieda 
la dichiarazione del proprio stato di insolvenza in funzione della successiva 
apertura della procedura di amministrazione straordinaria debba esporre 
nel ricorso le cause che lo hanno determinato, segnalando “ogni elemento 
utile ai fini della valutazione dell’esistenza dei requisiti e delle condizioni 
indicati negli artt. 2 e 27”.

La norma, attraverso il richiamo agli artt. 2 e 27 citato D.Lgs., dispone che 
l’imprenditore si premuri di indicare nel momento in cui sollecita l’avvio 
della procedura di amministrazione straordinaria il ricorrere dei requisiti 
soggettivi e delle condizioni oggettive previste per l’ammissione della pro-
cedura.

Il disposto normativo, pur stabilendo che l’imprenditore “deve esporre” 
queste indicazioni, non individua però sanzioni per il mancato rispetto di tali 
prescrizioni nè stabilisce che l’omesso assolvimento dell’obbligo informati-
vo comporti in maniera automatica un’immediata declaratoria di fallimento.

La ragione dell’assenza di alcuna sanzione sta nel fatto che, nell’ambito 
di una procedura che persegue la finalità di conservazione del patrimonio 
produttivo in funzione della prosecuzione, riattivazione o riconversione 
dell’attività imprenditoriale ed è per giunta attivabile non solo dall’impren-
ditore, ma anche su sollecitazione dei creditori o del P.M. ovvero d’ufficio, 
l’insufficienza o la mancanza di allegazioni da parte dell’imprenditore ben 
può essere superata dall’iniziativa assunta dall’autorità giudiziaria.

In altri termini, nell’ambito di una procedura concorsuale che persegue 
finalità tanto conservative e di risanamento dell’impresa, quanto liquidato-
rie e satisfattive degli interessi dei creditori, la chiara volontà (economica 
e politica) del legislatore di conservazione del complesso aziendale della 
grande impresa commerciale insolvente attraverso alla continuazione 
dell’attività non può essere pregiudicata dal mero mancato assolvimento 
dell’obbligo informativo previsto dal D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 5 nè, più in 
generale, rimanere affidata all’iniziativa dell’imprenditore e all’esistenza di 
una sua progettualità di risanamento.

Il perseguimento di questa finalità è, invece, attribuito al tribunale, che, 
attraverso la convocazione dell’imprenditore, del Ministro dell’Industria e 
dell’eventuale ricorrente prima della dichiarazione di insolvenza (a mente 
dell’art. 7) e l’intervento del commissario giudiziale nella successiva fase di 
osservazione (nei termini previsti dall’art. 28), provvede ad acquisire d’ufficio 
ogni informazione funzionale all’utile avvio della procedura, eventualmente 
anche in surroga o a rimedio dell’attività (insufficiente o del tutto tralasciata) 
compiuta dall’imprenditore interessato.

Il disposto dell’art. 5 deve allora essere letto in termini di indicazione dei 
comportamenti collaborativi correlati alla presentazione del ricorso per la 
dichiarazione dello stato di insolvenza e richiesti a completamento dell’i-
niziativa così assunta dall’imprenditore, al pari di quanto è previsto dalla L. 
Fall., art. 14.

Indicazione, questa, che però non vale, una volta che il ricorso sia stato 
presentato, a imporre limitazioni di sorta al potere d’indagine del tribunale, 
in ragione dell’interesse pubblico a cui la disciplina in materia di ammini-
strazione straordinaria si ispira.

L’imprenditore, quindi, è sì chiamato dal D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 5 a 
esporre le cause che hanno determinato il proprio stato di insolvenza, “se-
gnalando ogni elemento utile ai fini della valutazione dell’esistenza dei re-
quisiti e delle condizioni indicati negli artt. 2 e 27”, ma la norma deve essere 
intesa come volta a richiedere un mero comportamento collaborativo, il cui 

LEGITTIMITÀ
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mancato assolvimento non pregiudica in maniera automatica le sorti della 
procedura di amministrazione straordinaria, rimanendo affidato al tribunale 
il compito, avvalendosi dell’ausilio del Ministro dell’Industria e del commis-
sario giudiziale nominato, di verificare l’esistenza dei requisiti e delle condi-
zioni previsti dagli artt. 2 e 27.

A maggior ragione nessun obbligo - assoluto e pregiudizievole delle sorti 
della procedura in caso di suo inadempimento - di predisporre un piano di 
risanamento può essere individuato in capo all’imprenditore nella fase che 
conduce alla dichiarazione dello stato di insolvenza.

Un simile obbligo non ricorre neppure nel corso della fase di osservazio-
ne, quando l’imprenditore - D.Lgs. n. 270 del 1999, ex art. 29, comma 2, - ha la 
possibilità di depositare osservazioni scritte in merito alle conclusioni rag-
giunte dal commissario giudiziale all’interno della sua relazione.

7.3 Questo approdo conduce all’accoglimento della doglianza in esame.
Il decreto impugnato, infatti, ha accertato che alcune attività erano state 

compiute dal professionista in adempimento del primo incarico conferitogli 
(nei termini elencati a pag. 3 del provvedimento).

L’inesistenza di un obbligo per l’imprenditore di predisporre un piano in-
dustriale di risanamento fa sì che nessun errore possa essere imputato al 

professionista sotto questo profilo e, soprattutto, esclude che l’utilità delle 
prestazioni espletate potesse ritenersi del tutto compromessa da una si-
mile mancanza (come del resto dimostra il fatto che l’obiettivo della prima 
fase della procedura, costituito dalla dichiarazione di insolvenza, venne co-
munque conseguito con la dichiarazione di insolvenza di (OMISSIS) s.p.a. in 
liquidazione), con definitiva perdita del diritto al compenso.

8. Il provvedimento impugnato va dunque cassato, con rinvio al tribunale 
di Foggia, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai 
principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del 
giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa il de-
creto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al tribunale 
di Foggia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle 
spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021

LEGITTIMITÀ
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Trib. Catania 11 febbraio 2021, Pres. Sciacca, Est. De Bernardin
FALLIMENTO – Concordato fallimentare – Inammissibilità.

È inammissibile la proposta di concordato fallimentare che non contempli il pagamento del creditore (pur tardivo) che si sia attivato presentando istanza 
di ammissione al passivo prima del deposito della proposta di concordato e la cui istanza non sia stata accolta nell’ambito della fase sommaria innanzi al 
Giudice delegato, dovendosi comunque preservare la legittima aspettativa del creditore che abbia avanzato opposizione nei termini di legge. 

Riferimenti normativi: 
art. 124, comma 4, L. fall.

MERITO
Fallimento

TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE FALLIMENTARE

 Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: 
Dott. Mariano Sciacca                                                      Presidente
 Dott. Lucia De Bernardin                                               Giudice rel. 
Dott. Alessandro Laurino                                                Giudice 
ha emesso il seguente 

DECRETO
 Rilevato che con ricorso depositato il 29/12/2020 la ha proposto recla-

mo ex art.26 l.f. avverso il decreto del giudice delegato del fallimento della 
società in liquidazione del 16 dicembre 2020; 

rilevato che suddetto decreto ha dichiarato l’inammissibilità della propo-
sta di concordato fallimentare da essa reclamante depositata nell’ambito 
della procedura fallimentare innanzi indicata, in quanto contenente “limita-
zioni al soddisfacimento dei creditori non consentite” ; 

rilevato che la proposta di concordato in esame così limitava gli impe-
gni concordatari. “ La presente proposta di concordato è riferibile ai soli 
creditori che risultano oggi ammessi al passivo (anche con riserva), come 
da verbale e decreto di esecutività del 29 settembre 2020. La proponente 
non risponderà dei crediti eventualmente ammessi al passivo a seguito di 
giudizi di opposizione ex art.98 L.Fall. e si riserva di valutare, caso per caso, 
l’eventuale estensione della proposta anche ai creditori, privilegiati e/o chi-
rografari, che dovessero presentare istanza di insinuazione tardiva ex art. 
101 L. fall. “; 

rilevato che l’odierna ricorrente ha illustrato come - al momento della 
presentazione della proposta di concordato- non fosse pendente alcuna 
opposizione, né alcuna istanza di ammissione al passivo, ma che - qualche 
giorno dopo il deposito del ricorso per concordato fallimentare e prima che 
il giudice delegato si esprimesse in termini di inammissibilità della propo-
sta - era stata depositata un’opposizione allo stato passivo delle domande 
tardive;

ritenuto che - secondo parte opponente - la circostanza che non fosse 

pendente alcuna opposizione al momento del deposito del ricorso, legitti-
mava l’esclusione del pagamento di eventuali creditori, che avessero propo-
sto opposizione successivamente al deposito; 

ritenuto che deve condividersi la valutazione espressa nel provvedimen-
to impugnato in ordine alla inammissibilità di una proposta di concordato 
fallimentare che non contempli il pagamento dei creditori che dovessero 
essere ammessi al passivo a seguito del vittorioso esperimento di un giudi-
zio di opposizione avverso lo stato passivo; 

ritenuto, infatti, che la possibilità per la proponente di indicare alcune 
limitazioni nella soddisfazione dei creditori non appare legittimamente 
estrinsecabile nel sacrificio del diritto del creditore alla verifica della fonda-
tezza del proprio credito nell’ambito del giudizio di opposizione;

ritenuto, infatti, che la ratio che giustifica la possibilità per il proponente 
il concordato di limitare la propria proposta al pagamento di alcuni creditori 
debba riferirsi all’ipotesi in cui si intenda  escludere la soddisfazione delle 
domande tardive di ammissione al passivo, non ancora depositate al mo-
mento del deposito della proposta di concordato; 

ritenuto  che in siffatte ipotesi la legge ha inteso privilegiare la sollecita 
definizione della procedura, a discapito dei creditori che abbiano scelto di 
indugiare nel chiedere il riconoscimento del proprio credito tardando a de-
positare l’istanza di ammissione al passivo;

 ritenuto - di contro - , che l’interpretazione proposta da parte ricorrente, 
secondo cui sarebbe consentito prevedere nella proposta di concordato 
fallimentare la non soddisfazione di domande di ammissione al passivo de-
positate prima del deposito del ricorso per concordato e che - tuttavia - non 
siano state ammesse in sede di verifica, non appare condivisibile; 

ritenuto, a riguardo, che deve rimarcarsi come: i. il giudizio di opposizione 
è un giudizio in cui si procede all’esame del credito dedotto in tutti i suoi 
aspetti e nel pieno spiegarsi del contraddittorio ed è a volte necessario per 
l’accertamento del credito, tenuto conto delle esigenze di celerità e spedi-
tezza del procedimento di accertamento del passivo che non consentono 
l’espletamento  in quella sede- di istruttoria dispendiosa in termini di tempo; 
ii. la legge attribuisce alla parte che deve proporre opposizione un termine 
di trenta giorni, termine da intendersi quindi come lasso temporale che il 



89

MERITO
Fallimento

legislatore ha voluto riconoscere al creditore come termine a difesa per ap-
prontare la propria tutela nell’opposizione; 

ritenuto, quindi, che l’interpretazione proposta dal ricorrente prospetta 
un’ingiustificata compressione del diritto di agire in giudizio del creditore, 
senza che ciò trovi una sua ragione giustificatrice in un diritto da stimarsi 
meritevole di uguale tutela;

ritenuto, infatti, che tale non appare l’interessa per la procedura a una 
sollecita definizione , posto che questa non appare potenzialmente com-
promessa dall’attesa del decorso del termine per la proposizione delle 
eventuali opposizioni; 

ritenuto, in altri termini, che una volta che il creditore abbia depositato 
istanza di ammissione al passivo, il suo credito deve essere preso in consi-
derazione nell’ambito di una proposta di  concordato fallimentare successi-
vamente depositata, senza che abbia rilevanza la circostanza che sia stata 
o meno depositata l’opposizione allo stato passivo ove questa sia effetti-
vamente proposta - anche successivamente - nei termini di legge: e tanto 
avuto riguardo al principio generale del processo civile italiano, a tenore del 
quale la durata del processo - comprese le sue varie fasi di impugnazione - 
non può mai andare a detrimento di chi abbia ragione; 

ritenuto che non osta alla conclusione che precede quanto si legge nella 
pronuncia di legittimità citata dalla parte ricorrente (Cassazione civile, sez. 
I, 21 giugno 2019, n.16804), secondo cui la legge fallimentare non appreste-
rebbe particolari tutele ai creditori tardivi, evidenziando come questi non 
abbiano diritto a partecipare ai riparti eventualmente effettuati prima del 
deposito della loro istanza di ammissione e che, pur se privilegiati, possono 
essere esclusi dalla proposta di concordato fallimentare; 

ritenuto che, come accennato, il proposito del legislatore di favorire la de-
finizione concordataria della procedura fallimentare, trova attuazione nella 
non necessità di attendere il decorso dell’anno dalla dichiarazione di ese-
cutività dello stato passivo per poter depositare la proposta di concordato, 
evidentemente così penalizzando l’inerzia del creditore tardivo;

 ritenuto, tuttavia, che una volta che il creditore (pur tardivo) si sia attivato 
presentando istanza di ammissione al passivo prima del deposito della pro-
posta di concordato, la circostanza che il suo credito non sia stato ammesso 
nell’ambito della fase sommaria innanzi al Giudice delegato (il che, come 
accennato, può accedere anche per ragioni non imputabili al creditore), non 
può pregiudicare la legittima aspettativa a che il suo credito sia contempla-
to eventualmente in via subordinata al vittorioso esperimento dell’opposi-
zione - nella proposta di concordato fallimentare;

 ritenuto, in conclusione, che il reclamo va rigettato; 
ritenuto che attesa la contumacia della curatela nulla va statuito sulle 

spese di lite. 

PQM

RIGETTA il reclamo; 
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 11/02/2021 
                                                                                                                                                                  

IL PRESIDENTE 
Dott. Mariano Sciacca
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Trib. Terni, 11 marzo 2021, Est. Nastri
FALLIMENTO – Effetti per il fallito – Beni non compresi nel fallimento – Determinazione del limite di cui all’art. 46, comma 2, 
L. fall. da parte del giudice delegato – Vincolo di impignorabilità dell’art. 545 c.p.c. – Applicabilità – Esclusione.

I limiti di pignorabilità posti dall’art. 545, comma 3 e 4, c.p.c. non sono applicabili all’esecuzione concorsuale, nella quale trova applicazione la normativa 
specifica dell’art. 46 L. fall., il cui secondo comma consente l’acquisizione delle somme indicate dal n. 2) del comma primo anche oltre il limite del quinto, 
fermo restando che non è consentita l’acquisizione all’attivo dell’integralità delle somme rinvenienti al fallito dalla sua attività lavorativa.

Riferimenti normativi: 
art. 46 L. fall.
art. 545 c.p.c. 

MERITO
Fallimento

TRIBUNALE DI TERNI
UFFICIO FALLIMENTARE

Fallimento: ALFA S.A.S.  (n. 24/2018)
Giudice delegato: dott. Alessandro Nastri
Curatore: dott. …

Oggetto: istanza per la determinazione della quota di pensione da non 
acquisirsi all’attivo fallimentare, depositata dal curatore in data 28/01/2021 

Il g.d.,
letta l’istanza presentata in data 28/01/2021 dal curatore, il quale chiede 

che venga fissato il limite entro il quale la pensione percepita dal fallito 
BETA non deve acquisirsi all’attivo fallimentare;

ritenuta l’ammissibilità di tale istanza, non essendo necessaria un’apposi-
ta richiesta da parte del fallito (v. Cass. 26201/2016);

dato atto che, allo stato, il comitato dei creditori non risulta ancora costi-
tuito (poiché sono stati ammessi al passivo solo due creditori, uno dei quali, 
peraltro, è un soggetto che abitualmente non accetta l’incarico);

premesso che con il decreto di cui all’art. 46, co. 2, l.f. il giudice delegato 
non dispone in merito all’acquisizione o meno all’attivo di un determinato 
stipendio o assegno alimentare o di una determinata pensione, ma fissa il 
limite entro il quale (fino a successive modifiche del medesimo decreto) 
non devono acquisirsi all’attivo fallimentare le somme che il fallito riceve 
a titolo di stipendio, assegno alimentare, pensione o guadagno derivante 
dalla propria attività;

precisato che il predetto limite include le somme percepite a titolo di 
pensione di invalidità ma non anche quelle percepite a titolo di indennità di 
accompagnamento, poiché quest’ultima, avendo – a differenza, ad esempio, 
della pensione di invalidità – funzione puramente assistenziale, si colloca 
nell’alveo dell’art. 46, co. 1, n. 1), l.f. e non può essere acquisita neppure pro 
quota all’attivo fallimentare (v. in tal senso Cass. 2939/08, Cass. 2719/07, 

Cass. 17839/02 e Cass. 9268/95, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. 
Napoli 11 marzo 2014, in www.expartecreditoris.it);

rilevato che i limiti di pignorabilità posti dall’art. 545, co. 3 e 4, c.p.c., non 
sono applicabili all’esecuzione concorsuale, nella quale trova applicazione la 
normativa specifica dell’art. 46 l.f. che consente l’acquisizione delle predette 
somme anche oltre il limite del quinto (v. Cass. 17751/09, Cass. 2939/08 e 
Cass. 2719/07), essendo rimessa alla discrezionalità del giudice delegato la 
motivata individuazione dell’entità dell’importo in concreto necessario per il 
mantenimento del fallito e della sua famiglia (v. Cass. 6548/2011), fermo re-
stando che, in base alla lettera e alla ratio della normativa in questione, non 
è consentita l’acquisizione all’attivo dell’integralità delle somme rinvenienti 
al fallito dalla sua attività lavorativa (v. Cass. 26201/2016);

tenuto conto della condizione personale del fallito e della sua famiglia 
(della quale, a tal fine, non può considerarsi parte la “compagna convivente”, 
in mancanza di un vincolo familiare);

ritenuto che il limite di cui all’art. 46, co. 2, l.f., diversamente dal sussidio 
di cui all’art. 47 l.f., non va determinato con riguardo alle mere esigenze di 
natura alimentare del fallito e della sua famiglia, ma deve stabilirsi tenen-
do conto di tutte le circostanze concrete che caratterizzano la condizione 
personale e patrimoniale del fallito e del suo nucleo familiare (tra le quali 
rientrano senz’altro le necessità relative alle cure mediche essenziali: v. Trib. 
Napoli, 22 ottobre 1982, in Il fallimento, 1983, 698, e in Dir. fall., 1983, II, 995), 
in modo tale da realizzare un equo contemperamento tra le esigenze del 
debitore e le ragioni dei creditori concorsuali;

considerato che il predetto contemperamento va attuato mediante l’indi-
viduazione di una misura che, pur dovendo costituire un premio per l’attività 
produttiva e reddituale svolta, non può tuttavia (in considerazione della con-
dizione sociale del fallito, connotata anche dall’esposizione debitoria verso 
una pluralità di creditori concorrenti) determinarsi prendendo a riferimento 
la retribuzione proporzionata e sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla 
sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa (secondo il parametro dettato 
dall’art. 36 Cost.), ma va fissata in un valore intermedio tra tale retribuzione 
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e il minimo alimentare rappresentato dall’assegno sociale (il cui importo, 
attualmente, ammonta a € 460,28 mensili per tredici mensilità), valore la 
cui esatta quantificazione deve avvenire, oltre che in base alla condizione 
personale e reddituale del fallito e dei suoi familiari, anche avendo riguardo 
all’entità dei debiti concorsuali e dell’attivo distribuibile ai creditori ammessi 
al passivo fallimentare (v. Cass. 2939/08; Cass. 17235/02; Cass. 10736/94; 
nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Udine, 21 maggio 2010, in www.
ilcaso.it, Trib. Locri, 4 gennaio 2001, in Il fallimento, 2003, 897, e Trib. Sulmo-
na, 14 marzo 2000, in Il fallimento, 2000, 682);

rilevato che, nel caso di specie, non è stato realizzato alcun attivo, ma al 
contempo il passivo non è particolarmente ingente;

considerato che, in base a tutti i parametri sopra menzionati, e tenuto 
conto anche delle spese di locazione dell’immobile (verosimili per esistenza 
ed entità, seppur non documentate), appare equo determinare il limite di 
cui all’art. 46, co. 2, l.f. in € 1.000,00 netti mensili per tredici mensilità;

ritenuto che, allo stato, non vi è necessità di imporre al fallito una ren-
dicontazione periodica delle somme percepite e delle relative modalità di 
utilizzo (v. in proposito Cass. 26206/2013);

precisato che, in base al combinato disposto degli artt. 42, 44 e 46 l.f., da 
un lato il diritto del fallito di percepire e trattenere gli emolumenti di cui 
all’art. 46, co. 1, n. 2, l.f. sussiste prima e indipendentemente dal decreto del 
giudice che ne fissi il limite a norma del comma 2, e dall’altro il predetto 
decreto ha natura dichiarativa ed efficacia retroattiva, rendendo inefficaci i 

pagamenti eseguiti in favore del fallito oltre il limite con esso determinato 
(v. Cass. 6999/2015; Cass. 1724/2015; Cass. 18598/2014; Cass. 18843/2012; 
Cass. 20325/07); 

considerato che spetterà, pertanto, al curatore intraprendere le iniziative 
ritenute opportune per il recupero di tutto quanto percepito dal fallito, in 
eccedenza rispetto al limite determinato con il presente decreto, nelle more 
tra la dichiarazione di fallimento e l’emissione di tale decreto;

visto l’art. 46 l.f.,   

fissa
in complessivi € 1.000,00 netti mensili (con autonoma considerazione 

dell’eventuale tredicesima mensilità) il limite entro il quale gli assegni 
aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il 
fallito guadagna con la sua attività non devono acquisirsi all’attivo falli-
mentare. 

Si comunichi al curatore, il quale provvederà a inoltrare il presente prov-
vedimento al fallito.

Terni, 11/03/2021 

Il giudice delegato
(dott. Alessandro Nastri)
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Trib. Parma, 31 marzo 2021, Pres. Ioffredi, Est. Vernizzi
FALLIMENTO – Accertamento dei presupposti – Bilanci depositati al registro delle imprese solo dopo il deposito del ricorso 
e la prima udienza della fase prefallimentare – Inutilizzabilità ai fini difensivi.

Nell’ambito della istruttoria prefallimentare e ai fini della valutazione della tesi difensiva della non fallibilità dell’imprenditore destinatario dell’istanza, non 
può tenersi conto, in quanto da ritenersi inattendibili, dei bilanci dell’ultimo triennio depositati al registro delle imprese ex art. 2435 c.c. solo dopo il deposito 
del ricorso per la dichiarazione di fallimento e la prima udienza di comparizione.

Riferimenti normativi: 
art. 1 L. fall.
art. 15 L. fall.
art. 2435 c.c.

MERITO
Fallimento

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

____
IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.  Antonella Ioffredi     Presidente
dott. Marco Vittoria    Giudice
dott. Enrico Vernizzi            Giudice Est.

nel giudizio n. 89 /2020 reg.ist.fall. per la dichiarazione di fallimento 
promosso da

ALFA S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, con il pa-
trocinio dell’avv. … e dal  prof. avv. … elettivamente domiciliata in …, presso lo 
studio del prof …;

RICORRENTE 
nei confronti di

BETA S.r.l. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore p.t. , con il patro-
cinio dell’avv. …, elettivamente domiciliata in … presso lo studio del difensore; 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA

oggetto: dichiarazione di fallimento.

1.  L’onere della prova dell’inammissibilità del fallimento incombe sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza (v. Cass. Civ. sez. I, 15/5/2009 n°11309: nello 
stesso senso sez. I, 30/07/2012, n. 13542 “In tema di fallimento, spetta all’imprenditore di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono la sua fallibi-
lità, in coerenza con il principio di prossimità della prova vigente nel nostro ordinamento, atteso che non si può porre a carico del creditore l’onere di allegare dati contabili di cui 
non ha la disponibilità e che sono, invece, nella piena disponibilità del debitore”.

a scioglimento della riserva formulata dal Giudice delegato all’udienza 
prefallimentare;

letto il ricorso proposto da  ALFA S.p.A.  per la dichiarazione di fallimento 
di  BETA S.r.l. in liquidazione; 

ritenuta la competenza del Tribunale adito in quanto l’impresa debitrice 
ha la propria sede in un comune compreso nel circondario di questo Tri-
bunale; 

rilevata la ritualità del contraddittorio come instaurato in esito al ricorso 
presentato  ;

ritenuto lo svolgimento di attività commerciale dell’impresa debitrice ri-
sultante dall’esame della visura CCIAA da cui emerge come detta impresa 
abbia, tra l’altro, ad oggetto l’attività di: “ produzione, commercializzazione e 
distribuzione prodotti per la comunicazione” ; 

rilevato che ai fini della dichiarazione di fallimento di un imprenditore 
commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condi-
zioni:

- mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di 
cui all’art. 1 L.Fall.;

- sussistenza dello stato di insolvenza;
- ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 

30.000,00.

1.Premesso, quanto al requisito sub a), che gli imprenditori che esercitano 
un’attività commerciale non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento 
quando dimostrino1 il possesso congiunto di determinati requisiti patrimo-
niali ed economici specificati nell’art.1 l.f. , deve osservarsi che nel caso di 
specie la debitrice non ha provato il possesso di tali requisiti : “  ai sensi 
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l’art. 15, 4° co., L.F. il debitore convocato a seguito di istanza di fallimento 
deve depositare i “bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situa-
zione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata” e la Suprema Corte 
ha avuto occasione di chiarire che benché tali bilanci “non abbiano certa-
mente valore di prova legale” essi “sono la base documentale imprescin-
dibile della dimostrazione che il debitore ha l’onere di fornire per sottrarsi 
alla dichiarazione di fallimento … a meno che la prova dell’inammissibilità 
del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significati-
vi” (Cass.n.13643/2013; n.8769/2012; n.13746/2017; Cass. ord. n.33091/2018; 
Cass. ord. n. 30516/2018)”. Ebbene l’obbligo di deposito tempestivo del bi-
lancio è finalizzato alla tutela dell’interesse di ogni operatore del mercato a 
conoscere la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impesa 
con cui viene in contatto, ed è pertanto pacifico che i bilanci del triennio 
anteriore all’istanza di fallimento, da valutare ai fini dell’accertamento del 
superamento o meno delle soglie di fallibilità fissate dall’art. 1 L.F., sono 
quelli approvati e depositati presso il registro delle imprese ex art. 2435 
c.c..  Qualora “difettino tali requisiti, o essi non siano ritualmente osservati”, 
di tali bilanci può “motivatamente” non tenersi conto “rimanendo l’impren-
ditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non falli-
bilità” (Cass.ord. n.13764/2017; Cass.ord.n.33091/2018” (così Corte d’Appello 
di Bologna sentenza n 100 del 9 gennaio 2020). Ciò posto, nella vicenda in 
esame la ricorrente non risulta aver prodotto i bilanci a far data dal 2013 e 
risulta aver depositato i bilanci 2017,2018 e 2019 ( doc 21 e ss) successiva-
mente al deposito del ricorso per fallimento ed alla prima udienza fissa-
ta in fase di istruttoria prefallimentare. Tali circostanze portano a ritenere 
inattendibili i dati contabili in essi contenuti. Nei bilanci prodotti, peraltro, 
non vi è traccia dell’ingente debito erariale.    Al riguardo a resistente allega 
l’insussistenza del debito erariale certificato  attraverso un’articolata memo-
ria difensiva nella quale allega  “la totale inesistenza (per intervento di pre-
scrizione estintiva) degli importi di tutte le cartelle che furono oggetto del 
preavviso di iscrizione ipotecaria dell’anno 2012, somma che ad oggi (dalla 
documentazione dello stesso Agente della riscossione) ammonterebbe ad 
€ 453.042,43”. Ritiene tuttavia il Collegio che non sia consentito, in sede di 
istruttoria prefallimentare ( come nell’ambito di qualunque altro giudizio) 
assumere come accertate tesi giuridiche prive di adeguato riscontro docu-
mentale; nella vicenda in esame  non appare pertanto possibile , neppure 
in chiave prognostica, ritenere estinto il debito erariale certificato come at-
tualmente esistente ( in data 22 marzo 2021 è stata richiesta un’aggiornata 
informativa all’Agente della Riscossione)  sulla base di una ricostruzione 
unilaterale offerta dalla resistente ed in difetto di alcuna pronuncia da parte 
di un organo giurisdizionale terzo, al quale soltanto compete valutare, nel 
contraddittorio con gli organi preposti alla riscossione,  l’eventuale prescri-
zione delle pretese a tutt’oggi avanzate dall’Erario.  Si osserva peraltro che 
secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte gli estratti dei 
ruoli, sono idonei a fornire prova dell’esistenza e dell’entità dei debiti  tribu-
tari in essi indicati senza che rilevi in senso contrario la circostanza dell’av-
venuta impugnazione del ruolo stesso, che ha natura di titolo esecutivo, 
salvo che il debitore dimostri che l’esecutività dell’atto impugnato è stata 
sospesa ( Cass. 18531/2020 e giurisprudenza ivi richiamata).

2.Secondo la giurisprudenza ormai consolidata lo stato di insolvenza 
“sussiste quando l’imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, 
tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere 
venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi 
un’impresa commerciale, anche se l’attivo superi eventualmente il passivo 
e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili”(cfr. 
ex multis Cass. n. 7252/2014);

Nella vicenda in esame sussistono i presupposti e le condizioni per la 
pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di disse-
sto in cui versa la società debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli ina-
dempimenti denunciati in atti; b) dall’omesso o tardivo deposito dei bilanci; 
c) dalla esistenza di un debito erariale pari ad € 519.475,61) ( si vedano infor-
mativa Agenzia Entrate del 9 ottobre 2020 e del 22 marzo 2021). L’insolven-
za, non può peraltro ritenersi  esclusa dallo stato di liquidazione in cui versa 
la società debitrice, la quale – alla luce della inattendibilità e scorrettezza dei 
bilanci prodotti – non ha dato prova di possedere un patrimonio idoneo al 
soddisfacimento del debito dell’istante e del debito erariale del resto – lo si 
ribadisce – neppure indicato in bilancio.

3. Rilevato infine che risulta superato il limite di 30.000,00 euro fissato 
dall’art. 15 L.F. e che pertanto sussistono i presupposti soggettivi ed oggetti-
vi per la dichiarazione di fallimento;

P.Q.M

Visti gli artt. 1, 5, 16, 1.f.
DICHIARA

Il fallimento di BETA S.R.L.  IN LIQUIDAZIONE (01913020341), con sede in 
… in persona del legale rappresentante pro tempore …;

NOMINA
il Giudice dott. Enrico Vernizzi delegato alla procedura;

NOMINA
Curatore del fallimento il dott.  …  dottore commercialista con studio in …  

professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 L.F.;

ORDINA
al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e l’e-

lenco dei creditori;
ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di proce-
dura civile, all’apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la 
sede principale dell’impresa nonché su tutti gli altri beni della fallita, ovun-
que si trovino, a norma dell’art. 84 l.f. e che provveda quindi alla redazione 
dell’inventario secondo quanto stabilito dall’art. 87 l.f.;

STABILISCE
che si procederà all’esame dello stato passivo davanti al Giudice delega-

to all’udienza del giorno 14 luglio 2021 , ore 10.45;

ASSEGNA
ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso 

del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima dell’adunanza in cui si 
procederà all’esame dello stato passivo per presentare le proprie domande 
con le modalità di cui all’art.93 l.f.;

DICHIARA
la sentenza provvisoriamente esecutiva e ordina che venga comunicata 

e pubblicata ai sensi dell’art. 17 l.f.. 
Parma, 31 marzo 2021

Il Giudice  Est.                                            Il Presidente
Dott. Enrico Vernizzi                                                   Dott.Antonella Ioffredi  
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Trib. Ravenna, 8 marzo 2021, Pres. Leoni - Est. Farolfi
CONCORDATO PREVENTIVO – Concordato in continuità aziendale - Necessità di una componente qualitativa.

In tema di concordato misto, al fine di applicare la disciplina della continuità aziendale, la prosecuzione dell’attività d’impresa implica che ad una compo-
nente “quantitativa” collegata ai flussi, se ne affianchi sempre una “qualitativa”, che in quanto finalizzata al recupero dell’equilibrio economico-finanziario, 
alla difesa dei posti di lavoro e alla tutela degli intangibles aziendali, emerga quale profilo pregnante del turnaround aziendale e dell’operazione di ristrut-
turazione concordataria del debito.

Riferimenti normativi: 
art. 160 L. fall.
art. 162 L. fall.
art. 186 bis L. fall.

MERITO
Concordato preventivo

TRIBUNALE  DI  RAVENNA
UFFICIO FALLIMENTI

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.       Michele Leoni                            Presidente
Dott.       Alessandro Farolfi                                       Giudice Rel.
Dott.       Paolo Gilotta                            Giudice
ha emesso il seguente

DECRETO
Nella procedura iscritta al n. 7/2020
promossa con ricorso depositato da
ALFA s.r.l. in liquidazione, con sede legale in ….,  c.f. … 

Avente ad oggetto: ammissione alla procedura di concordato preventivo.
- Dato atto del decreto 23/06/2020 con cui questo Tribunale, fa-

cendo seguito ad istanza ex art. 161 co. 6 l.f., ha concesso alla debitrice in 
epigrafe il termine di 90 giorni per il deposito della proposta di concordato 
preventivo o, in alternativa, dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 
182 bis l.f.;

- Con tale provvedimento sono stati altresì nominati quali (pre) 
Commissari Giudiziali i dottori … di Ravenna;

- Richiamato il successivo decreto con il quale il Collegio ha proro-
gato il predetto termine di ulteriori 60 gg.;

- Ricordato altresì che nei confronti della società ricorrente pende 
una istanza di fallimento da parte di BETA  s.p.a.;

- Letto il piano relativo all’ammissione alla procedura di concorda-
to preventivo, depositato nella cancelleria dell’intestato Tribunale entro la 
scadenza del già citato termine;

- udita la relazione del Giudice incaricato;
- richiamato il successivo decreto con il quale questo Tribunale ha 

concesso termine di gg. 15 per apportare integrazioni e produrre documen-
ti, ex art. 162 l.f.;

- vista la successiva memoria integrativa dep. il 04/01/2021, non-
ché le osservazioni depositate dai Commissari giud. in data 05/02/2021;

- all’esito dell’udienza del 12/02/2021

OSSERVA

1.
Come già si è ricordato con il decreto ex art. 162 l.f. dep. in data 17/12/2020, 

la proposta ed il piano concordatario formulato dalla società ALFA s.r.l. pro-
pone l’ammissione ad un concordato preventivo la cui proposta è essenzial-
mente così caratterizzata:

a) pagamento integrale e regolare delle spese e crediti in prededuzione 
per l’importo stimato di Euro 252.900;

b) pagamento integrale dei creditori privilegiati pari ad Euro 909.011,55 
(salvo gran parte dell’IVA di rivalsa oggetto di relazione ex art. 160 co. 2 l.f.);

c) quanto ai creditori chirografari, il piano concordatario prevede il loro 
soddisfacimento nella misura del 5%.

Ricordato altresì che ai fini della valutazione che il Tribunale è chiamato a 
rendere giova premettere che questo Collegio condivide – pur nella consa-
pevolezza delle diverse opzioni interpretative proposte in dottrina – la tesi 
che attribuisce all’organo giudiziario un ruolo non esclusivamente e mera-
mente volto all’accertamento dei requisiti formali estrinseci di ammissibilità 
alla procedura concordataria, bensì un ruolo che, pur non travalicando nel 
merito delle scelte proposte e della loro convenienza per il ceto creditorio, 
si estende alla verifica del possesso sostanziale dei requisiti di ammissione, 
fra cui la “fattibilità” del piano quale in concreto percorribile e certificata 
nella relazione di accompagnamento alla proposta, di cui all’art. 161 c. 3 l.f. 
Non avrebbe infatti giustificazione effettiva la facoltà che l’art. 162 c. 1 l.f. 
prevede, sulla possibilità del Tribunale di richiedere non solo la produzione 
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di “nuovi documenti”, bensì anche di “apportare integrazioni al piano”, inciso 
che evidentemente non suppone mere incompletezze formali ma anche la 
necessità di integrare dati contabili, temporali, ecc. tali da meglio chiarifi-
care la effettiva fattibilità della proposta e mettere in condizione i creditori 
di esprimere una valutazione ponderata in vista della votazione di cui agli 
artt. 177 e 178 l.f., nonché apportare modifiche alla proposta stessa laddove 
formulata in termini prima facie non convincenti.

Come affermato dalla nota Cass. S.U. 23 gennaio 2013, secondo cui “Il 
giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di 
fattibilità della proposta di concordato, non restando tale giudizio esclu-
so dall’attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori 
la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la 
probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il control-
lo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione di un unico e 
medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omolo-
gazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, verificando 
l’effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; 
quest’ultima, la quale deve essere intesa come obiettivo specifico persegui-
to dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo 
dipendente dal tipo di proposta formulata, ma deve comunque essere fina-
lizzata, da un lato, al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore 
e, dall’altro, all’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente 
modesto e parziale, dei creditori”.

