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Dopo quasi 80 anni una nuova legge concorsuale per affrontare 
la crisi d’impresa era un’esigenza ineludibile. Non più una legge falli-
mentare fortemente efficiente ma soggettivamente poco garantista 
come la legge 267 del 1942, improntata all’intervento pubblico nell’e-
conomia e con un giudice protagonista incontrastato, ma una legge 
moderna, ispirata a principi privatistici di affronto e soluzione della 
crisi, che prendesse atto che tutti gli anni trascorsi non erano passati 
invano e considerasse, quindi, oggettivamente il valore sociale ol-
tre che economico acquisito dall’impresa come realtà, la sua attuale 
quasi esclusiva dimensione collettivistica-societaria, l’esistenza del 
fenomeno aggregativo ed organizzativo dei gruppi, che rimeditas-
se le definizioni di base e le idee di fondo. Vi era bisogno evidente 
di una normativa che rideterminasse i ruoli delle parti all’interno di 
quel mondo fenomenico che fa capo alle procedure concorsuali, che 
dettasse le regole costanti ed efficaci di comportamento delle stes-
se, che consentisse di perseguire con decisione l’emersione antici-
pata della crisi, perché l’esperienza anche europea dimostra che è 
molto meno dispendioso e più efficace fare profilassi, piuttosto che 
adottare complesse ed incerte cure postume dei disequilibri eco-
nomico-finanziari. Tra le molte aspirazioni preesistenti e dichiarate, 
come la necessità di semplificazione e di propiziare l’adozione di so-
luzioni omogenee anche dal punto di vista interpretativo su tutto il 
territorio nazionale e quelle via via acquisite dal legislatore europeo, 
l’ introduzione agli studi sul nuovo Codice della crisi e dell’Insolvenza 
non appare così semplice. 

Nella successione fra legge delega n. 115 del 2017 e decreto dele-
gato n. 19 del 2019 col relativo correttivo n. 147/2020, la normativa 
ha avuto sviluppi non sempre del tutto coerenti con la voluntas legis 
iniziale, ha subito influenze “politiche” di scelta variegate ed è stata 
ulteriormente modificata in virtù della necessità di recepimento del-
la direttiva 1023 del 2019 della UE sull’emersione anticipata della cri-
si ed infine si è dovuta misurare con la pandemia e la crisi globale da 
essa innescata, imprevedibile ed estrema. Così, sul corpo originario 
della legge “Rordorf”, sono state effettuate molte modifiche e diversi 
innesti, frutto di una creatività del legislatore inconsuetamente ge-
nerosa nel fornire nuovi istituti, quali mezzi per contrastare la crisi 
d’impresa, sulla base della convinzione che nella molteplicità dell’of-
ferta vi siano più concrete chances di soddisfare le esigenze degli 
operatori e di allineamento ideale ai principi europei. Per illustrare il 
nuovo Codice della crisi occorrerebbe, quindi, un metodo analitico, 
totalizzante, specializzato che sarebbe così dispendioso in termini 
temporali da impedire a questi studi, sull’avvio del Codice della crisi, 
di giungere in tempo rapido per l’avvio effettivo dello stesso. 

Ed allora si è scelta la tecnica di accendere 22 “spot” su altrettanti 
punti focali della legge perché fondamentali per comprenderne la fi-
losofia di fondo, o perché si tratta degli snodi più difficili ed originali, 
a volte apparentemente oscuri sotto il profilo interpretativo. 

Il fine è quello di ricostruire da un lato la struttura processuale 
inedita e tendenzialmente unitaria di accesso alle procedure, po-
nendosi il quesito se fosse necessario proprio un procedimento 
unitario o non sarebbe bastato un modello unitario; di focalizzare 
le complesse modalità tecniche di presentazione delle domande di 
accesso alle procedure e di protezione delle stesse dalle iniziative 

esterne dei creditori, attraverso il riformato meccanismo delle mi-
sure protettive tipiche ed atipiche e di quelle cautelari. Dall’altro si è 
deciso di illuminare lo sviluppo progressivo, agevolato nei passaggi 
formali di successione o conversione, dei rimedi alla crisi, man mano 
che la stessa si modifica nella sua intensità e gravità. La “luce” dei 
vari spot necessariamente delinea quindi i principi generali espli-
citati dal legislatore e quelli sottesi implicitamente alla normativa, 
dotati in definitiva di eguale importanza; tra essi principalmente i 
limiti di sacrificio imponibili ai creditori, al fine di operare un corretto 
bilanciamento con i diritti dei terzi che ne permetta la coesistenza. 
E se il limite minimo di soddisfazione comparativa è individuabile 
in definitiva nell’art. 7 e nel risultato che avrebbe la procedura di 
liquidazione giudiziale, si intravvede comunque anche il cambio di 
prospettiva culturale che la maggiore partecipazione dei creditori 
alla gestione della crisi deve produrre. 

Infatti la valutazione in ordine alla deteriorità o meno della propo-
sta, rispetto alla soluzione liquidatoria, potrà essere oggetto di inda-
gine del Tribunale solo sulla base della contestazione di convenienza 
esplicitamente sollevata dal creditore, mai d’ufficio, con la eventua-
lità, addirittura, di procedere alla omologazione e ristrutturazione 
su richiesta delle parti, pur in presenza di diritto al risarcimento del 
creditore vittorioso, ai sensi del 53 co. 5 del CCII. Un’altra sequen-
za di luci disegna i nuovi ineliminabili doveri etici di informazione, 
buona fede e generale correttezza, nonchè di tempestività propul-
siva delle parti e la svecchiata connotazione del ruolo del giudice, 
sempre meno espressione del principio di eterotutela. Esso è stato 
completamente abbandonato nel Piano di risanamento soggetto ad 
omologa ed, in ogni caso, vi è la consapevolezza che il legislatore 
non intende conclusivamente subordinare a giudizi prognostici di 
fattibilità o convenienza l’esito positivo dei piani di ristrutturazione, 
ed ha scelto di eliminare tutta la diatriba sull’ampiezza del controllo 
del giudice in sede di omologa, a meno che le previsioni non siano 
sostenute da elementi assolutamente inoppugnabili ed inequivoci 
tecnicamente, preferendo affidare in definitiva ai creditori la deci-
sione dell’alternativa percorribile. Ci si interroga allora sulla validità 
e vivacità del necessario confronto fra i creditori e l’imprenditore, 
in un contesto procedurale che è partecipato e vigilato ma non più 
diretto dal giudice. 

Nell’illustrare in definitiva l’arco del percorso possibile per l’im-
presa in crisi, in applicazione del nuovo codice, la luce degli spot 
consente di tratteggiare gli istituti neonati, posti dichiaratamente al 
di fuori del perimetro concorsuale, ma dotati di una capacità di for-
nire utilità strumentale ed un metodo generalizzato di ricerca degli 
indicatori di crisi che ne conferma una utilità nuova ed indispensa-
bile. Così pure come i plurimi mezzi di uscita dalla procedura sia 
contrattuali, sia misti, sia giurisdizionali illustrano la molteplicità di 
sbocchi concreti che la nuova legge fornisce, esaltando in definitiva 
anche la creatività dell’operatore - imprenditore, già fortemente in-
ciso in senso innovativo dagli assetti adeguati. La sua vena creativa 
necessariamente si deve sviluppare a fianco di quella già illustrata 
del legislatore. 

La realtà aggregata dei gruppi viene finalmente illuminata da uno 
spot particolare, insieme ad altri cenni, chiarendo come ora anche 

PRESENTAZIONE
di Alida Paluchowski, già Presidente della Sezione procedure concorsuali del Tribunale di Milano
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la holding unipersonale rientri nella definizione adottata di gruppo 
e sia stata resa possibile una gestione unitaria del dissesto, per fa-
vorire il mantenimento di valori e sinergie ben maggiori di quelle re-
alizzabili con una ristrutturazione atomistica; la nuova normativa è 
compatibile con la direzione ed il coordinamento della holding nella 
composizione negoziata ed con il dovere di redigere e coordinare gli 
ulteriori percorsi di risanamento delle società etero dirette. Anche 
la posizione dei soci è lumeggiata, recuperando una loro capacità di 
essere protagonisti del risanamento attraverso l’assunzione di una 
funzione di finanziamento e ben potendo recuperare potenzialmen-
te i propri investimenti, in analogia con altre figure. 

Nella scelta di quali istituti preferire nella ricostruzione della nor-
mativa, ovviamente la liquidazione giudiziale è stata in parte trascu-
rata, per chiarire figure meno conosciute o più incise dalle novità 
del D. Lgs. n. 83 del 17 giugno 2022, come il Piano di ristrutturazio-
ne soggetto ad omologa, di cui si è tentato di individuare la funzio-
ne effettiva, finendo per identificarla nella volontà di distribuire il 
patrimonio in deroga agli articoli 2740 e 2741 c.c. quando si ha la 
sicurezza di poter ottenere l’adesione di tutte e classi nelle quali, 
obbligatoriamente, questa volta, i creditori devono essere suddivisi. 
I profili di maggiore interesse di tale istituto, la cui coerenza appare 
non granitica concettualmente, sembrano emergere con riguardo 
alla sua conversione in concordato preventivo, soluzione di recupe-
ro che dovrebbe consentire di riappropriarsi del tempo impiegato 
per perseguire questa strategia, quando i creditori la bocciano, at-
traverso un dimezzamento dei tempi di approvazione della propo-
sta concordataria. Una vera e propria serie di spot a cascata è stata 
accesa, poi, sul concordato preventivo, procedura il cui de profundis 
è stato suonato molte volte negli scorsi anni, senza che in realtà lo 
stesso abbia smesso di essere modificato e di costituire il punto no-
dale della lotta alla crisi in Italia. L’esperienza ora suggerirebbe che 
la sua complessità tecnica, divenuta veramente alta, lo confinerà a 
strumento per dissesti particolari, delicati ed importanti, ma in ogni 
caso esso dimostra la sua propensione a trasformarsi in una solu-
zione negoziata della crisi, principalmente diretta a salvaguardare 
l’apparato produttivo. Il suo paradigma di tutela del miglior soddi-
sfacimento per i creditori (del c.d. best interest) non sopravvive più 
dinanzi alla modifica successiva al recepimento della direttiva UE n. 
1023, ora lo spot illumina semplicemente l’assenza di pregiudizio 
rispetto al risultato ottenibile in sede di liquidazione fallimentare. 

La libertà delle forme ha prevalso nell’84 CCII, evitando di trat-
teggiare solo due tipi di concordato, ve ne sono in continuità, li-
quidatori, per assunzione, per cessione di beni, anche se il valore 
continuità, pur restando un valore - mezzo e non fine, è in fase di 
trasformazione ed acquisisce sempre più importanza. La soppres-
sione dell’adunanza dei creditori e della riunione formale degli stessi 
per l’espressine del voto ha suggerito di rischiarare anche le fasi di 
formazione del voto che può esprimersi anche sulle proposte con-
correnti a quella dell’imprenditore. Le nuove modalità sono telema-
tiche e complesse nello sviluppo successivo di termini assolutamen-
te incalzanti, prevedibilmente di difficile gestione. 

In connessione alle tematiche del voto è apparso indispensabile 
aprire un punto di osservazione anche sulle maggioranze e sulle va-
rie tecniche per raggiungerle. Il risultato di questa peculiare focaliz-
zazione appare di particolare momento, in quanto opera in uno dei 
contesti più complessi e meno chiari della legge, giungendo a rileva-
re che nel caso del concordato in continuità l’incentivo applicato all’i-
stituto è tale da giustificare un concordato senza maggioranza asso-
luta dei voti ammessi, ma con una maggioranza, subordinata, del 
33,33 % periodico dei creditori ammessi per ogni classe, ovvero con 
quella che è in realtà una minoranza vera e propria. Si ravvisa così 
una inversione del principio per cui in una comunità involontaria, 
quale è quella dei creditori di un imprenditore, sia la maggioranza 
a dettare le regole di comportamento applicabili. Lo stesso art. 112 
co. 2, applicabile se non si ottiene nemmeno la seconda minoranza, 

risulta discutibilmente coerente, consentendo l’applicazione delle 
disposizioni sull’omologa, che di regola presuppongono il raggiungi-
mento di una delle due maggioranze dianzi illustrate in riferimento 
all’art. 109 CCII. Anche il concordato delle società è stato esaminato, 
sia quello preventivo che quello all’interno della liquidazione giudi-
ziale. Gli ultimi fasci di luce si sono diretti poi alla disamina degli 
aspetti fiscali e previdenziali, carenti non tanto nella legge, ma privi 
di normativa di applicazione esecutiva e di raccordo.

Ma ora, forse, è il caso di regolare le luci e di introdursi effettiva-
mente agli studi sull’avvio del Codice della crisi.
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I principi generali del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
di Giacomo D’Attorre, Ordinario di diritto commerciale nell’Università del Molise

Saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.

L’Autore esamina la natura e la funzione dei principi generali formulati in modo espresso dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, 
valutandone anche il loro rapporto con i principi generali inespressi, con le clausole generali e con le norme di dettaglio. A seguire, analizza 
il contenuto di un principio generale espresso (buona fede e correttezza) e di un principio generale inespresso (sostenibilità e responsabilità 
sociale dell’impresa in crisi).

Sommario:
1. Premessa
2. Funzione dei principi generali
3. Principi generali espressi e principi generali inespressi
4. Principi generali, clausole generali e norme di dettaglio
5. Un esempio di principio espresso: buona fede e correttezza
6. … e un esempio di principio inespresso: sostenibilità, responsabilità sociale e solidarietà

1. Premessa

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza contiene un intero 
capo dedicato ai “Principi generali” (artt. 3-11 CCII). Si tratta di una 
novità nel campo del diritto della crisi e dell’insolvenza, dove non 
vi è tradizione di un’enunciazione espressa dei principi generali e 
dove la loro enucleazione era stata, finora, lasciata all’opera degli 
interpreti.

In sede di prima lettura del testo normativo appare, quindi, ne-
cessaria, prima ancora dell’esame del contenuto dei singoli principi 
oggetto di formulazione legislativa, una riflessione sulla natura e sul-
la funzione degli stessi, nonché, su un piano più ampio, sull’effetto 
di una “legislazione per principii” nel sistema del diritto della crisi e 
dell’insolvenza.

2. Funzione dei principi generali

Il dibattito sui principi generali si è tradizionalmente sviluppato 
intorno alla definizione, alla natura, alla fonte ed alla funzione degli 
stessi1. Accantonando in questa sede i primi tre aspetti, è invece, qui 
utile ricordare le possibili funzioni che si attribuiscono ai principi2: 

1.  Non è questa la sede, ovviamente, per dare conto del dibattito in argo-
mento. Segnalo soltanto, tra i contributi più significativi o recenti e tra quelli 
che se ne sono occupati specificamente nel campo del diritto commerciale, 
N., Princìpi generali del diritto, in Noviss. Dig. it., XIII, 1966, p. 888; A. FALZEA, 
Relazione introduttiva, in I principi generali del diritto, Atti del Convegno linceo 
del 27-29 maggio 1991, Roma, 1992, p. 17 (e anche in Riv. dir. civ., 1991, p. 462 
ss.); L. MENGONI, I principi generali del diritto e la scienza giuridica, in I principi 
generali del diritto, p. 319; P. RESCIGNO, Sui principi generali del diritto, in Riv. 
trim. dir. proc. civ., 1992, p. 380 ss.; M. LIBERTINI, Clausole generali, norme di 
principio, norme a contenuto indeterminato. Una proposta di distinzione, in Riv. 
critica dir. priv., 2011, p. 345 ss.; ID., Ancora a proposito di principi e clausole 
generali, a partire dall’esperienza del diritto commerciale, in Riv. Odc, 2, 2018; F. 
DENOZZA, Norme, principi e clausole generali nel diritto commerciale: un’analisi 
funzionale, ivi, p. 379 ss.; G. TERRANOVA, I principi e il diritto commerciale, in Riv. 
dir. comm, 2015, p. 183 ss.; N. LIPARI, Intorno ai «principi generali del diritto», in 
Riv. dir. civ., 2016, p. 28; G. D’AMICO (a cura di), Principi e clausole generali nell’e-
voluzione dell’ordinamento giuridico, Milano, 2017; P. FEMIA, Principi e clausole 
generali. Tre livelli di indistinzione, Napoli, 2021.
2.  Vedi, per limitarsi ai soli autori che ne hanno trattato con riferimento al 
diritto della crisi e dell’insolvenza, G. D’ATTORRE, I principi generali nel diritto 
della crisi d’impresa”, in NGCC, 2019, p. 1084; S. AMBROSINI, I principi generali, 

interpretativa, ossia orientata a guidare l’interpretazione di norme 
particolari; integrativa, in quanto finalizzata a colmare lacune dell’or-
dinamento; normativa, perché diretta a fissare norme, dirette o indi-
rette, di disciplina della condotta. 

L’individuazione della funzione dei principi espressi introdotti dal 
CCII è, quindi, il primo passo che si richiede nel tentativo di valutarne 
l’impatto sul diritto della crisi e dell’insolvenza.

I principi generali, ed a maggior ragione quelli formulati espres-
samente e definiti tali dallo stesso legislatore, svolgono anzitutto 
una funzione interpretativa. In particolare, la posizione dei princi-
pi in apertura di un testo normativo è volta anche ad indicare agli 
interpreti una linea interpretativa “preferita”3, svolgendo una funzio-
ne ordinante4 e rappresentando indici di valori condivisi. La tecnica 
legislativa dell’impiego dei principi assolve, infatti, una sua peculiare 
funzione, nella misura in cui rende vincolante per l’interprete il ri-
chiamo alle finalità dichiarate dal legislatore, orientando lo sviluppo 
del percorso interpretativo secondo traiettorie coerenti agli obiettivi 
ed ai valori di cui sono, o dovrebbero essere, espressione i principi 
formulati5. Compito precipuo dei principi generali è quello - tra l’al-
tro - di fornire una scala valoriale salda, di tracciare le coordinate di 
un “pensiero forte” che governi - secondo un criterio gerarchico - il 
rapporto tra i molteplici valori e interessi che convivono e conflig-
gono nella crisi d’impresa6. In ragione di ciò, i principi sono diretti a 

in C. D’ARRIGO, L. DE SIMONE, F. DI MARZIO, S. LEUZZI (a cura di), Commento 
al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, Milano, 2019, p. 29; R. RORDORF, 
I doveri dei soggetti coinvolti nella regolazione della crisi nell’ambito dei principi 
generali del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in il Fall., 2021, p. 591.
3.  N. LIPARI, op. cit., p. 35.
4.  Cfr., tra gli altri, B. PASTORE, Interpreti e fonti nell’esperienza giuridica con-
temporanea, Padova, 2014, 41: “All’interno di un ambito segnato dal plurali-
smo delle fonti, vengono in evidenza i principi, con la loro funzione ordinante 
e unificante. Essi rappresentano una bussola, affidata agli interpreti, per navi-
gare in un arcipelago giuridico soggetto a fibrillazioni e a continui mutamenti» 
e RORDORF, op. cit., p. 590: “la scelta di formulare una serie di principi gene-
rali, oltre che di definizioni, a mò di introduzione alla varie disposizioni con 
cui il nuovo codice mira a regolare i diversi aspetti della materia concorsuale 
evidenzia bene la volontà del legislatore di collocare tali disposizioni in un 
quadro organico”.
5.  Sul nesso valori-principi-regole vedi G. ZAGREBELSKY, Diritto per valori, 
principi o regole (a proposito della dottrina dei principi di Ronald Dworkin), in 
Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico, 31, 2002, p. 877.
6.  G. D’ATTORRE, La formulazione legislativa dei principi generali nel codice 
delle crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Banca, borsa, tit. cred., I, 2019,p. 470.
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guidare l’interpretazione delle norme di dettaglio contenute nel CCII 
o anche in altri testi normativi. 

Questo riferimento agli altri testi normativi evoca il tema del pos-
sibile rilievo dei principi generali formulati espressamente dal CCII 
con riferimento alle procedure che trovano altrove la propria disci-
plina, ossia l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in 
stato di insolvenza e le liquidazioni coatte amministrative. In riferi-
mento a queste procedure estranee al CCII la funzione interpretati-
va ed ordinante dei principi generali formulati nel CCII non può es-
sere negata a priori, ma calibrata con prudenza e attenzione, perché 
non pienamente convergenti sono i valori e gli interessi tutelati nelle 
procedure estranee al CCII rispetto a quelli di cui sono espressione i 
principi generali del CCII.

Altra funzione dei principi generali è, come detto, quella integrati-
va, che consente il ricorso all’analogia iuris per colmare le lacune (art. 
12, comma 2, disp. gen. c.c.), possibile allorchè per una data fattispe-
cie non sia prevista alcuna conseguenza giuridica da alcuna norma 
appartenente al sistema e, quindi, ogni qualvolta un caso concre-
to non possa essere risolto sulla base delle norme preesistenti nel 
sistema stesso7. La funzione integrativa dei principi generali posti 
dal CCII non è preclusa dalla loro natura meramente settoriale, che 
sembrerebbe differenziarli dai “principi generali dell’ordinamento 
giuridico dello Stato” cui l’art. 12 disp. att. c.c. fa riferimento8, perché 
nel sistema attuale è ormai irrealistico pensare di individuare prin-
cipi generali validi per l’intero ordinamento, dovendo “acconciarsi a 
concepire anche i principi generali in chiave settoriale”9. E di principi 
generali che consentano di colmare le lacune vi è certo necessità nel 
CCII, dove lo stratificarsi di diversi interventi normativi ha inevitabil-
mente lasciato alcuni spazi bianchi, da riempire con l’analogia iuris, 
oltre che con quello dell’analogia legis. Si pensi, per fare un esempio, 
alla disciplina del concordato semplificato per la liquidazione del pa-
trimonio, che si compone solo di (poche) norme proprie e di (poche) 
norme relate e dove va attribuito significato e valore normativo a 
questo ampio campo di silenzio.

I principi generali contenuti nel CCII svolgono anche una funzione 
normativa, costituendo regole di comportamento che i soggetti de-
stinatari sono tenuti ad osservare10. Ciò vale sia per quei principi ca-
ratterizzati da un grado di analiticità tale da presentare una struttu-
ra più vicina a quella delle norme di dettaglio (vedi, ad esempio, l’art. 
5 CCII sulla trasparenza ed efficienza delle nomine e l’art. 6 sulla pre-
deduzione), sia anche per quelli che presentano le usuali caratteri-
stiche della genericità e indeterminatezza (art. 4 CCII sui doveri delle 
parti). Anche per questi ultimi si deve rifuggire dalla facile tentazione 
di relegarli nel campo delle declamazioni teoriche, che consentono 
di sindacare le condotte delle parti solo sul piano etico, perché si è 
in presenza di norme direttamente applicabili alla fattispecie, la cui 
violazione determina conseguenze apprezzabili sul piano giuridico 
(vedi infra par. 4)11. Questo è un primo risultato da tenere fermo e la 
cui utilità ermeneutica risulterà nel prosieguo. 

7.  Così, testualmente, R. GUASTINI, Lacune del diritto, in Dig. disc. priv, X, 
Torino, 1993.
8.  Nel sistema previgente, sul rapporto tra principi del diritto concorsuale 
e principi generali dell’ordinamento, vedi V. ANDRIOLI, Fallimento (dir. Priv), in 
Enc. dir., XVI, 1967, p. 266 e R. PROVINCIALI, Manuale di diritto fallimentare, 4ª 
ed., I, Milano, 1969, p. 44 ss. 
9.  R. RORDORF, I doveri, op. cit., p. 590.
10.  Per un’efficace sintesi delle tesi sulla distinzione tra regole e principi 
vedi G. PINO, Principi e argomentazione giuridica, in Ars Interpretandi. Annuario 
di ermeneutica giuridica, 2009, p. 131 ss.; ID., Diritti e interpretazione. Il ragiona-
mento giuridico nello Stato costituzionale, Bologna, 2010, p. 51 ss.
11.  In questo senso vedi già M. FABIANI, Il Codice della crisi di impresa e 
dell’insolvenza tra definizioni, principi generali e qualche omissione, in Foro it., 
2019, p. 166.

3. Principi generali espressi e principi generali 
inespressi

Altro aspetto da indagare preliminarmente attiene all’impatto de-
rivante dalla introduzione in via legislativa dei principi generali sui 
preesistenti principi riconosciuti finora come operanti nel settore 
del diritto della crisi e dell’insolvenza12.

Tradizionale è la distinzione tra principi espressi, enunciati in 
specifiche disposizioni normative, e principi “inespressi”, costruiti in 
via interpretativa a partire dalle norme di dettaglio. Si tratta di una 
ripartizione che in larga parte (ma non in modo pieno) corrisponde 
alle due diverse tecniche di approccio ai principi: la tecnica “dedutti-
va”, che partendo dalle disposizioni generali contenute nei testi nor-
mativi, si interroga sulle potenzialità applicative ed interpretative del 
principio sui singoli settori dell’ordinamento; la tecnica “induttiva”, 
che desume i principi attraverso un procedimento di generalizzazio-
ne da norme particolari del sistema 13.

È da chiedersi, allora, se l’enunciazione legislativa in specifiche 
disposizioni di principi generali “espressi” debba o possa condurre 
all’accantonamento di tutti gli altri principi generali “inespressi”. 
La domanda si traduce nel verificare se l’elencazione dei principi 
generali contenuta nel Capo II del Codice costituisca un “numero 
chiuso”, tale da negare diritto di cittadinanza ad ogni altro principio 
non formulato in modo espresso, oppure se, accanto ai principi 
generali espressi, possa continuare a riconoscersi la presenza anche 
di principi inespressi.

La risposta da preferire è la seconda. Quale che sia la natura ad 
essi attribuita, l’ordinamento non può fare a meno, a priori, della 
possibilità di enucleare in via interpretativa principi inespressi, che 
colmano le lacune, orientano l’interpretazione e danno ordine al si-
stema14.

D’altra parte, proprio nella specifica materia del diritto della cri-
si e dell’insolvenza, non sarebbe sostenibile affermare - ad esem-
pio - che il mancato inserimento della par condicio creditorum tra i 
principi generali espressi possa condurre ad un suo superamento, 
nella misura in cui l’esame delle norme particolari del CCII consenta 
comunque, attraverso successive generalizzazioni di dette norme, 
di confermare la perdurante esistenza dello stesso, pur con tutti i 
limiti e le deroghe.

Accanto ai principi generali espressi previsti dal Capo II del CCII, 
continueranno, quindi, ad esistere i principi generali inespressi, che 
di volta in volta saranno tratti dalle norme particolari contenute nel-
lo stesso. Tra le due “tipologie” di principi, espressi ed inespressi, 
la differenza si arresterà a livello di procedimento formativo, senza 
che da questo possano trarsi ulteriori elementi distintivi in punto di 
funzione, che rimarrà la stessa per ambedue (ruolo interpretativo, 
integrativo e normativo). Anche sotto il profilo della “sanzione” per 
il caso di violazione del principio non sembra che possano identifi-
carsi differenze tra le due tipologie, perché le eventuali distinzioni 
in punto di sanzione non saranno conseguenza della natura espres-
sa o implicita del principio, ma del contenuto e della funzione dello 
stesso. 

12.  Sul punto riprendo considerazioni già svolte in precedenti scritti: G. 
D’ATTORRE, La formulazione legislativa, op. cit., p. 461; ID., I principi generali, 
op. cit., p. 1084 ss.
13.  Su questa distinzione, vedi, tra gli altri, N. BOBBIO, Princìpi generali, op. 
cit., p. 892.
14.  G. D’ATTORRE, La formulazione legislativa, op. cit., p. 467.
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4. Principi generali, clausole generali e norme di 
dettaglio

Ai principi generali si affiancano le clausole generali, e ciò anche 
nel diritto della crisi d’impresa e dell’insolvenza15. 

Al riguardo si pone, anzitutto, un tema di “regolamento di confini”. 
La distinzione tra principi e clausole generali non è, infatti, netta16 e 
la linea di demarcazione è stata talora individuata nella fattispecie, 
di cui sarebbero prive le clausole generali17, tal’altra nella indetermi-
natezza che caratterizzerebbe le clausole generali18, altre volte an-
cora in una posizione di sovraordinazione dei principi rispetto alle 
clausole19.

Quale che sia l’elemento differenziale, su cui non ci si può soffer-
mare in questa sede, non pare dubitabile che, nella misura in cui si 
ritengano differenziate rispetto ai principi generali, le clausole gene-
rali continueranno ad operare accanto ai principi generali espressi, 
così come accade per i principi generali inespressi. 

La compresenza nel sistema del diritto della crisi di principi ge-
nerali e di clausole generali20, dai rispettivi ambiti applicativi talvolta 
non compiutamente definiti, conduce peraltro alla possibilità di un 
potenziale conflitto tra gli stessi 21, che non sempre è risolto con la 
prevalenza del principio . Sotto altro profilo, la compresenza di prin-
cipi e clausole generali determina che i primi possono contribuire 
ad individuare il significato da attribuire al sintagma indeterminato 
in cui si sostanzia la clausola generale22. Il ruolo interpretativo dei 
principi viene così ad operare non solo nei confronti delle norme di 
dettaglio, ma anche nei confronti delle clausole generali.

Altro aspetto di riflessione, distinto ma connesso, attiene al rap-
porto tra principi espressi e norme di dettaglio ed alle reciproche 
interferenze ermeneutiche23. Come acutamente notato, infatti, an-
che i principi legislativi espressi sono a loro volta soggetti ad inter-
pretazione 24. E questa interpretazione avverrà sulla base di un con-

15.  Sul rapporto tra principi generali e clausole generali, vedi P. FEMIA, Prin-
cipi e clausole generali, op. cit., p. 17 ss.; con specifico riferimento al diritto della 
crisi e dell’insolvenza, vedi G. D’ATTORRE, I principi generali, op. cit., p. 1086 ss.; 
R. BROGI, Clausole generali e diritto concorsuale, in il Fall., 2022, p. 883.
16.  Per un compiuto esame del rapporto tra principi e clausole generali, 
vedi M. LIBERTINI, Clausole generali, op. cit., p. 346 ss.; sulla distinzione tra clau-
sole generali e principi generali nel diritto delle società, vedi G.C.M. RIVOLTA, Di-
ritto delle società. Profili generali, in Trattato di Diritto commerciale, fondato da V. 
BUONOCORE, diretto da COSTI, 2015, p. 215 ss.
17.  L. MENGONI, Spunti per una teoria delle clausole generali, in Riv. crit. dir. 
priv., 1986, pp. 10-11.
18.  Vedi, ad esempio, V. VELLUZZI, Le clausole generali. Semantica e politica 
del diritto, Milano, 2010.
19.  S. RODOTÀ, Il tempo delle clausole generali, in Riv. crit. dir. priv., 1987, p. 
709 ss., secondo cui «le clausole generali non sono principi, anzi sono destina-
te ad operare nell’ambito segnato dai principi».
20.  Sulle quali vedi, di recente, l’attento lavoro di R. BROGI, Clausole generali 
e diritto concorsuale, op. cit., p. 877.
21.  Cfr. G. TERRANOVA, I principi, op. cit., p. 215 ss., il quale si interroga sulla 
possibilità che una clausola generale prevalga, in alcuni casi, su un principio 
di diritto, e pone l’esempio del potenziale conflitto, nel sistema revocatorio, 
tra il principio della par condicio creditorum e la clausola generale della fraus 
creditorum.
22.  In questo senso R. BROGI, Clausole generali e diritto concorsuale, op. cit., 
p. 883, sia pure con riferimento ai principi di rango costituzionale.
23.  Sui problemi che si pongono nelle discipline caratterizzate dalla compre-
senza di norme generali e di norme di dettaglio, vedi M. LIBERTINI, Clausole 
generali, op. cit., p. 346.
24.  Vedi N. LIPARI, Intorno, op. cit., p. 35, in nota: “Lo dimostra la sorte che 
hanno avuto i tentativi, talora compiuti dal nostro legislatore, di indicare, in 
apertura di un testo normativo, le "finalità della leggÈ, quasi a voler suggerire 
all’interprete una possibile chiave interpretativa. L’esperienza ha dimostrato 
l’assoluta inutilità di simili atteggiamenti se non altro in forza dell’elementare 
considerazione che anche enunciati legislativi che si propongono esclusiva-

fronto sia con altri principi generali, sia con le norme di dettaglio, 
che sono influenzate ed influenzano allo stesso tempo l’esegesi dei 
principi. Non ci si deve limitare, quindi, al confronto tra principi ge-
nerali per indagarne il contenuto ermeneutico, perché, come detto, 
anche le norme di dettaglio concorrono nel definire compiutamente 
il contenuto ed il significato dei principi stessi. Si viene così a creare 
una sorta di “circolarità interpretativa”, nella quale i principi generali 
espressi orientano l’interpretazione delle norme di dettaglio e, allo 
stesso tempo, queste ultime concorrono alla corretta ermeneutica 
del contenuto dei primi. Si tratta di una considerazione da non sot-
tovalutare quando nel prosieguo si procederà all’esame puntuale 
del contenuto di alcuni dei singoli principi generali.

Svolte queste premesse di metodo, si può procedere all’esame 
del contenuto dei principi generali del CCII. Un’analisi puntuale dei 
singoli principi generali, che pretenda di dipanarne per ciascuno 
ambito di applicazione, contenuto applicativo, problematiche inter-
pretative ed operative, eccederebbe, come ovvio, i limitati confini di 
questo scritto. Pertanto, si limiterà l’esame a due principi generali, 
l’uno espresso e l’altro inespresso, selezionati sia per il loro caratte-
re innovativo rispetto al previgente sistema, sia per l’importanza del-
le loro possibili implicazioni sistematiche, anche in ordine alla defini-
zione dell’assetto di interessi nel diritto della crisi e dell’insolvenza. 

5. Un esempio di principio espresso: buona fede e 
correttezza

Il primo principio generale di cui intendo occuparmi è quello di 
buona fede e correttezza, posto in modo espresso dall’art. 4, comma 
1, CCII, in forza del quale “nella composizione negoziata, nel corso 
delle trattative e dei procedimenti per l’accesso agli strumenti di re-
golazione, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona 
fede e correttezza”25. 

Fermo restando che, nella misura in cui la distinzione tra principi 
e clausole generali sia possibile, questa previsione sembra collocarsi 
sul confine tra principi e clausole generali26, la disposizione è signi-
ficativa, perché, come anche confermato dalla rubrica (“doveri delle 
parti”), individua dei doveri, in primis quello di buona fede e corret-
tezza, a carico non solo del debitore, ma anche dei creditori. Si tratta 
di un principio che, richiamando quanto sopra esposto, assolve cer-
tamente una funzione interpretativa, ma allo stesso tempo svolge 
anche una funzione normativa, fissando norme dirette di condotta 
a carico delle parti. 

Proprio in relazione a questa funzione normativa, è necessario 
prima delinearne l’ambito applicativo, poi definire il contenuto degli 
obblighi imposti alle parti, quindi identificare i soggetti “protetti” dal 
dovere e, infine, individuare le forme di tutela avverso le condotte 
lesive dello stesso.

Per quanto riguarda l’ambito applicativo, la norma fa riferimento 
solo alla composizione negoziata ed alle trattative ed ai procedimen-
ti per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolven-
za, così apparentemente limitandolo alla fase che precede l’apertu-
ra degli strumenti di regolazione. Si tratta, però, di una limitazione 
irragionevole, considerando che il dovere di buona fede e correttez-
za deve operare anche nelle fasi di svolgimento e di esecuzione degli 
strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, dove l’esistenza 

mente di indirizzare l’interpretazione sono a loro volta soggetti al procedimen-
to interpretativo”. Osserva G. TERRANOVA, I principi, op. cit., pp. 197-198, che 
anche per i principi enunciati da una legge “si tratta di stabilire la portata e 
l’ambito di applicazione del precetto… Se si ha già il principio, dal quale pren-
dere le mosse, occorre stabilire fino dove ci si può spingere nell’applicarlo”.
25.  In argomento vedi già, tra gli altri, R. RORDORF, I doveri, op. cit., p. 594 ss.; 
G. D’ATTORRE, I principi generali, op. cit., p. 1089 ss.; R. BROGI, Clausole generali 
e diritto concorsuale, op. cit., p. 885 ss.
26.  G. D’ATTORRE, La formulazione legislativa, op. cit., p. 469.
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di una “comunità” di creditori impone atteggiamenti collaborativi a 
tutte le parti27. D’altra parte, già nel sistema previgente il principio 
di buona fede e correttezza era stato richiamato da attenta dottrina 
per fondare un obbligo di cooperazione reciproca in capo ai credito-
ri nelle votazioni concordatarie, con specifico riferimento al proble-
ma del controllo di correttezza sul “sacrificio” imposto ai creditori di 
minoranza o sulla partecipazione di tutti i creditori al “plusvalore” 
del piano concordatario28.

Per quanto riguarda il contenuto degli obblighi imposti alle pari, è 
noto che, secondo l’orientamento prevalente, la buona fede deter-
mina un impegno di protezione, che impone a ciascun contraente di 
tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi 
contrattuali, o dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, si-
ano idonei a preservare gli interessi della controparte senza rappre-
sentare un sacrificio apprezzabile per il soggetto agente. Nell’ambito 
della composizione negoziata e degli strumenti di regolazione della 
crisi e dell’insolvenza questo dovere di cooperazione permette di 
conferire rilievo giuridico all’interesse di tutte le parti coinvolte, con-
sentendo una valutazione complessiva e sincronica di tutti questi in-
teressi al fine di valutare l’effettiva legittimità e modalità di esercizio 
dei diritti. Pur nella estrema variabilità delle regole dell’agire nelle 
quali può concretamente declinarsi il dovere di buona fede29,esso 
impone un comportamento leale ad opera delle parti, inteso come 
comportamento che, senza risolversi in un sacrificio apprezzabile 
per la parte agente, tenga conto anche degli interessi delle altre 
parti. Non è certo possibile in questa sede approfondire il tema, né 
procedere ad una catalogazione delle possibili condotte conformi 
o difformi rispetto al dovere di buona fede e correttezza. A mò di 
esempio, lato creditore, e specificamente con riferimento ai credito-
ri bancari o finanziari cui la previsione è principalmente rivolta30, si 
può certamente sostenere che questo dovere non si traduce in un 
obbligo di accettare acriticamente ogni proposta di soluzione che 
sia stata eventualmente prospettata dall’esperto nella composizio-
ne negoziata o dal debitore, ma che impone un dovere di serena va-
lutazione, di motivazione e di tempestiva comunicazione delle scelte 
assunte, come peraltro espressamente previsto con riferimento alla 
composizione negoziata (art. 16, comma 6, CCII).

Per quanto riguarda l’identificazione dei soggetti destinatari della 
protezione assicurata dal dovere di buona fede, si potrebbero iden-
tificare, a seconda dei casi, nel debitore, negli altri creditori che con-
corrono sul medesimo patrimonio responsabile o anche nei terzi 
coinvolti nella crisi d’impresa (es., lavoratori, clienti, fornitori). La di-
stinzione tra le varie categorie di soggetti “protetti” non è così netta 
nell’ambito del diritto della crisi e dell’insolvenza, perché le scelte del 
debitore e dei creditori nella fase della negoziazione, svolgimento ed 
esecuzione della composizione o degli strumenti impattano neces-
sariamente su una platea vasta e variegata di soggetti, i quali a vario 
titolo sono interessati alla crisi del debitore e che, pertanto, sono 
tutti destinatari dell’obbligo di cooperazione imposto al debitore ed 
ai creditori, pur non essendo formalmente “controparte” di questi. 

Per quanto riguarda l’individuazione delle forme di tutela avverso 
le condotte lesive della buona fede, le stesse possono anzitutto es-
sere rappresentate dal risarcimento del danno. In questa prospetti-
va, eventuali condotte ostruzionistiche dei creditori nelle fasi delle 
trattative o anche nelle votazioni concordatarie potrebbero aprire la 

27.  Con riferimento alla previgente formulazione dell’art. 4 CCII, vedi sul 
punto R. RORDORF, I doveri, op. cit., p. 595.
28.  G. GUERRERA, Il “nuovo” concordato fallimentare, in questa Banca, borsa, 
tit. cred., 2006, p. 542 s.; F. DI MARZIO, Il diritto negoziale della crisi d’impresa, 
Milano, 2011, pp. 178-179.
29.  Per tutti vedi R. RORDORF, I doveri, op. cit., p. 595.
30.  R. RORDORF, I doveri, op. cit., p. 598; V. MAZZOLETTI, Ruolo e responsa-
bilità delle banche nelle fasi di allerta e composizione della crisi, in il Fall., 2020, 
p. 301 ss.

strada a profili risarcitori, se considerate lesive dalla buona fede31. 
Non può trascurarsi, tuttavia, di considerare che nel sistema del 

diritto civile le conseguenze della violazione della buona fede non 
sono individuate solo nel risarcimento del danno, ma anche talvolta 
nel diniego di effetti dell’atto con il quale si realizza la violazione, e 
comunque variamente modulate per garantire una effettiva tutela al 
soggetto danneggiato in relazione alla condotta illegittima32. Questa 
possibilità di modulare la reazione in relazione alle circostanze del 
caso concreto può essere ribadita anche con riferimento al dovere 
di buona fede e correttezza nel diritto della crisi e dell’insolvenza33. 
Così, ad esempio, un creditore privilegiato che, in presenza di una 
proposta di concordato preventivo o di concordato di liquidazione 
che preveda l’integrale e immediato pagamento in danaro anche dei 
creditori chirografari, rinunci al diritto di prelazione per esercitare 
il diritto di voto, incorre in violazione del principio di buona fede e 
correttezza; di conseguenza, la sanzione deve essere rappresentata 
proprio dalla privazione di quella utilità che lo stesso vuole “abusiva-
mente” ottenere senza sacrificio (perché il trattamento dei creditori 
privilegiati e chirografari è lo stesso), ossia l’ammissione al voto. Si 
tratta solo di uno dei possibili esempi di una reazione alla violazione 
del dovere di buona fede e correttezza che va oltre il mero profilo 
risarcitorio.

6. …e un esempio di principio inespresso: 
sostenibilità, responsabilità sociale e solidarietà

Il principio generale “inespresso” del quale può ormai affermarsi 
la vigenza (nei limiti che vedremo) nel nostro sistema del diritto della 
crisi e dell’insolvenza è quello della sostenibilità ambientale e sociale 
(o, con formula che in larga parte ne condivide il contenuto, della 
responsabilità sociale dell’impresa). 

Già in precedenti occasioni34 si è avuto modo di sottolineare che 
i temi della sostenibilità e della responsabilità sociale dell’impresa, 
divenuti centrali nel dibattito non solo scientifico sul diritto dell’im-
presa e del diritto societario35 e oggetto di un progressivo riconosci-
mento in ambito normativo, non possono rimanere ancora estra-
nei al diritto della crisi e dell’insolvenza. Se la normativa della crisi 
e dell’insolvenza è oggi nient’altro che la disciplina di una fase, sia 
pure delicata, della vita imprenditoriale del debitore e se il quadro 
di valori operante per l’impresa in condizioni di normale esercizio e 
solvibile non può essere arbitrariamente alterato quando entra in 
crisi o diviene insolvente36, è inevitabile che la spinta ad una maggio-
re responsabilità delle imprese nella riduzione degli impatti negativi 
della loro attività sul contesto ambientale e sociale si riflette anche 

31.  M. FABIANI, Il Codice, op. cit., p. 166; G. D’ATTORRE, I principi generali, op. 
cit., p. 1090; R. RORDORF, I doveri, op. cit., p. 598.
32.  Cfr., per una tipizzazione, A. D’ANGELO, La buona fede, in Il contratto in 
generale, in Trattato Bessone, IV, Torino, 2004, p. 143 ss.
33.  In questo senso vedi già M. FABIANI, Il Codice, op. cit., p. 166.
34.  G. D’ATTORRE, La responsabilità sociale dell’impresa insolvente, in Riv. dir. 
civ., 2021, p. 60 ss.; ID., Manuale di diritto della crisi e dell’insolvenza, Torino, 
2021, p. 237; ID., Sostenibilità e responsabilità sociale dell’impresa, in Dirittodel-
lacrisi.it, 13 aprile 2021.
35.  La letteratura in argomento è sterminata. A solo titolo di esempio, in 
Italia, vedi, con diversità di impostazioni e risultati, V. BUONOCORE, Impre-
sa (Diritto privato), in Enciclopedia del diritto. Annali I, Milano, 2007, p. 765; U. 
TOMBARI, “Potere” e “interessi” nella grande impresa azionaria, Milano, 2019, 
p. 36 ss.; M. CIAN, Dottrina sociale della Chiesa, sviluppo e finanza sostenibili: 
contributi recenti, in Riv. soc., 2020, p. 53 ss.; A. BASSI, La CSR doctrine di fron-
te ai creditori, stakeholders di prima istanza, in Giur. comm., I, 2022,p. 175 ss.; 
F. D’ALESSANDRO, Il mantello di San Martino, la benevolenza del birraio e la 
Ford modello T, senza dimenticare Robin Hood (Divagazioni semi-serie sulla c.d. 
responsabilità sociale dell’impresa e dintorni), in Riv. dir. civ., 2022, p. 409 ss.
36.  L. STANGHELLINI, Le crisi d’impresa fra dritto ed economia, Bologna, 2007, 
p. 50 ss.
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nella disciplina della crisi e dell’insolvenza. Sostenibilità e responsa-
bilità sociale sono temi che attengono all’attività dell’impresa tout 
court, non solo dell’impresa societaria, e quindi coinvolgono anche 
l’impresa in crisi o insolvente.

Il discorso assume, ovviamente, declinazioni diverse e non pie-
namente omogenee nei diversi strumenti di regolazione della crisi 
e dell’insolvenza, perché diverso in ciascuno è l’assetto di interessi 
che le norme di dettaglio pongono e dalle quali si deve partire per la 
possibile evocazione di questo principio generale inespresso. 

Partendo dalla liquidazione giudiziale, e rinviando ai precedenti 
scritti per un’argomentazione più completa, si possono rinvenire 
una pluralità di norme (i parametri di scelta dell’affittuario; presup-
posti e limiti per l’esercizio dell’impresa; le norme in tema di contrat-
ti pubblici, di contratti di lavoro e di contratti preliminari di immobili 
ad uso abitativo destinati ad abitazione principale; la disciplina della 
concorrenza; la disciplina del golden power) 37 che, seppure con mo-
dalità ed effetti diversi, se visti in modo unitario possono assumere 
un rilievo sistematico, concorrendo a definire un principio generale 
del sistema, operante già nell’attuale tessuto normativo. 

Il principio generale si radica nel riconoscimento che l’interesse 
dei creditori, obiettivo primario della procedura di liquidazione giu-
diziale, deve contemperarsi con altri interessi di pari rilevanza co-
stituzionale. La concomitante presenza di plurimi interessi rilevanti 
impone la ricerca di un punto di equilibrio che non risolve i conflitti 
nella meccanica affermazione dell’uno e nella negazione dell’altro, 
ma nella doverosa ponderazione, attuata secondo criteri di ragio-
nevolezza e proporzionalità. Trattandosi di interessi e di diritti che 
fanno tutti parte di un tessuto normativo in cui devono convivere e 
nel quale ciascuno può limitare la portata dell’altro, il contempera-
mento tra gli stessi deve essere attuato in base ad un giudizio di bi-
lanciamento, secondo una tecnica interpretativa da tempo utilizzata 
dalla nostra Corte Costituzionale38.

In questa valutazione sistematica e integrata dei vari interessi, la 
circostanza che il terreno di confronto sia una procedura concor-
suale, avente l’obiettivo primario di preservare il “nucleo essenziale” 
dell’interesse dei creditori, impone l’individuazione di un possibile 
criterio di bilanciamento. Programmaticamente, questa regola di 
contemperamento, per quanto dinamica e da scrutinare in concre-
to, pur considerando la tutela degli interessi dei creditori, e quindi 
lo scopo della loro migliore soddisfazione possibile, deve tracciare il 
limite di un principio di rispetto degli altri interessi di carattere ge-
nerale. Detto con una formula diversa ma dal contenuto speculare, 
occorre misurare il limite del minore pregiudizio che sia inevitabile 
somministrare ai creditori per tutelare gli altri interessi. Il punto di 
equilibrio va rinvenuto nell’esigenza di assicurare il più ampio sod-
disfacimento dei creditori che sia consentito nel rispetto degli altri 
interessi e diritti rilevanti, il che non significa trasformare l’interesse 
dei creditori in “tiranno” nei confronti delle altre posizioni giuridi-
che tutelate39, ma avere consapevolezza che lo stesso può essere 
limitato solo nello stretto limite necessario per non arrecare un ir-
ragionevole pregiudizio agli altri interessi. Il sacrificio dell’interesse 
dei creditori deve servire ed essere indispensabile per la migliore 
realizzazione di un altro interesse rilevante, pena l’irragionevolezza 
della limitazione40.

37.  Per una più compiuta e analitica argomentazione, vedi G. D’ATTORRE, La 
responsabilità sociale, op. cit., p. 73 ss.
38.  Vedi, ad esempio, Corte cost., 28 novembre 2012, n. 264; Corte cost., 9 
maggio 2013, n. 85; In dottrina, vedi R. BIN, Diritti e argomenti: il bilanciamento 
degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Milano, 1992; A. MORRONE, l 
bilanciamento nello stato costituzionale. Teoria e prassi delle tecniche di giudizio 
nei conflitti tra diritti e interessi costituzionali, Torino, 2014; ID., Bilanciamento 
(giustizia costituzionale), in Enciclopedia del diritto, Annali, vol. II, tomo II, Milano, 
2008, p. 185 ss.
39.  Vedi ancora Corte cost. 9 maggio 2013, n. 85.
40.  È questo il cd. criterio della “massima espansione delle tutele” di tutti i 

La possibilità di un limite alla massimizzazione dell’attivo da de-
stinare ai creditori per garantire la tutela di interessi-altri trova un 
fondamento costituzionale nell’art. 41 Cost., che, nel riconoscere 
che “l’iniziativa economica privata è libera” (comma 1), dispone che 
essa “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo 
da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, 
alla dignità umana”, nonché nel principio di solidarietà sociale di cui 
all’art. 2 Cost.41. Altre conferme dell’esistenza di un principio che im-
pone il bilanciamento tra interessi dei creditori e interessi-altri nella 
procedura di fallimento/liquidazione giudiziale si traggono dalla Di-
rettiva (Ue) 2019/1023 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
2019 sulla ristrutturazione e sull’insolvenza (consideranda 2, 3 e 10; 
art. 4)42. 

Per garantire la coerenza dell’approdo raggiunto con i vincoli 
costituzionali ed eurounitari posti in relazione alle possibili limita-
zioni al soddisfacimento del diritto di credito, in quanto ricompreso 
nel concetto di proprietà43, è necessario però individuare il conte-
nuto minimo garantito del diritto dei creditori che non può essere 
intaccato dal perseguimento di interessi-altri. Pur nella inevitabile 
variabilità in concreto delle possibili soluzioni che possono deriva-
re dalla ponderazione di interessi diversi secondo il canone della 
ragionevolezza, è possibile tracciare una linea di riferimento. Se la 
procedura di liquidazione giudiziale è funzionale al soddisfacimento 
dei creditori, essa deve complessivamente offrire ai creditori una 
soddisfazione almeno pari a quella che si avrebbe al di fuori ed in 
mancanza della stessa, perché, nel caso contrario, la procedura non 
sarebbe nell’interesse, ma contro l’interesse dei creditori. La liquida-
zione giudiziale può consentire la tutela anche di interessi collettivi 
diversi da quelli dei creditori, ma in ogni caso non può essere piega-
ta fino ad attribuire ai creditori un soddisfacimento inferiore rispet-
to a quello che otterrebbero nel caso di liquidazione o esecuzione 
individuale, al di fuori del concorso collettivo. Il contenuto minimo 
garantito del diritto dei creditori, che non può essere sacrificato dal 
perseguimento di interessi diversi, si misura con il livello del pre-
sumibile soddisfacimento che i creditori collettivamente avrebbero 
potuto conseguire in mancanza della procedura.

Più complesso è il discorso per quanto riguarda il concordato 
preventivo, dove vi è un dato centrale che fa argine rispetto all’in-
gresso di considerazioni attinenti alla sostenibilità sociale e ambien-
tale dell’impresa in concordato. Si tratta della regola che sottopone 
l’omologazione della proposta al previo consenso (a maggioranza) 
espresso dai creditori mediante il voto. Se i creditori non esprimo-
no, secondo le regole dettate dal legislatore, il proprio voto favo-
revole alla proposta di concordato, all’esito evidentemente di una 
delibazione positiva circa la convenienza per essi della proposta, il 
procedimento si interrompe in via definitiva, senza la possibilità che 
la stessa autorità giudiziaria possa sostituirsi alla volontà collettiva 
dei creditori (salvo la deroga prevista per il cram down dell’ammini-
strazione finanziaria).