2.
Quanto alla qualificazione del concordato in esame, è noto che Corte 

di Cassazione, Sez. I civ., 15 gennaio 2020, n. 734, ha affermato che “Il con-
cordato preventivo in cui alla liquidazione atomistica di una parte dei beni 
dell’impresa si accompagni una componente di qualsiasi consistenza di 
prosecuzione dell’attività aziendale rimane regolato nella sua interezza, sal-
vi i casi di abuso dello strumento, dalla disciplina speciale prevista dall’art. 
186-bis l.fall., che al comma 1 espressamente contempla anche detta ipo-
tesi fra quelle ricomprese nel suo ambito; la norma in parola non prevede 
alcun giudizio di prevalenza fra le porzioni di beni a cui sia assegnata una 
diversa destinazione, ma una valutazione di idoneità dei beni sottratti alla 
liquidazione ad essere organizzati in funzione della continuazione, totale o 
parziale, della pregressa attività di impresa e ad assicurare, attraverso una 
siffatta organizzazione, il miglior soddisfacimento dei creditori”. Ora è sul 
concetto di abuso dell’istituto che ci si deve interrogare. Anche ove si ri-
tenga, infatti, che il principio di prevalenza (secondo cui è concordato in 
continuità solo quello i cui flussi derivanti dalla prosecuzione dell’attività 
aziendale, compresa la valorizzazione del magazzino) appartiene soltan-
to al Nuovo Codice della Crisi di impresa - cfr. in particolare art. 84 CCI), 
nondimeno la componente relativa alla prosecuzione dell’attività aziendale 
non può essere talmente minimale, quasi “epidermica” rispetto alle altre 
componenti dell’attivo da tradursi in un semplice escamotage per “lucrare” 
l’esenzione dall’applicazione della regola del soddisfacimento minimale del 
20% di cui all’art. 160 ult. co. l.f.

In altri termini, pur volendosi dare conto della possibilità – allo stato – di 
qualificare come concordato in continuità quelle proposte che siano basate 
su piani di natura “mista”, in cui la componente liquidatoria possa anche 
essere prevalente, nondimeno la componente relativa alla continuità deve 
essere effettiva, reale, e tale da incidere se non su di un piano maggioritario 
puramente “quantitativo”, almeno su un profilo “qualitativo”, nel quale cioè 
il recupero dell’equilibrio economico-finanziario dell’attività in vista della 
sua prosecuzione reale, la difesa dei posti di lavoro, la tutela degli intan-
gibles aziendali, si qualifichi come uno dei profili pregnanti del turnaround 
aziendale e dell’operazione di ristrutturazione concordataria del debito. In 
altri termini, se non può farsi una valutazione puramente quantitativa di 
“maggioranza”, certamente deve potersi compiere una valutazione “qua-
litativa”, nel quale sia possibile la valorizzazione dei flussi derivanti dalla 
prosecuzione dell’attività, ivi compresa la cessione in esercizio dell’azienda 
e la valorizzazione del magazzino inteso in senso lato (cioè come compren-
sivo di quelle rimanenze che caratterizzano lo svolgimento di una specifica 
attività economica, che può arrivare per le imprese che ricomprendono un 

oggetto sociale immobiliare anche nella cessione di beni immobili). Del re-
sto la citata sentenza della Cassazione ha pure aggiunto che “nell’ipotesi di 
concordato con continuità aziendale il piano deve essere idoneo a dimo-
strare la sostenibilità finanziaria della continuità stessa, in un contesto in 
cui il favor per la prosecuzione dell’attività imprenditoriale è accompagnato 
da una serie di cautele, inerenti il piano e l’attestazione, tese ad evitare il 
rischio di un aggravamento del dissesto ai danni dei creditori, al cui miglior 
soddisfacimento la continuazione dell’attività non può che essere funzio-
nale” e la fattispecie di riferimento era appunto relativa ad una società con 
oggetto immobiliare, il cui piano prevedeva la liquidazione di alcuni beni 
immobili già finiti od al grezzo, in forza di preliminari già conclusi con po-
tenziali acquirenti, così da ottenere la liquidità necessaria alla prosecuzione 
dell’attività di costruzione riguardante altri lotti, in modo da arrivare ad una 
complessiva valorizzazione dell’attivo maggiore rispetto ad una cessione 
immediata.

Se così è, ben si comprende, ad avviso del Collegio, che la S.C. non abbia 
inteso “sdoganare” il concordato con una prosecuzione “irrisoria” dell’at-
tività - ciò che si risolverebbe sostanzialmente in abuso - ma solo quelle 
proposte che abbiano contenuti reali di prosecuzione dell’attività aziendale, 
attraverso la messa a punto di un piano finanziario ed economico sostenibi-
le e che sia funzionalmente rivolto al miglior soddisfacimento dei creditori. 
In questa ottica, come si diceva, la tipologia di attività svolta dall’impresa in 
crisi appare certamente rilevante, concorrendo a determinare i flussi della 
continuità anche operazioni di vendita che rientrino pienamente e diano 
attuazione diretta all’oggetto sociale, restando irrilevante la loro prevalenza 
o meno. A tal riguardo si deve perciò rilevare come l’oggetto sociale della 
ricorrente ricomprenda (vds. visura prodotta) anche operazioni sussidiarie 
di natura immobiliare, finanziarie e societaria. 

Con tale premessa, si ritiene che le integrazioni fornite siano sufficienti 
ad aprire la procedura di concordato preventivo richiesta. Si è precisato che 
la c.d. “nuova finanza” riguarda unicamente un apporto di Euro 20.000, men-
tre il c.d. earn out fa parte pienamente della componente di prezzo dell’a-
zienda. La vendita dei beni immobili da cui la società trae ricavi correnti (si 
pensi ai beni in locazione) concorre, alla luce di quanto sopra e della visura 
camerale in atti, al conseguimento dell’oggetto sociale.

La fideiussione depositata all’udienza del 12/02/2021 rappresenta inoltre 
un elemento di vantaggio per i creditori rispetto all’alternativa puramente 
liquidatoria.

E’ stata inoltre depositata un nuova relazione di cui all’art. 161 co. 3 l.f., 
contenente altresì l’attestazione richiesta dall’art. 186 bis l.f. 

Quanto sopra consente, allo stato, di ammettere la ricorrente alla proce-
dura concordataria richiesta, salva l’emergenza di circostanze non esposte 
e tali da integrare la fattispecie di cui all’art. 173 l.f., nonché l’esito delle veri-
fiche che i Commissari sono chiamati a svolgere.

A tale riguardo, ferma la verifica di tutti gli aspetti legati alla quantificazio-
ne dell’attivo e del passivo concordatario, le verifiche dovranno comunque 
prendere in esame a) la effettiva entità delle stime di mercato dei beni im-
mobili oggetto di successiva cessione, anche allo scopo di valutare la cor-
rettezza della falcidia applicata ai debiti ipotecari dalla ricorrente, nonché 
b) la effettività della fideiussione e la solvibilità della conduttrice e garante; 
c) inoltre i Commissari dovranno organizzare la procedura competitiva re-
lativa alla cessione dell’azienda, al fine di verificare l’esistenza di eventuali 
competitors che possano portare a maggiori incassi a favore dei creditori 
ed eseguire ogni ulteriore verifica resa necessaria od opportuna, fra cui an-
che gli approfondimenti indicati nella propria relazione dep. il 05/02/2021.

Pur con tali criticità la società ricorrente può pertanto essere ammessa 
alla procedura di concordato preventivo, così come richiesto.

Il deposito ai fini del parziale pagamento delle spese di giustizia è fissato 
come in dispositivo.

L’individuazione del Commissario giudiziale coincide con quella dei 
professionisti già nominati nella fase di preconcordato, sia per ragioni di 
efficienza (essendo già a conoscenza delle problematiche della società ri-
corrente e delle sue relazioni mensili), nonché per ragioni di economicità e 
speditezza della procedura. 
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PQM

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di ALFA s.r.l. in li-
quidazione, con sede legale in …, c.f. …;

- delega alla procedura il dott. Alessandro Farolfi;
- nomina quale Comm. giud. i dottori … di Ravenna;
- ordina la convocazione dei creditori per il giorno _______________ 

ad ore ___________;
- stabilisce che il presente provvedimento venga comunicato ai 

creditori entro il giorno ___________; 

- dispone che la ricorrente – entro quindici giorni dalla comunica-
zione di questo decreto – depositi presso banca indicata dai Commissari 
giudiziali mediante accensione di deposito vincolato alla presente procedu-
ra - la somma di € 30.000 per il parziale pagamento delle spese presumibili 
della procedura;

- ordina che il presente decreto sia pubblicato a cura della Cancel-
leria ex art. 17 LF;

Ravenna, 8 marzo 2021
Il Presidente 

MERITO
Concordato preventivo
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Trib. Napoli, VII sezione civile, 9 aprile 2021, Pres. Scoppa, Est. 
Cacace
CONCORDATO PREVENTIVO – Art. 3 D.L. n. 125/2020 – Sindacato sostitutivo del tribunale – Giudizio di convenienza – Inte-
ressi dei creditori concorsuali diversi dal creditore erariale – Rilevanza.

La valutazione di convenienza in favore del creditore erariale non votante, rispetto alla prospettiva liquidatoria, resa dal tribunale ai sensi dell’art. 3 D.L. n. 
125/2020 deve essere effettuata nel rispetto degli interessi dei creditori concorsuali in ragione della posizione terza dell’organo giudicante rispetto a tutte 
le parti della procedura.

Riferimenti normativi: 
art. 180 L. fall.
art. 3 D.L. n. 125/2020

MERITO
Concordato preventivo

TRIBUNALE DI NAPOLI
- VII Sezione Civile –

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: 
dr. Gianpiero Scoppa                     Presidente 
dr. Francesco Paolo Feo               Giudice 
dr. Edmondo Cacace Giudice       relatore 
nel procedimento V.G. n. 2190 / 2021 R.G.A.C. avente ad oggetto: altri pro-

cedimenti camerali 

DECRETO
ai sensi dell’art. 180 R.D. 267/1942
 a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 31 marzo 2021 
nel procedimento iscritto al n. 8/2019 del ruolo generale, in relazione alla 

domanda di omologazione del concordato preventivo proposto da ALFA 
SPA, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti i, ed elettiva-
mente domiciliata in giudizio presso lo studio dell’avv….

per i seguenti

MOTIVI
 La società debitrice ha chiesto, con ricorso depositato il 24 aprile 2019, 

la concessione del termine di cui dell’art. 161 VI comma l.f., al fine di pre-
sentare successivamente una proposta concordataria da sottoporre al ceto 
creditorio. 

Successivamente alla concessione di tale termine, previsto con decreto 
assunto il giorno 24 aprile 2019 e prorogato con provvedimento del 18-19 
settembre 2019, la ricorrente ha quindi depositato il piano imprenditoriale, 
la proposta di concordato e la documentazione richiesta in sede normativa. 

Verificata la ritualità della proposta, che si struttura sulla base di un piano 
industriale che prevede una continuità di tipo indiretto ai sensi dell’art. 186-

bis l.f., e che contempla l’apporto di liquidità “esterna”, assente nell’alterna-
tiva puramente liquidatoria, il Tribunale con decreto del 13 maggio 2020 ha 
quindi dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo e disposto 
la convocazione dei creditori per l’omonima adunanza. 

Nel corso dell’articolato procedimento, la parte ricorrente ha apportato 
plurime rettifiche alla proposta originariamente formulata ai creditori, sia, 
in un primo momento, in ottemperanza a quanto sancito dall’art. 163-bis 
IV co l.f., a seguito dello svolgimento della procedura competitiva per l’af-
fitto del ramo d’azienda principale dell’impresa, operativo del settore della 
somministrazione del lavoro, per conformarsi al suo esito, sia, di seguito 
all’apertura del concordato, anche per superare alcune criticità evidenziate 
nella relazione depositata ai sensi dell’art. 172 l.f. da parte del Commissario 
Giudiziale e, infine, per recepire le precisazioni in ordine alla misura dei di-
ritti di credito pervenute nel mese di dicembre dell’anno 2020 e nel mese 
gennaio dell’anno 2021 da parte dell’Agenzia delle Entrate e dell’Istituto na-
zionale di previdenza sociale. 

Nel complesso, la società ALFA s.p.a., ha elaborato un piano di tipo misto, 
nel quale è prevista la parziale liquidazione di beni non ritenuti funzionali 
alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale principale ed, al tempo stesso, 
la continuità invece nello svolgimento della prioritaria attività di sommini-
strazione del lavoro; la proposta sottoposta al ceto creditorio prevede inol-
tre l’apporto in aumento capitale della società aggiudicataria della suddetta 
procedura competitiva, contempla altresì l’utilizzo dei flussi economici ge-
nerati dalla continuità d’impresa ed il recupero dei diritti di credito commer-
ciali dell’impresa. 

Nell’attivo concordatario è altresì previsto un non irrilevante apporto di 
“finanza cd. esterna”, assente pertanto nell’ipotesi liquidatoria perché non 
rientrante nel patrimonio della debitrice, derivante sia dal contributo in de-
naro messo a disposizione a fondo perduto dal socio Altea s.r.l. sia, soprat-
tutto, dallo svincolo, condizionato all’omologazione, garantito dalla Procura 
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della Repubblica di Napoli e contemplato nel provvedimento di confisca 
emanato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, delle 
somme di denaro attualmente depositate presso il Fondo unico Giustizia, 
sequestrate sia alla proponente sia ad alcuni componenti del suo preceden-
te gruppo dirigente che hanno rinunciato a tali liquidità indipendentemente 
dall’esito del procedimento penale nei loro confronti. 

Al piano formulato ai sensi dell’art. 160 ss. l.f. è correlata una proposta di 
trattamento dei crediti tributari e di quelli contributivi formulato ai sensi 
dell’art. 182-ter l.f. 

La assai considerevole esposizione nei confronti degli enti pubblici, com-
posta in prevalenza da debiti tributari, ha infatti indotto la ricorrente a pre-
vedere il pagamento parziale e dilazionato dei diritti di credito privilegiati 
da essi vantati, con spostamento al chirografo della parte di tali crediti non 
integralmente soddisfatta.

 All’udienza del 13 maggio 2020 (cfr. processo verbale di udienza telema-
tica), modificando la struttura della precedente proposta, la società ALFA 
s.p.a. ha in definitiva previsto la presenza di due classi di creditori votanti, 
accorpando ai sensi dell’art. 182-ter l.f. in una prima classe i crediti erariali e 
previdenziali degradati al chirografo di cui sono titolari i vari enti pubblici ed 
in una seconda classe tutti i creditori titolari di diritti originariamente chiro-
grafari (comprensiva quindi anche dei crediti degli enti pubblici chirografari 
sin dalla costituzione). 

Di fianco, quindi, alle spese pre-deducibili della procedura e ai crediti di 
natura privilegiata che vengono integralmente (fra i quali anche quelli ga-
rantiti dall’art. 2751-bis c.c.) o parzialmente (fra i quali quelli oggetto della 
proposta di trattamento ai sensi dell’art. 182-ter l.f.) soddisfatti, la ricorrente, 
modificando la tripartizione in precedenza ipotizzata, ha pertanto suddiviso 
i creditori chiamati ad esprimere il proprio voto sulla proposta concordataria 
in due differenti classi. 

Prima di esaminare l’esito delle votazioni, è opportuno precisare che in 
diversi atti del procedimento, fra i quali il parere di cui all’art. 180 II co. l.f. 
depositato il 18 marzo 2021, ed altresì nell’udienza fissata dopo la richiesta 
di omologazione del 31 marzo 2021, il commissario giudiziale ha rappre-
sentato che le criticità in precedenza sollevate risultano superate e di non 
ravvisare profili di inammissibilità giuridica della proposta o del piano. 

Analizzate infatti le plurime rettifiche ed integrazioni poste in essere 
dalla difesa di ALFA s.p.a., compresa la ricezione delle precisazioni dell’en-
tità dei crediti effettuata dagli enti pubblici, finalizzate a porre rimedio alle 
problematiche insorte nel corso del procedimento, non si evincono criticità 
riconducibili alla cd. fattibilità giuridica del concordato che impediscano di 
esaminare la valutazione di convenienza economica operata dal ceto cre-
ditorio. 

Nonostante la ricorrente abbia, come osservato, unificato i creditori era-
riali degradati al chirografo in un’unica classe, da cui consegue la presenza 
di due classi votanti, il Tribunale ha comunque disposto che nella relazione 
sull’esito del voto il commissario giudiziale esponesse il risultato di entram-
be le alternative originariamente prospettate, anche evidenziando cioè l’e-
sito del voto in caso di disgiunzione dei creditori degradati e di presenza 
complessiva di tre classi votanti. Dalle considerazioni che si procede a rap-
presentare l’esito del voto è sostanzialmente il medesimo in ambedue le 
fattispecie. 

L’agenzia delle entrate, direzione regionale Lazio, e l’ente della riscos-
sione uffici di Roma e Napoli, titolari dei diritti di crediti in misura asso-
luta più consistenti della procedura, hanno espresso voto favorevole per 
608.957.912,97 euro, mentre la direzione regionale Campania non ha 
espresso il voto per 69.668.253,92 euro. 

L’istituto nazionale di previdenza sociale ha fatto pervenire un voto ne-
gativo, pari alla misura di 7.292.198,28 euro, che è tuttavia pervenuto prima 
della formale aperture delle operazioni di voto, senza poi ripeterlo nel lasso 
temporale entro cui è consentito esprimerlo ai sensi dell’art. 178 IV co. l.f. 

Tale manifestazione elettorale, pertanto, pervenuta prima dell’adunan-
za dei creditori e non ribadita nei venti giorni successivi, non può essere 
presa in considerazione; nonostante ai fini del calcolo delle maggioranze 
necessarie per l’approvazione della proposta concordataria la mancata 
espressione del voto è parificata al voto negativo (art. 178 l.f. come modifi-

cato dalla legge 132/2015), in questa procedura deve ritenersi che l’Inps non 
abbia espresso il proprio voto. La classe formata da tutti i creditori pubblici 
erariali ha comunque inteso accettare la proposta concordataria formulata 
dalla debitrice ALFA s.p.a., in ragione della netta prevalenza del voto positivo 
vantato dall’agenzia delle entrate rispetto all’inps. 

Anche qualora si seguisse lo schema alternativo delle tre classi votanti, 
mediante la suddivisione dei due creditori pubblici degradati al chirografo 
in due classi delle quali una soltanto avrebbe espresso voto favorevole, ri-
sulterebbe decisivo il voto della terza classe, composta dai creditori origina-
riamente chirografari. 

Anche nell’esaminare il risultato di tale ultima classe risulta tuttavia de-
cisiva la volontà elettorale dell’istituto nazionale di previdenza sociale il cui 
“peso” supera i 5 milioni di euro. 

I tutti gli scenari alternativi prospettati dal commissario giudiziario nella 
propria relazione, a seconda della misura complessiva dei creditori chiro-
grafari (che la società ricorrente quantifica in 22.865.237,00 euro e che il 
commissario calcola in 21.400.036,00 euro) ed altresì del computo o meno 
dei creditori che hanno espresso il voto soltanto prima dell’adunanza e di 
quelli che risultano direttamente o indirettamente controllati da ALFA (art. 
174 l.f.), il voto favorevole regolarmente espresso è infatti pari ad un minimo 
del 44,06% ed un massimo del 47,15%. 

Se ne deduce, quindi, che la mancanza di adesione da parte dell’Inps ri-
sulta in questo caso decisiva, perché un suo voto eventualmente favorevo-
le avrebbe ampiamente comportato il raggiungimento della maggioranza 
nella classe dei chirografari “naturali”. 

Nella concreta fattispecie sottoposta all’esame del Tribunale, quindi, 
anche in ragione dell’esplicita richiesta formulata dalla proponente ALFA 
s.p.a., è necessario interrogarsi sull’applicabilità della disposizione introdotta 
dall’art. 3 del d.-l. 125/2020, convertito in legge 159/2020 che ha modifica-
to gli articoli 180 e 182-bis l.f. prevedendo che l’Autorità Giudiziaria possa 
omologare il concordato preventivo anche in caso di mancata adesione 
dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza 
o assistenza obbligatoria quando l’adesione è determinante ai fini del rag-
giungimento delle maggioranze. 

Tali precetti normativi, indiscutibilmente di natura procedimentale in 
quanto funzionali al mero calcolo delle maggioranze di voto, possono trova-
re applicazione anche alle procedure concordatarie instaurate prima della 
loro entrata in vigore ma che in tale momento storico non si sono ancora 
concluse. 

Il chiaro disposto legislativo individua il momento cronologico della loro 
applicazione nel giudizio di omologazione (e non nell’adunanza dei credi-
tori): è pertanto tale giudizio che non deve essere ancora concluso nel mo-
mento dell’entrata in vigore del citato art. 3 d.-l. 125/2020 perché la norma 
in esso contenuta possa trovare applicazione in base al noto principio pro-
cessuale tempus regit actum. 

Il fatto che, per le ragioni esposte, l’Inps vada qualificato come soggetto 
di diritto che non ha espresso il voto – e non come votante dissenziente – 
esclude altresì che il Tribunale si debba interrogare circa la facoltà, o meno, 
di interpretare estensivamente la suddetta disposizione nel senso di am-
pliare la possibilità di omologare un concordato anche in presenza di un 
voto espressamente negativo da parte di un creditore pubblico, in quanto 
il caso di specie rientra senza dubbio nel perimetro di applicazione della 
norma. 

In armonia con la recente pronuncia del Supremo consesso di legittimità 
(Cass., Sez. Un., 8504/2021, est. Enrico Manzon) che ha dichiarato, nell’am-
bito delle procedure concorsuali, la giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria 
ordinaria in ordine al sindacato sull’impugnazione della decisione dell’am-
ministrazione finanziaria di accettare o rifiutare un accordo di ristrutturazio-
ne o una proposta concordataria, la società ALFA s.p.a. chiede al Tribunale 
di omologare il concordato, in ragione della maggiore convenienza della 
proposta da essa formulata ai creditori rispetto all’alternativa liquidatoria, 
come attestato nella relazione del professionista di cui all’art. 161 III co. l.f. 
depositata negli atti del procedimento.

 Di fianco alla mancanza del voto positivo espresso dall’ente pubblico 
creditore, le novità normative sancite dagli articoli 180 e 182-bis l.f. prevedo-

MERITO
Concordato preventivo
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no infatti un secondo elemento costitutivo della fattispecie di natura eco-
nomico e valutativo che consiste nel fatto che la soluzione concordataria è 
idonea a garantire un maggiore soddisfacimento per il creditore pubblico 
che, nel caso di specie, è l’Istituto nazionale di previdenza sociale.

 In termini generali, al Tribunale non sfugge la delicatezza delle disposi-
zioni introdotte con l’art. 3 della legge di conversione n. 159/2020, il rilevan-
te aumento delle prerogative che esse conferiscono all’Autorità Giudiziaria 
e soprattutto il fatto che il descritto impianto, incentrato solo sulla conve-
nienza della proposta concordataria per il creditore pubblico che non vi ha 
aderito, possa astrattamente rischiare di alterare il ruolo imparziale fra tutti i 
soggetti coinvolti – impresa debitrice, creditori pubblici e altri creditori priva-
ti – che il Tribunale fallimentare deve avere per tutto l’arco della procedura 
concordataria. 

Nel caso di specie, tuttavia, una serie di elementi inducono a ritenere 
che non soltanto la proposta sia maggiormente conveniente per l’Istituto 
nazionale di previdenza sociale che non vi ha aderito ma che la soluzione 
elaborata dalla debitrice ALFA s.p.a. attribuisce una maggiore soddisfazione 
a tutti i componenti del ceto creditorio.

 La proposta, infatti, che, si ribadisce, ha avuto l’adesione positiva del ti-
tolare del diritto di credito pecuniario nettamente superiore rispetto a tutti 
gli altri creditori, e cioè l’amministrazione finanziaria, alla quale fra l’altro 
viene riconosciuto un trattamento analogo rispetto a quello dell’Inps, è sta-
ta infatti elaborata con l’assenso anche della Procura della Repubblica e del 
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che nel provvedi-
mento ablatorio ha fatto salva la possibilità della devoluzione delle somme 
di denaro all’agenzia delle entrate, in conformità con il piano concordatario.

 L’elemento di rilievo decisivo ai fini della valutazione che il Tribunale 
fallimentare è chiamato a compiere consiste nella significativa presenza 
di liquidità esterna rispetto alle risorse proprie della società debitrice che 
nell’alternativa della liquidazione volontaria o giudiziale della stessa sareb-
bero indubbiamente assenti.

 Al di fuori della soluzione elaborata da ALFA s.p.a. e sottoposta al voto 
del ceto creditorio, e quindi sulla base della sola liquidazione del patrimo-
nio della debitrice, è indiscutibile che non vi potrebbe essere nessuna sod-
disfazione, neppure minima, per tutti i titolari di diritti di credito di natura 
chirografaria ed anche, quindi, per i crediti sia degradati sia originariamente 
chirografari di cui è titolare l’Inps. 

Nell’ipotesi alternativa della liquidazione dei beni dell’impresa, e in as-
senza della continuità operativa del ramo principale di somministrazione di 
manodopera, la misura del passivo privilegiato verrebbe altresì ad aumen-
tare in maniera non irrisoria in ragione della presenza del trattamento di 
fine rapporto che andrebbe riconosciuto ai non pochi lavoratori con il quale 
si concluderebbe il rapporto di lavoro. 

In base alle esposte considerazioni, la soluzione elaborata da ALFA s.p.a. 
e sottoposta al voto del ceto creditorio è indiscutibilmente più vantaggiosa 
per il creditore Inps che non ha aderito alla proposta ed anche per gli altri 
creditori chirografari. 

In assenza di ostacoli di natura giuridica che attengano alla cd. fattibilità 
giuridica del piano ed in mancanza altresì di opposizioni proposte ai sensi 
dell’art. 180 III co. l.f., la proposta merita quindi di essere omologata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli – VII sezione civile, nella composizione sopra evi-
denziata: 

1) Omologa il concordato preventivo proposto da ALFA s.p.a., in persona 
del l.r.p.t.; 

2) Nomina Liquidatore Giudiziale il dott. …, il costo della cui attività non 
graverà sulla procedura concordataria e che si atterrà alle seguenti dispo-
sizioni: 

a) il Liquidatore, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, 
trasmetterà al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei Creditori un piano 
delle attività di liquidazione (con indicazione delle relative modalità) e dei 
tempi previsti per ciascuna di esse, che, unitamente al relativo parere del 
Commissario Giudiziale, sarà trasmesso al Giudice Delegato e comunicato 

ai creditori; 
b) il Liquidatore individuerà in concreto le modalità della liquidazione 

conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concor-
dataria ovvero, in difetto di specifiche previsioni o in caso di intervenuto 
superamento delle previsioni contenute nella proposta, procedendo quindi 
alle vendite mediante procedura competitiva, previa acquisizione in ogni 
caso del parere del Commissario Giudiziale e dell’autorizzazione del Comi-
tato dei Creditori, ed invio di informativa al Giudice Delegato almeno dieci 
giorni prima del compimento dell’atto; 

c) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria ammini-
strazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell’autorizzazione del Comitato dei 
Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al 
contempo informazione al Giudice Delegato; 

d) il Liquidatore richiederà il parere del Commissario Giudiziale e l’auto-
rizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costitu-
irsi in giudizio; 

e) il Liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, proce-
derà al deposito in cancelleria dell’elenco dei creditori con indicazione delle 
eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al Commissario Giudi-
ziale che provvederà a darne comunicazione ai creditori; 

f) il Liquidatore terrà informato il Commissario Giudiziale, il Comitato 
dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine allo stato ed alle prospettive 
di attuazione del piano di liquidazione mediante il deposito in cancelleria 
di relazioni semestrali illustrative relative ai periodi 1° gennaio-30 giugno 
e 1° luglio-31 dicembre di ciascun anno; esse, unitamente al relativo parere 
del Commissario Giudiziale, saranno comunicate, a cura di quest’ultimo, ai 
creditori; il Liquidatore dovrà fornire in ogni caso, tempestivamente, le infor-
mazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal 
Commissario Giudiziale o dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato; 

g) il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazio-
ne, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il suo mo-
tivato parere sulle relazioni semestrali di cui al punto precedente, e terrà 
tempestivamente informati il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato 
in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, 
ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione, e, in caso 
di rilevanti inadempimenti, valuterà con il Giudice Delegato l’adozione delle 
più opportune iniziative; 

e) le somme di denaro ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal 
Liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi 
saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale;

 f) il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposi-
to registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale; 

g) il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, 
le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto 
predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, vistati dal 
Commissario Giudiziale e corredati del parere del Comitato dei Creditori, 
con la eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione 
dovrà essere adeguatamente motivata; il Commissario Giudiziale procederà 
quindi tempestivamente alla comunicazione dei piani di riparto ai creditori;

 h) entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni di 
liquidazione il Liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d’atto da 
parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documenta-
zione idonea a dimostrare l’avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, 
unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale e all’attestazione 
di quest’ultimo circa l’avvenuta presentazione e la completezza della docu-
mentazione attestante i pagamenti; quindi il Commissario Giudiziale prov-
vederà alla comunicazione del rendiconto ai creditori; 

i) il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo 
di compenso finale per il Commissario Giudiziale solo a seguito dell’attesta-
zione del medesimo indicata al punto precedente;

 l) resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro 
opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività 
non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessa-
ria nella fase di attuazione del concordato; 

m) riserva al Giudice delegato la nomina del comitato dei creditori, su 
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apposita istanza del Commissario Giudiziale;
 3) Dispone che il presente decreto sia pubblicato a norma dell’articolo 

17 l.f. 

Così deciso in Napoli, il 6 aprile 2021 
Il Giudice relatore
 dr. Edmondo Cacace                                                                                Il Presidente 
                                                                                                        dr. Gianpiero Scoppa
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Trib. Brescia, 29 luglio 2021, Pres. Bruno, Est. Castellani
CONCORDATO PREVENTIVO – Art. 3 D.L. n. 125/2020 – Sindacato sostitutivo del tribunale – Giudizio di convenienza – Inte-
ressi dei creditori concorsuali diversi dal creditore erariale – Rilevanza.

La valutazione di convenienza in favore del creditore erariale non votante, rispetto alla prospettiva liquidatoria, resa dal tribunale ai sensi dell’art. 3 D.L. n. 
125/2020 deve essere effettuata nel rispetto degli interessi dei creditori concorsuali in ragione della posizione terza dell’organo giudicante rispetto a tutte 
le parti della procedura.

Riferimenti normativi: 
art. 180 L. fall.
art. 3 D.L. n. 125/2020

MERITO
Concordato preventivo

TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE FERIALE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti ma-
gistrati: 

dott.ssa Simonetta Bruno                    presidente 
dott.ssa Angelica Castellani               giudice relatore 
dott. Alessandro Pernigotto                giudice 
all’esito dell’udienza del 28.7.2021 

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 7861/2021 promosso da: 
ALFA S.R.L. con gli avv.ti … 

reclamante 
contro

BETA S.R.L., con l’avv….
reclamata 

ha emesso la seguente 
ORDINANZA

ALFA S.R.L. , nella affermata qualità di cessionaria - nell’ambito di una 
operazione di cartolarizzazione di crediti, immobili e sottostanti rapporti 
contrattuali -, del contratto di locazione finanziaria (e relativo immobile) sti-
pulato tra la già Ing Lease Italia s.p.a. (ora Ing Bank N.V.) e la BETA S.R.L.  in 
data 27.12.2007, ha proposto reclamo avverso l’ordinanza con cui il giudice 
di prime cure ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. dalla 
stessa presentato al fine di ottenere la restituzione in via immediata e ur-

1. Al riguardo la reclamante evidenzia che il piano di concordato, dando atto della comunicazione di disdetta del contratto di leasing, non comprende l’immobile all’interno 
dell’inventario dei beni; i costi per gli affitti mensili risulterebbero, inoltre, previsti in favore non già di Reno Lease, ma di FIS s.p.a., società controllante Beta S.r.l.; la relazione ex 
art. 172 l. fall. darebbe, poi, atto della previsione di acquisto dell’immobile da parte di FIS s.p.a. ad un prezzo inferiore al valore di mercato, con danno per la concedente oltre che 
per la massa dei creditori.

gente del compendio immobiliare oggetto di leasing, a seguito di comuni-
cata risoluzione di diritto del contratto per mancato pagamento dei canoni 
da parte dell’utilizzatrice. 

Nel giudizio di prime cure si era costituita la resistente, la quale aveva 
eccepito in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso ai sensi del primo 
comma dell’art. 168 l. fall. e il difetto di legittimazione attiva in capo alla ri-
corrente, contestando, nel merito, la sussistenza dei requisiti del fumus boni 
iuris e del periculum in mora. 

L’ordinanza reclamata, in accoglimento dell’eccezione pregiudiziale, ha 
dichiarato l’inammissibilità dell’azione cautelare, ritenendo, in riferimento al 
divieto di cui all’art. 168, primo comma, l. fall., “corretto privilegiare una inter-
pretazione estensiva del termine ‘patrimonio’, idonea a comprendere i diritti 
di utilizzazione di beni immobili, specie ove si tratti di asset fondamentali 
per la continuazione dell’attività (valore, quest’ultimo, considerato anch’es-
so meritevole di protezione da parte dell’ordinamento, unitamente alla par 
condicio creditorum). La tesi esegetica qui abbracciata ha inoltre il pregio 
di scongiurare il rischio che provvedimenti cautelari della specie di cui si 
discute, recanti un contenuto anticipatorio, basato su una cognizione pur 
sempre sommaria, possano nuocere al buon esito della procedura concor-
suale, tenuto conto che nel presente procedimento l’avvenuta risoluzione 
del contratto di leasing è peraltro contestata dall’utilizzatrice sulla scorta di 
difese che non appaiono prima facie pretestuose”. 

La società reclamante lamenta l’erroneità di tale decisione, evidenziando 
che nel caso in esame, a differenza di quello oggetto del precedente richia-
mato dal giudice di prime cure, non sarebbe in contestazione il diritto di 
proprietà dell’immobile, indiscutibilmente nella titolarità di ALFA S.R.L. , né 
si tratterebbe di un bene strategico per l’esecuzione del concordato 1. La no-
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zione di patrimonio non potrebbe, in ogni caso, giungere a ricomprendere 
beni di terzi che non si trovino nella “legittima” disponibilità del debitore in 
forza di valido ed efficace titolo di godimento, titolo che nella specie sareb-
be del tutto assente, stante l’intimata risoluzione contrattuale - idonea a far 
cessare anche il diritto di godimento di natura meramente obbligatoria - e 
la palese infondatezza delle contestazioni sollevate da BETA S.R.L.  circa la 
legittimità di tale risoluzione. 

Ribaditi, quindi, i presupposti di merito posti a sostegno del ricorso ex art. 
700 c.p.c., la reclamante ne ha chiesto l’accoglimento in integrale riforma 
del provvedimento impugnato. 

Si è costituita in giudizio BETA S.R.L. , la quale ha a sua volta ribadito le 
eccezioni pregiudiziali e di merito già sollevate in prime cure, contestando 
le avversarie deduzioni e chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma 
dell’ordinanza di primo grado. 

In ordine al contenuto del piano di concordato e alla relazione ex art. 172 
l. fall., la reclamata ha, in particolare, evidenziato che la proposta “prevede 
la continuazione diretta dell’attività di impresa da parte di BETA S.R.L.  ex 
art. 186-bis c. 1° l. fall. con utilizzo del bene immobile oggetto del contratto 
di leasing quale sede operativa della Società, in cui sono depositati tutti i 
mezzi e collocati gli uffici dell’amministrazione”. Sebbene non ricompreso 
nell’inventario dei beni, il fabbricato oggetto di leasing sarebbe, dunque, in-
dubbiamente contemplato, anche ai fini del concordato in continuità, tra gli 
asset che costituiscono l’organizzazione dell’impresa, facendo parte ex art. 
2555 c.c. del patrimonio aziendale. BETA S.R.L. ha, inoltre, negato di aver pre-
stato acquiescenza - anche per il tramite degli organi della procedura - alla 
risoluzione comunicata ex adverso, ribadendo l’efficacia del titolo (contratto 
di leasing) legittimante la propria permanenza nel godimento dell’immobile 
e l’illegittimità della risoluzione comunicata dalla concedente successiva-
mente alla presentazione da parte dell’utilizzatrice dell’istanza di ammissio-
ne alla procedura di concordato. 

All’udienza di discussione le parti si sono riportate ai rispettivi atti e alle 
relative conclusioni e il Collegio si è riservato di decidere. 

* * *

Ritiene il Tribunale che la declaratoria di inammissibilità ex art. 168, pri-
mo comma, l. fall. del ricorso cautelare proposto da ALFA S.R.L.  pronunciata 
dal giudice designato in prime cure sia corretta e vada confermata. 

La norma sancisce, come noto, il divieto per i creditori - per titolo o causa 
anteriore alla domanda di concordato preventivo - di iniziare o proseguire, a 
pena di nullità, dalla data della presentazione del ricorso e fino al momento 
in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definiti-
vo, azioni esecutive o azioni cautelari sul patrimonio del debitore. 

Ai fini del vaglio di ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato 
dalla società di leasing, risulta necessario stabilire se nel “patrimonio” della 
società debitrice alla data di pubblicazione del ricorso ex art. 161 l.fall. debba 
essere ricompreso anche il bene (rectius, il diritto di godimento sul bene) 
dalla stessa detenuto in forza di contratto di locazione finanziaria di cui, 
successivamente alla domanda di concordato, è stata comunicata dalla so-
cietà concedente la risoluzione ex art. 1456 c.c., con contestazione da parte 
dell’utilizzatrice circa la legittimità di tale risoluzione. 