Il principio di maggioranza che regge il concordato preventivo 
contribuisce a confermare la centralità dell’interesse dei creditori 
nella procedura, ma non può comunque negarsi che nel tessuto 

diritti coinvolti, utilizzato nella giurisprudenza costituzionale (Corte cost., 20 
giugno 2013, n. 143).
41.  In argomento vedi, di recente, M. FABIANI, Il valore della solidarietà 
nell’approccio e nella gestione della crisi d’impresa, in il Fall., 2022, p. 5 ss.
42.  Per la cd. “visione sociale” dell’impresa in crisi che caratterizzerebbe 
la Direttiva, vedi P. VELLA, L’impatto della direttiva (UE) 2019/1023 sull’ordina-
mento concorsuale interno, in corso di pubblicazione in il Fall.; S. PACCHI, La 
ristrutturazione dell’impresa come strumento per la continuità nella direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio 2019/1023, in Dir. il Fall.e soc. comm., I, 
2019, p. 1278.
43.  G.B. PORTALE, Dalla “Pietra del Vituperio” al “bail-in”, in Riv. dir. comm., 
2017, p. 21 ss.; I. DONATI, Crisi d’impresa e diritto di proprietà. Dalla responsabi-
lità patrimoniale all’assenza di pregiudizio, in Riv. soc, 2020, p. 164 ss.
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normativo sia presenti norme che attribuiscono rilievo anche ad in-
teressi diversi rispetto a quello dei creditori. Si pensi all’art. 84, com-
ma 2, CCII, secondo cui “la continuità aziendale tutela l’interesse dei 
creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro, CCII”, 
oppure all’obbligo, ove sia prevista la prosecuzione dell’attività d’im-
presa in forma diretta, di indicare nel piano anche “i costi necessari 
per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul 
lavoro e di tutela dell’ambiente” (art. 87, comma 1, lett. f, CCII), così 
come “le modalità di informazione e consultazione dei rappresen-
tanti dei lavoratori nonché gli effetti della ristrutturazione sui rap-
porti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgi-
mento delle prestazioni” (art. 87, comma 1, lett. o, CCII)44. Se, quindi, 
la considerazione degli impatti sociali e ambientali della continuità 
aziendale non è estranea al sistema concordatario, la riflessione do-
vrà svilupparsi in ordine alle conseguenze dell’eventuale violazione 
di questo principio di sostenibilità ambientale e sociale, che non può 
e non deve rimanere mera declamazione teorica.

Si può considerare la sostenibilità sociale e ambientale un princi-
pio generale inespresso, costruito in via interpretativa attraverso un 
procedimento di generalizzazione da norme di dettaglio, contenute 
tanto nella disciplina concorsuale, quanto in testi normativi diversi, 
oppure lo si può considerare come espressione del principio di so-
lidarietà di cui all’art. 2 Cost.45 o come riflesso doveroso della comu-
nità che viene a formarsi attorno alla crisi d’impresa46. In ogni caso, 
pur consapevole della complessità della questione e della difficol-
tà di addivenire ad un cambio di paradigma negli interpreti e negli 
operatori caso, paiono ormai maturi tempi per riconoscere a questo 
principio generale del diritto della crisi e dell’insolvenza47, ovviamen-
te con diverse declinazioni nei vari strumenti di regolazione, sia una 
funzione interpretativa, quale indice di valori che guidano nell’ese-
gesi, sia anche una funzione normativa diretta, esprimendo un cri-
terio giuridicamente rilevante ed un canone vincolante di comporta-
mento a cui le parti, compresi gli organi delle procedure, si devono 
attenere nell’esercizio delle proprie funzioni e dei propri poteri.

44.  Sul punto vedi F. APRILE, Note sparse in tema di interesse dei creditori e 
tutela dei posti di lavoro nel concordato preventivo in continuità, in Dirittodella-
crisi.it, 28 luglio 2022.
45.  In argomento vedi, tra i molti, le colte e dense pagine di F.D. BUSNELLI, 
Il principio di solidarietà e "l’attesa della povera gente, oggi, in Riv. trim. dir. proc. 
civ., 2013, p. 413 ss.
46.  In questo senso vedi lo studio approfondito e acuto di M. FABIANI, Il 
valore della solidarietà, op. cit., p. 7 ss.
47.  Vedi E. RICCIARDIELLO, Sustainability and going concern, in Riv. soc., 2022, 
p. 53 ss., che considera la Corporate responsibility quale deterrente contro con-
dotte azzardate degli amministratori nella fase di pre-crisi o di crisi.
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Il volto nuovo del concordato preventivo in continuità aziendale
di Salvo Leuzzi, Magistrato addetto al Massimario della Suprema Corte di Cassazione

Saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.

L’Autore esamina funditus la riscrittura del concordato preventivo nel rinnovato ordinamento concorsuale. Al centro della riflessione la rimo-
dulazione della continuità, la nuova fisionomia dell’utilità economicamente rilevante, la positivizzazione della relative priority rule.

Sommario:
1. La mappa degli interessi tutelati
2. La summa divisio fra continuità indiretta e continuità diretta
3. Il ruolo del tribunale
4. Il criterio della prevalenza e l’utilità per il singolo creditore
5. Gli incentivi alla continuità
6. Il trattamento dei creditori
7. Rilievi conclusivi

1. La mappa degli interessi tutelati

Nel Codice il concordato preventivo resta al centro del panorama 
concorsuale, essendo il più collaudato fra i mezzi di ristrutturazione 
delle realtà produttive1. La continuità è stata marcatamente rivedu-
ta. Il D. Lgs. n. 83 del 2022 ne ha operato il riposizionamento sulla 
carreggiata del diritto unionale, orientato verso forme di intercetta-
zione anticipata delle difficoltà dell’impresa e selezione tempestiva 
di contromisure per il risanamento2. 

La rimodulazione del sistema avviene già a livello classificatorio. 
Il concordato viene iscritto nel recinto largo degli strumenti di rego-
lazione della crisi e dell’insolvenza di cui al nuovo art. 2, lett. m-bis), 
nozione eterea e trasversale, che raggruppa l’intera gamma delle 
misure e procedure per il risanamento dell’impresa attraverso la 
modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue 
attività e passività o del capitale3.

La trama delle principali norme concordatarie viene riannodata ai 
fili della Direttiva 2019/1023. Gli artt. 84, 85, 86 e 87 CCII cambiano 
volto e il concordato si veste dell’habitus eurounitario della viabili-

1.  Sul rapporto fra concordato preventivo e composizione negoziata della 
crisi v. N. ABRIANI, Concordato preventivo e ristrutturazione dell’impresa dopo il 
D.L. n. 118/2021: Que reste-t-il?, in Dirittodellacrisi.it, 16 febbraio 2022.
2.  Sul concordato in continuità aziendale nella letteratura recente v., tra 
gli altri, Sul concordato con piano di continuità nella versione originaria del 
Codice della crisi e sull’irrigidimento del concordato v. S. AMBROSINI, Brevi 
appunti sulla nuova “sintassi” del concordato preventivo, in Ristrutturazioni azien-
dali, 9 maggio 2022; M. ARATO, Il concordato con continuità nel Codice della 
crisi d’impresa e dell’insolvenza, in il Fall., 2019, p. 855, F. D’Angelo, Il concordato 
preventivo con continuità aziendale nel nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza, 
in Dir. Fall., 2020, p. 27; M. FABIANI, Il concordato con piano di continuità dopo 
il Codice della crisi, in Foro it., 2020, V, p. 45 V. PINTO, La fattispecie di continuità 
aziendale nel concordato nel Codice della crisi, in Giur. comm., 2020, I, p. 396; 
E. RICCIADIELLO, Il nuovo concordato preventivo “in pillole”, in Ristrutturazioni 
aziendali, 24 agosto 2022; A. ZORZI, Concordato con continuità e concordato 
liquidatorio: oltre le etichette, in Dir. Fall., 2020, p. 58; A. ZULIANI, Continuità 
diretta e continuità indiretta: presupposti, regole, criticità, in Dirittodellacrisi.it.
3.  Secondo la definizione dell’art. 2 lett. m-bis sono strumenti di regolazione 
della crisi e dell’insolvenza le misure, gli accordi e le procedure volti al risana-
mento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della 
struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione 
del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere prece-
duti dalla composizione negoziata della crisi.

ty4. Che la sostenibilità economica divenga il baricentro del diritto 
concorsuale si coglie già tra i principi generali del CCII. Nell’art. 3 
CCII è previsto, infatti, che l’adeguatezza degli assetti organizzativi 
in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa sia ta-
rata sull’esigenza costante di “verificare la sostenibilità dei debiti e le 
prospettive di continuità aziendale” per i dodici mesi successivi e di 
rilevarne prontamente i segnali.

La nuova inclinazione del sistema nasce da una presa d’atto. La 
cessazione dell’attività economica deprime il valore del patrimonio 
dell’impresa perché fa evaporare gli investimenti programmati e gli 
affari in itinere, travolge gli intangibles e comporta l’immediata svalu-
tazione dei crediti. La continuità aziendale appare per ciò stesso un 
obiettivo cui ambire ogni qualvolta l’impresa si mostri sostenibile, 
ossia capace di tornare a produrre utili in un tempo prospettica-
mente ristretto, coincidente con la durata ragionevole di un piano 
di ristrutturazione.

Nell’aprire la sequenza delle norme sul concordato, l’art. 84 CCII 
esibisce un contenuto polivalente. Non specifica soltanto, come da 
rubrica, le finalità del concordato, ma indugia sulle declinazioni della 
continuità aziendale, diretta o indiretta, fissando, inoltre, le condi-
zioni in base alle quali i creditori sono soddisfatti nelle diverse tipo-
logie concordatarie descritte5.

Sul piano teleologico, l’incipit della norma assegna al concorda-
to l’obiettivo di sempre, il soddisfacimento dei creditori. Un target 
da perseguire a schema libero, secondo modalità che sull’archeti-
po dell’art. 160 lett. a) L. Fall. possono assumere “qualsiasi forma”, 
tra cui la continuità o la liquidazione del patrimonio o l’attribuzione 
dell’attività ad un assuntore.

Non deve ingannare che continuità e liquidazione continuino ad 
essere poste sul medesimo piano e che l’una sia prescelta in luo-
go dell’altra solo in ragione della più spiccata attitudine concreta ad 
approdare alla meta del soddisfacimento dei creditori. Tale meta, 
pur rimanendo la matrice della concorsualità concordataria, cessa 
di rappresentarne il totem pressoché esclusivo.

4.  Sul viability di matrice unionale v. P. VELLA, I quadri di ristrutturazione pre-
ventiva nella Direttiva UE 2019/1023 e nel diritto nazionale, in il Fall., 2020, pp. 
8-9, p. 1033; Id, La spinta innovativa dei quadri di ristrutturazione preventiva 
europei sull’istituto del concordato preventivo in continuità aziendale, in Diritto-
dellacrisi.it, 18 Febbraio 2022; M. PERRINO, Disciplina italiana dell’allerta e Diret-
tiva Insolvency: un’agenda per il legislatore, in Dirittodellacrisi.it, 31 Agosto 2021.
5.  Sull’art. 84 CCII v. anche M. GREGGIO, Finalità e tipologie di piano concor-
datario: prime osservazioni al “nuovo” art. 84 del Codice della crisi, in questo 
Speciale.
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Il filo conduttore del nuovo concordato è, infatti, nella rivisitazio-
ne del rapporto - finora subordinato e recessivo, adesso almeno 
tendenzialmente paritetico - fra continuità aziendale e salvaguardia 
dei diritti dei creditori. 

La prosecuzione dell’impresa non è più cinghia di trasmissione tra 
procedura concorsuale e tutela del credito. La continuità ora sem-
plicemente “tutela l’interesse dei creditori”, il che vuol dire che non 
arretra rispetto a quest’ultimo, ma con esso tende almeno in linea 
di principio ad amalgamarsi. 

L’interesse creditorio - al cui conseguimento nella norma origina-
ria era indirizzata la mission concordataria del ripristino dell’equili-
brio economico-finanziario dell’impresa - perde l’attributo di “prio-
ritario”. Ciò testimonia come la difesa del going concern attraverso il 
recupero della viability sia un valore biunivoco rispetto alla tutela del 
credito; rispetto ad esso, d’altronde, gravita una somma rilevante di 
posizioni investite dal dissesto dell’impresa, tra cui quelle dell’im-
prenditore e dei soci.

Il presupposto oggettivo dell’istituto concordatario rimane quello 
consueto, occorrendo che l’imprenditore versi alternativamente in 
condizione di crisi o in stato di insolvenza6. La proponibilità ai credi-
tori di un piano idoneo a soddisfare consorsualmente i creditori po-
stula l’una o l’altra evoluzione dello squilibrio economico-finanziario. 
La versione del co. 1 dell’art. 84 rieditata dal D. Lgs. n. 83 del 2022 
non contiene più, tuttavia, il succinto rimando al soddisfacimento 
dei creditori; di tale finalità si premura di chiarire sin da subito il 
parametro di raffronto, individuandolo nella “misura non inferiore a 
quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale”. 

Il concordato in continuità, in particolare, mira ora ad assicurare 
al tempo stesso la sostenibilità economica dell’impresa e ad attribu-
ire a ogni creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello 
ritraibile nell’evenienza liquidatoria. 

La doppia finalità è lumeggiata dall’art. 87, co. 3, CCII sul contenu-
to del piano, che adesso onera il debitore di depositare a corredo 
della domanda d’accesso alla procedura la relazione di un profes-
sionista indipendente attestativa dell’attitudine del piano a impe-
dire o superare il dissesto, supportando la viability e riconoscendo 
simultaneamente a ciascun creditore un trattamento che ribadisce 
necessariamente non inferiore rispetto a quello ottenibile nell’alveo 
della liquidazione giudiziale7.

La clausola del miglior soddisfacimento dei creditori cessa di 
rappresentare un principio limitativo dell’accesso al concordato in 
continuità, scomparendo dal palinsesto delle relative norme e ce-
dendo il passo al meno intransigente criterio dell’assenza di pregiu-
dizio8. 

A fronte dell’art. 186-bis, comma 2, L. Fall. che commissionava al 
professionista attestatore una prognosi di funzionalità della pro-
secuzione dell’impresa alla maggior soddisfazione possibile per i 
creditori, quindi la stima ragionata di un risultato per loro ottimale, 
l’art. 87 CCII abbassa la soglia delle pretese. La norma si accontenta 
dell’attestazione di un risultato equipollente a quello raggiungibile 
sullo sfondo della liquidazione giudiziale. 

6.  Sulle nozioni di crisi e di insolvenza v. di recente B. INZITARI, Crisi, insol-
venza prospettiva, allerta: nuovi confini della diligenza del debitore, obblighi di 
segnalazione e sistema sanzionatorio nel quadro delle misure di prevenzione e 
risoluzione, in Dir. Fall., 2020, p. 541 e S. FORTUNATO, Insolvenza, crisi e continu-
ità aziendale nella riforma delle procedure concorsuali, ovvero la commedia degli 
equivoci, in Dir. Fall., 2021, p. 36.
7.  Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostan-
ziali della proposta o del piano.
8.  Il nuovo criterio di raffronto è coerentemente esposto anche nell’art. 7 
CCII, che in materia di principi processuali generali, fissa la trattazione pri-
oritaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e 
dell’insolvenza a condizione, tra l’altro, che “c) nella proposta siano espressa-
mente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità 
aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori”.

Non si tratta di un aspetto di poco momento. Nel quadro dell’art. 
186-bis L. Fall. la verifica dell’attestatore era tesa ad appurare che 
la continuità aziendale generasse valore rispetto alla liquidazione, 
e che in base alla proposta del debitore detto valore fosse messo 
almeno pro quota a disposizione dei creditori. Quale che fosse la 
forma di continuità prescelta, la relazione attestativa doveva certi-
ficare la convenienza dell’ipotesi concordataria per i creditori (co. 
2, lett. b). Ciò implicava che l’esercizio d’impresa dovesse obbliga-
toriamente generare un quid pluris rispetto alla liquidazione e che 
almeno una parte di esso dovesse ridondare a beneficio dei titolari 
delle pretese. Perciò, non occorreva solo che una parte dell’impresa 
rimanesse in esercizio, ma che ciò creasse più proficue opportunità 
di soddisfazione per i creditori. Vi era un persistente collegamento 
della continuità al miglior soddisfacimento dei creditori, che finiva 
per atteggiarsi a presupposto di ammissibilità della domanda con-
cordataria9.

La pregnanza della tutela del credito erompeva, del resto, anche 
al co. 7 dell’art. 186 bis, che legittimava il tribunale a dare impulso 
al procedimento di revoca dell’ammissione al concordato allorché 
l’esercizio dell’attività d’impresa fosse cessato o risultasse “manife-
stamente dannoso per i creditori”.

Nell’economia dell’art. 87, co. 3, CCII l’elemento rappresentato da 
valore aggiunto della continuità viene scardinato e la consistenza 
economica della prestazione offerta, i tempi di adempimento e l’uti-
lità economicamente rilevante prospettati nei confronti dei creditori 
sono scrutati in relazione al solo scenario underground della liquida-
zione giudiziale. Non rileva l’impellenza di una valutazione in termini 
assoluti, correlata all’ammontare del debito, quanto un apprezza-
mento parametrato alla misura del soddisfacimento ricavabile nello 
scenario “fallimentare”, avuto riguardo all’entità del patrimonio mo-
netizzabile al momento del deposito della proposta concordataria. 

In termini ancor più espliciti, nella primigenia versione dell’art. 84 
CCII, affinché il mantenimento della continuità aziendale e il ripristi-
no dell’equilibrio economico-finanziario fossero intonati all’interesse 
dei creditori e non perseguiti in loro pregiudizio, la continuità avreb-
be dovuto innescare un valore supplementare rispetto a quello cor-
relato all’alternativa della liquidazione giudiziale. Pertanto, l’impresa 
avrebbe dovuto alternativamente essere in grado di produrre utili 
immediati o di tornare a produrli in un tempo breve, realizzando 
flussi finanziari tali da permettere di soddisfare progressivamente i 
creditori in misura maggiore rispetto a quella ottenibile con la vendi-
ta immediata degli assets patrimoniali. L’eliminazione del riferimen-
to al miglior soddisfacimento dei creditori implica ora un confronto 
a “bocce ferme”, che fa venir meno la necessità di reperire un qualsi-
asi appannaggio prospettivo dei creditori, implicando solo l’esigenza 
di rintracciare un risultato all’attualità per loro non penalizzante.

L’assenza di pregiudizio allarga il territorio del going concern, pri-
vando di rilievo alternative possibili diverse dal perimetro fallimen-
tare, l’unico entro il quale i creditori sarebbero legittimati a trasci-
nare il debitore inadempiente. È un punto decisivo: quand’anche 
fosse ipotizzabile un trattamento più favorevole per i creditori in un 
alternativo scenario negoziale, esso non avrebbe rilevanza alcuna 
nell’ottica valutativa del tribunale10.

Il principio dell’equivalenza del trattamento in luogo della miglior 
soddisfazione si riaffaccia anche nel successivo art. 88 CCII in ma-
teria di trattamento dei crediti fiscali e contributivi. Sull’onda del-
la continuità, nei concordati non liquidatori pure erario ed enti di 
previdenza perdono la rassicurazione della maggior convenienza, 
dovendo accontentarsi del trattamento non deteriore.

9.  Sulla clausola e sui suoi corollari v. A. PATTI, Il miglior soddisfacimento dei 
creditori: una clausola generale per il concordato preventivo?, in il Fall., 2013, p. 
1100.
10.  J. DONATI, Crisi d’impresa e diritto di proprietà. Dalla responsabilità patri-
moniale all’assenza di pregiudizio, in Riv. soc., 2020, p. 164 ss.
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Il “miglior soddisfacimento dei creditori”, benché non condizioni più 
l’accesso al concordato, continua, già in virtù della presentazione 
della domanda e fino all’omologa, permea la gestione dell’impresa. 
La disciplina delle autorizzazioni al compimento degli atti di straor-
dinaria amministrazione, contenuta nell’art. 94 CCII, dà evidenza 
del come il c.d. “spossessamento attenuato” effetto del concordato 
postuli un esercizio dell’attività economia in grado di armonizzare 
libertà d’impresa e aspettative dei creditori.

Sempre in un’ottica finalistica, l’art. 84, co. 1, CCII, prevede che il 
concordato preservi “nella misura possibile, i posti di lavoro”. Sono 
state valorizzate le tante controindicazioni emerse e si è azzerata la 
controversa norma sul rispetto dei livelli occupazionali dell’ultimo 
biennio come elemento fondante una presunzione di continuità11. 
La via eletta è ora quella di una ben più elastica mozione d’ordine. 
Il concordato non insegue più un obiettivo algebrico, ma al più si 
incarica, nei margini entro cui i numeri lo consentano, di sfumare 
gli effetti della crisi per i più fragili fra i soggetti coinvolti. L’impresa 
è una realtà della quale i lavoratori rappresentano un valore imma-
nente che la dissoluzione dell’azienda disperderebbe. La salvaguar-
dia delle loro posizioni è aspetto suscettibile di positivo riverbero 
sull’economia in generale. La norma di nuovo conio, tuttavia, al 
pari del considerando n. 2 della Dir. 1023/2019 cui si ispira, sembra 
simmetricamente priva di un reale valore precettivo12. Che la nor-
ma finisca per risolversi in un pur lodevole auspicio si comprende 
dall’assenza di un criterio utile a conteggiare il “possibile”, a meno 
di non adottare come parametro di raffronto ancora una volta la 
liquidazione giudiziale, comodamente argomentando che in quell’e-
venienza i lavoratori finirebbero, per il calcolo delle probabilità, con 
l’esser licenziati tutti.

Alla centralità assunta dalla continuità aziendale e dalla viability si 
lega la prescrizione di cui all’art. 87, lett. f, CCII, che esige a livello di 
contenuto del piano l’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi 
dalla prosecuzione dell’attività di impresa, delle risorse finanziare 
indispensabili e delle relative modalità di copertura. La disposizione 
assicura una discosure integrale sullo stato di salute dell’impresa e 
sulla sua dimensione operativa. L’ostensione di tutti i dati permette 
di comprendere, sulla scorta di una previsione ragionevole, innan-
zitutto, se la prosecuzione dell’attività economica sia prognostica-
mente redditizia e il superamento della crisi raggiungibile; nel con-
tempo, se il percorso prescelto valga ad assicurare, sul piano dei 
numeri, una qualche forma di soddisfazione per i creditori. 

Il piano deve tra l’altro esplicitare, ex art. 87, lett. i, CCII “le inizia-
tive da adottare nel caso di scostamento dagli obiettivi pianificati”. È in 
ammessa, in tal modo, “la previsione di "piani B2" 13, con un eloquente 

11.  La clausola di salvaguardia dei rapporti di lavoro si mostrava suscettibile 
d’incidere, deprimendolo, sul valore di vendita dell’azienda e finiva per pre-
miare paradossalmente quanti, negli anni precedenti al concordato, avevano 
licenziato di più, con una strisciante eterogenesi dei fini, risolvendosi la norma 
in un pregiudizio per coloro che riteneva di proteggere. Il requisito occupa-
zionale era subito apparto, peraltro, viziato da un eccesso rispetto alla legge 
delega, che, per quanto minuziosa, non lo contemplava affatto, mettendo in 
risalto, piuttosto, l’interesse (originariamente aggettivato come “prioritario”) 
dei creditori, oltre a quello dell’imprenditore e dei soci. L’art. 6, comma 1, lett. 
i), n. 3, della richiamata legge delega fissava, peraltro, un criterio di identità di 
disciplina tra continuità diretta ed indiretta. Senza trascurare che la norma, 
nella sua originaria versione, andava coordinata, con una complicazione ulte-
riore del meccanismo, con l’art. 368, comma 3, lett. c), CCII che, modificando 
l’art. 47, comma 4-bis, l. n. 428, 29 dicembre 1990, prevede che l’art. 2112 c.c., 
fermo il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro, trovi applicazione, 
per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni 
previste dall’accordo sindacale.
12.  Il Considerando 2 è netto nel prevedere che i piani di ristrutturazione 
preventiva rispondono all’obiettivo di impedire la perdita di posti di lavoro, 
evitando la disgregazione delle conoscenze e competenze.
13.  L. BOGGIO, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza - Gli strumenti di 
regolazione concordata della crisi e dell’insolvenza, in Giur. It., 2019, pp. 8-9, p. 

favor per le soluzioni di regolazione concordata della crisi secondo 
i modelli liquidi della continuità aziendale. La disposizione, tuttavia, 
non è soltanto la conferma della legittimità di piani che adombrano 
soluzioni alternative per l’ipotesi in cui, arenandosi il programma 
principale, s’imponga come doveroso un cambio di rotta. Il precetto 
è la positivizzazione dell’obbligo di stress test per ciascuna impresa 
che aspiri alla concorsualizzazione concordataria dei debiti. Delinea-
re le iniziative in rapporto agli scostamenti significa, infatti, simulare 
la capacità del soggetto di fronteggiare gli scenari avversi, misuran-
done i riflessi sull’operatività dell’impresa e gli effetti in termini di 
contrazione di liquidità, redditività e patrimonializzazione. L’impresa 
è chiamata ad illustrare attraverso quali interventi governerebbe, in 
termini di sana e prudente gestione, prestabilite congiunture sfavo-
revoli, rischi di recessione, pericoli di chiusura o di rallentamento 
dei mercati, emergenze internazionali, penetrazioni sul mercato di 
prodotti concorrenziali, aumenti dei costi del denaro, dell’energia e 
delle materie prime. 

Il rango di extrema ratio della liquidazione giudiziale si coglie an-
che in una disposizione d’impatto simbolico, l’art. 53 CCII, che viene 
arricchito di un co. 5-bis, a mente del quale la sentenza di omologa-
zione del concordato in continuità resiste addirittura all’accoglimen-
to del reclamo, di fatto vanificandolo. Ciò succede qualora l’interes-
se generale dei creditori e dei lavoratori prevalga, per così dire “ai 
punti”, sul pregiudizio subito dall’impugnante. Il riferimento spazio-
so all’interesse generale, unito a quello dei dipendenti dell’impresa, 
è evocativo dell’opportunità della prosecuzione dell’attività econo-
mica e dell’esigenza collettivamente avvertita di un mantenimento 
delle posizioni, opportunità ed esigenza sulle quali la situazione cre-
ditoria del singolo finisce per infrangersi quando portatrice di una 
minuta ragione.

2. La summa divisio fra continuità diretta e continuità 
indiretta

Riveste un valore storiografico il dissidio, emerso sotto la vigenza 
della L. Fall., fra assertori della continuità aziendale in senso indefet-
tibilmente soggettivo e sostenitori della continuità in senso eminen-
temente oggettivo. Sui primi, che reputavano requisito indefettibile 
per la continuità la prosecuzione dell’impresa da parte del medesi-
mo imprenditore che accedeva al concordato, sono prevalsi infine i 
secondi, avendo ricevuto l’avallo della giurisprudenza nomofilattica, 
che ha ritenuto anch’essa di valorizzare il dato esclusivo della pro-
secuzione dell’attività di impresa, a prescindere dall’identità del suo 
artefice14. 

L’art. 84, co. 2, CCII traccia ora didascalicamente la distinzione fra 
continuità diretta e indiretta, facendo perno sul discrimen rappre-
sentato dal ruolo attribuito al debitore nella prosecuzione dell’im-
presa15. 

1943.
14.  Cass 19 novembre 2018, n. 29742, in Italgiure.it, secondo la quale la con-
tinuità aziendale è configurabile “anche quando l’azienda sia già stata affittata 
o sia destinata ad esserlo, rivelandosi affatto indifferente la circostanza che, al 
momento dell’ammissione alla suddetta procedura concorsuale o del deposito 
della relativa domanda, l’azienda sia esercitata dal debitore o, come nell’ipotesi 
dell’affitto della stessa, da un terzo, in quanto il contratto d’affitto - recante, o 
meno, l’obbligo dell’affittuario di procedere, poi, all’acquisto dell’azienda (rispet-
tivamente, affitto cd. ponte oppure cd. puro) - può costituire uno strumento per 
giungere alla cessione o al conferimento dell’azienda senza il rischio della perdita 
dei suoi valori intrinseci, primo tra tutti l’avviamento, che un suo arresto, anche 
momentaneo, rischierebbe di produrre in modo irreversibile”.
15.  In tema v., tra gli altri, S. AMBROSINI, Concordato preventivo: finalità e 
presupposti, in La Riforma del Fallimento, Suppl. a Italia Oggi, a cura di M. POL-
LIO, 23 gennaio 2019; G. FICHERA, Il concordato in continuità, In Commento al 
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Quaderni di In executivis, a cura di 
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La continuità è diretta ogni qualvolta sia pianificato l’ulteriore 
corso dell’attività economica ad opera dell’imprenditore che si af-
faccia al concordato. Tale è quindi, non soltanto la continuità che 
lascia al suo posto il titolare dell’azienda, ma anche quella che pone 
di fianco ad esso nuovi soggetti, mediante una conversione dei cre-
diti in capitale sociale in esito all’omologazione del concordato, con 
un’esecuzione impostata su una datio in solutum di azioni di nuova 
emissione16.

La continuità indiretta è finalmente descritta nella sua ontologia 
e assume accento oggettivo, venendo alternativamente a consistere 
nella “gestione dell’azienda in esercizio” o nella “ripresa dell’attività da 
parte di soggetto diverso dal debitore”. Suo presupposto è lo svolgi-
mento, da parte del terzo, dell’attività d’impresa in forza di un titolo 
stipulato, anche anteriormente alla presentazione del ricorso per 
l’ammissione al concordato, ma rigorosamente in funzione di essa. 

Ciò che rende applicabile la disciplina della continuità è la declina-
zione strumentale dell’affitto (o dell’altro titolo ammesso) rispetto al 
deposito del ricorso per l’accesso al concordato, in ciò risolvendosi 
la stipula del primo “in funzione” del secondo. 

Sono eliminati, in radice, i dubbi seminati dalla lettera dell’art. 
186-bis L. Fall. (“cessione dell’azienda in esercizio… suo conferimento 
in una o più società, anche di nuova costituzione”); è, piuttosto, intro-
dotta l’opportunità della riattivazione tempestiva dell’attività (che 
riecheggia il modello in uso nell’Amministrazione straordinaria). 

La continuità indiretta ruota sempre su un piano che affida la ge-
stione dell’attività produttiva ad un soggetto diverso dal debitore, 
tuttavia vi è un restringimento del suo terreno di coltura, rispetto a 
quello ipotizzato sotto l’egida della L. Fall. e dell’originaria formula-
zione del CCII. 

Lo svolgimento dell’attività d’impresa da parte dell’extraneus deve 
avvenire in forza di cessione, usufrutto, conferimento e l’affitto, og-
getto di stipula anche anteriore alla presentazione del ricorso per 
l’ammissione alla procedura concorsuale, ma strumentale alla do-
manda concordataria17, o “a qualsiasi altro titolo”.

Non vi è un numerus clausus di strumenti negoziali adoperabili. 
La continuità può non avvalersi delle fattispecie espressamente 
menzionate della cessione del complesso aziendale in esercizio, del 
conferimento in una newco, dell’usufrutto o dell’affitto; essa può in-
fatti ricorrere all’impiego di altri mezzi, tra cui - esemplificativamente 
- l’attribuzione del ramo d’azienda mediante scissione o fusione18.

L’intima preordinazione del passaggio della titolarità o detenzione 
dell’azienda rispetto all’adottanda soluzione concordataria dev’esse-
re spiegata all’atto della stipula del negozio traslativo. Nel testo del 
contratto vanno esplicitate le ragioni alla cui stregua il transito del 
complesso produttivo costituisce un elemento centrale del piano di 
affronto della crisi. In altri termini, occorre una funzionalità espres-
sa del titolo rispetto alla via concordataria da percorrere, sicché lo 
strumento utilizzato al fine di attribuire la gestione dell’azienda deve 
dettagliare la propria portata ancillare rispetto al concordato pre-
ventivo. Solo così può riempirsi di senso l’inciso “in funzione della 
presentazione del ricorso”, che sintatticamente potrebbe ingannevol-

C. D’ARRIGO, F. DI MARZIO, L. DE SIMONE, S. LEUZZI, Perugia, 2019.
16.  A. ROSSI, Le condizioni di ammissibilità del concordato semplificato, in 
il Fall., 2022, 6, p. 745.
17.  In tema v. di recente P.F. Censoni, Il contratto di affitto di azienda nel nuo-
vo concordato preventivo, in il Fall., 2022, 8-9, 1049. Sugli effetti della domanda 
in generale v. S. Ambrosini, Il concordato preventivo, in Tratt. Dir. Fall., diretto 
da Vassalli- Luiso - Gabrielli, IV, p. 309.
18.  Può registrarsi anche una fusione (diretta o inversa) tra affittante e affit-
tuario, nel cui quadro mediante l’affitto ad una propria controllata, il debitore 
potrebbe mirare alla ristrutturazione dell’indebitamento che lo affligge senza 
condizionare il proprio business, che proseguirebbe - seppure temporanea-
mente - in capo alla società creata ad hoc per la gestione di questa fase. In 
tema v. M. ARATO, Il concordato con continuità nel Codice della crisi e dell’insol-
venza cit., p. 855.

mente essere riferito soltanto all’affitto quale “strumento-principe” 
della continuità indiretta, ma che dalla struttura del comma deve 
correlarsi anche alle ipotesi, spesso nella prassi più macchinose e 
sfuggenti, in cui ad essere adoperati in vista dell’accesso al concor-
dato siano altri, meno noti o ricorrenti mezzi traslativi del complesso 
produttivo. 

Il titolo deve palesarsi stipulato nell’imminenza della presenta-
zione del ricorso per l’accesso al concordato, rivelandosi solo così 
teleologicamente correlato al piano di ristrutturazione, tanto da rap-
presentare un capitolo della strategia di esso. 

È, in definitiva, il collegamento logico e cronologico fra trasferi-
mento titolato della gestione dell’azienda e accesso alla procedura 
concordataria a rendere disponibile il corredo delle regole della con-
tinuità aziendale. 

Il piano concordatario, dal canto suo, deve prevedere, quindi an-
che giustificare il transito del complesso produttivo quale elemen-
to strategico della regolazione della crisi, illustrando le ragioni per 
le quali l’affitto e l’altro mezzo tipico o atipico utilizzato in funzione 
del cambio gestorio servano a scongiurare una perdita d’efficienza 
dell’azienda o a preservarne al meglio il valore intrinseco nella pro-
spettiva di un suo definitivo passaggio a terzi o di una retrocessione 
in capo all’imprenditore in concordato. 

In ultima analisi, nella cornice del CCII, le possibili articolazioni 
della continuità indiretta sembrano ridursi rispetto a quelle in pre-
cedenza praticabili. Affinché un concordato sia qualificabile come in 
continuità non è più sufficiente un qualsiasi subentro soggettivo nel-
la gestione dell’azienda del debitore, dovendo il subingresso essere 
programmato e veicolato nell’imminenza della presentazione della 
domanda, quindi avvinto da un nesso di stretta inerenza temporale 
e funzionale alla regolazione della crisi. In tal senso, un affitto stipu-
lato molto in anticipo rispetto al concordato, quindi strumentalmen-
te e cronologicamente slegato da esso, sembrerebbe suscettibile di 
ricadere nell’ambito applicativo del regime del concordato liquida-
torio, non potendosi giovare dei benefici propri della disciplina della 
continuità.

3. Il ruolo del tribunale

L’art. 84 CCII è preceduto topograficamente da una vistosa rimo-
dulazione dell’art. 47 CCII, che in punto di apertura del concordato 
delimita i contorni del vaglio giudiziale. 

La norma richiamata contempla a tal fine una distinzione a se-
conda che il concordato proposto sia liquidatorio o in continuità 
aziendale. 

Nella prima ipotesi, il controllo del giudice assume per oggetto 
“l’ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non 
manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissa-
ti”, senza più distinzioni tra fattibilità economica e giuridica (comma 
1, lett. a); nel secondo caso la disposizione circoscrive il sindacato 
del giudice a quella che piuttosto genericamente viene battezzata 
“la ritualità della proposta”, soggiungendo che “la domanda di accesso 
al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il 
piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come 
proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali” (com-
ma 1, lett. b). 

Poco nitido il riferimento della norma alla “ritualità della propo-
sta”, non essendo precisato in relazione a quali norme il giudice 
dovrebbe verificarla. Nella formula risuona, tuttavia, l’eco familiare 
dell’abrogata norma dell’art. 125 L. Fall. in tema di concordato falli-
mentare, ora riprodotta nell’art. 241 CCII in materia di concordato 
nella liquidazione giudiziale. Le verifiche saranno mutatis mutandis 
analoghe e riguarderanno la regolarità della documentazione depo-
sitata e quella della procedura svolta, ma anche la legittimazione 
alla domanda e la sua tempestività. Il controllo non assumerà una 
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dimensione meramente esteriore, dovendo guardare alla legittimità 
sostanziale della proposta, che risponderà ad uno schema minimo 
e imprescindibile dato dal rispetto dell’ordine delle prelazioni, dalla 
suddivisione in classi per posizioni giuridiche ed interessi economici 
omogenei, dall’assicurazione a ciascuno della guarentigia di un’utili-
tà economicamente rilevante. 

Andrà nel contempo verificata l’osservanza dei presupposti d’ac-
cesso al regime della continuità, occorrendo discernere ex latere 
judicis se l’ipotesi prospettata sia qualificabile come concordato in 
continuità o se, al netto delle apparenze programmatiche, non sot-
tenda un itinerario meramente dismissivo-liquidatorio, con quel che 
ne deriva a livello di soglie percentualistiche da assicurare.

A seguito di modifica apportatavi dal D. Lgs. n. 83 del 2022, l’art. 
47 CCII perde, con riguardo al concordato in continuità, il riferimen-
to alla fattibilità economica, acquisendo quello alla manifesta inido-
neità del piano alla soddisfazione dei creditori proposta dal debitore 
e alla conservazione dei valori aziendali. Pertanto, è sufficiente ai 
fini del placet giudiziale che l’ipotesi solutoria della crisi sia operati-
vamente percorribile e coerente con il fine ultimo del risanamento 
dell’impresa indicato nella proposta e nel piano e non appaia su-
scettibile di intaccare le prospettive di soddisfazione dei creditori 
rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. 

Nel quadro della continuità concordataria viene, in definitiva, 
adesso in rilievo una fattispecie di inammissibilità della domanda 
per manifesta inidoneità alla soddisfazione dei creditori e all’obietti-
vo - eletto come parallelo, non più rigidamente gregario - della con-
servazione dei valori aziendali. 

L’idea che passa è quella di programmare il superamento dello 
squilibrio o della difficoltà sulla base di un binomio ormai inscindibi-
le di elementi paritari: la tutela del credito e la salvaguardia dell’at-
tività produttiva19. 

La verifica si riassume in un giudizio di non irrealizzabilità prima 
facie delle modalità adempitive della proposta. La valutazione non si 
estende oltre i limiti del riscontro di una palese inagibilità del piano. 
Sul piano della scienza e della tecnica la programmazione deve pale-
sarsi, in altri termini, apertamente inadatta a pervenire agli obiettivi 
prefissati. 

Il concordato guadagna l’avallo del tribunale, non più sulla scorta 
di una valutazione positiva, ma sulla base di una valutazione non 
negativa, meritandosi la promozione, non in quanto idoneo ad as-
sorbire la crisi, ma in quanto non palesemente inidoneo a regolarla, 
ossia non irragionevole.

Il vaglio del giudice non insegue certezze o alte probabilità, ma 
stigmatizza eclatanti impossibilità. 

Legittima e attestabile diviene la mera chance, che pur soggetta 
ad un folto numero di variabili, alimenta un piano che non appare 
ictu oculi implausibile dal punto di vista dei mezzi impiegati e dei 
numeri esposti. 

L’impresa forse è più morta che viva, eppure conserva tecnica-
mente una speranza e - come taluno ha osservato a suo tempo - 
“non ha senso sopprimere il malato solo perché non si sa se guarirà” 20. 
Non si stacca la spina, la terapia prosegue ad oltranza.

Il controllo del giudice sembra riportarsi, sotto questo aspetto, 
entro il terreno già arato dalla giurisprudenza nomofilattica sul giu-
dizio di fattibilità del tribunale, con una limitazione del sindacato su 
quella economica alla verifica di non manifesta - si potrebbe dire 
di eclatante - inattitudine del piano al conseguimento degli obiettivi 

19.  La combinazione equilibrata fra tutela del credito e continuità aziendale 
emerge anche in altre norme del nuovo CCII, tra cui significativamente nell’art. 
52 che in ipotesi, tra l’altro, di opposizione avverso l’omologazione del concor-
dato attribuisce alla Corte d’Appello la prerogativa di “disporre le opportune 
tutele per i creditori e per la continuità aziendale”.
20.  Così L. STANGHELLINI, La legislazione d’emergenza in materia di crisi d’im-
presa, in Riv. soc., 2-3, 2020, p. 62.

prestabiliti21.
Una compressione del vaglio giudiziale si registra anche in sede di 

omologa. L’art. 48 CCII che ne scandisce la fase non contiene ormai 
il riferimento alla verifica tout court della regolarità della procedu-
ra, né quello dilatato alla fattibilità economica del piano. Piuttosto, 
perimetra il sindacato del giudice in base alle contestazioni mosse 
con l’opposizione del dissenziente o di un altro interessato, alle quali 
soltanto dovrà calibrarsi la risposta del tribunale, che per il resto si 
limiterà a controllare gli esiti della votazione.

Coerente col nuovo impianto è l’art. 112 CCII dove descrive l’es-
senza del giudizio di omologazione nei concordati in continuità. È 
sufficiente che il piano “non sia privo di ragionevoli prospettive di im-
pedire o superare l’insolvenza”, il che pare confermare che il tribunale 
sia tenuto a consentire la ristrutturazione pianificata ogni qualvolta 
la ritenga tecnicamente non ineseguibile, sempre che il concordato 
contempli un soddisfacimento quantitativamente non inferiore a 
quello realizzabile attraverso la procedura paradigmatica della liqui-
dazione giudiziale.

Le modalità adempitive non possono essere arbitrariamente fis-
sate dal debitore, ma devono tener conto della sostenibilità dell’im-
presa ex art. 87, co. 3, e delle risorse disponibili. Tuttavia, il sindaca-
to sulla non manifesta inidoneità, in mancanza di specificazioni più 
appaganti è necessariamente incentrato sul canone costituzionale 
della ragionevolezza e sull’importazione dei principi della scienza 
contabile e aziendalistica. Sotto il primo aspetto, ad esser postulata 
è una valutazione di correttezza, logicità, completezza e congruità 
che non può che riguardare la relazione attestativa; sotto il secondo 
profilo, diviene irragionevole ciò che è contrastante con le regole 
comunemente applicate di contabilità e con gli approdi condivisi 
dell’economia aziendale.

L’art. 112 CCII riprende il solco dell’art. 10, par. 3, Dir. UE 
2019/1023, che prescrive agli Stati membri l’obbligo di assicurare la 
facoltà dell’autorità amministrativa o giudiziaria di rifiutare l’omolo-
gazione del piano di ristrutturazione privo della prospettiva ragione-
vole di impedire l’insolvenza del debitore o di garantire la sostenibi-
lità economica dell’impresa22. 

Nella cornice esposta al giudice vengono sottratti, tanto la valuta-
zione sull’ampiezza delle potenzialità del piano, quanto il calcolo del-
le probabilità di successo dell’ipotesi concordataria. Soltanto la con-
notazione peregrina dell’ipotesi di contrasto della crisi, evincibile da 
assunti fallaci o assiomatici, o da tempi di recupero impronosticabili, 
oppure da un’attestazione carente o discordante, rende il concor-
dato privo di ragionevoli prospettive e, come tale, non omologabile. 

Se si accetta una chiave d’approccio ispirata a categorie privatisti-
che, è l’irrealizzabilità della causa concreta del concordato - rappre-
sentata dal superamento della crisi mediante una sia pur minimale 
soddisfazione dei creditori chirografari - ad assurgere a requisito 
ostativo della fattispecie omologatoria23. Occorre un vero e proprio 
vizio genetico della causa, suscettibile d’essere constatabile in via 
preventiva in ragione dell’evidente inadeguatezza tecnico-contabile 
del piano. 

21.  Cass., 23 settembre 2018, n. 23315, Cass., 7 aprile 2017, n. 9061, Cass., 
23 maggio 2014, n. 11497, tutte in Italgiure.it; Cass., 6 novembre 2013, n. 
24970, in Giur. comm., 2015, II, p. 53, con nota G. CIERVO, Ancora sul giudizio di 
fattibilità del piano di concordato preventivo.
22.  È stato giustamente sottolineato che la sostenibilità economica 
evoca precipuamente il contenuto del principio OIC 11, che in relazione 
all'interpretazione dell'art. 2423-bis c.c. (e alla valutazione delle voci di bilancio 
nella prospettiva della continuazione dell’attività) fa riferimento alla “capacità 
dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante de-
stinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro”: R. 
BROGI, Clausole generali e diritto concorsuale, in il Fall., 2022, 7, p. 877.
23.  Nulla di molto distante dal principio affermato da Cass., 23 maggio 2014, 
n. 11497, Cass., 7 aprile 2017, n. 9061, Cass., 1 marzo 2018, n. 4790 e Cass., 4 
maggio 2018, n. 10752, tutte in Italgiure.it.
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È attribuita ab implicito al debitore la prerogativa di stabilire il 
grado e l’intensità dei rischi connessi al piano, distribuendo l’alea 
complessiva fra i creditori. L’apprezzamento delle potenzialità e 
delle insidie reali del concordato e del pericolo d’inadempimento è 
rimesso ai titolari delle pretese, chiamati a votare negativamente o 
ad insorgere con i rimedi previsti dal CCII.

4. Il criterio della prevalenza e l’utilità per il singolo 
creditore

Nell’esperienza concreta sono diffuse le procedure concordatarie 
che pianificano, in uno con la continuazione dell’impresa o di un 
suo ramo, la liquidazione di assets non strumentali all’esercizio 
dell’attività economica. Il tema della qualificazione di tali concordati 
c.d. misti ha notoriamente partorito le due teorie contrapposte della 
prevalenza qualitativa o quantitativa e della combinazione24.

L’apparato originario del CCII veicolava un criterio di prevalenza 
quantitativa, nel solco dell’art. 6, comma 1, lett. i), n. 2) e 3), della L. 
n. 155/2017 (Legge delega), che a sua prevedeva l’applicazione del 
regime della continuità ai concordati inclusivi della liquidazione di 
beni non strategici sul presupposto della soddisfazione dei creditori 
in misura prevalente con i ricavi generati dalla prosecuzione dell’im-
presa25. L’applicazione delle regole dipendeva dal confronto in som-
ma algebrica fra l’ammontare di risorse originato dai beni liquidati e 
quello generato dall’attività produttiva26.

Nel tentativo di riadeguamento del CCII alla Direttiva Insolvency, 
il legislatore del D. Lgs. 17 giugno 2022, n 83 ha soppresso sul na-
scere il criterio della prevalenza, adottando un impianto differente. 
Vi è ora continuità quale che sia il ricavato dell’esercizio di impresa 
distribuito fra i creditori, restando irrilevante l’ampiezza della fra-
zione di azienda che rimane in vita rispetto a quella che interrompe 
la produzione. L’accesso alle regole della continuità aziendale non 
postula che la soddisfazione preponderante dei creditori avvenga 
attraverso risorse rivenienti dalla prosecuzione dell’attività, presup-
pone, piuttosto, la prosecuzione di una qualsiasi porzione, anche 

24.  Per una panoramica sulle posizioni emerse in dottrina e in giurispruden-
za G. MACAGNO, Il criterio della prevalenza nel concordato preventivo del CCII, in 
Dirittodellacrisi.it, 8 aprile 2021.
25.  La littera legis dell’art. 84 CCII precisava che l’introito della cessione del 
magazzino dovesse considerarsi “ricavato prodotto dalla continuità aziendale”.
26.  Le criticità intrinseche allo schema si collocavano su almeno tre pro-
spettive. La prima riguardava la laboriosità di un conteggio utile a distinguere 
per compartimenti stagni gli importi scaturenti da flussi d’impresa e quelli 
legati a liquidazioni programmate. Le dinamiche d’impresa non consentono 
ripartizioni meccaniche. Le risorse rivenienti dalle dismissioni sono spesso 
reimpiegate finanziariamente pure a supporto dell’esercizio d’impresa. Altret-
tanto sovente gli utili prodotti dal ciclo economico soltanto in parte vanno a 
sostegno dell’attività di impresa, essendo in certa misura ripartiti tra i credi-
tori. Una seconda criticità era segnata dall’attrito fra il criterio positivizzato e 
l’art. 4 della Dir. 1023/2019. La norma unionale incentiva l’accesso ai quadri 
di ristrutturazione preventiva, in funzione della salvaguardia della continuità 
aziendale, disconoscendo riferimenti di natura algebrica. Nel considerando 
4, tra le misure ristrutturatorie è, d’altronde, inserita pure la vendita di parti 
dell’impresa, essendo la ristrutturazione volta a permettere al debitore di con-
tinuare a operare “in tutto o in parte”, salvandone le parti “ancora sane”, quindi 
senza porre alcun vincolo sul momento liquidatorio che si abbini a quello di 
salvaguardia dell’esercizio d’impresa. Un terzo aspetto perplesso atteneva al 
rischio di ostacolare il risanamento delle imprese maggiormente patrimonia-
lizzate con riferimento ai rami d’azienda redditizi o comunque recuperabili. 
Alle realtà economiche suscettibili di ridimensionarsi in relazione ai settori 
d’attività meno remunerativi e di proseguire settorialmente l’esercizio d’im-
presa, veniva preclusa l’opportunità di giovarsi delle agevolazioni normative 
della continuità, ristrutturandosi attraverso la dismissione in favore dei credi-
tori di beni a tal fine non funzionali. 

minimale, di going concern. 
La nettezza del criterio risolve in radice affermativamente il que-

sito della riconducibilità entro l’area della continuità aziendale del-
le ipotesi concordatarie fondate su operazioni straordinarie anche 
comportanti l’ingresso nel capitale sociale di nuovi soggetti. Del 
pari, la continuità finisce per radunare le ristrutturazioni imperniate 
sull’attribuzione ai creditori di strumenti finanziari partecipativi ai 
creditori.

5. L’utilità economicamente rilevante

Il CCII non contiene alcuna previsione sul quantum minimo da as-
sicurare ai creditori nel concordato in continuità. A questi ultimi non 
va, d’altronde, necessariamente promessa una soddisfazione mo-
netaria, men che meno legata al successivo andamento dell’impresa 
e alimentata dall’attribuzione di una fetta di utili futuri o di quote di 
capitale o strumenti finanziari partecipativi. 

In questa cornice, l’art. 84, co. 3, penultimo periodo, riprendendo 
una puntualizzazione già espressa nell’art. 161, comma 2, lett. 2, L. 
Fall., esige che a ciascun creditore sia assicurata un’utilità specifica-
mente individuata ed economicamente valutabile. 

Nella precisazione non vi è solo l’esigenza di escludere il deposito 
di proposte inclini a lasciare all’indeterminatezza e all’aleatorietà il 
conseguimento di qualsivoglia vantaggio effettivo per i creditori. In-
fatti, viene definita in termini inediti la fisionomia dell’utilità, che ora 
“può anche essere rappresentata dalla prosecuzione o rinnovazione di 
rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa”. Signifi-
ca che nella categoria della continuità rientra adesso anche l’ipotesi 
della reiterazione della relazione negoziale col singolo, senza che 
sia più richiesto in suo favore alcun pagamento. La soddisfazione 
del creditore non consiste più immancabilmente nell’ottenimento 
di una somma, potendosi ridurre al mero prosieguo di un rapporto 
giuridico, con l’effetto di una larvata ablazione di fatto della ragio-
ne di credito monetaria e di una sua coercitiva sostituzione con il 
vantaggio compensativo dell’ulteriore corso della relazione negozia-
le. Rebus sic stantibus parrebbe, dunque, sufficiente mantenere in 
essere i rapporti di fornitura, di somministrazione, estimatori o di 
finanziamento per integrare la condizione di ammissibilità secondo 
la formula riportata. 

Naturalmente, una proposta che si limitasse a rappresentare 
sommariamente in favore dei creditori l’intenzione di proseguire 
il rapporto non coglierebbe nel segno. La valutabilità economica 
dell’utilità presuppone che siano argomentati gli aspetti che sorreg-
gono la maggiore affidabilità e solidità del nuovo corso del rapporto, 
rispetto al precedente periodo, nel quale il creditore ha addirittura 
dovuto subire un integrale inadempimento. Un’utilità affinché sia 
tangibile va, peraltro, circostanziata, il che implica esemplificati-
vamente che sia fatta consistere nel conferimento di un’esclusiva 
al creditore sulle forniture successive, o nell’impegno a praticare 
prezzi predeterminati per un certo segmento temporale oppure ad 
acquistare un determinato contingente di beni o prestazioni con 
cadenze predefinite, o nel riconoscimento di alcune royalties o di 
alcuni incentivi al raggiungimento di specifici obiettivi o, ancora, nel 
rilascio di garanzie anche per mano di terzi.

6. Gli incentivi alla continuità

La permanenza dell’impresa sul mercato è incentivata nel CCII at-
traverso un nutrito novero di agevolazioni. 

Il primo beneficio pone l’impresa in un ambiente di coltura ideale 
della continuità. Non v’è spazio per l’alterazione in costanza di pro-
cedura, e a cagione del suo avvio, dei rapporti in corso di esecuzio-
ne. Il nuovo art. 94 bis, rubricato “Disposizioni speciali per i contratti 
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pendenti nel contratto in continuità aziendale” rende più esplicito il 
principio già scolpito al co. 2 dell’art. 186 bis, in virtù del quale i rap-
porti negoziali dell’impresa che accede alla procedura concorsuale 
proseguono, mentre sono inefficaci gli accordi contemplativi della ri-
soluzione per effetto dell’apertura del procedimento concordatario 
dei contratti pendenti alla data di deposito del ricorso.

La seconda agevolazione attiene alla salvaguardia imposta 
dall’art. 95 CCII dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sem-
pre che sia asseverata dal professionista la “ragionevole capacità di 
adempimento” da parte dell’impresa (co. 2). Quest’ultima può anche 
farsi autorizzare a partecipare a procedure ulteriori di affidamento 
di contratti pubblici su “parere del commissario giudiziale” (co. 3)27.