Giova, in primo luogo, osservarsi come sulla astratta nozione di “patri-
monio” rilevante ai fini del divieto di cui all’art. 168, primo comma, l. fall. le 
parti sostanzialmente convergano, rifacendosi a precedenti di merito che, 
in termini non dissimili, affermano che l’esigenza di conservazione del patri-
monio del debitore ammesso alla procedura di concordato preventivo pre-
suppone che i beni di cui esso è costituito siano non solo quelli di proprietà 
del debitore medesimo (secondo una interpretazione, invero, anacronistica 
della norma rispetto all’obiettivo perseguito dalle più recenti riforme falli-
mentari e all’ampiezza dei casi di utilizzo di beni di proprietà di terzi nell’at-

tività d’impresa), ma anche quelli da quest’ultimo legittimamente utilizzati 
per i fini della produzione aziendale in base a un titolo abilitativo anche di 
natura obbligatoria; si tratta, dunque, di un concetto di “patrimonio” esten-
sivamente inteso, quale insieme dei beni e delle utilità che si trovano nella 
legittima disponibilità del debitore e che sono funzionali all’attività azienda-
le (cfr. Trib. Frosinone 19.6.2020; Trib. Udine 24 settembre 2017). 

La più recente giurisprudenza di merito è, di conseguenza, prevalente-
mente orientata a ritenere che il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui 
all’art. 168, primo comma, l. fall. coinvolga tutti i beni comunque organizzati 
in funzione dell’esercizio dell’impresa in concordato, ivi comprese “le situa-
zioni giuridiche attive e passive” integranti aspettative o diritti di obbligazio-
ne facenti capo al soggetto debitore (tra le prime pronunce in tal senso, si 
vedano Trib. Milano, 17.7.2015 e 19.8.2015). 

Alla stregua di tale nozione, può ritenersi compreso nel patrimonio del 
debitore che abbia promosso istanza di ammissione al concordato preven-
tivo anche il diritto di godimento del bene detenuto in leasing che, sebbene 
pacificamente di proprietà della società concedente, costituisca “asset” per 
la ristrutturazione aziendale sottesa al concordato preventivo. 

A fronte di tali affermazioni di principio, la società reclamante lamenta, 
da un lato, che il bene oggetto di leasing non sarebbe, in concreto, ricom-
preso nel piano concordatario, non risultando nell’elenco dei beni inven-
tariati e non avendo la procedura contestato la risoluzione e appostato in 
prededuzione i canoni di leasing; il tentativo del giudice di prima istanza di 
ancorare la decisione ad una presunta utilità della procedura nel continuare 
ad usufruire del bene troverebbe, quindi, smentita nella stessa documen-
tazione di provenienza avversaria, da cui emergerebbe chiaramente che il 
bene non rientra nel patrimonio di BETA S.R.L.  

D’altro lato, l’esigenza di conservare il patrimonio aziendale non potreb-
be, secondo la concedente, spingersi fino al punto di consentire il godimen-
to del bene in difetto di “valido ed efficace titolo giustificativo”, il quale, nella 
specie, avrebbe perso efficacia a seguito dell’intimata risoluzione contrat-
tuale, pretestuosamente contestata dalla controparte. 

Tali rilievi non possono trovare accoglimento. 
Quanto al contenuto del piano di concordato, emerge dalla lettura della 

relativa proposta (si veda, in particolare, il paragrafo 6.1.3. intitolato “La va-
lorizzazione dell’immobile oggetto di contratto di leasing” sub doc. 4, pag. 
24, di parte reclamata) che il progetto di continuità diretta prevede “il pieno 
utilizzo del fabbricato” oggetto del contratto di leasing quale sede operativa 
della società, valorizzando l’importo mensile di € 5.000,00 a titolo di “canoni 
di locazione di immobile”. 

L’omessa indicazione dei canoni di leasing trova spiegazione nel riferi-
mento all’offerta di acquisto del bene immobile in oggetto formulata dalla 
società FIS s.p.a. cui la proposta prevede possa seguire la stipulazione di un 
contratto di locazione tra la futura acquirente e BETA S.R.L.  

Il debito maturato e che maturerà nei confronti della società di leasing 
anche a titolo di indennità di occupazione viene, peraltro, contemplato nel 
paragrafo della proposta dedicato alle “prededuzioni concorsuali” (cfr. pag. 
79, doc. 4 di parte reclamata), laddove si afferma che “il residuo debito a 
scadere desumibile dal contratto è largamente superiore al valore corrente 
di mercato del bene espresso dal perito Ing. Musci nella relazione peritale; 
i canoni complessivamente pagati eccedono il valore peritale del bene; il 
Piano di continuità valorizza un equo indennizzo mensile, a partire dal mese 
di settembre, a ristoro dell’occupazione dell’immobile, qualora la proposta 
di risoluzione contrattuale sia opponibile e non vada a buon fine il tentativo 
di transazione in corso di esperimento da parte della controllante FIS S.p.A.”. 

Non può, pertanto, revocarsi in dubbio che la società ammessa al concor-
dato preventivo (con l’approvazione di un’ampia maggioranza dei creditori, 
pari all’82,51% dei crediti complessivamente ammessi al voto: cfr. docc. 11 e 
12 di parte reclamata) stia esercitando l’attività di impresa nell’immobile og-
getto di leasing, ragion per cui l’eventuale perdita dello stesso rischierebbe 
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di pregiudicare il buon esito della procedura. 
La valutazione in ordine all’operatività del divieto di cui all’art. 168, primo 

comma, l. fall. deve, peraltro, arrestarsi al piano dell’ammissibilità dell’azione 
cautelare promossa, non potendo spingersi ad un vaglio di fondatezza del 
ricorso. 

Ne consegue che la controversia sulla efficacia del titolo, laddove - come 
nella specie - scaturente da contestazioni non puramente strumentali , 
non legittima la reclamante a pretendere un provvedimento cautelare che 
- stante il divieto di cui al primo comma dell’art. 168 l. fall. e in presenza 
di una detenzione che trae comunque titolo da un contratto validamente 
stipulato tra le parti - presuppone che tale contrasto non vi sia, trovando 
piuttosto detta lite la propria sede naturale in un giudizio di merito, ad oggi 
non instaurato. 

È, peraltro, evidente che la soluzione qui adottata non è idonea a legitti-
mare comportamenti in mala fede consentendo - come paventato dalla re-
clamante - alla società debitrice “di permanere nella disponibilità dell’immo-
bile, in difetto di titolo e senza corrispondere alcunché” (cfr. reclamo, pag.10) 
o di “arrecare un grave danno alla concedente in leasing ed alla massa dei 
creditori” (cfr. reclamo, pag. 6). 

L’ordinamento conosce, invero, strumenti idonei a fronteggiare simili 

comportamenti in mala fede del debitore che compromettano le ragioni di 
uno o più creditori, potendo in tali casi giustificarsi la revoca stessa dell’am-
missione alla procedura di concordato, ai sensi dell’art. 173 l. fall. 

L’ordinanza reclamata va, pertanto, confermata. 
La natura delle questioni trattate e la presenza di precedenti di merito 

difformi giustificano l’integrale compensazione delle spese della presente 
fase, così come già della fase svoltasi dinanzi al g. des. 

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l’art. 669-terdecies c.p.c., 
respinge il reclamo proposto da ALFA S.R.L.  nei confronti di BETA S.R.L.  

avverso l’ordinanza del 15.6.2021, che conferma. 
Spese di lite integralmente compensate tra le parti. 

Brescia, 29.7.2021 
Il presidente 

dott. Simonetta Bruno
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Trib. Milano, 18 marzo 2021, Pres. Est. Alida Paluchowski
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE – Integrale esecuzione dopo l’omologa – Richiesta di chiusura del procedimento con 
susseguente annotazione del provvedimento nel competente registro delle imprese – Differenze ontologiche tra accordo di 
ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo – Rigetto.

Non esiste alcuna norma che preveda l’emissione di un provvedimento di c.d. chiusura del 182 bis L. fall. Nonostante la concorsualità crescente dell’accordo 
di ristrutturazione dei debiti esistono differenze ontologiche tra l’accordo di cui all’art. 182 bis L. fall. e il concordato preventivo in quanto l’accordo è redatto e 
concluso senza alcun rilevante intervento giurisdizionale o di controllo e, dopo l’omologa, si esegue in totale solitudine da parte della proponente rispetto al 
Tribunale, ai suoi organi ed al controllo giurisdizionale. Il concordato, invece, è accompagnato da un organo di fiducia del Tribunale che svolge la funzione di 
controllo in qualità di pubblico ufficiale, e dopo l’omologa, l’attività di quest’ultimo, qualunque sia il tipo di concordato scelto, prosegue e continua il controllo 
nella fase esecutiva. Quando perciò nel concordato preventivo si procede alla c.d. archiviazione degli atti per intervenuta esecuzione integrale degli obblighi 
concordatari, la decisione emessa dal giudice delegato è esclusivamente una presa d’atto che, secondo quanto rilevato dal commissario, gli obblighi sono 
stati adempiuti e può procedersi alla archiviazione del fascicolo. Viceversa, nell’accordo di ristrutturazione dei debiti mancando qualsiasi controllo da parte 
del Tribunale e dei suoi organi, non è possibile effettuare alcuna presa d’atto dell’esecuzione dell’accordo.

Riferimenti normativi: 
art. 136 L. fall.
art. 182 bis L. fall.
art. 185 L. fall.

MERITO
Accordo di ristrutturazione

TRIBUNALE DI MILANO
Sezione II civile

 Il Collegio , riunito da remoto mediante l’applicativo ministeriale Teams 
in persona dei seguenti magistrati: 

Dott. Alida Paluchowski Presidente rel. 
Dott. Luisa Vasile                                Giudice 
Dott. Carmelo Barbieri                      Giudice 
Vista l’istanza depositata in cartaceo rivolta al Tribunale genericamente 

nella sua intierezza , tesa ad ottenere la pronuncia di un provvedimento 
atipico di “chiusura” della procedura di accordo di ristrutturazione n. , rap-
presentata dagli avv. , elettivamente domiciliata presso lo studio di questi 
ultimi in …

ha emesso il seguente 

DECRETO

Preso atto che il Tribunale di Milano , in data 25 settembre 2013, ha omo-
logato il fascio di accordi conclusi ex art. 182 bis l.f. da ALFA con i suoi cre-
ditori, dando atto che non vi erano opposizioni ed il decreto non è stato 
oggetto di reclamo ex art. 183 l.f.; Considerato che la società assume di avere 
adempiuto agli obblighi derivanti dagli accordi di ristrutturazione per ogni 
controparte nei termini previsti da ogni singolo accordo; 

Considerato che la società dichiara di trovarsi in una situazione di equi-

librio patrimoniale economico e finanziario come afferma emergere dalla 
situazione patrimoniale al 31.10.2020, assai risalente per altro ; 

Rilevato che la società intende richiedere al Tribunale previo l’accerta-
mento dell’integrale adempimento da parte di ALFA degli obblighi assunti 
con gli accordi di ristrutturazione sottoscritti , la chiusura del procedimento 
con la susseguente annotazione del provvedimento relativo nel competen-
te registro delle imprese; 

Premesso che non esiste alcuna norma che preveda l’emissione di un 
provvedimento di c.d. chiusura del 182 bis l.f., l’unico precedente favorevole 
riferito dal ricorrente, del Tribunale di Mantova del 28 maggio 2020, basa 
la decisione in ordine alla emettibilità del provvedimento di chiusura sulla 
concorsualità del 182 bis rispetto al concordato e sulla interscambiabilità 
tra le due procedure ;

 Rilevato che la concorsualità crescente del 182 bis è stata riconosciuta 
da questo stesso Tribunale recentemente in più occasioni ( cfr.Trib. MIlano 
21.11.2019 Pres. Est. Paluchowski ), ma che essa in sè non fa propendere per 
la necessità di un provvedimento di chiusura formale ( tanto è vero che non 
esiste nemmeno nel concordato preventivo che concorsuale è certamente 
) si deve affermare poi che la c.d. interscambiabilità, sino ad ora, si limita alla 
fase anteriore alla presentazione della proposta piena in caso di 161 sesto 
comma e di 182 bis sesto comma, ovvero la possibilità di switch , cioè di 
mutare direzione e dove era presente un progetto di concordato presentare 
una proposta di accordo di ristrutturazione e, viceversa, dove era un auto-
matic stay di presentare un concordato preventivo. Ma la interscambiabilità 
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sta a significare solo che per il legislatore è equivalente che si contrasti 
la crisi con un concordato o con un accordo di ristrutturazione, ( ambedue 
pacificamente procedure di composizione della crisi dotate di un grado di-
verso di concorsualità) . 

Va constatato, inoltre , che ciò non fa venire meno le differenze ontologi-
che fra le due procedure. Il 182 bis condivide e si ispira per sua natura all’ac-
cordo preconfezionato anglosassone, per cui prima è redatto e concluso 
senza alcun rilevante intervento giurisdizionale o di controllo ( salvo il pro-
cedimento interinale di 182 bis sesto comma per l’automatic stay) e , dopo 
l’omologa, si esegue in totale solitudine da parte della proponente rispetto 
al Tribunale, ai suoi organi ed al controllo giurisdizionale. Il concordato , in-
vece, sin dal suo primo vagito ( ovvero dal ricorso ex art. 161 sesto comma l.f. 
) è accompagnato da un organo di fiducia del Tribunale che svolge la funzio-
ne di controllo in qualità di pubblico ufficiale, e dopo l’ omologa l’attività di 
quest’ultimo, qualunque sia il tipo di concordato scelto, prosegue e continua 
il controllo nella fase esecutiva cfr. art. 185 primo comma . Quando perciò 
nel concordato preventivo si procede alla c.d. archiviazione degli atti per in-
tervenuta esecuzione integrale degli obblighi concordatari, provvedimento 
che di regola non consta al Tribunale venga annotato sul pubblico registro 
delle Imprese, la decisione emessa dal giudice delegato è esclusivamente 
una presa d’atto che, secondo quanto rilevato dal commissario e documen-
tato di regola, gli obblighi sono stati adempiuti e può procedersi alla archi-
viazione del fascicolo, nulla accertando in proprio il giudice delegato . 

Giova ricordare che, in assenza anche qui di una disposizione di legge nel 
183 , la prassi è stata mutuata dall’art. 136 primo e terzo comma della legge1, 
ovvero il concordato fallimentare procedura che certamente ha un rapporto 
di contiguità e di condivisione della natura procedurale con il concordato 
preventivo assolutamente preponderante rispetto a quello intercorrente fra 

1. Il terzo comma prevede che accertata la completa esecuzione del concordato il giudice delegato ordini lo svincolo delle cauzioni eventuali e delle ipoteche iscritte a garanzia 
ed adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato. ( ed il quarto comma stabilisce che il provvedimento è pubblicato ed affisso.)
2. Del resto il contenuto del provvedimento del Tribunale non potrebbe che limitarsi a riferire ciò che la stessa debitrice, o ex debitrice dichiara, non sussistendo alcun potere di 
accertamento del Tribunale in questo ambito. Non si esclude però che lo stesso risultato che la società chiede si possa invece legittimamente ottenere con valenza erga omnes 
e sicuramente annotabile sul registro delle imprese in relazione all’interesse a ciò della parte, chiedendo un accertamento negativo dei crediti che si assumono soddisfatti, in un 
giudizio di cognizione ordinaria nel quale i creditori soddisfatti resterebbero tutti contumaci e che forse potrebbe essere condotto nelle forme concentrate ed abbreviate previste 
dal ns. codice .

concordato preventivo e accordo di ristrutturazione . Inoltre sia la fase ese-
cutiva del concordato fallimentare, affidata al curatore di regola, sia quella 
esecutiva del concordato preventivo ( affidata ad un liquidatore giudiziale 
sotto il controllo di un commissario giudiziale e di un comitato dei credi-
tori , o all’organo amministrativo della concordataria in continuità , sotto il 
controllo del commissario giudiziale ) si svolge sotto il costante controllo 
primario del commissario e in seconda battuta del giudice delegato , che 
è l’organo decisionale sulle questioni esecutive non assegnate al comitato 
dei creditori e che relaziona direttamente il Collegio in caso di necessità . 

Tale situazione di penetrante ed inesausto controllo da parte di un orga-
no di nomina e fiducia del Tribunale, che ha funzioni di pubblico ufficiale in 
ordine a ciò che dichiara essere avvenuto ed avere riscontrato nell’esercizio 
delle sue funzioni, giustifica la prassi adottata e la decisione di emettere un 
omologo del 136 terzo comma anche nel 183 . 

Le premesse in fatto e diritto del 182 bis essendo del tutto diverse, non 
giustificano, di contro la emissione di un omologo del 136 terzo e quarto 
comma nella procedura di accordo di ristrutturazione2 .

 Conseguentemente, il Tribunale

RESPINGE

 La richiesta perché infondata. 
Milano, deciso nella camera di consiglio della seconda civile il 18.03.2021. 
                                                                                                                                                      

             Il Presidente est.
Alida Paluchowski

MERITO
Accordo di ristrutturazione
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Trib. Bergamo, 15 marzo 2021, Est. De Simone
SOVRAINDEBITAMENTO – Accordo di composizione della crisi – Sottoscrizione della proposta da parte del terzo in caso di 
insufficienza dei beni e redditi del debitore – Conferimento, anche in garanzia, da parte del terzo  di redditi o beni – Necessità 
– Mancanza – Inammissibilità.

Nell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, la  sottoscrizione della proposta da parte del terzo allorquando i beni e redditi del debitore 
non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell’accordo implica il necessario conferimento, anche in garanzia, purché concreto ed effettivo, ad opera del 
terzo medesimo, di redditi o beni idonei ad assicurare l’attuabilità dell’accordo.

Riferimenti normativi: 
art. 8 L. n. 3/2012  
art. 10 L. n. 3/2012 

MERITO
Sovraindebitamento

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile, Procedure Concorsuali ed Esecuzioni Forzate

Nella procedura di sovraindebitamento proposta da ALFA,  C.F. …, nata a … 
il … e residente a … rappresentata e difesa dall’avv., presso il cui Studio in … è 
elettivamente domiciliata 

Il Giudice

pronunciando sul ricorso ex art.10 L.n.3/2012 per l’accesso alla proce-
dura di Accordo per la composizione della crisi proposto da ALFA in data 
17.12.2021 e successivamente integrato, osserva quanto segue. 

La ricorrente rappresenta di trovarsi in una situazione di sovraindebita-
mento incolpevole per obbligazioni assunte per scopi sia inerenti ad un’at-
tività imprenditoriale gestita mediante una S.n.c. di cui era socia, cessata a 
fine 2014, sia per aver acceso un mutuo per l’acquisto della prima casa, con-
tando sulla stabilità di un posto di lavoro che viceversa era poi venuto meno. 

Con riguardo all’attivo la ALFA espone: 
1) di essere proprietaria di un appartamento con annessi cantina e vano 

ad uso autorimessa privata al piano interrato, nonchè porzioni di cortile 
esclusivo, il tutto censito al Catasto Fabbricati  ….. 

2) di percepire un reddito da lavoro dipendente con retribuzione media 
mensile di € 1.800,00.= su base annua (cioè retribuzione media mensile net-
ta x 14 mensilità : 12). 

Il passivo è così descritto: 
- € 141.154,07.= in via privilegiata ed ipotecaria e deriva dal mutuo fondia-

rio contratto per l’acquisto della prima casa (€ 105.830,40.= di pertinenza del 
I ipotecario OMISSIS) e dal finanziamento accesso per l’acquisto del bar (€ 
35.323,67.= di pertinenza del II ipotecario OMISSIS); 

- € 12.551,09.= in via privilegiata per tributi e contributi previdenziali; 
- € 35.729,16.= in via chirografaria (comprendendo in tale importo anche 

un credito contestato per € 22.000,00). 
Le spese di procedura, collocate in prededuzione, vengono così quanti-

ficate: 
a) Compenso dell’OCC per €8.000,00 oltre accessori, per complessivi € 

10.150,40, al lordo dell’acconto versato, come da accordo con il debitore sot-
toscritto in data 11/09/2019 

b) Compenso del legale per l’assistenza alla procedura per € 3.000,00, 
oltre accessori e quindi complessivi € 4.064,74, al lordo dell’acconto versato; 

Le spese per il sostentamento della ricorrente, dalla medesima autocerti-
ficate, sono state stimate prudenzialmente in € 1.100,00.= mensili. 

Esposte queste circostanze la ALFA propone un piano per la composizio-
ne della crisi che prevede: 

A) il pagamento integrale ed in prededuzione degli oneri di procedura, ivi 
incluso il compenso dell’Organismo di Composizione della Crisi e tutte le 
spese necessarie all’attuazione dell’accordo, a carico - condizionatamente 
all’omologa del piano qui proposto - del fratello della ricorrente, BETA con 
piano di pagamento rateale; 

B) il pagamento integrale dei crediti tributari e previdenziali a carico dello 
stesso fratello della debitrice, BETA, quantificati all’attualità in € 12.551,09, 
oltre sanzioni ed interessi, in n. 72 rate mensili, con scadenza al 15 di ogni 
mese, a partire dall’omologa del piano; 

C) il pagamento in misura parziale del creditore ipotecario di primo gra-
do, con l’attribuzione del valore del bene immobile, come stimato nell’ese-
cuzione immobiliare pendente, sub R.G.E. n. 403/2019, pari ad € 104.673,00, 
ridotto del 33% circa, ossia per € 70.000,00. La riduzione si afferma operata 
in ragione dell’effettivo andamento delle vendite in sede esecutiva, della 
congruità dell’importo indicato rispetto ai valori OMI, del risparmio delle 
spese di procedura esecutiva per il creditore. Il credito di € 35.323,67 del 
secondo ipotecario, che nulla ricaverebbe dalla vendita all’asta dell’immobi-
le, viene falcidiato e degradato integralmente al chirografo, con soddisfaci-
mento parziale al 15% al pari degli altri chirografari; 
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MERITO
Sovraindebitamento

D) per i debiti chirografari, per un totale di € 71.052,83, è prevista la soddi-
sfazione per il 15% dei rispettivi crediti, per un totale di € 10.657,93. 

La ricorrente propone quindi di soddisfare primo ipotecario (per € 
70.000,00) e creditori chirografari (per € 10.657,93) assegnando loro la rata 
mensile di € 701,37, quale quota parte dello stipendio da lavoro dipendente 
a tempo indeterminato, nei seguenti tempi: 

(i) n. 115 rate mensili (tot. 9 anni e 7 mesi) a partire dal decreto di omo-
logazione del piano stesso quanto al I ipotecario OMISSIS, a mezzo di rid 
bancario; 

(ii) n. 19 rate semestrali anticipate (tot. 9 anni e 6 mesi) a partire dal de-
creto di omologazione del piano stesso quanto ai chirografari, a mezzo di 
rid bancario. 

Il rimanente debito, per il quale è previsto il pagamento integrale, è indi-
cato a carico del fratello mediante pagamenti pure rateizzati: 

- compenso OCC (€ 10.150,40.=) in n. 6 rate mensili a partire dall’omologa 
del piano; 

- compenso avv. OMISSIS (€ 2.797,94) in n. 12 rate mensili a partire dall’o-
mologa del piano; 

- crediti tributari e previdenziali (€ 12.551,09, oltre sanzioni ed interessi) 
in n. 72 rate mensili, con scadenza al 15 di ogni mese, a partire dall’omologa. 

Il piano prevede infine la sospensione di eventuali procedure esecutive 
e/o cautelari radicate avverso la ricorrente, tra cui la procedura esecutiva 
immobiliare sub R.G.E. n. 403/2019 del Tribunale di Bergamo, sino alla defi-
nitività dell’omologazione, e all’esito della compiuta esecuzione del piano, 
la cancellazione di ogni pregiudizievole sugli immobili della ricorrente e di 
ogni segnalazione bancaria. 

Tanto premesso, osserva il giudicante che la proposta di accordo formu-
lata contiene plurime criticità che non consentono di valutare integrati i re-
quisiti di cui agli artt.7,8,9 L.n.3/2012 e pronunciare il decreto di cui all’art.10 
della medesima legge. 

In primis con riferimento al pagamento delle spese in prededuzione e 
del debito fiscale la proposta prevede l’adempimento da parte di BETA, 
fratello dell’istante, che sottoscrive a tal fine l’atto introduttivo, in quanto 
nella prospettazione di parte ricorrente questo integrerebbe i requisiti di cui 
all’art. 8, comma 2, della l. n. 3/2012. 

In realtà la previsione normativa contempla la sottoscrizione della pro-
posta da parte del terzo allorquando i beni e redditi del debitore non siano 
sufficienti a garantire la fattibilità dell’accordo, ma questo a fronte di “con-
ferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti ad assicurarne l’at-
tuabilità”. Nella procedura in esame BETA si impegna a pagare ratealmente 
questo debito assunto dalla debitrice, espone di essere socio unico della 
società GAMMA (la stessa in cui la ricorrente lavora come dipendente), nulla 
deduce in ordine alla propria patrimonialità e solvibilità, ma soprattutto nul-
la conferisce, neppure in garanzia, né redditi, né beni. 

Pur essendo la norma indubbiamente equivoca deve ritenersi che l’impe-
gno immaginato dalla previsione legislativa non possa essere generico, ma 
concreto ed effettivo, con esatta individuazione e segregazione delle utilità 
poste a disposizione del ceto creditorio. Nella specie, non viene indicata la 
fonte della provvista che assicurerebbe la “finanza esterna”, né viene in ri-
lievo uno strumento di garanzia dei versamenti promessi, né viene illustrata 
in alcun modo la condizione reddituale e finanziaria del soggetto persona 
fisica che s’impegna a pagare. Neppure l’OCC nella propria relazione for-
nisce indicazioni ai creditori con riferimento alla quota di indebitamento 
della sorella che BETA si obbliga a pagare, non chiarisce se le disponibilità 
finanziarie dell’assuntore gli consentiranno il pagamento nell’arco tempora-
le previsto e neppure se ci saranno rischi di revocatoria. Non risulta quindi 
attestata - per questa parte – la fattibilità del piano. 

A queste considerazioni si aggiunge che la proposta deve valutarsi ina-
deguata anche con riferimento alle modalità di falcidia dei creditori ipote-
cari. Ai sensi dell’art.7 L.n.3/2012 “E’ possibile prevedere che i crediti muniti 

di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, 
allorché’ ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella re-
alizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di 
liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai di-
ritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di 
composizione della crisi”. La proponente offre all’ipotecario di primo grado 
- che vanta un credito di € 105.830,40 oltre interessi, che gode del privilegio 
speciale ed ha radicato una procedura esecutiva immobiliare in cui il valore 
di stima attribuito al bene è di €104.673,00 - €70.000, che intenderebbe 
onorare in 9 anni e 7 mesi. 

Ora, nel calcolare l’alternativa liquidatoria può immaginarsi effettivamen-
te di decurtare il prezzo di stima ottenuto nella procedura esecutiva del 
25%, pari al valore che può essere offerto ex art.571 c.p.c., e di sottrarre le 
spese che graverebbero sulla procedura esecutiva e quindi sul creditore, 
per cui potrebbe giungersi all’incirca all’importo proposto dalla debitrice e 
acclarato dall’OCC pari a €70.000,00 (quand’anche in realtà le spese di ese-
cuzione siano già tutte maturate per stimatore, custode per cui comunque 
graveranno sul creditore procedente). Questo importo, tuttavia, per essere 
effettivamente corrispondente al valore dell’immobile, dovrebbe essere 
versato all’omologa dell’accordo o quanto meno nei tempi previsti di realiz-
zo del bene, non in quasi dieci anni. 

Certamente la giurisprudenza ammette la dilazione nel pagamento dei 
crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto 
dalla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 4, e questo non solo nella fattispecie della 
continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di 
voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengo-
no corrisposte le somme ad essi spettanti (Cass. 28/10/2019, n.27544; Cass. 
3/07/2019 n.17834), ma nel caso in esame va considerato che il creditore 
ipotecario ha già dato corso all’esecuzione immobiliare, che si sta avviando 
alla fase liquidatoria, e beneficia pertanto di un’aspettativa di soddisfo in un 
tempo di circa tre anni, avuto riguardo alla durata media delle procedure 
dell’Ufficio. 

La relazione particolareggiata dell’OCC in ordine al tempo dell’adempi-
mento nulla riferisce, quand’anche nove anni e sette mesi costituiscano un 
segmento temporale dilatato e finanziariamente imprevedibile per cui sa-
rebbe stato imprescindibile che l’Organismo offrisse congrua motivazione 
in merito alla prognosi effettuata, risultando viceversa del tutto apodittica 
l’affermazione conclusiva di sostenibilità e fattibilità del piano. E’ vero che 
compete ai creditori la valutazione economica della proposta ma, in questa 
ipotesi, la dilazione prevista per la sua significativa durata non consente di 
parificare la somma offerta all’alternativa liquidatoria e quindi di valutare in-
tegrato il presupposto di cui all’art.7 sopra richiamato. Nella prospettiva del 
piano l’ipotecario verrebbe privato, per un arco temporale cospicuo, della 
disponibilità della somma complessiva di sua spettanza e delle correlate 
opportunità di reinvestimento e messa a frutto, somma e opportunità che, 
nell’ordinaria esecuzione immobiliare, conseguirebbe in un arco temporale 
molto più limitato, alla luce dello stato dell’esecuzione in corso e della situa-
zione di mercato degli immobili omologhi o affini. 

Le considerazioni che precedono importano l’insussistenza nel ricorso i 
presupposti di ammissibilità di cui all’art.7 L.n.3/2012. 

P.T.M.

dichiara inammissibile il ricorso proposto. 
Manda alla cancelleria per le comunicazioni. 

Bergamo, 15/03/2021  
Il GIUDICE DELEGATO 

dott.Laura De Simone 
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Trib. Salerno, 9 aprile 2021, Est. Jachia
SOVRAINDEBITAMENTO – Liquidazione del Patrimonio – Ammissione – Assenza di beni – Irrilevanza – Reddito da lavoro 
dipendente – Bene futuro – Attribuzione parziale alla massa – Esclusione del minimo vitale – Ordinanza di assegnazione di 
somme sulla retribuzione – Opponibilità alla procedura – Inefficacia dei pagamenti futuri – Ordine di cessazione dei paga-
menti.

Ai fini dell’ammissione alla liquidazione del patrimonio non è ostativa l’assenza di beni mobili o immobili, mentre è imprescindibile che nel decreto di am-
missione sia indicata la quota di reddito attribuita al debitore pari al c.d. minimo vitale, dovendosi, altresì, qualificare come inefficaci ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 44 L. fall. e dell’art. 14 decies, comma 2, L. n. 3/2012 i futuri pagamenti del datore di lavoro in esecuzione di ordinanza di assegnazione 
somme - incidenti sulla retribuzione - anteriori all’apertura del sovraindebitamento.

Riferimenti normativi: 
art. 14 ter L. n. 3/2012
art. 14 decise L. n. 3/2012
art. 44 L. fall.

MERITO
Fallimento

TRIBUNALE DI SALERNO 

Il Giudice Delegato, Giorgio Jachia, pronuncia ai sensi dell’art. 14 quin-
quies l.3/12, il seguente  

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE 
del patrimonio di ALFA (C.F….), nato a … il …, residente …., rapp.to e difeso 

dall’Avv. ... 

1.1 DOMANDA E CREDITI MESSI A DISPOSIZIONE 
Il ricorrente formula fondata istanza di ammissione al procedimento di 

liquidazione di tutti i propri beni presenti e futuri ai sensi dell’art. 14 ter L. 
27 gennaio 2012 n. 3 chiedendo di: 1) disporre l’ammissione alla procedura 
di liquidazione di cui all’art. 14 ter e ss di cui alla L. n. 3/2012, nominando un 
liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti ex 
art. 28 L.F.; 2) escludere dall’attivo, come previsto dal comma 6, lettera b) 
dell’art. 14 ter della l. n. 3/2012, unicamente le somme necessarie al ricor-
rente per il suo sostentamento quantificate in € 1.118,26, oltre ai beni mobili 
ed ad un’autovettura; 3) stabilire, ai sensi dell’art. 14 quinquies, comma 4, 
la durata della procedura sino alla completa esecuzione del programma di 
liquidazione ed in ogni caso, per i 4 anni successivi al deposito della doman-
da; 4) disporre con il decreto di apertura di liquidazione del patrimonio, ai 
sensi del comma 2, lettera b) dell’art. 14 quinquies della L. n. 3/2012, che non 
possano, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed 
esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liqui-
dazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori; 5) ammettere 
la soddisfazione in prededuzione dei compensi spettanti al professionista 

incaricato dall’O.C.C. ed al suo difensore. 
Va poi rappresentato che il ricorrente mette a disposizione non solo il 

proprio reddito da lavoro dipendente - dedotto il c.d. minimo vitale - ma an-
che i seguenti suoi crediti: I) fondo pensione contratto con la banca Intesa 
San Paolo, in data 29 gennaio 2013, denominato “Fondo pensione aperto il 
mio domani”.; tale fondo, come da certificazione della banca del 12 marzo 
2020, dispone, alla data del 31.12.2019, di un capitale pari ad € 2.850,00; II) 
credito da anticipazione del T.F.R. maturato da richiedere nel corso del pro-
cedimento di liquidazione e che risulta accantonato in azienda per circa € 
8.332,00. 

1.2 EFFETTI DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI 
Il quadro fattuale va concluso rammentando che sono in essere due  

prelievi dallo stipendio, il primo derivante da una c.d. cessione del quinto 
dello stipendio pari ad € 200,00 in favore di C. spa in relazione alla quale 
è pacifico il potere del giudice di disporne la cessazione per le ragioni di 
seguito esposte. 

Più complessa è invece la ragione giuridica sottesa al potere del giudice 
di disporre la mera sospensione dei pagamenti futuri, perché inopponibili 
alla procedura, esecutivi del pignoramento presso terzi effettuato da F. spa 
per l’importo di circa € 400,00. 

1.3 ACCOGLIMENTO 
Come già delineato il ricorso è fondato perché sono di agevole riscontro: 

a) la competenza di questa autorità giudiziaria perché il ricorrente ha la re-
sidenza in questo circondario; b) l’allegazione di tutti i documenti prescritti 
essendo in atti: - la visura di agenzia delle entrate-riscossione attestante 
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inadempimenti per l’irrilevante importo di circa € 366,00; - l’elenco di tut-
ti i creditori; - la documentazione comprovante una debitoria pari ad Euro 
136.925,09; - l’indicazione delle somme dovute in prededuzione al profes-
sionista OCC ed al difensore; - le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre 
anni; - la prova che il reddito annuo è di circa € 24.000,00; - l’indicazione 
che lo stipendio risulta gravato da una cessione del quinto dello stipendio 
pari ad € 200,00 in favore di C. spa, nonché di un pignoramento presso 
terzi effettuato da F.spa per l’importo di circa € 400,00; - la descrizione del 
patrimonio negativo del proponente vale a dire senza beni immobili e con 
un solo bene mobile registrato, peraltro vetusto, da utilizzare per raggiun-
gere il luogo di lavoro; - la descrizione del nucleo familiare, vale a dire la 
presenza saltuaria di una figlia, corredata del certificato dello stato di fami-
glia; - l’elenco delle spese correnti necessarie Di agevole riscontro è anche 
la completezza e congruità della relazione particolareggiata dell’organismo 
di composizione della crisi: a) perché in essa si descrivono le modalità con le 
quali il ricorrente è riuscito a contrarre debiti per circa € 136.925,09 (con un 
mutuo ipotecario su bene altrui e con successivi finanziamenti); b) perché 
si descrivono le ragioni per le quali si deve ritenere costui di incapace di 
adempiere integralmente alle obbligazioni assunte in quanto impieghereb-
be oltre 10 anni ad estinguerle; c) perché si resoconta la sussistenza della 
solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni e l’inesistenza 
di atti del debitore impugnati dai creditori; d) perché al termine si formula 
un preciso giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della docu-
mentazione depositata a corredo della domanda. 

Agevole poi il prendere atto che egli si trovi in una situazione di sovrain-
debitamento perché ha contratto debiti per € 136.000,00 quando ha un 
reddito mensile di circa € 2000,00 e non ha beni immobili: provato è che 
quindi egli è da qualificarsi sovraindebitato perché potrebbe ripagare i de-
biti, dedotto il minimo vitale, in oltre dieci anni.  

Come già detto il ricorrente mette a disposizione non solo il proprio red-
dito da lavoro dipendente dedotto il vitale minimo ma anche i seguenti suoi 
crediti: I) fondo pensione contratto con la banca Intesa San Paolo, in data 
29 gennaio 2013, denominato “Fondo pensione aperto il mio domani”.; tale 
fondo, come da certificazione della banca del 12 marzo 2020, dispone, alla 
data del 31.12.2019, di un capitale pari ad € 2.850,00; II) credito da anticipa-
zione del T.F.R. maturato da richiedere nel corso del procedimento di liqui-
dazione e che risulta accantonato in azienda per circa € 8.332,00. In questo 
caso i documenti allegati alla relazione particolareggiata dell’Organismo di 
composizione della crisi provano che il ricorrente ha determinato in uno 
al proprio coniuge ed ai propri genitori una serie di obbligazioni che non 
saranno del tutto dipanate all’esito di questa procedura concorsuale. Infatti, 
la procedura è proposta dal fideiussore di un mutuo ipotecario incidente su 
immobile intestato ai genitori sicché gli altri co-obbligati restano del tutto 
estranei a questa procedura ed all’eventuale e successiva connessa proce-
dura di esdebitazione. 