Altro incentivo è nella moratoria imponibile ai creditori prela-
tizi, che l’art. 86 CCII consente ora senza limiti di tempo. L’istituto 
consente di coagulare nell’immediato tutte le risorse monetarie di-
sponibili per porle a sostegno della continuità, sempre che non sia 
ipotizzata la liquidazione dei beni o diritti sui quali grava la causa di 
prelazione.

Altra spinta è nella possibile soddisfazione extra concorsuale dei 
fornitori strategici. L’art. 100 CCII, sull’archetipo dell’art. 182 quin-
quies, co. 5, permette di sterilizzare le eventuali doglianze dei credi-
tori dell’impresa essenziali allo svolgimento dell’attività economica, 
ottenendo l’autorizzazione giudiziale a pagarli, benché in deroga alle 
regole del concorso. Serve una duplice attestazione, di essenzialità 
delle prestazioni rese per la prosecuzione dell’attività e di funziona-
lità ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori, con la tutela 
del credito che ricompare, dunque, come termine di raffronto inelu-
dibile. Il che si spiega agevolmente, posto che la corsia preferenziale 
assicurata nell’immediato a taluni creditori deve perlomeno giovare 
nel medio periodo alle aspettative satisfattorie di tutti gli altri. 

L’art. 100, co. 2, CCII, sulla falsariga dell’art. 182-quinquies, co. 6, 
L. Fall., prevede per i soggetti che imbocchino la via della continuità 
concordataria un ulteriore supporto, costituito dalla possibilità di ot-
tenere l’autorizzazione a pagare alle scadenze le rate di mutuo con 
garanzia reale sui beni strumentali all’esercizio dell’impresa, even-
tualmente saldando gli insoluti. Il presupposto è l’attestazione di un 
professionista indipendente relativa alla circostanza “che il credito 
garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato del-
la liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso 
delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori”.

La linea d’orizzonte della continuità è rimarcata dall’art. 89 CCII, 
che riprende la regola della sospensione degli obblighi di ricapita-
lizzazione già prevista dall’art. 182 sexies L. Fall. Le società di capitali 
che abbiano sofferto perdite tali da attingerne il capitale in misura 
superiore al terzo, sono sollevate qualora abbiano fatto ricorso all’i-
stituto concordatario dall’obbligo di ricapitalizzarsi o di trasformar-
si in altro tipo societario in costanza di procedura. Una franchigia, 
dunque, dalla regola codicistica “trasforma, ricapitalizza o liquida”, la 
cui meccanica applicazione ostacolerebbe il tentativo di turnaround.

Un supporto al going concern è nel ventaglio delle facoltà per l’im-
prenditore di ottenere l’autorizzazione alla stipula di finanziamenti 
prededucibili, qualora necessari a foraggiare la prosecuzione dell’at-
tività d’impresa.

In soccorso della continuità è orientata anche la disciplina dei rap-
porti pendenti, incardinata su una norma, l’art. 97 CCII, tesa a rico-
noscere al debitore il diritto categorico di sciogliersi, dietro autoriz-
zazione, dai contratti in corso e quello autoprotettivo di sospenderli 
per un lasso di tempo, con il mero contrappeso per il contraente 
in bonis di un indennizzo parametrato all’inadempimento sofferto, 
riconosciuto peraltro in moneta concorsuale.

Il valore della continuità è corroborato anche dalla disciplina 
della liquidazione concordataria. Le regole sulle proposte e quelle 
sulle offerte concorrenti sono snodi di verifica della sussistenza di 

27.  L’art. 95 CCII riprende la trama di disposizioni dell’art. 186 bis L. Fall.

alternative più favorevoli rispetto a quelle originariamente disponi-
bili. L’introduzione processualmente dispendiosa di un intermezzo 
di mercato, non asseconda soltanto le aspettative dei creditori alla 
massimizzazione dei ricavi, fa emergere in parallelo l’interesse ge-
nerale alla contendibilità delle aziende e al virtuoso funzionamen-
to delle dinamiche concorrenziali28. Lo scopo è la costruzione di un 
marketplace della crisi e dell’insolvenza, nel cui ambito l’azienda è 
una universitas rerum sganciata dalla figura soggettiva dell’impren-
ditore che l’ha detenuta e della quale va garantita la conservazione 
e la circolazione.

Infine, è l’art. 92 CCII a recare reca una nuova interessante pre-
visione d’impulso alla ricerca della continuità, attribuendo al com-
missario giudiziale, unitamente al compito di sorveglianza, un ruolo 
proattivo d’ausilio, non solo alla negoziazione fra debitore e credito-
ri, ma all’elaborazione del piano. Egli “affianca” le parti del procedi-
mento di concordato mirando all’obiettivo della regolazione efficace 
della crisi. Il commissario cessa d’essere avvertito come un mero 
vigilante, non potendo non può limitarsi a negare o stigmatizzare e 
dovendo se del caso controproporre.

7. Il trattamento dei creditori

Nell’ottica della continuità il CCII ridisegna vistosamente le regole 
in materia di trattamento dei creditori, da cui in larga parte dipende 
l’effettiva praticabilità di un’efficace soluzione concorsuale29. 

L’art. 11, par. 1, lett. c), della Dir. UE 1023/2019 contempla come 
regola di riferimento la relative priority rule, dal momento che in ipo-
tesi di ristrutturazione con più classi di creditori, qualora il piano 
non riceva l’approvazione, esso è suscettibile di vincolare le classi 
dissenzienti a condizione che riservi ad esse un trattamento almeno 
equipollente a quello delle altre classi dello stesso rango e più favo-
revole di quello delle classi di rango inferiore.

Benché la direttiva consentisse agli Stati membri di derogare alla 
regola tratteggiata, optando per la absolute priority rule, il legislatore 
italiano ha ritenuto di mutuarla.

Nell’ordinamento interno ha operato, come noto, fino allo scorso 
15 luglio 2022, la c.d. absolute priority rule30, che ha tratto linfa dal 
caposaldo della non alterazione dell’ordine delle cause di prelazione 
di cui all’art. 160, comma 2°, L. Fall.31

Il D. Lgs. n. 83 del 2022 ha riplasmato il sistema, incastonando 
nell’ordito originario del CCII due disposizioni convergenti.

Intanto, è stato inserito un sesto comma nell’art. 84 CCII., a tenore 
del quale, sulla ribadita premessa per cui “nel concordato in continu-
ità aziendale il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della gra-
duazione delle cause legittime di prelazione”, si puntualizza che “per il 
valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti 
in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari 
a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello 

28.  Si giustificherebbero poco l’apparato composito delle procedure di con-
tinuità e pure il regime di straordinario favore. Lo osserva G. MEO, La difficile 
via normativa al risanamento d’impresa, in Riv. dir. comm., 4, 2018, p. 611.
29.  Di recente v. sulla questione P. BORTOLUZZI e A. GALLOTTA, Il tratta-
mento dei creditori privilegiati nel concordato preventivo e la ricerca di soluzioni 
flessibili, in Dirittodellacrisi.it., 16 settembre 2021.
30.  Sul tema v. funditus, LENER, Considerazioni intorno al plusvalore da conti-
nuità e alla “distribuzione” del patrimonio (tra regole di priorità assoluta e regole 
di priorità relativa), in Dirittodellacrisi.it., 25 febbraio 2022. Per una sintesi ra-
gionata delle problematiche e delle implicazioni, rispettivamente, della abso-
lute priority rule e della relative priority rule v. G. D’ATTORRE, La distribuzione 
del patrimonio del debitore tra absolute priority rule e relative priority rule, in il 
Fall., 2020, p. 1072.
31.  Utile per l’approccio al tema le considerazioni di M. FABIANI, Appunti 
sulla responsabilità patrimoniale “dinamica” e sulla de-concorsualizzazione del 
concordato preventivo, in Fallimento, soluzioni negoziate della crisi e disciplina 
bancaria diretto da S. AMBROSINI, Bologna, 2017, p. 51 ss.
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delle classi di grado inferiore”.
Inoltre, è stato montato nell’art. 112 CCII un nuovo secondo com-

ma in base al quale nel concordato in continuità aziendale, se una 
o più classi sono dissenzienti, il tribunale comunque omologa se è 
rispettata la “graduazione delle cause legittime di prelazione” (lett. a) 
e se il valore eccedente quello di liquidazione (il c.d. “surplus con-
cordatario”) è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle clas-
si dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno 
pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto 
a quello delle classi di grado inferiore.

Si tratta della positivizzazione della relative priority rule, che in at-
tuazione dell’art. 11, par. 1, lett. c), Dir. UE 1023/2019, attribuisce 
all’imprenditore un ben più esteso margine di manovra rispetto a 
quello abituale.

La nuova regola di distribuzione è rispettosa del principio di non 
alterabilità delle cause di prelazione. In effetti, il valore di liquidazio-
ne dell’impresa continua a dover essere distribuito in ossequio alla 
graduazione delle prelazioni, soggiacendo quindi alla absolute priori-
ty rule. La distribuzione del ricavato delle dismissioni deve compier-
si, in altri termini, secondo il criterio tradizionale, in base al quale 
in caso di soddisfacimento non integrale dei crediti di una classe, 
niente è distribuibile in favore dei crediti di rango inferiore.

Ad essere liberato, ma non del tutto è il solo plusvalore da con-
tinuità, ossia il maggior valore prodotto dalla prosecuzione dell’im-
presa. Con il ricavato collegato ad esso diviene ora possibile pagare i 
creditori appartenenti alle classi di rango inferiore anche in assenza 
di pagamento integrale di creditori di rango superiore, a condizione 
che detto pagamento non sia globalmente più vantaggioso di quello 
riservato a questi ultimi. Ben si comprende che lo svincolo del plu-
svalore non è incondizionato, dovendo assicurare in premessa un 
trattamento non inferiore ai creditori poziori32. 

Ad ogni buon conto, la regola di priorità relativa conferisce in li-
nea di principio maggior plasticità alle proposte di concordato, scon-
giurando che le risorse siano interamente drenate ad appannaggio 
dei creditori prelatizi, con la vanificazione pressoché endemica di 
ogni ragionevole aspettativa dei creditori di grado inferiore.

La regola di priorità relativa è anche meccanismo di governo effi-
cace del consenso; essa dovrebbe, infatti, facilitare il buon esito delle 
ipotesi ristrutturatorie nella misura in cui potrà valere a permettere 
al debitore una gestione discrezionale e tattica dei flussi della con-
tinuità, indirizzando una parte delle risorse prodotte (o sperate) fra 
a vantaggio di categorie di creditori non muniti di prelazioni e come 
tali per definizione riottosi verso una procedura concordataria nella 
quale fanno tradizionalmente da spettatori alla soddisfazione altrui.

Il co 7 dell’art. 84 CCII detta un solo esonero dall’ambito di appli-
cazione della relative priority rule, facendo salva per i diritti dei lavo-
ratori l’indiscriminata applicazione della absolute priority ryle, in linea 
con l’art. 13, Dir. UE 1023/2019, a tenore del quale nessun nuovo 
intervento normativo su detti diritti può comportare una riduzione 
delle garanzie e del livello di tutela già in essere nel singolo ordina-
mento interno. 

Ad avvalorare la linea della prosecuzione dell’impresa anche il re-
styling non formale dell’art. 85 CCII, che introduce la regola del clas-
samento obbligatorio, non solo per i creditori titolari di crediti tribu-
tari o previdenziali dei quali non sia previsto l’integrale pagamento, 
per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che 
vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e 
per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi corre-
late, ma, nei concordati in continuità, per i creditori privilegiati, in 
ipotesi in cui il loro pagamento sia previsto oltre i termini previsti 
dall’art. 109, comma 5, CCII. 

Il classamento è la modalità più proficua per differenziare le ca-

32.  G. MACAGNO, La distribuzione del valore tra regole di priorità assoluta e 
relativa. Il plusvalore da continuità, in Dirittodellacrisi.it., 6 aprile 2022.

tegorie, provando a distribuire le utilità economicamente rilevanti, 
anche non monetarie, in relazione alle concrete e divaricate aspet-
tative dei creditori. Vi è nell’innesto della regola anche l’avvertita 
esigenza di guardare, piuttosto che alla tutela del singolo creditore 
nell’alveo dello specifico rapporto obbligatorio, all’interesse colletti-
vo della categoria entro la quale il medesimo si iscrive. 

8. Rilievi conclusivi

La riscrittura del concordato preventivo asseconda un lodevole 
sforzo definitorio di nozioni prima inedite o perplesse. 

È il caso della distinzione accurata fra continuità diretta e indiretta 
e dell’enucleazione delle caratteristiche strutturali minime e impre-
scindibili di quest’ultima. I concetti appiano sotto molti aspetti più 
nitidi, il che dovrebbe disinnescare l’usuale ridda delle interpreta-
zioni, rendendo meno imprevedibili le evoluzioni del diritto vivente. 

Se a ciò si aggiunge che l’istituto concordatario è stato il più speri-
mentato fra gli strumenti di regolazione della crisi, nel lungo crepu-
scolo della legge fallimentare, vi è da attendersi che esso rimanga, 
pure nel rinnovato ordinamento, il mezzo prediletto dagli operatori.

Del resto, sul piano operativo, gli incentivi non mancano e sono 
stati affinati e rafforzati. È, poi, indubbio che all’imprenditore sia ora 
concessa, su diversi piani, una maggiore libertà d’azione. 

Intanto, perché è scomparsa la bussola del miglior soddisfacimen-
to dei creditori e la sola precauzione che all’imprenditore si impone 
è quella di porre i titolari delle pretese al riparo dal maggior danno: 
il concordato non può essere rispetto alla liquidazione giudiziale un 
rimedio peggiore del male, ma da esso non ci si deve attendere nulla 
di più e nulla di meglio rispetto a quello che fino un paio di mesi fa 
chiamavamo fallimento. 

In secondo luogo, in quanto la relative priority rule consentirà di 
cogliere parecchie opportunità nel contesto sensibile del tratta-
mento dei crediti prelatizi, in deroga alle asprezze della regola di 
cui all’art. 2741 c.c. Il “governo dei numeri” dell’attivo e del passivo 
sconterà minori rigidità. 

Il D. Lgs. n. 83 del 2022 ha ricucito, inoltre, i non pochi strappi fra 
l’ordinamento interno e quello unionale, sia sul fronte del riassetto 
dell’area di intervento del giudice, sia sul fronte dell’equilibrio virtuo-
so fra i valori della tutela del credito e quelli connessi alla salvaguar-
dia della continuità. 

Sotto il primo aspetto, il giudice smetterà di azzardare troppe 
prognosi sull’effettiva realizzabilità economico-finanziaria dei piani 
concordatari, cessando d’essere avvertito come una variabile insi-
diosa, in aggiunta a quella rappresentata dal responso dei creditori 
chiamati al voto. Il giudice viene riportato, infatti, ad un ruolo di vigi-
lante non pervasivo dei processi di ristrutturazione, sulla premessa 
implicita che la crisi del debitore imponga essenzialmente un coin-
volgimento dei creditori nelle decisioni sulla sorte del patrimonio 
dell’impresa e che la regolazione della crisi sia questione da deci-
dersi fra il primo e i secondi nella pienezza della trasparenza e del 
contraddittorio, dovendosi conservare in capo al tribunale l’ufficio 
di arbitro dei conflitti e di controllore della legalità, sia pure in una 
appropriata dimensione anche sostanziale.

Sotto il secondo aspetto, l’istituto concordatario assimila ormai - è 
il caso di dire - una nuova dimensione composita della concorsuali-
tà, la cui disciplina, mentre regola i diritti dei creditori, non trascura 
di presidiare gli interessi tendenzialmente equiordinati e comunque 
intrascurabili che prendono luce dalla difesa della continuità azien-
dale e dalla nuova stella polare del risanamento dell’impresa. 
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I doveri delle parti
di Luciano Panzani, già Presidente della Corte d’appello di Roma

Saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.

L’Autore indaga i corollari dogmatici e applicativi dei nuovi doveri delle parti nel contesto operativo del neonato Codice, cogliendo le impli-
cazioni profonde del travaso nella nuova disciplina concorsuale delle clausole generali della correttezza e della buona fede. 

Sommario:
1. Codice della crisi e doveri delle parti
2. Buona fede e correttezza
3. I doveri del debitore: obbligo di informazione
4. Obbligo di tempestività
5. L’interesse prioritario dei creditori
6. Doveri dei creditori (rinvio)
7. La consultazione sindacale preventiva

1. Codice della crisi e doveri delle parti

Uno dei tratti maggiormente innovativi del nuovo codice, già 
presente nella versione approvata con il D. Lgs. n. 14 del 2019, è la 
previsione, tra i principi generali, di una norma che regola gli obbli-
ghi delle parti, debitore e creditori, nelle procedure e soprattutto 
durante le trattative. L’art. 4 prevede un generale obbligo per de-
bitori e creditori di comportarsi secondo buona fede e correttezza 
nella composizione negoziata, nelle trattative e nei procedimenti 
per l’accesso agli strumenti di composizione della crisi e dell’insol-
venza. Tale obbligo, comune a debitore e creditori, era stato ripreso 
dall’art. 4 del D.L. n. 118 del 21, in attesa dell’entrata in vigore del 
codice, in relazione al nuovo istituto della composizione negoziata 
della crisi.

Anche gli artt. 182 septies e 182 octies, introdotti dal D.L. nel testo 
della legge fallimentare sulla falsariga di quanto previsto nella prima 
versione del codice1, hanno previsto per gli accordi di ristrutturazio-
ne ad efficacia estesa e per la convenzione di moratoria l’obbligo di 
informare i creditori appartenenti alla categoria dell’avvio delle trat-
tative e di metterli in condizione di parteciparvi in buona fede. Tali 
obblighi sono stati mantenuti nel corrispondente testo degli artt. 61 
e 72 della versione definitiva del codice. 

Va poi sottolineato che la buona fede è espressamente conside-
rata dal legislatore nell’art. 69, relativamente alla procedura di ri-
strutturazione dei debiti del consumatore perché questi non può 
accedere alla procedura quando abbia determinato la situazione 
di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. E più in 
generale il debitore in caso di sovraindebitamento non può bene-
ficiare dell’esdebitazione quando abbia determinato la situazione 
di sovraindebitamento con malafede, colpa grave o frode. Inoltre 
il creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di 
sovraindebitamento o il suo aggravamento subisce sanzioni di ca-
rattere processuale sia nel caso della procedura di ristrutturazione 
dei debiti del consumatore (art. 69, comma 2) sia nel caso del con-
cordato minore (art. 80, comma 4). 

 Con il testo definitivo del codice, approvato con il D. Lgs. n. 83 del 
2022, il legislatore ha confermato la previsione di carattere generale 
contenuta nell’art. 4, mantenendo peraltro un’ulteriore articolazio-

1.  Il primo riferimento alla buona fede riguarda la disciplina della convenzio-
ne di moratoria secondo il testo dell’art. 182 septies come aggiunto alla legge 
fallimentare dall’art. 9 D.L. n. 83 del 2015 convertito con modificazioni in L. n. 
132 del 2015. 

ne di tale disciplina nell’art. 16 con riferimento specifico alla compo-
sizione negoziata.

È osservazione comune della dottrina, in occasione dei commenti 
dell’art. 4 del D.L. 118/21 e della prima versione del codice, che il 
legislatore ha in questo modo esteso alla materia della negoziazio-
ne delle parti in sede concorsuale e pre concorsuale un principio 
generale, affermato dal codice civile, con riferimento alla disciplina 
del contratto sia relativamente alle trattative (art. 1337 c.c.) che alla 
interpretazione (art. 1366 c.c.) e all’esecuzione del contratto (art. 
1375 c.c.)2. E va ricordato che l’art. 1175 c.c. stabilisce nella disciplina 
generale delle obbligazioni che debitore e creditore debbono com-
portarsi secondo le regole della correttezza. 

Di qui la conclusione che il principio affermato dall’art. 4 del nuovo 
codice sia in qualche misura ridondante perché non sarebbe altro 
che la ripetizione, in qualche misura enfatica, di una regola già chia-
ramente espressa nel codice civile, affermata per quanto concerne 
l’obbligo di correttezza, già con espresso riferimento al rapporto tra 
debitore e creditore. La critica è tuttavia ingenerosa perché l’affer-
mazione dell’obbligo di buona fede e correttezza non era mai stata 
espressamente collegata alla materia concorsuale in uno strumento 
legislativo, perché le procedure concorsuali hanno, almeno quan-
do intervenga un provvedimento di omologazione del giudice, una 
componente negoziale ed una componente autoritativa che non le 
rende pienamente sovrapponibili ad un accordo negoziale, perché 
infine l’art. 4 in commento riferisce l’obbligo di correttezza e buona 
fede a debitore e creditori, cogliendo la dimensione collettiva delle 
procedure e della negoziazione, dimensione che sfugge totalmente 
alla formulazione dell’art. 1175 c.c. che riguarda il rapporto debito-
re-creditore all’interno dell’obbligazione.

Va peraltro aggiunto che già la giurisprudenza, in particolare la 
Suprema Corte, aveva fatto ricorso con consolidata giurispruden-

2.  Sul tema si vedano le incisive osservazioni di R.RORDORF, Interferenze tra 
diritto della crisi e dell’insolvenza e diritto dei contratti, in Dirittodellacrisi.it, 28 
gennaio 2022 che sottolinea come la disciplina dell’art. 4 del codice sia una 
conferma che i principi di buona fede e correttezza hanno “una portata non 
certo limitata al solo terreno civilistico-contrattuale, e che quindi se ne dovesse 
tener conto anche in altri campi pur in assenza di un esplicito richiamo ed in 
particolare nell’ambito del diritto concorsuale”. Cfr. anche R. RORDORF, I doveri 
dei soggetti coinvolti nella regolazione della crisi, in il Fall., 2021, p. 589 e ss. Si 
vedano sul tema G. D’ATTORRE, I principi generali nel diritto della crisi d’impresa, 
in Nuova giur. civ. e comm., 2019, p. 1090; S. AMBROSINI, I principi generali, in 
AA.VV., Commento al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, nella collana I 
Quaderni di In executivis (a cura di) D’ARRIGO, DE SIMONE, DI MARZIO, LEUZZI, 
2019, p. 29, pubblicato anche in IlCaso.it., 27 gennaio 2020. 
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za ai parametri della buona fede e della correttezza con riguardo 
al controverso istituto dell’abuso del diritto3, osservando che la do-
manda di concordato preventivo presentata dal debitore non per 
regolare la crisi dell’impresa attraverso un accordo con i suoi credi-
tori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, 
era inammissibile in quanto integrava 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’ordinamen-
to li ha predisposti4. Va sottolineato che questa giurisprudenza ha 
rappresentato l’estensione dei principi già elaborati dalla Cassazio-
ne con riferimento in generale, anche al di fuori della materia con-
corsuale, all’istituto dell’abuso del processo5, che ricorre quando, 
con violazione dei canoni generali di buona fede e correttezza e dei 
principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzino stru-
menti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispet-
to a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti. La Cassazione 
aveva infatti già osservato che il canone generale di buona fede e 
correttezza deve ritenersi ormai costituzionalizzato perché esso si 
pone in sinergia con il dovere inderogabile di solidarietà di cui all’art. 
2 Cost. “che a quella clausola negoziale attribuisce ad un tempo forza 
normativa e ricchezza di contenuti, inglobanti anche obblighi di prote-
zione della persona e delle cose della controparte, funzionalizzando così 
il rapporto obbligatorio alla tutela dell’interesse del partner negoziale”6. 

Va sottolineato che la buona fede è stata anche considerata dal 
legislatore come elemento che può servire da guida per integrare la 
fattispecie contrattuale nei contratti ad esecuzione continuata o pe-
riodica quando la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa 
per effetto della pandemia secondo la disciplina dettata dall’art. 10, 
comma 2, D.L. n. 118 del 2021, con la previsione del potere del giu-
dice di rideterminare equamente il contenuto del contratto, per il 
periodo strettamente necessario e come misura indispensabile per 
assicurare la continuità aziendale7. Tale disciplina è stata ridimen-

3.  Sul quale da ultimo, in termini ricostruttivi come clausola generale R. 
BROGI, Clausole generali e diritto concorsuale, in il Fall. 2022, p. 866 e ss. 
4.  Cass., Sez. Un. 15 maggio 2015, n. 9935, in Foro It., 2015, I, p. 2323 con 
nota di M. FABIANI, Di un’ordinata decisione della cassazione sui rapporti fra con-
cordato preventivo e procedimento per dichiarazione di fallimento con l’ambiguo 
addendo dell’abuso del diritto; di F. DE SANTIS, Principio di prevenzione ed abuso 
della domanda di concordato: molte conferme e qualche novità dalle sezioni unite 
della corte di cassazione e di I. PAGNI, I rapporti tra concordato e fallimento in 
pendenza dell’istruttoria fallimentare dopo le sezioni unite del maggio 2015, in 
il Fall., 2015, p. 900. Cass.,7 marzo 2017, n. 5677; Cass., 11 ottobre 2018, n. 
25210; Cass., 26 novembre 2018, n. 30539; Cass., 31 marzo 2021, n. 8982. 
In dottrina ex multis, R. SANTAGATA, Concordato preventivo “meramente dilato-
rio” e nuovo “Codice della crisi e dell’insolvenza”: verso il tramonto dell’abuso del 
diritto (o del processo)?, in Dir. fall e soc. comm., 2019, p. 333; S. PACCHI, L’abuso 
del diritto nel concordato preventivo, in Giust. civ., 2015, p. 789; G. D’ATTORRE, 
L’abuso del concordato preventivo, in Giur. comm., 2013, II, p. 1059.
5.  Cass., Sez. Un. 15 novembre 2007, n. 23726, in Giur. it., 2008, p. 929 con 
nota di A. RONCO; Cass., 2 ottobre 2013, n. 22502; Cass., 22 gennaio 2014, n. 
1271.
6.  Cass., Sez. Un. 15 novembre 2007, n. 23726, cit. in ipotesi di indebito 
frazionamento della domanda giudiziale relativa ad un unico credito in più 
azioni relative a singole parti del credito stesso, ritenuta espressione anche 
di abuso del processo. Il principio dell’infrazionabilità del credito in sede di 
domanda giudiziale è stato successivamente rivisto dalla giurisprudenza. Cfr. 
Cass., Sez. Un. 16 febbraio 2017, n. 4090, in Giur. it., 2017, p. 1089 con nota di 
M. BARAFANI. 
In generale sul tema con riferimento alla clausola penale ed al disposto dell’art. 
1385 c.c. si vedano Cass., 24 settembre 1999, n. 10511, in Giur. it., 2000, p. 
1154 con nota di G.GIOIA; Cass., Sez. Un., 13 settembre 2005, n. 18128, ivi, 
2006, p. 2279 con nota di G. GANDOLFI; Cass., Sez. Un. 18 settembre 2009, n. 
20106, ivi, 2010, p. 809, con nota di F. SALERNO. 
7.  Il dibattito sul tema è risalente in dottrina, non soltanto a livello nazionale, 
essendo sorto ben prima che i tragici eventi della pandemia lo rendessero 

sionata nel disposto del comma 5 dell’art. 17 del codice. Nel corso 
delle trattative l’esperto può, infatti, invitare le parti a rideterminare, 
secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione conti-
nuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è 
divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l’equilibrio del rap-
porto in ragione di circostanze sopravvenute. Le parti sono tenute 
a collaborare tra loro per rideterminare il contenuto del contratto o 
adeguare le prestazioni alle mutate condizioni, ma non è più pre-
visto il potere del giudice di integrare e/o modificare la disciplina 
contrattuale.

2. Buona fede e correttezza

L’obbligo di buona fede e correttezza sancito nel primo comma 
dell’art. 4 è un obbligo di carattere generale, alla pari di quello sta-
bilito a carico dei creditori da quarto comma della norma, perché 
esso si riferisce, come indica chiaramente la norma in commento, 
non soltanto alla composizione negoziata, ma anche alle trattati-
ve ed ai procedimenti per l’accesso agli strumenti di composizione 
della crisi e dell’insolvenza. Nella definizione di tali strumenti data 
dall’art. 2, lettera m) bis del codice, rientrano “le misure, gli accor-
di e le procedure volti al risanamento dell’impresa attraverso la 
modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue 
attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del 
patrimonio o delle attività”, che possono essere preceduti, ma non 
necessariamente, dal ricorso alla composizione negoziata. Si tratta 
di una formula amplissima, idonea a ricomprendere non soltanto le 
procedure di ristrutturazione e liquidatorie, ma le trattative che le 
precedono ed i sub procedimenti, come quelli relativi alla concessio-
ne e conferma delle misure protettive e cautelari. Non vi è ragione, a 
fronte del fatto che nella definizione rientrano anche procedimenti 
non giurisdizionali, come quelli relativi al piano attestato, per esclu-
dere dalla previsione legislativa le trattative stragiudiziali. Qualche 
perplessità potrebbe riguardare il comportamento del debitore in 
occasione dell’accesso alla procedura di amministrazione straordi-
naria delle grandi imprese in crisi, posto che, com’è noto, tale proce-
dura è stata espunta dal Codice della crisi. 

Quanto al contenuto dell’obbligo è evidente che il legislatore ha 
fatto riferimento all’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale dei 
concetti che abbiamo in precedenza sommariamente riassunto, an-

particolarmente drammatico ed attuale. In proposito, sia pur nella sintesi im-
posta dalle finalità di questo scritto, vanno segnalati i forti contrasti che hanno 
caratterizzato la dottrina italiana sul punto. A coloro che ritengono che sia 
configurabile un obbligo legale di rinegoziare il contratto di durata in presenza 
del mutamento di circostanze esterne che alterino l’equilibrio tra le presta-
zioni ed indicano la buona fede come parametro in base al quale verificare 
l’esigenza dell’adeguamento, giungendo ad un’interpretazione evolutiva della 
regola contenuta nell’art. 1467 c.c., anche in nome di un principio di efficienza 
economica (F. MACARIO, Regole e prassi della rinegoziazione al tempo della crisi, 
in Giust. Civ., 2014, p. 825; V. ROPPO, Il contratto, Milano, 2011, p. 1046; V.M. 
CESARO, Clausole di rinegoziazione e conservazione dell’equilibrio contrattuale, 
Napoli, 2000, p. 165 e ss.) si è replicato che il fatto che il contratto sia o possa 
essere divenuto incompleto perché non contiene una previsione delle soprav-
venienze, significa semplicemente che il rischio grava sul soggetto così indivi-
duato per la semplice ragione che ha stipulato quel contratto e che il rischio 
non è stato traslato sulla controparte: F. MESSINEO, Manuale di diritto civile 
e commerciale, III, Milano, 1959, p. 689. Si è affermata l’estraneità al nostro 
ordinamento di poteri di intervento del giudice nel caso del mutamento delle 
circostanze nella fase esecutiva del contratto: P. RESCIGNO, L’adeguamento del 
contratto nel diritto italiano, in AA.VV, Inadempimento, adattamento, arbitrato. 
Patologie dei contratti e rimedi, Milano, 1992, p. 304. Si è negata la ragionevolez-
za del richiamo alle esigenze di efficienza economica perché sarebbe proprio 
l’economia a chiedere al diritto quale debba essere la regola da applicare al 
conflitto tra soggetti: N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, Bari, 2004, p. 11 e 
ss. (e ID., Diritto e mercato, in AA.VV., Confini attuali dell’autonomia privata, (a 
cura di) Belvedere-Granelli, Padova, 2001, p. 161 e ss.). 
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che se poi i doveri del debitore e dei creditori sono esplicitati in alcu-
ni precisi obblighi, sanciti rispettivamente nel comma 2 della norma 
per il debitore e nel comma 4 per i creditori. In dottrina si è avvertito 
che i doveri di correttezza e buona fede come tutte le clausole gene-
rali implicano inevitabilmente un considerevole margine di elasticità 
interpretativa ed applicativa. Ciò porta necessariamente con sé un 
ampliamento dell’area di discrezionalità di chi è chiamato a verificar-
ne in concreto il rispetto8.

Se dunque l’obbligo di buona fede e correttezza, non può che es-
sere inquadrato in principi di carattere generale, quali quelli che si 
ricavano dalla sua riferibilità al dovere di solidarietà sancito dall’art. 
2 Cost.9, occorre considerare nella propria condotta gli interessi del-
la o delle controparti nella misura in cui essi non confliggono con la 
propria posizione soggettiva e nei limiti in cui essa è tutelata dall’or-
dinamento. Non si tratta di addivenire necessariamente ad un ac-
cordo, ma di informare la propria condotta a regole che rendano il 
confronto dei contrapposti interessi il più equo e produttivo possibi-
le. Tornano alla mente le parole delle Sezioni Unite prima citate che 
sottolineano come il principio di correttezza e buona fede ingloba 
obblighi di protezione della persona e delle cose della controparte, fun-
zionalizzando così il rapporto obbligatorio alla tutela dell’interesse del 
partner negoziale10.

Va aggiunto che l’applicazione della regola di buona fede e cor-
rettezza nel processo, cioè nell’ambito dei procedimenti richiamati 
dalla prima parte dell’art. 4, implica una prospettiva leggermente 
diversa rispetto all’ottica contrattuale in cui essa ha trovato normal-
mente applicazione. Se infatti il contratto comporta pur sempre, al 
di là dei contrapposti interessi delle parti, la realizzazione dello sco-
po condiviso dai contraenti, il processo è caratterizzato da posizioni 
reciprocamente ostili, sì che qui dal principio di buona fede discende 
soprattutto il dovere di un comportamento leale11.

Gli obblighi specifici dettati dai commi 2 e 4 dell’art. 4 precisano 
il contenuto di questi doveri di protezione, almeno con riferimento 
alle ipotesi più frequentemente correnti. 

3. I doveri del debitore: obbligo di informazione

 Il secondo comma dell’art. 4 fotografa i doveri del debitore distin-
guendoli in tre diverse categorie che attengono rispettivamente agli 
obblighi di informazione dei creditori sulle condizioni dell’impresa, 
alla tempestiva individuazione delle soluzioni idonee a risolvere la 
crisi o l’insolvenza ed al rapido avviamento della procedura prescel-
ta, alla gestione del patrimonio e dell’impresa nell’interesse priorita-
rio dei creditori. 

Il debitore infatti secondo il secondo comma dell’art. 4 ha il do-
vere di: 
a. illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e 

trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appro-
priate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione 
negoziata, e allo strumento di regolazione della crisi e dell’in-

8.  R.RORDORF, Interferenze tra diritto della crisi e dell’insolvenza e diritto dei 
contratti, op. cit.
9.  Si vedano i rilievi di M.FABIANI, Il valore della solidarietà nell’approccio e 
nella gestione delle crisi d’impresa, in il Fall., 2022, p. 8, che sottolinea come il 
valore della buona fede è stato acquisito nei contesti dei procedimenti c.d. 
negoziali di regolazione delle crisi, quando è venuto alla luce lo strumento 
del contratto quale arma da imbracciare per affrontare alcune situazioni di crisi 
(corsivo nostro). Cfr. anche F. MACARIO, Il contratto e “gli strumenti negoziali 
stragiudiziali “ nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Contratti, 2019, 
p. 369; V. ROPPO, Profili strutturali e funzionali dei contratti di “salvataggio” (o di 
ristrutturazione dei debiti d’impresa), in Riv.dir.priv., 2007, p. 277; F. DI MARZIO, 
Il diritto negoziale della crisi d’impresa, Milano, 2011, p. 57 e ss. 
10.  Cfr. Cass., Sez. Un. 15 novembre 2007, n. 23726, cit. 
11.  R.RORDORF, I doveri dei soggetti coinvolti nella regolazione della crisi, op. 
cit., p. 595. 

solvenza prescelto; 
b. assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individua-

zione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di cui 
all’articolo 12, comma 1, durante la composizione negoziata, e 
alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi 
e dell’insolvenza prescelto, anche al fine di non pregiudicare i 
diritti dei creditori; 

c. gestire il patrimonio o l’impresa durante i procedimenti nell’in-
teresse prioritario dei creditori. Resta fermo quanto previsto 
dagli articoli 16, comma 4, e 21.

Per quanto concerne l’obbligo di informazione ad esso corrispon-
de il simmetrico dovere di riservatezza dei creditori sulle informazio-
ni che sono state loro fornite. 

L’obbligo in parola è stato spesso considerato una manifestazione 
specifica dell’obbligo di buona fede, tanto che gli obblighi di avviso e 
protezione in alcuni contratti sono tipizzati (cfr. ad esempio gli artt. 
1710, comma 2; 1759; 1770, comma 2; 1898; 1913 c.c.) e più in ge-
nerale sono considerati doveri di protezione dell’altro contraente12.

Il debitore ha un obbligo di trasparenza nel fornire le informazioni 
sulle condizioni dell’impresa. La norma in commento indica che le 
informazioni debbono essere complete, veritiere e trasparenti. La 
veridicità dell’informazione deve ovviamente esser valutata tenen-
do conto del suo contenuto. I fatti debbono essere riferiti nella loro 
consistenza, ma non potrà rimproverarsi al debitore di aver fornito 
dati di bilancio secondo i parametri di valutazione ritenuti adeguati, 
purché sia data notizia anche dei criteri valutativi adottati, che in 
linea di massima dovranno corrispondere a quelli ordinariamente 
previsti per la redazione del bilancio tutte le volte che non vi sia spe-
cifica ragione per discostarsene. In tale ipotesi occorrerà spiegare 
quali diversi parametri sono stati utilizzati.

L’indicazione delle scelte fatte nell’ordinare e valutare i dati inte-
gra gli estremi della trasparenza dell’informazione fornita. 

Un requisito dell’informazione offerta, almeno per quanto con-
cerne le informazioni contabili, è certamente costituito dalla chia-
rezza13, non potendosi ritenere completa la comunicazione di dati 
che non rispondano a tale ultimo requisito, come ben si ricava dal 
disposto dell’art. 2423 c.c. in tema di bilancio, norma che precisa che 
se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non 
sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, 
si devono fornire le informazioni complementari atte allo scopo. Il 
principio, formulato con riguardo all’informazione dovuta per leg-
ge ai soci ed ai creditori, può trovare applicazione anche in questo 
caso, anche se, come si è detto, i parametri di riferimento non sono 
necessariamente quelli bilancistici. 

L’obbligo informativo non è assoluto. Esso riguarda le informazio-
ni necessarie ed appropriate rispetto alle trattative avviate. Il relati-
vo giudizio è legato all’andamento ed al contenuto delle trattative ed 
è impossibile fornire indicazioni che prescindano dal caso concreto. 
Non si tratta peraltro delle sole informazioni necessarie, ma anche 
di quelle che il legislatore definisce come appropriate, vale a dire 
che integrano il nucleo indispensabile delle informazioni secondo 
una valutazione di carattere funzionale. Per meglio considerare i li-
miti del contenuto delle informazioni che sono richieste al debitore, 
in questo ed in altri casi, occorre considerare che si tratta sempre di 
articolazioni specifiche del dovere di buona fede e correttezza. Do-
vranno pertanto essere offerte ai creditori tutte quelle informazioni 
che consentono loro di avere una visione sufficientemente completa 
delle condizioni in cui versa l’impresa senza tacere quei dati che po-
trebbero portare ad una valutazione negativa delle proposte fatte. 

Va del resto considerato che alcuni creditori, in particolare i cre-

12.  Si veda in proposito R.BROGI, Clausole generali e diritto concorsuale, op. 
cit., p. 885: C.M. BIANCA, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 2019, p. 454. 
13.  Così R.RORDORF, I doveri dei soggetti coinvolti nella regolazione della crisi, 
op. cit., p. 597.
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ditori finanziari e le banche, sono già in possesso di molte informa-
zioni che il debitore può aver fornito in precedenza o che risultano 
dall’accesso alle banche dati, sia la centrale rischi della Banca d’Italia 
sia banche dati private. La regola di buona fede ed il principio di pa-
rità di trattamento dei creditori non dovrebbe consentire al debitore 
di celare ai creditori meno organizzati, più deboli, informazioni che 
sono già in possesso degli altri creditori. Del resto un’indicazione in 
questo senso si ricava dalla disciplina degli accordi di ristrutturazio-
ne ad efficacia estesa e della convenzione di moratoria (artt. 61 e 
62 del codice). Sia pur con riferimento alla sola categoria di credito-
ri interessati dai due istituti il legislatore pone l’obbligo (artt. citati, 
comma 2, lett. a) che “tutti i creditori appartenenti alla categoria siano 
stati informati dell’avvio delle trattative, siano stati messi in condizione 
di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate 
informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del 
debitore nonché sull’accordo e sui suoi effetti. 

La valutazione delle informazioni offerte e quindi della loro neces-
sità ed appropriatezza va fatta, dice il legislatore, con riguardo alla 
composizione negoziata ed allo strumento di composizione della 
crisi e dell’insolvenza prescelto. In realtà pare dubbio che si possa 
distinguere il contenuto dell’informazione a seconda dello strumen-
to di composizione della crisi o dell’insolvenza, perché la situazio-
ne patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa costituisce la 
base per qualunque trattativa ed è comunque posta a fondamento 
del piano, sia esso un piano di ristrutturazione o a contenuto liqui-
datorio. Va poi considerato, con specifico riferimento alle trattative 
stragiudiziali ed alla composizione negoziata, che il debitore durante 
lo svolgimento delle negoziazioni può non essere ancora consape-
vole del punto di arrivo, se esso sia rappresentato da una procedura 
conservativa o liquidatoria. È quindi complesso immaginare che al-
cune informazioni possano essere taciute.

Possiamo prendere in considerazione i requisiti del piano che 
deve accompagnare lo strumento rappresentato dall’accordo in 
esecuzione del piano attestato di risanamento secondo l’art. 56, ri-
chiamati anche per il contenuto del piano negli accordi di ristruttu-
razione dall’art. 57. È richiesto al debitore di indicare: 
a. la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impre-

sa;
b. le principali cause della crisi;
c. le strategie d’intervento e i tempi necessari per assicurare il ri-

equilibrio della situazione finanziaria;
d. i creditori e l’ammontare dei crediti dei quali si propone la rine-

goziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l’elenco 
dei creditori estranei, con l’indicazione delle risorse destinate 
all’integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scaden-
za;

e. gli apporti di finanza nuova. 
Le circostanze che si riferiscono a tutti questi profili dovranno 

certamente essere prese in considerazione nell’ambito dell’informa-
zione rivolta ai creditori. E va aggiunto che l’art. 87 con riferimento 
al concordato preventivo, liquidatorio ed in continuità, pone dei re-
quisiti di contenuto del piano ancora più rigorosi. 

Si potrebbe obiettare che le informazioni relative al contenuto 
del piano non sono necessariamente tutte note al debitore nel mo-
mento in cui egli pone in essere le trattative, tant’è vero che ai sensi 
dell’art. 44 può essere presentata la domanda con riserva di presen-
tazione del piano, della proposta e degli accordi con riferimento al 
concordato preventivo, agli accordi di ristrutturazione e più in gene-
rale a tutti gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. 

In realtà l’art. 44, comma 1, lett. c) prevede che il tribunale nel 
concedere il termine per la presentazione della proposta, del piano 
o degli accordi deve disporre gli obblighi informativi periodici a ca-
rico del debitore. Tali obblighi hanno ad oggetto anche la gestione 
finanziaria dell’impresa e l’attività compiuta ai fini della predisposi-
zione della proposta e del piano. Essi comprendono anche l’obbligo 

del debitore di depositare una relazione periodica sulla situazione 
patrimoniale, economica e finanziaria. 

È dunque evidente che le informazioni che debbono essere forni-
te anche prima della redazione del piano sono di ampia rilevanza ed 
investono i profili gestionali e patrimoniali dell’impresa. 

Va poi considerato che le informazioni di cui il debitore deve esse-
re in possesso derivano in parte dall’obbligo di istituzione di assetti 
adeguati previsto sia dall’art. 2086 c.c. che dall’art. 3 del codice ai fini 
della tempestiva rilevazione della crisi. Ai sensi dell’art. 3, comma 
3, del codice gli assetti e le parallele misure che deve adottare l’im-
prenditore individuale debbono consentire di rilevare squilibri di ca-
rattere patrimoniale o economico finanziario (lett. a) norma citata), 
verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità per 
i dodici mesi successivi (lett. b), mettere il debitore in grado di es-
sere in possesso delle informazioni necessarie per utilizzare la lista 
di controllo particolareggiata ed effettuare il test di ingresso per la 
verifica della ragionevole sostenibilità del tentativo di risanamento 
previsto dall’art. 13, comma 2, del codice per l’accesso alla composi-
zione negoziata (lett. c). 

È sufficiente scorrere le informazioni che, secondo il decreto di-
rigenziale 28 settembre 2021 del Ministero della Giustizia previsto 
dall’art. 13, comma 2, del codice, l’imprenditore deve fornire per re-
digere la lista di controllo insieme all’esperto o per accedere al test 
pratico per rendersi conto che esse riguardano ogni profilo dell’at-
tività dell’impresa. Per quanto concerne il test pratico, è sufficiente 
osservare che esso tende a verificare se l’impresa è prospetticamen-
te in equilibrio economico e cioè presenta, a decorrere almeno dal 
secondo anno, flussi annui superiori a zero e destinati a replicarsi 
nel tempo. Il grado di difficoltà del risanamento è determinato dal 
risultato del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e 
l’ammontare annuo dei flussi al servizio del debito. Dal risultato del 
test pratico è possibile ricavare elementi indicativi della possibilità 
di iniziative di risanamento in continuità diretta ovvero della neces-
sità di addivenire a soluzioni in discontinuità e continuità indiretta. 
A loro volta le risposte alle domande relative alla lista di controllo 
consentono di ricavare indicazioni operative per la redazione di un 
piano di risanamento affidabile. 

Come si è accennato, l’art. 16, quarto comma, del codice prevede 
che durante la composizione negoziata il debitore abbia il dovere 
di rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori e agli 
altri soggetti interessati che partecipano alle trattative in modo com-
pleto e trasparente. L’obbligo generale affermato dall’art. 4, comma 
2, lett. a) è pertanto ribadito dall’art. 16. La norma non aggiunge nul-
la alla previsione generale dell’art. 4 ed è il portato del recepimento 
nell’ambito del titolo II del codice della disciplina della composizione 
negoziata originariamente contenuta nel D.L. n. 118 del 2021. Da 
essa si ricava però che gli obblighi di informazione a carico del debi-
tore riguardano non soltanto i creditori, ma anche l’esperto (ovvia-
mente soltanto nel caso della composizione negoziata) e i soggetti 
diversi dai creditori che alla composizione negoziata partecipano. Si 
tratta da un lato delle società e degli altri soggetti che fanno parte 
del gruppo di imprese nel caso di composizione negoziata di gruppo, 
anche se in linea di massima è ragionevole ritenere che tali soggetti 
siano già in possesso di ogni informazione utile almeno quando l’u-
nità gestionale del gruppo non sia venuta meno, ed ancora dei terzi 
che possono partecipare alle trattative quali potenziali acquirenti 
dell’azienda nelle ipotesi di continuità indiretta. Per quanto l’art. 4 
non faccia riferimento per gli obblighi informativi ai terzi diversi dai 
creditori, è da ritenere che il richiamo dell’art. 16 a questi soggetti 
possa valere anche nel caso delle situazioni disciplinate dall’art. 4. 
Non vi sono infatti motivi per un’interpretazione più restrittiva per-
ché l’esigenza di informare i potenziali acquirenti che partecipano 
alle trattative o le altre imprese del gruppo sussiste anche al di fuori 
della composizione negoziata.

Come si è detto, l’informazione che ai sensi dell’art. 4 e dell’art. 
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16 il debitore deve fornire ai creditori e agli altri soggetti interessati 
deve essere tendenzialmente completa, oltre che veritiera e traspa-
rente.

Vi sono però situazioni in cui il debitore può legittimamente evita-
re di informare i creditori su talune circostanze. Si tratta delle notizie 
riservate legate al ciclo produttivo e alle attività commerciali, quan-
do si tratti di segreti industriali, di know how non assistito da bre-
vetto ed informazioni analoghe, la cui diffusione può danneggiare 
l’impresa. Non vi sono di regola ragioni per cui questo tipo di infor-
mazioni debba essere oggetto di comunicazione ai creditori, se non 
in termini molto generici, ad esempio per avvalorare la valutazione 
di un ramo d’azienda. Il principio di buona fede e correttezza, di cui 
l’obbligo di informazione è una conseguenza diretta, non richiede 
che queste informazioni vengano condivise con i creditori, perché i 
dettagli tecnici non sono indispensabili per valutare la capacità pro-
duttiva e la forza di penetrazione commerciale dell’impresa.

Del resto lo stesso legislatore con riferimento alla regolazione 
delle proposte concorrenti indica nell’art. 92 che il commissario giu-
diziale nel concordato preventivo fornisce ai creditori che ne fanno 
richiesta, valutata la congruità della stessa e previa assunzione di op-
portuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazio-
ne di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali 
obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in 
suo possesso. 

La proposta concorrente ai sensi dell’art. 90 può essere presen-
tata dai creditori che rappresentano almeno il 10% dei crediti risul-
tanti dalla situazione patrimoniale presentata dal debitore e dai soci 
che rappresentino almeno il 10% del capitale (art. 120 bis, comma 5). 

Le informazioni utili per la presentazione della proposta concor-
rente possono comprendere informazioni riservate del tipo che 
abbiamo descritto. Il commissario giudiziale dovrà valutare la con-
gruità della richiesta rispetto alla proposta che i creditori possono 
presentare, evitando manovre strumentali dirette ad acquisire ille-
gittimamente informazioni non finalizzate alla presentazione del-
la proposta stessa. L’art. 120 bis rinvia per quanto concerne i soci 
all’art. 90, ma non è chiaro se anch’essi possono richiedere informa-
zioni al commissario giudiziale alla pari dei creditori. È da ritenere di 
sì perché diversamente si creerebbe con riferimento al medesimo 
istituto, la proposta concorrente, una disparità di trattamento ingiu-
stificata perché almeno nelle società di capitali i soci possono non 
avere alcun accesso ad informazioni riservate.

Va sottolineato, più in generale, che l’obbligo di riservatezza sulle 
informazioni trasmesse dal debitore in sede di trattative è sancito 
dall’art. 4, comma quarto, nei confronti dei creditori. Costoro infatti 
debbono rispettare l’obbligo di riservatezza sulla situazione del debi-
tore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite. La 
norma, di carattere generale, non riguarda soltanto le informazioni 
c.d. classificate o riservate, ma tutto ciò che viene comunicato dal 
debitore ai creditori in via confidenziale. Può avere queste caratteri-
stiche il fatto stesso che vi sia stato accesso ad una trattativa o alla 
composizione negoziata o che siano stati compiuti atti preliminari 
all’avvio di una trattativa. La diffusione di questo tipo di informazioni 
può infatti ledere l’accesso al credito del debitore ovvero la disponi-
bilità dei fornitori a continuare le forniture o può provocare l’avvio di 
azioni recuperatorie da parte di taluno dei creditori. È quindi fonda-
mentale che l’obbligo di riservatezza venga rispettato, almeno fino a 
quando l’avvio della trattativa non sia divenuto di pubblico dominio.

4. Obbligo di tempestività

Il secondo obbligo posto a carico del debitore dall’art. 4, comma 
2, lett. b) del codice può essere definito come l’obbligo di tempe-
stività. La norma gli impone infatti di assumere tempestivamente le 
iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento 

delle condizioni di cui all’articolo 12, comma 1, durante la composizione 
negoziata, e alla rapida definizione dello strumento di regolazione della 
crisi e dell’insolvenza prescelto, anche al fine di non pregiudicare i diritti 
dei creditori. 

L’obbligo di tempestività sancito dalla norma è strumentale ad un 
più generale dovere di rilevare senza ritardi la situazione di crisi e 
di attivarsi immediatamente per porvi rimedio, dovere sancito dagli 
artt. 2086 c.c. e 3 del codice. Tale principio, affermato dalla Diretti-
va UE 1023/2019 sui quadri di ristrutturazione preventiva, oltre che 
dall’Uncitral nella Legislative Guide e della Banca Mondiale nei suoi 
Principi, è stato ben indicato dalla Relazione governativa alla prima 
versione del codice14.

Il rinvio all’art. 12 è alle finalità della composizione negoziata che 
deve mirare a superare le condizioni di squilibrio patrimoniale o 
economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza 
dell’impresa, a condizione che il risanamento sia ragionevolmente 
perseguibile. Occorre ricordare che ai sensi dell’art. 17, comma 5, 
l’esperto quando non ravvisa concrete prospettive di risanamento 
ne dà notizia all’imprenditore e al segretario della camera di com-
mercio che procede all’archiviazione dell’istanza. Il comma 7 della 
medesima norma precisa che l’incarico dell’esperto si considera 
concluso quando decorsi 180 giorni dall’accettazione della nomina, 
non è stata individuata una soluzione adeguata a porre rimedio alle 
condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario di cui 
all’art. 12. 

L’art. 4, comma 2, lett. b) si inserisce in questa prospettiva facen-
do obbligo di assumere tempestivamente le iniziative idonee all’in-
dividuazione delle soluzioni per uscire dalla situazione di crisi o di 
insolvenza, verosimilmente attraverso uno degli sbocchi della com-
posizione negoziata previsti dall’art. 23, che regola la conclusione 
delle trattative.

Quando non sia questione di composizione negoziata ovvero a 
seguito della composizione negoziata vi sia stato l’accesso ad uno 
degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, e dunque 
alle procedure conservative e liquidatorie previste dal codice, secon-
do l’ampia definizione che, come abbiamo visto, ne dà l’art. 2, com-
ma 1, lett. m) bis, ugualmente il debitore deve adoperarsi perché la 
procedura si svolga in tempi rapidi. 