Va precisato che è provato che il debitore ricorrente abbia non solo im-
piegato la somma ricevuta dall’ipotecario per ristrutturare l’abitazione in cui 
dimora di proprietà dei propri genitori ma abbia anche utilizzato le somme 
ricevute in seguito da due finanziarie per avviare attività imprenditoriali del-
la moglie. 

Tutto questo qui non rileva sia perché questi ricorsi, forse eccessivi, al 
credito non integrano certamente atti in frode sia perché la procedura di 
liquidazione del patrimonio può essere disposta anche per il mero fideius-
sore con effetti solo in capo al medesimo. 

Quindi va ritenuto sorpassato il vaglio di ammissibilità perché è agevole 
il riscontrare che il proponente: - non è soggetto alle procedure concorsuali 
ordinarie; - non ha fatto ricorso, nei 5 anni precedenti, alle procedure di com-
posizione delle crisi da sovraindebitamento; - ha prodotto documentazione 
sufficiente a ricostruire la sua a situazione economica e patrimoniale; - non 
ha compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni; - ha depositato 
la documentazione prevista dall’art. 9, commi 2 e 3; ha depositato l’inventa-
rio o la relazione dell’OCC. 

1.4 PRECISAZIONI SUGLI EFFETTI DELL’AMMISSIONE  
Pare il caso di precisare - anche se è una considerazione su un aspetto 

del tutto non controverso ma qui utile per poi ricostruire gradatamente gli 
aspetti inerenti gli effetti del decreto di apertura sugli obblighi giuridici del 
terzo pignorato - che la liquidazione del patrimonio è una procedura, come 
il fallimento (rectius come l’autofallimento) di carattere universale la quale 
involge lo spossessamento del debitore in ordine ai beni attuali e soprat-
tutto comporta l’attribuzione alla procedura dei beni futuri (esclusi quelli 
necessari al sostentamento del debitore) 

Quindi lo spossessamento è funzionale alla liquidazione del patrimonio 
del debitore, è a beneficio di tutti i creditori ammessi al passivo 

1.5 CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO 
Agevole l’individuare la ragione giuridica del potere di questo giudice di 

disporre la sospensione del prelievo del c.d. quinto dello stipendio pari ad € 
200,00 in favore di C. spa. 

Preliminarmente appare opportuno precisare che sono fuorvianti i rife-
rimenti all’art. 8, comma 1-bis., l. 3/12 ai sensi del quale oggi la proposta di 
piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione 
dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto 
dello stipendio perché tale norma non si applica alla procedura di liquida-
zione del patrimonio.  

Soprattutto si deve osservare che fin da prima della recente modifica 
legislativa gli effetti dell’ammissione alla procedura di liquidazione del pa-
trimonio si riverberavano anche sui contratti di finanziamento con cessione 
del quinto dello stipendio per ben cinque gruppi di motivazioni. 

Primo: l’art. 14 undecies l. 3/12 prevede che i beni sopravvenuti sono riser-
vati alla procedura che si svolge nel rispetto della par condicio creditorum 
ai sensi dell’art. 14octies  l.3/12, per cui all’evidenza la cessione del quinto a 
favore del cessionario cessa con l’apertura della procedura perché trattasi 
di prelievo da bene futuro. 

Secondo: l’art. 14 quinquies comma 2 lett. b l. 3/12) prevede che non pos-
sono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o ese-
cutive sul patrimonio oggetto di liquidazione, per cui la norma si applica 
anche ai casi di pignoramento del quinto della retribuzione. 

Terzo: diversamente opinando, ossia non assoggettando il cessionario 
del quinto ad un’eventuale falcidia prevista per la classe chirografaria, si 
violerebbe, in modo palese, il principio di parità di trattamento dei creditori 
nell’ambito di una procedura pacificamente di natura concorsuale.  Quarto: 
la preesistente cessione del quinto di retribuzione non è opponibile alla 
successivamente dichiarata procedura di liquidazione dei beni in quanto 
è appunto una procedura concorsuale fondata sullo spossessamento dei 
beni del debitore;  

Quinto:  la situazione del creditore cessionario del quinto è quella di un 
creditore chirografario non è equiparabile a quella del creditore privilegiato 
o munito di pegno o ipoteca.  

In realtà vi è un sesto motivo, forse il più importante, che è comune alla 
situazione del creditore chirografario beneficiario di un pignoramento pres-
so terzi di parte dello stipendio del debitore. 

1.6 EFFETTI SUI PAGAMENTI  
Infatti, con riferimento, ora, al pignoramento presso terzi di parte dello 

stipendio va rammentato che parte della dottrina afferma che l’ordinanza di 
assegnazione di somme, resa dal giudice dell’esecuzione civile nei riguardi 
del terzo pignorato, prima della sentenza dichiarativa di fallimento del de-
bitore, imprime un vincolo di destinazione alle somme di denaro individua-
te, impermeabile alle vicende successive del debitore medesimo. Tale tesi 
non convince sia perché il creditore beneficiario di un pignoramento presso 
terzi di parte dello stipendio del debitore è e resta un mero creditore chiro-
grafario sia perché i vincoli di destinazione opponibili alla procedura di liqui-
dazione dei beni sono solo quelli reali e non sono quelli obbligatori incidenti 
su beni futuri perché il legislatore li ha attribuiti senza limitazioni alla massa. 

Infatti nessuno mette in discussione che l’ordinanza di assegnazione ha 
definito a procedura esecutiva, è un titolo che non perde la sua efficacia al 
momento dell’ammissione del debitore alla procedura di liquidazione del 
patrimonio. 

Va però subito compreso che l’ordinanza di assegnazione non ha estinto 
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il credito, non ha modificato la sua natura chirografaria. L’estinzione via via 
parziale del credito interviene  per effetto dei singoli periodici pagamen-
ti. Del resto “Il fallimento del debitore, che abbia in precedenza subito un 
pignoramento presso terzi, con conseguente assegnazione in favore del 
creditore, comporta l’inefficacia, ex art. 44 l.fall, dell’eventuale pagamento 
che il terzo pignorato abbia eseguito in epoca posteriore al momento in 
cui il debitore principale sia stato dichiarato fallito, anche nel caso in cui 
l’assegnazione del credito in favore del creditore pignorante sia avvenu-
ta anteriormente alla dichiarazione di fallimento, inefficacia conseguente 
al fatto che l’eventuale assegnazione, pur se anteriore al fallimento, non è 
idonea a far immediatamente estinguere il debito del debitore principale, 
poiché tale effetto è prodotto solo dal pagamento del terzo pignorato, che 
tuttavia è idoneo ad estinguere il debito del soggetto inadempiente solo se 
interviene prima del fallimento”. 

In altre parole se l’assegnazione anteriore all’ammissione alla procedura 
di liquidazione del patrimonio non è idonea a far immediatamente estin-
guere il debito del debitore principale - poiché tale effetto è prodotto solo 
dal pagamento del terzo pignorato – è agevole il ritenere che il bene futuro 
sia nel patrimonio del debitore principale e non nel patrimonio del creditore  
e che quindi il vincolo di assegnazione sia un vincolo che inerisce un bene 
futuro del debitore che rientra tra i beni che il legislatore attribuisce alla 
massa, da ripartirsi secondo le regole del concorso 

Vanno ora meglio individuate le due ragioni normative per le quali i pa-
gamenti effettuati dal terzo pignorato al creditore sono inopponibili alla 
massa e non possono quindi essere più fatti dal terzo pignorato. 

La prima ragione è esposta anche in dottrina ed inerisce all’applicazio-
ne dell’art. 44 legge fallimentare alla liquidazione del patrimonio. Secondo 
parte della dottrina l’inefficacia dei pagamenti di cui all’art. 44 l.fall. valga 
anche nel caso della liquidazione patrimoniale del sovraindebitato perché:  
a) la liquidazione del patrimonio (come già rammentato) è una procedura 
di carattere universale a beneficio di tutti i debitori; b) l’art. 14-quinquies, 
comma 3, equipara all’atto di pignoramento il decreto di apertura della liqui-
dazione del patrimonio; c)  i crediti debbono intendersi interamente scaduti 
al momento dell’apertura del concorso dei creditori sicché la prosecuzione 
degli effetti dell’ordinanza di assegnazione si risolverebbe in una lesione 
della par condicio; d)  l’art. 14-novies, comma 2, prevede che “il liquidatore ha 
l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione 
…” e quindi anche dei redditi del sovraindebitato. Tuttavia il punto saliente 
e dirimente, normativamente incardinato nelle disposizioni che regolano 
l’istituto della liquidazione del patrimonio, è )  l’art. 14-decies che non solo 
attribuisce al liquidatore la facoltà di esercitare “ogni azione prevista dalla 
legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patri-
monio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell’attività 
di amministrazione di cui all’art. 14-novies, comma 2 ….” ma che soprattutto 
onera il liquidatore di esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli 
atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori. 

Per queste ragioni va del tutto condivisa la tesi esposta in un recente 
provvedimento di merito (cfr., Tribunale Forlì, 07/01/2021) laddove in mo-
tivazione osserva che per effetto dell’apertura della procedura di liquida-
zione, avente valenza collettiva, devono cessare i prelievi dallo stipendio 
derivanti dal pignoramento presso terzi, non essendo il pignoramento op-
ponibile alla procedura concorsuale;  

PQM 

(1). dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di  
ALFA (C.F….), nato a … il …, residente …., rapp.to e difeso dall’Avv. ... 

(2). stabilisce, ai sensi dell’art. 14 quinquies, comma 4, la durata della 
procedura sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione ed 
in ogni caso, per i 4 anni successivi al deposito della domanda;  

(3). nomina giudice delegato il dr. Giorgio Jachia; 
(4). nomina liquidatore la dott.ssa …, C.F. …, con studio professionale in 

…; 
(5). ordina alla cancelleria di comunicare il decreto alla parte ricor-

rente ed al liquidatore; 

(6). ordina al debitore la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i 
beni e crediti facenti parte del patrimonio di liquidazione; 

(7). precisa che costituiscono parte del compendio attivo del proce-
dimento, ai sensi dell’art. 14 undecies, tutti i beni, redditi e crediti soprav-
venuti nei 4 anni successivi al deposito della domanda di liquidazione e 
comunque fino alla sua chiusura; 

(8). dispone che, sino al deposito del provvedimento di chiusura del-
la procedura, non possano, 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 creditori aventi titolo o causa anteriore; 

(9). ordina, avendo il debitore - ai sensi degli art. 16, 14 ter comma 
3,   14-undecies della l. 3/12 – l’obbligo di redigere l’inventario dei suoi beni 
e di integrarlo in caso di sopravvenienze al liquidatore di richiedere entro 8 
giorni dall’apertura della procedura la sottoscrizione di un nuovo inventario; 

(10). ordina al debitore di collaborare con il liquidatore per la conse-
gna di tutti i beni e per la messa a disposizione della parte disponibile del 
reddito; 

(11).  esclude dall’attivo, come previsto dal comma 6, lettera b) dell’art. 
14 ter della l. n. 3/2012, le somme necessarie al ricorrente per il suo sostenta-
mento quantificate in € 1.118,26, oltre ai beni mobili presenti nell’abitazione 
ed all’autovettura;  

(12). prende atto della cessione alla massa da parte del debitore dei 
seguenti suoi crediti: I) fondo pensione contratto con la banca Intesa San 
Paolo, in data 29 gennaio 2013, denominato “Fondo pensione aperto il mio 
domani”.; tale fondo, come da certificazione della banca del 12 marzo 2020, 
dispone, alla data del 31.12.2019, di un capitale pari ad € 2.850,00; II) credito 
da anticipazione del T.F.R. maturato da richiedere nel corso del procedimen-
to di liquidazione e che risulta accantonato in azienda per circa € 8.332,00. 

(13). ammette in prededuzione i compensi spettanti al professionista 
incaricato dall’O.C.C. ed al difensore del ricorrente per gli importi accertati 
dal liquidatore o se contestati nelle forme di legge; 

(14). ordina la trascrizione del decreto, a cura del Liquidatore di even-
tuali beni mobili registrati o immobili presenti nel patrimonio del debitore o 
che dovessero pervenire nel quadriennio al debitore; 

(15). stabilisce quale idonea forma di pubblicità della domanda e del 
decreto la pubblicazione per estratto sul sito del Tribunale solo di questo 
provvedimento a cura del liquidatore; 

(16). ordina al liquidatore – così bilanciando le esigenze di privacy del 
debitore e la necessità di avvisare i creditori per metterli in grado di for-
mulare opposizioni - di avvisare via pec dell’apertura del procedimento di 
liquidazione tutti i creditori già individuati trasmettendo loro entro 5 giorni 
copia di questo provvedimento; 

(17). onera il liquidatore di avvisare tutti i creditori successivamente 
individuati; 

(18). autorizza il liquidatore ad avvalersi di un sw per le comunicazioni 
ai creditori; 

(19). dispone, nel caso in cui il debitore svolga o intraprenda attività 
d’impresa o sia socio di società di persone, l’annotazione nel registro delle 
imprese; 

(20). ordina al liquidatore di comunicare al datore di lavoro la ces-
sazione (dalla mensilità successiva alla notifica al medesimo del presen-
te provvedimento) dell’onere dei pagamenti inerenti alla c.d. cessione del 
quinto dello stipendio pari ad € 200,00 in favore di C. spa  e dei pagamenti 
esecutivi del pignoramento presso terzi effettuato da F.spa per l’importo di 
circa € 400,00. 

(21). ordina al debitore di comunicare al liquidatore se metterà a di-
sposizione della procedura l’importo del reddito da destinare ai creditori o 
se procederà egli stesso ai pagamenti mensili secondo il piano dei paga-
menti che il liquidatore depositerà entro 30 giorni;  

(22). ordina al debitore nel caso proceda ai pagamenti di trasmettere 
copia dei bonifici al liquidatore che li depositerà in blocco in allegato alla 
relazione semestrale; 

(23). dispone che il liquidatore depositi presso questo Ufficio copia 
dell’inventario e dello stato passivo e relazioni semestralmente sul suo 
adempimento;  



111

(24). chiede al liquidatore di depositare il piano di liquidazione;  
(25). chiede al liquidatore di tenere il libro giornale in forma elettroni-

ca e di procedere a stampa cartacea ed allegazione ad ogni relazione seme-
strale; 

(26). chiede al liquidatore di attivare l’accesso al cassetto fiscale del 
sovraindebitato; 

(27). chiede al liquidatore di attivare l’accesso al c.d. cassetto previ-
denziale presso INPS; 

(28). autorizza il liquidatore ad accendere un conto corrente presso un 
istituto di credito da lui individuato; 

(29). dispone il deposito di tutte le somme su un conto corrente vin-
colato all’ordine del GD con emissione dei mandati come per il settore falli-

mentare: 
(30). precisa che eventuali vendite di eventuali beni sopravvenuti do-

vranno svolgersi, previa stima e pubblicità, con procedure competitive te-
lematiche con gli stessi schemi del settore fallimentare di Salerno e quindi 
con trasmissione al GD della bozza e con autorizzazioni del GD ad eventuali 
ribassi. 

Depositato il 9/04/2021 
 

Il Giudice Delegato 
Giorgio Jachia 
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PRASSI E UFFICI

Trib. Milano, 22 marzo 2021, Circolare e protocollo
Circolare e protocollo con la Procura per i dati riguardanti i rapporti finanziari/bancari

Nell’ambito dei rapporti di collaborazione che caratterizzano ormai da tempo la Procura della Repubblica, Dipartimento della Crisi d’impresa e la  Sezione 
Seconda Civile del Tribunale di Milano, si è inserita una iniziativa tesa a facilitare il reperimento di notizie in ordine ai rapporti bancari-finanziari che facciano 
capo alla impresa fallita, ai suoi legali rappresentanti e/o  amministratori di fatto, o vi abbiano fatto capo in passato.

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SECONDA CIVILE

Sezione Fallimentare

CIRCOLARE N. 2 del 2021: relativa alla conclusione del protocollo con la 
Procura della Repubblica, per i dati riguardanti i rapporti finanziari / bancari.

Nell’ambito dei rapporti di collaborazione che caratterizzano ormai da 
tempo la Procura della Repubblica, Dipartimento della Crisi d’impresa, diret-
to dal dottor Riccardo Targetti, e questa Sezione Seconda Civile del Tribuna-
le di Milano, si è inserita recentemente una iniziativa tesa a facilitare il re-
perimento di notizie in ordine ai rapporti bancari-finanziari che facciano 
capo alla impresa fallita, ai suoi legali rappresentanti e/o amministratori 
di fatto, o vi abbiano fatto capo in passato.

È noto che si tratta di uno degli obblighi di ricostruzione incombenti sul 
curatore più importanti perché connesso da un lato alla ricostruzione della 
dinamica del dissesto, della sorte dell’attivo del soggetto fallito, della ca-
pienza patrimoniale dei soggetti coinvolti nel dissesto e aventi nello stesso 
responsabilità anche di ristoro dei danni causati, dall’altro perché legato 
ad una più agevole ricostruzione in sede di verifica crediti dei rapporti e 
in generale del patrimonio vincolato alla soddisfazione dei creditori quale 
garanzia delle obbligazioni assunte dal soggetto fallito.

Tale incombente di indagine ovviamente continua ad essere onere del 
curatore, ma ove vi siano situazioni di particolare difficoltà che caratteriz-
zano la ricostruzione, magari anche favorite da una completa reticenza 
dei protagonisti, il curatore può avere un apprezzabile ausilio al proprio 
lavoro attraverso una richiesta di informazioni che gli consentirà, con l’in-
dividuazione dei luoghi ove i predetti rapporti bancari o finanziari veniva-
no tenuti dai soggetti interessati, di potersi rivolgere a colpo sicuro all’isti-
tuto di credito o finanziario che intratteneva il rapporto, potendo spendere 
tra le sue credenziali anche la collaborazione con la procura della Repubbli-
ca nella raccolta di informazioni fondamentali per le indagini.

Ovviamente proprio perché si tratta di un ausilio eccezionale sostan-
zialmente, frutto della sensibilità della Procura della Repubblica, che si 
veicola attraverso l’attività della Guardia di Finanza componente della 
sezione di polizia giudiziaria del primo dipartimento, essa deve essere 
riservata non alla generalità dei casi sottoposti al curatore ma a quelli di 
particolare interesse e nei quali le ricerche pur solerti del curatore non 
hanno potuto raggiungere un risultato concreto. In altre parole è una 
facoltà che deve essere utilizzata “cum grano salis” senza abusare della 
disponibilità necessariamente contingentata che viene offerta.

Le modalità attraverso le quali la collaborazione è stata realizzata sono 
espresse in un protocollo il cui testo integrale viene con la presente circo-
lare inviato:

1) Ordine degli Avvocati di Milano;·
2) Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano;
3) Associazione dei Concorsuali Milano ( ACM);
4) Sito del Tribunale di Milano;
 
Al fine di meglio chiarire l’iter per riuscire ad ottenere le predette infor-

mazioni si riportano di seguito le modalità ed i passaggi necessari ed indi-
spensabili senza i quali non sarà possibile accedere alle stesse :

A) il curatore deve inviare la richiesta di informazioni al seguente indiriz-
zo e-mail: fabrizio.tedeschi@giustizia.it, esso fa riferimento ad un ufficiale 
della Guardia di Finanza componente della sezione di polizia giudiziaria del 
I Dipartimento, particolarmente esperto e che successivamente formerà i 
suoi colleghi;

B) potrà essere usata esclusivamente la PEO posta elettronica ordinaria 
non la PEC.

C) nell’oggetto della e-mail il curatore indicherà il nome del soggetto falli-
to ed il numero e la data della sentenza dichiarativa di fallimento;

D) nel testo della e-mail dovrà fornire necessariamente le seguenti in-
dicazioni:

• chiarirà se ha già redatto o depositato la relazione ai sensi dell’articolo 
33 legge fallimentare oppure se si riserva di farlo all’esito delle ricerche sui 
rapporti bancari;

• riporterà sempre esattamente la ditta del soggetto fallito, l’indirizzo del 
medesimo, il codice fiscale esatto e i dati anagrafici del legale rappresen-
tante o della persona su cui richiede gli accertamenti;

• indicherà sempre la propria e-mail ordinaria ed anche l’indirizzo dell’uffi-
cio e un recapito telefonico per eventuali contatti diretti e immediati;

E) nel più breve tempo possibile sempre attraverso posta elettronica di-
verrà risposto allegando l’elenco degli istituti presso cui risultano o sono 
risultati in essere rapporti bancari o finanziari;

F) il curatore utilizzando i dati ottenuti si rivolgerà all’istituto finanziario 
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bancario per ottenere le informazioni necessarie a verificare ciò che gli 
serve (ricerca dell’attivo, individuazione delle responsabilità civili e penali, 
ricostruzione del patrimonio, verifica del movimento degli affari della fallita 
e o dei suoi amministratori di fatto o di diritto) in particolare chiederà di far 
conto e se del caso la documentazione delle disposizioni in addebito.

G) egli dovrà indicare alla banca l’arco temporale che interessa alla proce-
dura o all’indagine penale che in genere sarà quello intercorrente tra l’inizio 
della crisi o dell’insorgenza dello stato di insolvenza ed il fallimento; tutto 
ciò salvo che in particolari situazioni vi siano elementi che suggeriscano la 
necessità di estendere la ricerca temporale ad un arco di tempo maggio-
re ad esempio tra la costituzione della società ed il fallimento soprattutto 
nell’ipotesi in cui ci si trovi di fronte a società presumibilmente costituite per 
scopi fraudolenti in danno del fisco o dei creditori.

H) in ogni caso occorrerà chiedere che gli estratti conto dell’istituto di 
credito riportino in chiaro il destinatario dei flussi di denaro dei titoli in usci-
ta dal conto.

Al fine di facilitare l’accesso alle informazioni presso la banca il curatore 
può comunque sottolineare alla stessa i seguenti profili:

• Che ha ottenuto le informazioni sull’esistenza del rapporto direttamen-
te dalla Procura della Repubblica;

• che i dati richiesti sono indispensabili per redigere o completare la rela-
zione ai sensi dell’articolo 33 della legge fallimentare;

• che in ogni caso tali dati sono necessari per consentire al Pubblico Mi-
nistero di valutare l’eventuale esistenza di fatti di reato ed individuare la 
persona che li avrebbe commessi;

• che attende quindi una risposta senza ritardo, indicando eventualmen-
te, ove vi siano particolari situazioni di urgenza, un termine egli stesso, ra-
gionevolmente concepito.

• Che in caso di ritardo rifiuto ingiustificato a rispondere dell’Istituto egli 
è tenuto a riferirne al Pubblico Ministero con le conseguenze di legge, fa-
cilmente intuibili;

I) il curatore si impegna a riferire alla Procura della Repubblica l’esito del-
le ricerche effettuate, facendone esplicita menzione nella relazione 33, se 
non ancora presentata, ovvero in una comunicazione a parte, se già deposi-
tata; eventualmente allegando quella documentazione bancaria che riterrà 
interessante per le indagini penali.

L) Come si è già detto in apertura della presente circolare sia il Tribunale 
Fallimentare che la Procura della Repubblica auspicano che i dati raccolti 
siano oggetto di una solerte comunicazione e raccomandano di limitare 
il numero degli accertamenti alle situazioni di grave difficoltà in cui ciò sia 
strettamente indispensabile.

M) il Tribunale fallimentare e la Procura della Repubblica ricordano e 
sottolineano che la ricerca delle informazioni su descritta non influisce in 
alcun modo sui compiti e sulle scadenze connesse alla pubblica funzione 
di curatore fallimentare o commissario giudiziale e raccomandano perciò 
il rispetto di esse.

Così deciso in Milano il 22 marzo 2021

Il Presidente della sezione. 
Alida Paluchowski

Allegato Protocollo del 22.3.2021

Tribunale di Milano Sezione Fallimentare

Procura della Repubblica I Dipartimento

PROTOCOLLO PER L’ACQUISIZIONE
DA PARTE DEL CURATORE FALLIMENTARE

DEI DATl RIGUARDANTI I RAPPORTI BANCARI/FINANZIARI

Da tempo, tra il Tribunale Fallimentare di Milano, la Procura della Re-
pubblica e il curatore fallimentare (e le figure istituzionali analoghe, come 
il commissario giudiziale del concordato preventivo o degli enti sottoposti 
a liquidazione coatta amministrativa e ad amministrazione straordinaria) 
si è istaurato un proficuo dialogo, che nel gennaio 2019 ha prodotto uno 
schema condiviso di relazione ex art. 33 L. Fallimentare. A due anni dalla 
sua entrata in vigore, si può affermare che, là ove lo schema è stato rispet-
tato, i risultati, in termini di chiarezza, puntualità e completezza, sono stati 
soddisfacenti.

Nell’ambito di tale dialogo, la Procura della Repubblica ha ritenuto pos-
sibile agevolare il curatore nella ricostruzione del patrimonio della fallita, 
nell’accertamento delle responsabilità penali e in genere nella ricostruzione 
dell’assetto contabile. In particolare si tratta di attivare un canale di comuni-
cazione elettronico con la polizia giudiziaria della· Procura della Repubblica, 
attraverso il quale il curatore possa venire a conoscenza presso quali istituti 
l’impresa fallita e i suoi legali rappresentanti e/o amministratori di fatto ab-
biano o abbiano avuto rapporti bancari o finanziari.

Il Tribunale fallimentare ha aderito a tale iniziativa, ritenuta idonea anche 
a perseguire finalità più propriamente concorsuali, agevolando le fasi di ve-
rifica del passivo, della ricerca degli asset attivi e dell’individuazione delle 
responsabilità, anche civili, degli esponenti.

Ciò premesso, è stato redatto il seguente protocollo:
• il curatore invierà la richiesta di informazioni al seguente indirizzo 

e-mail fabrizio.tedeschi@giustizia.it. che fa riferimento ad un ufficia-
le della G.d.F. componente della sezione di p.g. del I Dipartimento;

• dovrà usare la PEO e non la PEC;
• nell’oggetto della e-mail indicherà la ditta fallita e il numero/data 

della sentenza di fallimento;
• nel testo della e-mail si atterrà alle seguenti indicazioni:
> specificherà se ha già redatto/depositato la relazione art. 33 L. 
 Fallimentare, ovvero se si riserva di farlo all’esito delle ricerche
  sui rapporti bancari;
> in ogni caso riporterà esattamente  ditta,. indirizzo, codice fiscale 
 e dati anagrafici del legale rappresentante o della persona su cui 
 richiede gli accertamenti;
> indicherà (oltre alla e-mail) l’indirizzo dell’ufficio e un recapito te-
 lefonico,  per eventuali contatti diretti;
• gli verrà risposto nel più breve tempo possibile sempre via e-mail, 

dove verrà allegato l’elenco degli istituti presso cui risultano o sono 
risultati in essere rapporti bancari/finanziari;

• il curatore, utilizzando tali dati, si rivolgerà all’istituto finanziario/
bancario per ottenere le informazioni necessarie a verificare l’entità 
del passivo, a ricercare eventuale attivo, a individuare responsabilità 
civili e penali, nonché a ricostruire il patrimonio e verificare il (reale) 
movimento degli affari della fallita e dei suoi amministratori di dirit-
to/fatto; in particolare, gli estratti conto e (se del caso) la documen-
tazione delle disposizioni in addebito;

• indicherà alla banca l’arco di tempo che interessa alla procedura 
e/o all’indagine penale, che in genere sarà quello intercorrente tra 
l’inizio della crisi o del insorgenza dello stato di insolvenza e il falli-
mento; salvo che particolari situazioni suggeriscano un arco di tem-
po che si estenda sin dalla costituzione della società (importante, 
in specie, per le società costituite per scopi fraudolenti in danno 
dell’Fisco o dei creditori);

• sarà in ogni caso necessario chiedere che gli conto dell’istituto di 
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credito/finanziario riportino in chiaro il destinatario dei flussi di de-
naro/titoli in uscita;

 
• nel interpellare l’istituto di credito, egli è comunque autorizzato a 

sottolineare:
> che ha ottenuto le informazioni sull’esistenza del rapporto diret-
 tamente dalla Procura della Repubblica;
> che i dati richiesti sono indispensabili per redigere/completare la
  relazione ex art. 33 L. Fallimentare;
> che in ogni caso tali dati sono necessari per consentire al P.M. di 
 valutare l’eventuale esistenza di fatti di reato e individuare la per-
 sona che li avrebbe commessi;
> che egli dovrà riferire al P.M. l’esito delle ricerche bancarie/finan-
 ziarie;
> che attende quindi una risposta senza ritardo (o entro un termine 
 che lui stesso indicherà);
> che, in caso di ritardo o rifiuto ingiustificato a rispondere,  è tenu-
 to a riferirne al P.M., con le conseguenze facilmente immaginabili;
> il curatore si impegna a riferire alla Procura l’esito di tali ricerche, 
 facendone menzione nella relazione ex art. 33, se non ancora

presentata, ovvero in una comunicazione a parte, se già depositata; even-
tualmente allegando quella documentazione bancaria. che riterrà interes-
sante per le indagini penali;

> il Tribunale Fallimentare e la Procura della  Repubblica  si  atten-
 dono che tali dati siano oggetto di  una  solerte  comunicazione 
 e raccomandano di limitare  il  numero degli  accertamenti   allo
 stretto indispensabile; essi sottolineano,  inoltre, che quanto so-
 pra non influisce in alcun modo sui compiti e sulle scadenze con-
 nesse alla pubblica  funzione  di  curatore  fallimentare  (e figure
 istituzionali analoghe).

Milano, il ..........................................

IL PRESIDENTE DELLA 
SEZIONE FALLIMENTARE
dr.ssa Alida Paluchowski

IL PROCURATORE AGGIUNTO 
DEL I DIPARTIMENTO

Dr. Riccardo Targetti



115

PRASSI E UFFICI

Trib. Busto Arsizio, 24 marzo 2021, Circolare
Circolare e protocollo con la Procura per i dati riguardanti i rapporti finanziari/bancari

Nell’ambito dei rapporti di collaborazione che caratterizzano ormai da tempo la Procura della Repubblica, Dipartimento della Crisi d’impresa e la  Sezione 
Seconda Civile del Tribunale di Milano, si è inserita una iniziativa tesa a facilitare il reperimento di notizie in ordine ai rapporti bancari-finanziari che facciano 
capo alla impresa fallita, ai suoi legali rappresentanti e/o  amministratori di fatto, o vi abbiano fatto capo in passato.

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Seconda Fallimentare

• OGGETTO; Circolare Marzo 2021

I magistrati della Seconda Sezione Civile ritengono opportuno precisare 
alcuni aspetti operativi che investono l’attività dei Curatori Fallimentari e dei 
Commissari Giudiziali incaricati delle procedure concorsuali.

La presente Circolare ha l’obbiettivo di puntualizzare alcune criticità, 
emerse anche a seguito di segnalazioni pervenute da singoli professionisti, 
che pur senza necessitare di apposita trattazione “tematica” possono rive-
larsi di comune utilità per la gestione delle procedure.

• Relazioni periodiche semestrali; è assolutamente NECESSARIO 
che in allegato alle Relazioni Periodiche semestrali il Curatore/
Commissario depositi l’estratto conto relativo alla procedura con-
corsuale in oggetto. L’estratto conto deve coprire l’intero seme-
stre di riferimento; estratti conto che riportino esclusivamente 
il saldo di C/C ovvero un periodo inferiore imporranno il riget-
to della Relazione Periodica e la richiesta di nuovo deposito. 
E’ inoltre necessario che il Curatore, nella Sezione della Relazio-
ne Periodica “NOTE CONCLUSIVE” ovvero in un documento alle-
gato, rediga un breve riepilogo delle attività svolte nel semestre 
e delle attività che ancora ostano alla chiusura della procedura. 
In caso di Relazioni periodiche che non presentino alcuna “novi-
tà” rispetto alla Relazione del semestre precedente, è necessario 
che la circostanza venga comunque evidenziata cosi’ da consentire 
al giudice di verificare in ogni caso l’intervenuto aggiornamento. 

• Rendiconto Finale; E’ opportuno che la predisposizione del Ren-
diconto Finale da parte del Curatore non si riduca ad un mero ren-
diconto di cassa ( riportando le pur necessarie operazioni conta-
bili in entrata ed in uscita ) ma contenga un prospetto esplicativo 
delle attività svolte che renda intellegibili i risultati della gestione 
nonche’ le scelte piu’ significative effettuate dal Curatore anche ai 
fini della corretta liquidazione del compenso da parte del Collegio. 

• Onere smaltimento rifiuti; Il Consiglio di Stato, con la recen-
te pronuncia n. 3 del 2021, ha affermato il principio secondo cui 
“ Ricade sulla curatela fallimentare l’onere di ripristino e di smal-
timento dei rifiuti di cui all’art. 192 d.lgs. n. 152/2006 ed i relativi 

costi gravano sulla massa fallimentare”. Pur dovendosi ritenere 
maggiormente condivisibile la giurisprudenza sino ad ora forma-
tasi sul punto, che ha affermato il principio secondo cui “la curate-
la fallimentare non puo’ essere destinataria di ordinanze sindacali 
dirette alla tutela dell’ambiente ... non sussistendo alcun dovere 
del curatore di adottare comportamenti attivi finalizzati alla tute-
la sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inqui-
nanti con esclusione dei profili di responsabilità di cui al comma 
III dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006....“ il precedente del Consiglio 
di Stato costituisce un evidente rischio per le curatele fallimenta-
ri. E’ pertanto opportuno che i Curatori, nel caso di immobili che 
presentino tali problematiche, valutino rapidamente valore del 
bene e costi di un eventuale smaltimento, nel caso rinunciando 
ad acquisire il bene alla massa fallimentare ove non conveniente. 

• Concordato preventivo non ammesso e crediti prededucibili; 
I Giudici della Sezione, pur consapevoli del contrasto giurispru-
denziale che permane tra le diverse Sezioni della Suprema Corte, 
ritiene maggiormente condivisibile il principio di diritto affer-
mato da Cassazione nr. 639/2021 secondo cui “ L’art. 111 comma 
2° legge fall., nello stabilire che sono considerati prededucibili i 
crediti sorti “in funzione” di una procedura concorsuale, presup-
pone che una tale procedura sia stata aperta, e non la semplice 
presentazione di una domanda di concordato, che dà luogo uni-
camente ad un procedimento di verifica volto al mero accerta-
mento dell’ammissibilità della proposta. Il credito del professio-
nista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la 
presentazione della domanda di concordato preventivo dichiarata 
inammissibile o rinunciata non è pertanto prededucibile nel fal-
limento, ancorché la sentenza dichiarativa si fondi sulla mede-
sima situazione (di insolvenza) rappresentata nella domanda”. 

• Lavoratore subordinato ed ammissione al passivo; Nel valutare la 
domanda di ammissione al passivo del credito del lavoratore subor-
dinato, gli importi devono essere riconosciuti al lordo delle ritenute 
previdenziali per la quota a carico del lavoratore stesso. Il principio, 
fondato sul meccanismo sanzionatorio previsto dagli artt. 19 e 23 
L. 218/1952, è stato recentemente ribadito da Cass. n. 18333/2020, 
che ha precisato come, nel caso in cui il datore di lavoro non corri-
sponda tempestivamente all’INPS la quota contributiva a carico del 
dipendente operando la trattenuta dalla busta paga, il lavoratore ri-
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mane liberato dalla propria obbligazione e il suo credito retributivo 
( privilegiato ex art. 2751bis n. 1 c.c.) si riespande fino a comprendere 
detta quota. Infatti, a causa dell’inadempimento del datore di lavoro, 
delegato al versamento all’ente, tale parte della retribuzione non è 
stata destinata allo scopo prefissato né è stata comunque corrispo-
sta al dipendente: ne consegue il diritto all’ammissione per l’intero 
credito, su cui il Curatore effettuerà la ritenuta fiscale al momento 
del pagamento.

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Presidente di Sezione
Dott. Marco Lualdi

PRASSI E UFFICI
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Trib. Firenze e Procura della Repubblica di Firenze, 27 aprile 2021, 
Protocollo
Protocollo d’intesa tra Tribunale e Procura della Repubblica di Firenze in riferimento alla relazione del curatore ex art. 33 L. 
fall.

Il Tribunale e la Procura della Repubblica di Firenze di concerto con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e con l’Ordine degli Avvocati 
territoriali hanno inteso elaborare linee guida sia con riferimento alla redazione della relazione del curatore di cui all’art. 33 I co. L. fall., sia con riferimento 
alla redazione di un documento più sintetico - una sorta di pre-relazione, in forma di questionario - in risposta all’esigenza di un più immediato reciproco 
scambio informativo tra gli organi fallimentari e la Procura. Le linee guida si soffermano preliminarmente sugli aspetti di carattere deontologico delle diver-
se professioni a vario titolo implicate nella trattazione della crisi d’impresa. 