La celerità in ogni caso ha lo scopo di evitare rallentamenti che 
non possono che pregiudicare le possibilità di risanamento. Il legi-
slatore però precisa che l’esigenza di celerità è anche diretta al fine 
di non pregiudicare i diritti dei creditori. Sotto questo profilo il colle-
gamento tra la regola in esame ed il principio di buona fede è parti-
colarmente evidente perché ancora una volta si rientra nell’ambito 
dei doveri di protezione dell’altro contraente che sono una declina-
zione tipica del principio generale15. 

Tale preoccupazione non riguarda tanto il pericolo di dispersio-
ne del patrimonio, quanto piuttosto il rischio che le capacità di pro-
secuzione dell’impresa in continuità rimangano compromesse da 
trattative estenuanti e che la garanzia patrimoniale dei creditori si 
riduca per effetto dell’aggravamento del passivo. È infatti nozione 
di comune esperienza che in caso di continuazione dell’attività si ac-
cumulano ulteriori perdite di gestione, i cui costi sono sopportati 

14.  “Le possibilità di salvaguardare i valori di un’impresa in difficoltà sono di-
rettamente proporzionali alla tempestività dell’intervento risanatore, mentre 
il ritardo nel percepire i segnali di una crisi fa sì che, nella maggior parte dei 
casi, questa degeneri in vera e propria insolvenza sino a divenire irreversibile”. 
Tale ritardo discende da una serie di risaputi fattori: “sottodimensionamen-
to, capitalismo familiare, personalismo autoreferenziale dell’imprenditore, 
debolezza degli assetti di corporate governance, carenze nei sistemi operati-
vi, assenza di monitoraggio e pianificazione, anche a breve termine” osserva 
sempre la Relazione.
Sul tema si veda ex multis S. AMBROSINI, Diritto dell’impresa in crisi, Pisa, 2022, 
p. 33 e ss. 
15.  C.M. BIANCA, Diritto civile, III, Il contratto, op. cit., p. 456.
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dai creditori, ed aumenta l’ammontare del debito in prededuzione.
Anche con riferimento a questo dovere di celerità del debitore, 

i corrispondenti obblighi che l’art. 4, comma 4, pone a carico dei 
creditori rappresentano in qualche misura l’altra faccia della stes-
sa medaglia. Il dovere di collaborare lealmente con il debitore, con 
l’esperto e con gli organi nominati dall’Autorità giudiziaria e ammini-
strativa, risponde infatti anche all’esigenza di consentire un rapido 
svolgimento dei procedimenti.

In senso ancora più specifico e con riferimento alla sola compo-
sizione negoziata l’art. 16, comma 6, fa obbligo a tutte le parti di 
collaborare lealmente ed in modo sollecito con l’imprenditore e con 
l’esperto e di dar riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono 
durante le trattative con risposta tempestiva e motivata. Quest’ulti-
mo obbligo è fondamentale perché si registra sovente il silenzio o 
una lentezza inammissibile nel rispondere alle proposte del debi-
tore, lentezza o inerzia che impediscono alla trattativa di procedere 
in modo adeguato. Si aggiunge anzi per le banche e gli intermediari 
finanziari l’obbligo di partecipare alle trattative in modo attivo e in-
formato (art. 16, comma 5) in ragione della loro posizione assolu-
tamente fondamentale per consentire un adeguato sviluppo delle 
trattative.

Va sottolineato che questi specifici obblighi individuati dal legisla-
tore a carico dei creditori con riferimento alla composizione nego-
ziata hanno in realtà una valenza generale. Poiché essi non paiono 
essere null’altro che una più dettagliata articolazione dell’obbligo di 
buona fede e correttezza sancito in via generale per tutti gli stru-
menti di composizione della crisi e dell’insolvenza dall’art. 4, pare le-
cita un’interpretazione estensiva che li ritenga applicabili anche alle 
trattative che si dispiegano al di fuori della composizione negoziata.

5. L’interesse prioritario dei creditori

Il terzo obbligo previsto dall’art. 4, comma 2, a carico del debitore 
prevede che questi debba gestire il patrimonio o l’impresa duran-
te i procedimenti nell’interesse prioritario dei creditori. Anche in 
questo caso la norma richiama disposizioni specifiche relative alla 
composizione negoziata. L’art. 16, quarto comma, prevede infat-
ti che l’imprenditore debba gestire il patrimonio e l’impresa senza 
pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori. L’art. 21, sotto 
la rubrica “gestione dell’impresa in pendenza di trattative” aggiun-
ge che l’imprenditore in stato di crisi gestisce l’impresa in modo da 
evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’at-
tività. Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che 
l’imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di ri-
sanamento, lo stesso gestisce l’impresa nel prevalente interesse dei 
creditori.

Sia la norma generale contenuta nell’art. 4 che le specifiche dispo-
sizioni relative alla composizione negoziata riguardano la gestione 
dell’impresa, gestione che può essere finalizzata alla prosecuzione 
dell’attività in una prospettiva di continuità aziendale ovvero ave-
re un obiettivo più limitato, essendo diretta a conservare il valore 
dell’avviamento in vista di una futura cessione o affitto d’azienda o 
anche di un eventuale esercizio provvisorio in sede di liquidazione 
giudiziale. Le finalità possono cambiare ed avere quindi caratteristi-
che molto diverse. Quel che non muta è la finalità generale: sia che 
l’imprenditore si trovi in stato di crisi o invece di insolvenza, egli deve 
gestire patrimonio ed impresa nell’interesse prioritario dei creditori. 

Il precetto discende direttamente dal fatto che l’imprenditore in 
difficoltà deve avere a mente che egli risponde delle proprie obbli-
gazioni ai sensi dell’art. 2740 c.c. con tutti i propri beni, presenti e 
futuri. Per altro verso la giurisprudenza della Corte EDU ha affer-
mato che l’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione tutela 
il diritto di credito quale “bene” che deve essere tutelato da ogni 
illegittima ingerenza, ad esempio nei casi di riduzione o sospensione 

della prestazione, tutte le volte che il credito goda di una sufficiente 
base giuridica nel diritto interno idonea a fondare il legittimo affida-
mento del creditore16.

Ne deriva che il debitore nella gestione dell’impresa non può lede-
re indebitamente gli interessi dei creditori. Se è vero che nell’eserci-
zio dell’impresa è insito il rischio e quindi il possibile pregiudizio per 
i creditori in caso di esito negativo dell’attività, quando si verifichi 
una situazione di crisi o di insolvenza l’imprenditore deve avere par-
ticolare attenzione alla tutela dell’interesse dei soggetti che, in caso 
di esito infausto, vedono messa a rischio la garanzia patrimoniale 
rappresentata dal suo patrimonio. 

Di qui l’indicazione che l’attività del debitore deve essere orientata 
a tutela dell’interesse prioritario dei creditori. Il legislatore precisa 
anche che tale obbligo deve essere adempiuto durante i procedi-
menti che sono evidentemente quelli menzionati nella prima parte 
dell’art. 4 e cioè i procedimenti per l’accesso agli strumenti di com-
posizione della crisi e dell’insolvenza, distinti dalle trattative cui fa del 
pari riferimento la prima parte dell’art. 4, che non sono richiamate 
con riguardo agli obblighi di gestione in parola. Non si tratta dunque 
di tutte le misure, accordi e procedure volti al risanamento o alla 
liquidazione secondo la definizione degli strumenti di composizione 
della crisi o dell’insolvenza, ma soltanto dei procedimenti, che sono 
quelli regolati dagli artt. 40 e ss. del codice nell’ambito del c.d. pro-
cedimento unitario. 

Si tratta quindi del procedimento per l’accesso alla liquidazione 
giudiziale, regolato dall’art. 41, del procedimento regolato dall’art. 
44 per l’accesso con riserva di deposito del piano e della proposta ai 
vari strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, del proce-
dimento regolato dall’art. 40 che si applica al concordato preventivo, 
alla domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, al 
piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione. È da ritenere 
che anche la domanda di omologazione del concordato liquidatorio 
semplificato regolato dall’art. 25 sexies rientri nella previsione posto 
che la norma ora citata richiama, sia pur soltanto per il deposito dei 
documenti, l’art. 39. In senso contrario si potrebbe osservare che 
nel concordato liquidatorio semplificato non vi è fase di ammissio-
ne, ma soltanto il giudizio di omologazione. Per contro tuttavia l’art. 
25 sexies prevede pur sempre una delibazione del tribunale e dalla 
data della pubblicazione del ricorso sul registro delle imprese si pro-
ducono gli effetti ordinariamente connessi alla presentazione della 
domanda di concordato preventivo. 

Dal confronto della disciplina degli obblighi a carico del debitore 
nel caso della composizione negoziata e secondo i principi generali 
dettati dall’art. 4 che si riferiscono all’accesso agli strumenti di com-
posizione della crisi e dell’insolvenza risultano, come si è già accen-
nato, rilevanti differenze. L’art. 16 fa obbligo all’imprenditore che ac-
cede alla composizione negoziata di gestire il patrimonio e l’impresa 
senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori. Tale 
obbligo è ripreso dall’art. 21 che individua tali obblighi prevedendo 
che in caso di crisi egli debba gestire in modo da evitare pregiudizio 
alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività e che in caso di 
insolvenza, purché reversibile, debba invece seguire il prevalente 
interesse dei creditori. 

L’art. 4 dello schema di D. Lgs. non distingue tra stato di crisi e 
stato di insolvenza, disponendo che comunque nei procedimenti 
di accesso agli strumenti di composizione della crisi e dell’insolven-
za il debitore debba gestire il patrimonio e l’impresa nell’interesse 
prioritario dei creditori, anche quando vi sia soltanto uno stato di 
crisi. La differenza di linguaggio non è certo casuale e dipende ra-
gionevolmente dal fatto che nel caso regolato dall’art. 4 si apre una 
procedura che ha caratteri di concorsualità anche se ampiamente 
differenziati e comporta in misura maggiore o minore un controllo 

16.  Cfr. CEDU, 15 aprile 2014, causa Steffanetti c. Italia; CEDU, 3 settembre 
2012, causa M.C. e altri c. Italia.
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sull’attività dell’imprenditore, se non uno spossessamento attenua-
to. 

Tuttavia l’interesse prioritario dei creditori va valutato con riferi-
mento alle caratteristiche specifiche di ogni procedura. Di ciò dovrà 
tenersi conto in futuro, prendendo soprattutto in considerazione il 
fatto che nelle procedure di ristrutturazione l’esistenza di una mag-
gior alea è in re ipsa rispetto alle procedure liquidatorie in senso 
stretto. A tale proposito viene in considerazione la nuova disciplina 
del concordato preventivo in continuità, dove per quanto concerne 
l’omologazione l’art. 112, comma 1, lett. f), prevede che il tribunale 
debba verificare che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive 
di impedire o superare l’insolvenza. Tale norma deriva direttamente 
dall’art. 8, par. 1, lett. h) della Direttiva 1023/2019 che stabilisce che 
il piano debba essere accompagnato nelle procedure di ristruttura-
zione da una dichiarazione, che gli Stati membri possono chiedere 
sia convalidata da un esperto esterno o da un professionista nel 
campo della ristrutturazione, in ordine al fatto che il piano stesso ha 
prospettive ragionevoli di impedire l’insolvenza del debitore e di garan-
tire la sostenibilità economica dell’impresa. 

Il legislatore ha preso atto che, soprattutto nelle attuali situazioni 
di crisi diffusa legate alla pandemia ed agli altri eventi drammati-
ci di questi mesi, la previsione sulla quale viene costruito il piano 
non può essere formulata che in termini di ragionevolezza e non di 
certezza o quasi certezza. Ciò amplia il rischio che la prosecuzione 
dell’attività possa determinare ulteriori perdite e ampliare la sfera 
dei crediti prededucibili. Tale maggior rischio non può però esser 
visto come lesivo dell’interesse dei creditori, almeno fin quando non 
venga leso il diritto di percepire dal concordato non meno di quan-
to spetterebbe loro in caso di liquidazione, secondo la previsione 
dell’art. 84, comma 1, del codice.

Torniamo ora alle regole previste dagli artt. 16 e 21 del codice 
nel solo ambito della composizione negoziata. L’art. 16, come già 
ricordato, dispone che l’imprenditore deve gestire il patrimonio e 
l’impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei credito-
ri. Anziché far riferimento al prioritario interesse dei creditori qui si 
prevede che i loro interessi non debbano essere lesi ingiustamente. 
La diversità di linguaggio non è casuale. 

Come si è ricordato, nel caso dei procedimenti di accesso agli 
strumenti di composizione della crisi o dell’insolvenza, vi è già l’avvio 
di una procedura concorsuale, sì che si giustifica la tutela prevalen-
te dei creditori a tutela della loro garanzia patrimoniale. Nel caso 
invece della composizione negoziata dove l’imprenditore è in bonis 
e dove ancora non è avviata una procedura, non si sono realizzate 
forme di spossessamento sia pur parziale, l’imprenditore mantiene 
la pienezza dei poteri di gestione con l’unica avvertenza che egli non 
deve pregiudicare gli interessi dei creditori tutte le volte in cui tale 
pregiudizio sia ingiusto, e dunque quando compia atti gestori che 
superano la normale alea dell’attività d’impresa o quando trascuri 
gli altri doveri che l’art. 4 pone a suo carico, in particolare i principi di 
buona fede, di comunicazione ai creditori delle informazioni relative 
alla situazione dell’impresa, di rapido svolgimento delle trattative. Si 
tratta di regole che abbiamo in precedenza esaminato.

In linea di massima, tuttavia, l’imprenditore ha la piena disponibi-
lità dell’attività gestionale e non è tenuto a svolgerla con particolari 
limitazioni.

Tuttavia l’art. 16 non può essere adeguatamente compreso, se 
non viene letto congiuntamente all’art. 21. Da questa norma si ri-
cava, infatti, che durante la composizione negoziata l’imprenditore 
incontra vincoli di scopo della gestione dell’impresa che non vigono 
altrimenti. L’art. 21, primo comma, ultima parte, fa infatti obbligo 
all’imprenditore di gestire l’impresa in modo da non recare pregiu-
dizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività, se si trova 
in stato di crisi, e nel prevalente interesse dei creditori se sussiste lo 
stato di insolvenza, ma vi sono concrete prospettive di risanamento. 
Tale principio era già stato affermato dal primo comma dell’art. 9 del 

D.L. 118, aggiunto dalla legge di conversione. 
Proprio perché conserva i poteri di amministrazione ordinaria e 

straordinaria, per i quali ultimi l’eventuale dissenso dell’esperto ha 
soltanto effetti di moral suasion connessi alle conseguenze dell’iscri-
zione nel registro delle imprese, l’imprenditore ha la piena respon-
sabilità della gestione dove i vincoli cui essa deve venir finalizzata 
nella duplice ipotesi della crisi e dell’insolvenza comporta che la 
regola della business judgment rule non possa trovare completa ap-
plicazione. 

Questo tema, dei limiti della discrezionalità dell’imprenditore nel-
la gestione della crisi, merita un breve approfondimento.

Si è discusso molto in dottrina sulla natura e sui limiti dell’obbli-
gazione prevista dall’art. 2086 c.c., tanto per quanto riguarda l’istitu-
zione degli assetti adeguati quanto per quel che concerne la reazio-
ne alla situazione di crisi o di insolvenza, se essa comporti o meno 
l’applicazione della business judgment rule. Parte della dottrina lo ha 
escluso, parte si è invece espressa positivamente17. Con riguardo ai 
doveri previsti dall’art. 2086, merita di essere sottolineato il rilievo, 
espresso però con riferimento alla prima versione del Codice della 
crisi contenuta nel D. Lgs. 14/2019 e quindi alla rilevanza degli indi-
catori di crisi oggi soppressi, che, malgrado la sua portata precettiva, 
la norma non faccia riferimento a regole vere e proprie, ma a stan-
dard di natura aziendalistica che lasciano margini di discrezionalità 
nella loro applicazione18.

È innegabile che le regole che gli amministratori, anche della 
capogruppo, sono chiamati ad applicare corrispondono principal-
mente ad un dovere di diligenza, che implica un certo margine di 
apprezzamento discrezionale nella valutazione delle situazioni che 

17.  Sull’applicabilità della regola della regola della business judgment rule 
alla disciplina degli assetti organizzativi si vedano in senso negativo, tra gli 
altri: AMATUCCI, Adeguatezza degli assetti, responsabilità degli amministratori e 
Business Judgment rule, in Giur.comm., 2016, I, p. 667 s.; P. MONTALENTI, Ge-
stione dell’impresa, assetti organizzativi e procedure di allerta nella riforma Ror-
dorf, in Nuovo dir. Soc., 2018, p. 950 ss.; ID., La gestione dell’impresa di fronte 
alla crisi fra diritto societario e diritto concorsuale, in Riv. dir. soc., 2011, p. 828; 
M.C.M. MOZZARELLI, Appunti in tema di rischio organizzativo e procedimenta-
lizzazione dell’attività imprenditoriale, in Amministrazione e controllo nel diritto 
della società. Liber amicorum Antonio Piras, Torino, 2010, p. 740; M. SPIOTTA 
Continuità aziendale e doveri degli organi sociali, Milano, 2017, p. 179 ss.; ID, 
La responsabilità, in Diritto del governo delle imprese (diretto da) M. IRRERA, 
Torino, 2016, p. 310. 
A favore dell’applicabilità della BJR, anche se in modo non omogeneo si ve-
dano: L. BENEDETTI, L’applicabilità della business judgment rule alle decisioni 
organizzative degli amministratori, in Riv. soc., 2019, p. 413 ss.; V. CALANDRA 
BUONAURA, L’amministrazione della società per azioni nel sistema tradizionale, 
Torino, 2019, p. 300 ss.; N. ABRIANI - A. ROSSI, Nuova disciplina della crisi d’im-
presa e modificazioni del codice civile: prima lettura, in Società, 2019, p. 396; V. 
DE SENSI, Adeguati assetti organizzativi e continuità aziendale: profili di respon-
sabilità gestoria, in Riv. soc., 2017, p. 357 ss.; A. LUCIANO, La gestione della s.p.a. 
nella crisi preconcorsuale, Milano, 2016, p. 156 ss.; M. RABITTI, Responsabilità 
da deficit organizzativo, in Assetti adeguati e modelli organizzativi (diretto da) M. 
IRRERA, Bologna, 2016, p. 958 ss.; A. VICARI, I doveri degli organi sociali e dei 
revisori in situazioni di crisi d’impresa, in Giur. comm., 2013, I, p. 139; I. KUTUFÀ, 
Adeguatezza degli assetti e responsabilità gestoria, in Amministrazione e controllo 
nel diritto delle società. Liber Amicorum Antonio Piras, Torino, 2010, p. 725 ss.; 
V. DE SENSI, Adeguati assetti e business judgement rule, in Dirittodellacrisi.it, 16 
aprile 2021. 
In giurisprudenza da ultimo in senso affermativo Trib. Roma, 8 aprile 2020, in 
Società, 2020, p. 1339, con nota di A. BARTALENA, Assetti organizzativi e busi-
ness judgment rule. 
18.  In questo senso con ampia motivazione E. BARCELLONA, Business ju-
dgment rule e interesse sociale nella “crisi”, Milano, 2020, p. 57 e ss. In senso 
contrario da ultimo si veda in proposito M.IRRERA, Adeguatezza degli assetti 
organizzativi tra correttezza e business judgment rule, in Crisi d’impresa, preven-
zione e gestione dei rischi, M.IRRERA, Adeguatezza degli assetti organizzativi tra 
correttezza e business judgment rule: nuovo codice e nuova cultura, Atti del con-
vegno di Courmayeur, 20-21 settembre 2019, Milano, 2019, p. 81 e ss.
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si possono verificare. Di conseguenza ci pare innegabile che in que-
ste ipotesi gli amministratori siano tenuti appunto ad un dovere di 
diligenza il cui esercizio può essere sindacato soltanto nel quomodo 
dell’adempimento, vale a dire se vi sia stato un processo decisionale 
diligente e razionale. Vi è spazio, di conseguenza, per l’applicazione 
della BJR. 

Questo non è però, in gran parte, il contenuto delle regole dettate 
dall’art. 2086, soprattutto per quanto concerne la predisposizione di 
assetti adeguati alla tempestiva rilevazione della crisi. In queste ipo-
tesi, infatti, il legislatore non si limita a chiedere il rispetto dell’obbli-
go di diligenza, ma impone dei doveri che si avvicinano ad una vera e 
propria obbligazione di risultato19, vi sono cioè obblighi specifici che 
debbono consentire, ad esempio, di valutare l’idoneità dei flussi di 
cassa a far fronte alle obbligazioni future nei dodici mesi successivi. 

Venendo alla reazione al prospettarsi della crisi ed al ricorso agli 
strumenti previsti dall’ordinamento per il ripristino della continuità 
aziendale, qui certamente il margine di discrezionalità è decisamen-
te maggiore. Si pensi alle scelte relative alla decisione di negozia-
re con i creditori in sede extragiudiziale o di ricorrere ad una delle 
procedure di composizione della crisi e dell’insolvenza, di avvalersi 
di consulenze esterne, di aderire a soluzioni transattive, di invocare 
moratorie ecc. Direi che la regola della BJR trova qui il suo terreno 
di elezione e ciò, evidentemente, anche nel caso in cui si tratti della 
condotta degli amministratori della capogruppo con riferimento ad 
una crisi che riguardi alcune componenti soltanto del gruppo ovve-
ro l’intera organizzazione. Il rispetto dei principi di corretta gestione 
societaria ed imprenditoriale comporta però che la discrezionalità 
abbia dei limiti, alla luce dei principi di diligenza e professionalità.

È su questo terreno che vengono in esame i principi dettati dagli 
artt. 16 e 21, con riferimento, va ricordato, alla sola composizione 
negoziata, che regolano i limiti della discrezionalità dell’imprendito-
re in termini sufficientemente nitidi. Il pregiudizio per i creditori che 
segue alle scelte gestorie può esservi, ma non può determinare un 
danno ingiusto. E per altro verso i limiti delle scelte gestorie sono 
indicati con chiarezza: non recare pregiudizio alla sostenibilità eco-
nomico finanziaria dell’attività e gestire nel prevalente interesse dei 
creditori in caso di insolvenza, purché vi siano concrete prospettive 
di risanamento.

La piena responsabilità dell’imprenditore per la gestione in pen-
denza della composizione negoziata si ricava anche a contrario 
dall’art. 24, comma 3, che precisa che anche per gli atti di straordi-
naria amministrazione, i pagamenti, e più in generale per tutti gli atti 
gestori revocabili e per quelli soggetti ad autorizzazione resta ferma 
la responsabilità dell’imprenditore. 

Se la disciplina è dunque chiara in caso di composizione nego-
ziata ed anche, in virtù della norma di cui all’art. 4, comma 2, lett. c) 
nell’avvio dei procedimenti di accesso alle procedure in continuità e 
liquidatorie, non abbiamo, al di là dei principi affermati a livello in-
ternazionale20 e del già ricordato disposto dell’art. 4, comma 2, una 

19.  Afferma invece che si tratta in queste ipotesi e nella disciplina organiz-
zativa diretta ad evitare la commissione di reati di vere e proprie obbligazioni 
di risultato V. CALANDRA BONAURA, Amministratori e gestione dell’impresa nel 
Codice della crisi, in Giur. comm., 2020, p. 12. 
20.  Le Raccomandazioni 255-256 della Legislative Guide - Part IV - Directors’ 
obligations in the period approaching Insolvency dell’Uncitral (2013), relativa alle 
obbligazioni degli amministratori in prossimità della situazione di insolvenza, 
suggerisce tra l’altro di “modifying management practices to take account of the 
interests of creditors and other stakeholders; protecting the assets of the compa-
ny so as to maximize value and avoid loss of key assets.”. Il principio B 2.1 dei 
World bank, Principles for Effective Insolvency and Creditor/Debtor Regimes, 
ed. 2021, stabilisce che: “The law should require that when they know or ought 
reasonably to know that Insolvency of the enterprise is imminent or unavoidable, 
directors should have due regard to the interests of creditors and other stake-
holders, and should take reasonable steps either to avoid Insolvency, or where 
Insolvency is unavoidable, to minimize its extent”. 

norma che al di fuori della composizione negoziata esprima l’obbli-
go dell’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza e che si trovi in 
bonis, di gestire l’impresa nell’interesse dei creditori, con il vincolo 
di non aggravarlo desistendo quindi quando non vi siano concrete 
prospettive di risanamento. 

Formalmente il legislatore ha dettato le nuove regole contenu-
te nell’art. 21 soltanto per la composizione negoziata ed esse non 
trovano applicazione quando lo strumento compensativo si chiude. 
Apparentemente quindi l’imprenditore con la chiusura del procedi-
mento di composizione negoziata ricupera degli spazi di discrezio-
nalità nella gestione dell’impresa. Non più sottoposto al controllo 
dell’esperto, egli non incontra neanche i limiti indicati dall’art. 21 che 
si applica soltanto nell’ambito della composizione negoziata, mentre 
il dovere di agire nell’interesse prioritario dei creditori riguarda sol-
tanto i procedimenti di accesso agli strumenti di composizione della 
crisi e dell’insolvenza.

La differenza nella posizione dell’imprenditore in pendenza e al di 
fuori dello strumento compensativo è però più apparente che reale. 
Nel caso in cui si tratti di società e si sia verificata la perdita del capi-
tale sociale oltre ai limiti del terzo, la gestione potrà essere soltanto 
prudenziale, anche se più non sussiste il divieto di nuove operazioni, 
perché, fatte salve le speciali deroghe dettate in via temporanea per 
la pandemia, la deroga alla regola capitalizza o liquida è possibile 
soltanto in pendenza della composizione negoziata. L’art. 2486 c.c. 
vincola gli amministratori a conservare l’integrità ed il valore del pa-
trimonio sociale . Più in generale gli artt. 2394 e 2476 c.c. impongono 
agli amministratori, come regola generale di condotta, la conserva-
zione del patrimonio sociale nell’interesse dei creditori. 

Il principio affermato dall’art. 2086 comporta che l’imprenditore 
ha il dovere di adoperarsi per il ripristino della continuità aziendale 
e si è detto che la continuità aziendale in tanto può essere ripristi-
nata in modo duraturo in quanto sia assicurato l’equilibrio economi-
co-finanziario, come richiede l’art. 21 quando vi sia lo stato di crisi. 
Se vi è insolvenza, per quanto in astratto non si possa escludere 
che ad essa si possa porre rimedio anche con soluzioni negoziali 
non disciplinate dalla legge, è improbabile che vi sia spazio per la 
prosecuzione dell’attività d’impresa al di fuori delle garanzie offerte 
da una procedura. L’esercizio dell’impresa in tali condizioni determi-
na ragionevolmente l’accumulo di ulteriori perdite che comportano 
l’aggravamento del dissesto e che non si giustificano al di fuori di 
una seria ipotesi di ristrutturazione o di una adeguata prospettiva di 
alienazione dell’azienda.

L’art. 2086 stabilisce che per ottemperare agli obblighi di attivarsi 
senza indugio per il superamento della crisi ed il ripristino della con-
tinuità aziendale l’imprenditore collettivo deve adottare uno degli 
strumenti previsti dall’ordinamento. Si pone pertanto la questione 
di individuare quali siano tali strumenti. 

È evidente che tra essi rientrano le procedure di regolazione della 
crisi e dell’insolvenza, oggi nel linguaggio del codice rientranti nella 
definizione di strumenti21. Per esse rileva l’obbligo sancito dall’art. 4 

Il Considerando 2 della Direttiva (UE) 2019/1023 sui quadri di ristrutturazione 
preventiva prevede tra l’altro che “Tali quadri dovrebbero impedire la perdita 
di posti di lavoro nonché la perdita di conoscenze e competenze e massimizza-
re il valore totale per i creditori, rispetto a quanto avrebbero ricevuto in caso di 
liquidazione degli attivi della società o nel caso del migliore scenario alternativo 
possibile in mancanza di un piano, così come per i proprietari e per l’economia 
nel suo complesso.
21.  Va ricordato che nel linguaggio del codice gli strumenti di regolazione 
della crisi e dell’insolvenza non sono soltanto le procedure, ma, secondo la 
definizione di cui all’art. 2, lett. m bis, del codice le misure, gli accordi e le proce-
dure volti al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, 
dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti 
alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, pos-
sono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi. Se le misure sono 
provvedimenti od effetti di procedimenti in atto e le procedure sono quelle 
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che prevede che nei procedimenti di accesso a tali procedure debba 
essere tutelato in via prioritaria l’interesse dei creditori. 

Tuttavia vi possono essere anche altre soluzioni. Sempre con rife-
rimento alla composizione negoziata occorre ricordare che l’art. 23 
prevede che essa si possa chiudere, nel caso in cui debitore e credi-
tori abbiano raggiunto un accordo, con una delle soluzioni previste 
dal primo comma della norma22. Si tratta del contratto con i creditori 
previsto dalla lettera a), della convenzione di moratoria di cui alla 
lettera b) e dell’accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori 
e dall’esperto che produce gli effetti del piano attestato senza neces-
sità però dell’attestazione prevista dall’art. 56 del codice. L’art. 23, 
comma 2, prevede anche altre soluzioni, prima tra tutte gli accordi 
di ristrutturazione, ma anche il piano attestato, il concordato liqui-
datorio semplificato introdotto dal D.L. 118/21 insieme alla compo-
sizione negoziata e gli strumenti di composizione della crisi e dell’in-
solvenza. Qui però interessano soprattutto le soluzioni previste dal 
primo comma, perché hanno carattere negoziale e si aggiungono 
agli strumenti ora detti. 

Il Codice della crisi mette a disposizione anche la composizione 
negoziata, che in sé non è una procedura, ma che può concludersi 
nelle forme previste dalla norma ora citata. 

Il riferimento dell’art. 2086 agli strumenti previsti dall’ordinamen-
to offre dunque all’imprenditore un ampio range di soluzioni con 
cui porre rimedio alla crisi e ripristinare o consolidare la continui-
tà aziendale. Va sottolineato che nella scelta tra le varie soluzioni 
possibili gli amministratori della società o impresa collettiva, anche 
nel caso di holding, come del resto l’imprenditore singolo, godono di 
un’ampia discrezionalità. Si tratta infatti di scelte tecniche che dipen-
dono dalla situazione concreta sulla quale occorre intervenire. Non 
si può neppure escludere che essi possano far ricorso a trattative 
stragiudiziali, senza accedere a nessuna delle procedure cui si è fat-
to riferimento, ovvero anche che la situazione di crisi venga risolta 
con apporti di capitale esterno. Il limite è evidentemente rappresen-
tato dal dovere di mantenere o ripristinare la continuità aziendale, 
così come previsto dall’art. 2086 c.c., e di non dar luogo a profili di 
responsabilità connessi alla perdita del capitale sociale. 

Come si è detto, in sede di composizione negoziata una volta ini-
ziate le trattative, l’imprenditore ha la piena disponibilità della ge-
stione dell’impresa. Egli tuttavia deve rispettare il vincolo generale 
previsto dall’art. 12, comma 1, del codice che sia ragionevolmente 
perseguibile il risanamento e che, ai sensi dell’art. art. 23, comma 1 
non vi sia pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’at-
tività. A tale proposito il punto 7.5 del Protocollo contenuto nel de-
creto dirigenziale 28 settembre 2021, emanato ai sensi dell’art. 3 
D.L.118 e confermato dall’art. 13 del codice, rileva che “dinanzi ad 
uno stato di crisi, è opportuno che l’esperto ricordi all’imprenditore che 
deve gestire l’impresa per evitare pregiudizio alla sostenibilità econo-
mico-finanziaria dell’attività”. A tale proposito si aggiunge: “non vi è 
di norma pregiudizio per la sostenibilità economico-finanziaria quando 
nel corso della composizione negoziata ci si attende un margine opera-
tivo lordo positivo, al netto delle componenti straordinarie, o quando, 
in presenza di margine operativo lordo negativo, esso sia compensato 
dai vantaggi per i creditori, derivanti, secondo una ragionevole valuta-
zione prognostica, dalla continuità aziendale (ad esempio, attraverso 
un miglior realizzo del magazzino o dei crediti, il completamento dei 
lavori in corso, il maggior valore del compendio aziendale rispetto alla 
liquidazione atomistica dei beni che lo compongono)”. Infine “con le 
trattative in corso e ancora sussistendo concrete prospettive di risana-

regolate in rito dagli artt. 37 e ss. e per i profili sostanziali dal titolo IV del 
codice, con l’espressione accordi il legislatore sembra aver fatto riferimento 
anche ai risultati della negoziazione, e quindi sicuramente alle soluzioni previ-
ste dall’art. 23, comma 1, ma verosimilmente anche ad accordi stragiudiziali. 
22.  Sul tema rinviamo a L. PANZANI, Gli esiti possibili delle trattative e gli effetti 
in caso di insuccesso, in il Fall., 2021, p. 1594.

mento, la gestione, in caso di insolvenza, dovrà avvenire nel prevalente 
interesse dei creditori”. 

La norma regolamentare illustra meglio il già ricordato vincolo 
alla gestione dell’impresa ed alla prosecuzione dell’attività espres-
so dall’art. 21, primo comma, del codice. Come si è visto, la norma 
afferma che l’imprenditore in stato di crisi gestisce l’impresa in 
modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria 
dell’attività. Quando nel corso della composizione negoziata risulta 
che l’imprenditore è insolvente, ma esistono concrete prospettive di 
risanamento, lo stesso gestisce l’impresa nel prevalente interesse 
dei creditori. 

In caso di insolvenza la composizione negoziata può proseguire 
soltanto quando sia questione di insolvenza reversibile ed esista-
no quindi concrete prospettive di risanamento. In caso di crisi deve 
essere garantita la sostenibilità economico-finanziaria dell’attività 
con la conseguenza che la gestione caratteristica sia attiva o generi 
perdite che non sono di pregiudizio per i creditori perché salvaguar-
dano la continuità aziendale e quindi il maggior valore dell’azienda 
rispetto all’ipotesi liquidatoria. 

Questi precetti a nostro avviso hanno una valenza di sistema. 
Non si vede infatti perché doveri che valgono per un imprenditore 
impegnato a risolvere la crisi o l’insolvenza con una trattativa con i 
creditori, sotto il controllo dell’esperto, non dovrebbero valere al di 
fuori di tale ipotesi. Sembra ragionevole ritenere che il legislatore 
abbia qui codificato una regola di carattere generale che deve valere 
per tutti i casi in cui l’imprenditore non è in procedura, liquidatoria 
o conservativa che sia, ma sussiste una situazione di crisi o di insol-
venza.

6. Doveri dei creditori (rinvio)

Restano da esaminare i doveri dei creditori, definiti dall’art. 4, 
comma 5. Di essi si è già in gran parte discorso trattando dei doveri 
del debitore perché in diversi casi i doveri del debitore trovano esat-
ta corrispondenza in simmetrici obblighi dei creditori. La norma af-
ferma che i creditori hanno il dovere di collaborare lealmente con il 
debitore, con l’esperto nella composizione negoziata e con gli orga-
ni nominati dall’autorità giudiziaria e amministrativa e di rispettare 
l’obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative 
da questi assunte e sulle informazioni acquisite. Si aggiunge poi, con 
riguardo alla composizione negoziata, quanto previsto dall’articolo 
16, commi 5 e 6.

La collaborazione leale con il debitore, con l’esperto nella compo-
sizione negoziata e con gli organi nominati dal giudice o dalla P.A. 
nelle procedure di composizione della crisi e dell’insolvenza non è 
che un aspetto dell’obbligo di buona fede. Essa si traduce in una 
piena comunicazione tra le parti, cui corrisponde il già visto dovere 
di rispondere alle proposte e richieste della controparte. 

Anche dell’obbligo di riservatezza si è ampiamente detto e non è 
qui il caso di approfondire ulteriormente il tema.

Come già si è detto, l’art. 16, ultimo comma, ribadisce con rife-
rimento alla composizione negoziata i doveri del debitore relativi 
all’obbligo di collaborazione e all’obbligo di riservatezza. La norma 
infatti precisa che i creditori debbono collaborare lealmente e in 
modo sollecito con l’imprenditore e con l’esperto e rispettare l’obbli-
go di riservatezza sulla situazione dell’imprenditore, sulle iniziative 
da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel 
corso delle trattative. E già si è visto che le parti debbono anche 
dare riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le 
trattative con risposta tempestiva e motivata.

Il precetto è articolato in modo più specifico per quanto concerne 
le banche, gli intermediari finanziari, i loro mandatari ed i cessionari 
dei loro crediti. A tutti questi soggetti il comma 5 dell’art. 16 impone 
di partecipare alle trattative in modo attivo ed informato. Anche in 
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questo caso la regola deriva da un comportamento riscontrato nel 
sistema bancario per cui la disattenzione e la lentezza che deriva da 
un’organizzazione che talvolta è eccessivamente burocratica, costi-
tuisce un ostacolo al raggiungimento di un accordo su un piano di 
ristrutturazione. Il legislatore ha fatto specifico riferimento all’ipote-
si di cessione dei crediti bancari perché anche qui è accaduto, a se-
guito della cessione ai servicer degli NPL e degli UTP, che il debitore 
ceduto non sia stato in grado di trovare un interlocutore valido, in 
condizioni di riscontrare le sue proposte.

Si è inoltre chiarito, in armonia con il divieto previsto dalla Diret-
tiva delle c.d. clausole ipso facto, che l’accesso alla composizione 
negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di revoca degli 
affidamenti bancari concessi all’imprenditore, ferma restando na-
turalmente la liceità della revoca per ragioni relative all’andamento 
del conto. Poiché il testo originario della norma, qual era contenu-
ta nell’art. 4 del D.L. 118/21, non era sufficientemente chiaro sulla 
portata del divieto di revoca, il comma 5 dell’art. 16 precisa ora che: 
a. l’accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce 

di per sé causa di sospensione e di revoca degli affidamenti 
bancari concessi all’imprenditore; 

b. in ogni caso la sospensione o la revoca degli affidamenti posso-
no essere disposte se richiesto dalla disciplina di vigilanza pru-
denziale, con comunicazione che dà conto delle ragioni della 
decisione assunta.

In altri termini la revoca rimane lecita se collegata a fatti obiettivi 
connessi con l’andamento del conto, il rispetto dei limiti dell’affida-
mento, ecc. quando tale condotta sia imposta dal rispetto dei prin-
cipi di sana e prudente gestione che debbono essere seguiti dalla 
banca. 

Come abbiamo già sottolineato in altra occasione23, i principi af-
fermati dal legislatore non varranno ad impedire comportamenti 
formalmente corretti, con cui la banca comunichi la mancanza di 
interesse alla trattativa. La loro violazione comporterà però la possi-
bilità che, in caso di fallimento, la curatela possa agire nei confronti 
del creditore con l’azione di danni ove sia in grado di provare che 
il silenzio o il ritardo nella risposta ha causato quantomeno un ag-
gravamento del dissesto. Per altro verso il dovere di rispondere alle 
proposte del debitore determinerà necessariamente una diversa 
organizzazione interna di alcuni creditori bancari e v’è da sperare 
che, una volta presa in considerazione la posizione del debitore, non 
vi siano più ragioni per perseverare in pratiche attendiste, prive di 
reale utilità anche per il creditore.

7. La consultazione sindacale preventiva

La Direttiva Insolvency tutela in modo particolare i lavoratori 
nell’ambito delle trattative e dello svolgimento delle procedure con-
corsuali. Una delle conseguenze è l’inserimento nell’art. 4 del Codice 
della crisi di un comma 5 che prevede una speciale procedura di 
consultazione sindacale da parte delle imprese che occupino com-
plessivamente più di 15 dipendenti. A dire il vero l’art. 13 della Di-
rettiva, attraverso il richiamo della precedente Direttiva 2002/14/CE, 
prevedeva l’obbligo soltanto al di sopra dei 50 occupati, ma il nostro 
legislatore ha preferito estenderlo a tutti i casi in cui si superino i 
15 dipendenti, per omogeneità con la maggior parte della nostra 
disciplina lavoristica che a tale limite fa appunto riferimento, anche 
se in questo modo si continua ad incentivare il nanismo delle nostre 
imprese, com’è stato spesso denunciato.

Il principio figurava già nell’art. 4, comma 8, del D.L. 118/21, ma 
riguardava soltanto la composizione negoziata, mentre ora ha un 
ambito di applicazione molto più vasto. Esso ha anche carattere 

23.  L. PANZANI, Il D.L. “Pagni” ovvero la lezione (positiva) del covid, in Diritto-
dellacrisi.it, 25 agosto 2021.

residuale: si applica soltanto quando non siano già previste diverse 
procedure di informazione e consultazione ai sensi dell’art. 2, comma 
1, lett. G, D. Lgs. 25/2007. 

L’informativa riguarda i “soggetti sindacali” secondo l’ampia e nota 
nozione che ne dà l’art. 47, comma 1, legge 428/90 in tema di trasfe-
rimento d’azienda e quindi r.s.a., r.s.u. e sindacati che hanno stipu-
lato il contratto di categoria applicato nell’impresa24.

Essa riguarda le rilevanti determinazioni assunte nel corso delle 
trattative della composizione negoziata e nella predisposizione di un 
piano nell’ambito di uno degli strumenti di composizione della cri-
si e dell’insolvenza. Fuori dai tecnicismi l’ampia latitudine di questa 
nozione secondo la definizione contenuta nell’art. 2, lett. m bis del 
codice, riguarda sia le procedure di ristrutturazione che la liquida-
zione giudiziale.

Occorre che queste rilevanti determinazioni incidano su una plu-
ralità di rapporti di lavoro anche solo per quanto riguarda l’organiz-
zazione del lavoro e le modalità delle prestazioni. Poiché le consul-
tazioni sindacali in caso di licenziamenti collettivi per riduzione di 
personale sono già altrimenti regolate, questa nuova consultazione 
riguarderà determinazioni di minor impatto, ad esempio i turni di 
lavoro o l’orario.

I sindacati possono chiedere un incontro entro tre giorni dall’in-
formativa. La consultazione deve aver inizio entro cinque giorni dal-
la richiesta sindacale e s’intende esaurita dopo dieci giorni, salvo di-
verso accordo tra i partecipanti. Vi è un vincolo di riservatezza sulle 
informazioni definite confidenziali da parte del datore di lavoro. Alla 
consultazione partecipa anche l’esperto chiamato a dirigere la com-
posizione negoziata, ma con funzioni più di testimone che di gesto-
re, tanto che si precisa che si deve redigere un verbale sottoscritto 
soltanto dall’imprenditore e dall’esperto perché di tale impegno si 
tenga conto ai fini del compenso, che è comunque determinato per 
questa parte in misura ridotta, vale a dire 100 euro per ogni ora di 
presenza, come prevede l’art. 16, comma 5, del codice. I lavoratori e 
le rappresentanze sindacali non sono considerate nel numero delle 
parti nella composizione negoziale che determinano lo scaglione di 
riferimento per il calcolo del compenso 

L’obbligo di informativa presuppone che siano assunte rilevanti 
determinazioni: non basta quindi che un certo tema sia discusso in 
sede di trattativa o inserito in una bozza di piano, se ancora una 
decisione non è stata presa. 

24.  Vale a dire le rappresentanze sindacali unitarie, ovvero le rappresentan-
ze sindacali aziendali costituite a norma dell’articolo 19 della legge 20 maggio 
1970, n. 300, ovvero i sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto 
collettivo applicato nelle imprese interessate alla procedura; in mancanza 
delle predette rappresentanze aziendali, i sindacati di categoria comparativa-
mente più rappresentativi).
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Le novità sulla composizione negoziata
di Alberto Cimolai, Dottore Commercialista in Pordenone

Saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.

Con la pubblicazione del D. Lgs n. 83 del 2022 la composizione negoziata, introdotta nel nostro ordinamento nell’agosto del 2021ad opera 
del D.L. n. 118 del 2021, ha trovato assetto e collocazione definitiva. Quanto all’assetto, tenuto conto di quanto emerso dalle osservazioni 
presentate dal Consiglio di Stato e dalle commissioni parlamentari di Camera e Senato, nonché del dibattito dottrinale che ne è seguito in 
questi ultimi mesi, al testo originario sono state apportati correttivi non solo di natura formale.Quanto alla collocazione, essa è stata indi-
viduata nel Titolo II° del Codice della crisi in luogo del precedente meccanismo dell’allerta (interna ed esterna) in considerazione dei profili 
di coercizione presenti in quest’ultima che sono stati ritenuti, a torto o a ragione, inappropriati. Permangono marcate incertezze in ordine 
al regime intertemporale nell’ambito del quale, in assenza di una norma dedicata, si fronteggiano due opposti orientamenti: il primo, sulla 
base del principio del tempus regit actum, reputa immediatamente applicabile il nuovo ordinamento anche alle composizioni in corso; il 
secondo, sulla base del diverso principio del tempus regit processum, viceversa ritiene che ogni composizione debba rimanere ancorata alle 
norme operanti all’atto di innesto del procedimento.

Sommario:
1. Premessa e assetto sistematico
2. Uno sguardo di insieme sulle principali modifiche rispetto al testo del D.L. n. 118 del 2021
3. Il regime intertemporale
4. L’analisi puntuale delle modifiche e delle integrazioni al testo originario del D.L. n. 118 del 2021

1. Premessa e assetto sistematico

Con l’introduzione degli articoli da 12 a 25-undecies ad opera 
dell’articolo 6, comma 1, del D. Lgs. 17 giugno 2022 n.83, il Titolo 
II° della Parte prima del Codice della crisi, che aveva introdotto un 
complesso e articolato apparato finalizzato ad intercettare anticipa-
tamente la crisi, anche mediante l’intervento coattivo di strutture 
esterne all’impresa, risulta ora completamente riconfigurato. 

L’intervento correttivo è stato attuato mediante l’inserimento nel 
medesimo titolo, ed in suo luogo:

• della composizione negoziata della crisi123, approvata con il 
D.L.n.118 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n.147 
del 2021;

• delle disposizioni introdotte dagli articoli 30-ter, 30-quater, 
30-quinquies e 30-sexies del D.L. 6 novembre 2021, n.152, con-
vertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n.233, sul-
le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, sulla interope-

1.  Per un approfondimento dottrinale sui fondamenti della composizione 
negoziata ex multis cfr. AA.VV. Le nuove misure di regolazione della crisi d’im-
presa (monografia) in Dirittodellacrisi.it, Lo Speciale, novembre 2021; AA.VV. La 
composizione negoziata e le misure che anticipano il Codice della crisi (monogra-
fia) in il Fall., 2021, p. 12; I.PAGNI e M.FABIANI La transizione dal Codice della 
crisi alla composizione negoziata (e viceversa) in Dirittodellacrisi.it; V.MINERVINI 
Composizione negoziata, norme unionali e (nuovo) Codice della crisi in Diritto-
dellacrisi.it, 30 marzo 2022; D.GALLETTI Una postilla sugli interessi tutelati (dat-
tiloscritto, di prossima pubblicazione); A.ROSSI Composizione negoziata della 
crisi: presupposti e obiettivi in Dirittodellacrisi.it, 25 ottobre 2021; L.PANZANI La 
composizione negoziale dopo lo schema di decreto legislativo del c.d.m. in Dirit-
todellacrisi.it, 4 febbraio 2022; L.PANZANI La composizione negoziata alla luce 
della direttiva Insolvency in Ristrutturazioniaziendali, 31 gennaio 2022; S.AM-
BROSINI La nuova composizione negoziata della crisi: caratteri e presupposti su 
Ristrutturazioniaziendali, 2021; S. BONFATTI Profili della composizione negoziata 
della crisi d’impresa - natura giuridica, presupposti e valutazioni comparative in 
Dirittodellacrisi.it, 3 febbraio 2022; S. LEUZZI Allerta e composizione negoziata 
nel sistema concorsuale ridisegnato dal D.L. 118 del 2021 in Dirittodellacrisi.it 
28.9.2021; R. Ranalli Dall’allerta alla composizione negoziata. Flessibilità, sem-
plificazione e trasparenza del nuovo strumento in Dirittodellacrisi.it, 24 febbraio 
2022; G. LIMITONE Degiurisdizionalizzazione della crisi d’impresa e composizione 
negoziata: una figlia naturale non(ancora) riconosciuta in Ristrutturazioniazien-
dali, 17 maggio 2022; F. SANTANGELI, Le finalità della composizione negozia-
ta per la soluzione della crisi d’impresa in Dirittodellacrisi.it, 4 gennaio 2022; R. 
BROGI Clausole generali e diritto concorsuale, in il Fall., 2022, 7.
2.  Per una valutazione critica sull’introduzione nell’ordinamento della com-
posizione in luogo dell’allerta vedasi: D.GALLETTI Breve storia di una (contro)
riforma annunciata in Ilfallimentarista.it, 1 settembre 2021; F. LAMANNA, Nuove 
misure sulla crisi d’impresa nel D.L.n.118 del 2021: Penelope disfa il Codice della 
crisi recitando il De Profundis per il sistema dell’allerta in Ilfallimentarista.it, 25 

agosto 2021; D.GALLETTI, Una nuova definizione per la crisi d’impresa: bisogna 
che tutto cambi perché tutto resti com’è ora in Ilfallimentarista.it, 21 aprile 2022; 
F.LAMANNA Il concordato semplificato: incentivo per la composizione negoziata 
o arma sleale e letale? in Ilfallimentarista.it, 27 aprile 2022.
3.  Per approfondimenti su profili specifici del procedimento vedasi: L.CAL-
CAGNO, La figura dell’esperto in Dirittodellacrisi.it 25 gennaio 2022; A.GUIOTTO, 
Il ruolo dell’esperto nelle trattative con i soggetti rilevanti in Dirittodellacrisi.it 2 
dicembre 2021; R.RANALLI, Le indicazioni contenute nella piattaforma: il test, 
la checklist, il protocollo e le possibili proposte in Dirittodellacrisi.it 29 novembre 
2021; A.QUAGLI, riflessioni aziendalistiche sull’ammissione alla composizione ne-
goziata in Ristrutturazioniaziendali, 10 gennaio 2022; P.BASTI, Prime considera-
zioni aziendalistiche sulla composizione negoziata della crisi in Ristrutturazionia-
ziendali, 4 novembre 2021; F.ALPRANDI A.TURCHI, Le diverse configurazioni di 
squilibrio e le prospettive di risanamento: spunti operativi per l’esperto in Ristrut-
turazioniaziendali, 14 gennaio 2022; A.CARRETTA, Misure protettive e cautelari 
nella composizione negoziata della crisi in Ristrutturazioniaziendali, 18 maggio 
2022; M.IRRERA E P.RIVA La convergenza tra le indicazioni del Codice della crisi 
e del D.L.n.118 del 2021: is cash still king? DSCR e TdR a confronto in Ristrut-
turazioniaziendali, 20 ottobre 21; M.MONTANARI Il procedimento relativo alle 
misure protettive e cautelari nel sistema della composizione negoziata della cri-
si: brevi notazioni; in Ristrutturazioniaziendali, 24 gennaio 2022; L.DE SIMONE, 
Le autorizzazioni giudiziali in Dirittodellacrisi.it, 9 dicembre 2021; A.NASTRI Le 
autorizzazioni del tribunale nella composizione negoziata della crisi in Dirittodel-
lacrisi.it 23 marzo 2022; L.BACCAGLINI E F.DE SANCTIS, Misure protettive e prov-
vedimenti cautelari a presidio della composizione negoziata: profili processuali 
in Dirittodellacrisi.it, 12 ottobre 2021; P.RINALDI, La difficile compatibilità tra 
insolvenza e credito bancario nella composizione negoziata in Dirittodellacrisi.it, 
15 febbraio 2022; G.MINUTOLI, La nuova composizione negoziata e il ruolo del 
giudice in Osservatorio-oci.org, 2022; S.PACCHI, Le segnalazioni per l’anticipata 
emersione della crisi. Così è se vi pare in Ristrutturazioniaziendali, 9 agosto 2022; 
M. ARATO Il gruppo di imprese nella composizione negoziata della crisi in Diritto-
dellacrisi.it, 23 novembre 2021; G. SCOGNAMIGLIO, La questione dei gruppi di 
impresa nella prospettiva del risanamento. Spunti dalla recente discipli na della 
composizione negoziata della crisi in Ristrutturazioniaziendali, 6 maggio 2022;
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rabilità delle banche dati, sullo scambio di documenti nella fase 
delle trattative e sulla predisposizione di piani di rateizzazione 
per esposizioni debitorie di ammontare ridotto.

Il Titolo II° è stato quindi suddiviso in tre ulteriori capi che costi-
tuiscono le tre macro-sezioni omogenee in cui la composizione si 
sviluppa.

Nel Capo I°, con gli articoli da 12 a 25-quinquies, sono state dun-
que collocate le norme che la istituiscono, quelle relative alla sua 
gestione documentale, attuata mediante una piattaforma telemati-
ca, le modalità di scelta dell’esperto che condurrà le trattative, per 
poi seguire con i requisiti professionali di cui l’esperto dovrà essere 
dotato, i doveri delle parti che partecipano alle trattative, le moda-
lità di avvio e di svolgimento del procedimento e le misure protetti-
ve che possono essere richieste per la salvaguardia del patrimonio 
dell’impresa; seguono, ancora, la facoltà concessa all’imprenditore 
di autodichiarare la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione, 
le condizionalità gestorie di cui è onerato, le autorizzazioni del tri-
bunale per la salvaguardia della continuità aziendale, la conclusione 
delle trattative con i possibili esiti della composizione e le norme 
sulla conservazione degli effetti degli atti compiuti.

Completano il Capo I° le regole sulla conduzione delle trattative 
nell’ambito dei gruppi di imprese, le misure premiali di natura tri-
butaria accordate a coloro che accedono al procedimento, le norme 
sulla liquidazione del compenso all’esperto, la disciplina per le im-
prese sotto-soglia e, infine, le limitazioni al suo accesso.

Il Capo II°, con gli articoli da 25-sexies a 25-septies, è invece 
completamente dedicato al concordato semplificato e alle correla-
te modalità di liquidazione del patrimonio, nuova procedura agile 
e snella a cui l’imprenditore potrà ricorrere nel caso di insuccesso 
delle trattative con i creditori.

Il Capo III°, con gli articoli da 25-octies a 25-undecies, che chiude il 
Titolo II°, regola infine il sistema di segnalazione degli organi di con-
trollo delle imprese, dei creditori pubblici qualificati e degli istituti di 
credito e il programma informatico per l’esecuzione del test pratico 
previsto per l’accesso e l’elaborazione del piano di rateizzazione per 
i micro-indebitamenti. 

Nel trasferimento delle norme introdotte dal D.L. 118 nell’ambito 
del Titolo II°, il testo originario è stato tuttavia oggetto di una serie 
di modifiche ed integrazioni, in gran parte frutto degli orientamenti 
espressi dagli organi consultivi previsti dal procedimento legislativo, 
segnatamente i pareri espressi dal Consiglio di Stato4 e dalle com-
missioni parlamentari di Camera e Senato; nel proseguo dunque 
analizzeremo, prima con uno sguardo d’insieme e poi con una loro 
valutazione più accurata, le molte novità introdotte dal decreto cor-
rettivo.

N.ABRIANI E G.SCOGNAMIGLIO, Crisi dei gruppi e composizione negoziata in 
Dirittodellacrisi.it 23 dicembre 2021; N.MANZINI E F.CARELLI, Il ruolo dei cre-
ditori nella composizione negoziata in Ristrutturazioniaziendali, 27 marzo 2022; 
G.BIZIOLI, Le misure premiali tributarie introdotte con il D.L. 24.8.2021 n.118 in 
Dirittodellacrisi.it, 27 gennaio 2022; A.ROSSI, Condizioni di ammissibilità del con-
cordato semplificato in il Fall., 2022, 6; G.BOZZA Il concordato semplificato in-
trodotto dal D.L. 118/2021 in Dirittodellacrisi.it; S.LEUZZI, Analisi differenziale fra 
concordati: concordato semplificato vs. ordinario in Dirittodellacrisi.it, 9 novem-
bre 2021; G.D’ATTORRE, La liquidazione del patrimonio in Dirittodellacrisi.it, 29 
gennaio 2022; F.APRILE, Osservazioni chiaroscurali sui risvolti giuslavoristici della 
procedura in Dirittodellacrisi.it, 3 novembre 2021; M.SPADARO, La composizio-
ne negoziata della crisi e le imprese sotto soglia in il Fall., 2022, 3; V.ZANICHELLI, 
Gli esiti possibili della composizione negoziata in Dirittodellacrisi.it, 26 ottobre 
2021; G.FAUCEGLIA, Sul contratto di cui all’art. 11, comma 1, lett a) L. 147/2021 
in Ristrutturazioniaziendali, 10 giugno 2022.
4.  Consultabile su Dirittodellacrisi.it, 16 maggio 2022.

2. Uno sguardo di insieme sulle principali modifiche 
rispetto al testo del D.L. n. 118 del 2021

Una prima modifica di rilievo viene introdotta all’art. 12 ove, al 
comma 3, viene precisato che alla composizione negoziata non si 
applica l’art. 38 CCII, ossia l’obbligo in capo all’autorità giudiziaria di 
segnalare la rilevazione di uno stato di insolvenza al pubblico mini-
stero e, in capo a quest’ultimo, la facoltà presentare il ricorso per 
l’apertura della liquidazione giudiziale quando ne abbia notizia5.

Disapplicazione tuttavia solo parziale in quanto, nel caso in cui nel 
corso della composizione l’imprenditore dovesse ricorrere ad uno 
dei procedimenti previsti dagli artt. 19 (la richiesta di misure pro-
tettive) e 22 (la richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti 
prededucibili o a cedere l’azienda senza gli effetti di cui all’art. 2560 
cod. civ.), obbligo di segnalazione e intervento del pubblico ministe-
ro saranno nuovamente riattivati.

Anche al successivo art. 13 si individuano integrazioni di rilievo: 
la prima, che riguarda la facoltà del segretario generale della came-
ra di commercio di far integrare all’imprenditore la domanda entro 
trenta giorni con la documentazione o le informazioni eventual-
mente mancanti; la seconda, che introduce la facoltà in capo alla 
commissione di nomina di assumere un parere preliminare, non 
vincolante, da parte di un’associazione di categoria territoriale pri-
ma della scelta dell’esperto6.

Al successivo art. 16 trovano spazio due ulteriori novità. 
La prima coinvolge la figura dell’esperto, per il quale si precisa che 

non è equiparabile al professionista indipendente di cui all’art. 2, 
comma 1, lettera o) (il professionista incaricato dal debitore nell’am-
bito di uno degli strumenti di regolazione della crisi dell’insolvenza)7; 
la seconda è invece rivolta a banche e intermediari finanziari, per 
i quali il divieto di revoca degli affidamenti per il solo fatto dell’ac-
cesso alla composizione negoziata viene esteso anche alla semplice 
loro sospensione, con la precisazione che tale inibizione non potrà 
comunque contrastare con la disciplina di vigilanza prudenziale (che 
dunque rimarrà prevalente)8. 

All’art. 17 si rileva innanzitutto l’integrazione apportata alla lettera 
b) del terzo comma che onera l’imprenditore di allegare alla doman-
da di nomina dell’esperto (quantomeno) un progetto di piano di ri-
sanamento9, redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di 

5.  Su questo tema cfr. A. IORIO, Composizione negoziata e pubblico ministe-
ro, in Dirittodellacrisi.it, 22 dicembre 2021; V. ZANICHELLI Commento a prima 
lettura del D. Lgs. 17.6.2022 n.83, in Dirittodellacrisi.it, 1 luglio 2022; M. FABIANI, 
Postilla allo scritto di Alberto Iorio dal titolo “Composizione negoziata e Pubblico 
Ministero” in Dirittodellacrisi.it, 22 dicembre 2021; S.DE MATTEIS, Il nuovo ruolo 
del Pubblico Ministero civile nella crisi d’impresa in Dirittodellacrisi.it, 14 aprile 
2022; M. BINELLI, Note sparse sulle novità in materia penale introdotte dal D.L. 
118/2021 in Dirittodellacrisi.it, 18 novembre 2021. 
6.  Modifica introdotta dal D. Lgs. su richiesta delle commissioni giustizia di 
Camera e Senato che hanno ritenuto opportuno il coinvolgimento, quantome-
no a livello consultivo, delle associazioni imprenditoriali territoriali. 
7.  Lo sottolinea con decisione la Relazione Illustrativa al D. Lgs. n.83 del 
2022 “…la possibilità che al termine delle trattative l’esperto sottoscriva insieme 
all’imprenditore ed ai creditori un accordo che produce i medesimi effetti di un 
piano attestato di risanamento, ha creato dubbi sulla natura delle sue funzioni e, 
di conseguenza, sulle responsabilità, anche penali, in cui può incorrere giungen-
do ad interpretazioni che hanno equiparato appunto l’esperto al professionista 
attestatore.” 
8.  Integrazione che recepisce la raccomandazione contenuta nel parere 
espresso dal Consiglio di Stato che ha suggerito di rafforzare e dettagliare la 
previsione che impedisce la revoca degli affidamenti bancari per il solo acces-
so alla composizione. 
9.  Precisa anche qui la Relazione Illustrativa al D. Lgs. n.83 del 2022 che la 
modifica richiede all’impresa “…di depositare anche un progetto di piano e cioè 
un’ipotesi di come intende perseguire il proprio risanamento. Si tratta di precisa-
zione coerente con la celerità che deve caratterizzare la composizione negoziata e 
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cui all’articolo 13 comma 2 segue al comma 5 la previsione che la ri-
determinazione secondo buona fede del contenuto dei contratti ad 
esecuzione continuata, periodica o differita (per eccessiva onerosità 
sopravvenuta o alterazione sopravvenuta dell’equilibrio del rappor-
to) sia affidata alla sola negoziazione delle parti senza più, dunque, 
alcuna interposizione giurisdizionale10.

Segue ancora, al comma 9, l’introduzione della facoltà di ripre-
sentazione della domanda dopo quattro mesi dall’archiviazione, 
ma solo se richiesta dall’imprenditore entro due mesi dalla nomina 
dell’esperto.

Ulteriori modifiche si riscontrano anche all’art. 18 dove, in parti-
colare, si registra: 
• la concessione all’imprenditore della facoltà di richiedere mi-

sure protettive specifiche o mirate, e quindi anche limitate a 
determinate iniziative o a determinati creditori11;

• la riespansione del potere del tribunale di apertura della liqui-
dazione giudiziale in caso di revoca delle misure protettive;

• la concessione della facoltà ai creditori colpiti da misure protet-
tive di sospendere l’adempimento coatto dei contratti pendenti 
fino alla conferma giudiziale delle misure stesse12;

• Delle plurime modifiche all’art. 19 si rimarcano, in particolare:
• l’ampliamento del termine per la presentazione al tribunale del 

ricorso per la concessione delle misure protettive rispetto alla 
pubblicazione al registro imprese, prima fissato nel giorno stes-
so e ora fissato entro il giorno successivo;

• il venire meno del divieto di acquisire diritti di prelazione non 
concordati a far data dalla revoca o cessazione delle misure 
protettive.

All’art. 20 si osserva ancora la nuova previsione relativamente alla 
disapplicazione degli obblighi di conservazione del capitale sociale 
e della causa di scioglimento della società che, rispetto alla prece-
dente disposizione (che ne prevedeva l’efficacia fino all’archiviazione 
della composizione), non opererà più dopo la dichiarazione giudizia-
le di inefficacia o di revoca delle misure protettive richieste13.

Per quanto attiene al successivo art. 22, va rilevata l’introduzio-
ne della norma che prevede, nel caso di richiesta di autorizzazione 
alla cessione dell’azienda senza gli effetti di cui all’art. 2560, secondo 
comma, c.c., la verifica ad opera del tribunale del rispetto del princi-
pio di competitività14 15nella selezione dell’acquirente.

con la sua natura non di procedura ma di percorso di negoziazione aperto solo se 
vi è una reale e concreta ipotesi di risanamento…”.
10.  Sulla rinegoziazione dei contratti e, più in generale, sulle interazioni fra 
diritto dei contratti e diritto della crisi d’impresa, vedasi l’ampio saggio di G. 
LERNER, Appunti sull’autonomia privata e sulla rinegoziazione nel D.L.n.118 del 
2021, in Dirittodellacrisi.it, 1 febbraio 2022. 
11.  In ordine all’orientamento direzionale delle misure prima dell’integra-
zione appena apportata si sono susseguite numerose pronunce di merito; fra 
le molte cfr. Trib. Catania, 14 giugno 2022; Trib. Padova, 3 giugno 2022; Trib. 
Pescara, 9 maggio 2022; Trib. Prato, 22 aprile 2022; Trib. Bergamo, 5 aprile 
2022; Trib. Milano, 27 febbraio 2022; Trib Padova, 25 febbraio 2022; Trib Mi-
lano, 24 febbraio 2022; Trib. Torino, 23 febbraio 2022; Trib. Ivrea, 10 febbraio 
2022; Trib. Firenze, 29 dicembre 2021; Trib. Salerno, 10 maggio 2022; tutte su 
Dirittodellacrisi.it.
12.  Facoltà inserita, come precisa la Relazione Illustrativa al D. Lgs. n.83 del 
2022, al fine di contemperare l’interesse del debitore con quello dei creditori 
e non far subire a questi ultimi un eccessivo pregiudizio nelle more della con-
ferma giudiziale.
13.  Su questo tema mi si consenta di rinviare ad A. CIMOLAI, L’autosospen-
sione dagli obblighi di conservazione del capitale e i nuovi quadri di responsabilità 
degli organi sociali, in Dirittodellacrisi.it, 1 febbraio 2022. 
14.  Sul tema della selezione del cessionario dell’azienda nell’ambito della 
composizione cfr. R. RUSSO, Il Giano bifronte della composizione negoziata: la 
circolazione dell’azienda tra nuovo dato legislativo e problemi irrisolti, in Ristrut-
turazioniaziendali, 5 agosto 2022.
15.  Sulla verifica del rispetto del principio di competitività vedasi anche G. 
D’ATTORRE, La concorsualità liquida nella composizione negoziata, in il Fall., 3, 

All’art. 25-ter si segnala la previsione di una nuova e diversa pa-
rametrazione del compenso all’esperto16 che, in luogo delle percen-
tuali fisse per segmenti di attivo, introduce un intervallo di variabi-
lità delle stesse al fine di consentirne la commisurazione all’opera 
prestata, alla sua complessità, al contributo dato dall’esperto alla 
negoziazione e alla sollecitudine con cui ha condotto le trattative. 

Ancora all’art. 25-quater viene operata una modifica alla procedu-
ra di avvio della composizione per le imprese sottosoglia, che non 
potranno più, alternativamente, presentare la domanda all’organi-
smo di composizione della crisi ma dovranno esclusivamente rivol-
gersi al segretario generale della camera di commercio.

Si rimarca infine all’art. 25-novies l’integrazione, fra i creditori pub-
blici qualificati onerati della segnalazione all’organo amministrativo 
e di controllo dei ritardi nelle regolazioni contributive, l’Istituto Na-
zionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

3. Il regime intertemporale

La legge fallimentare, pur completamente abrogata, troverà in 
realtà ancora lunga applicazione. L’art. 390 c.c.i. ha posto infatti una 
regola transitoria in forza della quale tutte le procedure di fallimen-
to, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa 
e di composizione della crisi da sovraindebitamento, pendenti al 15 
luglio 2022, saranno ancora definite secondo le disposizioni dell’at-
tuale legge fallimentare. Analoga regola è stata posta per i relativi i 
ricorsi introduttivi che, se depositati prima dell’entrata in vigore del 
Codice, saranno assoggettati anch’essi alle precedenti disposizioni. 

È stata quindi operata una netta demarcazione tra la precedente 
disciplina e quella appena introdotta, disponendo che il nuovo co-
dice trovi applicazione soltanto per i ricorsi finalizzati all’apertura di 
uno tra gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza ivi 
regolati che siano stati depositati a partire dal 15 luglio 2022. 

Non si rilevano viceversa indicazioni né in ordine alla composi-
zione negoziata né relativamente al concordato semplificato come 
oggi traslati, con le modifiche e le integrazioni sopra accennate, nel 
Titolo II° del codice.

Sul presupposto che - per effetto del combinato disposto degli 
artt. 46, comma 1, lett. a), e 51 del D. Lgs. n.83 del 2022 - le norme 
sulla composizione negoziata e sul concordato semplificato dettate 
dal D.L.n.118 del 2021 sono state abrogate a partire dal 15 luglio 
2022, andrà ora valutato il regime da assegnare alle composizioni 
avviate prima della modifica legislativa e ancora in corso.

In questo senso si stanno già profilando due possibili soluzioni: 
1. la prima che, in analogia alla regola dettata dall’ art. 390, com-

ma 2, CCII, ma anche in riferimento al disposto dell’ art. 50, 
comma 2, del D. Lgs. n.83 del 2022 - dove viene previsto che 
le nuove disposizioni introdotte all’articolo 25-ter (la nuova e 
diversa determinazione degli onorari per l’attività dell’esperto, 
ora con compensi variabili) si applicano alle liquidazioni effet-
tuate successivamente all’entrata in vigore del presente decre-
to anche se relative all’attività svolta dall’esperto nell’ambito 
della composizione negoziata prevista dal D.L.n.118 del 2021 
- porta a concludere che tutte le altre disposizione contenute 
nel titolo II° del Codice restino sottratte ad una loro immediata 
applicazione qualora sia pendente, alla data del 15 luglio 2022, 
una domanda per l’avvio di una composizione negoziata ovvero 
per l’omologazione di un concordato semplificato. 
Da ciò ne deriverebbe che:
a. le regole contenute nel D.L.n.118 del 2021 troverebbero 

applicazione nell’ambito delle istanze di nomina dell’e-

2022.
16.  Sul compenso dell’esperto vedasi anche P. LANNI, I compensi dell’esper-
to negoziatore in Dirittodellacrisi.it, 20 dicembre 2021.
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sperto nella composizione negoziata e dei ricorsi per l’o-
mologa del concordato semplificato che siano stati depo-
sitati fino alla mezzanotte del 14 luglio 2022;

b. quelle del nuovo codice si applicherebbero solo per le 
istanze e i ricorsi successivi17.

2. la seconda, sempre sul presupposto della completa abrogazio-
ne del D.L. 118, per il principio generale del tempus regit actum, 
tipico delle norme procedimentali, anche alle composizioni 
negoziate e ai concordati semplificati in atto si renderebbe 
immediatamente applicabile il nuovo regime (fatti salvi gli atti 
definitivi)18.

Si tratterà dunque di capire quale delle due ipotesi prevarrà, se il 
principio del tempus regit actum ovvero quello del tempus regit pro-
cessum, con non marginali conseguenze in ordine a rilevanti fatti-
specie quali, esemplificativamente:
• la norma prevista all’attuale art. 12, comma 3, ove viene pre-

cisato che alla composizione non si applica l’obbligo di segna-
lazione dell’insolvenza al p.m. di cui all’art. 38 CCII (salvo per i 
subprocedimenti di cui agli artt. 19 e 22) mentre la precedente 
stesura non conteneva questa preclusione e dunque le compo-
sizioni avviate prima della riforma potrebbero doversi conside-
rare tutt’ora assoggettate a tale onere segnalatorio;

• il disposto di cui al comma 5 dell’art. 16 che, nel precedente 
testo, impediva agli istituti di credito solo di revocare ma non 
anche di sospendere gli affidamenti, che quindi potrebbero es-
sere stati legittimamente sospesi ma che ora, per effetto del so-
pravvenuto impedimento alla sospensione, potrebbero essere 
oggetto di una richiesta di riapertura coattiva; 

• il differimento degli obblighi sul capitale di cui all’art. 20 che, 
nella precedente stesura, cessava di operare per il solo fatto 
dell’archiviazione della composizione mentre ora regredisce già 
con la dichiarazione di inefficacia o di revoca delle misure pro-
tettive, con una non marginale compressione delle aspettative 
di chi era ricorso a tali misure prima del 15 luglio.

Per quanto infine attiene al regime transitorio specificatamente 
regolato, l’art. 50 del D. Lgs. n.83 del 2022, ad evitare problemi ap-
plicativi e interpretativi:
1. al comma 1, rende immediatamente effettivo il sistema di vi-

gilanza sugli incarichi conferiti dalle commissioni di nomina 
anche con riferimento agli incarichi attribuiti prima dell’entrata 
in vigore della nuova norma, che viceversa sarebbero rimasti 
esclusi dalla comunicazione annuale dal segretario generale 
alla commissione di aggiornamento sugli incarichi assegnati 
nell’anno precedente; 

2. al comma 2, come anticipato, precisa che la nuova e diversa 
determinazione degli onorari per l’attività dell’esperto, ora con 
compensi variabili, si applica anche alle liquidazioni effettuate 
successivamente all’entrata in vigore del Codice, pur se relati-
ve all’attività svolta dall’esperto nell’ambito della composizione 
negoziata prevista dal D.L.n.118 del 2021;

3. al comma 3, conferma il diritto dell’imprenditore alla presen-
tazione della domanda di composizione senza il limite minimo 
dei 4 mesi di cui alla seconda parte dell’art. 25-quinquies se la 
rinuncia a eventuali domande per l’accesso a (ora così diver-
samente denominati) strumenti per la regolazione della crisi e 
dell’insolvenza, o liquidazione giudiziale, è intervenuta prima 
dell’entrata in vigore del Codice. 

Va infine rimarcato che, per effetto della mancata abrogazione del 
secondo comma dell’art. 10 del D.L.n.118 (prevede questa eccezione 
la lettera b) del I° comma dell’art. 46 del D. Lgs. n.83), resta ancora in 

17.  È la posizione espressa da G. FICHERA, La transizione verso il Codice della 
crisi: ancora molte norme da attuare, su Altalex.com 15 luglio 2022.
18.  Cosi A. PEZZANO, Primordiali spunti sul regime intertemporale del CCII e 
norme collegate, in Dirittodellacrisi.it

vigore (ma con il tempo si autoabrogherà) la norma sull’intervento 
sussidiario del tribunale in caso di mancata rideterminazione nego-
ziale del contenuto dei contratti nell’ipotesi di eccessiva onerosità 
sopravvenuta per effetto della pandemia da Sars-Cov-2.

4. L’analisi puntuale delle modifiche e delle 
integrazioni al testo originario del D.L. n. 118 del 
2021 

L’analisi differenziale rispetto alla stesura originaria del D.L.n.118 
evidenzia un intervento particolarmente esteso, con modifiche sia di 
natura formale, soprattutto per adattare il testo al nuovo contesto 
giuridico, sia di natura sostanziale, in particolare a seguito di quanto 
rilevato nel quadro dei pareri espressi dalle commissioni parlamen-
tari e dal Consiglio di stato e di quanto emerso nel corso dell’ampio 
dibattito dottrinale che si è susseguito dalla pubblicazione del de-
creto legge istitutivo della composizione sino ad oggi.

Segue nel dettaglio l’illustrazione degli specifici interventi operati. 
L’articolo 12, che riproduce le previsioni dell’articolo 2 del 

D.L.n.118 del 2021, indica le condizioni generali per l’accesso alla 
composizione negoziata e i fondamenti delle funzioni dell’esperto.

La norma è stata così specificatamente emendata:
a. con lo scopo di evitare equivoci fra la figura e le funzioni dell’e-

sperto e quelle del cd. professionista indipendente introdotto 
nell’ambito delle procedure concorsuali, e dunque al fine di 
marcarne nitidamente le disuguaglianze (che viceversa alcune 
posizioni dottrinali tendevano a ridurre), al comma 1 è stata 
soppressa all’esperto l’aggettivazione di indipendente;

b. come anticipato, è stato introdotto al comma 3, sul presuppo-
sto della natura fondamentalmente stragiudiziale della com-
posizione, il principio di non applicabilità dell’articolo 38 del 
Codice della crisi, che concerne l’onere di segnalazione al pub-
blico ministero da parte dell’autorità giudiziaria della rilevazio-
ne di un’insolvenza; gravame che viene viceversa confermato 
nell’ambito dei subprocedimenti giurisdizionali di cui agli artt. 
19 (richiesta di misure protettive) e 22 (autorizzazioni del tri-
bunale).

L’articolo 13 sostanzialmente conferma le disposizioni dell’artico-
lo 3 del D.L.n.118 del 2021 che introduce la piattaforma telematica 
nazionale e regola la nomina dell’esperto. 

Al testo originario sono state apportate le seguenti modifiche:
a. i commi 2, 3 e 4 sono stati oggetto di una riformulazione di 

natura sostanzialmente formale;
b. il comma 5 registra alcune integrazioni migliorative relativa-

mente al sistema di selezione degli esperti, con l’introduzione 
dell’onere in capo agli ordini professionali della redazione di 
una scheda sintetica contenente informazioni utili alla profila-
zione dell’esperto e alla cadenza annuale (a partire dal 15 luglio 
2022) della trasmissione degli elenchi nominativi alla camera di 
commercio regionale da parte degli ordini professionali; 

c. al comma 6 è presente una variazione alla struttura delle com-
missioni regionali di nomina dell’esperto che vede affiancati ai 
tre membri effettivi ulteriori tre membri supplenti;

d. il comma 7, ultimo periodo, registra una triplice integrazione:
• nella valutazione selettiva dell’esperto la commissione re-

gionale potrà ora tener conto anche dell’attività prestata 
in precedenti composizioni negoziate; 

• nei casi di carenze documentali, il Segretario generale vie-
ne facoltizzato ad invitare l’impresa ad integrare informa-
zioni o documentazioni mancanti entro trenta giorni, de-
corsi i quali l’istanza non viene esaminata ma, senza alcun 
limite temporale, può essere riproposta;

• la commissione, prima dell’individuazione dell’esperto o 
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prima della comunicazione della nomina, ha facoltà di ac-
quisire il parere non vincolante di un’associazione di cate-
goria sul territorio (si ritiene, anche se non precisato, della 
categoria di appartenenza del ricorrente).

L’articolo 14 riproduce il contenuto dell’articolo 30-ter del 
D.L.n.152 del 2021 che regola la cd. interoperabilità tra la piattafor-
ma telematica nazionale della composizione negoziata e le banche 
di dati di Agenzia delle entrate, Inps, Inail, Agente della riscossione e 
Banca d’Italia, così da consentire all’esperto l’utilizzo fin dall’avvio del 
procedimento delle informazioni ivi concentrate. 

Unica modifica apportata, oltre all’inserimento dell’Inail, è conte-
nuta al comma 2 dove viene stabilito che le modalità di esercizio 
dell’accesso verranno stabilite dai rispetti enti.

L’articolo 15 recepisce le disposizioni dell’articolo 30-quater del 
D.L.n.152 del 2021che potenzia le funzionalità della piattaforma 
prevista dall’articolo 13 prevedendo l’interscambio dei documenti e 
dei dati tra l’imprenditore ed i suoi creditori. Le modifiche apportate 
attengono solo alla precisazione della facoltatività nell’utilizzo di tale 
funzionalità.

L’articolo 16, che incorpora le norme previste dall’articolo 4 del 
D.L.n.118, ha viceversa subito rilevanti integrazioni; in particolare:
a. la prima, prevista al comma 2, coinvolge la figura dell’esperto 

che, ad evitare equivoci (presenti in dottrina), si rimarca non 
essere equiparabile al professionista indipendente di cui all’art. 
2, comma 1, lettera o) incaricato dal debitore nell’ambito di uno 
degli strumenti di regolazione della crisi dell’insolvenza); 

b. la seconda, ancora al comma 2, è sempre rivolta all’esperto che 
viene specificatamente onerato della verifica di coerenza com-
plessiva delle informazioni fornite dall’imprenditore; 

c. la terza, introdotta al comma 5, è rivolta a banche e intermedia-
ri finanziari, per i quali il divieto di revoca degli affidamenti per 
il solo fatto dell’accesso alla composizione negoziata si estende 
anche alla semplice sospensione, con la precisazione che tale 
impedimento non potrà comunque contrastare con la discipli-
na di vigilanza prudenziale (che dunque rimane prevalente). 

L’articolo 17 riproduce il contenuto dell’articolo 5 del D.L.n.118 
volto a disciplinare le modalità di accesso e di funzionamento della 
composizione. 

Le modifiche introdotte concernono:
a. innanzitutto l’integrazione apportata alla lettera b) del terzo 

comma, dove - al fine di veder quantomeno delineato il per-
corso per il superamento della crisi - si onera l’imprenditore 
di allegare alla domanda di nomina dell’esperto un progetto di 
piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista 
di controllo di cui all’articolo 13, comma 2;

b. al comma 3, lettera d) ed al comma 4, la previsione che le di-
chiarazioni dell’imprenditore e dell’esperto ivi disposte siano 
rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445 del 2000;

c. seguono al comma 5, le previsioni: 
• di un termine massimo di cinque giorni fissato per l’archi-

viazione della composizione da parte del segretario nell’i-
potesi di richiesta da parte dell’esperto;

• che la rideterminazione secondo buona fede del contenu-
to dei contratti ad esecuzione continuata, periodica o dif-
ferita per eccessiva onerosità sopravvenuta, o alterazione 
sopravvenuta dell’equilibrio del rapporto, sia affidata alla 
sola negoziazione delle parti e, dunque, senza più alcuna 
interposizione dell’autorità giudiziaria;

d. al comma 6, la fissazione di un termine di cinque giorni entro i 
quali la Commissione potrà eventualmente sostituire l’esperto 
su istanza motivata dell’imprenditore o delle parti interessate 
(che lo potranno fare sia al momento della nomina che nel cor-
so delle trattative); 

e. segue infine al comma 9, la concessione della facoltà (ma per 
una sola volta) di poter ripresentare la domanda trascorsi quat-

tro mesi dall’archiviazione (e quindi non dopo l’ordinario termi-
ne di un anno) a condizione che la medesima archiviazione sia 
stata richiesta dall’imprenditore non oltre due mesi dall’accet-
tazione dell’esperto.

L’articolo 18 inserisce, apportandovi alcune modifiche, il disposto 
l’articolo 6 del D.L.n.118 del 2021, che accorda all’imprenditore la 
facoltà di richiedere al tribunale l’adozione di misure finalizzate a 
proteggere il patrimonio aziendale da atti esecutivi di creditori che 
potrebbero comprometterne il risanamento.

Le modifiche introdotte concernono:
• il comma 1, con l’introduzione della concessione all’imprendi-

tore della facoltà di richiedere misure protettive specifiche o 
mirate e quindi anche limitate a determinate iniziative o a de-
terminati creditori;

• il comma 4, con la riespansione del potere del tribunale di aper-
tura della liquidazione giudiziale in caso di revoca delle misure 
protettive;

• il comma 5, con la concessione della facoltà ai creditori colpiti 
da misure protettive di sospendere (cautelativamente) l’adem-
pimento coatto dei contratti pendenti fino alla conferma giudi-
ziale delle misure richieste.

L’articolo 19 trasferisce nel Codice, anche se con diverse modifi-
che, il contenuto dell’articolo 7 del D.L.n.118 che regola il procedi-
mento giurisdizionale per la richiesta e la concessione delle misure 
protettive. 

Le modifiche riguardano diversi commi della norma, segnata-
mente:
a. il comma 1, dove viene disposto l’ampliamento del termine 

per la presentazione al tribunale del ricorso per la concessione 
delle misure protettive rispetto alla pubblicazione al registro 
imprese, prima fissato nel giorno stesso e ora nel giorno suc-
cessivo;

b. i commi 2 e 3, che ora prevedono:
• la forma del decreto motivato rispetto alla pronuncia pre-

vista dal terzo periodo; 
• la precisazione che, sia nell’ipotesi di tardivo deposito del 

ricorso sia nell’ipotesi di tardiva fissazione dell’udienza da 
parte del giudice, la domanda può essere riproposta;

c. il comma 4, dove viene prevista sin dalla prima udienza la 
convocazione dell’esperto al fine di acquisire il suo parere sul-
la funzionalità delle richieste ad assicurare il buon esito delle 
trattative (con onere al ricorrente di notifica del ricorso e del 
decreto);

d. il comma 6, dove viene accordata al tribunale la facoltà di revo-
ca delle misure protettive a seguito di archiviazione della com-
posizione;

e. il comma 8, dove viene prevista la cessazione del divieto di ac-
quisire diritti di prelazione dalla data di revoca o cessazione 
delle misure protettive.

L’articolo 20 che, al comma 2, introduce una nuova previsione 
relativamente alla disapplicazione degli obblighi di conservazione 
del capitale sociale e della causa di scioglimento della società per 
riduzione o perdita del capitale, prevedendo che tale disapplica-
zione non avrà più effetto non solo dal momento dell’archiviazione 
della composizione, come era già previsto dalla prima stesura della 
norma, ma anche dopo la dichiarazione giudiziale di inefficacia o di 
revoca delle misure protettive richieste.

L’articolo 21, che incorpora le regole già previste dall’articolo 9 
del D.L.n.118, a cui l’imprenditore deve attenersi nella gestione or-
dinaria e straordinaria dell’impresa nel corso delle trattative, non 
subisce alcuna modifica.

L’articolo 22, che riproduce le disposizioni dell’articolo 10 del 
D.L.n.118 in ordine alle autorizzazioni del tribunale, è stato invece 
modificato mediante:
a. l’inserimento alla lettera d) del comma 1 della verifica, ad ope-
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ra del tribunale, del rispetto del principio di competitività nella 
selezione dell’acquirente nel caso di richiesta di autorizzazione 
alla cessione dell’azienda senza gli effetti di cui all’art. 2560, se-
condo comma, c.c.;

b. lo spostamento del precedente comma 2, relativo alla rideter-
minazione negoziale dei contratti ad esecuzione continuata o 
periodica, nell’ambito dell’art. 17 (ove è ora disciplinata come 
rinegoziazione volontaria su invito dell’esperto) a seguito della 
soppressione dell’intervento del tribunale in tale contesto.

L’articolo 23 che incorpora le disposizioni dell’articolo 11 del 
D.L.n.118 sulle possibili conclusioni delle trattative, subisce innanzi-
tutto una riconfigurazione sistematica diretta a meglio evidenziare 
gli esiti non giudiziali specificatamente introdotti con le norme sulla 
composizione negoziata, indicati al comma 1, e quelli già presenti 
nell’ordinamento antecedente, viceversa indicati al comma 2, a cui 
viene associato anche il concordato semplificato in quanto, seppur 
introdotto anch’esso con la normativa di cui al D.L.n.118, rappresen-
ta comunque un procedimento di natura giudiziale.

Altre modifiche riguardano:
• il comma 1, lettera c) ove, nell’ambito del piano di risanamen-

to che produce gli effetti di cui all’art 166, comma 3, lettera d) 
(ossia quelli del precedente piano attestato ex art. 67, pur non 
coincidendovi) l’esperto dovrà altresì dare atto che il piano ap-
pare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza;

• il comma 2, lettera c) ove viene meglio specificato che le im-
prese agricole, oltre agli accordi di ristrutturazione, possono 
accedere solo alle procedure di regolazione della crisi da so-
vraindebitamento.

L’articolo 24, che inserisce le disposizioni di cui all’articolo 12 del 
D.L.n.118 sulla conservazione degli effetti degli atti compiuti nel cor-
so della composizione, registra le seguenti modifiche: 
a. al comma 1, con la precisazione che fra le procedure concor-

suali intervenute successivamente alla composizione, nell’am-
bito delle quali conservano i propri effetti gli atti autorizzati 
dal tribunale ai sensi dell’articolo 22, vada ricompreso anche il 
(nuovo) piano di ristrutturazione omologato ex art. 64-bis; 

b. al comma 5, con la previsione che le disposizioni di natura 
penale previste agli articoli 322, comma 3 e 323 (già 216, ter-
zo comma e 217 L. Fall.) non si applicano ai pagamenti e alle 
operazioni compiuti nel periodo successivo all’accettazione 
dell’incarico da parte dell’esperto che siano in coerenza con 
l’andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento 
dell’impresa, nonché ai pagamenti e alle operazioni autorizzati 
dal tribunale a norma dell’articolo 22, ai quali è stata aggiunta, 
quale ulteriore condizione di non applicabilità, l’assenza delle 
iscrizioni del dissenso dell’esperto sugli atti di gestione com-
piuti in pendenza delle trattative come previste dell’articolo 21, 
comma 4, primo e secondo periodo.

L’articolo 25, che inserisce il disposto di cui l’articolo 13 del 
D.L.n.118, ossia la disciplina della composizione nel caso di gruppi di 
imprese, registra solo marginali modifiche, fra le quali: 
• la sostituzione della sede legale con il COMI, salvo che per il cri-

terio di individuazione della camera di commercio competente 
per il deposito dell’istanza di cui all’articolo 12 che permane 
quello della sede legale;

• la facoltà di accedere, alla conclusione delle trattative, ad una 
delle convenzioni o degli accordi di cui all’art. 23 sia in forma 
separata che in via unitaria.

L’articolo 25-bis che incorpora le disposizioni dell’articolo 14 del 
D.L.n.118, accorda misure premiali di natura tributaria finalizzate ad 
incentivare l’accesso alla composizione negoziata. Al testo originario 
sono state apportate modifiche solo di natura formale.

L’articolo 25-ter, che annette al Codice l’articolo 16 del D.L n.118 
del 2021, fissa i parametri di calcolo per la determinazione del com-
penso dell’esperto; al testo originario sono state apportate modifi-

che di rilievo, in particolare: 
a. al comma 1, ove si segnala l’introduzione di una nuova e diver-

sa parametrazione del compenso all’esperto che, rispetto alle 
precedenti percentuali fisse per segmenti di attivo, ora prevede 
un intervallo di variabilità delle stesse al fine di poterle commi-
surare all’opera prestata dall’esperto, alla sua complessità, al 
contributo dato alla negoziazione e alla sollecitudine con cui 
sono state condotte le trattative; 

b. al comma 9 ove, per consentire di individuare l’attivo di riferi-
mento per le società che non depositano bilanci, è stato previ-
sto, quale criterio alternativo, quello dell’attivo risultante dalla 
situazione patrimoniale e finanziaria depositata dall’impresa 
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, lettera a) al momento della 
domanda.

La norma ha poi subito ulteriori minime modifiche di natura for-
male 

L’articolo 25-quater riprende il contenuto dell’articolo 17 del 
D.L.n.118 in riferimento alle imprese di minori dimensioni; oltre ad 
una riconfigurazione strutturale della norma analoga a quella ope-
rata all’art. 23 in riferimento alle possibili conclusioni negoziali o 
giudiziali delle trattative, al testo originario sono state apportate le 
seguenti rettifiche: 
a. al comma 2, ove, oltre ad alcune integrazioni formali o di coor-

dinamento, viene operata una modifica alla procedura di avvio 
della composizione per le imprese sottosoglia, che non potran-
no più, alternativamente, presentare la domanda all’organismo 
di composizione della crisi ma dovranno esclusivamente rivol-
gersi al segretario generale della camera di commercio;

b. al comma 6, ove vengono richiamate le previsioni del comma 
1 dell’articolo 24 in ordine alla conservazione degli effetti degli 
atti compiuti nel corso della composizione ma, nel nuovo testo, 
con i necessari riadattamenti per renderle coerenti con il qua-
dro giuridico previsto per le imprese sotto soglia.

L’articolo 25-quinquies riprende il testo dell’articolo 23 del 
D.L.n.118 sui limiti di accesso alla composizione in pendenza del 
procedimento per l’accesso ad uno strumento di regolazione della 
crisi e dell’insolvenza ai sensi dell’articolo 40, anche nelle ipotesi di 
cui agli articoli 44, comma 1, lettera a) e 54, comma 3, o dell’articolo 
74, estendendo il divieto al caso di rinuncia ai medesimi ricorsi pre-
sentata nei quattro mesi anteriori alla presentazione della domanda 
di composizione.

Gli articoli 25-sexies e 25-septies, incorporano il testo degli articoli 
18 e 19 del D.L.n.118, che annettono all’ordinamento, fra le alterna-
tive praticabili in caso di esito sfavorevole delle trattative, il nuovo 
concordato liquidatorio semplificato, regolato dall’art. 25-sexies, a 
cui accedono, indicate al successivo art. 25-septies, le relative moda-
lità per liquidazione dei beni. 

La nuova formulazione dei testi risulta sostanzialmente analoga a 
quelle precedenti salva, all’art. 25-sexies, la concessione di un temine 
minimo di giorni 45 (rispetto ai 30 precedenti) fra la data di scadenza 
del termine concesso all’ausiliario per il deposito del proprio parere 
e quello dell’udienza di omologazione.

In ordine al testo dell’articolo 25-octies, che riproduce quanto pre-
visto dall’articolo 15 del D.L.n.118 in riferimento agli oneri di segna-
lazione dell’organo di controllo sull’esistenza dei presupposti per la 
presentazione della domanda di accesso alla composizione, si rile-
vano solo minime rettifiche di coordinamento.

Anche in ordine al testo dell’articolo 25-novies, che incorpora le 
previsioni dell’articolo 30-sexies del D.L.n.152 del 2021, ossia le se-
gnalazioni all’imprenditore di cui sono onerati i creditori pubblici 
qualificati una volta rilevato il superamento di prefissati parametri 
di esposizione debitoria maturata nei loro confronti, si rilevavano 
modifiche solo marginali ad eccezione dell’inclusione, fra tali cre-
ditori pubblici, dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli 
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Infortuni sul Lavoro19.
Analoga trasposizione inalterata del testo si riscontra all’articolo 

25-decies, che riprende quanto presente all’articolo 14, comma 4, 
dell’originaria stesura del Codice della crisi in ordine all’onere posto 
a banche e intermediari finanziari di dare contestuale notizia agli 
organi di controllo societari in caso di variazioni, revisioni o revoche 
degli affidamenti in essere.

Nessuna particolare modifica si rileva nemmeno all’articolo 25-un-
decies, che riproduce l’articolo 30-quinquies del D.L.n.152 del 2021 
istitutivo del programma informatico per la verifica della sostenibi-
lità del debito maturato, per l’esecuzione del test pratico previsto 
dall’art. 13 comma 2 e per il calcolo automatico dei piani di rateazio-
ne per indebitamenti fino a trentamila euro, che chiude il Capo III° 
del Titolo II° del Codice e, con esso, l’intero corpo delle norme sulla 
composizione negoziata.

19.  Anche se, a seguito della conversione del D.L. n. 73 del 2022 nella L. 4 
agosto 2022 n. 122, si è registrata una modifica alla soglia di segnalazione di 
cui è onerata l’Agenzia delle Entrate che viene diversamente regolata preve-
dendo, con una variazione della lettera c) del 1° comma dell’art. 25-novies, che 
l’importo minimo di omissione di versamento dell’imposta sul valore aggiunto 
per la segnalazione, che deve almeno superare gli euro 5.000, non potrà co-
munque: 1) essere inferiore al 10% del volume d’affari del contribuente rela-
tivo all’anno precedente; 2) la segnalazione andrà comunque effettuata se in 
valore assoluto il debito supera i 20.000 euro. Risulta ampliato anche il termi-
ne concesso all’Agenzia per la relativa comunicazione che, rispetto ai 60 giorni 
precedenti, viene fissato entro i 150 giorni dalla comunicazione, da parte del 
contribuente, dei dati relativi alle liquidazioni periodiche dell’imposta prevista 
dall’art. 21-bis del D.L. n. 78 del 2010. 
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Il rapporto tra la liquidazione giudiziale e strumenti di regolazione 
della crisi nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
di Enrico Quaranta, Presidente di Sezione nel Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.

L’Autore analizza i rapporti tra gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, partendo dalle modifiche introdotte al Codice della 
crisi in sede di recepimento della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019. L'indagine si concen-
tra sugli obiettivi della normativa comunitaria e indaga le relazioni sussistenti tra i vari strumenti, dalla composizione negoziata sino alla 
liquidazione giudiziale.

Sommario:
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2. Introduzione: il codice riformato in seguito al recepimento della direttiva 2019/1023
3. Breve panoramica della liquidazione giudiziale
4. I presupposti della procedura liquidatoria
5. Il rapporto con la composizione negoziata della crisi
5.1. Misure protettive e misure cautelari
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8. Risoluzione del concordato e apertura della liquidazione

1. Premessa

Il presente lavoro si prefigge l’obiettivo di illustrare e coordina-
re tra loro le diverse disposizioni contenute nel Codice della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza, rivolgendo l’attenzione ai rapporti tra il 
‘nuovo’ istituto della liquidazione giudiziale e i diversi strumenti di 
regolazione della crisi che popolano il nuovo impianto normativo.

2. Introduzione: il codice riformato in seguito al 
recepimento della direttiva 2019/1023

Il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il nuovo Codice della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza (nel seguito, anche il “codice della crisi” 
o “CCII”) che ha preso forma all’esito di un iter legislativo che anno-
vera nel suo percorso tre principali provvedimenti: (i) il D. Lgs. 12 
gennaio 2019, n. 14, (ii) il D. Lgs. 26 ottobre 2021, n. 147 e (iii) il D. 
Lgs.17 giugno 2022, n. 83, intitolato “ Modifiche al codice della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, 
n. 14, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristruttu-
razione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad 
aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed 
esdebitazione, e che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 (cd. Direttiva 
sulla ristrutturazione e sull’insolvenza).

Il legislatore, attraverso l’emanazione della L. 19 ottobre 2017, n. 
155 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2017), ha de-
lineato in prima battuta i principi generali e i criteri direttivi per la 
riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza, introducendo - tra l’al-
tro - l’istituto della liquidazione giudiziale, procedura che succede e 

sostituisce il fallimento, con il precipuo scopo di liquidare il patrimo-
nio dell’imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei 
creditori sulla base della graduazione dei loro crediti. 

Il codice, che si estrinseca in un consistente corpus normativo, 
racchiude la riforma organica delle procedure concorsuali origina-
riamente disciplinate dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (nel seguito, 
anche “legge fallimentare” o “L. Fall.”), nonché la disciplina sulla com-
posizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 27 gennaio 
2012, n. 3, oltre che diverse modifiche apportate alle disposizioni 
del Codice Civile. 

Il codice della crisi mira a promuovere una logica di prevenzione 
e di diagnosi tempestiva delle situazioni di crisi, per la salvaguardia 
della continuità aziendale, in particolare, attraverso la disciplina di 
sistemi di allerta interna, di segnalazione da parte di enti istituzionali 
e di strumenti negoziali di composizione della crisi.

Il perseguimento di tali obiettivi ha trovato conferma ulteriore 
nell’ultimo intervento normativo con cui si è disposta la definitiva 
entrata in vigore del codice. 

Ed invero il D. Lgs.17 giugno 2022, n. 83 costituisce, come pre-
messo, il recepimento della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri 
di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le 
misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristruttura-
zione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 
2017/1132 (cd. Direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza). 

La finalità della direttiva consisteva nell’esigenza di garantire 
il corretto funzionamento del mercato interno e il pieno esercizio 
delle libertà fondamentali di circolazione dei capitali e stabilimento, 
tramite l’armonizzazione delle legislazioni e procedure nazionali in 
materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza, esdebitazione e 
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interdizioni. 
Come è dato evincere dalla stessa Relazione Illustrativa al D. Lgs. 

83/22, in base alla direttiva “la rimozione degli ostacoli esistenti rispetto 
al funzionamento del mercato ed alla fruizione delle libertà fondamen-
tali da parte dei cittadini e delle realtà produttive è perseguita facendo 
salvi i diritti dei lavoratori e garantendo alle imprese e agli imprenditori 
che si trovano in difficoltà finanziaria la possibilità di accedere a misure 
nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva per la prose-
cuzione delle loro attività, laddove risanabili, e per essere esdebitati con 
procedimenti efficienti, tali cioè da garantire in un ragionevole lasso di 
tempo l’opportunità di rientrare nel ciclo produttivo”.

In altri termini, il raggiungimento di tali obiettivi doveva avvenire, 
nella logica del legislatore europeo, attraverso la predisposizione di 
“quadri di ristrutturazione”, ovvero di misure e procedure volte al 
rapido risanamento dell’impresa in funzione preventiva dell’insol-
venza, attraverso la modifica della composizione, delle condizioni 
o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, quali la 
vendita di attività o di parti dell’impresa e la vendita dell’impresa in 
regime di continuità aziendale o anche una combinazione di questi 
elementi.

Per altro verso, tali misure dovevano allo stesso tempo garantire 
la stabilità dei livelli occupazionali e di evitate la perdita di conoscen-
ze e competenze acquisite dagli imprenditori, in funzione quindi sia 
del miglior soddisfacimento per i creditori - rispetto a quanto otte-
nibile con procedure di tipo esclusivamente liquidatorio - sia per i 
proprietari, sia per l’economia nel suo complesso. 

Il legislatore europeo al contempo caldeggiava, per le imprese 
non più risanabili, una loro tempestiva liquidazione, al fine di evi-
tare che la ristrutturazione si presentasse inefficace e finisse per 
aggravare la situazione di difficoltà in cui si trovava il debitore, con 
accumulo di ulteriori perdite ai danni dei creditori, delle altre parti 
interessate dal processo di risanamento e del sistema economico 
in generale. 

Se questi erano gli scopi prefissati, d’altro canto la direttiva rin-
veniva la necessità dell’armonizzazione delle legislazioni partendo 
dalla consapevolezza delle differenze esistenti tra gli ordinamenti 
dei vari gli Stati membri, sintetizzate: 
a. nel numero, a volte troppo limitato, di procedure messe a di-

sposizione dei debitori in difficoltà economico-finanziaria; 
b. nell’inefficacia e nella tardività di molte delle procedure previ-

ste, caratterizzate da intervenire in un momento in cui il risana-
mento non era più perseguibile; 

c. nella mancata valorizzazione o implementazione di strumenti 
stragiudiziali di regolazione delle crisi; 

d. nelle differenze normative in tema di ruoli e poteri affidati 
all’autorità giudiziaria o amministrativa ed ai professionisti da 
queste nominate; 

e. nell’eccessivo divario nella concessione dell’esdebitazione tra i 
diversi ordinamenti; 

f. nella durata eccessiva delle procedure di ristrutturazione, in-
solvenza ed esdebitazione, “un fattore determinante dei bassi 
tassi di recupero e dissuade gli investitori dall’operare nelle giuri-
sdizioni in cui le procedure rischiano di durare troppo e di essere 
indebitamente dispendiose” (così considerando 6).

Va da sé che l’armonizzazione perseguita dalla Direttiva (UE) 
2019/1023 è rivolta comunque a rimuovere incertezze rispetti ai 
costi prevedibili degli investitori e così a garantire una effettiva liber-
tà di circolazione e stabilimento all’interno del mercato interno, sul 
presupposto che questo si presenta sempre più caratterizzato da 
uno scambio sovranazionale di merci, servizi, capitali e lavoratori e 
fortemente influenzato dalle dinamiche digitali. 

D’altra parte, le caratteristiche d’interconnessione appena richia-
mate, importano il rischio di un effetto domino delle situazioni di 
insolvenza nazionali.

Da qui l’ulteriore necessità di rimuovere differenze normative che 

risulterebbero fuori dal tempo e ostacolo ad un’effettiva allocazione 
in tutto il mercato interno di investimenti e finanziamenti.

In virtù del recepimento della direttiva, il D. Lgs. 83/22 ha quindi 
apportato una serie di modifiche al testo del codice della crisi, che 
nella stessa relazione illustrativa sono state raggruppate in tre ca-
tegorie: 
a. interventi di recepimento1; 
b. interventi per la semplificazione e il riassetto della normativa 

vigente2; 
c. modifiche di coordinamento3. 

Va poi aggiunto che alcune disposizioni, collocate nei Capi 2, 3, 
4 e 5 del Titolo I della direttiva - contenenti principi in materia di 
“Agevolazione delle trattative sul quadro di ristrutturazione preven-
tiva”, di “Piano di ristrutturazione”, di “Tutela dei finanziamenti… e 
delle altre operazioni connesse alla ristrutturazione” e di “Obblighi 
dei dirigenti” - per scelta di compatibilità da parte del legislatore na-
zionale, hanno trovato posto soprattutto nell’ambito del concordato 
preventivo in continuità aziendale. 

La scelta è stata giustificata in ragione della stessa definizione di 
ristrutturazione, che nella direttiva si individua nell’insieme delle 
“misure che intendono ristrutturare le attività del debitore che inclu-
dono la modifica della composizione, delle condizioni o della struttura 
delle attività e delle passività del debitore o di qualsiasi altra parte della 
struttura del capitale del debitore, quali la vendita di attività o parti 
dell’impresa, e, se previsto dal diritto nazionale, la vendita dell’impresa 
in regime di continuità aziendale, come pure eventuali cambiamenti 5 
operativi necessari, o una combinazione di questi elementi” (articolo 2, 
paragrafo 1, n. 1), di per coincidente con quella dell’articolo 84, com-
ma 2, del Codice della Crisi e tale da apparire estranea al concordato 
meramente liquidatorio.

Così delineato il quadro degli obiettivi della direttiva e gli effetti 
del suo conseguente recepimento, ai fini del presente lavoro - che 
mira ad individuare le relazioni intercorrenti tra i vari strumenti di 
regolazione della crisi e dell’insolvenza - occorre quindi partire dalle 
definizioni che dello stato oggettivo delle imprese potenzialmente 
interessate e dei rimedi offerti loro (ai fini del risanamento ovvero, 
ove questo non sia perseguibile, onde procedere alla relativa liqui-
dazione) offre il codice novellato.

In ordine al primo aspetto, l’art. 1 del D. Lgs. n. 83/22 interviene 
sulla Parte Prima, Titolo 1, Capo 1, del Codice della crisi di impresa 
modificando l’art. 2, comma 1, al fine di adeguare le definizioni alle 
disposizioni e agli istituti introdotti in recepimento della direttiva UE 
2019/1023. Pertanto, la definizione di “crisi” di cui alla lettera a), è 
identificata nel “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e 
che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far 
fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”.

L’insolvenza, invece, è descritta come “lo stato del debitore che si 
manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino 
che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie 
obbligazioni”.

La prima definizione tiene conto della modifica dell’art. 3 del co-
dice4 sugli assetti organizzativi e che ricomprende le situazioni di 

1.  Relativi agli artt. 3, 4, 5, 5-bis, 40, 47, 48, 53, 54, 55, 64, 64-bis, 64- ter, 
64-quater, 78, 84, 85, 87, 92, 94-bis, 104, 109, 112, 113, 114, 116, 120-bis, 120-
ter, 120-quater, 120-quinquies, 135, 213, 216, 255, 278, 301, 302, 358 CCII.
2.  Relativi agli artt. 7, 8, da 12 a 25-undecies (titolo II con abrogazione delle 
corrispondenti disposizioni contenute nel decreto-legge n. 118 del 2021, con-
vertito con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021 e nel decreto-legge n. 152 
del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 233 del 2021), 40, 43, 44, 
45, 46, 48, 51, 54, 55, 63, 86, 88, 100, 114, 158, 213, comma 8-bis, 235, 268, 285 
del Codice e articoli 8, 15, 19, 43 e 76-bis del decreto legislativo n. 270 del 1999.
3.  Relative agli artt. 2, 11, 26, 27, 28, 30, 37, 38, 39, 49, 51, 52, 57, 70, 78, 80, 
90, 166, 279, 289, 303, 316, 345, 351, 352, 353, 354, 356, 368, 381 CCII.
4.  Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tem-
pestiva della crisi d’impresa L’imprenditore individuale deve adottare misure 
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4.1squilibrio economico-finanziario e patrimoniale e le inquadra in 
una prospettiva temporale più ampia di quella presente nella disci-
plina degli indicatori della crisi originariamente dettata dal Codice. 