Tribunale di Firenze

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Firenze

Consiglio dell’ordine
dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Firenze

Consiglio dell’ordine 
degli avvocati di Firenze

*****

LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEL CURATORE
(ex artt. 33 r.d. n. 267/1942 e 130 decreto legislativo n. 14/2019)

 

Presentazione del progetto
(a cura di Gabriele Mazzotta)

I. Gli intenti della commissione interprofessionale
Su proposta di chi scrive, in quanto coordinatore del Gruppo di criminalità 

economica nelle funzioni di procuratore aggiunto di Firenze, è stata isti-
tuita una commissione interprofessionale tra giudici fallimentari, pubblici 
ministeri, giudici penali e professionisti (dottori commercialisti e avvocati) 
particolarmente esperti nella materia delle procedure concorsuali.

La Commissione, sulla base delle designazioni operate dai Consigli degli 
ordini degli avvocati e dei dottori commercialisti nonché del Presidente del 
Tribunale e del Procuratore della Repubblica, è stata così composta: dr. Le-
onardo Focardi, Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti di Firenze, 
dr. Enrico Terzani (designato dal Consiglio dell’ordine dei dottori commer-
cialisti), avv. Enrico Zurli (designato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati 
di Firenze), dr. Angelo Antonio Pezzuti (Presidente Ufficio Gip), dr.ssa Patri-
zia Pompei (Presidente V sezione civile), dr.ssa Lisa Gatto (Presidente I se-
zione penale), dr.ssa Silvia Governatori (giudice delegato), dr. Cristian Soscia 
(giudice delegato), dr.ssa Rosa Selvarolo (giudice delegato), dr. Piergiorgio 

Ponticelli (giudice delle indagini preliminari), dr. Fabio Di Vizio (sostituto 
procuratore della repubblica), il sottoscritto Gabriele Mazzotta (procuratore 
aggiunto e coordinatore del Gruppo di criminalità economica).

La Commissione si è insediata l’8 luglio del 2020 e si è successivamente 
riunita in diverse sessioni. Nel corso dello svolgimento dei lavori il Consiglio 
dell’Ordine degli avvocati ha designato suoi due ulteriori componenti, no-
minati nelle persone degli avvocati Andrea Noccesi e Carlo Poli. Alla d.ssa 
Governatori, frattanto chiamata ad altro incarico, è subentrata la d.ssa Maria 
Novella Legnaioli.

Traendo spunto da altre esperienze fruttuosamente già avviate presso 
altre realtà giudiziarie (e, in particolare, a Milano, sede d’indubbia rilevanza 
in ordine ai fenomeni economico-finanziari), all’esito di un proficuo con-
fronto, sono state quindi predisposte le linee guida sia in riferimento alla 
redazione della relazione del curatore (v. all. A) sia in riferimento alla reda-
zione di un documento più speditivo (una sorta di pre-relazione, in forma di 
questionario -v. all. B-), in risposta all’esigenza di un più immediato reciproco 
scambio informativo.

Particolarmente avvertita è stata l’esigenza di soffermarsi sugli aspetti 
di carattere deontologico delle diverse professioni a vario titolo implicate 
nella trattazione della crisi d’impresa, che la Commissione ha deciso di an-
teporre ai modelli, costituendone profili introduttivi, in quanto tali inseriti 
nel presente documento.

L’obbiettivo che tale commissione si è voluto prefiggere è stato quello 
di poter pervenire alla costruzione di modelli operativi (segnatamente le 
relazioni del curatore), che, frutto di una riflessione condivisa tra le diverse 
professionalità coinvolte, potesse comporsi con sintonia di linguaggio e la 
conseguente possibilità di raggiungere almeno il triplice minimale risultato 
di garantire:

- Un aiuto per i meno esperti;
- Una facilitazione della lettura;
- Una completezza informativa sui temi rilevanti, con puntuale resoconto 

degli accertamenti svolti a prescindere dai loro esiti.
Il corretto recepimento di tale modello potrebbe pure scongiurare il ri-

schio che ogni pubblico ministero si approcci alle indagini con metodologie 
differenti e con differenti interlocuzioni sia con la polizia giudiziaria sia con 
i curatori. Una relazione del curatore che possa essere impostata su tutti 
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gli aspetti indicati nella legge come rilevanti riduce l’evenienza di elaborati 
incompleti, che in molti casi comportano la necessità di investire lo stesso 
curatore con richieste di chiarimenti o dello svolgimento degli accertamenti 
originariamente trascurati.

La stesura di ogni singola voce delle linee guida relative alla redazione 
degli atti presi in esame (relazione del curatore e questionario prelimina-
re) ha visto il coinvolgimento di tutti i componenti della commissione. Il 
dr. Terzani, designato dal Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti di 
Firenze, si è, tuttavia, fatto carico di redigere individualmente i paragrafi 2.3. 
(In caso di contabilità solo apparentemente attendibile e completa), 4.2.4. 
(Debiti erariali e previdenziali), 4.2.5. (Contratti di locazione e di affitto di 
azienda), 4.4. (Rappresentazione schematica della composizione debitoria 
per macrocategorie), 5. (Analisi dei bilanci), 5.5. (Magazzino), 7.4. (I Finanzia-
menti dei soci, loro erogazione e rimborso), 7.5. (I compensi agli ammini-
stratori, delibera societaria e congruità del compenso), 7.6. (I rapporti infra-
gruppo -c.d. “intercompany”-), 7.7. (I contratti di leasing), 7.8. (La contabilità di 
cassa contanti), 8.3. (I revisori), previa discussione e condivisione dei relativi 
contenuti. Con il medesimo metodo il dr. Fabio Di Vizio (sostituto procura-
tore della Repubblica) ha individualmente redatto il paragrafo 8.4. (L’am-
ministratore apparente e l’amministratore di fatto) e fornito, nel punto VI 
delle avvertenze e definizioni di carattere generale in allegato A, indicazioni 
circa i significati delle definizioni in ordine alle fattispecie più significative in 
ambito fallimentare (o di liquidazione giudiziale), come, ad esempio, quelle 
di distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione, dissipazione, ope-
razioni dolose etc...

In quanto proponente l’iniziativa il sottoscritto si è assunto l’onere di 
svolgere la presente parte introduttiva, coadiuvato, in riferimento ai profi-
li deontologici del dottore commercialista (v., infra, par. IV.B., IV.B.1., IV.B.2., 
IV.B.3.) e dell’avvocato (v., infra, par. IV A.), rispettivamente dal Presidente del 
Consiglio dell’Ordine dei commercialisti di Firenze, dr. Leonardo Focardi e 
dall’avvocato designato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Firenze, E. 
Zurli nonché, in riferimento al tema del “raccordo delle procedure concor-
suali e penali rispetto alle esigenze conservative e cautelari reali” (v., infra, 
par. VI) dal collega Fabio Di Vizio.

Come nel prosieguo sarà in più parti considerato, la Commissione ha 
ritenuto opportuno cogliere lo spirito della riforma del diritto della crisi at-
tuata con d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (di prossima entrata in vigore); questa, 
aderendo a una nuova concezione del diritto dell’insolvenza e, in coerenza 
con i principi europei, guarda alla crisi d’impresa come all’esito sfortunato di 
un’attività in sé rischiosa, che il sistema economico e giuridico deve soste-
nere e incoraggiare e che non necessariamente costituisce il frutto di colpa 
o, addirittura, il risultato di un’attività dolosamente preordinata dal debitore 
alla frode dei creditori. Non a caso l’art. 349 del nuovo codice della crisi ha ri-
tenuto importante sostituire i termini “fallimento”, “procedura fallimentare” 
e “fallito” con espressioni più neutre e meno colpevolizzanti.

II. La centralità della relazione del curatore del fallimento (o della liqui-
dazione giudiziale)

La vigente legge fallimentare (rd. 267/1942) si occupa della relazione del 
curatore fallimentare nell’art. 33. Lo stesso documento, con importanti diffe-
renze e tempistiche di redazione, è disciplinato nell’art. 130 del Codice sulla 
crisi d’impresa di cui al decreto legislativo n. 14/2019, destinato a entrare in 
vigore il prossimo I settembre 2021 e, recentemente, reso oggetto di alcuni 
interventi correttivi con il d.lvo 26 ottobre 2020, n. 147.

Il documento in questione, redatto dal curatore che lo deposita presso 
il Tribunale, deve essere immediatamente trasmesso al Procuratore della 
Repubblica per le determinazioni più opportune sollecitate dai fatti econo-
mici scrutinati che siano sintomatici di condotte penalmente rilevanti quali 
quelle descritte negli artt. 216 e ss. del rd. 267/1942 e negli artt. 322 e ss. del 
codice della crisi d’impresa d’imminente entrata in vigore.

Come è noto il diritto fallimentare (che ha una sua specificità di struttura 
e impianto normativo) si muove su di un terreno composito in cui si incro-
ciano continuamente diversi ambiti di conoscenza; alle conoscenze di tipo 
economico, finanziario e societario si accompagna un multiforme sapere 
giuridico, con continua osmosi delle discipline, tra loro dialoganti, del diritto 

civile, del diritto commerciale e del diritto penale.
Proprio la relazione ai sensi del tuttora vigente art. 33 r.d. 267/1942, in ef-

fetti, sembra poter costituire un documento paradigmatico delle principali 
problematiche nell’interlocuzione fallimentare e penale, che vede operare 
sul campo professionalità diverse e una sovrapposizione di differenti piani 
d’interesse.

All’esigenza di tutela dei creditori, che si apprezza nella trattazione della 
insolvenza indotta da fattori di fisiologica crisi economica, si accompagna-
no molteplici ulteriori fattori problematici nei casi in cui la crisi economica 
dell’impresa sia (in parte o in tutto) dipesa da comportamenti penalmente 
rilevanti, producendo una serie di fatti suscettibili di qualificazione in base 
alle tipologie dei reati fallimentari. In tale ultimo ambito, in particolare, emer-
gono ulteriori temi di confronto. Alle ragioni tecniche dell’individuazione dei 
fattori di crisi e di condotte illecite si contrappongono inevitabilmente le 
ragioni della difesa, che, il più delle volte, si giuocano su un terreno interdi-
sciplinare, sul quale diritto civile e diritto penale costituiscono le principali 
fonti di regolazione per la comprensione delle vicende trattate.

Vi è, in contestualità alla dichiarazione del fallimento e in genere alla trat-
tazione della crisi d’impresa, l’avvio degli approfondimenti investigativi e di 
una non facile ricerca di fonti di prova, in un percorso che, molto spesso, è 
funzionale sia all’accertamento delle effettive responsabilità penali sia al 
tentativo di rintraccio delle risorse patrimoniali per il presidio dei diritti dei 
creditori.

E’, dunque, evidente come la relazione del Curatore (ma il discorso po-
trebbe ripetersi anche in riferimento alle relazioni del commissario giudi-
ziale) costituisca uno snodo fondamentale.

In quanto snodo fondamentale si è ritenuto necessario individuarne gli 
elementi costitutivi imprescindibili quali livelli minimi di informazione esi-
gibili e verificabili per l’individuazione delle fattispecie di condotte gestorie 
effettivamente rilevanti ai fini del diritto penale, a servizio di tutti gli inte-
ressi coinvolti.

III. Le esigenze di un reciproco scambio informativo ancor prima del 
deposito della relazione del curatore

In ragione del bagaglio conoscitivo acquisito anche sulle prassi già in 
atto presso altri uffici giudiziari, si è ritenuto, tra l’altro, opportuno avere ri-
guardo a quelle soluzioni anticipatorie del codice della crisi d’impresa e se-
gnatamente dell’art. 130, in cui si richiamano contenuti e tempistiche diffe-
renziate nello scambio informativo tra i soggetti implicati (giudici, curatore, 
pubblico ministero). L’art. 130 d.lvo 14/2019, infatti, distingue tra una prima 
relazione che il curatore dovrà presentare entro trenta giorni dalla dichia-
razione di apertura del fallimento e una seconda relazione da presentarsi 
entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato pas-
sivo. Il modello in esame è, per certo, riferito a quest’ultima relazione, che 
l’ancora vigente art. 33 r.d. 267/1942 vuole sia presentata al giudice delegato 
entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento.

L’esperienza giudiziaria ha peraltro posto in evidenza che tale ultimo ter-
mine è troppo ravvicinato per l’ottenimento di una compiuta e approfondi-
ta contezza di tutti gli elementi oggetto di rappresentazione, ma rischia di 
essere troppo distante nei casi in cui occorra ricevere le prime informazio-
ni suscettibili di immediata utilizzazione a fini conservativi del patrimonio 
ovvero ai fini delle indagini penali. Proprio per tali ragioni, la commissione 
ha ritenuto di proporre, in aggiunta preliminare ed eventuale alla relazione 
(che il vigente art. 33 l.f. esige venga redatta entro 60 giorni dalla dichiara-
zione di fallimento e che l’art. 130 del codice sulla crisi d’impresa, in termini 
più pertinenti, esige venga redatta entro 60 giorni dal deposito del decreto 
di esecutività dello stato passivo), uno schema di percorso organizzativo per 
un più rapido scambio informativo tribunale/procura/curatore. Tale percor-
so, come meglio illustrato nei successivi sotto paragrafi III.A. e III.B., si svilup-
pa in senso bidirezionale (dalla procura della Repubblica verso il Curatore 
fallimentare e dal Curatore fallimentare verso la procura della Repubblica).

L’esigenza di poter valutare dati di immediata utilizzazione forniti con la 
prerelazione, della quale si parlerà più ampiamente nel prosieguo, impone, 
d’altra parte, una valutazione estremamente accurata onde evitare l’inizio 
delle indagini preliminari su risultanze insufficienti, incomplete o del tutto 
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contraddittorie (sul punto, amplius, infra, par. III. B.).
L’adozione di tale modo di operare consentirebbe di articolare, anche 

nella vigenza del r.d. 267/1942, la presentazione della relazione del curatore 
in una doppia fase: un primo schema informativo in tempi ravvicinati rispet-
to alla dichiarazione di fallimento e una relazione più completa successiva 
all’approvazione dello stato passivo, così omologando le metodiche opera-
tive alla luce sia di quanto previsto nel r.d. 267/1942 sia di quanto previsto 
nel d.lvo 14/2019.

III. A. L’esigenza del curatore di ottenere informazioni dalla Polizia Giu-
diziaria

Ormai da diversi anni il curatore può ottenere dalle pubbliche ammini-
strazioni informazioni in merito all’esistenza dei rapporti finanziari del de-
bitore.

La ricerca con modalità telematica è, infatti, consentita al curatore sin 
dall’inserimento, tra le disposizioni di attuazione al codice di procedura 
civile, degli articoli 155 quater, 155 quinquies, e 155 sexies, introdotte con 
d.l. 12 settembre 2014, n. 132 (convertito con modificazioni, nella legge 10 
novembre 2014, n. 162).

Nella pratica, tuttavia, le informazioni richieste alle pubbliche ammini-
strazioni interessate non sempre vengono evase nelle tempistiche attese 
dai curatori. Costoro sovente si rivolgono alla polizia giudiziaria per ottenere 
in tempi più solerti tali indicazioni.

L’ausilio della polizia giudiziaria al curatore nella ricerca dei rapporti fi-
nanziari del debitore sembrerebbe potere apportare vantaggi ulteriori:

• Si eviterebbe il rischio di una duplicazione di analisi sul contenuto 
dei rapporti finanziari da parte della polizia giudiziaria e da parte 
del curatore, in quanto la prima si limiterebbe a fornire al secondo i 
dati circa i rapporti finanziari esistenti mentre sarebbe compito del 
curatore sia di formulare la richiesta di messa a disposizione della 
documentazione agli istituti di credito sia di effettuarne la succes-
siva analisi;

• Il curatore sarebbe legittimato a rappresentare agli istituti di credito 
di dovere ottenere le informazioni secondo tempistiche compatibili 
con l’obbligo di doverne dare solerte riscontro all’autorità giudiziaria 
anche penale.

In tale prospettiva, costituisce una facilitazione per i curatori la possibilità 
di richiedere alla polizia giudiziaria:

• l’elenco degli Istituti di Credito con i quali la società dichiarata fallita 
risulta avere avuto rapporti individuati tramite accesso all’Anagra-
fe dei Rapporti Finanziari (al riguardo, v. punto 3 modello relazione 
curatore -all. A-)1;

• l’elenco dei clienti e fornitori acquisiti dalla banca dati “spesometro 
integrato”.

Per l’accesso a tali dati il Curatore nominato, previa autorizzazione del 
Pubblico ministero titolare del fascicolo, potrebbe inoltrare una PEC alla 
polizia giudiziaria o al reparto competente per territorio - come da elenco 
reperibile presso la cancelleria -, allegando l’estratto della sentenza di falli-
mento da cui si evince il provvedimento di nomina. Il responsabile dell’arti-
colazione territoriale o un suo delegato, acquisite tali informazioni, provve-
derebbe a comunicarle al Curatore a mezzo PEC.

Tale tipo di raccordo, peraltro, costituirebbe un’empirica anticipazione di 
quanto stabilito negli artt. 49, comma 2, lett f) e 130, comma 2, del Codice 
sulla crisi d’impresa circa l’autorizzazione da parte del Tribunale al Curatore 
di consultare (con le modalità già previste nelle norme di cui agli artt. 155 
quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c., cit.) una serie di banche 

1. L’analisi degli estratti di conto corrente, soprattutto nelle ipotesi in cui non vi sia traccia di documentazione contabile, costituisce un punto di fonda-
mentale utilità, che, peraltro, merita una trattazione in tempistiche solerti. Il curatore, il quale non abbia conoscenza dei riferimenti necessari al rintraccio 
dei conti correnti, potrebbe, pertanto, avvalersi della collaborazione della Procura della repubblica, che, per il tramite dell’accesso all’anagrafe tributaria e ai 
rapporti finanziari, è in grado in brevissimo tempo di individuare i conti correnti con l’inserimento del codice fiscale d’interesse. Gli elenchi così ottenuti do-
vrebbero perciò essere messi prontamente a disposizione del curatore, il quale li analizzerà, dandone conto nella sua relazione, evidenziando in particolare 
le operazioni caratterizzate da fattori di anomalia, come ad esempio, operazione di danaro in uscita sospette o non giustificabili.

dati, la cui creazione, tuttavia, ancora non si è concretizzata e presumibil-
mente non lo sarà per molto tempo anche successivo all’entrata in vigore 
del Codice sulla crisi d’impresa (sul punto, v., infra, par. IV.C.).

Nel corso delle indagini preliminari talvolta avviene che venga acqui-
sita documentazione rilevante e necessaria per la ricostruzione del patri-
monio dell’impresa soggetta a procedura concorsuale (come, ad esempio, 
documentazione bancaria del conto corrente intestato al debitore ovvero 
le scritture contabili). Tale documentazione, qualora richiesta, può essere 
messa a disposizione del curatore, compatibilmente con le esigenze del 
segreto investigativo, valutate dal pubblico ministero titolare delle indagini.

III. B. Le tempistiche di deposito della relazione del curatore
Merita considerazione il rapporto (al momento solo virtuale) intercor-

rente tra l’art. 33 del vigente rd 267/1942 e l’art. 130 del codice sulla crisi 
d’impresa di futura entrata in vigore e le diverse tempistiche, come sopra 
ricordato, per il deposito delle relazioni in tali norme contemplate. Al fine 
di avvicinare il senso delle norme poste a confronto è stata ritenuta l’op-
portunità di avviare un percorso di presentazione delle relazioni in qual-
che misura tarato su quello, al quale, con l’entrata in vigore dell’art. 130 del 
Codice sulla crisi d’impresa (per certo in riferimento alle procedure avviate 
successivamente a tale entrata in vigore) dovrà farsi necessario riferimento. 
Il percorso innovativo indicato nell’art. 130 del Codice sulla crisi d’impresa 
è peraltro il frutto di prassi giudiziarie già adottate presso diversi uffici giu-
diziari alla luce di una lunga esperienza acquisita nella vigenza dell’art. 33 
del r.d. 267/1942. In base a tale norma il termine di deposito della relazione 
(ossia 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento) è sempre apparso talmen-
te breve da doversi quasi sempre ricorrere a una successione a una prima 
e succinta relazione di integrazioni su autorizzazione del giudice delegato 
con uno sfilacciamento nella rappresentazione dei dati rilevanti. Per ave-
re un’esaustiva contezza di questi occorre solitamente attendere l’appro-
vazione dello stato passivo; solo entro un certo termine da quest’ultima il 
curatore risulta nelle condizioni cognitive di apprestare una relazione tale 
da rappresentare in misura congrua le informazioni pertinenti alle vicende 
dell’impresa soggetta a procedura concorsuale. Sulla base di tali conside-
razioni le migliori prassi adottate negli uffici giudiziari più avveduti si sono 
orientate nella direzione di consentire al curatore il deposito di una prima 
relazione con contenuti schematici entro 30 giorni dalla dichiarazione di 
assoggettamento alla procedura concorsuale (ossia al fallimento, secondo 
la terminologia della legge del ’42) e una seconda più esaustiva relazione 
nel termine di 60 giorni dall’approvazione dello stato passivo.

La commissione, pertanto, ha ritenuto utile prevedere la redazione di una 
prerelazione ex art. 33 l.f. da trasmettere al giudice delegato con l’inserimen-
to dei primi dati acquisibili nel breve termine dei 30 giorni dalla sentenza 
dichiarativa della procedura concorsuale.

Tale documento dovrebbe contenere informazioni essenziali fornite 
nell’ambito di un questionario di più facile e rapida lettura non foss’altro 
perché è prevista la compilazione per punti (all. B).

Il curatore dovrebbe segnalarne l’immediata trasmissione alla Procura 
della Repubblica qualora appaia necessario, per le eventuali determinazioni 
di competenza, essendosi data contezza di evidenze penalmente rilevanti, 
come, ad esempio:

• nel caso in cui il debitore abbia indicato creditori inesistenti nel re-
lativo elenco nominativo;

• nel caso in cui risulti l’omessa dichiarazione di beni suscettibili di 
essere compresi nell’inventario;

• nel caso d’inosservanza da parte del debitore del deposito dei bilan-
ci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie.

Nelle situazioni sopra indicate, infatti, ricorre l’ipotesi di cui all’art. 220 
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rd. 267/1942, che impone l’iscrizione della relativa ipotesi di reato, legitti-
mando il procuratore della Repubblica alla ricerca dei documenti e dei beni 
mancanti, il cui successivo eventuale reperimento potrebbe essere messo 
a disposizione del curatore per consentirgli gli accertamenti patrimoniali di 
sua pertinenza o il recupero dei beni in favore del ceto creditorio.

L’adozione immediata della prerelazione rende omogenei gli schemi in-
dicati in due discipline differenti (il r.d. 267/1942, art. 33 e il Codice sulla crisi 
d’impresa, art. 130), che per molto tempo (anche successivamente all’entra-
ta della riforma) saranno destinate a convivere. La Commissione, per tali ra-
gioni, ha ritenuto l’utilità di formare un separato modello di tale prerelazione 
(nella forma semplificata del questionario - v. all. B-) da diffondere tra i pro-
fessionisti, per agevolarli nella formazione di un documento che precede la 
relazione più completa e definitiva (salvi i conseguenti rapporti integrativi) 
come rappresentata nel suo contenuto necessario nelle linee guida (all. A).

È proposito della Commissione di procedere a periodici aggiornamenti 
di tali modelli, anche in ragione delle segnalazioni che i protagonisti del 
mondo giudiziario e professionale formuleranno sulla base delle loro speri-
mentazioni sul campo.

IV. Profilatura deontologica delle professionalità coinvolte
A premessa generale del documento in esame, la Commissione ha ri-

tenuto, inoltre, opportuno, proprio in ragione delle diverse professionalità 
coinvolte, svolgere qualche considerazione di profilatura deontologica 
di ciascuna di esse, nel convincimento che un buon modello (o auspicato 
come tale) possa ben funzionare sul presupposto di una corretta esplica-
zione dei compiti funzionali, per tal modo rifornendo di giusta linfa vitale la 
muscolatura delle gambe di donne e uomini sulle quali i migliori propositi 
intraprendono i loro percorsi.

In tale prospettiva, perciò, i seguenti sotto paragrafi, sub IV.A., IV.B., IV.C. e 
IV.D., della presente introduzione saranno dedicati all’indicazione delle re-
gole deontologiche che, con specifico riguardo all’ambito delle procedure 
concorsuali (anche nei loro aspetti penalistici), accompagnano l’operatività 
dei vari soggetti in esse coinvolti in ragione delle loro professioni.

Si dovrà avere riguardo non solo alle figure dell’avvocato e del commer-
cialista con le regole a loro imposte dai rispettivi codici deontologici, ma 
anche alla specifica figura del curatore del fallimento (ovvero, secondo la 
terminologia del codice della crisi d’impresa, della liquidazione giudiziale), 
pubblico ufficiale, i cui doveri funzionali richiedono un necessario coordina-
mento con le regole dettate dagli ordini professionali ogni qual volta tra gli 
uni e le altre possano delinearsi situazioni di conflitto.

 
Medesima attenzione dovrà essere rivolta alla figura del pubblico mini-

stero, per precisarne, in riferimento alla crisi d’impresa, i limiti di azione, gli 
obbiettivi, la corretta interlocuzione con il curatore fallimentare, il tipo di 
informazioni da quest’ultimo esigibili, nell’assoluto rispetto della diversità di 
funzioni e di settori d’intervento.

IV.A. Le regole deontologiche dell’avvocato nell’approccio alla pro-
cedura concorsuale (di Enrico Zurli, designato dal Consiglio dell’Ordine 
degli avvocati)

È doveroso rammentare, per quanto attiene alla figura dell’Avvocato, che 
le regole deontologiche, oggetto delle presenti note, debbono intendersi 
emanazione diretta dei principi deontologici contenuti nel Codice Deon-
tologico Forense, pubblicato nella G.U., serie generale, n. 241, del 16 ottobre 
2014, e sono quindi suscettibili di essere interpretate anche alla luce delle 
future valutazioni giurisprudenziali degli organi di disciplina competenti.

Come vedremo si dovrà in ogni caso tener conto del fatto che l’Avvoca-
to, per il suo ruolo di difensore (e quindi laddove non ricopra ruoli diversi 
come quello di Curatore-Commissario-Liquidatore), dovrà necessariamente 
astenersi dal rispondere alle richieste che venissero rivolte laddove il con-
tenuto si riferisca, ovviamente, a quanto appreso nell’esercizio del mandato 
difensivo.

Il ruolo che può assumere l’Avvocato nell’ambito della crisi di impresa 
può essere molteplice:

• in primo luogo, quale legale difensore del debitore (o della società 

sottoposta a procedura concorsuale/liquidazione giudiziale);
• in secondo luogo, qual legale dei sindaci e/o degli amministratori 

della società debitrice;
• infine, quale legale della procedura.
È vero peraltro che l’Avvocato può assumere anche il ruolo di legale del 

creditore della procedura, funzione, quest’ultima, da ritenersi secondaria ri-
spetto alla tematica di interesse delle linee guida.

L’Avvocato può però anche ricoprire il ruolo di curatore/commissario/li-
quidatore: posizione che assume pertanto peculiari caratteristiche, perché 
in quel caso il professionista ricopre la funzione di organo della procedura e 
quindi di pubblico ufficiale (per i quali precipui aspetti si rimanda alla tratta-
zione dell’apposito paragrafo).

Ciò che nel diverso atteggiarsi del ruolo dell’Avvocato rimane sempre 
inalterato è, tuttavia, la doverosa osservanza da parte sua delle regole deon-
tologiche che, unitamente al più generale rispetto delle norme di legge (ad 
esempio, nel caso di specie il dovere di non suggerire al tutelato condotte 
e/o operazioni illecite), connotano l’adempimento del suo mandato.

 
Come in ogni incarico assunto, pertanto, l’Avvocato è tenuto ad esercitare 

l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, 
decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e 
sociale della difesa.

Questo canone deontologico traccia quindi il percorso professionale 
anche nell’ambito della crisi di impresa con particolare riguardo ad alcune 
specifiche direzioni:

a) in adempimento dei doveri di competenza e diligenza, come 
noto, l’Avvocato da un lato non deve accettare incarichi che non sia in grado 
di adempiere con adeguata competenza e dall’altro deve svolgere la pro-
pria attività con coscienza, assicurando la qualità della prestazione profes-
sionale. Considerata, pertanto, la specificità della materia di cui ci si occupa, 
la diligenza attesa nell’esecuzione dell’incarico è quella di un professioni-
sta specializzato, a cui si richiede la conoscenza delle norme tecniche da 
applicare e della relativa evoluzione interpretativa: si chiede, dunque, al 
professionista, di avere una particolare perizia, capacità, esperienza, abilità, 
preparazione, in quanto la competenza è indispensabile per assicurare la 
qualità delle prestazioni professionali. L’Avvocato, pertanto, non deve accet-
tare incarichi qualora egli difetti della conoscenza specifica, ragione per la 
quale gli è imposto il dovere di curare la preparazione professionale;

b) in assolvimento ai generali doveri di segretezza e riservatezza, 
l’Avvocato è tenuto, nell’interesse del cliente e della parte assistita, alla ri-
gorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti 
e circostanze in qualsiasi modo apprese nell’attività di rappresentanza e 
assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di consulenza 
legale e di assistenza stragiudiziale e, comunque, per ragioni professionali. 
Questo in quanto il mantenere il segreto e il massimo riserbo sull’attività 
prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla 
parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in di-
pendenza del mandato, è dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale 
dell’Avvocato. L’obbligo del segreto, è bene ricordarlo, va osservato anche 
quando il mandato sia stato adempiuto, comunque si sia concluso, anche 
rinunciato o non accettato, e può essere derogato solo nei casi espressa-
mente previsti dal codice deontologico forense. Si estende, pertanto, con 
le eccezioni previste dal codice deontologico, alla divulgazione delle con-
versazioni e della corrispondenza riservata con altri legali, e giunge fino alla 
facoltà di astenersi dal deporre, come persona informata sui fatti o come 
testimone, su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività pro-
fessionale e ad essa inerenti, in ossequio al disposto dell’art. 200 c.p.p. e 
249 c.p.c. Facoltà che è da ritenere come regola, se si valuta come il Codice 
Deontologico Forense consideri la deposizione testimoniale dell’avvocato 
come consentita solo in casi eccezionali. In questo senso, pertanto, si dovrà 
necessariamente tener conto del fatto che l’Avvocato non è tenuto, né ob-
bligato, a rispondere a interpelli che gli venissero rivolti dal Curatore (o da 
altro organo della Procedura, ma anche dal Pubblico Ministero o dalla Po-
lizia Giudiziaria) aventi ad oggetto il contenuto di quanto da esso appreso 
nell’adempimento del mandato od anche nel corso di colloqui riservati con 
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colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa 
con questi ultimi;

c) in ossequio ai principi generali del Codice Deontologico Forense, 
alla luce delle molteplici attività che l’Avvocato potrà potenzialmente svol-
gere, è opportuno richiamare, sotto il profilo della indipendenza dell’attività 
professionale, il dovere di evitare incarichi che possano essere tali da confi-
gurare un conflitto di interessi.

IV.B. Le regole deontologiche del dottore commercialista nell’approc-
cio alla procedura concorsuale (di Leonardo Focardi, Presidente del Con-
siglio dell’Ordine dei dottori Commercialisti)

L’art. 28 della legge fallimentare, prevede la figura del Dottore e del Ra-
gioniere Commercialista fra i soggetti deputati alle funzioni di Curatore in-
sieme agli Avvocati ed ai Consulenti del lavoro (inseriti con il recente codice 
della crisi) e, più specificamente, il D. Lgs. n. 139/2005 (art. 1 comma 3, lett 
d) riconosce la competenza tecnica per questa particolare funzione ai soli 
iscritti nella sez. “A” dell’albo professionale.

In aggiunta, l’art. 38 L.F., richiede al Curatore sia di adempiere alle sue fun-
zioni con la “diligenza richiesta dalla natura dell’incarico” ricoperto sia, più in 
generale, di espletare i doveri del proprio ufficio con tempestività evitando 
per quanto possibile l’allungamento dei tempi della procedura.

La particolare fiducia concessa dal legislatore del 1942 ai professionisti 
iscritti in albi trae indubbia origine dal fatto che da sempre gli ordinamenti 
statutari delle libere professioni (prima ancora delle Leggi istitutive degli 
attuali Ordini Professionali) hanno previsto principi di comportamento im-
prontati alla rettitudine che, poi, sono stati trasfusi in veri e propri codici di 
comportamento cui ogni iscritto deve rigorosamente attenersi. La vigilanza 
dell’Ordine e la sensibilizzazione degli iscritti a comportamenti deontologi-
camente rigorosi giustificava e giustifica ancor oggi il particolare favore del 
legislatore per gli incarichi alle funzioni nelle procedure concorsuali.

Inoltre, la particolare qualifica di “pubblico ufficiale” che viene assunta 
dal Dottore Commercialista rafforza quegli obblighi di integrità, onestà, cor-
rettezza e rispetto rigoroso delle Leggi già posti a fondamento del codice 
deontologico della professione (v. art. 2 e 6 del codice deontologico della 
professione di Dottore Commercialista).

Tradotto in termini aziendalistici, il Dottore Commercialista che assume 
l’incarico di curatore, è il soggetto scelto dal legislatore per portatore avanti, 
nel rispetto della legge e in modo trasparente nei confronti degli organi 
della procedura e dei creditori, la liquidazione concorsuale perseguendo i 
principi dell’efficienza e dell’efficacia (art. 2 del c.d.).

A tal fine ogni volta che viene partecipata la nomina a curatore fallimen-
tare, commissario giudiziale, ecc., il Dottore Commercialista deve entro due 
giorni comunicare l’accettazione o meno dell’incarico. In queste 48 ore deve 
attentamente verificare alcune importanti circostanze ai fini di non incorre-
re in incompatibilità:

1) DI LEGGE: la non sussistenza di cause d’incompatibilità (art. 28, 
comma 3, L.F.) e quindi di trovarsi potenzialmente in conflitto di interessi;

2) QUALITATIVE: Il Dottore Commercialista cura la propria forma-
zione professionale onde mantenere le competenze idonee ad effettuare 
la prestazione connessa alla nomina non potendo incorrere nelle negligen-
ze previste dall’art. 2 del c.d. In particolare, cura di essere adeguatamente 
preparato sia da un punto di vista della conoscenza specifica della materia 
fallimentare che, non ultimo, anche rispetto all’ambito specifico dell’attività 
svolta dall’impresa fallita in ossequio all’obbligo di fornire prestazioni di li-
vello qualitativamente elevato previsto dall’art. 8 comma 1 c.d.;

3) QUANTITATIVE: La competenza acquisita mediante la specifica 
formazione in materia fallimentare consente al Dottore commercialista di 
svolgere in tempi brevi gli adempimenti relativi all’intera procedura onde 
non incorrere nelle mancanze e nei ritardi previsti dall’art. 2 del c.d. Il Dot-
tore Commercialista, inoltre, pone particolare attenzione al “livello di satu-
razione” del proprio tempo, e di tutto quanto può limitare l’esecuzione pun-
tuale della prestazione nel rispetto della previsione dell’art. 8 comma 3 c.d.

La cura nella formazione del Dottore Commercialista è costante e vin-
colante in quanto le precise prescrizioni contenute negli artt. 8 comma 2 e 
23 comma 3 del c.d. impongono di non accettare o mantenere incarichi che 

lo stesso non sia in grado di svolgere adeguatamente In particolare, giova 
riportare il preciso precetto contenuto nel citato art. 23 del c.d.: “il profes-
sionista che non sia in grado di assolvere al proprio incarico con specifica 
competenza, a causa di sopravvenute modificazioni alla natura del mede-
simo ovvero per difficoltà della pratica, deve informare tempestivamente il 
cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista”.

In altri termini, il codice deontologico impone sempre al commercialista 
di essere, oltre che un professionista con le adeguate competenze speci-
fiche per svolgere l’incarico assegnato, anche una persona retta, seria ed 
affidabile. Pertanto, nulla deve impedirgli di operare con il dovuto impegno 
e con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata, oltre che con 
il dovuto rispetto delle leggi.

 
IV.B.1. La relazione ex art. 33 della legge fallimentare
Il primo documento di raccordo tra il curatore, il giudice delegato e il PM 

è la relazione ex art.33 che nell’attuale legge fallimentare è previsto debba 
essere depositata nei sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento.

È il primo adempimento importante del curatore ed è quanto mai fon-
damentale che con puntualità, precisione, e massima oggettività riporti al 
GD le cause e circostanze del fallimento, la diligenza spiegata dal fallito 
nell’esercizio dell’impresa, la responsabilità del fallito o di altri e quanto può 
interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.

Se trattasi di fallimento di società, il Dottore Commercialista-Curatore, 
con la massima tempestività ed equilibrio, dovrà esporre i fatti oggettivi e 
le informazioni che avrà raccolto sulla responsabilità degli amministratori e 
degli organi di controllo, dei soci e eventualmente di soggetti estranei alla 
società.

In questi primi sessanta giorni, il rispetto dei precetti deontologici pre-
tende dal curatore un alto livello di attenzione e di prudenza correlato ad 
una diligenza e capacità professionale molto elevata.

Oltre ad affrontare le tematiche generali legate alle risposte da fornire 
nei punti previsti dall’art. 33 il curatore dovrà anche affrontare una valuta-
zione oggettiva ed approfondita, con senso pratico ma evitando teoremi 
astratti, delle problematiche specifiche legate all’attività caratteristica della 
impresa fallita, alla struttura aziendale, al contesto del mercato in cui veniva 
svolta l’attività, alla storia dell’impresa fallita e dei suoi eventi più importanti 
che l’hanno caratterizzata.