Va rilevato, per quanto qui d’interesse, che il D. Lgs. n. 83/22 non 
ha ritenuto di recepire sul punto il suggerimento formulato dal Con-
siglio di Stato sulla norma, diretto a prevedere l’inserimento, nel-
la definizione, di diverso grado di intensità della crisi. Ciò, come si 
legge nella Relazione illustrativa all’articolato normativo, in consi-
derazione del fatto che le situazioni di squilibrio qualificabili come 
“pre-crisi” sono gestibili con la sola composizione negoziata e non 
con le altre procedure. 

In altri termini, la nozione prospettata di crisi risulta quale pre-
supposto di acceso a tutte le procedure disciplinate dal Codice, 
mentre, per l’accesso al percorso di composizione negoziata, la for-
mulazione del comma 1 dell’art. 12 anticipa il momento rilevante, 
consentendo all’imprenditore di attivarsi precocemente, e dunque 
ancor prima che lo squilibrio patrimoniale o economico-finanziario 
sia degenerato in crisi. 

Nella stesura definitiva del codice della crisi, all’art. 2 lett. m-bis) 
si è poi precisato, quanto agli “strumenti di regolazione della crisi 
e dell’insolvenza”, che essi consistono nel: “le misure, gli accordi e le 
procedure volti al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della 
composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o 
del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività 
che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizio-
ne negoziata della crisi”.

La definizione consente inoltre di recepire la nozione di ristrut-
turazione contenuta nell’articolo 2, paragrafo 1, numero 1, della di-
rettiva. 

L’espressione è stata modificata rispetto a quella dei “quadri di 
ristrutturazione preventiva” inserita nella versione dello schema di 
decreto approvato il 17.3.2022 in funzione del superamento dei pro-
blemi che sarebbero sorti da una definizione che non comprendeva 
le procedure di risoluzione concordata della crisi e dell’insolvenza 

idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio 
le iniziative necessarie a farvi fronte. 
4.1  L’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, ammi-
nistrativo e contabile adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai 
fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee 
iniziative. 
4.2  Al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa, 
le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire 
di: 

a. rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economi-
co-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impre-
sa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore; 

b. verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità 
aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali 
di cui al comma 4; 

c. ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo 
particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della 
ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’articolo 13, 
comma 2.

4.3  Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3: 
a. l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta gior-

ni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle 
retribuzioni; 

b. l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta 
giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; 

c. l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri 
intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni 
o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli 
affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino 
complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle 
esposizioni; 

d. l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’ar-
ticolo 25-novies, comma 1. 

puramente liquidatorie non funzionali alla prosecuzione dell’attività. 
Segnatamente, la originaria definizione avrebbe finito per non in-

cludere nella disciplina generale, compresa quella del procedimento 
unitario, il concordato con cessione dei beni. 

Viceversa, la nuova definizione - che comprende anche le misure 
e gli strumenti per la liquidazione, anche atomistica, del patrimonio 
e delle attività - recepisce il suggerimento formulato dal Consiglio di 
Stato sulla precedente definizione volto a precisare con maggiore 
chiarezza l’estraneità della composizione negoziata rispetto alle pro-
cedure regolate dal Codice. La composizione negoziata rappresenta 
una forma di negoziazione volontaria e stragiudiziale, all’esito della 
quale il debitore può perseguire il risanamento dell’attività facendo 
ricorso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insol-
venza disciplinati dal Codice (come previsto dall’art. 23, nel testo 
modificato dal presente schema di decreto legislativo).

3. Breve panoramica della liquidazione giudiziale

Chiariti gli indirizzi e gli obiettivi del codice della crisi alla luce del 
recepimento della Direttiva UE 2019/1023, volti in primo luogo a 
favorire l’emersione tempestiva della crisi ed al risanamento delle 
imprese - con riflessi positivi per il mercato interno, per l’economia 
e per il benessere sociale (mediante la stabilizzazione dei livelli oc-
cupazionali, il presente lavoro intende soffermarsi sui rapporti tra i 
vari strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, soprattutto 
in relazione all’istituto che pare costituire in tema una cd. extrema 
ratio.

Invero, dal 1942 e almeno sino alle novelle alla legge fallimentare 
apportate nel biennio 2006/2007, il ruolo centrale nel settore delle 
procedure concorsuali è stato notoriamente ricoperto dal fallimen-
to.

Si trattava di una procedura di tipo sostanzialmente sanziona-
torio, volta all’eliminazione dal mercato delle imprese decotte in 
funzione dell’obiettivo di evitare che alla relativa insolvenza potesse 
conseguire, come effetto indebito, la crisi irreversibile degli altri ope-
ratori commerciali che con il soggetto fallito avessero intrattenuto 
rapporti economici.

La legge del ’42 aveva in sostanza dettato una disciplina di stam-
po essenzialmente liquidatorio, costruendo una esecuzione di tipo 
universale su tutto il patrimonio dell’imprenditore - oggetto di spos-
sessamento a danno del fallito - per la soddisfazione dei creditori 
concorsuali e concorrenti.

Senza voler indugiare oltremodo sul punto e sulle modifiche 
all’impianto originario della legge fallimentare susseguitesi nel tem-
po, come visto il Codice della Crisi si pone in un’ottica totalmente 
diversa da quella del 1942.

Per altro verso, il Codice nasce anche per realizzare una sistema-
zione della materia, proprio per la ragione delle continue riforme 
che nel tempo erano state introdotte per disciplinare crisi ed insol-
venza dell’imprenditore fallibile, dell’insolvente civile e finanche del-
le grandi imprese.

Ebbene, il capo VIII del Titolo V del Codice della crisi è dedicato alla 
liquidazione giudiziale e al concordato nella liquidazione giudiziale 
della società. 

La novità, quantomeno dal punto di vista semantico, è caratteriz-
zata dalla scomparsa del termine “fallimento” e della relativa agget-
tivazione; il titolo, così come le norme contenute nel capo, sostitui-
sce le parole “fallimento” e “concordato fallimentare” con le formule 
“liquidazione giudiziale” e “concordato nella liquidazione giudiziale”. 

L’eliminazione della terminologia è stata poi estesa a tutti i testi 
normativi ai sensi dell’art. 349 CCII per cui “nelle disposizioni norma-
tive vigenti i termini "fallimento", procedura fallimentare, "fallito", 
nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono inten-
dersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni "liquidazione 
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giudiziale", "procedura di liquidazione giudiziale e loro derivati, con 
salvezza di continuità della fattispecie”. 

Tuttavia, nonostante la procedura contemplata dal nuovo testo 
abbia mutato la propria nomenclatura, i presupposti oggettivi e sog-
gettivi individuati dalla norma ai fini dell’apertura rimangono inva-
riati rispetto a quelli previsti dal regio decreto.

Dalla lettura sinottica del nuovo testo normativo emerge, infatti, 
una sostanziale omogeneità di struttura; tuttavia, il legislatore ha 
introdotto due norme non presenti nella legge fallimentare: il riferi-
mento è all’art. 259 CCII, relativo alla liquidazione giudiziale nei con-
fronti di enti e imprenditori collettivi non societari e all’art. 264 CCII, 
concernente l’attribuzione al curatore dei poteri di assemblea.

Va osservato che nel nuovo impianto normativo la procedura di 
liquidazione giudiziale è stata collocata al seguito della disciplina 
relativa alle procedure finalizzate alla continuità aziendale, quali gli 
accordi di ristrutturazione dei debiti e il concordato preventivo, con-
figurando la liquidazione giudiziale come “residuale” e “mera even-
tualità” rispetto alle procedure recuperatorie che, invece, acquista-
no maggior rilevanza. 

L’intento di preservare e salvaguardare lo stato di "salute" dell’im-
presa è avallato dall’introduzione dalla prescrizione, per l’impren-
ditore individuale e per gli amministratori delle società, di adottare 
misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi, nonché 
un assetto organizzativo adeguato in tal senso, di cui agli artt. 3 e 
375 CCII con il conseguente dovere, in capo agli organi di controllo, 
di segnalare tempestivamente gli indicatori della crisi.

4. I presupposti della procedura liquidatoria

Quanto ai presupposti, il Codice della crisi, all’art. 121, conferma 
l’insolvenza quale presupposto oggettivo per l’apertura della proce-
dura di liquidazione giudiziale. 

In base, dunque, all’art. 2, comma 1, lett. b), CCII per insolvenza si 
intende “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od 
altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado 
di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.

La definizione appare sostanzialmente identica a quella dell’art. 5 
L. Fall., ampiamente esplorata dalla giurisprudenza e dalla dottrina. 

D’interesse appare la distinzione effettuata dal codice rispetto a 
quella di “crisi”, indicata all’art. 2, comma 1, lett. a), CCII quale “lo 
stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta 
con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbli-
gazioni nei successivi dodici mesi”.

Lo stato di crisi, invero, non costituisce un genus che comprende 
la species insolvenza, essendo le due figure delineate come differenti 
e autonome ed entrambe rilevanti per l’ammissione a procedure di 
soluzione della crisi, quali il concordato preventivo, di cui all’art. 85, 
comma 1, CCII, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, disciplinati 
dall’art. 57, comma 1, CCII o i piani di risanamento, di cui all’art. 56, 
comma 1, CCII, mentre per l’apertura della procedura di liquidazio-
ne, unico presupposto è quello dell’insolvenza, non potendosi am-
mettere alla procedura il debitore che si trovi ‘solo’ in stato di crisi.5

Parimenti, anche in relazione al presupposto soggettivo, non 
emergono rilevanti differenze rispetto al precedente impianto, pre-
vedendo l’art. 121 CCII che le disposizioni sulla liquidazione trovino 
applicazione “agli imprenditori commerciali che non dimostrino il 
possesso congiunto dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera d)”; 
mantenendo la locuzione “imprenditore commerciale” il legislatore 
ha dunque conservato la distinzione tra l’imprenditore commerciale 
e l’imprenditore agricolo, escludendo dall’alveo della liquidazione 

5.  G. BOZZA, Le condizioni soggettive ed oggettive del nuovo concordato, in 
Fallimento, 2005, p. 954; V. LENOCI, Il concordato preventivo e gli accordi di ri-
strutturazione dei debiti, Giuffrè, Milano, 2010, p. 71.

giudiziale il secondo, ferma restando la copiosa giurisprudenza in 
materia.6

Il sistema, ancora una volta, risulta dunque analogo alla prece-
dente legge fallimentare; tuttavia, restano esclusi tutti gli enti pub-
blici qualificati come tali dalla medesima legge, oltre che le start-up 
innovative, per cui, invece, resta in essere l’assoggettamento alle 
procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ad 
oggi regolate dall’art. 2, comma 1, lett. c), CCII.

5. Il rapporto con la composizione negoziata della 
crisi

Prima di occuparsi del rapporto tra liquidazione giudiziale e stru-
menti di regolazione delle crisi e dell’insolvenza, appare necessario 
guardare a quello che corre tra la liquidazione giudiziale e lo stru-
mento negoziale che può precedere l’apertura di quegli strumenti: 
la composizione negoziata della crisi.

Tale istituto, come noto, inizialmente introdotto con il D.L. 24 ago-
sto 2021, n. 118, convertito, con modifiche, nella L. 21 ottobre 2021, 
n. 147, nasce dall’intento del legislatore di mettere a disposizione 
delle imprese in difficoltà un nuovo strumento deputato a “preveni-
re l’insorgenza di situazioni di crisi” e ad “affrontare e risolvere tutte 
quelle situazioni di squilibrio economico-patrimoniale che, pur rive-
lando l’esistenza di una crisi o di uno stato di insolvenza, appaiono 
reversibili”. 

Risulta fin da subito evidente che, mentre nella composizione 
negoziata (al pari di quanto accade rispetto agli strumenti di rego-
lazione della crisi e dell’insolvenza), il potere di iniziativa compete 
al medesimo soggetto - il debitore - che gode quindi di una legitti-
mazione esclusiva, diverso il caso della procedura liquidativa ove la 
legittimazione ad agire è estesa anche ad altri soggetti. 

Ai sensi dell’art. 18, comma 3, CCII “con l’istanza di cui al comma 
1, l’imprenditore può richiedere che l’applicazione delle misure protet-
tive sia limitata a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela 
dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori. Sono 
esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.”

In particolare, l’istanza di cui al comma 1, richiamata dalla norma, 
assurge ad impedimento rispetto all’apertura delle procedure liqui-
datorie, ad eccezione delle ipotesi in cui esse non poggino sull’insol-
venza, ma sopravvengono come risposta e sanzione della violazione 
di obblighi che attengono piuttosto alla governance dell’impresa. 

Invero, una volta avviata la procedura di liquidazione, le eventuali 
trattative che l’imprenditore voglia intraprendere con i propri credi-
tori verrebbero svuotate del contenuto e private dello scopo, ren-
dendo infatti impercorribile la via della composizione. 

Sulla possibilità di accedere alla composizione negoziata, l’art. 
25-quinquies, comma 5, CCII ha poi previsto che “L’istanza di cui 
all’articolo 17, non può essere presentata dall’imprenditore in pen-
denza del procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi 
dell’articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, 

6.  Cass., 8 agosto 2016, n. 16614, in Giustizia civile, mass., 2016, secondo la 
quale “l’esenzione dell’imprenditore agricolo dal fallimento viene meno ove 
non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la  ra, 
intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse di cui all’art. 
2135, comma 3, c.c., assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzio-
nato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura, gravando su 
chi invochi l’esenzione, sotto il profilo della connessione tra la svolta attività 
di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e quella 
tipica di coltivazione ex art. 2135, comma 1, c.c., il corrispondente onere pro-
batorio (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva 
negato la qualità di imprenditore agricolo alla odierna ricorrente, in mancanza 
di prova che le attività di conservazione e commercializzazione da lei eserci-
tate riguardassero prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del 
proprio fondo)”.
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lettera a), 54, comma 3, e 74. L’istanza non può essere altresì pre-
sentata nel caso in cui l’imprenditore, nei quattro mesi precedenti 
l’istanza medesima, abbia rinunciato alle domande indicate nel pri-
mo periodo” estendendo, quindi, alla domanda di accesso alla liqui-
dazione giudiziale la stessa efficacia, quale causa di improponibilità 
dell’istanza di avvio della composizione negoziata, che la norma già 
espletava alle domande di ammissione al concordato preventivo e 
di omologa degli accordi di ristrutturazione.

L’art. 25-quinquies riproduce il comma 2 dell’art. 23 del D.L. n. 118 
del 2021 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 147 del 2021, che 
non consente l’accesso alla composizione negoziata in pendenza del 
procedimento per l’accesso ad uno strumento di regolazione della 
crisi e dell’insolvenza ai sensi dell’art. 40, anche nelle ipotesi di cui 
agli art. 44, comma 1, lettera a) e 54, comma 3, o dell’art. 74. 

A tale disposizione è stata aggiunta la previsione del secondo pe-
riodo con la quale i medesimi limiti di accesso sussistono anche in 
caso di rinuncia dell’imprenditore alle domande indicate nel mede-
simo periodo, intervenuta nei quattro mesi precedenti la presenta-
zione dell’istanza. 

Si tratta di un’integrazione con la quale si intende scoraggiare l’ab-
bandono di una procedura di ristrutturazione giudiziale al solo fine 
di entrare nel percorso stragiudiziale della composizione per evitare 
eventuali abusi e possibili danni ai creditori. 

Quanto agli effetti, sul fronte della procedura liquidatoria, invece, 
il temporaneo divieto di pronunciare la sentenza di apertura della 
liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, 
di cui all’art. 18, comma 4, CCII nei confronti dell’imprenditore che 
abbia promosso la composizione negoziata della crisi, risponde in 
pieno al modello delle misure protettive, descritte all’art. 2, lett. p), 
CCII che le definisce quali “le misure temporanee richieste dal debitore 
per 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, anche prima dell’accesso a uno 
degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”. 

Esse sono dunque poste a presidio del tentativo del debitore di 
addivenire ad una soluzione pattizia della crisi. 

Invero, come sancito dall’art. 18, comma 1, CCII per innalzare le 
mura del bastione rappresentato dalle misure protettive, volte a 
prevenire l’inondazione da azioni esecutive e cautelari, risulta suffi-
ciente una richiesta dalla parte interessata, da formularsi congiun-
tamente all’istanza di nomina dell’esperto. 

In tale scenario ammettere la sentenza con cui si dichiara aperta 
la procedura liquidatoria comprometterebbe irreversibilmente lo 
scopo delle misure protettive, né le sorti possono essere lasciate 
alle scelte del giudice intorno all’operatività e alla durata di una de-
terminata misura protettiva.

Per tali ragioni, il legislatore ha previsto che, una volta calate le 
mura preclusive, la protezione debba tassativamente protrarsi 
“fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di 
composizione negoziata”, apparentemente emancipando l’inibitoria 
della pronuncia di liquidazione giudiziale dai limiti di durata di cui 
all’art. 19, commi 4 e 5, lett. b), CCII, e sottraendo la stessa ai poteri 
giudiziali di revoca e abbreviazione della durata di cui al successivo 
comma.7

Il divieto di aprire una liquidazione giudiziale, contro un soggetto 
che abbia fatto istanza di accesso alla composizione negoziata, sem-
brerebbe pertanto risolversi nella sospensione del procedimento di 
apertura eventualmente pendente, che peraltro, qualora la compo-

7. L’art. 8 CCI, intestato “Durata massima delle misure protettive” stabilisce co-
munque che: “1. La durata complessiva delle misure protettive, fino alla omolo-
gazione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o alla apertura 
della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continua-
tivo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure 
protettive di cui all’articolo 18”.

sizione dovesse fallire, riprenderebbe il suo corso. 
Non a caso la norma preclude specificamente la “pronuncia del-

la sentenza” e non il mero avvio ella procedura; in altri termini, è 
fatto divieto al giudice di accogliere il ricorso per l’apertura della li-
quidazione giudiziale, senza tuttavia impedirgli di rilevare l’assenza 
di altri presupposti sostanziali ai fini dell’accoglimento della relativa 
istanza. 

5.1 Misure protettive e misure cautelari

È in sostanza evidente che le misure protettive - unitamente a 
quelle cautelari - presentino una centrale importanza nel Codice del-
la crisi, nell’ambito della procedura di composizione negoziata della 
crisi. 

Tuttavia, il corpus normativo non è scevro da problematiche pro-
cessuali, che possono sorgere nelle distinte fasi del procedimento 
finalizzato alla conferma, revoca o modifica delle misure protettive, 
i cui effetti sono direttamente connessi all’attivazione delle procedu-
re liquidatorie e sugli interessi dei creditori, rispetto ai quali perma-
ne l’operatività del principio dell’automatic stay.

Va innanzitutto premesso che, nel previgente impianto norma-
tivo, l’art. 15 L. Fall. rivolgeva l’attenzione alle misure cautelari, di-
sponendo che il tribunale potesse, ad istanza di parte, pronuncia-
re provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o 
dell’impresa oggetto del provvedimento, con efficacia limitata alla 
durata del procedimento, confermati o revocati dalla sentenza di-
chiarativa del fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta 
l’istanza.

La previsione in ordine alle misure protettive era invece discipli-
nata dall’art. 168 L. Fall., il quale prevedeva che, “Dalla data della 
pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento 
in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa defi-
nitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di 
nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio 
del debitore. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti pre-
detti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.” Tale norma 
introduceva il c.d. automatic stay, esteso, poi, dall’art. 182-bis L. Fall. 
agli accordi di ristrutturazione dei debiti. 

Con il codice della crisi, il legislatore ha lasciato, invece, traspari-
re un’esigenza di sistematizzazione per cui ha inteso esplicitare le 
ragioni sottese agli strumenti delle misure protettive e cautelari, of-
frendone una prima definizione all’art. 2, lett. p), CCII distinguendole 
dalle misure cautelari, descritte all’immediatamente successiva lett. 
q) del medesimo articolo come “i provvedimenti cautelari emessi dal 
giudice competente a tutela del patrimonio o dell’impresa del debitore, 
che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvi-
soriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di 
regolazione della crisi e dell’insolvenza e delle procedure di insolvenza”.

Ferme restando le definizioni di cui all’art. 2 CCII, il tema delle mi-
sure protettive e cautelari viene ripreso all’art. 54 CCII ponendo le 
stesse a sostegno di esigenze opposte. 

Invero, da un lato, l’art. 54, comma 1, CCII ha previsto che “nel cor-
so del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale o della 
procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di 
ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazio-
ne, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cau-
telari, inclusa la nomina di un custode dell’azienda o del patrimonio, 
che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare prov-
visoriamente l’attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti 
di regolazione della crisi e dell’insolvenza e di apertura delle procedure 
di insolvenza”. Dall’altro lato, all’opposto, ai sensi del comma 2 del 
medesimo articolo, il debitore, al momento della presentazione del-
la domanda di accesso ad una procedura di soluzione concordata 
della crisi, può dichiarare di volersi avvalere di misure protettive, che 

41

STUDI SULL'AVVIO DEL CODICE DELLA CRISI
 



chiede contestualmente al giudice di confermare: nel dettaglio, dalla 
data della pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, 
i creditori non potranno, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire 
azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio e sui beni e i diritti 
sui quali il debitore esercita l’attività di impresa; dalla stessa data 
le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano 
(art. 54, comma 2, primo e secondo periodo CCII). 

Le misure protettive possono poi, ai sensi dell’art. 54, comma 3, 
CCII essere richieste dall’imprenditore anche nel corso delle tratta-
tive e prima del deposito della domanda di omologazione degli ac-
cordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di supporto 
prevista in relazione a questi ultimi e la proposta di accordo corre-
data da una dichiarazione del professionista indipendente, il qua-
le attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori 
che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti, e che la 
stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l’integrale pagamento 
dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno 
comunque negato la propria disponibilità a trattare.

Appare dunque doveroso esaminare il rapporto delle misure di 
cui all’art. 54 CCII con la nozione delle misure protettive plasmata 
nel D.L. n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 147 
del 2021, il cui art. 6, la cui disciplina si trova riprodotta in quella 
dell’art. 18 CCII il quale prevede che l’imprenditore possa chiedere, 
con l’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza presen-
tata con le medesime modalità, l’applicazione di misure protettive 
del patrimonio. 

L’istanza è pubblicata nel registro delle imprese, e dal giorno della 
pubblicazione dell’accettazione dell’esperto i creditori non possono 
acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l’imprenditore, 
né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo 
patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’atti-
vità d’impresa. L’art. 19, comma 1, CCII (che riprende quasi pedis-
sequamente l’art. 7 comma 1 del D.L.) chiarisce, poi, che le misure 
protettive sono soggette a conferma, revoca o modifica da parte del 
tribunale competente, dietro ricorso depositato il giorno successivo 
alla pubblicazione dell’accettazione dell’esperto, sì che l’effetto pro-
tettivo, pur producendosi immediatamente in forza di una espres-
sione di volontà dell’imprenditore, ha natura provvisoria, essendo 
destinato a venir meno in mancanza di un intervento dell’autorità 
giurisdizionale. 

Dalla lettura dei due articoli emerge dunque che, mentre le mi-
sure protettive appena viste sono poste a presidio del tentativo del 
debitore di una composizione della crisi di presa e mirano a bloccare 
le azioni esecutive dei creditori, salvaguardando la "salute" azien-
dale, nell’ottica di perseguire il risanamento aziendale e evitare il 
configurarsi di una situazione irreversibile che conduca all’apertura 
di una procedura liquidatoria, le misure cautelari di cui all’art. 54 
sono finalizzate ad arginare il rischio di dispersione del patrimonio 
del debitore nella pendenza dell’iniziativa concorsuale attivata dal 
creditore. 

La conseguenza è che diverso risulta anche l’interesse ad agire, 
essendo distinti i soggetti legittimati a richiederle (da un lato, il de-
bitore che ha fatto istanza di accesso alla composizione negoziata 
della crisi e, dall’altro lato, il creditore - ovvero il P.M. o le autorità di 
vigilanza e controllo - che abbiano proposto ricorso per l’apertura 
della liquidazione giudiziale). 

Tornando agli aspetti sostanziali, l’art. 18 CCII introduce alcune 
modifiche all’art. 6 del D.L. 118 del 2021, che prevede che l’impren-
ditore può richiedere al tribunale competente l’applicazione delle 
misure cautelari o delle misure protettive del patrimonio necessarie 
per non pregiudicare la ricerca di una soluzione che consenta il risa-
namento aziendale. 

Peculiare l’inserimento, all’art. 18, comma 4, CCII, del periodo che 
recita “salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive. 
Restano fermi i provvedimenti già concessi ai sensi dell’art. 54, comma 

1, CCII”.
Da un lato, infatti, il legislatore introduce una nuova condizione 

limitativa dell’ambito di operabilità delle misure protettive, la cui 
revoca, da parte del giudice della composizione negoziata, fa venir 
meno la preclusione in virtù della quale la sentenza di apertura della 
liquidazione giudiziale non possa essere pronunciata. Dall’altro lato, 
il rapporto con le misure cautelari di cui all’art. 54, comma 1, CCII 
non viene sancito in termini di alternatività, considerato che queste 
ultime, come visto, possono avere funzioni diverse da quelle delle 
misure richieste dall’imprenditore nell’ambito della composizione 
negoziata. 

Le prime - che in parte coincidono con quelle previste dall’attuale 
art. 15, comma 8, L. Fall. - possono essere misure adottate nell’inte-
resse dei creditori e non su richiesta dell’imprenditore, per cui de-
v’essere il giudice che le ha adottate, su specifica istanza in tal senso 
del debitore e tenendo conto delle misure richieste dall’imprendito-
re ai sensi dell’art. 19 CCII a doverne valutare l’utilità e l’opportunità 
in caso di attivazione della composizione negoziata. Con riferimento 
alle seconde, il giudice, adito ai sensi dell’art. 19 CCII, nel “procedi-
mento relativo alle misure protettive e cautelari”, deve, a sua volta, 
decidere considerando il contenuto delle misure già concesse in 
sede di procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, 
compiendo, caso per caso, opportune valutazioni, su impulso dello 
stesso debitore e sentite le altre parti interessate.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 19, comma 6, CCII il giudice può sempre 
revocare le misure protettive quando esse non soddisfino l’obiettivo 
di assicurare il buon esito delle trattative o appaiano sproporzionate 
rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori, con la conseguenza che 
il divieto di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l’im-
prenditore, viene meno (a far data dalla revoca o dalla cessazione 
delle misure protettive).

Soprattutto, per quanto qui interessa, la revoca di quelle misure 
nella nuova formulazione prevede che con essa vi sia il via libera 
all’eventuale sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di 
accertamento dello stato di insolvenza, laddove lo stato di difficoltà 
dell’impresa non sia reversibile.

Appaiono, dunque, sempre più evidenti le esigenze preventive, al 
fine di permettere interventi anticipatori prima che l’impresa versi in 
gravi difficoltà, assicurandone la conservazione del patrimonio pro-
duttivo e la tutela dell’organizzazione e delle articolazioni aziendali, 
nonché gli obiettivi di risanamento, nel tentativo di assicurare una 
rapida ristrutturazione, attraverso i flessibili meccanismi di compo-
sizione della crisi che permettano di ripristinare, anche in via patti-
zia, la regolare funzione aziendale. 

6. Il rapporto tra liquidazione giudiziale ed altri 
strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza

6.1 Il procedimento unitario

Fatte le premesse in ordine alla liquidazione giudiziale, quanto 
alla natura, ai presupposti soggettivi ed oggettivi, di poi attenzionato 
il rapporto tra tale procedura e la composizione negoziata della crisi, 
rimane da verificare la relazione sussistente tra detta liquidazione e 
gli altri strumenti concorsuali apprestati dal Codice della Crisi.

Da un punto di vista procedimentale va detto l’art. 7, comma 1, 
CCII impone la trattazione unitaria di tutte le domande dirette alla 
regolazione della crisi o dell’insolvenza proposte dai soggetti legit-
timati. 

La legittimazione attiva per l’accesso alle procedure di regolazione 
della crisi o dell’insolvenza è attribuita unicamente al debitore (art. 
40, comma 3), mentre quella diretta all’apertura della liquidazione 
giudiziale compete altresì ai creditori, al P.M. e agli organi o alle au-

42

STUDI SULL'AVVIO DEL CODICE DELLA CRISI
 



torità amministrative che svolgono funzioni di controllo sull’impresa 
(art. 40, comma 5).

L’unificazione processuale delle domande permette altresì di ri-
solvere i possibili problemi di coordinamento tra le molteplici proce-
dure esistenti ad oggi nel sistema.

Al comma 2 dell’art. 7 del Codice viene infatti affermato il principio 
di prevalenza, rispetto alla liquidazione giudiziale, degli strumenti di 
soluzione della crisi e dell’insolvenza diversi da quest’ultima, purché 
di non manifesta infondatezza o inammissibilità e di maggior conve-
nienza per i creditori rispetto alla soluzione liquidatoria.

Più segnatamente viene previsto che nel caso di proposizione di 
più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a 
regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazio-
ne giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che: la do-
manda medesima non sia manifestamente inammissibile; il piano 
non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi pre-
fissati; nella proposta siano espressamente indicate la convenienza 
per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le 
ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori. 

Per altro verso, il comma 3 dell’art. 7 CCII, poi, attribuisce al giu-
dice competente il potere di convertire in liquidazione giudizia-
le, dietro apposita domanda di parte e persistendo l’insolvenza, 
l'eventuale procedimento apertosi a seguito di domanda alternativa 
di regolazione non accolta. in tutti i casi in cui la domanda diretta 
a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquida-
zione giudiziale non è accolta ed è accertato lo stato di insolvenza, 
il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all’apertura 
della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo il tribunale procede 
in tutti i casi in cui la domanda è inammissibile o improcedibile e nei 
casi previsti dall’art. 49, comma 2.

Il richiamato art. 7 consente di risolvere il dibattito che si era svi-
luppato in dottrina e in giurisprudenza, quanto al rapporto sussi-
stente - in particolare - tra procedimento pre-fallimentare e procedi-
mento relativo al concordato preventivo. 

Tra le possibili soluzioni esistenti per la regolamentazione di tale 
rapporto, si era fatto notoriamente rinvio ai vari istituti del codice di 
rito, ipotizzando la sospensione del procedimento pre-fallimentare 
ovvero la riunione del medesimo a quello riguardante la procedura 
minore.

Nel 2015 le Sezioni Unite si erano infine occupate della vicenda, 
finendo per affermare che: a) la pendenza di una domanda di con-
cordato preventivo “impedisce temporaneamente la dichiarazione di 
fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dalla L. Fall., artt. 162, 
173, 179 e 180 (…)” e b) in pendenza di una procedura concordataria, 
“il fallimento dell’imprenditore, su istanza di un creditore o su richie-
sta del P.M., può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi 
previsti dalla L. Fall., artt. 162, 173, 179 e 180 e cioè, rispettivamente, 
quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, 
quando sia stata revocata l'ammissione alla procedura, quando la 
proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all'esito 
del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato (…)”.

In altri termini, si era sostenuto che tra la procedura concordata-
ria e quella fallimentare sussistesse un coordinamento asimmetrico 
volto ad attribuire preminenza allo scopo preventivo ed alternativo 
della prima, anche indipendentemente dalla priorità temporale di 
presentazione delle relative istanze (principio di prevenzione).

La necessità del previo esame della domanda di concordato pre-
ventivo, oltre che espressione del favor per la procedura concorda-
taria, era in linea con quanto richiesto dalla Commissione Europea 
con la Raccomandazione del 12 marzo 2014 circa l'opportunità che 
gli Stati membri prevedano, allo scopo di facilitare i negoziati sui 
piani di ristrutturazione, la sospensione delle domande di insolvenza 
presentate dopo la proposta di concordato, così da evitare che la 
possibilità di regolare l'insolvenza attraverso un accordo tra debitore 
e maggioranza dei creditori venga meno per la presentazione di una 

istanza di fallimento; sicchè “non solo è necessario un coordinamento 
tra le procedure, ma è anche necessario che tale coordinamento av-
venga assicurando il previo esaurimento della procedura di concordato 
preventivo”.

Il problema venne allora affrontato dalle Sezioni Unite sotto il 
profilo del coordinamento prettamente processuale tra domanda 
di concordato ed istanza di fallimento, con richiamo alla litispenden-
za, alla continenza, alla riunione, all’abuso del processo (domanda 
di concordato presentata al solo fine di procrastinare la sentenza 
dichiarativa di fallimento), alla non necessità di diretta ed autonoma 
impugnazione, oltre che di quest’ultima sentenza, anche della di-
chiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preven-
tivo; vale a dire, con richiamo ad istituti ininfluenti ai presenti fini.

La questione venne risolta nel senso che: “La pendenza di una do-
manda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, non 
rende improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza 
del creditore o su richiesta del pubblico ministero, né ne consente la 
sospensione, ma impedisce temporaneamente soltanto la dichiarazione 
di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 
179 e 180 L. Fall.; il procedimento, pertanto, può essere istruito e può 
concludersi con un decreto di rigetto”. 8

Nell’attuale disciplina l’applicazione del riferito criterio di cui 
all’art. 7 comma 2 si rinviene nell’art. 49, comma 1, il quale prevede 
l’apertura della liquidazione giudiziale una volta “definite le domande 
di accesso ad una procedura di regolazione concordata eventualmente 
proposte” ovvero nell’art. 49, comma 2, ove si prevede che il Tribu-
nale decide “Allo stesso modo, su ricorso di uno dei soggetti legittima-
ti, il tribunale provvede, osservate le disposizioni di cui all’articolo 44, 
comma 2, quando è decorso inutilmente o è stato revocato il termine 
di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), quando il debitore non ha 
depositato le spese di procedura di cui all’articolo 44, comma 1, lettera 
d), ovvero nei casi previsti dall’articolo 47, comma 4 e dall’articolo 106 o 
in caso di mancata approvazione del concordato preventivo o quando 
il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione non sono stati 
omologati”. 

Si tratta, in altre parole, di un sistema concorsuale “a tutela 
crescente e a protezione progressiva della proposta procedura”9.

Ciò premesso, il procedimento unitario di accesso agli strumenti 
di regolazione della crisi e dell’insolvenza, si caratterizza per gli esiti 
differenziati che discendono dal tipo di provvedimento richiesto al 
giudice, e dalla conseguente sua peculiare articolazione.

Nello specifico, diverse sono le discipline che riguardano l’accesso 
al concordato preventivo ed al giudizio di omologazione degli ac-
cordi di ristrutturazione, l’apertura del concordato preventivo e la 
dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

6.2 La domanda di apertura della liquidazione 
giudiziale

In caso di presentazione del ricorso per l’apertura della liquida-
zione giudiziale, ai sensi dell’art. 41 il Tribunale convoca le parti con 
decreto non oltre quarantacinque giorni dall’avvenuto deposito, con 
la specifica previsione che tra la data della notifica e la data dell’u-
dienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni 
(comma 2), salva abbreviazione ad opera del Presidente del Tribu-
nale o del Giudice delegato con decreto motivato, se ricorrono par-
ticolari ragioni di urgenza (comma 3); nel qual caso, peraltro, può 
essere disposta la pubblicità del ricorso e del decreto di fissazione 
dell’udienza “con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indi-
spensabile alla conoscibilità”.

Con il medesimo decreto il tribunale assegna un termine sino a 

8.  Cass., Sez. Unite, 15/05/2015, n. 9935.
9.  Cfr. Relazione Illustrativa al CCII, p. 118.
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sette giorni prima dell’udienza di comparizione delle parti per la pre-
sentazione di memorie, o un termine inferiore in caso dell’abbrevia-
zione di cui al comma 3.

Il debitore, nel costituirsi, deve depositare i documenti di cui 
all’articolo 39, fermo restando che il giudice relatore può disporre 
la raccolta di informazioni da banche dati pubbliche e da pubblici 
registri (comma 6).

Infine, si dispone che i terzi dotati di legittimazione a proporre la 
domanda ed il pubblico ministero abbiano la possibilità di svolgere 
intervento sino a che la causa non viene rimessa al collegio per la 
decisione (comma 5).

Secondo la relazione illustrativa al CCII, la possibilità di intervento 
dei terzi e del P.M. rappresenta una profonda e rilevante innova-
zione.

Si tratta, nello specifico, della possibilità di un intervento in sen-
so tecnico coerente, peraltro, con il meccanismo della trattazione 
unitaria delle molteplici proposte da o contro il medesimo debitore.

D’altro canto il Codice ha attribuito al pubblico ministero: 
i. la legittimazione alla presentazione del solo ricorso per l’aper-

tura della liquidazione giudiziale, tuttavia ammettendola per 
tutti i casi in cui abbia notizia dell’esistenza di uno stato di in-
solvenza, non solo, quindi, in ipotesi di segnalazione da parte di 
un’autorità giudiziaria che abbia colto il presupposto nel corso 
di un procedimento trattato; 

ii. in ogni caso, la legittimazione all’intervento in tutti i procedi-
menti per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e 
dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza.

Ai sensi dell’art. 49 CCII, il Tribunale, definita la domanda di acces-
so, accertati i presupposti dell’art. 121 del CCII (ovvero la qualifica di 
imprenditore commerciale, il difetto di almeno uno dei requisiti di 
cui all’art. 2 comma 1, lett. d) e lo stato di insolvenza) dichiara con 
sentenza l’apertura della liquidazione giudiziale.

6.3 Apertura della liquidazione giudiziale come 
conseguenza di diverse domande

All’apertura di quest’ultima è possibile pervenire anche per le se-
guenti ragioni, sempre su istanza di parte o del P.M.:
a. mancato rispetto del termine per il deposito della proposta di 

concordato preventivo;
b. mancato deposito delle spese di procedura per l’apertura del 

concordato preventivo;
c. mancata approvazione del concordato preventivo;
d. accertamento degli atti di frode del debitore previsti dall’art. 

106 del Codice;
e. mancata omologa del concordato preventivo o degli accordi di 

ristrutturazione.
Da quanto appena rilevato emerge, quindi, come la riforma abbia 

previsto la liquidazione giudiziale non solo come conseguenza alla 
domanda di apertura di tale procedura, ma anche per le ipotesi ap-
pena rassegnate, pur a fronte di un’iniziale domanda di accesso al 
concordato o ad un accordo di ristrutturazione.

6.4 L’accesso al concordato preventivo ed al giudizio 
di omologazione degli accordi di ristrutturazione

Ove venga presentata da parte del debitore, una domanda di con-
cordato preventivo o di omologazione di un accordo di ristruttura-
zione, il tribunale provvede a:
1. concedere, laddove richiesti, i termini di cui all’art. 44, comma 

1., lett. a), entro i quali il debitore deposita la proposta di con-
cordato preventivo con il piano, l’attestazione di veridicità dei 
dati e di fattibilità e la documentazione di cui all’art. 39, comma 

1., oppure l’accordo di ristrutturazione dei debiti;
2. nominare un commissario giudiziale (nel caso di domanda di 

concordato preventivo e, nel caso di omologazione dell'accordo, 
in presenza di istanze di liquidazione giudiziale), disponendo 
che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto 
di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su 
ogni circostanza o condotta tale da pregiudicare una soluzione 
efficace della crisi;

3. autorizzare il commissario giudiziale ad accedere alle banche 
dati pubbliche e ad acquisire dall'agenzia delle entrate l’elenco 
dei clienti e dei fornitori, nonché dagli istituti di credito ed altri 
intermediari finanziari la documentazione contabile;

4. ordinare il deposito delle spese per la procedura (soltanto nel 
caso di nomina del commissario giudiziale);

5. disporre gli obblighi informativi periodici.
L’apertura della procedura di concordato preventivo viene 

disciplinata dall’art. 47 del Codice per cui il Tribunale, acquisito il 
parere del commissario giudiziale, verifica l’ammissibilità giuridica 
della proposta e la fattibilità economica del piano, ed apre la 
procedura di concordato con decreto mediante il quale provvede a:
a. nominare il Giudice delegato;
b. stabilire la data iniziale e finale per l’espressione del voto da 

parte dei creditori
c. fissare il termine per la comunicazione ai creditori del provve-

dimento;
d. fissare il termine perentorio entro il quale il debitore deve depo-

sitare almeno il 50% delle spese che si presumono necessarie 
per l'intera procedura (o almeno la minor somma non inferiore 
al 20% di tali spese determinate dal tribunale).

In difetto delle condizioni di ammissibilità e fattibilità, invece, 
sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di 
apertura della liquidazione giudiziale ed il P.M., con decreto motivato 
dichiara inammissibile la proposta e, su ricorso di uno dei soggetti 
legittimati, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione 
giudiziale.

6.5 L’omologazione del concordato preventivo e 
degli accordi di ristrutturazione

A tenore dell’art. 48 CCII, se il concordato è stato approvato dai 
creditori, il Tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la 
comparizione delle parti e del commissario giudiziale e, verificata 
la regolarità della procedura, l’esito della votazione, l’ammissibilità 
giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano, tenendo 
conto dei rilievi del commissario giudiziale (espressi all’interno di un 
parere depositato almeno cinque giorni prima dell’udienza), assume 
i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio e provvede 
con sentenza sulla domanda di omologazione del concordato.

I creditori dissenzienti e gli interessati devono depositare la pro-
pria opposizione mediante memoria, almeno dieci giorni prima 
dell’udienza.

Quando viene depositata la domanda di omologazione di un ac-
cordo di ristrutturazione, i creditori ed ogni altro interessato posso-
no proporre opposizione entro trenta giorni dall’iscrizione dell’ac-
cordo nel registro delle imprese. Il giudice decide sulle opposizioni 
in camera di consiglio e provvede all'omologazione con sentenza.

Se il tribunale non omologa il concordato preventivo o gli accordi 
di ristrutturazione, dichiara con sentenza, su ricorso di uno dei sog-
getti legittimati, l’apertura della liquidazione giudiziale.

6.6 La rinuncia alla domanda

Viene esplicitamente previsto all’art. 43 CCII che la rinuncia alla 
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domanda, di qualunque natura essa sia, comporta l’estinzione del 
procedimento senza necessità di accettazione, salva la legittimazio-
ne del P.M. intervenuto a chiedere la liquidazione giudiziale allo sco-
po di evitare un utilizzo strumentale del potere di rinuncia.

Il tribunale pronuncia l’estinzione con decreto e può condannare 
alla rifusione delle spese la parte che vi ha dato causa.

Il provvedimento viene comunicato al Pubblico Ministero, onde 
consentirgli l’esercizio del suo potere d’iniziativa, ed è soggetto all’i-
scrizione nel registro delle imprese ogniqualvolta lo era stata origi-
nariamente anche la domanda introduttiva.

7. I mezzi d’impugnazione

Con riferimento ai mezzi di impugnazione, l’art. 50 CCII dispone 
che, il decreto con il quale il tribunale respinge la domanda di aper-
tura della liquidazione, può essere reclamato innanzi alla corte d’ap-
pello, nel termine di trenta giorni, instaurando in tal modo il giudizio 
di gravame, soggetto alla disciplina del rito camerale di cui agli artt. 
737 e 738 c.p.c.

L’esito, può risolversi in due ipotesi: (i) il rigetto del reclamo, non 
ricorribile per cassazione, (ii) l’accoglimento del reclamo, pronun-
ciato con sentenza, attraverso la quale la corte dichiara aperta la 
liquidazione giudiziale, rimettendo gli atti al tribunale per i provvedi-
menti di cui all’art. 49, comma 3, CCII.

Il novum della procedura è dunque rappresentato dalla dichiara-
zione di apertura della liquidazione giudiziale ad opera della corte 
d’appello che decide con sentenza, diversamente da quanto acca-
deva nella normativa previgente (che prevedeva la rimessione al 
tribunale con un provvedimento non definitivo ma ordinatorio, con 
effetti processuali interni), essendo quindi investita di un potere so-
stitutivo, che ha ad oggetto la verifica dei presupposti per l’apertura 
della procedura liquidatoria.

In tale assetto, il sistema duale previsto dal precedente art. 22 L. 
Fall. viene capovolto, per cui la decisione della corte d’appello assu-
me un innovativo carattere definitorio e, viceversa, il provvedimento 
del tribunale assume carattere meramente processuale, in funzione 
della futura gestione della liquidazione giudiziale, con la conseguen-
za che sarà preclusa a quest’ultimo ogni valutazione di merito 10. 

Come visto in precedenza, l’art. 44 comma 2 prevede che il Tribu-
nale, su segnalazione di un creditore, del commissario giudiziale o 
del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il 
debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per l’apertura del-
la liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al 
contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini 
quando accerta il compimento di atti in frode ai creditori o altre cir-
costanze o condotte del debitore tali da pregiudicare una soluzione 
efficace della crisi. 

Il legislatore prevede espressamente che il decreto non sia recla-
mabile.

Come correttamente rilevato, il CCII ha inteso disciplinare la si-
tuazione con uno strumento diverso da quello previsto dalla legge 
fallimentare, che all’art. 161, comma 8, ha previsto la sanzione della 
improcedibilità della domanda. 

Tale scelta appare effettivamente coerente con le esigenze di ce-
lerità del procedimento e di economia processuale11.

Pur se rimane il dubbio se quella domanda di concordato in bian-
co possa essere ripresentata, mancando una previsione, contenuta 
nell’articolo 47 comma 5 (che nello schema di decreto legislativo di-
venterà comma sei) secondo cui la domanda può essere riproposta, 
dopo la declaratoria di inammissibilità, quando si verificano muta-

10.  Diffusamente in tema, R. D’ALONZO, La disciplina del procedimento unita-
rio in sede di appello, in Dirittodellacrisi.it.
11.  R. D’ALONZO, La disciplina del procedimento unitario in sede di appello, in 
Dirittodellacrisi.it, cit. 

menti di circostanze. 

8. Risoluzione del concordato e apertura della 
liquidazione

L’art. 119 CCII prevede testualmente che: 
1. Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale, su istanza di 

uno o più creditori, possono richiedere la risoluzione del con-
cordato per inadempimento. 

2. Al procedimento è chiamato a partecipare l’eventuale garante. 
3. Il concordato non si può risolvere se l’inadempimento ha scar-

sa importanza. 
4. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla 

scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previ-
sto dal concordato. 

5. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli ob-
blighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo 
con liberazione immediata del debitore. 

6. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41. 
7. Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a se-

guito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di in-
solvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito 
della domanda di apertura del concordato preventivo. 

Con la riforma vengono introdotte novità rispetto alla legge falli-
mentare.

Quelle più rilevanti attengono alla legittimazione alla risoluzione, 
che viene estesa anche al commissario giudiziale.

Per altro verso, viene invece limitata la possibilità della pronunzia 
dell’apertura della liquidazione secondo lo schema previgente del 
cd. fallimento omisso medio.

Ed invero, è noto che secondo le Sezioni Unite “L’omologazione 
del concordato preventivo rende improcedibili le istanze di fallimento 
originariamente presentate, ma accade sovente che il debitore non è 
in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte con la pro-
posta di concordato, con la conseguenza che lo stato di insolvenza può 
presentarsi nuovamente sotto diversa forma; ciò sia laddove il debitore 
non sia riuscito a realizzare ricavi sufficienti per eseguire il piano in con-
tinuità aziendale, sia qualora la liquidazione degli assets aziendali non 
abbia consentito il raggiungimento della percentuali di soddisfacimen-
to assicurate. In tali ipotesi, l’inadempimento del patto concordatario è 
soggetto alle comuni regole in tema di responsabilità e, pertanto, legitti-
ma i creditori ad agire nei confronti del proprio debitore, potendo anche 
chiederne il fallimento omisso medio”12. 

Nella richiamata pronunzia la Suprema Corte ha ricordato come 
l’avvenuta omologazione determini la chiusura della procedura con-
cordataria (art. 181 L. Fall.) e l’accesso del debitore alla fase pura-
mente esecutiva dell’accordo (anche se sotto sorveglianza ex art. 
185 L. Fall.), con la conseguenza che in tale fase trovano applica-
zione non già le regole di coordinamento tra procedure esecutive e 
procedure concorsuali, ma quelle dei principi generali di responsa-
bilità compresa, se dall’inesecuzione dell’accordo si debbano trarre 
elementi di insolvenza, la dichiarazione di fallimento.

Ed infatti, nell’arresto hanno sostenuto i Supremi Giudici “la 
preclusione all’esperimento, da parte dei creditori anteriori, di azioni 
esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore che abbia chiesto il 
concordato preventivo ha effetto, a pena di nullità, dalla presentazio-
ne del ricorso e “fino al momento in cui il decreto di omologazione del 
concordato preventivo diventa definitivo” (L. Fall., art. 168), sicché dopo 
questo momento essi riacquistano piena legittimazione ad agire contro 
il debitore per ottenere l’esecuzione del patto. E non è dato comprende-
re perchè non lo possano fare con tutti i mezzi consentiti dalla legge e, 
quindi, perché alla tutela esecutiva individuale - non necessariamente 

12.  Cass., civ. Sez. Unite, 14/02/2022, n. 4696.
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condizionata all’istanza di risoluzione non possa in questo caso asso-
ciarsi, in presenza dei relativi presupposti ed anche al fine di tutelare la 
par condicio nella crucialità di questa fase, quella concorsuale”.

La Corte ha precisato che, pur restando il limite sostanziale deri-
vante dall’esdebitazione e dall’obbligatorietà dell’accordo per tutti 
i creditori anteriori derivanti dall’omologa, detto limite sostanziale 
- suscettibile di venir meno con la risoluzione o l’annullamento del 
concordato - non è tale da impedire che l’azione satisfattiva venga 
proposta nei limiti della ristrutturazione né che, sempre in questi 
limiti, possa manifestarsi uno stato di insolvenza. A prescindere 
dall’utilità o meno dell’iniziativa fallimentare “a tacere di altre ottiche 
di legittimazione - svincolate da una valutazione di stretta convenienza 
economica - qual è quella del PM, oltre che dello stesso debitore che 
riconosca l’inattuabilità di quanto concordato”.

La Suprema Corte ha concluso che “Il fatto che la sola presentazio-
ne della domanda di ammissione al concordato preventivo precluda la 
dichiarazione di fallimento, mentre lo stesso effetto verrebbe negato a 
fronte di una proposta concordataria addirittura già omologata e non 
risolta, non costituisce affatto una paradossale incongruenza sistemati-
ca, dal momento che la fase ammissiva non può essere intesa come un 
minus procedurale rispetto a quella esecutiva; che esse hanno ruoli ed 
effetti del tutto diversi; che, soprattutto, il favor per il concordato e per 
la sua missione preventiva non può spingersi oltre l’evidenza dell’impos-
sibilità di esecuzione della proposta concordataria omologata (questo 
sì darebbe luogo ad un’incongruenza paradossale). Né questa impossi-
bilità di esecuzione si concreta in una “seconda” insolvenza, rimanendo 
l’insolvenza quella stessa che ha dato inizio alla procedura concordata-
ria e che, all’esito di questa, si manifesta in forma addirittura aggravata 
dall’incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni pur nelle più 
favorevoli modalità ed entità concordate. Ciò a maggior ragione in con-
siderazione del fatto che l’omologazione non comporta di per sè nova-
zione dell’obbligazione anteriore, quanto soltanto il diverso e più circo-
scritto effetto della parziale inesigibilità del credito (Cass., n. 12085/20 
cit.; v. anche Cass., n. 13477/11).

Con la nuova formulazione dell’art. 119 CCII come visto l’omessa 
risoluzione del concordato preclude l’apertura della liquidazione, 
salvo nelle ipotesi in cui l’insolvenza riguardi i debiti assunti dopo la 
domanda concordataria. 

Sarà la pratica applicativa a chiarire se tale limite sarà compensa-
to dall’ampliamento della pletora dei soggetti legittimati a chiedere 
la risoluzione, a fronte di un’esperienza nella quale l’inerzia nell’e-
secuzione e quella dei creditori legittimati a proporre il rimedio ha 
generato situazione di stallo nelle procedure concordatarie. 
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1. Introduzione 

Fra i principi generali dettati della L. 19 ottobre 2017, n. 1551 (di 
seguito: legge delega) quale indicazione per l’ideazione di un testo di 
riforma organica delle procedure concorsuali spiccava quello dell’a-
dozione di: “un unico modello processuale per l’accertamento dello 
stato di crisi o di insolvenza” (art. 2, comma, 1 lett. d), criterio che ha 
trovato il suo precipitato normativo nel cd. procedimento unitario 
disciplinato dagli artt.40 e ss. del Codice della crisi e dell’insolvenza 
(di seguito: CCII o codice).

Il sistema complessivamente delineato dal codice non risul-
ta, tuttavia, né di semplice lettura, né agevole sotto il profilo della 
composizione di un quadro sistematico che metta l’operatore nella 
condizione di poter immaginare un procedimento realmente unico, 
tante sono - in realtà - le diversificazioni di disciplina a seconda dello 
strumento di regolazione percorso. Il quadro, già frastagliato nell’o-
riginario testo del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 142, è stato reso ulte-
riormente complesso dall’intervento D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 833 
che - pur destinato a dare attuazione alla direttiva comunitaria Insol-
vency - ha, in realtà, inciso l’originario tessuto normativo del codice 
anche su profili apparentemente non inerenti detta attuazione4.

Non si sottrae a questo articolato quadro normativo la disciplina 
dei presupposti per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi 
in relazione a cui - senza pretesa di completezza - nella presente 
sede si tenterà di individuare alcuni dei nodi problematici ed a forni-
re alcune prime ipotesi interpretative.