Il Dottore Commercialista-Curatore, sfruttando le proprie competenze da 
aziendalista, cercherà di contestualizzare i fatti e le cause della crisi (endo-
geni o esogeni) per capirne le eventuali cause, più o meno gravi, individuan-
do oggettivamente i fatti rilevanti anche ai fini della valutazione di ipotesi 
di reato che possano essere stati compiuti dall’imprenditore fallito o dagli 
organi societari. Il Dottore Commercialista nella funzione di Curatore, deve 
sempre porsi nella prospettiva ex ante e non ex post nella ricostruzione 
delle circostanze e degli avvenimenti aziendali in maniera da riportare una 
ricognizione oggettiva più attinente alla realtà rispetto ad una visione ex 
post, certamente più semplice ma più fallace nel ricercare eventuali respon-
sabilità.

Allorquando rinvenisse di fatto, già nei sessanta giorni, elementi o parti-
colari meritevoli di essere portati alla conoscenza dell’organo investigativo, 
dovrà informare gli organi della procedura in modo puntuale e tempestivo 
(quindi anche prima del deposito della relazione art. 33). Proprio in questo 
delicatissimo passaggio di informazioni alla Procura della Repubblica il 
Dottore Commercialista- Curatore deve, seppure succintamente, motivare 
le proprie affermazioni evitando espressioni generiche, ovvero ovvie o prive 
di oggettivi riscontri.

Il Dottore Commercialista nominato Curatore, non solo nel momento in 
cui è chiamato a redigere la relazione ex art. 33, bensì in ogni momento 
del suo incarico, non deve mai venire meno ai principi deontologici di ret-
titudine morale e competenza tecnica che ne qualificano la figura e non 
deve mai considerare il suo ruolo come sostitutivo dell’organo inquirente 
cui spetta ogni potestà valutativa. Il Dottore Commercialista, nelle funzioni 
di Curatore, è un pubblico ufficiale dotato di competenze tecniche specifi-
che che gli consentono di comporre un’informazione qualificata, attendibile 
ed oggettiva, basata sui fatti, ad uso dei magistrati destinatari. In sintesi, 

PRASSI E UFFICI



122

è un consulente tecnico specializzato con i doveri e le responsabilità del 
pubblico ufficiale.

Qualora sussistano dubbi su determinate circostanze che potrebbero ri-
condurre ad ipotesi di condotte illecite non palesi, anziché esprimersi senza 
la necessaria cautela su base di eventuali elementi indiziari da approfondi-
re, il curatore ha la possibilità di richiedere la nomina di un coadiutore ex 
art. 32, comma 2, L.F. Tutto ciò, affinché le sue informative possano essere 
ben documentate e ponderate, in modo che esse siano di effettivo ausilio al 
lavoro successivo degli uffici inquirenti.

Nel rispetto dei già citati principi deontologici rafforzati dalla particolare 
natura della funzione di Curatore, la stesura della relazione ex art. 33 neces-
sita pertanto, che il Dottore Commercialista presti la massima prudenza, 
attenzione, tempestività, correttezza ed obiettività, al fine di tutelare sia 
l’immagine pubblica della categoria di appartenenza che il ruolo e la funzio-
ne pubblica di alta responsabilità affidata.

IV.B.2. Il Dottore Commercialista e l’assoggettamento alle norme de-
ontologiche

Come già riportato, l’art.1 comma 3 lett. d) del Dlgs 139/2005 riconosce 
l’attività di curatore fallimentare tra le attività di competenza tecnica degli 
iscritti all’Albo e stabilisce espressamente la responsabilità disciplinare in 
capo a tutti gli iscritti che contravvengano a norme di legge, regolamenti e 
disposizioni del codice deontologico. Dunque, coesistono sia la responsa-
bilità disciplinare interna alla procedura fallimentare (che può portare an-
che alla revoca della nomina) sia la responsabilità disciplinare nell’ambito 
dell’Ordine professionale di appartenenza nei casi in cui nell’espletamento 
dei doveri di Curatore siano stati violati i principi deontologici cogenti anche 
commettendo reati.

L’Ordine di Firenze persegue una costante sensibilizzazione dei propri 
iscritti alla conoscenza ed al rispetto dei principi deontologici che, oltre ad 
essere improntati a rigorosa rettitudine, qualificano e caratterizzano la figu-
ra del Commercialista (Ragioniere o Dottore a seconda dell’Albo di prove-
nienza prima dell’unificazione dei due Albi).

Il Consiglio Nazionale di categoria più volte ha preso posizione sul tema 
ribadendo il principio che se il curatore è un professionista iscritto all’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

 
Contabili, non   è   esonerato   dall’assoggettamento   alle   norme    deon-

tologiche    stabilite dall’Ordine professionale al quale appartiene.2

A conferma di questa risalente e pacifica interpretazione interna, anche 
la giurisprudenza, con la sentenza n. 15030/2005 della Suprema Corte di 
Cassazione, si è espressa nel senso di riconoscere l’attività di curatore una 
forma di esplicazione dell’attività professionale propria dell’Iscritto all’ Albo, 
con la conseguenza dell’assoggettamento alla responsabilità disciplinare 
da parte del suo Ordine in caso di infrazioni.

Più in generale sono da considerare nell’ambito del tema trattato anche 
il principio di obiettività (articolo 7)3, che si sostanzia nell’agire “…in assenza 
di pregiudizi, conflitti di interesse o pressioni che possano influenzare il suo 
giudizio o la sua attività professionale”, e quello di corretto comportamento 
professionale (articolo 11) che trova attuazione “… nella dignità, all’onore, al 
decoro e all’immagine della professione …” e nella conformità al “…dovere di 
lealtà nello svolgimento dell’attività professionale ...“.

Si tratta di norme comportamentali cogenti – articolo 2, comma 2: “il com-

2. Pronto ordini PO 270/2015 del 21 gennaio 2016.
3.  Art.7 del Codice deontologico:
 1. Il professionista deve agire in assenza di pregiudizi, conflitti di interessi o pressioni di altri che possano influenzare il suo giudizio o la sua attività professionale.  
 2. Egli dovrà quindi evitare qualsiasi relazione che possa essere causa di pregiudizio o di indebita influenza nel suo giudizio o nella sua attività professionale. 
 3. Il professionista deve fornire i suoi pareri senza essere influenzato dalle aspettative del cliente e si deve pronunciare con sincerità, in totale obiettività, evidenzian-
do, se del caso, le riserve necessarie sul valore delle ipotesi formulate e delle conclusioni raggiunte.
4. Art.15 Comma 4 del Codice deontologico:
“Il professionista deve astenersi dall’esprimere giudizi o dall’avviare azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei colleghi, senza fondato motivo. Non possono pertanto esse-
re mossi addebiti di responsabilità disciplinare ai colleghi che avviano azioni risarcitorie contro altri colleghi, se i primi, sentite le giustificazioni dei secondi, destinatari dell’azione, 
hanno adeguatamente argomentato e documentato il rapporto di causalità tra la condotta e il danno che si vuole risarcito.”
La violazione di quanto sopra comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale fino a sei mesi, ex art. 20, secondo comma, del 
Codice delle Sanzioni.

portamento del professionista, … deve essere consono al decoro e alla di-
gnità della stessa” - che qualificano l’esercizio dell’attività professionale ed 
il professionista chiamato a svolgere incarichi giudiziali.

Dette norme, così come quelle più specifiche sopra ricordate di integrità, 
onestà, correttezza, obiettività, lealtà, cortesia, rispetto e reputazione, non 
hanno un significato secondario né sono semplici affermazioni di principio 
ma configurano un vero e proprio modello comportamentale di alto livel-
lo tecnico e morale che, nell’ambito delle non facili attività da svolgere, va 
sempre tenuto in considerazione e utilizzato per una equilibrata gestione 
ed eventuale composizione anche di interessi confliggenti. Naturalmente, 
nel rispetto di interpretazioni e comportamenti orientati alla tutela dell’ar-
monia dell’ordinamento giuridico nel suo complesso e del quale fa parte 
anche la Legge istitutiva della libera professione.

In particolare, il Dottore Commercialista deve tener conto della disciplina 
che sanziona i delitti previsti dagli artt. 314 e ss. del Codice Penale, la cui 
violazione comporta gravi ripercussioni sia penali che disciplinari, fino alla 
radiazione dall’Albo. 

Nei confronti di tutti gli interlocutori con cui si interfaccia (Giudice De-
legato, PM, Fallito, Creditori, Colleghi, altri Professionisti etc.) il comporta-
mento del Dottore Commercialista è non solo deontologicamente corretto, 
decoroso ed onesto ma anche improntato a cortesia e rispetto.

IV.B.3. Le regole deontologiche del Dottore Commercialista nei rap-
porti con i colleghi

Il Codice Deontologico della professione al Titolo II – “RAPPORTI PRO-
FESSIONALI” al Capo I si occupa dei “RAPPORTI CON I COLLEGHI”.

Il Commercialista che assume l’incarico come curatore riveste, come già 
affermato, la qualifica di pubblico ufficiale e al contempo è assoggettato 
alle norme deontologiche stabilite dall’Ordine professionale a cui appartie-
ne. Un aspetto particolarmente delicato è in riferimento ai rapporti con i 
Colleghi che hanno svolto incarichi (amministratori, sindaci, revisori o con-
sulenti) nella società fallita e con i quali si dovrà confrontare; a tal proposi-
to, interviene l’art. 15 del Codice deontologico dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili.

Proprio nei casi in cui il curatore si trova ad avviare richieste risarcitorie 
nei confronti di colleghi appartenenti allo stesso Ordine professionale, l’o-
perato oltre ad essere svolto con equilibrio ed oggettiva obiettività al fine 
di tutelare l’immagine pubblica e l’interesse economico della procedura che 
rappresenta, al contempo deve necessariamente seguire le norme deonto-
logiche che regolano i rapporti con i Colleghi.

Conseguentemente, non potrà intraprendere azioni risarcitorie nei con-
fronti di Colleghi, se quest’ultimi, preventivamente ascoltati, “hanno ade-
guatamente argomentato e documentato il rapporto di causalità tra la con-
dotta e il danno che si vuole risarcito.”4

Specialmente nel caso del collegio sindacale, la responsabilità è indiretta 
ed il nesso di causalità è legato a fatti di carente, insufficiente e/od omesso 
controllo che dovranno essere adeguatamente, oggettivamente e precisa-
mente individuati per garantire sia il pieno dispiegamento del diritto di di-
fesa in ogni fase del procedimento che nell’ottica necessaria della massima 
economia del processo oltre che della necessaria e puntuale conoscenza 
dei fatti da parte del Giudice che ha la responsabilità di autorizzare o meno 
azioni di responsabilità e/o costituzioni di parte civile nell’eventuale ipotesi 
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di procedimento penale.

Per questi motivi, la funzione di curatore del Dottore Commercialista è, 
in questi casi, quanto mai delicata e dovrà essere svolta con la massima 
accortezza e cautela muovendosi nel rispetto delle norme regolatrici i com-
portamenti del pubblico ufficiale e le norme deontologiche imposte dal 
proprio Ordine di appartenenza, ancor di più nei casi in cui deve informare 
con la massima tempestività il Pubblico Ministero di tutti i fatti penalmente 
rilevanti che ha conosciuto nell’esercizio delle proprie funzioni.

L’opportunità o, addirittura, l’obbligo deontologico di attivare particolari 
cautele, procedure o azioni, se in un primo momento possono sembrare 
difficilmente compatibili con le funzioni di pubblico ufficiale, non contrasta-
no con la sfera di autonomia e indipendenza proprie delle valutazioni del 
Curatore, anzi investono invece il complesso dei profili comportamentali, di 
integrità, onestà e correttezza, caratterizzanti le modalità di esercizio della 
funzione di curatore e trovano rispondenza puntuale nei principi deontolo-
gici già citati.

Diversi sono i principi che si possono rinvenire nel Codice deontologico 
che appaiono quanto mai appropriati con la questione del rapporto tra Col-
leghi e il rispetto delle norme deontologiche.

L’articolo 6 – Integrità, rileva al comma 1 che “il professionista dovrà agi-
re con integrità, onestà e correttezza in tutte le sue attività e relazioni, ...” 
e al comma 3. che “il professionista deve evitare di perseguire utilità non 
dovute…”.

Ancora il comma 4. Afferma che “il professionista deve astenersi … dall’ 
avviare azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei colleghi, senza 
fondato motivo”.

Il comma 1 dell’articolo 15 – Collaborazione tra colleghi – che “… il profes-
sionista deve comportarsi con i colleghi con correttezza, considerazione, 
cortesia, cordialità ed assistenza reciproca.”

Tali principi, purtroppo, non sempre appaiono associabili a talune situa-
zioni, non infrequenti nelle azioni di responsabilità, in cui è carente o non 
particolarmente rigorosa la dimostrazione del nesso di causalità e/o la 
quantificazione del danno; in questi casi, la conseguente esorbitante richie-
sta risarcitoria viene comunque effettuata confidando in un accordo tran-
sattivo, raggiunto poi per somme di gran lunga inferiori. La particolare com-
petenza di cui il Dottore Commercialista è dotato ed i principi deontologici 
di rettitudine non ammettono forzature improprie a detrimento del ruolo 
di alta responsabilità affidato nonché dei principi costituzionali di verità e 
correttezza della Pubblica Amministrazione cui il Dottore Commercialista 
deve attenersi nell’esecuzione di pubbliche funzioni; soprattutto non può in 
alcun modo esservi un’informativa carente che possa alterare la percezione 
dei fatti da parte dei magistrati. Non va dimenticato che spesso gli accor-
di transattivi sono accolti dagli amministratori/sindaci/revisori/consulenti 
(commercialisti) per concludere uno stato di afflizione psicologica e ango-
scia, anche se le condizioni di causa appaiono favorevoli ad un esito posi-
tivo per gli stessi. Questo elemento appare rilevante e quanto mai attuale, 
soprattutto in relazione alla grave crisi di sistema e ancor di più nel periodo 
emergenziale dovuto al Coronavirus 19 che ha aggravato le

 

difficoltà della maggior parte delle nostre imprese.   A tal ragione, prima 
di avviare una qualsiasi azione risarcitoria, appare quanto mai necessaria 
un’indagine attenta della dinamica economica e delle fisiologiche condi-
zioni finanziarie dell’impresa fallita, con una contestualizzazione dei fatti 
e delle operazioni onde evitare facili e fuorvianti conclusioni in ordine alle 
cause del dissesto e alle conseguenti responsabilità degli organi di control-
lo, di gestione e dei consulenti.

5. Il codice etico è stato adottato, per la prima volta per la prima volta il 7 maggio 1994, dall’Associazione Nazionale Magistrati sulla base dell’art. 58 bis successivamente sosti-
tuito dall’art. 27 del decreto legislativo n. 80 del 1998. Il 13 novembre 2010 furono apportate alcune modifiche.
6. Nel Codice etico, ad esempio, l’art. 13 intitolato “La condotta del pubblico ministero” è così formulato: “Il pubblico ministero si comporta con imparzialità nello svolgimento 
del suo ruolo. Indirizza la sua indagine alla ricerca della verità acquisendo anche gli elementi di prova a favore dell’indagato e non tace al giudice l’esistenza di fatti a vantaggio 
dell’indagato o dell’imputato. Evita di esprimere valutazioni sulle persone delle parti, dei testimoni e dei terzi, che non sia conferenti rispetto alla decisione del giudice, e si astiene 
da critiche o apprezzamenti sulla professionalità del giudice e dei difensori. Partecipa attivamente alle iniziative di coordinamento e ne cura opportunamente la promozione. Non 
chiede al giudice anticipazioni sulle sue decisioni, né gli comunica in via informale conoscenze sul processo in corso”.

A tale proposito preme ricordare come l’Ordine di Firenze con la circo-
lare informativa n. 39/01 del 12/10/2001, ribadita con circolare n. 14/12 del 
07/05/2012 prese una posizione precisa su questo argomento declinando, 
con la condivisione dei Giudici Delegati, la “Procedura in ordine ad azioni di 
responsabilità contro colleghi”.

Tale documento rilevava innanzitutto come, nelle azioni di responsabi-
lità avviate nell’ambito delle procedure concorsuali nei confronti di Colle-
ghi sindaci, non sia sempre dimostrato “con la necessaria certezza il nesso 
di causalità tra il fatto contestato e il danno causato nonché la evitabilità 
del danno”. L’Ordine di Firenze, raccomandando la necessità di svolgere la 
funzione di sindaco/revisore etc. con la massima attenzione, diligenza e 
indipendenza, evidenziata altresì la qualificante funzione del curatore fal-
limentare quale collaboratore del Giudice, individuava una serie di principi 
da osservare per fare si che si assicurasse, nel rapporto del curatore con altri 
con altri professionisti, il “massimo rispetto della persona” così come inteso 
dalle norme di deontologia professionale.

In tale contesto si era riusciti a regolamentare una procedura che con-
sentiva, ai colleghi investiti dall’azione risarcitoria, la più ampia possibilità di 
difesa “senza che ciò pregiudicasse l’attività degli organi della procedura”.

Si ritiene utile riportare letteralmente i singoli punti della procedura:
1) il curatore, prima di iniziare ogni azione di responsabilità, deve 

informare il sindaco in forma scritta, indicando i singoli fatti da cui derive-
rebbe la assunta responsabilità, nonché il nesso causale tra la omissione 
e il danno, ove possibile, quantificato, ricordando sempre la necessità del 
rispetto della persona del collega e della funzione ricoperta, nell’osservanza 
delle norme di deontologia professionale che tutti gli iscritti all’Albo devono 
applicare.

2) Al sindaco deve essere riconosciuta sempre la facoltà di formula-
re le proprie osservazioni ed eccezioni alle contestazioni, sempre in forma 
scritta, entro un termine congruo dal ricevimento della comunicazione di 
cui al sub 1.

3) Il Collega a cui sono mosse le sopracitate contestazioni può, se lo 
crede, chiedere la collaborazione gratuita ad esaminare i rilievi ad uno o più 
colleghi di sua scelta all’interno di una lista di Colleghi disponibili formata 
dall’Ordine.

 
Queste indicazioni appaiono del tutto condivisibili perché pienamente 

in linea con i principi contenuti nel Codice deontologico della professione 
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e comunque quanto mai 
consoni con il comportamento e la funzione di curatore.

In buona sostanza, nell’ambito delle azioni di responsabilità nelle pro-
cedure concorsuali che spesso investono colleghi in posizioni diverse e 
contrapposte, diventa norma regolamentare la necessità del confronto tra 
gli stessi così come dell’imprescindibile presenza del nesso di causalità, da 
argomentare e documentare adeguatamente, tra la condotta e il danno og-
getto di richiesta risarcitori.

IV.C. Le regole deontologiche del pubblico ministero nell’approccio 
alla procedura concorsuale 

Nell’economia del presente lavoro non è importante evocare i principi 
etici richiamati nello Statuto dell’Associazione Nazionale Magistrati5,che, 
pur importanti, disegnano astratti modelli di comportamento concepiti non 
solo in riferimento a tutte le funzioni esercitabili, ma anche per ciascuna 
delle differenti funzioni presenti in magistratura6. Neppure sembrerebbe 
utile soffermarsi sui confini disegnati nel codice disciplinare di cui al d.lvo 
109/2006. L’uno e l’altro costituiscono un insieme di regole di carattere ge-
nerale, dando vita a un nucleo minimo di correttezza esigibile nell’operativi-
tà di ogni magistrato (e, dunque, anche della particolare figura del pubblico 
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ministero).
Occorre, piuttosto, soffermarsi su quelle regole di comportamento di più 

stringente significato presenti nel codice di rito e nelle diverse discipline 
(segnatamente per quanto d’interesse nel settore della crisi d’impresa) nelle 
quali sono tracciati i compiti e le funzioni demandati al pubblico ministero, 
delineandone le finalità dell’azione.

Tale complesso di norme (che si conforma ai principi espressi nella Co-
stituzione) connota in termini non equivocabili le funzioni dell’accusa, che, 
semplificando, si risolvono in un pre-giudicare, non nel senso di seguire una 
tesi preconcetta, ma nel senso di “giudicare prima” con la medesima ter-
zietà del giudice e dunque nel senso di compiere un necessario scrupoloso 
accertamento storico dei fatti.

Se tale accertamento porta a ritenere come altamente probabile l’at-
tribuzione del fatto ad un certo soggetto, nei confronti di quest’ultimo si 
formulerà un’imputazione, che sarà sottoposta alla verifica del giudice nel 
contraddittorio pieno delle parti.

Tale semplice osservazione serve, intanto, a introdurre un aspetto, molto 
spesso trascurato sulla effettiva complessa fisionomia della giustizia, che 
troppo semplicisticamente si riduce a una configurazione simbolica dei 
soggetti istituzionali, come il pubblico ministero e il giudice (talvolta limi-
tando i riferimenti all’uno o all’altro); nella realtà processuale, invece, i prota-
gonisti attivi sono molteplici.

Si dovrebbe parlare non di pubblico ministero e di giudice, ma di pubblici 
ministeri e di giudici, giacché plurale è la loro presenza sul terreno del pro-
cesso, caratterizzato da fasi e gradi, in cui la funzione giudiziaria si scompo-
ne in diverse tipologie e professionalità.

Vi è la presenza dei difensori, che costituiscono il fondamentale contral-
tare della dialettica processuale e senza i quali, il principio cardine attra-
verso il quale si svolge la formazione del giudizio, ossia il contraddittorio 
sarebbe destinato all’inesistenza. Vi sono i dichiaranti, che a loro volta si 
distinguono in varie tipologie (testimoni, testimoni assistiti, indagati, inda-
gati di reati connessi, imputati, testimoni c.d. esperti –tra i quali i curatori 
fallimentari-, testimoni persone offese, consulenti - del pubblico ministero, 
dell’imputato, della persona offesa - periti).

La personificazione simbolica della giustizia con la sua identificazione 
nel pubblico ministero o nel giudice risulta, perciò, assai approssimativa.

La molteplicità dei soggetti che appaiono sulla scena del processo con-
sente anche di sdrammatizzare la funzione che ciascuno è chiamato a svol-
gere; ciascuno è un attore in un’opera ben più ampia.

Il risultato cui si perviene sarà, perciò, più o meno attendibile a seconda di 
come ciascun protagonista riesca a interpretare il proprio ruolo.

Le finalità che la legge attribuisce al giudice e quelle che la legge attribu-
isce al pubblico ministero sono peraltro in una certa misura sovrapponibili.

E’ lo stesso diritto positivo che fa divieto all’uno e all’altro di istanze pre-
concette; il che, se può sembrare ovvio per il giudice, lo deve essere anche 
per il pubblico ministero, il cui dovere non è di sostenere in giudizio una sua 
tesi personale, sganciata da seri elementi suscettibili di comporre un plausi-
bile ragionamento probatorio, ma è, principalmente, di verificare il fatto che 
gli viene rappresentato, compiendo, nella più assoluta onestà intellettuale 
una serie di operazioni, che successivamente saranno necessariamente ri-
petute, attraverso una loro verifica, da parte del giudice:

- La qualificazione giuridica del fatto;
- L’accertamento delle responsabilità, ossia la difficile operazione 

di attribuzione di quel fatto a una determinata persona.
Nel nostro codice di rito la descrizione delle modalità operative attraver-

so le quali il pubblico ministero debba attendere a tali operazioni è conte-
nuta in tre norme fondamentali:

- L’art. 326 del c.p.p., secondo il quale il pubblico ministero e la po-
lizia giudiziaria svolgono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini 
necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale;

- L’art. 347 c.p.p., secondo il quale acquisita la notizia di reato, la 
polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, 
gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti.

- L’art. 358 c.p. costituisce l’ubi consistam, l’autentico nucleo on-

tologico della codificazione delle funzioni del pubblico ministero: questi, 
infatti, compie ogni attività necessaria alle determinazioni inerenti all’eser-
cizio dell’azione penale e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a 
favore della persona sottoposta alle indagini.

Tali regole di carattere generale permeano, ovviamente, la condotta 
del pubblico ministero in ogni suo ambito specialistico, come, ad esempio, 
quello che riguarda in senso ampio l’economia all’interno della quale si col-
locano i fatti concernenti le procedure concorsuali.

La materia giuridico-economica è, in effetti, assai vasta ricomprendendo 
fattispecie tra loro assai diverse appartenenti a settori specifici: vi è l’area 
della crisi dell’impresa (tradizionalmente conosciuta come area del diritto 
fallimentare), vi è l’area del diritto penale societario, vi è l’area del diritto 
penale bancario e finanziario, l’area del diritto penale tributario.

Normalmente chi opera in tali settori si avvale già dell’opera di una poli-
zia giudiziaria altamente specializzata come la Guardia di Finanza, con tutte 
le sue più specialistiche diramazioni.

L’economia è in continua evoluzione e soprattutto la criminalità è attenta 
alle lacune del sistema per operare illecitamente; dinanzi a fenomeni inediti 
o particolarmente complessi talvolta non sono sufficienti le pur competenti 
conoscenze dell’organo di polizia tecnica e occorre avvalersi dell’ausilio di 
un esperto.

Occorre poi considerare che nella materia della crisi d’impresa e dun-
que all’interno delle procedure concorsuali operano figure professionali 
altamente attrezzate ad affrontare i temi di fondo sui quali possono pog-
giare i reati caratteristici di tale settore; i curatori, i commissari giudiziali, 
i liquidatori sono, infatti, professionisti ai quali è demandato il non facile 
compito di comunicare tutti quei fatti di natura gestionale che possano ap-
parire improvvidi rispetto a un normale ambito operativo dell’imprenditore 
pur considerati alla luce di un fisiologico fattore di rischio.

Il più delle volte è sufficiente operare in sinergia con tali figure profes-
sionali per trovare in queste il supporto tecnico e specialistico sufficiente a 
chiarire le dimensioni dei fatti e la loro possibile rilevanza penale.

Per comprendere, tuttavia, la declinazione particolareggiata dei principi 
generali preposti a guidare l’azione del pubblico ministero nella crisi d’im-
presa e, dunque, dei suoi rapporti con le diverse figure soggettive in questa 
implicate, è inevitabile soffermarsi sulle norme che al pubblico ministero 
assegnano, su tale terreno, compiti e funzioni.

I compiti e le funzioni che la legge attribuisce al pubblico ministero sono 
molteplici. Il codice sulla crisi d’impresa li ha ulteriormente potenziati. Essi 
si pongono a monte e a valle della dichiarazione di fallimento (o, secondo 
la terminologia della riforma, “di liquidazione giudiziale”); attraversano tra-
sversalmente tutte le procedure concorsuali. Nel codice sulla crisi d’impresa 
l’intervento del pubblico ministero è voluto sin dai sistemi di allerta.

Ai fini della presente indagine, tuttavia, rileva il segmento operativo del 
pubblico ministero successivo alla sentenza dichiarativa di fallimento/liqui-
dazione giudiziale.

E’, in effetti, da quel momento che si instaura un rapporto istituzionale tra 
pubblico ministero e curatore fallimentare.

Occorre, pertanto, sondare le possibilità e i doveri del pubblico ministero 
in tale fase temporale, nella quale l’operatività del pubblico ministero è con-
dizionata dall’obbligo di osservanza dei principi generali prima indicati, che 
ne segnano finalità e perimetro d’azione.

Tale indagine non può, tuttavia, prescindere dalla considerazione che nel 
momento della dichiarazione di fallimento/liquidazione giudiziale diverso 
può essere il livello di coinvolgimento del pubblico ministero e delle quanti-
tà di conoscenze fino a quel momento acquisite a seconda che:

- egli stesso si sia reso promotore dell’istanza di fallimento ovvero 
sia intervenuto nel procedimento prefallimentare;

- egli non abbia in alcun modo preso conoscenza del soggetto 
fallito in una fase antecedente al ricevimento della comunicazione della 
sentenza di fallimento.

Nella prima ipotesi il pubblico ministero potrebbe, ad esempio, avere già 
avviato indagini penali in qualche modo connesse ai fatti della procedura 
fallimentare. Non potrebbe, pertanto, escludersi un’esigenza di contatto im-
mediato con il curatore fallimentare al fine di poterne ottenere specifiche e 
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più immediate informazioni.
Nella seconda ipotesi, salvo che già nella sentenza di fallimento venga-

no evidenziati elementi sintomatici di una qualche ipotesi di reato, il pro-
cedimento che viene iscritto (solitamente a mod. 45 “atti non di rilevanza 
penale”) è destinato a rimanere in uno stato di quiescenza almeno fino alle 
prime evidenze in merito a ciò che costituisce il nucleo informativo atteso 
dal curatore fallimentare: le cause e le circostanze del fallimento, la diligen-
za spiegata dal fallito nell’esercizio dell’impresa, la responsabilità del fallito 
o di altri, quanto può interessare ai fini delle indagini in sede penale.

Tali argomenti costituiscono esattamente le indicazioni contenute nel I 
comma dell’art. 33 del r.d. 267/1942.

 
L’art. 130 del codice sulla crisi d’impresa (di futura entrata in vigore) detta-

glia ancor più specificamente i contenuti della relazione del curatore, solle-
citato a fornire elementi informativi in due tempistiche differenti:

a. Entro trenta giorni (art. 130, I co.) dalla dichiarazione di apertura 
della liquidazione giudiziale è posto a carico del curatore fallimentare di 
redigere un’informativa:

- sugli accertamenti compiuti;
- sui primi dati acquisiti circa le cause dell’insolvenza e sulla re-

sponsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di con-
trollo della società.

- sull’inottemperanza da parte del debitore (o amministratori) 
all’ordine, impartito, ex art. 49, III co., lett. c), con la sentenza dichiarativa 
dell’apertura della liquidazione giudiziale, per il deposito, entro tre giorni, 
dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, dei libri sociali, del-
le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti nonché 
dell’elenco dei creditori (corredato del loro domicilio digitale) e, per il depo-
sito, entro trenta giorni, ex art. 198, II co,  il bilancio dell’ultimo esercizio.

b. Entro sessanta giorni (art. 130, IV co.) dal deposito del decreto 
di esecutività dello stato passivo è posto a carico del curatore l’obbligo di 
redigere una relazione particolareggiata:

- sul tempo e le cause dell’insorgere della crisi e del manifestarsi 
dell’insolvenza del debitore;

- sulla diligenza spiegata dal debitore nell’esercizio dell’impresa;
- sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può inte-

ressare anche ai fini delle indagini penali
E’, dunque, in riferimento a tale genere d’informazioni che il pubblico mi-

nistero è legittimato a richiedere il contributo conoscitivo del curatore fal-
limentare, anche eventualmente attraverso una sua assunzione a s.i.t., che 
una relazione esaustiva potrebbe peraltro rendere superflua.

È sugli stessi temi che il pubblico ministero svolgerà le indagini; in rela-
zione a quegli stessi temi il pubblico ministero dovrà raccogliere le fonti di 
prova e preoccuparsi della loro tenuta nella proiezione della verifica dibat-
timentale.

L’interesse non deve essere né persecutorio né preconcetto per la sem-
plice ragione che anche in tale specialistica sfera di operatività il pubblico 
ministero è tenuto all’osservanza dei principi generali sopra esposti che ne 
delimitano spirito e finalità.

Le informazioni che l’organo d’accusa può ricevere dal curatore fallimen-
tare hanno importanza fondamentale per comprendere la rilevanza penale 
delle condotte dei soggetti implicati nella vicenda della procedura concor-
suale. L’acquisizione di tali informazioni non è, tuttavia, finalizzata all’ ob-
biettivo di ritenere e sostenere la sussistenza del reato, ma solo preordinata 
a poterne verificare la possibile configurazione ovvero a trarne un supporto 
di prova.

 
Ne deriva la necessità di un approccio oggettivo e sereno da parte del 

pubblico ministero, il quale non assolverebbe correttamente ai propri com-
piti istituzionali qualora tendesse a trasformare il curatore in una sorta di 
consulente che dia copertura tecnica a una tesi accusatoria preconcetta.

Il percorso logico-giuridico, perciò, nel quale incanalare il rapporto isti-
tuzionale tra pubblico ministero e curatore è più semplicemente segnato 
dalla raccolta di informazioni, in particolare di quelle informazioni indicate 
nelle norme precedentemente menzionate (art. 33 r.d. 267/1942, 130, 49 e 

198 del Codice sulla crisi d’impresa).
Nella maggior parte dei casi tale scambio informativo avviene senza al-

cun genere di turbamento, perché i dati acquisiti dal curatore vengono con 
chiarezza illustrati nella relazione e posti nella disponibilità del pubblico 
ministero, il quale sulla loro base è messo nelle condizioni di effettuare le 
proprie scelte processuali.

Talvolta, tuttavia, possono emergere disallineamenti tra le ricostruzioni 
operate dal curatore e quelle, eventualmente proposte al pubblico ministe-
ro dalla polizia giudiziaria e/o conseguenti a indagini compiute sulla base 
di fonti di prova diverse.

Tali disallineamenti richiedono solitamente approfondimenti investigati-
vi ulteriori, tra i quali gli eventuali chiarimenti richiedibili al curatore da parte 
del pubblico ministero.

L’esigenza di coinvolgere il curatore nell’istruttoria (attraverso una sua 
assunzione a s.i.t.) non sembrerebbe, però, potere andare molto oltre la pre-
tesa di ottenere delucidazioni su specifici aspetti apparsi ambigui o resi tali 
in quanto in contrasto con altre fonti di prova; non sarebbe lecito e nep-
pure utile approfittare del curatore per renderlo partecipe delle indagini e, 
dunque, con un suo impiego in direzione inquirente (facendo ad esempio 
assistere il curatore in incombenze istruttorie dichiarative - esame di testi 
o di soggetti indagati -).

Non soltanto una scelta del genere da parte del pubblico ministero non 
sarebbe lecita, ma sarebbe foriera di gravi conseguenze sulla stessa pos-
sibilità di assumere l’esame testimoniale del curatore fallimentare in sede 
dibattimentale, per l’inquinamento delle conoscenze e dei temi sui quali 
il curatore, in quanto teste qualificato, è tenuto a deporre (ossia su tutto 
quanto accertato, verificato in adempimento dei propri compiti istituzionali 
e riportato nelle proprie relazioni).

Anche il curatore, peraltro, potrebbe avvertire l’esigenza di acquisire in-
formazioni già nella disponibilità del pubblico ministero, che, salva la sus-
sistenza di ragioni di segretezza investigativa, dovrebbe con il primo poter 
condividere, se opportunamente in tal senso compulsato.

In altri casi di particolare urgenza lo stesso pubblico ministero potrebbe 
costituire l’organo attraverso il quale ottenere informazioni diversamente 
difficilmente ottenibili.

Il codice sulla crisi d’impresa sembrerebbe essersi fatto carico delle situa-
zioni di disagio in cui possa incorrere il Curatore nella raccolta immediata di 
elementi conoscitivi fondamentali.

 
Con la sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, in 

effetti, il curatore, secondo quanto dispone l’art. 49, comma 3, lettera f), è au-
torizzato dal tribunale, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quin-
quies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura 
civile:

- ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archi-
vio dei rapporti finanziari;

- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di 
registro e ad estrarre copia degli stessi;

- ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’art. 
21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative 
ai rapporti con l’impresa debitrice.

Nel comma 2 dell’art. 130 si puntualizza che “Se il debitore o gli ammi-
nistratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all’art. 49, com-
ma 3, lettera c), e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all’art. 
198 comma 2, il curatore informa senza indugio il pubblico ministero. In tal 
caso o quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano 
inattendibili, il curatore, con riguardo alle operazioni compiute dal debitore 
nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita 
l’apertura della liquidazione giudiziale, oltre alle ricerche effettuate ai sensi 
dell’art. 49, comma 3, lettera f), può chiedere al giudice delegato di essere 
autorizzato ad accedere a banche dati, ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 
49 e specificamente indicate nell’istanza di autorizzazione”.

E’ stata, dunque, chiaramente avvertita l’esigenza di consentire al curato-
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re di essere messo nelle condizioni di operare nel più breve tempo possibile 
con l’acquisizione delle conoscenze indispensabili all’espletamento dei suoi 
compiti.

Occorre, peraltro, rilevare che tali banche dati non risultano ancora istitu-
ite e non lo saranno presumibilmente per un lungo periodo di tempo anche 
successivamente all’entrata in vigore del codice della crisi, che, del resto, 
non potrà regolare lo svolgimento delle procedure aperte prima della sua 
entrata in vigore, per le quali la fonte normativa di riferimento sarà costitu-
ita dal r.d. n. 267/1942.

Una possibile soluzione potrebbe pertanto essere rintracciata nell’am-
bito del proficuo scambio informativo tra i curatori fallimentari e la procura 
della repubblica, per il tramite della polizia giudiziaria (aliquota Guardia di 
Finanza) come meglio illustrato, supra, nel par. III.A.

Per converso parrebbe necessario che da parte del curatore potessero 
pervenire quelle prime informazioni indispensabili per un avvio proficuo 
delle indagini. In tale direzione è meritevole di coltivazione la proposta cir-
ca la formulazione di una sorta di prerelazione, di agevole fruibilità e utile 
anche al curatore per la focalizzazione degli argomenti oggetto di sue più 
approfondite verifiche e analisi (v, amplius, sul punto, quanto descritto supra 
nel par. III.B).

In definitiva, il rapporto tra pubblico ministero e curatore è nel solco delle 
norme prima segnalate; in senso specifico in quelle che descrivono il conte-
nuto delle relazioni del curatore (art. 33 r.d. 267/1942 e 130 codice della crisi), 
in senso generale nelle norme del codice di rito processuale penale (327, 
347, 358 c.p.p.) che, in conformità ai principi costituzionali, segnano finalità e 
perimetro dell’azione del pubblico ministero.

Del quale occorre puntualizzare il nucleo caratteristico, ossia l’aspirazio-
ne alla ricostruzione del fatto storico, alla sua corretta qualificazione giuri-
dica, alla esatta collocazione della persona nel contesto fattuale, alla misu-
razione della sussistenza di una responsabilità penale. Tutte tali operazioni 
molto spesso richiedono un diretto confronto con il soggetto preso di mira 
dalle indagini, la cui interlocuzione (ottenibile con l’interrogatorio dell’inda-
gato -per un’analisi del rapporto tra questo atto istruttorio e l’audizione da 
parte del curatore del debitore soggetto alla procedura concorsuale, v. infra, 
par. IV.D.2.-) si rivela imprescindibile per l’ottenimento delle giuste chiavi di 
lettura delle vicende istruite, proponendo talvolta soluzioni alternative a 
quelle originariamente ipotizzate.

È anche in questo tipo di approccio la tensione deontologica del pubblico 
ministero che indaga, nell’ambito della crisi d’impresa e della sua insolven-
za, il fatto e il suo autore.

IV.D. Proiezioni sulle indagini e sul dibattimento delle regole deon-
tologiche del curatore fallimentare (o della liquidazione giudiziale)

Non esiste uno statuto deontologico in senso stretto dedicato alla figura 
del curatore del fallimento/liquidazione giudiziale. Si potrebbe, perciò, es-
sere portati a ritenere che il catalogo dei doveri di comportamento nell’as-
solvimento delle funzioni di curatore si ricavi dalle norme deontologiche 
dettate all’interno di ciascuna delle professioni interessate: avvocati, dottori 
commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro.

Una tale conclusione, tuttavia, sarebbe riduttiva. Il curatore, infatti, assu-
me doveri propri della specifica funzione rispetto ai quali eventuali opposti 
doveri impartiti dalla categoria professionale di appartenenza dovrebbero 
ritenersi recessivi.

Pur esercente una professione di avvocato o di dottore commercialista o 
di ragioniere, il curatore è, infatti, proprio in ragione e nei limiti dell’incarico 
che gli viene conferito, pubblico ufficiale.

Tale qualifica, già espressamente prevista nell’art. 27 del r.d. n. 267/1942 è 
ribadita nell’art. 127 del codice sulla crisi d’impresa.

 
Da tale qualifica discendono poi una serie di effetti, tra i quali la sua rile-

vanza sul piano penalistico, sulla base della definizione di pubblico ufficiale 
offerta dall’art. 357 c.p., secondo gli indicatori oggettivi nella stessa norma 
enunciati.

Una legge specifica non potrebbe attribuire la qualifica di pubblico uf-
ficiale a un soggetto rendendolo tale anche agli effetti della legge penale 

con introduzione di elementi di differenziazione rispetto alla nozione che 
del pubblico ufficiale offre l’art. 357 c.p.

Tale norma espressamente fa riferimento all’esercizio di una pubblica 
funzione, suscettibile di essere riconosciuta (secondo Cass., sezioni unite, 
23 marzo 1992, Delogu, in Foro it., 1993, II, c. 386) a quei soggetti che, pubblici 
dipendenti o semplici privati, possano e debbano, “nell’ambito della potestà 
di diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica ammi-
nistrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, 
poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumula-
tivamente considerati”.

Si vuole, in definitiva, dare rilevo all’effettivo esercizio di una pubblica 
funzione, anche prescindendo da una formale e regolare investitura, det-
tagliandosi nelle tre direttrici qualificative “legislativa”, “amministrativa” e 
“giudiziaria”.

Per verificare, pertanto, la portata pubblicistica dell’attività svolta dal cu-
ratore fallimentare occorrerà verificare se la stessa possa in qualche misura 
rientrare nell’ambito di una o più delle funzioni sopra menzionate:

- il curatore fallimentare, pur non avendo alcun vincolo organico 
con la pubblica amministrazione, esercita una pubblica funzione giudiziaria 
in quanto organo dell’ufficio fallimentare, costituito, oltre che dal curatore, 
anche dal giudice delegato, dal tribunale e dal comitato dei creditori; del re-
sto, l’espressione giurisdizionale contenuto nell’art. 357 c.p. deve essere in-
tesa (come chiarito nella giurisprudenza di legittimità -v., ad esempio, cass. 
sez. VI, 17 maggio 1994, Calamai, in Cass. CED, 199449-) in senso improprio, 
non solo quale esercizio giurisdizionale, ma anche con riferimento alle fun-
zioni di altri organi giudiziari, fra cui rientrano anche gli ausiliari del giudice 
e tra questi il curatore fallimentare;

- nella gestione del patrimonio del fallito, l’attività del curatore 
è volta non soltanto alla tutela degli interessi privatistici del debitore as-
soggettato alla procedura concorsuale e dei suoi creditori, ma anche alla 
salvaguardia dell’interesse pubblicistico della par condicio credito rum; 
segnatamente nel perseguimento di tale obbiettivo l’attività del curatore 
si contraddistingue per lo svolgimento di atti autoritativi propri (come ad 
esempio, la convocazione del debitore sottoposto a procedura, della veri-
fica della sua corrispondenza) ovvero del giudice delegato e, per tal modo, 
concorre alla formazione della volontà della pubblica amministrazione.

 
In generale, comunque, anche a prescindere dall’individuazione di speci-

fiche attività - alcune delle quali potrebbero esorbitare dalle connotazioni 
tipiche menzionate nell’art. 357 c.p.-, l’operatività del curatore fallimentare è, 
nel suo indistinguibile complesso di atti compiuti in successione, caratteriz-
zata dal perseguimento pubblico, se non altro per essere la conseguenza 
di provvedimenti giurisdizionali del giudice delegato e/o del tribunale delle 
procedure concorsuali.

L’esercizio di una pubblica funzione non si caratterizza solo per la possi-
bilità d’esplicazione di determinati specifici poteri, ma presuppone l’adesio-
ne a un insieme di doveri che in genere caratterizza l’operatività svolta nel 
generale interesse della collettività.

A presidiarne il corretto svolgimento soccorrono norme di diversa natura. 
Le norme penali costituiscono argini indicando i limiti invalicabili del potere 
del curatore fallimentare, rimarcando i suoi doveri non solo di correttezza 
e imparzialità, ma anche di esclusione del perseguimento di propri interes-
si personali nello svolgimento dell’incarico, come in termini significativi è 
scolpito nell’art. 228 del r.d. 267/1942 (integralmente ribadito nell’art. 334 
del codice sulla crisi d’impresa), che contempla l’ipotesi criminosa dell’in-
teresse privato del curatore negli atti della procedura concorsuale. I valori 
della correttezza e dell’imparzialità, del perseguimento delle finalità proprie 
della procedura concorsuale nella costante osservanza della legge sono poi 
in generale presidiati dalle norme che disciplinano i reati propri contro la 
pubblica amministrazione, dei quali, in quanto pubblico ufficiale, il curatore 
è possibile autore.

E’ la presenza di tali argini a dare significato all’importanza e alla delica-
tezza della funzione svolta, presidiate sin dall’atto di nomina, come pure già 
fondatamente rilevato (v., supra, par. IV.B., redatto dal dr. Leonardo Focardi, 
Presidente del Consiglio dell’ordine dei commercialisti) in riferimento all’art. 
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28 del r.d. 267/1942. Occorrerebbe aggiungere soltanto che i requisiti per 
la nomina e i parametri di valutazione nella scelta sono stati ulteriormente 
raffinati nel Codice sulla crisi d’impresa: negli artt. 125, 356 e 358, infatti, si 
delinea una disciplina, che, con la previsione di specifiche ipotesi d’incom-
patibilità con eventuali incarichi già ricoperti in precedenti fasi procedurali 
relative alla stessa impresa, parrebbe preordinata a garantire sia una più 
elevata professionalità del curatore sia la sua indipendenza7.

Il compimento dei propri compiti istituzionali può portare il curatore falli-
mentare a imbattersi in fatti suscettibili d’interessare le indagini penali.

Il riferimento a tale testuale espressione menzionata sia nell’art. 33 del 
rd. 267/1942 sia nell’art. 130, IV comma, del Codice sulla crisi d’impresa non 
comporta che il curatore possa essere ritenuto ufficiale di polizia giudiziaria 
con tutte le relative conseguenze in termini di poteri e doveri (provvedere 
all’accertamento del reato, impedire che il reato venga portato a ulteriori 
conseguenze, assicurare le prove anche mediante l’utilizzo di mezzi di ri-
cerca della prova a sorpresa).

L’assegnazione al curatore del dovere di riferire su fatti di rilevanza pena-
le non deve essere letta nel senso dell’attribuzione di un compito univoco 
e specifico di procedere all’accertamento dei reati, ma deve essere intesa 
come una fisiologica manifestazione delle funzioni di pubblico ufficiale ri-
conosciute al curatore, il quale, ogni qual volta venga a conoscenza di con-
dotte o episodi criminosi inerenti all’impresa sottoposta a procedura con-
corsuale ha l’obbligo di riferirne al giudice delegato e al pubblico ministero.

Ciò non di meno il curatore ha penetranti poteri ispettivi, potendo egli 
assumere informazioni dichiarative da terzi (amministratori, sindaci, soci, 
dipendenti, fornitori -con relativa possibile documentazione in processi ver-
bali-), dallo stesso debitore sottoposto a procedura concorsuale (nella forma 
dell’audizione), procedere a una verifica della corrispondenza del debitore 
sottoposto a procedura concorsuale. L’esplicazione dei poteri ispettivi del 
curatore è stata concepita dunque nella legge in diretta funzione e coeren-
za con le finalità dei compiti che l’art. 33 del rd. 267/1942 (come anche l’art. 
130 d.lvo 14/2019) pongono con chiarezza a carico del curatore: “rappresen-
tazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla dili-
genza spiegata dal fallito, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto 
può interessare anche ai fini dell’istruttoria penale”8.

Proprio in tale prospettiva, è implicitamente demandato al curatore di 
misurarsi con categorie concettuali poste a fondamento (nella loro dimen-
sione fattuale) dei principali reati fallimentari: si pensi, a titolo esemplificati-
vo, alle nozioni distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione, dissi-
pazione, operazioni dolose (per una chiarificazione di tali nozioni, v., infra, in 
all. A, avvertenze e definizioni di carattere generale, punto VI.). A tali nozioni 
possono essere ricondotti i fatti di cui il curatore abbia preso conoscenza 

7. L’incarico di curatore può essere attribuito ai soli soggetti iscritti all’albo nazionale di cui all’art. 356 CCI, vale a dire “l’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle 
funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza”, che sarà istituito presso il Ministero della Giustizia entro il 1° marzo 2020, con decreto 
del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Ai sensi dell’art. 358 CCI (sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 28 L.F.), il ruolo di curatore 
può essere attribuito, ai seguenti soggetti, purché non versino in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi con la procedura:
1. gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
2. gli studi professionali associati o società tra professionisti purché i soci siano iscritti agli albi di cui alla lett. a) (in tal caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve 
essere designata la persona fisica responsabile della procedura);
3. coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprendi-
toriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale (lett. c).
Al comma 3 dell’art. 358 CCI, sono disciplinati i criteri di valutazione che il tribunale deve osservare per la nomina.
In particolare, si deve tenere conto : a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all’articolo 16 bis, commi 9 quater, 9 quinquies e 9 septies, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228; b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l’espletamento diretto, personale e tempestivo 
delle funzioni; c) delle esigenze di trasparenza e di turnazione nell’assegnazione degli incarichi, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall’oggetto dello specifico incarico; 
d) con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell’esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale, del 
deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione.
Secondo quanto affermato nell’’art. 125, comma 4, del Codici sulla crisi d’impresa, i provvedimenti di nomina del curatore debbiano confluire nel registro nazionale istituito presso il 
Ministero della giustizia, con tale accorgimento volendosi perseguire l’intento di assicurare che la selezione avvenga secondo criteri di trasparenza e tenuto conto dell’esperienza 
e dell’idoneità del soggetto incaricato.
Dal combinato disposto degli artt. 125, 356 e 358 CCI, si evince che i soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 356 potranno ricevere e svolgere l’incarico di curatore su tutto il territorio 
nazionale o, meglio, presso ciascun tribunale.
8. Così nell’ultima parte dell’art. 33 rd. 267/1942; in termini non dissimili, l’art. 130, IV comma, d.lvo 14/2019, prevede: “Il curatore (…) presenta al giudice delegato una relazione 
particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell’insorgere della crisi e del manifestarsi dell’insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell’esercizio dell’im-
presa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale”

nello svolgimento dei suoi specifici compiti funzionali, come delineati nelle 
norme citate. E’ evidente l’importanza di una loro corretta rilevazione salva 
la più approfondita qualificazione giuridica rimessa all’autorità giudiziaria 
(pubblico ministero e giudice).

Sarebbe, peraltro, doveroso che, allorché ne sussistano le evidenze, il cu-
ratore riferisca in merito agli eventuali contributi causali che soggetti pur 
formalmente estranei all’impresa abbiano fornito per improvvide scelte 
operative sul piano gestionale (talvolta lo stesso imprenditore può essere 
stato addirittura indotto a opzioni del tutto errate da parte di propri consu-
lenti che in una fase pre- concorsuale potrebbero avere suggerito soluzioni 
imprudenti se non in intenzionale pregiudizio dei creditori). Tali evidenze 
dovranno essere opportunamente segnalate così come occorrerà prelimi-
narmente verificare se i “professionisti” i quali risultassero di avere collabo-
rato con l’imprenditore nella fase pre-concorsuale, siano o meno iscritti nei 
relativi albi professionali.

Potrebbe apparire ovvio che il curatore sin dal momento in cui entri in 
azienda per avviare le sue verifiche debba avere un approccio assolutamen-
te scrupoloso per il perseguimento proprio di quelle finalità che la legge gli 
impone: il potere che gli viene riconosciuto nell’ispezionare la corrispon-
denza del fallito gli imporrebbe anche di procedere allo scrutinio di quanto 
possa essere contenuto sugli hard disk del computer o di altri dispositivi 
d’uso aziendale (si pensi, ad esempio, alla rilevazione in tali strumenti di una 
corrispondenza informatica), traendone quelle informazioni rilevanti ai fini 
dell’esaustivo assolvimento dei propri compiti

Tali possibilità, che rischierebbero di essere ancor più penetranti di quel-
le della polizia giudiziaria, vanno, tuttavia, circoscritte all’ambito di quelle 
acquisizioni informative riguardanti esclusivamente gli interessi patrimo-
niali coinvolti nell’impresa debitrice. Solo in tale prospettiva l’imprenditore 
sottoposto a procedura è obbligato:

- a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni gene-
re, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento 
(artt. 48 r.d. 267/1942 e 148 Codice crisi impresa);

- a presentarsi al curatore (oltre che al giudice delegato) se occor-
rano informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura (artt. 
49 r.d. 267/1942 e 149 Codice crisi impresa). L’inottemperanza a tale obbligo 
è, peraltro, penalmente sanzionata dall’art. 220 del r.d. 267/1942 e 327 del 
Codice sulla crisi d’impresa (reclusione da sei a diciotto mesi, nell’ipotesi 
dolosa e reclusione fino a un anno, nell’ipotesi colposa).

Tutte le attività sopra accennate (l’acquisizione d’informazioni da parte 
di terzi, l’acquisizione d’informazione da parte del debitore assoggettato 
a procedura concorsuale, la verifica della corrispondenza di quest’ultimo) 
possono costituire occasioni per l’assunzione di elementi conoscitivi poten-
zialmente di estremo interesse anche ai fini delle indagini penale.
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Nella medesima direzione si pone pure l’operazione relativa all’apposi-
zione dei sigilli (art. 84 del r.d. 267/1942 e 193 del codice sulla crisi d’impresa); 
attraverso tale operazione, infatti, viene a essere determinato lo stato del 
patrimonio del debitore sottoposto a procedura concorsuale, consentendo, 
unitamente al successivo inventario dei beni, di constatare l’assenza di beni 
e disponibilità economiche, invece rilevabili dalle risultanze delle scrittu-
re contabili. L’oggettività di un rilievo del genere in mancanza di adeguate 
giustificazioni da parte del debitore è all’evidenza una possibile situazione 
rilevante ai fini della sussistenza del reato di bancarotta per distrazione.

Si pone, pertanto, l’esigenza, ogni qual volta il curatore intercetti vicende 
da cui possano emergere dati sintomatici di condotte in qualche misura 
fraudolente e/o d’impoverimento del patrimonio, di realizzare un immedia-
to raccordo non solo tra il curatore stesso e il giudice delegato, ma anche 
(se non soprattutto), tra curatore e procura della Repubblica. Un sollecito 
intervento di quest’ultima, infatti, potrebbe attivare meccanismi propria-
mente investigativi, se non addirittura promuovere, nella sussistenza dei 
presupposti, provvedimenti di ricerca del patrimonio e di sua cautela, con 
evidente ritorno d’utilità per la curatela, alla quale, in quanto persona offesa, 
i beni eventualmente rinvenuti e sottoposti a sequestro penale di tipo pre-
ventivo potrebbero essere restituiti9.

Sotto altro verso, l’attività investigativa, qualora opportunamente solleci-
tata da parte del curatore, potrebbe consentire di acquisire documentazio-
ne contabile nascosta e rilevante ai fini della ricostruzione del patrimonio.

IV.D.1. Segue. L’acquisizione d’informazioni dichiarative di terzi
Talvolta le informazioni di tipo dichiarativo assunte dal curatore merite-

rebbero di essere riconsiderate nell’ambio del procedimento penale nella 
fase di raccolta delle fonti di prova idonee a sostenere l’accusa in giudizio o, 
comunque, a verificare la fondatezza di una contestazione.

Sotto tale profilo vengono in rilievo sia le informazioni che il curatore ab-
bia acquisito da terzi soggetti sia quelle informazioni ricevute direttamente 
dal debitore.

Quanto alle prime, non vi è dubbio non solo sulla necessità di loro allega-
zione alla relazione, ma pure sulla possibilità che le stesse siano acquisite 
(unitamente alla relazione) al fascicolo del dibattimento. In tale prospettiva, 
peraltro, qualora dagli atti così raccolti possano emergere elementi comun-
que utili ai fini delle indagini penali, sarebbe opportuno che le persone in-
tervistate dal curatore siano prontamente assunte a s.i.t. da parte del pubbli-
co ministero o della polizia giudiziaria appositamente delegata. In qualche 
occasione, a seconda della rilevanza dell’informazione acquisita, sarebbe 
opportuno che il curatore informasse prontamente l’organo investigativo 
per consentirgli la formazione della fonte di prova dichiarativa in funzione 
della sua spendita in via diretta in un successivo eventuale giudizio con 
rito abbreviato o quale presupposto per formulare consapevolmente una 
richiesta di esame testimoniale in un successivo eventuale giudizio dibat-
timentale.

In teoria, delle dichiarazioni ricevute dai terzi, il curatore potrebbe pure 
evitare la documentazione in appositi verbali da allegare alla propria rela-
zione.

Ciò non toglie, tuttavia, l’evidenza dell’utilità che il curatore, anche a pro-
pria tutela, documenti accuratamente in verbali accuratamente redatti le 
dichiarazioni rese dalle persone informate.

Tali verbali, peraltro, potranno essere oggetto di piena utilizzazione in 
sede di giudizio con rito abbreviato. Nel giudizio dibattimentale, invece, il 
curatore, in quanto teste qualificato, potrà liberamente riferire su quanto 
appreso da altri soggetti. Costoro dovranno essere poi assunti in dibatti-
mento quali testi di riferimento. Si tratta del meccanismo della testimonian-
za indiretta di cui all’art. 195 del codice di rito e del quale al curatore non è 
applicabile la regola di esclusione posta nel suo IV comma in riferimento 

9. Il tema è, tuttavia, complesso. In particolare, problematici sono i rapporti tra sequestro funzionale a confisca obbligatoria e procedura concorsuale. Il codice sulla crisi d’impre-
sa dedica al tema il titolo VIII (Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali) (artt. 317-321). Non è peraltro questa la sede per sviluppare l’argomento; per un primo approccio 
a tali problematiche, v, infra, par. VI.
10. Nei più recenti approdi giurisprudenziali in sede di legittimità si è tuttavia affermato che se la difesa ha indicato nella propria lista l’esame di quei soggetti terzi assunti dal 
curatore, costoro devono deporre quali testi de relato.
11. Così, Corte cost., sentenza 27 aprile 1995, n. 136, in Giur. it., 1996, I, c. 464

agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, categorie alle quali, come s’è 
detto, il curatore non appartiene10.

IV.D.2. L’acquisizione d’informazioni dal debitore soggetto a procedu-
ra concorsuale

Più problematica si rivela la situazione del curatore il quale si trovi a de-
porre in dibattimento sulle dichiarazioni ricevute dal soggetto debitore, frat-
tanto divenuto soggetto imputato.

Si è sempre sostenuto che al curatore non siano opponibili i divieti di cui 
agli artt. 62 e 63 del c.p.p. sulla base della considerazione secondo la quale i 
destinatari di tali disposizioni sono l’autorità giudiziaria e la polizia giudizia-
ria, ma non anche il curatore estraneo alla prima e alla seconda11.

Ne conseguirebbe che il curatore possa direttamente riferire quanto a lui 
dichiarato dal debitore soggetto alla procedura concorsuale e successiva-
mente divenuto soggetto indagato, senza che quest’ultimo venga sentito 
a conferma; per tal modo, attraverso il curatore s’introducono nel giudizio 
dichiarazioni rese da un soggetto indagato, in un procedimento (quale 
quello di tipo amministrativo svolto dal curatore) privo di cautele formali e 
sostanziali di difesa. Tali dichiarazioni non incontrerebbero alcun limite di 
utilizzazione.

In effetti, in sede di giudizio il contributo probatorio potrebbe addirittura 
ridursi all’acquisizione della sua relazione al fascicolo del dibattimento. Alla 
relazione del curatore, unitamente ai suoi allegati, tra i quali può esservi 
il verbale di audizione del debitore soggetto alla procedura concorsuale, 
la giurisprudenza è orientata a riconoscere natura di documento ai sensi 
dell’art. 234 c.p.p., in quanto tale suscettibile di essere acquisita e utilizzata 
come prova. A tale conclusione la giurisprudenza è pervenuta sulla base di 
un consolidato principio, secondo il quale la relazione del curatore non ha 
origine nel processo penale e non è ad esso finalizzata, in quanto diretta al 
giudice delegato e non al pubblico ministero.

Il giudice delegato, più precisamente, è il diretto destinatario della rela-
zione; sia l’art. 33 r.d. n. 267/1942 sia l’art. 130 del d.lvo n. 14/2019, tuttavia, 
impongono che nella versione integrale la relazione sia trasmessa in copia 
al pubblico ministero entro cinque giorni dal suo deposito nella cancelleria 
del giudice delegato.

Ciò nonostante l’atto in sé nasce in ambiti lontani dal procedimento pe-
nale, benché possa in prospettiva insinuarsi in quest’ultimo se non addirit-
tura offrire gli spunti per una sua iscrizione.

E’ dunque la principale finalità in ragione della quale la relazione del cu-
ratore deve essere redatta a giustificare la sua distanza dal processo penale 
e a legittimarne la produzione in giudizio quale documento per così dire 
“indipendente”.

“La rappresentazione particolareggiata” (come si esprime la legge), su 
tempo e cause dell’insorgere della crisi, sulla diligenza spiegata dal debitore 
nell’esercizio dell’impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri, si pone 
all’evidenza prima e al di fuori del processo penale.

Anche quando la norma prescrive che nella relazione debba essere 
rappresentato “quanto può interessare ai fini delle indagini preliminari in 
sede penale” non intende costituire la relazione come elemento inserito 
nel procedimento penale, ma semplicemente indicare quanto dovrebbe 
essere ovvio, ossia l’ineludibile segnalazione da parte del curatore di tutti 
quei fatti che caratterizzati da evidenti anomalie di gestione del patrimonio 
e/o di rappresentazioni contabili siano tali da potere esser oggettivamente 
sintomatici anche di condotte penalmente rilevanti, che spetterà poi all’or-
gano dell’accusa individuare non solo nella più appropriata qualificazione 
giuridica, ma anche nella sussistenza di tutti gli elementi costitutivi che ca-
ratterizzano le ipotesi criminose.

L’ipotesi del verbale di audizione da parte del curatore del debitore sog-
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getto alla procedura concorsuale, qualora costui assuma successivamente 
la veste di indagato, non dovrebbe dare adito a problematiche di utilizzabi-
lità dibattimentale.

Sennonché, in talune recenti decisioni la Corte di legittimità ha dovuto 
affrontare la questione se l’utilizzazione in sede di giudizio penale del ver-
bale dell’audizione resa al curatore dal debitore successivamente indagato 
e imputato possa costituire violazione del diritto dell’imputato a non incri-
minare se stesso (nemo tenetur se detegere).

La Corte di Cassazione, sezione V, n. 38431 del 17 maggio 2019, Giavara, 
in Cass. CED n. 277342, lo ha escluso. E’, tuttavia, interessante ripercorrere la 
scaturigine della questione, che deve rintracciarsi in più risalenti decisioni 
assunte dalla Corte Edu, nel caso Saunders c/ Regno Unito del 17 dicembre 
1996 e nel caso Kansal c/ Regno Unito del 27 aprile 2004.

Nel caso Kansal si ricorreva contro una decisione basata su dichiarazioni 
rese al curatore dal soggetto sottoposto alla procedura concorsuale. Nel 
sistema inglese il debitore soggetto alla procedura concorsuale è obbligato 
a rendere dichiarazioni al curatore; ai sensi dell’art. 291 dell’Insolvency Act 
del 1986, qualora non ottemperi a tale obbligo (salve ipotesi di ragionevoli 
giustificazioni), il debitore soggetto alla procedura concorsuale si rende re-
sponsabile di oltraggio alla Corte e va incontro a sanzioni penali della multa 
o della reclusione.

Il caso Saunders riguardava le dichiarazioni rese dal debitore soggetto a 
procedura concorsuale agli Ispettori del Ministero del Commercio, anch’es-
se regolamentate come obbligatorie, punendo con la sanzione penale il 
rifiuto di renderle.

La Corte Edu, con la sentenza emessa nel caso Saunders inerente proprio 
alla figura del curatore, ha stabilito il principio secondo il quale le trascrizio-
ni dell’esame del soggetto sottoposto a procedura concorsuale da parte del 
curatore, ottenute sotto l’esercizio di poteri coattivi (ossia con la minaccia 
della sanzione penale nell’ipotesi del rifiuto a rendere le informazioni ri-
chieste), utilizzate in un’udienza pubblica come prova contro il dichiarante 
violano il diritto dell’imputato a non accusare se stesso, con inosservanza 
dell’art. 6.1. della Convenzione.

 
Secondo la decisione dei giudici di legittimità, nella sentenza Giavara cit., 

il principio della Corte Edu non si attaglierebbe al sistema italiano, nel quale 
“al curatore fallimentare sono attribuiti esclusivamente poteri inerenti l’am-
ministrazione, la ricostruzione e la liquidazione del patrimonio fallimentare, 
peraltro da esercitare sotto la vigilanza e controllo del giudice delegato, non 
esercitando una funzione assimilabile alla P.G. o all’A.G. come si ricava peral-
tro dai doveri e dalla responsabilità a suo carico ex art. 38 L. Fall.

Il curatore è un ausiliario di giustizia, che, per quanto attiene all’esercizio 
delle sue funzioni, è pubblico ufficiale (art. 30 L. Fall.) ed ha il compito di 
audire il fallito, ma non certo di interrogarlo in senso tecnico….In definitiva, il 
curatore ha il principale e preliminare dovere di raccolta delle notizie in me-
rito alle cause del fallimento, anche attraverso l’audizione del fallito, nonché 
informativo- illustrativo al giudice circa le cause del dissesto mediante la re-
lazione ex art. 33 L. Fall., nonché il dovere, quindi, di amministrare e liquidare 
il patrimonio fallimentare, sicché allo stesso non spetta, né esercita “poteri 
obbligatori”, come nel sistema inglese”.

L’affermazione della Corte di Cassazione, che sembrerebbe abbastanza 
solida, potrebbe, tuttavia, rischiare di essere rimessa in discussione in ragio-
ne della trattazione della questione del diritto al silenzio di recente posta in 
diverso ambito ordinamentale.

La Corte di Cassazione, sezione civile, ha avuto, infatti, occasione di esa-
minare la vicenda dell’amministratore di una società, sottoposto a una si-
gnificativa sanzione pecuniaria per non avere risposto alle domande della 
Consob su operazioni finanziarie sospette da lui compiute. L’interessato 
aveva impugnato la sanzione sostenendo di avere semplicemente eserci-
tato il diritto costituzionale di non rispondere a domande da cui sarebbe 
potuta emergere la propria responsabilità.

La Corte di Cassazione, II sezione civile, con ordinanza 13 aprile 2017/16 
febbraio 2018, n. 3831, ha, quindi, sollevato questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 187 quinquiesdecies T.U.F., che prevede una sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a 1.000.000 a carico di chi “non 

ottempera nei termini alle richieste della CONSOB”, senza che venga con-
templata alcuna eccezione in favore di chi sia già sospettato di avere com-
messo un illecito.

Con ordinanza 10 maggio 2019, n. 117, la Corte Costituzionale investiva la 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea sui seguenti quesiti:

<< a. Se l’art. 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6CE, in quanto tuttora 
applicabile ratione temporis e l’art. 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamen-
to (UE) n. 596/2014 debbano essere interpretati nel senso che consentono 
agli Stati membri di non sanzionare chi si rifiuti di rispondere a domande 
dell’autorità competente dalle quali possa emergere la propria responsabi-
lità per un illecito punito con sanzioni amministrative di natura “punitiva”; b. 
Se, in caso di risposta negativa a tale prima questione, l’art. 14, paragrafo 3, 
della direttiva 2003/6/CE, in quanto tuttora applicabile ratione temporis, e 
l’art. 30, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 596/2014 siano com-
patibili con gli art. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo in materia di art. 6 CEDU e delle tradizioni costituzionali comuni 
agli Stati membri, nella misura in cui impongono di sanzionare anche chi si 
rifiuti di rispondere a domande dell’autorità competente dalle quali possa 
emergere la propria responsabilità per un illecito punito con sanzioni ammi-
nistrative di natura “punitiva”>> .

Potrebbero derivare riverberi anche in settori diversi da quello dei merca-
ti finanziari da una pronuncia che confermasse l’obbligo per gli Stati mem-
bri di sanzionare chi si rifiuta di rispondere a domande delle autorità com-
petente anche quando possa emergere la propria responsabilità?

Il tema è all’evidenza complesso e l’interlocuzione tra le Corti tuttora in 
corso crea un inevitabile clima d’attesa.

Occorre, tuttavia, considerare che, allo stato della disciplina normativa vi-
gente, il rapporto tra curatore e debitore soggetto a procedura concorsuale, 
con specifico riferimento all’audizione, non dovrebbe dare adito a dubbi di 
sorta, almeno se si dia la giusta lettura all’art. 220 in relazione all’art. 49 r.d. 
267/1942 (articoli ripresi dall’art. 327 in relazione all’art. 149 del Codice della 
crisi d’impresa).

In base all’art. 220 r.d. 267/1942, il debitore sottoposto a procedura con-
corsuale, il quale non ottemperi all’obbligo di presentarsi al curatore (o al 
giudice delegato) per rendere informazioni o chiarimenti incorre nella san-
zione penale della reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi (qualora 
abbia agito con dolo) e con la reclusione fino a un anno (qualora abbia agito 
con colpa).

Identico contenuto è rinvenibile nell’art. 327 del codice sulla crisi d’im-
presa.

La comparizione del fallito è finalizzata all’acquisizione d’informazioni e 
delucidazioni sull’intera gestione dell’impresa.

Se è indubbio che la mancata ingiustificata comparizione integri la con-
dotta descritta nella norma incriminatrice, a diverse conclusioni si dovrebbe 
pervenire nell’ipotesi in cui il debitore compaia, ma si rifiuti di rendere le 
informazioni richiestegli. Tale profilo di comportamento non parrebbe co-
perto da sanzione penale.

Qualora non si dovesse condividere tale interpretazione dell’art. 220 r.d. 
267/1942 (e, quando entrerà in vigore, dell’art. 327 Codice della crisi d’impre-
sa), sostenendosi che, invece, nel fuoco della sanzione penale rientri non 
solo l’inottemperanza del debitore all’obbligo di presentazione, ma anche il 
rifiuto a rendere informazioni, quel granitico principio affermato dalla Corte 
di Cassazione e ribadito nella sentenza Giavara citata sarebbe destinato a 
subire un inevitabile sgretolamento; sarebbero, infatti, vanificate tutte le ar-
gomentazioni poste a fondamento della piena utilizzabilità dibattimentale 
delle dichiarazioni rese al curatore dal debitore quand’anche autoaccusa-
torie in un clima in cui la giurisprudenza di legittimità, la giurisprudenza 
costituzionale e la giurisprudenza delle corti dell’unione europea tendono 
a valorizzare, rendendolo invulnerabile, il diritto al silenzio di chi, con le sue 
dichiarazioni potrebbe ledere se stesso.

Tale contesto non può essere trascurato nell’approccio all’atto specifico 
da compiersi e che, inevitabilmente, interseca i profili deontologici, impre-
scindibile premessa di ogni agire professionale. Il diritto al silenzio del de-
bitore in sede di audizione non può impedire al curatore di documentare, 
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all’interno dell’atto nel quale il debitore esprima il suo rifiuto a rendere di-
chiarazioni, le informazioni attese, ossia di indicare specificamente le do-
mande che il curatore avrebbe inteso rivolgere al debitore e rispetto alle 
quali quest’ultimo ha preferito non rispondere.

Del resto, può anche verificarsi che un’accurata audizione, se positiva-
mente svolta, possa fornire la chiave di lettura sdrammatizzando situazioni 
apparse poco giustificabili a un loro primo esame.

Il che porta pure a ritenere pure l’opportunità di creare un virtuoso rap-
porto tra audizione resa dal debitore al curatore e interrogatorio del sog-
getto sottoposto a procedura concorsuale da parte del pubblico ministero 
nella fase delle indagini.

L’interrogatorio investigativo può rivelarsi utile per l’acquisizione anche 
di chiarimenti su situazioni apparentemente opache che l’esplicazione del 
protagonista potrebbe mettere in chiaro ovvero ridimensionare, portandole 
nella loro giusta dimensione. In tale prospettiva l’interrogatorio a cura del 
pubblico ministero del debitore soggetto a procedura concorsuale succes-
sivamente indagato parrebbe scelta meritevole della massima attenzione e 
ne sarebbe consigliato l’espletamento diretto da parte dello stesso pubblico 
ministero, almeno nei casi più significativi.

Da tali considerazioni emerge dunque anche l’importanza che sin dall’au-
dizione del debitore da parte del curatore si pongano in evidenza i temi da 
trattare, trascrivendoli, come s’è detto, anche qualora il debitore rifiuti di 
rispondere o non ottemperi all’obbligo di presentarsi.

La Commissione ha riconosciuto, in sede di audizione, il diritto di farsi 
assistere da professionista di fiducia, il quale, tuttavia, non potrà rispondere 
in sostituzione del debitore. Di tale assistenza tecnica si deve dare compiu-
ta contezza nel verbale. Solo al fine di fornire una mera esemplificazione, 
fatte salve le specificità dei casi concreti, il curatore potrà nel colloquio con 
il debitore fare riferimento al modello di verbale rappresentato nell’accluso 
allegato C, di cui si raccomanda l’utilizzazione.

 
V. Il particolare tema dei rifiuti: rinvio all’allegato D)
Nel corso dei lavori alcuni componenti della Commissione e segnata-

mente i giudici delegati hanno posto la questione inerente alle regole di 
comportamento esigibili da parte del Curatore in relazione alla constata-
zione della presenza, nei locali dell’impresa di cui sia stato dichiarato il fal-
limento (liquidazione giudiziale), di rifiuti per i quali sia necessario provve-
dere allo smaltimento.

In generale, può esservi il rischio che l’inerzia del curatore nell’attivarsi 
per assicurarne l’eliminazione nei modi prescritti dalla legge possa esporlo 
a responsabilità penali.

La commissione ha ritenuto tale argomento meritevole della più ampia 
considerazione, benché non strettamente pertinente all’obbiettivo di co-
struire un modello di relazione del curatore, inidoneo peraltro a includerlo 
tra suoi i temi caratteristici.

In attesa, pertanto, di potere dedicare alla questione “doveri del curatore 
sullo smaltimento dei rifiuti” un incontro specifico, appare opportuno dare 
un sintetico resoconto dei più recenti arresti giurisprudenziali affermati in 
sede di legittimità (penale e civile) e in sede di giustizia amministrativa, po-
tendone, intanto, dedurre alcuni utili segnali di carattere operativo. Si rinvia, 
pertanto, alle considerazioni svolte nel separato documento di cui all’alle-
gato D “Doveri del curatore sullo smaltimento dei rifiuti”. La complessità 
e specificità del tema non hanno consentito di esprimere al riguardo una 
precisa presa di posizione, pur condividendosi l’esigenza di un futuro appro-
fondimento tematico con un confronto tra tutti i soggetti interessati.