1.  “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e 
dell’insolvenza”.
2.  “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della L. 19 ot-
tobre 2017, n. 155”.
3.  “Modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D. 
Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i qua-
dri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure 
volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza 
ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla 
ristrutturazione e sull’insolvenza)”.
4.  A mero titolo esemplificativo, si pensi alla disciplina della liquidazione 
dei beni nella liquidazione giudiziale (art.216 CCII) che - rispetto all’originario 
testo del D. Lgs. n. 14 del 2019 - è stata sostanzialmente ricondotta al sistema 
delineato nel testo della legge fallimentare.

2. Le differenze fra imprese maggiori e imprese 
minori 

Il primo degli aspetti su cui appare interessante soffermare l’at-
tenzione è quello della diversità dei soggetti legittimati a richiede 
l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi che si è venuta a 
creare a seconda che questa riguardi un’impresa cd. maggiore ovve-
ro l’impresa minore, ora oggetto di definizione legislativa nell’art. 2, 
comma 1, lett. d) CCII.

Nell’accogliere nel testo del codice anche la disciplina dell’insol-
venza dei soggetti sovraindebitati di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) 
CCII, il legislatore delegato del 2019 aveva delineato una sostanziale 
omogeneità nella legittimazione per l’accesso alle procedure di ca-
rattere liquidatorio (liquidazione giudiziale per le imprese maggiori 
e liquidazione controllata per le imprese minori) prevedendo - in 
entrambi i casi - che queste potessero essere richieste non solo dai 
creditori (così innovando la disciplina della liquidazione del patrimo-
nio accessibile solo su istanza del debitore5), ma anche - nell’ipotesti 
in cui l’insolvenza riguardasse un imprenditore - dal pubblico mini-
stero6 e ciò - come ricorda anche la relazione illustrativa al medesi-
mo decreto legislativo - in attuazione di un preciso criterio conte-
nuto nell’art. 9, lett. h)7 della legge delega, oltre che di quello di cui 
all’art. 2, comma1, lett. d)8.

Pur silenzio della L. 22 aprile 2021, n. 53 (“Delega al Governo per il 
recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’U-
nione europea”) circa eventuali criteri e principi direttivi nell’attua-
zione della: “Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del 
Consiglio” (di seguito: direttiva) il D. Lgs. n. 83 del 2022 ha tuttavia 
eliminato detta legittimazione del pubblico ministero a richiedere 
l’apertura della liquidazione controllata, qualificando la relativa di-

5.  Art. 14 ter L. 27 gennaio 2012, n. 3: “Disposizioni in materia di usura e di 
estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”.
6.  Pubblico ministero che - con l’entrata in vigore del Codice della crisi - è 
legittimato alla richiesta di apertura della procedura: “in ogni caso in cui ha no-
tizia dello stato di insolvenza” (art. 38 comma1, CCII), notizia che può ora per-
venire da: “qualsiasi autorità giudiziaria” nel corso di un procedimento (art.38 
comma 2, CCII), con ampliamento degli obblighi di segnalazione dell’insolven-
za non più limitati al giudice solo civile (art.6 L. Fall.), ma ora estesi anche al 
giudice penale e alle giurisdizioni amministrative e tributarie.
7.  “Riconoscere l’iniziativa per l’apertura delle soluzioni liquidatorie, anche 
in pendenza di procedure esecutive individuali, ai creditori e, quando l’insol-
venza riguardi l’imprenditore, al pubblico ministero”.
8.  “Ammettendo l’iniziativa del pubblico ministero in ogni caso in cui egli 
abbia notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza”.

La domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi 
di Lucia De Bernardin, Giudice nel Tribunale di Catania

Saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.

L’Autore prende in esame alcune delle novità nell’accesso alle procedure di regolazione della crisi disciplinate dal Codice della crisi, soffer-
mandosi in particolare sui soggetti che - nel vigore della legge fallimentare - non avevano accesso alle procedure concorsuali ivi disciplinate 
- i sovraindebitati e i gruppi di società, oltre che sulle nuove disposizioni in materia di accesso alle procedure da parte delle società.

Sommario:
1. Introduzione
2. Le differenze fra imprese maggiori e imprese minori
3. L’accesso agli strumenti di regolazione da parte delle società
4. Il gruppo di imprese
5. Il complesso quadro del procedimento unitario
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sposizione quale: “intervento per la semplificazione e il riassetto del-
la normativa vigente” ai sensi dell’art. 23 della L. n. 234 del 2012 e as-
sumendo che tale intervento - unitamente all’innalzamento ad euro 
50.000,00 quale soglia debitoria al di sotto del quale la liquidazione 
controllata non può essere aperta (art. 268, comma 2, CCII) - sia fun-
zionale a: “privilegiare la soluzione stragiudiziale della crisi delle im-
prese di minori dimensioni, sul presupposto del minore impatto che 
l’insolvenza di tali imprese produce sul mercato di riferimento e sul 
sistema economico in generale”9.

Pur non rinvenendosi nel testo della direttiva considerazioni in 
ordine ad un eventuale minore impatto sul sistema economico de-
rivante dall’insolvenza delle piccolissime imprese - e non essendo, 
quindi, di immediata comprensione l’addentellato a fondamento 
della scelta del legislatore delegato del 2022, non può non prender-
si comunque atto che - a questo punto - l’accesso alle procedure 
liquidatorie per l’imprenditore risulta diversificato quanto ai soggetti 
legittimati a seconda che l’impresa si discosti anche di poco dalle 
soglie di cui all’art. 2, lett. d) CCII 10.

Analogamente, deve segnalarsi la decisione del medesimo legi-
slatore delegato di innalzare da ventimila a cinquantamila euro la 
soglia dell’indebitamento minimo necessario per la dichiarazione 
dell’apertura della liquidazione controllata delle imprese minori e 
ciò pur a fronte del permanere del limite dell’indebitamento di tren-
tamila euro sufficiente all’apertura della liquidazione giudiziale nei 
confronti dell’impresa maggiore. Al netto di perplessità circa l’appa-
rente non ragionevole disparità di trattamento, deve tuttavia evi-
denziarsi che l’indebitamento massimo indicato per l’elaborazione 
di piani di rateizzazione in via automatica da parte del programma 
informatico a disposizione delle imprese per favorire la composizio-
ne del debito in via stragiudiziale (art. 25 undecies CCII) è rimasto 
fissato in trentamila euro, con conseguente esclusione di imprese 
minori dall’accesso a tale strumento e l’onere - per queste - di dover 
affrontare la ristrutturazione col ricorso a professionisti11. 

Alle due richiamate discrasie nella disciplina dell’accesso alle pro-
cedure da parte di imprese maggiori e imprese minori deve, poi, 
aggiungersene una già presente nell’originario testo del D. Lgs. n. 
14 del 2019 riguardante la documentazione richiesta al debitore col 
deposito dell’istanza di accesso alla procedura liquidatoria. Invero, il 
legislatore - pur avendo esonerato l’imprenditore che richiede l’ac-
cesso in proprio dall’obbligo di difesa tecnica (art. 40, comma 5, CCII) 
per non gravare di spese un soggetto già verosimilmente insolvente 
e per garantire la celerità del procedimento (cfr. relazione di accom-
pagnamento al D. Lgs. n.14 del 2019) ha mantenuto la previsione 
già contenuta nella L. n. 3 del 2012 dell’obbligo di deposito della re-
lazione dell’organismo di composizione della crisi (art. 269 CCII), di 
tal che l’imprenditore minore - pur potendo presentare la domanda 

9.  Così espressamente la relazione illustrativa del D. Lgs. n. 83 del 2022.
10.  Solo come curiosità si segnala che l’art.271 CCII mantiene un riferimen-
to alla legittimazione del pubblico ministero per l’apertura della liquidazione 
controllata.
11.  Conseguenza che appare di segno opposto all’auspicio della direttiva 
secondo cui: “Le imprese, e in particolare le PMI, che rappresentano il 99 % di 
tutte le imprese nell’Unione, dovrebbero trarre vantaggio da un approccio più 
coerente a livello dell’Unione. Le PMI hanno maggiore probabilità di essere 
liquidate invece di essere ristrutturate poiché devono sostenere costi propor-
zionalmente di gran lunga più elevati rispetto a quelli sostenuti dalle società di 
maggiori dimensioni. Le PMI, specialmente quando versano in difficoltà finan-
ziarie, spesso non dispongono delle risorse necessarie per sostenere gli alti 
costi di ristrutturazione e beneficiare delle procedure di ristrutturazione più 
efficienti disponibili solo in alcuni Stati membri. Al fine di aiutare tali debitori 
a ristrutturarsi a basso costo, dovrebbero essere altresì elaborate a livello na-
zionale e rese disponibili online liste di controllo particolareggiate per i piani di 
ristrutturazione, adeguate alle esigenze e alle specificità delle PMI. Inoltre do-
vrebbero essere predisposti anche strumenti di allerta precoce per segnalare 
ai debitori la necessità urgente di agire, tenendo conto delle risorse limitate a 
disposizione delle PMI per l’assunzione di esperti” (Considerando 17).

senza l’assistenza di un difensore - si troverà comunque a sostenere 
il costo e ad attendere il tempo di stesura della suddetta relazione. 

 

3. L’accesso agli strumenti di regolazione da parte 
delle società

Il legislatore delegato del D. Lgs. n. 83 del 2022 ha anche colto 
l’occasione per intervenire sulla disciplina dell’accesso agli strumenti 
di regolazione della crisi da parte delle società prevedendo - in coe-
renza coll’ormai inderogabile competenza degli amministratori alla 
predisposizione degli assetti organizzativi adeguati in grado di rile-
vare tempestivamente l’insorgenza della crisi (artt. 2257, 2380 bis, 
2409 novies e 2475 cc come novellati dal D. Lgs. n. 147 del 2020) - che 
è rimessa esclusivamente agli amministratori la decisione sull’acces-
so agli strumenti di regolazione della crisi (art. 120 bis, comma 2, 
CCII), così volendo espressamente escludere - come si legge nella 
relazione illustrativa - la possibilità di derogare a tale competenza 
negli statuti sociali. Accompagna questa limitazione dei diritti dei 
soci il contrappeso costituito dall’obbligo degli amministratori di in-
formare l’assemblea dell’intendimento di accedere a uno strumento 
di regolazione della crisi (art. 120 ter CCII), così - si ritiene - rendendo 
esplicito un dovere già contenuto dal tessuto normativo del codice 
civile (art. 2476, comma 1, c.c. relativo al diritto del socio che non 
partecipa all’amministrazione di essere informato dell’andamento 
degli affari sociali), pur se forse non adeguatamente valorizzato nel-
la pratica in passato.

Nell’ottica di rafforzare la posizione degli amministratori nell’indi-
viduazione di una soluzione della crisi, il legislatore del 2022 ha poi 
voluto: tanto evitare che in tale fase l’amministratore possa essere 
revocato, quanto prevedere che - in presenza dei presupposti di leg-
ge - una siffatta decisione dell’amministratore non possa costituire 
giusta causa di revoca (art. 120 bis, comma 4, CCII), così tipizzando 
a contrario una fattispecie che - per definizione - non integra mala 
gestio. Completa il quadro normativo tratteggiato la previsione se-
condo cui l’eventuale revoca debba essere confermata dalla sezione 
specializzata in materia di impresa12. 

Nell’ambito delle società tenute a dotarsi di organo di controllo, il 
quadro dell’accesso agli strumenti è poi arricchito dal nuovo ruolo 
che quest’ultimo assume nella gestione dell’eventuale crisi, stante di 
suo onere di effettuare una segnalazione motivata all’organo ammi-
nistrativo alla ricorrenza dei presupposti per l’accesso alla composi-
zione negoziata (art. 25 octies, comma 1, CCII). Nella consapevolez-
za che il tema sarà oggetto di nuove e articolate riflessioni quanto 
all’atteggiarsi del rapporto fra organo di amministrazione e organo 
di controllo, due sono le considerazioni che pare potersi formulare 
in questa prima fase di riflessione. 

In primo luogo, pur essendo stata eliminata l’originaria espressa 
previsione dell’art. 14, comma 1, CCII secondo cui gravava su tale or-
gano la verifica dell’adeguatezza degli assetti organizzativi appronta-
ti dall’organo amministrativo - il citato onere non sembra altrimenti 
assolvibile se non immaginando che l’organo di controllo abbia co-
munque la necessità di verificare che gli assetti organizzativi siano 
in grado di rilevare l’emersione della crisi ai sensi del combinato di-
sposto degli artt.17 e 3 CCII, non apparendo compatibile con l’effet-
tivo estrinsecarsi di un monitoraggio dell’opera gestoria immaginare 
che l’input per la segnalazione motivata sia da circoscrivere alle sole 
ipotesi in cui l’organo di controllo sia destinatario delle segnalazioni 

12.  La ragione della collocazione di una simile disposizione nel testo del 
Codice della crisi piuttosto che nel codice civile potrebbe risiedere in una sua 
interpretazione restrittiva, nel senso che solo la revoca per via dell’accesso agli 
strumenti in difetto dei presupposti di legge debba essere oggetto di confer-
ma da parte dell’autorità giudiziaria, rimanendo tutte le altre ipotesi assogget-
tate alle ordinarie regole del diritto societario.
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delle variazioni, revoche o affidamenti degli affidamenti da parte di 
banche e intermediari finanziari (art. 25 decies CCII) ovvero dai credi-
tori pubblici qualificati (art. 25 novies, comma 2, CCII). 

In secondo luogo, deve immaginarsi che - salva l’ipotesi di un re-
pentino ed imprevedibile insorgere di fatti tali da profilare una situa-
zione di insolvenza irreversibile - la nuova previsione della legittima-
zione degli organi di controllo alla proposizione della domanda di 
apertura della liquidazione giudiziale (art. 37, comma 2, CCII) troverà 
concreta applicazione solo all’esito dell’attivazione della segnalazio-
ne motivata all’organo di amministrazione della società e solo ove le 
iniziative intraprese da quest’ultimo siano considerate inadeguate, 
con valutazioni che andranno necessariamente a interferire col me-
rito gestorio, quantomeno sotto il profilo della potenziale adegua-
tezza dell’attività intrapresa a superare la situazione di crisi rilevata.

4. Il gruppo di imprese

Come noto, il Codice della crisi si occupa per la prima volta di in-
dividuare una disciplina organica e funzionale anche alla soluzione 
della crisi che riguarda i gruppi di imprese (definiti dall’art. 2, comma 
1, lett. h), CCII) dedicandovi l’intero Titolo VI.

La disciplina dei concordati di gruppo - pur se da poco entrata in 
vigore - è già stata oggetto di grande attenzione da parte degli ope-
ratori sin dalla pubblicazione del D. Lgs. n.14 del 2019 e ciò appare 
assai comprensibile se si focalizza l’attenzione sulle caratteristiche 
della realtà imprenditoriale contemporanea, sempre più incentra-
ta su un modello organizzativo costituito da plurime società che 
partecipano - ciascuna per una porzione - al perseguimento di un 
complessivo progetto d’impresa e in cui, frequentemente, è avverti-
ta anche l’esigenza di un coordinamento nell’ipotesi di crisi di una o 
più delle dette società.

Meno commentata è stata invece la facoltà rimessa ora al cura-
tore della liquidazione giudiziale di una delle imprese del gruppo 
di segnalare agli organi di amministrazione o di controllo di altre 
società del gruppo l’eventuale insolvenza di questa (art. 287, comma 
5, CCII), avvalendosi eventualmente - nell’individuazione dei collega-
menti societari - delle informazioni circa le generalità degli effettivi 
titolari dei diritti sulle quote o sulle azioni acquisite presso la: “CON-
SOB o qualsiasi altra pubblica autorità e alle società fiduciarie” (art. 
289 CCII). 

Tale disposizione deve senz’altro segnalarsi con favore non solo 
per le medesime considerazioni già espresse circa l’attuale atteg-
giarsi dell’organizzazione societaria e per la constatazione, ma an-
che per la constatazione - nella pratica quotidiana degli uffici - di 
ricorrenti collegamenti societari tali da integrare gli estremi dell’at-
tività di direzione e coordinamento, ai sensi dell’ultima parte della 
definizione di cui all’art. 2, comma 1, lett. h), CCII (controllo indiretto 
o diretto, anche in casi di controllo congiunto). Nella vigenza delle 
disposizioni della legge fallimentare, tuttavia, analoghe sollecitazio-
ni agli organi sociali effettuate dal curatore della società del gruppo 
(ad esempio subentrato nella gestione della quota di maggioranza a 
cui l’amministratore non abbia mai dato riscontro circa l’andamento 
della società) si sono usualmente rivelate inutili, tenuto conto della 
ricorrente irreperibilità degli amministratori delle società già decot-
te. 

La possibilità ora riconosciuta dal Codice della crisi al curatore 
della società del gruppo di promuovere egli stesso l’accertamen-
to dello stato di insolvenza delle altre società del gruppo (art. 287, 
comma 5, ultimo periodo CCII)13 e di ottenerne la sottoposizione alla 

13.  La disposizione in commento - per se non esplicita - deve considerarsi 
come integrativa il novero dei soggetti legittimati alla proposizione dell’istanza 
di apertura della liquidazione giudiziale (art. 37, comma 2, CCII). L’impiego del-
la diversa locuzione (“promuovere lo stato di insolvenza” invece che “proporre 
domanda di apertura della liquidazione giudiziale”) appare, invero, ricondu-

procedura di liquidazione giudiziale consente di superare queste si-
tuazioni con grande beneficio per una più ordinata e sollecita liqui-
dazione del patrimonio sociale. 

5. Il complesso quadro del procedimento unitario

Come si è accennato in apertura, col Codice della crisi il legislatore 
si prefiggeva - fra le altre cose - di: “uniformare e semplificare, in rac-
cordo con le disposizioni sul processo civile telematico, la disciplina 
dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concor-
suale” (art. 2, comma 1, lett.h), legge delega).

Ciò nonostante, l’operatore che si confronta con lo studio della 
nuova disciplina incontra un corpus normativo che offre per la ri-
strutturazione oltre che tre strumenti di regolazione di carattere 
stragiudiziale14, ben undici15 strumenti di natura giurisdizionale - di 
cui quattro meramente liquidatori16, oltre che uno strumento “me-
ramente esdebitatorio”17. Il tutto disciplinato in quattrocentonove 
articoli18, molti dei quali composti da svariati commi19, a loro volta 
composti da diversi periodi, che si occupano di normare non solo 
le diverse caratteristiche sostanziali dei vari strumenti, ma anche di 
fissare diverse regole processuali a seconda dello strumento pre-
scelto.

L’impressione che se ne trae è quella di procedimento unitario in 
realtà mero “contenitore” di diverse e multiformi disposizioni, inca-
pace - tuttavia - di restituire agli operatori non solo un quadro agile 
entro cui muoversi, ma neppure criteri ermeneutici o di sistema che 
aiutino nell’applicazione in concreto della disciplina, segnatamente 
a fronte delle aporie e delle contraddizioni che un testo di simile 
ampiezza e oggetto di stratificazioni nel tempo inevitabilmente reca 
con sé. Le problematiche connesse all’accesso agli strumenti di re-
golazione della crisi oggetto delle presenti brevi riflessioni non ne 
sono che un esempio.

cibile alla circostanza che l’impresa ovvero il gruppo a cui questa appartiene 
potrebbe essere assoggettabile alla disciplina dell’amministrazione straordi-
naria piuttosto che a quella della liquidazione giudiziale, con conseguente de-
terminazione del legislatore ad impiegare di una terminologia “neutra” sotto il 
profilo della tipologia di gruppo rilevante nella specie.
14.  La disciplina della composizione negoziata, il programma informatico 
di cui all’art. 25 undecies e il piano attestato di risanamento di cui all’art. 56.
15.  Concordato preventivo con continuità, accordi di ristrutturazione, accor-
di di ristrutturazione ad efficacia estesa, piano di risanamento attestato di cui 
agli artt. 64 bis e ss., concordato minore per le imprese minori: tutti strumenti 
su cui può innestarsi la variabile del trattamento dei debiti fiscali e contributi-
vi; piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
16.  Concordato preventivo liquidatorio di cui all’art. 84, comma 4, concor-
dato semplificato di cui all’art. 25 sexies, liquidazione giudiziale per le imprese 
maggiori e liquidazione controllata per le imprese maggiori.
17.  Esdebitazione del debitore incapiente di cui all’art. 283.
18.  Se si tiene conto degli articoli 25 bis-25 undecies, 64 bis-64 quater, 120 
bis-120 quinquies. 
19.  Solo per citarne alcuni: l’art. 97 sui contratti pendenti consta di quattor-
dici commi e l’art. 216 sulle modalità di liquidazione consta di dodici commi.
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Il cd. procedimento unitario per l’accesso agli strumenti di regolazione 
della crisi e dell’insolvenza*
di Rinaldo D’Alonzo, Giudice nel Tribunale di Larino

e Francesco De Santis, Ordinario di diritto processuale civile nell’Università di Salerno

Saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.

Il procedimento unitario ambisce ad essere il “contenitore” processuale unico, nel quale confluiscono tutte le domande (pattizie e non) di 
regolazione per via giudiziale della crisi e dell’insolvenza. All’interno del contenitore possono, pertanto, aprirsi segmenti processuali ben 
distinti, ancorché in molti passaggi tra loro concorrenti, ciascuno sorretto da regole e logiche proprie, non sempre coerenziate. Lo scritto 
propone una prima analisi del contenitore, evidenziandone la genesi sistematica e normativa, l’impianto, gli sviluppi ed i possibili sbocchi, 
al cospetto di un costrutto processuale che si presenta sin d’ora tanto raffinato nella fattura, quanto complesso nell’interpretazione ed 
intricato nell’applicazione.

Sommario:
1. Il procedimento unitario come “strumento di regolazione”
2. Il procedimento unitario ed il suo “doppio” (o “triplo”)
3. La legittimazione ad agire
4. La trattazione unitaria delle domande di regolazione
4.1. Il "concorso"  di domande
4.2. Il principio “di priorità” delle domande di regolazione pattizia
4.3. I limiti temporali alla proposizione delle domande
4.4. La “passerella” tra domande e procedure
5. Il regime della competenza
6. Delibazione, sottoscrizione e presentazione della domanda
6.1. La difesa tecnica
6.2. Notificazione e pubblicità della domanda; eventuale nomina del commissario giudiziale
6.3. Il procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale
7. L’accesso al procedimento volto alla soluzione pattizia della crisi
8. Sul momento in cui deve essere compiuta la scelta dello strumento di regolazione pattizia
9. I criteri di valutazione dell’ammissibilità della domanda di regolazione pattizia
10. I rimedi esperibili avverso il decreto di revoca del termine per la presentazione della proposta e del piano 

1. Il procedimento unitario come “strumento di 
regolazione”

Il Capo IV del Titolo III del Codice della crisi d’impresa e dell’insolven-
za (il CCII, il Codice) reca - secondo la tassonomia implementata dal 
D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 - la disciplina dell’ “accesso agli strumenti 
di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale”.

Nelle tre Sezioni che lo compongono, sono inserite le norme sulla 
“iniziativa per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’in-
solvenza e alla liquidazione giudiziale” (artt. 37-39), sul “procedimento 
unitario per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insol-
venza e alla liquidazione giudiziale” (artt. 40-53), e sulle “misure caute-
lari e protettive” (artt. 54-55).

Secondo la più recente declinazione di siffatta tassonomia, si trat-
ta di “strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza” (tale è la 
rubrica del Titolo III), o sarebbe meglio dire di strumenti “processuali” 
(ovvero “procedimenti”) finalizzati alla detta “regolazione”.

Diversamente, la rubrica del successivo Titolo IV (“Strumenti di re-
golazione della crisi”) sembra evocare una disciplina di rango “mino-
re”, finalizzata alla regolazione della sola “crisi” d’impresa, a dispetto 
del fatto che essa contiene le norme sui presupposti e sulle caratte-
ristiche degli strumenti “pattizi” di regolazione tanto della crisi, che 
dell’insolvenza (accordi, piani, procedura di composizione della crisi 
da sovraindebitamento, concordati), nonché le norme sugli “stru-

menti di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società” (così la 
rubrica della Sezione VI-bis del Titolo IV); e del fatto che ivi si richia-
mano, attraverso intrecci normativi di non irrilevante complessità 
sistematica, le regole del precedente Titolo III.

Infine, tutte le citate disposizioni mettono capo ai “principi di ca-
rattere processuale” (così la rubrica della Sezione III del Capo II del 
Titolo I), contenuti nelle disposizioni generali del Codice, e special-
mente, per quanto qui ci occupa, alle previsioni (oggi si direbbe “di 
vertice”) contenute nell’art. 7, posto a presidio della “trattazione uni-
taria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e 
dell’insolvenza e alle procedure di insolvenza”.

Il leitmotiv di questo plesso di norme processuali (il cui intricato, 
ma non sempre coerenziato, costrutto sistematico emerge prima fa-
cie dal dedalo delle rubriche, titoli, sezioni e capi in cui esse si artico-
lano) è, dunque, rappresentato dal lemma “strumenti di regolazione 
della crisi e dell’insolvenza”1, che l’art. 1, lett. m-bis), del CCII (introdot-
ta dal D. Lgs. n. 83 del 2022) definisce come “le misure, gli accordi e le 
procedure volti al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della 
composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o 

*  Pur essendo frutto di comuni riflessioni e soluzioni condivise, i parr. 1-4.4. 
sono stati curati da F. DE SANTIS; i parr. 5 ss da R. D’ALONZO.
1.  Lemma col quale il legislatore interno ha “tradotto” la corrispondente 
espressione “quadri di ristrutturazione preventiva” (nella versione ufficiale in 
lingua italiana) della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 20.6.2019 (cd. Direttiva Insolvency).

50

STUDI SULL'AVVIO DEL CODICE DELLA CRISI
 



del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio, o delle attivi-
tà che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla compo-
sizione negoziata della crisi”.

Nell’àmbito di siffatti “strumenti” è da collocarsi anche il “proce-
dimento unitario”, che - per restare alla semantica della legge - ad 
essi consente l’ “accesso”; l’illustrazione che segue propone un primo 
tentativo di lettura delle norme di nuovo conio, con riferimento al 
giudizio (rectius: ai giudizi) di primo grado.

2. Il procedimento unitario ed il suo “doppio” (o 
“triplo”)

Il procedimento unitario trova il suo fondamento nell’art. 2, com-
ma 1, della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155.

La norma impone(va), tra l’altro, di adottare (ad instar dell’art. 15 
L. Fall.) un “unico modello processuale per l’accertamento dello stato 
di crisi o di insolvenza del debitore”, avente “caratteristiche di partico-
lare celerità, anche in fase di reclamo”, e “disciplinando distintamente 
i diversi esiti possibili, con riguardo all’apertura di procedure di regola-
zione concordata o coattiva, conservativa o liquidatoria, tenendo conto 
delle relative peculiarità soggettive e oggettive”2.

Di più generico tenore è la Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamen-
to Europeo e del Consiglio (cd. Direttiva Insolvency), sulla cui base è 
stato emanato il D. Lgs. n. 83 del 2022 (“correttivo” o “integrativo” 
del CCII, che dir si voglia); la Direttiva, nell’art. 25, comma 1, lett. b), 
si limita a disporre che “il trattamento delle procedure di ristruttura-
zione, insolvenza ed esdebitazione avvenga in modo efficiente ai fini di 
un espletamento in tempi rapidi delle procedure”.

Le norme di vertice non imponevano, dunque, l’implementazione 
di un unico procedimento, bensì di un unico “modello processuale”, 
ispirato a caratteristiche di celerità e di efficienza.

Nella Relazione governativa allo Schema di D. Lgs. (da cui è scatu-
rito il CCII), a suo tempo presentato alle Camere al fine di riceverne 
il prescritto parere parlamentare3, si legge un’eloquente dichiara-
zione d’intenti, secondo la quale “è stato previsto un procedimento 
"unitario’ di accertamento giudiziale della crisi e dell’insolvenza, che 
costituisce, in via generale, una sorta di contenitore processuale 
uniforme delle iniziative di carattere giudiziale fondate sulla pro-
spettazione della crisi o dell’insolvenza, fatte salve le disposizioni 
speciali riguardanti l’una o l’altra di tali situazioni”.

Il Codice istituisce, in effetti, un “contenitore” processuale unitario, 
destinato alla confluenza di tutte le domande, anche contrapposte, 
presentate dai soggetti legittimati; l’oggetto della “regolazione”, por-
tato dalla domanda, può essere di grado maggiore o minore, a se-
conda che si chieda l’apertura della liquidazione giudiziale, piuttosto 
che l’omologa dello strumento pattizio.

Il procedimento, però, non è realmente unitario, atteso che (come 
infra meglio si dirà) il primo grado del giudizio - dopo l’introduzione 
della domanda nel contenitore unitario - è caratterizzato dalla diver-
sificazione dei percorsi processuali, a seconda che si intenda acce-
dere alla regolazione pattizia o a quella liquidatoria. Esso si unifica, 
ma soltanto in parte, nelle fasi di gravame, pur sempre distinguendo 
il rito del reclamo avverso il rigetto della domanda di apertura della 
liquidazione giudiziale dal rito del reclamo avverso la sentenza che 
dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale, ovvero che omologa 
lo strumento pattizio.

Possiamo, dunque, dire che se il contenitore processuale è unita-
rio, di sicuro non lo è il procedimento.

Quest’ultimo è stato, invero, strutturato nel senso che “anche se 
la domanda è disciplinata alla stessa maniera dall’art. 40 ("il ricorso 

2.  A proposito della norma di delega v. F. DE SANTIS, Il processo uniforme per 
l’accesso alle procedure concorsuali, in il Fall., 2016, p. 1045 ss.
3.  In data 14 novembre 2018 (Atto Camera n. 53).

deve indicare l’ufficio giudiziario, l’oggetto, le ragioni della domanda 
e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura’, 
con l’eccezione del procedimento di liquidazione giudiziale nel qua-
le il debitore può stare in giudizio personalmente), i procedimenti 
sono tenuti distinti, e regolati da norme differenti, a seconda che 
si tratti del procedimento per l’apertura della liquidazione giudizia-
le (art. 41) o del procedimento di accesso ad una procedura di re-
golazione concordata della crisi (art. 44), e la trattazione unitaria è 
garantita piuttosto dall’art. 7, per il quale "le domande dirette alla 
regolazione della crisi o dell’insolvenza sono trattate in via di urgen-
za e in un unico procedimento’, ma - sembra questa l’unica forma 
ipotizzata per arrivare al risultato - grazie al fatto che “ogni domanda 
sopravvenuta va riunita a quella già pendente”. Si ha perciò la riunio-
ne dei procedimenti e non un vero e proprio procedimento unico, 
anche se, per il modo in cui ne è disciplinato lo svolgimento si arriva 
comunque ad un unico provvedimento conclusivo, che ha sempre 
la forma della sentenza e non del decreto, anche qualora il giudice 
decida dell’omologazione e non dell’apertura della liquidazione”4.

Allora, “se l’obbiettivo perseguito dal legislatore delegante era 
quello dell’unitarietà del percorso di accesso a dette procedure ciò 
che si richiedeva era l’unitarietà del segmento processuale sfociante 
nel provvedimento di apertura o ammissione di/a quelle procedure 
medesime, non l’unitarietà dei successivi segmenti di gravame”5. 

D’altro canto, giammai avrebbe potuto trattarsi di procedimento 
unitario.

A dispetto di quanto si legge nei lavori preparatori, all’effettiva 
unitarietà del procedimento ostava (ed osta) la differente natura dei 
segmenti processuali che scandiscono la trattazione delle distinte 
domande destinate a confluire nel contenitore unitario: il proce-
dimento per l’apertura della liquidazione giudiziale è un giudizio a 
cognizione piena, ancorché semplificata; sono invece a carattere 
sommario le fasi di concessione e revoca del termine per la presen-
tazione della proposta, del piano e degli accordi, nonché di apertura 
del concordato preventivo; è, invece, nuovamente a cognizione pie-
na semplificata il giudizio di omologazione dello strumento pattizio 
di regolazione della crisi e dell’insolvenza6.

L’impressione è che il legislatore delegato abbia ritenuto (o forse 
si sia illuso) che tanto più complesso è il meccanismo processuale, 
tanto maggiore è la possibilità che il processo sia destinato ad esse-
re “virtuoso”, e che non si sia avveduto fino in fondo della pluralità 
di snodi processuali che possono aprirsi dopo l’iniziale confluenza in 
un unico contenitore di riti aventi natura e finalità diverse. 

3. La legittimazione ad agire

Il processo per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi o 
dell’insolvenza si origina sempre da una domanda di parte.

Il Codice declina una legittimazione ad agire “plurale”, che tiene 
conto della possibile varietà degli interessi coinvolti nei processi di 
regolazione della crisi d’impresa.

Si tratta, innanzi tutto, di interessi privati, in quanto derivanti 
dall’impossibilità per il ceto creditorio di ottenere soddisfazione del-
le proprie pretese in maniera diversa (e meno invasiva) della liquida-
zione concorsuale, oppure dall’esigenza del debitore di affidare agli 
organi concorsuali una “ragionata” ed “ordinata” soluzione di quelle 
pretese.

Ma si tratta di interessi anche pubblici (soprattutto se connessi o 

4.  Così I. PAGNI, L’accesso alle procedure di regolazione nel Codice della crisi e 
dell’insolvenza, in il Fall., 2019, p. 550.
5.  M. MONTANARI, Il cosiddetto procedimento unitario per l’accesso alle proce-
dure di regolazione della crisi o dell’insolvenza, in il Fall., 2019, p. 564.
6.  Sul punto v. F. DE SANTIS, Il procedimento cd. unitario per la regolazione 
della crisi o dell’insolvenza: effetti virtuosi ed aporie sistematiche, in il Fall., 2020, 
p. 157 ss.
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propedeutici alla repressione di reati), affidati alla gestione del pub-
blico ministero, alle autorità “tutorie” di vigilanza ed agli organi di 
controllo interni delle società.

La legittimazione ad introdurre la domanda appartiene innanzi 
tutto, con riferimento a tutti gli strumenti di regolazione previsti dal 
CCII, al debitore.

Il D. Lgs. n. 83 del 2022 ha previsto (implementando il comma 2 
dell’artt. 40 del Codice) che, per le società, la domanda di accesso ad 
uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza è approva-
ta e sottoscritta a norma dell’articolo 120-bis del Codice. Tale norma 
prevede che la presentazione della domanda è decisa, in via esclusi-
va, dagli amministratori (unitamente al contenuto della proposta ed 
alle condizioni del piano, se si tratta dell’accesso ad uno strumento 
pattizio); gli amministratori che hanno la rappresentanza dell’ente 
provvedono, poi, anche alla sottoscrizione della domanda presen-
tata in tribunale7. Dall’iscrizione della decisione nel registro delle 
imprese e fino alla omologazione, gli amministratori non possono 
essere revocati se non per giusta causa (con delibera soggetta ad 
approvazione del tribunale delle imprese, sentiti gli interessati), fer-
mo rimanendo che non costituisce giusta causa di revoca la presen-
tazione di una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione 
della crisi e dell’insolvenza “in presenza delle condizioni di legge”.

Il comma 5 dell’art. 120-bis legittima altresì i soci, che rappresen-
tano almeno il dieci per cento del capitale, alla presentazione di pro-
poste concorrenti di concordato preventivo ai sensi dell’art. 90; mal-
grado la norma preveda che “la domanda” sia sottoscritta da ciascun 
socio proponente, in realtà non si tratta di una domanda di accesso 
allo strumento, atteso che, ai sensi dell’art. 90, la proposta concor-
rente può essere presentata non oltre trenta giorni prima della data 
iniziale stabilita per la votazione dei creditori, dunque nel corpo di 
un procedimento (strumento) già incardinato.

Le regole che disciplinano la deliberazione della domanda di ac-
cesso delle società allo strumento di regolazione sono, infine, estese 
dall’art. 120-bis, comma 6, agli imprenditori collettivi diversi dalle so-
cietà, in quanto compatibili8. 

Con specifico riferimento, poi, alla domanda di apertura della 
liquidazione giudiziale, la relativa legittimazione appartiene - oltre 
che al debitore - ai creditori ed al pubblico ministero; l’art. 37 CCII 
ha implementato tale elenco, rispetto a quello contenuto nell’art. 6 
L. Fall., aggiungendovi la legittimazione degli organi e delle autorità 
amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’im-
presa.

Il pubblico ministero - che, ai sensi dell’art. 38, presenta il ricorso 
per l’apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha noti-
zia dell’esistenza di uno stato di insolvenza - è altresì parte “necessa-
ria” (rectius “automatica”) di tutti gli strumenti di regolazione, atteso 
che, ai sensi dell’art. 40, comma 3, qualsiasi domanda di accesso alle 
procedure è trasmessa dal cancelliere, unitamente ai documenti al-
legati, al pubblico ministero. Il P.M. può altresì intervenire in tutti i 
procedimenti per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e 
dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza (art. 38, comma 3)9.

7.  La norma soggiunge che la decisione deve risultare da verbale redatto 
da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese; che gli ammi-
nistratori sono tenuti a informare i soci dell’avvenuta decisione di accedere a 
uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza e a riferire periodica-
mente del suo andamento.
8.  Si rammenta che l’art. 1 CCII prevede che esso si applichi alle le situazioni 
di crisi o insolvenza del debitore, consumatore o professionista che sia, ovve-
ro imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, 
artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro 
ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Sta-
to e degli enti pubblici.
9.  Ai sensi del successivo comma 4, il rappresentante del pubblico ministero 
intervenuto può chiedere di partecipare al successivo grado di giudizio quale 
sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazio-

Questi principi normativi si riverberano, a rime incrociate, sull’in-
staurazione del contraddittorio nelle fasi d’impugnazione (giudizi 
di reclamo ex artt. 50 e 51 CCII; processo di cassazione). È fuor di 
dubbio, infatti, che nei giudizi di impugnazione il P.M. continui ad 
essere parte necessaria (come tale destinatario della notifica dell’at-
to introduttivo). Nondimeno, nel caso di apertura della liquidazione 
giudiziale, la legittimazione attiva al reclamo ex art. 51 CCII deve es-
sere negata al pubblico ministero, per la ragione che la legge gli rico-
nosce il potere di instare per l’apertura della liquidazione giudiziale, 
ma non per la revoca della stessa.

Ai sensi dell’art. 50, comma 1, la legittimazione ad impugnare gli 
spetta, invece, pleno jure nell’ipotesi di rigetto della domanda di li-
quidazione giudiziale da parte del tribunale. Si deve altresì ritenere 
che al P.M. spetti il potere d’impugnare per cassazione la pronunzia 
di accoglimento del reclamo ex art. 51, nonché di rigetto del recla-
mo, introdotto da lui (o da altri legittimati) ex art. 50 CCII10.

4. La trattazione unitaria delle domande di 
regolazione

All’interno dell’inedita disciplina processuale di cui sopra, l’art. 7 
del Codice marca un importante principio di vertice, che è il seguen-
te: vuoi che si chieda l’apertura della liquidazione giudiziale, vuoi che 
si chieda l’accesso ad uno strumento pattizio di regolazione della 
crisi o dell’insolvenza, il contenitore processuale in cui versare tali 
iniziative sarà sempre il medesimo. L’unica “porta” di accesso al con-
tenitore è quella prevista dall’art. 40 CCII (norma, quest’ultima, sulla 
quale è intervenuto in maniera rilevate il D. Lgs. n. 83 del 2022).

Il principio portante è, dunque, quello della trattazione unitaria 
(“in un unico procedimento”) delle domande.

Il combinato disposto degli artt. 7 e 40 (in parte qua) declinano 
questo principio attorno a quattro assi a loro volta portanti: il “con-
corso” tra domande; il principio “di priorità” delle domande di rego-
lazione pattizia; i limiti temporali alla proposizione delle domande; 
la “passerella” da una domanda all’altra.

È bene altresì precisare che il procedimento unitario si svolge da-
vanti al tribunale in composizione collegiale (art. 40, comma 1), e che 
restano fuori dal contenitore unitario le vicende giudiziali della com-
posizione negoziata (la quale non è inclusa nel numerus degli “stru-
menti di regolazione”, ma eventualmente può precederli), che sono 
di competenza del giudice monocratico (cfr. artt. 18-20, 22 CCII).

4.1 Il “concorso” tra domande

L’art. 7, comma 1, del Codice prevede, come si è detto, che le 
domande dirette alla regolazione della crisi o dell’insolvenza siano 
trattate in un unico procedimento; a tal fine ogni domanda soprav-
venuta è riunita a quella già pendente.

Il meccanismo è piuttosto complesso, perché deve tener conto 
della confluenza e della regolazione in quell’unico contenitore di 
domande non sempre convergenti, anzi spesso di opposto tenore, 
prestandosi a sbocchi flessibili.

Il contenitore agevola la soluzione dei problemi di coordinamento 
tra l’incedere processuale dei diversi strumenti, tenuto conto della 
frequente sovrapposizione che, sotto l’ègida della legge fallimenta-
re, si è verificata tra il procedimento di ammissione al concordato 
preventivo (o all’accordo di ristrutturazione) e l’istruttoria prefalli-
mentare.

ne è disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo 
ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale.
10.  In tema si veda F. DE SANTIS, Il ricorso del pubblico ministero per l’ aper-
tura della liquidazione giudiziale: tra interesse pubblico e modelli processuali co-
muni, in Dirittodellacrisi.it, 2021, ed ivi riferimenti autoriali e giurisprudenziali.
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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno da tempo re-
golato tale snodo processuale, dettando il principio (che ha trovato 
pacifica applicazione nella prassi) per il quale, in pendenza di un ri-
corso per concordato preventivo, ordinario o con riserva, il fallimen-
to del debitore (su istanza del creditore o su richiesta del P.M.) può 
essere dichiarato soltanto quando il tentativo concordatario si chiu-
de con un esito negativo, diverso dall’ammissione alla procedura o 
dall’omologazione11.

Tale regola si è affermata a prescindere da ogni considerazione 
sul (controverso) rapporto tra domanda di soluzione pattizia e do-
manda di apertura della liquidazione concorsuale, segnatamente se 
esso debba essere declinato secondo lo schema della pregiudiziali-
tà-dipendenza ex art. 295 c.p.c., ovvero della continenza ex art. 39, 
comma 2, c.p.c. (soluzione, quest’ultima, indicata delle Sezioni Unite 
del 2015).

Stando così le cose, dato che il CCII non prevede (e, per quanto 
sopra si è detto, neppure potrebbe prevedere) un rito uniforme (ov-
vero unico) per tutte le domande di regolazione, a noi sembra che, 
in parte qua, la disciplina di nuovo conio poco o nulla aggiunga ai 
risultati già in precedenza attinti dal diritto vivente.

Si è osservato che, se anche il contenitore unitario non vi fosse, la 
soggezione di domande tra loro connesse (o, semplicemente, “im-
parentate”) a riti diversi, non sarebbe causa di impedimento della 
riunione, all’uopo semplicemente bastando individuare o sancire la 
prevalenza di uno di quei riti rispetto agli altri, ai sensi dell’art. 40 
c.p.c.12.

Vero è che - piuttosto che di “riunione” (secondo la semantica del 
CCII), o anche di “continenza” (secondo le indicazioni delle Sezioni 
Unite del 2015) - qui è a parlarsi di “coordinamento” tra domande, 
stante il fatto che queste ultime danno ingresso a riti tra loro non 
omologabili quanto a natura giuridica ed a risultati di tutela (cogni-
zione sommaria versus cognizione piena), ed a cause non contempo-
raneamente trattabili.

4.2 Il principio “di priorità” delle domande di 
regolazione pattizia

Fermo il principio della domanda, l’art. 7, comma 2, del Codice 
(come modificato dal D. Lgs. n. 83 del 2022) prevede che, nel caso 
di proposizione di più domande di regolazione avente contenuto di-
verso, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare 
la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudi-
ziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che: a) la doman-
da medesima non sia manifestamente inammissibile; b) il piano non 
sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati; 
c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i 
creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni 
dell’assenza di pregiudizio per i creditori.

Il requisito sub a) evoca valutazioni di tenore processuale; i requi-
siti sub b-c) implicano valutazioni di merito, tarate sulla più “evoluta” 
declinazione dei presupposti di omologazione degli strumenti nego-
ziali di accesso alla soluzione della crisi (in specie il concordato con la 
continuità aziendale) implementati da D. Lgs. n. 83 del 2022.

La norma affida, pertanto, al tribunale il potere/dovere di sanzio-
nare in limine l’abuso dello strumento di regolazione pattizia, mercé 
la dichiarazione d’inammissibilità delle domande “conservative” che 

11.  Ci si riferisce a Cass., Sez. Un., 15 maggio 2015, nn. 9935 e 9936, in il Fall., 
2015, p. 890, annotata, tra gli altri, da F. DE SANTIS, Principio di prevenzione 
ed abuso della domanda di concordato: molte conferme e qualche novità dalle 
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, e da I. PAGNI, I rapporti tra concorda-
to e fallimento in pendenza dell’istruttoria fallimentare dopo le Sezioni unite del 
maggio 2015.
12.  Così M. MONTANARI, Profili processuali, op. cit., p. 873.

si appalesino ad esempio: i) inconsistenti; ii) pretestuose; iii) inutil-
mente reiterate col medesimo contenuto; iv) manifestamente inac-
coglibili.

Resta da stabilire - e sarà compito della giurisprudenza dipanare 
la matassa - se l’espressa indicazione, nella proposta che sorregge 
la soluzione non liquidatoria della crisi o dell’insolvenza d’impresa, 
della “convenienza” o (in caso di concordato in continuità aziendale) 
delle ragioni dell’assenza di pregiudizio per i creditori, rappresenti 
un requisito “formale” della domanda di accesso allo strumento (se 
basti cioè dichiarare: “è conveniente”; “non vi è pregiudizio”), oppure 
- come a noi sembra più plausibile - che la sorte della domanda nel 
caso concreto dipenda (al di là di un estrinseco controllo di legit-
timità) da una valutazione prima facie circa la convenienza (o l’as-
senza di pregiudizio) da parte del giudice: valutazione che potrebbe 
rivelarsi non sempre agevole, in assenza, a quel momento, di dati 
tecnico-contabili di riscontro. 

È altresì da ritenersi che le dichiarazioni e le verifiche in questio-
ne debbano essere effettuate in limine litis, ma in ogni caso dopo il 
deposito del piano e della proposta, non avendo alcuna attitudine a 
questi fini la documentazione di cui all’art. 39, comma 3, richiamata 
dall’art. 44, comma 1, del Codice, da depositarsi unitamente alla do-
manda cd. “con riserva”.

4.3 I limiti temporali alla proposizione delle 
domande

Il D. Lgs. n. 83 del 2022, mercé l’introduzione dei commi 9 e 10 
nell’art. 40 del Codice, ha inteso stabilire talune “decadenze” proces-
suali alla presentazione della domanda di regolazione pattizia.

Si tratta di misure normative finalizzate al contenimento dell’a-
buso degli strumenti processuali di regolazione pattizia della crisi o 
dell’insolvenza.

Segnatamente:
a. il comma 9 prevede che, quando il procedimento unitario è già 

pendente, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale 
è proposta nel medesimo procedimento e fino alla rimessio-
ne della causa al collegio per la decisione. Se la domanda di 
apertura della liquidazione giudiziale è proposta con separato 
giudizio, il tribunale la riunisce, anche d’ufficio, al procedimento 
pendente;

b. all’inverso, il comma 10 stabilisce che, quando è già pendente il 
procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale intro-
dotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di acces-
so a uno strumento di regolazione pattizia può essere propo-
sta, nel medesimo procedimento, ma ciò deve avvenire, “a pena 
di decadenza”, entro la prima udienza, e se entro il medesimo 
termine è proposta separatamente è riunita, anche d’ufficio, al 
procedimento pendente. Successivamente alla prima udienza, 
la domanda non può essere proposta autonomamente sino 
alla conclusione del procedimento per l’apertura della liquida-
zione giudiziale (sempre che, ovviamente, non sia stata dichia-
rata l’apertura della liquidazione giudiziale)13. 

Mentre le previsioni del comma 9 non sembrano, a prima lettura, 
sollevare particolari problematiche interpretative (potendo essere 
intese alla stregua di una sorta di “allentamento” delle normali pre-
clusioni alla proposizione endogiudiziale di domande nuove), le pre-

13.  Il termine di decadenza non si applica se la domanda di accesso allo 
strumento di regolazione pattizia è proposta all’esito della composizione ne-
goziata, “entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 17, comma 
8”, ossia - a quanto è dato di comprendere dal non chiarissimo costrutto nor-
mativo - prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione dell’e-
sperto alla camera di commercio ai fini dell’archiviazione della domanda di 
composizione negoziata.
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visioni del comma 10 recano, invero, precisi limiti alla proposizione, 
anche in autonomo e separato giudizio, della domanda giudiziale 
avente ad oggetto gli strumenti di regolazione pattizia.

Di tale ultima previsione - della quale risulta evidente a tutti la 
(condivisibile) ratio di mitigare gli abusi dello strumento giudiziale 
regolatorio - andrebbe nondimeno valutata la coerenza con l’art. 24 
Cost., posto che (da un punto di vista logico, prima ancora che giu-
ridico) non pare che si possa predicare a priori l’astratta abusività di 
qualsiasi domanda di regolazione pattizia presentata dopo la prima 
udienza del giudizio per l’apertura della liquidazione giudiziale.

È perciò da chiedersi se il legislatore delegato (non compulsato 
verso l’una o l’altra opzione dalle previsioni del diritto eurounitario) 
non potesse, per caso, mettere in campo tecniche diverse di conte-
nimento dell’abuso, ad esempio (così come è accaduto finora nella 
pratica) affidandosi alla valutazione giudiziale - da condurre caso 
per caso, anche dopo la prima udienza - dell’ammissibilità della do-
manda di regolazione pattizia introdotta nella pendenza del giudizio 
per l’apertura della liquidazione giudiziale. 

4.4 La “passerella” tra domande e procedure

Lo sbocco del procedimento unitario può essere l’omologazione 
di un patto o l’apertura della liquidazione universale.

L’ultimo comma dell’art. 7 del Codice regola il passaggio dal pro-
cedimento per la soluzione pattizia a quella per la soluzione liqui-
datoria.

Difatti, nell’ipotesi in cui le domande pattizie di regolazione della 
crisi non siano accolte, ed in tutti i casi in cui la domanda è inammis-
sibile o improcedibile (nonché nei casi previsti dall’articolo 49, com-
ma 214), il tribunale dispone l’apertura della liquidazione giudiziale, 
sempre che vi siano domande in tale senso e sia stato accertato lo 
stato di insolvenza dell’impresa.

A dispetto di qualche “incertezza” sorta sul punto nel corso dei 
lavori preparatori della legge delega15, il Codice ha, infatti, tenuto fer-
mo il principio secondo cui l’apertura della liquidazione giudiziale, al 
pari delle regolazioni pattizie, esige sempre la proposizione di una 
domanda da parte dei soggetti legittimati, non essendo ammessa 
alcuna iniziativa officiosa.

5. Il regime della competenza

La domanda giudiziale di accesso agli strumenti di regolazione 
della crisi e dell’insolvenza o volta alla dichiarazione di apertura della 
liquidazione giudiziale si propone dinanzi al tribunale in composizio-
ne collegiale, individuato in forza dei criteri declinati dall’art. 27 del 
Codice, per cui sarà competente il foro nel cui circondario il debitore 
ha il centro dei propri interessi principali (comma 2)16, a meno che 

14.  Ossia quando è decorso inutilmente o è stato revocato il termine per il 
deposito della documentazione nei casi di domanda “con riserva” ex art. 44, 
oppure quando il debitore che ha presentato tale domanda non ha deposi-
tato le spese di procedura, o ancora nei casi previsti di revoca del termine a 
causa del compimento di atti di frode, o in caso di mancata approvazione del 
concordato preventivo o quando il concordato preventivo o gli accordi di ri-
strutturazione non sono stati omologati. La norma fa altresì salve le previsioni 
speciali delle “passerelle” dal piano omologato del consumatore o dal concor-
dato minore alla liquidazione controllata (artt. 73 e 83 CCII).
15.  Sul punto si rinvia a F. DE SANTIS, Il processo uniforme per l’accesso alle 
procedure concorsuali, op. cit., p. 1048 ss.
16.  Si ricordi, a questo proposito, che l’art. 27, comma 3, introduce la pre-
sunzione, già lungamente elaborata dalla giurisprudenza (cfr., ex multis, Cass., 
8 aprile 1998, n. 3652), per cui il centro principale degli interessi del debitore 
coincide: per la persona fisica esercente attività d’impresa, con la sede lega-
le risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva 
dell’attività abituale; per la persona fisica non esercente attività d’impresa, con 

non si tratti di imprese in amministrazione straordinaria o di impre-
se di rilevante dimensione, nel qual caso sarà competente il tribu-
nale sede delle sezioni specializzate in materia di impresa (comma 
1). Il tutto con la precisazione, contenuta nell’art. 28 (ma presente, 
seppur con un’articolazione meno raffinata, nell’art. 9 L. Fall., dove 
si parlava, più semplicemente, di “trasferimento della sede”), per cui il 
trasferimento del centro degli interessi principali (come individuato 
dall’art. 27) non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto 
nell’anno antecedente al deposito della domanda di accesso ad uno 
strumento di regolazione della crisi o di apertura della liquidazione 
giudiziale.

La disposizione in parola deve essere letta congiuntamente all’art. 
2, comma 1, lett. m), laddove il “centro degli interessi principali del 
debitore” (COMI) viene definito come “il luogo in cui il debitore gestisce 
i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi”17. 