VI. Il particolare tema del raccordo delle procedure concorsuali e 
penali rispetto alle esigenze conservative e cautelari reali (di Fabio Di Vi-
zio, sostituto procuratore della Repubblica di Firenze)

Le esigenze cautelari reali tipiche del procedimento penale, soddisfatte, 
in via anticipata, dai sequestri probatori ex art. 253 c.p.p., conservativi ex art. 
316 c.p.p. e preventivi impeditivi ex art. 321, c. 1 c.p.p. nonché funzionali alle 
confische ex art. 321, c. 2 c.p.p., possono entrare in contraddizione, tempora-
nea o stabile, con quelle conservative delle procedure concorsuali, funzio-

nali alla soddisfazione delle legittime aspettative dei creditori dell’impre-
sa. La definizione di un assetto soddisfacente nel raccordo tra tali diverse 
esigenze ha meritato in tempi recenti l’interesse della giurisprudenza, in 
presenza di un quadro normativo obiettivamente carente, venutosi via via 
arricchendo. Il rapporto tra le diverse esigenze delle procedure concorsuali 
e dei procedimento penali, infatti, ha assunto quale assetto normativo di 
riferimento quello offerto dal d.lgs. n. 159/2011: è il caso delle misure di pre-
venzione, dei sequestri e delle confische in casi particolari previsti dall’ar-
ticolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a 
questo articolo rinviano, nonché egli altri casi di sequestro e confisca di beni 
adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, 
c.p.p. Sempre il codice antimafia (Titolo IV) si appresta a divenire testo di ri-
ferimento per il raccordo tra procedura di liquidazione giudiziale e le misure 
cautelari penali finalizzate alla confisca secondo il dettato dell’art. 317 d.lgs. 
n. 14/2019, in vigore dal 1° settembre 2020.

L’illustrazione delle possibilità e delle problematiche aperte da quest’ulti-
ma estensione non è compatibile con questa presentazione, salvo che per 
alcune considerazioni di inquadramento della tematica. In primo luogo, qua-
lunque tipo di confisca (e di sequestro ad essa funzionale) è potenzialmente 
in grado di incidere su diritti di soggetti terzi rispetto all’autore dell’illecito 
o al prevenuto, potendo essere interessati dalla vicenda l’erede o l’avente 
causa del titolare del bene sequestrato o confiscato, il terzo proprietario 
del bene, il titolare di diritti reali o personali di godimento sul bene mede-
simo o il creditore del soggetto al quale il bene viene sottratto. In secondo 
luogo, le misure cautelari penali confiscatorie si connotano per l’interesse 
pubblico ad evitare che i beni sequestrati e suscettibili di confisca tornino 
nel circuito dell’economia criminale, anche mediante la soddisfazione di 
eventuali creditori di comodo, in rapporto di cointeressenza rispetto a colui 
che ha subito l’ablazione: allorché la valutazione in punto di obbligatorietà 
dell’azione non è risolta dal legislatore, residuano spazi che devono essere 
completati dal giudice, con la collaborazione delle parti processuali, per in-
dividuare l’opportunità dell’ablazione persistendo la pericolosità della cosa 
o la restituzione di essa all’avente diritto o la soddisfazione su di essa di 
terzi estranei al delitto. Mette conto, ancora, rimarcare che crescenti sono 
le occasioni di interferenza tra cautele penali comportanti l’anticipazione di 
iniziative ripristinatorie (siano esse accompagnate da funzione preventiva 
come sanzionatoria), da un lato, e procedure di gestione delle crisi (sia quel-
le a limitato controllo gestorio sia quelle fallimentari che privano il fallito 
dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni). La sovrapposizione 
non è limitata alle sole imprese a struttura individuale o societaria con au-
tonomia patrimoniale imperfetta ma anche rispetto alle persone giuridiche. 
La tendenza normativa in atto segnala, infatti, una progressiva dilatazione 
dei casi suscettibili di originare confische per equivalente nei confronti di 
persone giuridiche (cfr. art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001 in materia di re-
sponsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato; art. 
11, comma 2, legge n. 146/2000 per i reati transnazionali) e, prima, sequestri 
preventivi. Oltre a queste previsioni, occorre rammentare che corrisponde a 
tradizionale orientamento quello per cui la confisca per equivalente di beni 
della persona giuridica per reati tributari commessi da suoi organi non è 
preclusa nell’ipotesi in cui la persona giuridica stessa sia in concreto priva di 
autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso cui l’amministratore 
agisca come effettivo titolare, costituendo un apparato fittizio utilizzato dal 
reo per commettere gli illeciti (cfr. Sezioni Unite n. 10561 del 30/1/2014 dep. 
5.3.2014, Gubert, Rv 258646 e l’ampia giurisprudenza ivi citata). Inoltre, come 
si anticipava, l’elaborazione giurisprudenziale più autorevole ha chiarito che 
è consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo 
finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni diret-
tamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi 
della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni direttamente ri-
conducibili al profitto) sia nella disponibilità di tale persona giuridica» (per 
tutte cfr., ancora, la Sentenza Gubert). Infatti, secondo la Cassazione (cfr. an-
che Sezioni Unite, n. 31617 del 26.6.2015, dep. 21.7.2015, Lucci, Rv 264435) 
«la confisca delle somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilità 
deve essere qualificata come confisca diretta: in tal caso, tenuto conto della 
particolare natura del bene, non occorre la prova del nesso di derivazione 
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diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato». Ove 
il profitto o il prezzo del reato sia rappresentato da una somma di denaro, 
questa, non soltanto si confonde automaticamente con le altre disponibilità 
economiche dell’autore del fatto, ma perde - per il fatto stesso di essere di-
venuta un’appartenenza del reo - qualsiasi connotato di autonomia quanto 
alla relativa identificabilità fisica. Nel caso in cui il profitto di un reato sia 
rappresentato da denaro, dunque, «la confisca di somme rinvenute nella 
disponibilità del soggetto (persona fisica o giuridica) che lo ha percepito, 
anche sotto forma di un risparmio di spesa attraverso l’evasione dei tributi, 
avviene, alla luce della fungibilità di esso, sempre in forma specifica sul pro-
fitto diretto e mai per equivalente» (Cass. Pen, Sez. III, n. 37846 del 7.5.2014, 
dep. il 16.9.2014, Aiello). Ancora di recente (Cass. Pen., Sez. III, 30484/2015, 
Spav Prefabbricati Spa) è stato chiarito che di fronte ad un reato la cui con-
dotta si sostanzi

«nell’omissione di un versamento di una somma di danaro all’Erario, ad 
un Ente Previdenziale o a chicchessia, il profitto si identifica nel risparmio 
di spesa. E se nelle casse di colui (persona fisica o società) su cui gravava 
l’obbligo di versamento viene rinvenuto del danaro, trattasi di profitto se-
questrabile direttamente riconducibile al reato». Del resto, reiteratamene, 
sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che la nozione di profitto 
confiscabile va individuata nel vantaggio patrimoniale di diretta derivazio-
ne dal reato (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, n. 37556 del 27.9.2007, De Petro Ma-
zarino, Rv.238033). E le Sezioni Unite hanno ribadito il principio secondo 
cui, in tema di reati tributari, il profitto confiscabile anche nella forma per 
equivalente è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamen-
te conseguito dalla consumazione del reato e può dunque consistere anche 
in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento 
del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell’accertamento del debito 
tributario (Sez. Un., n. 18734 del 31.1.2013, Adami, Rv. 255036). Inoltre, non è 
necessario che il danaro rinvenuto sia liquido. Infatti, la Corte Suprema ha 
precisato che in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca pre-
vista dall’art. 322 ter c.p., costituiscono “profitto” del reato anche gli impieghi 
redditizi del denaro di provenienza delittuosa e i beni in cui questo è tra-
sformato, in quanto tali attività di impiego di trasformazione non possono 
impedire che venga sottoposto ad ablazione ciò che rappresenta l’obiettivo 
del reato posto in essere (Cass. Pen., Sez. VI, n. 11918 del 14.11.2013 dep. il 
12.3.2014, Rossi, rv. 262613). E, ancora di recente, è stato ribadito che il se-
questro preventivo finalizzato alla confisca diretta del denaro, costituente il 
profitto del reato, può colpire sia la somma che si identifica proprio in quella 
che è stata acquisita attraverso l’attività criminosa sia la somma corrispon-
dente al valore nominale, ovunque sia stata rinvenuta e comunque sia stata 
investita (Cass. Pen., Sez. II, n. 14600 del 12.3.2014, Ber Banca spa, fattispecie 
relativa al sequestro preventivo di denaro, titoli, valori, beni mobili, immobili 
ed altre utilità nella disponibilità di una banca, corrispondenti al prezzo del 
reato di market abuse).

Il raccordo tra cautele adottate nel processo penale e spossessamento 
conseguente alle procedure concorsuali appare obiettivamente sempre più 
complicato, dovendosi sovente procedere ad un’analisi casistica e pragma-
tica degli interessi in campo e delle soluzioni di composizione. Un quadro in 
continua evoluzione rispetto al quale «ogni qualvolta si affronta ex professo 
il tema dei rapporti tra sequestri penali, confisca e fallimento si rischia di 
rendere affermazioni suscettive di essere smentite alla prima applicazione, 
e ciò per la crescente complessità della materia dei sequestri che sollecita 
l’interprete a continui approfondimenti».

Ciò detto in linea di carattere generale e preliminare, può apparire utile 
ripercorrere il quadro degli attuali approdi in merito ai rapporti tra seque-
stri probatori, conservativi e preventivi impeditivi adottati nei procedimenti 
penali e vincoli delle procedure concorsuali, distinguendo l’insegnamento 
offerto dalla giurisprudenza rispetto alle novità normative, la cui entrata in 
vigore appare imminente.

VI.A. Sequestro probatorio e fallimento/liquidazione giudiziale 
nell’attuale assetto giurisprudenziale

La sentenza Focarelli (Sez. U, Sent. n. 29951 del 24/05/2004 Cc., dep. 
09/07/2004, Rv. 2281659) ha chiarito che   «il sequestro probatorio può   le-

gittimamente   essere   disposto   su   beni   già   appresi al fallimento e, se 
anteriore alla dichiarazione di fallimento, conserva la propria efficacia an-
che in seguito alla sopravvenuta apertura della procedura concorsuale, trat-
tandosi di una misura strumentale alle esigenze processuali, che persegue 
il superiore interesse della ricerca della verità nel procedimento penale». 
Diversificate, infatti, sono le funzioni e distinti gli interessi del provvedimen-
to di sequestro rispetto a quelli della procedura fallimentare. Il sequestro 
penale, quale misura del tutto autonoma, tutela direttamente il processo, 
acquisendo cose (corpo del reato e cose pertinenti al reato) necessarie per 
l’accertamento dei fatti di reato. La procedura concorsuale non può ostaco-
lare tale verifica, impedendo, ad esempio, che siano raccolti i mezzi di prova 
necessari per le indagini. Il mantenimento del sequestro penale dipenderà, 
perciò, esclusivamente dal permanere delle esigenze probatorie e solo 
quando non sarà più necessario ai fini di prova, si procederà alla restituzio-
ne dei beni sequestrati.

 
VI.B. Sequestro probatorio e fallimento/liquidazione giudiziale 

nell’attuale assetto giurisprudenziale nel Codice della crisi di impresa e 
dell’insolvenza

La posizione può dirsi stabile e non destinata ad essere riconsiderata 
neppure con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 14/2019, che non ha offerto alcu-
na disposizione innovativa sul tema.

VI.C. Sequestro conservativo e fallimento/liquidazione giudiziale 
nell’assetto giurisprudenziale

Il sequestro conservativo presuppone che vi sia fondata ragione di ri-
tenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento delle 
obbligazioni civili derivanti dal reato (art. 316, comma 2, c.p.p.), oltre che per 
il pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni 
altra somma dovuta all’erario (art. 316, comma 1, c.p.p.). In quanto strumen-
tale e prodromico ad un’esecuzione individuale nei confronti del debitore 
ex delicto, la Cassazione (in tal senso cfr. la sentenza Focarelli) ritiene che 
rientri, in caso di fallimento dell’obbligato, nell’area di operatività del divieto 
di cui all’art. 51 l. fall., secondo cui dal giorno della dichiarazione di fallimento 
nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita sui 
beni compresi nel fallimento. Secondo i giudici di legittimità sussiste una 
sostanziale identità funzionale con l’omologo sequestro civile, che dottrina 
e giurisprudenza ritengono pacificamente non esperibile in costanza di fal-
limento (cfr. Cass. Civ., 26 febbraio 1992, n. 2346; Id., 14 aprile 1988, n. 2960). 
Comune è, infatti, il presupposto del periculum in mora, che viene conside-
rato quale concetto unitario attinente alla garanzia patrimoniale preventiva, 
sia che il credito venga fatto valere in sede civile sia che venga azionato nel 
processo penale. Vincolate, dunque, risultano le conseguenze sul piano pro-
cessuale: da un lato, l’inefficacia del sequestro di cui all’art. 316 c.p.p. qualora 
sia disposto in pendenza di fallimento, anche se il reato è stato commesso 
prima dell’apertura della procedura concorsuale; dall’altro, la caducazione 
della misura qualora il fallimento intervenga successivamente. Non si giu-
stifica, infatti, il mantenimento di un sequestro conservativo in presenza 
dell’acquisizione fallimentare dei beni, che garantisce in modo eguale tutti 
i creditori, senza compromettere l’interesse di eventuali rivendicanti, che 
potranno far valere i loro diritti nei modi, nei tempi e nelle forme previste 
dal processo fallimentare (artt. 103 e 24 L.F.). La situazione dell’imprendi-
tore fallito si pone in rapporto di specialità rispetto a quella dell’imputato 
tenuto alle obbligazioni civili scaturenti dal reato, per cui trova applicazione 
la normativa speciale del fallimento, fermo restando, peraltro, il riconosci-
mento del privilegio previsto dall’art. 316, comma 4, c.p.p., almeno per i se-
questri eseguiti prima dell’apertura della procedura fallimentare (in questo 
caso, nonostante la caducazione del sequestro, i crediti andranno ammessi 
al passivo fallimentare con privilegio sui beni sequestrati, subordinati alla 
pronuncia irrevocabile di condanna dell’imputato). Secondo la giurispru-
denza della Corte di cassazione, dunque, il curatore è ammesso a chiedere 
la revoca del sequestro conservativo a garanzia del risarcimento dei danni 
patrimoniali e non
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patrimoniali e delle spese processuali, ottenuto nei confronti del fallito 
dalla parte civile costituita in un procedimento penale prima della dichia-
razione di fallimento, indipendentemente dal fatto che all’epoca del seque-
stro il fallito non versasse in stato di insolvenza e che il sequestro sia posto 
a garanzia di crediti privilegiati (Cass. Pen., Sez. V, 5175 del 27/11/1996 Cc., 
dep. 24/01/1997, P.M. in proc. Berton, Rv. 206829).

VI.D. Sequestro conservativo e fallimento/liquidazione giudiziale 
nel Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza

In linea con questa elaborazione si pone il CCII. In base all’art. 319 del 
CCII, in pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non può essere 
disposto il sequestro conservativo ai sensi dell’art. 316 c.p.p. sulle cose com-
prese nella massa oggetto della liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 142 
CCI. Se dopo il sequestro conservativo viene dichiarata l’apertura di liquida-
zione giudiziale sulle medesime cose, si applica l’articolo 150 CCI , che pre-
clude, in difetto di diversa disposizione della legge, dal giorno della dichia-
razione di apertura della liquidazione giudiziale l’inizio o la prosecuzione sui 
beni compresi nella procedura di qualsiasi azione individuale esecutiva o 
cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale; il giu-
dice, a richiesta del curatore, revoca il sequestro conservativo, disponendo 
la restituzione delle cose in favore del curatore medesimo.

VI.E. Sequestro preventivo impeditivo e fallimento/liquidazione 
giudiziale nell’assetto giurisprudenziale

In base all’art. 321, comma 1, c.p.p. il sequestro preventivo cd. impeditivo 
presuppone «il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al 
reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare 
la commissione di altri reati». Si tratta, quindi, come ricorda anche la senten-
za Focarelli, «di uno strumento finalizzato ad interrompere quelle situazioni 
di pericolosità che possono crearsi con il possesso della “cosa”, per scopi 
di prevenzione speciale nei confronti della protrazione o della reiterazione 
della condotta illecita, ovvero della causazione di ulteriori pregiudizi». Le 
caratteristiche spiccatamente preventive, riferibili alla generalità dei conso-
ciati e allo stesso tempo strumentali rispetto al procedimento penale, indur-
rebbero a delineare una funzione della misura del tutto estranea e poziore 
rispetto ai fini della procedura fallimentare, che porterebbe ad escludere 
qualsiasi divieto di operatività in presenza del fallimento. Si è tuttavia so-
stenuto che, poiché la situazione di pericolo che legittima l’adozione della 
misura è collegata alla libera disponibilità della cosa pertinente al reato, su 
di essa non può non avere ripercussioni l’intervenuta dichiarazione di fal-
limento, con il conseguente effetto di “spossessamento” che comporta la 
sottrazione al fallito della disponibilità del proprio patrimonio e la sua devo-
luzione al pubblico ufficio fallimentare. Quanto all’ampiezza ed alla porta-
ta di tali ripercussioni, parte della dottrina ha affermato che, con l’apertura 
della procedura concorsuale, verrebbero comunque meno le “condizioni 
di applicabilità” della misura e si imporrebbe la revoca del provvedimen-
to coercitivo a norma dell’art. 321, comma 3, c.p.p.; in termini contrari, si è 
sottolineato che la finalità di prevenzione delle condotte illecite non trova 
appropriata sede di compimento nella procedura concorsuale, funzionale al 
soddisfacimento delle pretese creditorie, ma inidonea a scongiurare com-
portamenti penalmente illeciti o reiterazioni di condotte criminose. Nella 
procedura fallimentare, inoltre, possono inserirsi vicende per effetto delle 
quali il fallito può rientrare nella disponibilità dei beni caduti nel fallimento. 
A giudizio delle Sezioni Unite Focarelli, il giudice — a fronte di una dichia-
razione di fallimento del soggetto a cui il bene si appartenga — ben può 
disporre l’applicazione, il mantenimento o la revoca del sequestro previsto 
dal 1° comma dell’art. 321 c.p.p., senza essere vincolato dagli effetti di cui 
all’art. 42 L.F.; lo stesso giudice, però, nel discrezionale giudizio sulla perico-
losità della res, dovrà effettuare una valutazione di bilanciamento (e darne 
conto con adeguata motivazione) del motivo della cautela e delle ragioni 
attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori, anche attraverso la 
considerazione dello svolgimento in concreto della procedura concorsuale. 
Alla stregua di tale valutazione, il bene sequestrato potrà anche essere re-
stituito all’ufficio fallimentare, ferma restando, ovviamente, la possibilità di 
nuova applicazione della misura di cautela reale nei casi in cui ritorni attuale 

la sussistenza dei presupposti.
Il sequestro preventivo può trovare applicazione solo relativamente a 

reati che siano già stati commessi e non sulla base del presupposto che 
l’agente abbia intenzione di commettere un illecito (C., Sez. III, 25.3.2004, 
Nocentini ed altri, in Mass. Uff., 229053; C., Sez. III, 20.6.1996, Terracina, in 
Mass. Uff., 205724; C., Sez. III, 25.3.1993, Crispo, in CP, 1994, 1610). Peraltro, si è 
ritenuto legittimo il sequestro preventivo disposto anche quando è cessata 
la condotta illecita o si siano perfezionati gli elementi costitutivi del reato 
(C., Sez. II, 15.6-10.8.2006, Ventura, in Mass. Uff., 235185; C., Sez. IV, 12.2.2004, 
Ruscito, in Mass. Uff., 228182; C., Sez. III, 15.2.2000, Scritturale, in CP, 2001, 
1576; C., Sez. III, 17.4.1998, Chionchio, in Mass. Uff., 211091; C., Sez. III, 15.1.1997, 
Messina, in RTDPE, 1997, 1409), poiché, in tal caso, la libera disponibilità del-
la cosa può agevolare la commissione di altri reati, la cui consumazione, 
però, deve apparire come probabile e logica conseguenza dei fatti criminosi 
già verificatisi (C., Sez. III, 26.1.1998, Vargeto, in Mass. Uff., 210331). In questa 
prospettiva, è stato rilevato come, relativamente al reato di bancarotta frau-
dolenta, possa farsi luogo a sequestro preventivo anche nella ipotesi in cui 
la distrazione dei beni sia già stata consumata. In tal caso, secondo la Supre-
ma Corte, il sequestro preventivo svolge la funzione di vincolare, dopo il fal-
limento, il patrimonio del fallito alla garanzia spettante alla intera massa dei 
creditori (Cass., Sez. V, 26.10.2001, Cennerazzo, in Mass. Uff., 220817). Ancora, 
in tema di bancarotta fraudolenta, è stato riconosciuto legittimo il seque-
stro preventivo di conti correnti e depositi di titoli, pertinenti alle vicende 
di una società dichiarata fallita, quando il pericolo derivante dalla libera di-
sponibilità delle cose sottratte o delle risorse economiche frutto della loro 
alienazione, presenti i requisiti della concretezza e della attualità, nel senso 
che in seguito alla consumazione del reato possano prodursi conseguen-
ze ulteriori, connotate in termini di antigiuridicità, in quanto consistenti nel 
volontario aggravarsi o protrarsi dell’offesa al bene protetto, in rapporto di 
stretta connessione con la condotta penalmente illecita perseguita; è stato 
ritenuto, pertanto, legittimo il sequestro preventivo preordinato all’esigenza 
di fermare la circolazione del denaro e dei beni fungibili che siano acquisiti 
dagli indagati in condizioni di presunta antigiuridicità, anche per consentire, 
nell’ambito del procedimento penale per bancarotta, la verifica definitiva 
della riferibilità delle somme sequestrate all’attività di sottrazione di beni 
e risorse della società fallita (Cass., Sez. 5, n. 8468 del 24/01/2005 Cc. , dep. 
04/03/2005, Rv. 231176 – 01). In tema di bancarotta fraudolenta, il sequestro 
preventivo sulle giacenze di conto corrente acceso dall’indagato presso una 
banca, quando si sospetti che siffatta ricchezza costituisca il provento di 
distrazioni fraudolente commesse in pregiudizio di società fallite, è ritenuto 
legittimo; né, a tal fine, rileva la confusione con il personale patrimonio qua-
lora il cespite sequestrato rappresenti il prodotto o il profitto del reato della 
distrazione fraudolenta in pregiudizio della fallita società, quale risultato 
della condotta criminosa, con la conseguenza che esso mantiene una sua 
intrinseca pericolosità che non si esaurisce nella confusione patrimoniale 
(Sez. 5, n. 42235 del 30/09/2010 Cc., dep. 29/11/2010, Rv. 248888 – 01; in altra 
fattispecie la Corte ha ritenuto immuni da vizi i provvedimenti di sequestro 
preventivo di denaro depositato su un conto corrente bancario sul quale 
erano confluite anche ulteriori somme provenienti da rimborsi Irpef o Inps 
in favore dell’indagato: Sez. 5, Sentenza n. 45510 del 22/04/2014 Cc. (dep. 
04/11/2014) Rv. 260759 – 01).

VI.F. Sequestro preventivo impeditivo e fallimento/liquidazione 
giudiziale nel Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza

In base all’art. 318 del CCI, in pendenza della procedura di liquidazione 
giudiziale non può essere disposto il sequestro preventivo impeditivo (pre-
visto dall’articolo 321, comma 1, c.p.p.) sui beni costituenti l’attivo della li-
quidazione giudiziale sottratti alla amministrazione ed alla disponibilità del 
debitore (art. 142 CCI). Viene fissata una deroga alla prevalenza della proce-
dura concorsuale su tale forma di sequestro preventivo ricollegandola ad 
evenienza (la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione e l’alienazione dei 
beni costituenti reato e non consentibili mediante autorizzazione ammini-
strativa) che origina per lo più vincoli cautelari reali finalizzati alla confisca 
(artt. 321, comma 2, c.p.p., 240, comma 2 n. 2 e comma 4, c.p.).

Quando, successivamente al disposto sequestro preventivo impeditivo, 

PRASSI E UFFICI



133

venga dichiarata l’apertura di liquidazione giudiziale sui medesimi beni, il 
giudice, a richiesta del curatore, revoca il decreto di sequestro e dispone la 
restituzione dei beni in favore del curatore (art. 318, comma 2, CCI). In tale 
evenienza, il curatore comunica all’autorità giudiziaria che aveva disposto o 
richiesto il sequestro, la dichiarazione dello stato di insolvenza e di apertura 
della procedura della liquidazione giudiziale, il provvedimento di revoca o 
chiusura della liquidazione giudiziale, nonché l’elenco delle cose non liqui-
date e già sottoposte a sequestro. Il curatore provvede alla cancellazione 
delle iscrizioni e trascrizioni decorsi novanta giorni dalla comunicazione 
anzidetta.

Non si applica il principio della prevalenza della procedura concorsuale 
quando sono sottoposte a sequestro preventivo impeditivo i beni che non 
possono essere oggetto di liquidazione giudiziale per disposizione di legge 
o per decisione degli organi della procedura.

VII. Brevissime conclusioni e un auspicio
Il presente lavoro ha perseguito l’obbiettivo modesto di affrontare uno 

studio per costituire con i suoi allegati un possibile modello di relazione del 
curatore, tenendo conto, per quanto possibile, anche delle innovazioni che 
interverranno con l’entrata in vigore del d.lvo 14/2019 (c.d. codice dell’im-
presa).

L’obbiettivo può ritenersi raggiunto, benché lo stesso potrà essere ulte-
riormente vagliato e nel tempo migliorato a seguito di una sua sperimen-
tazione.

Si tratta solo di un modello (rectius, di due modelli -all. A e B-), pensato, 
soprattutto, per essere un comodo ausilio ai professionisti interessati e una 
corretta nonché esaustiva fonte d’informazione per gli organi giurisdiziona-
li e requirenti in termini conformi alle prerogative di difesa, nel perimetro 
fissato dalla legge.

Esso costituisce, peraltro, solo un tassello di un più ampio progetto già in-
trapreso nell’ambito del Gruppo di Criminalità Economia della Procura della 
Repubblica, con la ricerca di primi approcci per una più proficua collabora-
zione organizzativa anche con il Tribunale (come, ad esempio, il tentativo di 
consentire ai pubblici ministeri che si occupano della criminalità economica 
di accedere al SIECIC del Tribunale fallimentare per la consultazione dei 
fascicoli fallimentari, il gruppo di studio in materia penale tributaria, che ha 
visto l’interazione di avvocatura, giudici, pubblici ministeri e vice procuratori 
onorari) o ancora dell’avvio delle interlocuzioni con enti come l’agenzia del-
le entrate e l’inps, al fine di garantire quei flussi informativi, sui quali anche 
le curatele potrebbero in prospettiva fare affidamento così come il tribunale 
in sede di istruttoria prefallimentare. Per tutte tali iniziative i lavori sono an-
cora in corso. È inutile sottolineare che la stagione verso la quale andiamo 
incontro si preannuncia non semplice sul piano delle difficoltà economiche 
che in differenti forme e gradi potranno manifestarsi. Proprio per tale ra-
gione è indispensabile organizzarsi per tempo, cercando di comprendere a 
fondo le ragioni dei fenomeni che dovranno essere governati e in tale pro-
spettiva particolare attenzione dovrà riservarsi a una rappresentazione di 
talune informazioni anche in funzione di una loro successiva elaborazione 
di carattere statistico. Con il nuovo codice sulla crisi d’impresa la relazione 
del curatore sarà depositata successivamente all’approvazione dello stato 
passivo (v. supra, par. III); anche nell’attuale sistema di cui al d.lvo 267/1942, 
la commissione ha ritenuto, alla stregua delle prassi più avanzate adottate 
in diversi uffici giudiziari, di potere posticipare il deposito della relazione 
del curatore all’approvazione dello stato passivo, salvo il deposito entro il 
termine di trenta giorni dalla dichiarazione di fallimento di uno schema in-
formativo di tipo speditivo (all. B). In definitiva per ottenere l’omogeneità tra 
la disciplina del rd 267/1942 e d.lvo 14/2019 (d’imminente entrata in vigore), 
quanto a modalità e tempistiche nella presentazione della relazione, il cura-
tore, qualora non riesca a depositare la relazione ex art. 33 del rd. 267/1942 
entro 60 giorni dalla “dichiarazione di fallimento”, può avvalersi del seguen-
te schema procedimentale:

- entro 30 giorni dalla “dichiarazione di fallimento”, deposito pres-
so il giudice delegato della prerelazione di cui all’allegato B completo delle 
relative risposte, dando eventualmente contezza dell’immediata trasmis-
sione alla Procura della Repubblica nella ricorrenza di ipotesi meritevoli di 

segnalazione (v, supra, par. III.B.);
- entro 60 giorni dall’approvazione dello stato passivo, deposito 

della relazione vera e propria secondo il modello di cui all’allegato A.
La presentazione della principale relazione del curatore successivamen-

te all’approvazione dello stato passivo consente di ritenere che all’atto della 
sua formazione si abbia una pressoché esaustiva contezza della composi-
zione della massa debitoria. Almeno per il futuro è parso utile attrezzarsi in 
modo da potere all’occorrenza (anche ai fini di ricerche socio-economiche) 
rilevare agevolmente la composizione percentuale debitoria emergente 
dal complesso delle procedure fallimentari pendenti. In tale prospettiva, è 
apparso utile considerare la praticabilità di una soluzione informatica che 
consenta ai curatori di riportare una scomposizione della massa debitoria, 
emergente nello stato passivo secondo una classificazione per le seguenti 
tipiche macro categorie: (1) Dipendenti; (2) Erario e Previdenza; (3) Professio-
nisti; (4) Banche; (5) Fornitori; (6) Altro.

La raccolta ordinata di tali dati in un formato che ne consenta un riutiliz-
zo per operazioni di tipo statistico sarebbe d’indubbio interesse per monito-
rare la formazione del debito, relativo alle procedure concorsuali pendenti, 
in un delimitato ambito territoriale, prestandosi a un servizio di ricerca an-
che di carattere socio-economico, funzionali a rilevare i settori di maggiore 
sofferenza o nei quali si addensano le maggiori criticità (sul punto, v. par. 
4.4. all. A).

 
E’ stato assolutamente importante procedere con una modalità concer-

tata nell’approccio alle varie questioni che una buona relazione del curatore 
presuppone e il metodo prescelto ha rivelato ancora una volta una realtà, 
che forse ovvia, molto spesso viene dimenticata: il processo è un contenito-
re complesso nel quale non operano soltanto il pubblico ministero e il giu-
dice, ma un’ampia platea di protagonisti, emergendo le indispensabili figure 
dell’avvocato, delle persone informate, dei consulenti, della polizia giudizia-
ria e, nella materia scrutinata, del curatore. Tutti insieme contribuiscono al 
risultato della decisione, che ne costituisce momento di sintesi ragionata. 
Anche per tali ragioni il lavoro svolto dalla Commissione si è rivelato pre-
zioso perché plasticamente ha dimostrato come la compartecipazione tra 
diverse professionalità sia possibile e produca, almeno di solito, buoni frut-
ti. Non rimane, perciò, che formulare l’auspicio che, sul genere d’itinerario 
prescelto e percorso, si possa insieme proseguire con arricchimento delle 
reciproche conoscenze e l’accostamento più equilibrato e consapevole alle 
vicende che reclamano un comune impegno professionale. Tanto è ancora 
più importante nelle prospettive future e di progressiva evoluzione cultura-
le nello specifico ambito delle procedure concorsuali la cui riforma contenu-
ta nel Codice della crisi anche con le significative mutazioni lessicali (non si 
parli più di “fallimento”, ma solo di “liquidazione giudiziale”) svela il desiderio 
di superare, almeno nel linguaggio, le implicazioni negative storicamente 
implicite nella parola “fallimento” come recepita nella percezione soggetti-
va e sociale. La crisi economico-finanziaria dell’impresa, pur quando definiti-
vamente pervenuta alla liquidazione giudiziale, non costituisce di per sé un 
fatto al quale conferire necessariamente un significato decettivo. Ne deriva 
l’esigenza di un comune impegno da parte delle libere professioni e dell’au-
torità giudiziaria per accertamenti ancor più scrupolosi, tali da consentire di 
isolare le situazioni nelle quali frodi o improvvide gestioni abbiano ingene-
rato pregiudizio ai creditori e alterato una libera e leale concorrenza tra le 
imprese. Un regolare andamento del mercato e un corretto rapporto nello 
scambio di beni e servizi sono un risultato il cui raggiungimento, almeno in 
teoria, parrebbe da doversi considerare condiviso. Starà, poi, alla coscien-
za e alla forza di ciascuno (secondo le specifiche competenze) orientare 
le proprie scelte affinché il risultato sperato possa anche concretamente 
realizzarsi.

Firenze, 26 marzo 2021

Il Procuratore Aggiunto
Gabriele Mazzotta
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IMPRESE IN CRISI E COMPLESSITA’ DEGLI INTERESSI 
TUTELABILI
Massimo Fabiani, Ordinario presso l’Università del Molise

L’acuto saggio di Giacomo D’Attorre sulla responsabilità sociale dell’impre-
sa in crisi e una scorrevole narrazione di Vittorio Minervini sul dialogo tra 
par condicio creditorum e par condicio concorrentium, sebbene da diverse 
angolature pongono una identica esigenza e cioè quella di verificare quan-
to siano assolute le regole e i principi che accompagnano una società in cri-
si ovvero quanto debbono essere graduati e proporzionati ad interessi altri. 
Pensiamo alla sostenibilità sociale da un lato, oppure alla non alterazione 
delle regole del mercato concorrenziale dall’altro. Dobbiamo, allora, capire 
quali sono i punti cardinali che segnalano la presenza di interessi a vocazio-
ne pubblica nelle procedure giudiziarie. La presenza del pubblico ministero 
nelle procedure di insolvenza è un segnale importante perché, messi da 
parte i rilievi penalistici, il pubblico ministero può agire come ‘collettore’ di 
interessi collettivi e ciò perché ogni qualvolta un’impresa in crisi imbocca un 
canale procedimentale, l’affare non riguarda solo il debitore e i suoi credito-
ri. La crisi di un’impresa impone che si guardi al rispetto di tutti i principi che 
appartengono alla garanzia patrimoniale superando il rapporto duale “credi-
tore-debitore”. Il contesto è certamente espressione di pulsioni plurali, per-
ché ciascun creditore è portatore di un interesse diverso forse confliggente 
con quello degli altri e tuttavia la pluralità di interessi concorrenti muove 
indubbiamente il coinvolgimento di soggetti distinti, quali i lavoratori o co-
loro che hanno acquistato una prima casa. Ed ancora, sappiamo che un’im-
presa in crisi impatta in modo decisivo anche sul mercato concorrenziale e 
tutta questa variegata complessità deflagra quando si aprono le procedure 
amministrative laddove gli interessi altri non solo devono essere ponderati 
ma spesso sono sbattuti in prima pagina ed è proprio la controversa legge 
sull’amministrazione straordinaria che esibisce il conflitto tra interessi dei 

creditori e interessi collettivi altri. L’esperienza dell’amministrazione stra-
ordinaria ci ha consegnato un sistema instabile privo di una gradazione 
valoriale sicura; quando si vuole gestire la crisi in coerenza con altri valori 
primordiali, costituzionalmente protetti, si fa un enorme fatica per cercare 
un punto di equilibrio. I principi di ragionevolezza e di proporzionalità di im-
pronta unionale rischiano di rivelarsi tanto virtualmente convincenti quanto 
concretamente inafferrabili e si corre il pericolo di avere a disposizione tanti 
tasselli di pari pregio ma difficili da comporre in un mosaico armonioso e al-
lora al fondo ci troviamo di fronte all’ormai consueto dilemma: a cosa vanno 
funzionalizzate le sistemazioni delle crisi ? probabilmente l’aver spesso pre-
muto l’acceleratore sull’interesse dei creditori può essere stato forse anche 
molto comodo, una soluzione quasi banale e semplicistica quando si parla 
di tutela dei diritti. Ma in questo periodo emergenziale - di fronte da un lato 
ad una endemica scarsità di risorse ma dall’altra parte ad un imponente 
flusso di fondi europei - potrebbe rivelarsi un grimaldello, per operare una 
selezione virtuosa fra imprese inclusive di valore e altre destinate all’uscita 
dal mercato, la valorizzazione di questi ricorrenti interessi altri e, perché no, 
una selezione fondata sulla meritevolezza ai fini della destinazione delle 
risorse a queste imprese in crisi ma risanabili. In questo potremmo trovare 
un punto di equilibrio fra interessi dei creditori e interessi altri in un’impresa 
che giudichiamo meritevole perché persegue determinate finalità (etiche e 
sostenibili) che vanno oltre il rispetto delle relazioni commerciali bilaterali 
tra debitore e creditori. Un trattamento preferenziale in termini di afflusso 
di risorse potrebbe ricomporre in modo virtuoso il mosaico in una virtuale 
circolarità che premia l’impresa che davvero vuole assecondare il principio 
costituzionale di utilità sociale.
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