Si registra dunque, sotto questo profilo, un’impostazione gene-
rale che si pone in linea di continuità con la legge fallimentare, nel 
senso che la competenza non si radica in base al al petitum od alla 
causa petendi (e quindi in base alla specifica procedura alla quale si 
richiede l'accesso) quanto piuttosto in forza dei dati oggettivi riferiti 
all'organizzazione dell’impresa (e, in generale, del debitore) in modo 
unitario per tutte le «procedure di regolazione della crisi o dell’insol-
venza»18.

Tali regole presidiano anche la individuazione del giudice compe-
tente a trattare le procedure di composizione delle crisi da sovrainde-
bitamento, (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato 
minore e liquidazione controllata del sovraindebitato), come defi-
nite dalla rubrica del Capo II del Titolo IV, atteso che l’applicazione 
“per quanto non specificamente previsto” delle disposizioni del Titolo 
III “in quanto compatibili” e dunque, tra esse, anche a quelle in tema 
di competenza, è disposto espressamente dagli artt. 65, comma 1° 
e dall’268 (a proposito della liquidazione controllata del sovrainde-
bitato), comma, comma 1 che con disposizione forse superflua (ba-
stevole essendo quella di cui all’art. 65), richiama esplicitamente il 
“tribunale competente ai sensi dell’art. 27, comma 2”.

Vanno poi richiamati gli artt. 286, comma 1, e 287, comma 4, 
che disciplinano, rispettivamente, la competenza per il concordato 
preventivo di gruppo e per la liquidazione giudiziale di gruppo19.

In particolare, per il concordato di gruppo, il primo comma dell’art. 
286 prevede che se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio 
centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, è 
competente il tribunale nel cui circondario ha il centro degli interessi 
principali la società o ente o persona fisica che, in base alla pubblici-
tà prevista dall’articolo 2497-bis c.c., esercita l’attività di direzione e 
coordinamento oppure, in mancanza, il tribunale in cui ha il centro 

la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l’ultima dimora 
nota o, in mancanza, con il luogo di nascita (con l’avvertenza che se questo 
non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma); per la persona giu-
ridica e gli enti, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in 
mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale. Se quest’ultima è scono-
sciuta, si applicheranno i criteri previsti per le persone fisiche avuto riguardo 
alla figura del legale rappresentante. 
17.  La disposizione ricalca l’identica formulazione di cui all’art. 3, comma 1, 
del Regolamento (UE) 2015/848 in tema di procedure di insolvenza transfron-
taliere. Lo stesso acronimo “COMI” è riconducibile al ”Centre Of Main Interests 
of the Debtor”, di cui discorre il Regolamento.
18.  F. MARELLI, Novità in tema di competenza nel nuovo Codice della crisi d’im-
presa e dell’insolvenza, in Riv. dir. proc., 1, 2021, p. 260.
19.  Il gruppo di imprese è definito all’art. 2, comma 1, lett. h), come “l’insieme 
delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai 
sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sotto-
posti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona 
fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l’attività di direzione e co-
ordinamento sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro 
bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, 
anche nei casi di controllo congiunto”.
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degli interessi principali l’impresa che presenta la maggiore espo-
sizione debitoria in base all’ultimo bilancio approvato prima della 
presentazione della domanda20. 

Con riferimento alla liquidazione giudiziale di gruppo, l’art. 287, 
comma 4, dispone che è competente il tribunale dinanzi al quale è 
stata depositata la prima domanda di liquidazione giudiziale; se il 
criterio cronologico non può operare (poiché le diverse imprese del 
gruppo hanno contestualmente depositato domanda di liquidazio-
ne giudiziale), soccorrono i criteri per la individuazione del tribunale 
competente per il concordato preventivo di gruppo, sopra richiama-
te.

Stesso discorso vale per la procedura di liquidazione coatta am-
ministrativa, disciplinata dal Titolo VII del Codice, atteso che l’art. 
297, comma 1, contiene sì un’autonoma disposizione in tema di 
competenza, ma coincidente con quella generale di cui all’art. 27, 
atteso che anche qui si fa riferimento al criterio di collegamento del 
“centro degli interessi principali”.

6. Delibazione, sottoscrizione e presentazione della 
domanda

L’atto introduttivo di ogni domanda è un ricorso che, ove presen-
tato da una società, deve essere approvato e sottoscritto a norma 
dell’art. 120-bis CCII21, il quale, come si è sopra detto, a sua volta 
dispone che: i) l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e 
dell’insolvenza è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori, unita-
mente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano; ii) la 
decisione deve risultare da verbale redatto da notaio e deve essere 
depositata ed iscritta nel registro delle imprese; iii) la domanda di 
accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della 
società.

È pertanto soppressa, in subiecta materia, la possibilità di dero-
ghe statutarie alla competenza degli amministratori, e ciò in sintonia 
con il ridisegnato art. 2086 c.c., a mente del quale “l’attuazione di 
uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della 
crisi e il recupero della continuità aziendale” costituisce uno specifico 
obbligo gestorio da adottarsi da parte dell’organo amministrativo22. 
Va avvertito, inoltre, che il verbale notarile è necessario per la sola 
decisione di attivare il procedimento, mentre la determinazione del 

20.  La norma detta un criterio analogo a quello previsto, dall’art. 25, comma 
2, CCII (il quale a sua volta costituisce la trasposizione della medesima disposi-
zione contenuta nell’art. 13, comma 3, D.L. n. 18 del 2021) per l’individuazione 
della camera di commercio dinanzi alla quale presentare l’istanza di nomi-
na dell’esperto per accedere ad un procedimento di composizione negoziata 
della crisi. Può solo registrarsi sul punto un difetto di coordinamento (che va 
interpretato come mero lapsus calami del legislatore) poiché l’art. 25, nel fare 
riferimento all’esposizione debitoria dell’ultimo bilancio approvato, specifica 
che si tratta di quella “costituita dalla voce D del passivo nello stato patrimoniale 
prevista dall’articolo 2424 del codice civile”.
21.  Gli artt. da 10-bis a 120-quinquies CCII sono stati introdotti dall’art. 25, e 
costituiscono, nel Capo III del Titolo IV della Parte Prima, la Sezione VI-bis, che 
detta disposizioni specifiche sull’accesso agli strumenti di regolazione della 
crisi e dell’insolvenza da parte delle società, al fine di recepire i principi dettati 
dall’art. 12 della direttiva (UE) 2019/1023 (direttiva “Insolvency”) e così di favo-
rire l’utilizzo delle procedure di ristrutturazione da parte della società quale 
forma più diffusa di impresa interessata dalla ristrutturazione.
22.  Per vero, l’art. 120-bis va anche oltre l’orizzonte prefigurato dall’art. 
2086 c.c., atteso che prevede una competenza esclusiva inderogabile per tutti 
gli «strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza», e dunque, stando 
all’art. 2, lett. m-bis), CCII, anche per la liquidazione giudiziale, che certamente 
non è volta al superamento della crisi in vista del recupero della continuità 
aziendale). Sulla riforma dell’art. 2086 c.c. cfr F. MACARIO La riforma dell’art. 
2086 c.c. nel contesto del Codice della crisi e dell’insolvenza e sui suoi riflessi sul 
sistema della responsabilità degli organi sociali, in Dirittodellacrisi.it, 26 maggio 
2022.

contenuto del piano (che nelle ipotesi di domanda “in bianco” segue 
a distanza di tempo dalla prima), soggiacerà ai requisiti di forma pre-
visti per lo specifico tipo societario.

Ove la domanda sia presentata dal debitore è necessario che alla 
stessa sia allegata il corposo corredo documentale di cui all’art. 39, 
assai più ricco di quello indicato dall’art. 14 L. Fall.

Vanno fatte alcune precisazioni relative alla necessità della difesa 
tecnica e dell’esternazione della domanda.

6.1 La difesa tecnica

Ogni domanda deve essere depositata con il ministero di un di-
fensore.

Lo si comprende agevolmente leggendo l’art. 40, comma 2, del 
Codice, il quale richiede che il ricorso sia sottoscritto da un difenso-
re munito di procura. Probabilmente per argomentare in tal senso 
sarebbe stata sufficiente la previsione di cui all’art. 9, a mente del 
quale “salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nelle procedure di-
sciplinate dal presente codice, il patrocinio del difensore è obbligatorio”; 
ad ogni buon conto, la precisazione dissipa ogni dubbio, e per una 
volta dormientibus iura succurrunt.

Sennonché, il successivo comma 5 dispone che (solo) nel proce-
dimento di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio 
personalmente.

Questa scelta, che eredita sul punto la tradizione della legge falli-
mentare, desta qualche perplessità23.

Secondo i lavori preparatori, la sua ratio si anniderebbe nell’esi-
genza di “non imporre, da un lato, ad un imprenditore già impossibili-
tato ad adempiere alle proprie obbligazioni, di doversi necessariamente 
munire di un difensore per adempiere ad un vero e proprio obbligo 
giuridico, qual è quello di non aggravare la situazione di insolvenza e, 
dall’altro, in considerazione della necessaria speditezza del procedi-
mento che ha ad oggetto l’accertamento dello stato di insolvenza. Anche 
la giurisprudenza ha sempre affermato che il diritto di difesa del debi-
tore va esercitato nei limiti compatibili con le regole del procedimento, 
che ha carattere sommario e camerale e che a tal fine è sufficiente che 
egli, informato dell’iniziativa assunta nei suoi confronti e degli elementi 
su cui questa è fondata, compaia davanti al giudice relatore all’uopo 
nominato, per contestare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed 
oggettivi per l’apertura della procedura concorsuale”24.

In realtà, dalla considerazione dell’id quod plerumque accidit ci 
pare di poter ricavare il convincimento per cui il legislatore, certa-
mente ispirato da nobili intenzioni, in realtà si sia posto un proble-
ma che di fatto (almeno in parte) non esiste.

Va infatti osservato che, nel procedimento prefallimentare, salvo 
il caso marginale in cui fosse lo stesso debitore ad attivarsi (nel qual-
caso si dovrebbe immaginare un imprenditore che si prenda la briga 
di chiedere la propria liquidazione giudiziale senza farsi assistere da 
un difensore), il debitore rivestiva di norma la posizione processuale 
di convenuto (rectius: resistente), e la prassi ha insegnato che costui, 
quando non ha interesse a contestare la domanda (del creditore o 
del pubblico ministero) normalmente non compare neppure all’u-
dienza fissata dal collegio, e, nei casi in cui ciò accade, la sua presen-
za è quella di uno spettatore mero.

Viceversa, il debitore che intenda convintamente opporsi all’ini-
ziativa intrapresa ai suoi danni è pressoché sistematicamente assi-
stito da un difensore.

Ed allora, se il dato fattuale riferisce di un debitore che, ove ani-
mato dal proposito di difendersi, si avvale della difesa tecnica, la 
deroga introdotta dal CCII introduce un distinguo tanto inutile quan-

23.  F. DE SANTIS, Il processo uniforme, op. cit., p. 159.
24.  Cfr. Relazione governativa allo Schema di D. Lgs., presentato alle Camere al 
fine di riceverne il prescritto parere parlamentare il 14 novembre 2018.
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to anacronistico, in quanto il procedimento unitario (ma anche l’i-
struttoria prefallimentare, a seguito delle riforme del 2006-2007) è 
un condensato di istituti e richiami ad atti (ad esempio, il deposito 
di memorie e l’articolazione di mezzi istruttori) e funzioni (la facoltà 
di deduzione ed il contraddittorio tra le parti), che esigono l’attività 
“tecnica” del difensore25.

6.2. Notificazione e pubblicità della domanda; 
eventuale nomina del commissario giudiziale

L’art. 40 CCII prevede la notificazione del ricorso con modalità te-
lematiche. Si tratta di una regola che, a dispetto di quanto potrebbe 
ritenersi prima facie, soffre talune eccezioni.

Ad esempio, la notifica del ricorso per l’apertura della domanda 
di liquidazione giudiziale e del decreto di fissazione dell’udienza di 
comparizione delle parti pronunciato a norma dell’art. 41, comma 1, 
CCII, dovrà essere eseguita nelle forme tradizionali, e cioè presso la 
residenza, allorché il destinatario è soggetto non iscritto nel registro 
delle imprese, secondo quanto previsto dall’art. 40, comma 8, il che 
accadrà, ad esempio, quando si chiederà la liquidazione giudiziale di 
una società con soci illimitatamente responsabili, atteso che, a nor-
ma dell’art. 258 CCII (identicamente a quanto prevedeva l’art. 149 
L. Fall.), la liquidazione giudiziale della prima si estende ai secondi.

Solo la domanda proposta dal debitore (che sia di soluzione pat-
tizia o liquidatoria della crisi) è soggetta alla pubblicità camerale, al 
fine di evitare che iniziative prese da soggetti diversi dal debitore e 
destinate a rivelarsi infondate vengano divulgate, causando danni 
anche irreversibili alla reputazione dell’impresa (art. 40, comma 3, 
CCII).

Parimenti, è soggetto a pubblicazione nel registro delle imprese 
(questa volta, ci sembra di poter dire, a cura del medesimo ricor-
rente, atteso che manca nel comma 4 la specificazione, che invece 
troviamo nel comma 3, secondo cui alla comunicazione al registro 
delle imprese provvede il cancelliere) l’accordo di ristrutturazione, la 
qualcosa deve avvenire contestualmente al deposito della domanda 
di omologazione.

Sempre nel caso in cui con la domanda si chieda l’omologa di uno 
strumento di regolazione pattizio, il comma 4 chiarisce che la nomi-
na del commissario giudiziale (che a norma dell’art. 44, comma 1, 
lett. b), è sempre ammessa quando viene depositata una domanda 
“prenotativa”) è valutata dal tribunale caso per caso, come richiesto 
dall’art. 5, paragrafo 2, della Direttiva “Insolvency”, anche nel caso 
di contestuale pendenza di un’istanza di apertura della liquidazione 
giudiziale26.

L’obiettivo, all’evidenza, è quello di introdurre un divieto di no-
mina automatica del professionista, sebbene non possa escludersi, 
in applicazione delle regole generali, la possibilità che il tribunale 
nomini comunque degli “ausiliari” (sulla falsariga della disposizione 
generale di cui all’art. 68 c.p.c.), quando lo ritenga necessario per 
lo svolgimento di attività latu sensu consulenziali: il che non ci sem-
bra ipotesi peregrina, soprattutto se si tiene conto della alluvionale 
documentazione che deve essere allegata alla domanda a norma 
dell’art. 39 CCII, e che la cancelleria acquisisce ai sensi dell’art. 42 
CCII.

La nomina avviene con il decreto di cui all’art. 48, comma 4, e cioè 
con il provvedimento con il quale il tribunale, a seguito del deposito 
di opposizioni all’omologazione degli accordi, fissa l’udienza innanzi 
a sé.

25.  F. DE SANTIS, Il processo uniforme, op. cit. p. 160.
26.  In un primo momento, lo schema di D. Lgs prevedeva che la nomina del 
commissario giudiziale fosse sempre possibile in caso di pendenza di procedi-
menti per l’apertura della liquidazione giudiziale.

6.3 Il procedimento per l’apertura della liquidazione 
giudiziale

Come si è detto nei paragrafi precedenti, il procedimento unitario 
(che a questo punto continueremo a chiamare così solo per conven-
zione tassonomica) contempla almeno due distinti percorsi proces-
suali, a seconda che si voglia ottenere l’omologazione di un patto o 
l’apertura del concorso giudiziale.

Sebbene l’art. 7 contempli un vero e proprio ordine processuale 
delle diverse domande confluenti nel procedimento, prevedendo, 
al comma 2, che vadano scrutinate prioritariamente quelle volte ad 
individuare una soluzione concordata della crisi, e solo successiva-
mente quelle che approdano alla liquidazione (giudiziale o control-
lata), nel procedimento unitario si parte dalla disciplina del primo 
grado del giudizio volto all’apertura della liquidazione giudiziale.

Ciò è coerente con l’impianto complessivo del Codice, nel quale la 
liquidazione giudiziale, seppure disegnata quale esito ultimo e non 
altrimenti evitabile della crisi o dell’insolvenza, resta il paradigma 
di riferimento sol che si noti come vi sono disposizioni in tema di 
concordato preventivo che rinviano a quelle, successive, della liqui-
dazione giudiziale: l’art. 96 CCII contiene, difatti, un rinvio agli artt. 
150-162, che recano le norme in tema di effetti della liquidazione 
giudiziale sui creditori27.

Il procedimento, contemplato dall’art. 41, può essere agevolmen-
te analizzato, poiché modellato sul riuscito impianto dell’art. 15 L. 
Fall., rispetto al quale introduce comunque talune “migliorie”.

E così, entro 45 giorni dal deposito del ricorso28, il tribunale, con 
decreto, convoca le parti ad un’udienza che deve celebrarsi non pri-
ma di quindici giorni dalla data della notifica.

L’ultimo comma dell’art. 41 dispone che il collegio può delegare al 
giudice relatore l’audizione delle parti, ed in generale l’ammissione 
e l’espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti 
d’ufficio. In realtà la delega può avere ad oggetto anche la fissazione 
della prima udienza, poiché il comma 3 prevede che i termini di cui 
ai commi 1 e 2 (termine di convocazione delle parti e termine mini-
mo tra la notifica del decreto e l’udienza) possono essere abbreviati 
dal presidente del tribunale o dal giudice relatore da lui delegato.

Pertanto, a seconda delle scelte organizzative che intenderanno 
seguire i vari uffici, a seguito del ricorso potrebbero aversi: a) un de-
creto collegiale di fissazione dell’udienza e di delega dell’istruttoria; 
b) un decreto di delega alla fissazione dell’udienza ed alla condu-
zione dell’istruttoria; c) un decreto di fissazione dell’udienza, senza 
delega alcuna (ipotesi, quest’ultima, invero piuttosto improbabile).

Fino a sette giorni prima dell’udienza (anche questo termine può 
essere ridotto) possono essere presentate memorie29, e fino a quan-
do la causa non viene rimessa al collegio per la decisione è ammis-
sibile l’intervento dei terzi.

L’art. 43 prescrive che in caso di rinuncia alla domanda il procedi-
mento si estingue, riconoscendo ad eventuali intervenuti (ivi inclu-
so il pubblico ministero) la facoltà di insistere per la sola apertura 
della liquidazione giudiziale. La precisazione ci sembra opportuna 
poiché l’originaria stesura dello Schema del D. Lgs 17 giugno 2022, 
n. 83, prevedendo genericamente che gli intervenuti potessero, in 
caso di rinuncia alla domanda, chiedere comunque di proseguire 
il giudizio, senza alcuna specificazione al riguardo, si prestava alla 
lettura interpretativa (a nostro avviso comunque non percorribile, 
ma in ogni caso non sbarrata dal sintagma normativo) per cui chi 

27.  Così M. FABIANI, L’avvio del Codice della crisi, in Dirittodellacrisi.it, 5 mag-
gio 2022.
28.  Termine non soggetto al regime della sospensione feriale, a norma 
dell’art. 9 CCII. 
29.  Il debitore, nel costituirsi, deve depositare i bilanci relativi agli ultimi tre 
esercizi o, se non è soggetto all’obbligo di redazione del bilancio, le dichiara-
zioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti.
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avesse presentato una proposta concorrente di concordato potes-
se portarla avanti anche in presenza della rinuncia del debitore alla 
propria proposta30.

Sulla rinuncia si pronuncia il tribunale con decreto (che il can-
celliere comunica immediatamente al registro delle imprese se la 
domanda rinunciata è stata a sua volta iscritta), con il quale può 
condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.

Compiuta l’istruttoria, ai sensi dell’art. 50 CCII, se il Tribunale re-
spinge la domanda di apertura della liquidazione giudiziale si pro-
nuncia con decreto (comunicato alle parti ed iscritto ed iscritto nel 
registro delle imprese a cura del cancelliere, se è stata iscritta la rela-
tiva domanda), il quale può essere reclamato davanti alla corte d’ap-
pello, nel termine di trenta giorni. Si apre così il giudizio di gravame, 
soggetto alla disciplina del rito camerale, per espressa previsione 
del comma 2, il quale prevede che si applicano le disposizioni di cui 
agli artt. 737 e 738 c.p.c.

Se invece la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è 
accolta, il tribunale si pronuncia con sentenza, a norma dell’art. 49 
CCII, reclamabile davanti alla corte d’appello nel termine di trenta 
giorni, a norma dell’art. 51 CCII.

A proposito dell’apertura della liquidazione giudiziale, va sottoli-
neato che, a differenza di quanto previsto dalla legge fallimentare, 
nel Codice della crisi essa può essere dichiarata anche dalla corte 
d’appello adita in sede di reclamo avverso il decreto di rigetto. In-
fatti, se la corte di appello accoglie il reclamo, pronuncia essa stes-
sa sentenza con la quale dichiara aperta la liquidazione giudiziale e 
rimette gli atti al tribunale per l’adozione dei provvedimenti di cui 
all’art. 49, comma 3 (e quindi: nomina del giudice delegato, nomina 
del curatore ed eventualmente degli esperti, fissazione dell’udienza 
di verifica dello stato passivo, etc.).

La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ad opera 
della corte d’appello costituisce, all’evidenza, una novità, atteso che, 
nel regime dell’art. 22 L. Fall., la corte d’appello che accogliesse il 
reclamo avverso il rigetto dell’istanza di fallimento rimetteva le parti 
dinanzi al tribunale, anche per la dichiarazione di fallimento, con un 
provvedimento non definitivo ma ordinatorio, in quanto produttivo 
di effetti interinali meramente processuali, che si inseriva in un pro-
cedimento complesso il cui momento conclusivo era rappresentato 
dalla sentenza di apertura di fallimento31.

Per effetto della riforma, invece, la corte d’appello non solo viene 
investita dello scrutinio della legittimità del decreto di rigetto del-
la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, ma assume 
anche un potere sostitutivo avente ad oggetto la verifica dei pre-
supposti per l’apertura stessa della liquidazione giudiziale. Ad un 
momento rescindente segue, dunque, secondo l’impostazione del 
Codice, un momento rescissorio, il che è proprio del carattere devo-
lutivo dell’appello, per come lo conosciamo nel giudizio ordinario di 
cognizione.

Nel ridisegnato assetto, non si ha dunque un superamento del 
sistema duale che fino al 14 luglio 2022 era previsto dall’articolo 
22 L. Fall.32, quanto piuttosto una sua diversa declinazione, che si 
sostanzia in un rovesciato rapporto tra provvedimento del tribuna-
le e provvedimento della corte d’appello; invero, è la decisione di 
quest’ultima ad assumere carattere definitorio, e quindi attitudine a 
costituire cosa giudicata, laddove il provvedimento del tribunale ha 
un carattere meramente processuale, in funzione della futura ge-
stione della liquidazione giudiziale, con l’ulteriore conseguenza che 
è preclusa al tribunale ogni valutazione di merito, anche in relazione 

30.  Cfr. V. ZANICHELLI, Commento a prima lettura del decreto legislativo 17 
giugno 2022 n. 83 pubblicato in G.U. il 1 luglio 2022, in Dirittodellacrisi.it, 1 luglio 
2022.
31.  Cfr. Cass., 14 dicembre 2006, n. 26831.
32.  Che tanto era stato criticato da una parte della dottrina: cfr., P. PAJARDI, 
A. PALUCHOWSKI, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 2008, p. 149.

a fatti sopravvenuti33.
Sotto il regime del Codice, si avrà, in definitiva, una sentenza di-

chiarativa dell’apertura della liquidazione giudiziale: che la corte 
d’appello trasmette al tribunale; che, verosimilmente, entrerà nel 
fascicolo del procedimento unitario che si era chiuso con il decreto 
di rigetto (procedimento che quindi verrà riaperto); che investirà il 
medesimo collegio (non vi sono, infatti, incompatibilità, atteso che 
il tribunale non è chiamato a rivedere la propria posizione) il qua-
le, preso atto della sentenza, pronuncerà un decreto (atteso che v’è 
già la sentenza della corte d’appello) con cui nominerà il curatore 
e provvederà a dettare le disposizioni conseguenti alla sentenza di 
apertura della liquidazione giudiziale34.

7. L’accesso al procedimento volto alla soluzione 
pattizia della crisi

L’art. 44 del Codice disciplina il procedimento di “Accesso a uno 
strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di de-
posito di documentazione”. Questa rubrica meglio definisce la cornice 
applicativa della norma rispetto alla formula originariamente utiliz-
zata dai conditores del CCII, tenuto conto degli innesti che il corpus 
normativo ha subito, soprattutto in relazione all’ultimo nato, il piano 
di ristrutturazione soggetto ad omologazione35.

La norma prevede che il debitore può “presentare la domanda 
di cui all’articolo 40 con la documentazione prevista dall’articolo 39, 
comma 3” (ma è ormai chiaro che si tratta di domande distinte, e 
che il procedimento unitario in realtà è solo un unico binario su cui 
viaggiano molti treni, sicché la “unitarietà” si risolve nel fatto per cui 
domande diverse confluiranno nel medesimo fascicolo processua-
le), riservandosi di presentare, nel termine (compreso tra trenta e 
sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di 
giustificati motivi ed in assenza di domande per l’apertura della li-
quidazione giudiziale, fino ad ulteriori sessanta giorni), fissato dal 
tribunale con decreto: 
i. una proposta di concordato preventivo con il piano, l’attesta-

zione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di 
cui all’articolo 39, commi 1 e 2; 

ii. una domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione 
dei debiti, con la documentazione di cui all’articolo 39, comma 
1; 

iii. una domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di 
cui all’articolo 64-bis, con la documentazione di cui all’articolo 
39, commi 1 e 2.

Con il medesimo decreto il tribunale, similmente a quanto acca-
deva a norma dell’art. 161 comma 6, L. Fall. nel caso di domanda di 
concordato con riserva: nomina un commissario giudiziale36, dispo-
nendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto 
di frode ai creditori non dichiarato nella domanda, ovvero su ogni 
circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzio-
ne efficace della crisi; dispone gli obblighi informativi periodici, che 
il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la 
vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine 

33.  La qualcosa, invece, con riferimento all’art. 22 L. Fall., era stata ritenuta 
da taluni autori (così G.U. TEDESCHI, Manuale di diritto fallimentare, Padova, 
2006, p. 69).
34.  Cfr. R. D’ALONZO, La disciplina del procedimento unitario in sede di appel-
lo, in Dirittodellacrisi.it, 23 giugno 2022.
35.  Su cui v. G. BOZZA, Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, 
in Dirittodellacrisi.it, 7 giugno 2022.
36.  Nomina che qui, a differenza di quanto previsto per gli accordi di ristrut-
turazione dall’art. 40, comma 4, CCII, è sempre ammessa, e ricorre in tutti i 
casi, e dunque non solo nell’ipotesi di domanda di accesso alla procedura di 
concordato preventivo, com’era nella originaria previsione dell’art. 44, prima 
delle modifiche introdotte dal D. Lgs n. 83 del 2002.
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fissato per il deposito della domanda37; ordina al debitore il versa-
mento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di 
una somma per le spese della procedura.

Utile è altresì la precisazione, atteso che nel vigore della legge fal-
limentare la questione aveva sollevato non poche incertezze, per la 
quale i termini per il deposito della domanda e quelli entro cui devo-
no essere assolti gli obblighi informativi periodici non soggiacciono 
al regime della sospensione feriale dei termini processuali38.

Le conclusioni sopra prese impongono un raccordo normativo.
L’art. 46, comma 1, dispone che dalla data di deposito della do-

manda di concordato preventivo (anche con riserva) e sino alla 
pronuncia del decreto di apertura di cui all’art. 47, il debitore può 
compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa au-
torizzazione del tribunale, pena l’inefficacia dell’atto e la revoca del 
decreto di concessione del termine.

Di contro, l’art. 64-bis, comma 2, prevede che a seguito del depo-
sito della domanda “in bianco” volta ad ottenere l’omologazione di 
un piano di ristrutturazione si applichino (solo) i commi 4 e 5 dell’art. 
46, e dunque non anche il citato comma 1 dell’art. 46; prova ne sia 
che, a norma del successivo comma 6, il compimento degli atti di 
straordinaria amministrazione è soggetto al più blando onere di in-
formazione preventiva al commissario.

Dunque, se si ammette il deposito di una domanda ex art. 44, 
comma 1, con cui l’imprenditore non indica se presenterà una do-
manda di concordato o un piano di ristrutturazione, occorre stabili-
re se debba trovare applicazione la più rigida misura precauzionale 
di cui al comma 1 dell’art. 46 in luogo di quella meno rigorosa previ-
sta dall’art. 64-bis, comma 6.

A noi pare che il nodo possa essere sciolto predicando l’applica-
zione della disposizione prevista per il concordato. Infatti, se la do-
manda è “in bianco”, ne deriva che, all’esito, l’imprenditore potrebbe 
imboccare la via concordataria; ciò porta a ritenere che, nel caso 
all’esame, egli non potrà sottrarsi alle più penetranti previsioni che 
regolano il preconcordato per il solo fatto che abbia opzionato una 
formula dubitativa.

Il rinvio (contenuto nell’art. 64-bis, comma 2) ai commi 4 e 5 
dell’art. 46 è da intendersi, pertanto, come riferito all’ipotesi in cui 
il debitore, unitamente alla domanda di omologazione del piano di 
ristrutturazione, depositi anche la proposta ed il piano.

8. Sul momento in cui deve essere compiuta la scelta 
dello strumento di regolazione pattizia

Urgono alcune precisazioni in ordine alle scelte, rimesse al de-
bitore, dello strumento di soluzione pattizia che egli ritiene più ap-
propriato.

La possibilità per l’imprenditore di formulare una domanda “in 
bianco” riservandosi, nel termine concesso dal tribunale, di acce-
dere, alternativamente, ad un concordato preventivo piuttosto che 
ad un accordo di ristrutturazione o ad un piano di ristrutturazione, 
pone l’interrogativo di stabilire se la scelta di campo debba essere 
compiuta sin dall’inizio, ovvero se l’imprenditore abbia le mani libe-
re, sì da poter valutare strada facendo la soluzione regolatoria più 
acconcia alla sua condizione.

Il problema rileva giacché i precipitati delle due opzioni ricostrutti-
ve potrebbero divergere in quanto, se si predicasse la prima soluzio-

37.  La norma specifica che con la medesima periodicità, il debitore depo-
sita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, 
entro il giorno successivo al deposito, è iscritta nel registro delle imprese su 
richiesta del cancelliere.
38.  La disposizione, sul punto, recepisce l’approdo cui, con riferimento all’o-
mologa previsione di cui all’art. 161, comma 6, L. Fall., era già pervenuta Cass., 
13 giugno 2018, n. 15435.

ne, una domanda in bianco nella quale il debitore non tracciasse ex 
ante la rotta dovrebbe essere dichiarata inammissibile.

A nostro avviso, la seconda opzione (quella delle “mani libere”) 
merita di essere favorita, sia per ragioni sistematiche che per motivi 
di stretto diritto.

Dal primo punto di vista, va osservato che la domanda con riserva 
ha proprio la funzione di assicurare al debitore di anticipare gli effet-
ti protettivi che l’avvio del procedimento gli garantisce, offrendogli 
comunque la possibilità di sondare il da farsi nel termine concesso 
dal tribunale, sicché obbligarlo, già ai blocchi di partenza, ad indivi-
duare ed indicare al tribunale un obiettivo specifico sarebbe distoni-
co rispetto all’esigenza che il termine accordato tende a presidiare: 
difatti, ex post lo strumento originariamente immaginato potrebbe 
non rivelarsi il più idoneo a comporre la situazione di crisi o di in-
solvenza.

Sul versante strettamente normativo va registrato che la doman-
da con riserva produce, in ogni caso, i medesimi effetti sostanziali e 
processuali (e cioè quelli di cui agli artt. 44 e 45 e 5439), sicché non 
v’è ragione di imporre al debitore una prematura scelta di campo, 
atteso che, nelle more del termine concesso, ciò non produrrebbe 
nessuna variazione della cornice normativa di riferimento.

Infine, ed in assonanza rispetto a quanto sopra detto, vengono in 
rilievo i commi 2 e 5 dell’art. 64-ter. Il primo dispone che “Il debitore 
può, in ogni momento, modificare la domanda, formulando la proposta 
di concordato”, sicché, per un elementare principio di continenza, se 
un debitore che abbia presentato un piano di ristrutturazione è fa-
cultizzato a fare marcia indietro, a maggior ragione potrà riservarsi 
di decidere, nel momento della presentazione di una domanda con 
riserva, quale strada percorrere. 

Il medesimo precipitato si ricava dalla lettura del comma 5, che 
riconosce al debitore che ha presentato la domanda di concorda-
to preventivo il diritto di modificarla chiedendo l’omologazione del 
piano di ristrutturazione, sino a che non sono iniziate le operazioni 
di voto. 

9. I criteri di valutazione dell’ammissibilità della 
domanda di regolazione pattizia

La disciplina dei vaglio della proposta di concordato preventivo 
è quella che ha subito i più penetranti interventi ad opera del D. 
Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, che si è fatto carico marcare (sia rispetto 
alla legge fallimentare che rispetto alla originaria tessitura del CCII) 
distingui netti tra concordato liquidatorio e concordato in continui-
tà aziendale, la qualcosa viene plasticamente testimoniata già dalla 
rubrica dell’art. 84 CCII, non più denominata, semplicemente, “fina-
lità del concordato preventivo”, ma “finalità del concordato preventivo 
e tipologie di piano”.

Siffatta intentio, ancor prima, si ritrova nella fase di ammissibilità 
della proposta, laddove il primo comma dell’art. 47 è stato comple-
tamente riscritto ed arricchito.

Alla generica e monolitica previsione per cui, a seguito del depo-
sito del piano e della proposta, il tribunale valuta “l’ammissibilità giu-
ridica e la fattibilità economica del piano” (espressione che trasuda gli 
echi del dibattito dottrinario e giurisprudenziale che era divampato 
attorno alla nozione di fattibilità evocata dall’art. 161 L. Fall.40), si è 

39.  In ordine all’applicazione dell’art. 54 anche in relazione ai piani di ristrut-
turazione soggetti ad omologazione cfr. G. BOZZA, Il piano di ristrutturazione 
soggetto ad omologazione, op. cit.
40.  La letteratura, sul tema, è vastissima. Ci si limita in questa sede a richia-
mare F. DE SANTIS, Causa in concreto della proposta di concordato preventivo e 
giudizio permanente di fattibilità del piano, in il Fall., 2013, p. 279 ss.; A. DIDO-
NE, Le Sezioni unite e la fattibilità del concordato preventivo, in Dir. il Fall., 2013, 
II, p. 1 ss.; A. DI MAJO, Il percorso lungo della fattibilità del piano proposto nel 
concordato, in il Fall., 2013, p. 291 ss.; M. FABIANI, La questione “fattibilità” del 
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sostituita una disciplina che scolpisce requisiti di ammissibilità dif-
ferenziati per il concordato liquidatorio e per quello in continuità.

Ed infatti, in caso di concordato liquidatorio, il tribunale “verifica 
l’ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non 
manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissa-
ti”. Di contro, in caso di concordato in continuità aziendale, l’autorità 
giudiziaria analizza (solo) “la ritualità della proposta”, precisandosi 
che “La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è 
comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla 
soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conserva-
zione dei valori aziendali”: col che si incornicia un requisito di (prima?) 
ammissibilità della domanda, che rampolla non già all’esito di una 
valutazione in positivo di due valori paritetici (e cioè la soddisfazione 
dei creditori, per come proposta, e la conservazione dei valori azien-
dali) bensì sulla scorta di una valutazione, da compiere ex actis41, 
circa la non manifesta inattitudine del piano a salvaguardare i citati 
obiettivi.

A tali valutazioni si affiancano quelle di cui all’art. 84, che a pro-
posito della continuità aziendale prevede che essa debba “tutela(re) 
l’interesse dei creditore e preserva(re), nella misura possibile, i posti di 
lavoro” (si noti che qui lo scrutinio deve essere compiuto in positivo, 
sicché sembrerebbe non bastevole un vaglio di non palmare inido-
neità). Quest’ultima disposizione è nata con il chiaro proposito di 
allargare (e di molto) le maglie del concordato in continuità previste 
dall’originaria lettera dell’art. 48 comma 2, ma certamente introduce 
un ulteriore requisito di ammissibilità della proposta, per quanto di 
generalissima portata, sicché dal punto di vista topografico meglio 
sarebbe stato incastonarla nel corpo dell’art. 47.

Ma, al netto di questo aspetto, tutto sommato anodino, ciò che in 
questa sede rileva è l’analisi del momento ultimo entro il quale può 
e deve essere esercitato, dal tribunale, un sindacato di ammissibilità 
della domanda.

L’art. 47 prevede infatti che il tribunale, depositata la proposta 
concordataria, ne vaglia l’ammissibilità, e se questo vaglio ha esi-
to positivo dichiara aperta la procedura impartendo le disposizioni 
(previste dal medesimo art. 47) per l’ulteriore corso della medesima; 
in caso contrario, il procedimento di arresta con la pronuncia di un 
decreto di inammissibilità.

Se poi il concordato preventivo è ammesso e successivamente 
approvato dai creditori, il tribunale fissa l’udienza in camera di con-
siglio per l’omologazione, una volta decise, nel contraddittorio pro-
cessuale, le eventuali opposizioni dei creditori dissenzienti e degli 
altri interessati.

Orbene, il comma 3 dell’art. 48, nel testo originario del Codice, im-
poneva al tribunale di verificare, in sede di omologa del concordato 
preventivo, tra l’altro, l’ammissibilità giuridica della proposta e la fat-
tibilità economica del piano, tenendo conto dei rilievi del commissa-
rio giudiziale: la qualcosa era stata ritenuta “curiosa”, ponendosi in 
luce la necessità di meglio chiarire entro quali termini il tribunale, al 
momento dell’omologa ed in assenza di contestazioni (le quali ben 
potrebbero avere ad oggetto anche il giudizio di ammissibilità pre-
liminarmente compiuto) a voto avvenuto, potesse ancora valutare 
la fattibilità del piano, anche nell’invarianza delle sottostanti condi-
zioni, potendo così ritornare sui propri passi rispetto agli esiti delle 
analisi già in precedenza effettuate, con una verifica di fatto sovrap-

concordato preventivo e la lettura delle Sezioni Unite, ib., 2013, p. 149 ss.; Id., 
Concordato preventivo e giudizio di fattibilità: le Sezioni Unite un po’ oltre la metà 
del guado, in Foro it., 2013, I, p. 1573 ss.; G.B. NARDECCHIA, La fattibilità del 
concordato preventivo al vaglio delle Sezioni Unite, in Dir. Fall. 2013, II, p. 185 
ss.; I. PAGNI, Il controllo di fattibilità del piano concordatario dopo la sentenza 23 
gennaio 2013, n. 1521: la prospettiva funzionale aperta dal richiamo alla causa 
concreta, in il Fall., 2013, p. 279 ss.
41.  Eventualmente concedendo al debitore, a norma dell’art. 47, comma 
4, un termine non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni al piano e 
produrre nuovi documenti.

ponibile a quella già svolta nella sede sommaria di apertura42.
Questi rilievi sono stati considerati dal legislatore, che dal testo 

del comma 3 dell’art. 48 ha espunto la previsione per cui in sede 
di omologa il tribunale dovesse tornare a verificare l’ammissibilità 
giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano.

Sennonché, nell’art. 112, al comma 1, lett. a), ritroviamo la previ-
sione per cui il tribunale omologa il concordato verificati, tra l’altro, 
“l’ammissibilità della proposta”, il che ripropone, in altra parte del co-
dice, lo stesso interrogativo appena ricordato.

Probabilmente, non resta, allo stato, che affermare, anche alla 
luce del sopravvenuto quadro normativo, che sul piano sistemati-
co nulla impedisce al tribunale, re melius perpensa, di rimeditare, in 
sede di cognizione piena, decisioni prese in sede sommaria, a meno 
di non voler immaginare la formazione di un (improbabile) giudicato 
implicito sul punto.

Si tratta, comunque, di questioni attorno alle quali è doveroso 
attendere che la giurisprudenza vada formando i suoi primi orien-
tamenti.

Assai più blanda, infine, appare la disciplina della valutazione di 
ammissibilità del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazio-
ne, atteso che nella fase preliminare all’ammissione il tribunale deve 
solo valutare la ritualità della proposta e dei criteri di formazione 
delle classi in termini di omogeneità della posizione giuridica e degli 
interessi economici, ma non dei criteri di rispetto della par condicio, 
stante la possibilità di deroga agli stessi43.

10. I rimedi esperibili avverso il decreto di revoca 
del termine per la presentazione della proposta e del 
piano

L’articolo 44, comma 2, CCII (sul quale il D. Lgs. n. 83 del 2022 è sì 
intervenuto, ma con modifiche che paiono di semplice sistemazio-
ne terminologica, atteso che si esplicitano concetti già raggiungibili 
per via ermeneutica sulla scorta del preesistente tessuto normativo) 
prevede (con una disciplina sostanzialmente analoga a quella con-
tenuta nelle legge fallimentare, salvo quanto tra un attimo si dirà) 
che il tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario 
giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a re-
clamo, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per 
l’apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non 
essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessio-
ne dei termini quando accerta il compimento di atti in frode ai cre-
ditori o altre circostanze o condotte del debitore tali da pregiudicare 
una soluzione efficace della crisi.

Il legislatore qualifica il decreto non reclamabile, scelta che nasce 
dalla considerazione per cui esso non ha attitudine a costituire cosa 
giudicata, determinando semplicemente un arresto procedimentale 
non ostativo alla riproposizione della domanda.

Va registrato a tal proposito che qui il CCII ha inteso disciplinare la 
situazione con uno strumento più “leggero” di quello previsto nella 
legge fallimentare. Non si è scelto infatti di dichiarare la domanda 
improcedibile, come previsto dall’articolo 161, comma 8, L. Fall. (at-
traverso il richiamo all’art. 162, commi 2 e 3), ma semplicemente 
di revocare il decreto con il quale veniva concesso il termine per la 
presentazione del piano.

Questa soluzione si colloca nel solco tracciato dalle sezioni unite 
della Corte di Cassazione, che avevano sancito la non impugnabili-
tà con il ricorso per cassazione del decreto con il quale il tribunale 
dichiara l’inammissibilità della proposta concordataria, proprio in 
ragione del suo carattere non decisorio e non definitivo44.

42.  F. DE SANTIS, Il processo uniforme, op. cit. p. 161.
43.  Così V. ZANICHELLI, Commento a prima lettura, op. cit.
44.  Cass., Sez. Un., 28 dicembre 2016, n. 27073.
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Di contro, e sempre traducendo in norma una conclusione cui la 
Corte di Cassazione era già intervenuta per via interpretativa45, vie-
ne sancito all’art. 51, comma 1, che “contro la sentenza del tribunale 
che pronuncia sull’omologazione del concordato preventivo, del piano 
di ristrutturazione soggetto ad omologazione o degli accordi di ristrut-
turazione e oppure dispone l’apertura della liquidazione giudiziale le 
parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la 
liquidazione giudiziale può essere impugnata anche da qualunque inte-
ressato. Il reclamo è proposto con ricorso da depositare nella cancelle-
ria della corte di appello nel termine di trenta giorni”.

Ora, a questa (apparente) asimmetria processuale (che il D. Lgs 
n. 83 del 2022 ha confermato) si potrebbe replicare obiettando che, 
anche quando il tribunale nega l’omologazione del concordato pre-
ventivo, dei piani o degli accordi, la domanda può essere riproposta, 
così come quando viene revocato il termine originariamente con-
cesso. Sennonché, a nostro avviso, la differente disciplina si giustifi-
ca in ragione del fatto per cui, arrivati al capolinea della procedura, 
la riproponibilità di una domanda di soluzione pattizia della crisi, per 
quanto non formalmente esclusa, diverrebbe particolarmente gra-
vosa e distonica rispetto ad esigenze di celerità del procedimento e 
di economia processuale. Insomma, giunti a questa fase, il legislato-
re ha saggiamente ritenuto che il sacrificio per l’imprenditore deri-
vante da una sentenza che neghi l’omologazione, fosse così oneroso 
da giustificare la previsione di un mezzo di gravame.

Allo stesso modo, a norma del comma 5 dell’articolo 47, è recla-
mabile dinanzi alla corte d’appello nel termine di 30 giorni (prima 
delle modifiche introdotte dallo schema del decreto legislativo il 
termine era di 15 giorni) il decreto con il quale il tribunale, sentiti il 
debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della 
liquidazione giudiziale ed il pubblico ministero, dichiara inammissi-
bile la proposta, a meno che non ritenga di concedere al debitore un 
termine non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni al pia-
no o per produrre nuovi documenti. Va da sé che, se è stata presen-
tata anche una domanda di apertura della liquidazione giudiziale 
ed il tribunale la dichiara con sentenza, sarà quest’ultima ad essere 
oggetto dell’impugnazione.

Tornando, infine, al decreto di revoca del termine per il deposito 
della proposta e del piano, nel caso di domanda “in bianco”, vi è da 
chiedersi se davvero quella domanda, una volta revocato il termine 
(senza che, stando al tenore letterale della norma, venga dichiarata 
inammissibile la domanda medesima), potrà essere ripresentata.

L’interrogativo si pone perché qui manca la previsione, contenuta 
nell’articolo 47, comma 6, secondo cui la domanda può essere ripro-
posta, dopo la declaratoria di inammissibilità, quando si verificano 
mutamenti di circostanze, sicché a rigore deve ritenersi che il debi-
tore, benché decaduto dal termine, possa presentare nuovamente 
la medesima proposta, salvi gli effetti derivanti dalla coeva penden-
za o dalla successiva presentazione di domande di apertura della 
liquidazione giudiziale.

Probabilmente in questi casi occorrerà fare applicazione della 
previsione di cui all’art. 7, comma 2, che abdica alla prioritaria tratta-
zione delle domande di regolazione della crisi con strumenti diversi 
dalla liquidazione giudiziale, nei casi di manifesta in ammissibilità o 
inadeguatezza delle domande medesime.

45.  Con la sentenza 5 dicembre 2018, n. 31477.

60

STUDI SULL'AVVIO DEL CODICE DELLA CRISI
 



L’accesso “con riserva” al procedimento unitario
di Laura De Simone, Presidente di Sezione procedure concorsuali nel Tribunale di Bergamo

Saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.

L’Autore disamina l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito della documentazione. Vengono 
scandagliate, in un contesto contrassegnato dal tramonto dell’automatic stay, le regole che nel quadro del procedimento unitario ha assunto 
l’istituto che nella vigenza della legge fallimentare era denominato nel lessico degli operatori “concordato in bianco”, o alternativamente 
“prenotativo”, “con riserva” o “preconcordato”. 

Sommario:
1. Introduzione
2. Il “vecchio” concordato con riserva
3. La domanda di accesso agli strumenti di regolazione delle crisi e dell’insolvenza con riserva
4. I requisiti della domanda "prenotativa"
5. Il diniego del termine
6. Il provvedimento di accoglimento
7. Gli effetti della domanda di accesso
8. Il provvedimento di revoca del termine
9. Le misure protettive e cautelari in pendenza del termine
10. Il mancato deposito del piano
11. Osservazioni conclusive

1.Introduzione

Sul paradigma del procedimento unitario, orientato a raccogliere 
entro un solo contenitore processuale tutte le procedure di regola-
zione della crisi, anche la fase interinale tradizionalmente propria 
del c.d. “concordato in bianco” ex art. 161, comma 6, L. Fall. è stata 
sensibilmente rimodulata nel Codice della crisi. Nella nuova discipli-
na, l’intervallo temporale finalizzato all’elaborazione specifica dell’i-
potesi di affronto della crisi è stato organizzato in modo unitario in 
relazione a tutti gli strumenti di cui al nuovo art. 2, comma 2, lett. 
m-bis. Del segmento temporale utile a riempire di contenuti il pro-
getto di ristrutturazione, l’imprenditore potrà fruire, infatti, quale 
che sia l’approdo conclusivo a cui è indirizzato, sia esso, dunque, 
il concordato preventivo, nelle sue varie articolazioni, l’accordo di 
ristrutturazione o piano di ristrutturazione soggetto ad omologazio-
ne.

Il modello processuale unitario, su cui è imperniato il Codice della 
crisi, è il precipitato della sua impostazione sostanziale, ispirata ad 
un tangibile favor per le soluzioni negoziate delle crisi e delle insol-
venze e tesa a confinare le soluzioni liquidatore al rango di extrema 
ratio.

La L. 19 ottobre 2017 n. 155 (c.d. “legge delega”), disarticolando 
il precedente, variegato assetto processuale delle procedure con-
corsuali, ha introdotto all’art. 2 uno spazio processuale unico per 
l’accertamento dei dissesti, quale che sia la categoria di debitore che 
viene in rilievo, con la sola eccezione degli enti pubblici.

La struttura prescelta è conforme al collaudato schema dell’art. 
15 L. Fall.

Nella compilazione del Codice e nei suoi successivi interventi mo-
dificativi, in ultimo con il D. Lgs. 17 giugno 2022 n.83, resosi indi-
spensabile per dare attuazione in extremis ad alcune essenziali pre-
visioni della Dir. (UE) 2019/1023, l’impostazione rigidamente unitaria 
prospettata nella legge delega è stata temperata. Pur conservandosi 
un avvio processuale univoco, i procedimenti finiscono per subire 
in seguito notevoli divaricazioni sul piano del percorso, a seconda 
che rispondano ad una finalità di regolazione concordata piuttosto 

che coattiva, conservativa piuttosto che liquidatoria. Nell’elaborato 
codicistico entrato in vigore il 15 luglio 2022, la semplificazione at-
tiene specialmente alla forma della domanda d’accesso ai quadri di 
ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale, alla forma 
dei provvedimenti che definiscono i vari procedimenti, nonché al si-
stema delle impugnazioni, perché per il resto la disciplina dei diffe-
renti procedimenti si va a distinguere e dettagliare.

Quello che preme garantire è ora l’armonizzazione tra i vari pro-
cedimenti, la trattazione congiunta di domande distinte e contrap-
poste dirette a regolare la stessa situazione di crisi (o insolvenza), 
quali quella di ammissione al concordato preventivo proposta 
dall’imprenditore e quella di liquidazione giudiziale introdotta dai 
creditori o dal Pubblico Ministero. Queste sono le domande con-
trapposte che nella pratica dei Tribunali sino ad ora più frequente-
mente hanno convissuto sulle scrivanie dei giudici. Ad esse il siste-
ma processuale della legge fallimentare non consentiva di dare una 
piana regolamentazione, tanto che nella giurisprudenza degli ultimi 
anni si è giunti a soluzioni variegate e tra loro in contrasto, che han-
no reso necessario l’intervento delle Sezioni Unite1.

I “principi di carattere processuale” funzionali alla trattazione uni-
taria delle domande in parola, sono codificati agli artt. 7 e s. CCII, 

1.  Cass., Sez. Un., 15 maggio 2015 nn. 9934, 9935 e 9936. Le Sezioni Unite 
con le pronunce indicate hanno espresso i principi di diritto per cui il procedi-
mento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del Pub-
blico Ministero non è improcedibile per la pendenza di una domanda di con-
cordato preventivo, ordinario o con riserva, ma la declaratoria di fallimento è 
impedita sino al verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 L. 
Fall. e quindi, nell’ordine, quando la domanda di concordato sia stata dichia-
rata inammissibile, quando sia stata revocata l’ammissione alla procedura, 
quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all’esito 
del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato. Operativamen-
te, utilizzando le regole processualcivilistiche, affermano le Sezioni Unite che 
la contemporanea pendenza delle procedure comporta la riunione dei relativi 
procedimenti ai sensi dell’art. 273 c.p.c., se pendenti innanzi allo stesso giudi-
ce, ovvero l’applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 39 comma 2 c.p.c. 
in tema di continenza e competenza, se pendenti innanzi a giudici diversi. Più 
recentemente sul punto Cass., 31 marzo 2021 n. 8982.

61

STUDI SULL'AVVIO DEL CODICE DELLA CRISI
 



attraverso un catalogo di regole d’impostazione generale e raccor-
do, mentre il dipanarsi dei procedimenti trova la sua collocazione 
nella specifica Sezione II, che comprende gli articoli da 40 a 53 CCII, 
ora denominata “Procedimento unitario per l’accesso agli strumenti di 
ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale”.

Il presente scritto si concentrerà sull’accesso agli strumenti di re-
golazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito della 
documentazione, per scandagliare le potenzialità e regole che nel 
contesto del procedimento unitario ha assunto quell’istituto, tanto 
utilizzato e abusato, che nella vigenza della legge fallimentare era 
denominato nel lessico degli operatori “concordato in bianco”, o al-
ternativamente “prenotativo”, “con riserva” o “preconcordato”.

2. Il “vecchio” concordato con riserva

L’art. 161, comma 6, L. Fall. consentiva all’imprenditore di depo-
sitare una domanda di concordato “in bianco” e quindi un ricorso 
contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi 
agli ultimi tre esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indi-
cazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, 
il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro 
un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi 
giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre 
sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conser-
vazione sino all’omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il 
debitore poteva depositare domanda di omologa di un accordo di 
ristrutturazione2. 

Questo istituto era stato introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 
83, convertito con modifiche dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, e da su-
bito era stato ampiamente utilizzato consentendo all’imprenditore 
di beneficiare immediatamente del blocco delle azioni cautelari ed 
esecutive sul patrimonio, di cui all’art.168 L. Fall., senza la necessi-
tà di rappresentare né al Tribunale né ai creditori la soluzione ne-
goziata che intendeva proporre. Se da un lato questo permetteva 
all’imprenditore e ai suoi professionisti di elaborare con una mag-
gior tranquillità il piano, essendo il patrimonio del debitore posto 
al riparo delle iniziative dei creditori, dall’altro poteva comportare 
un ritardo nell’accertamento dell’insolvenza delle imprese, tutte le 
volte che il termine era richiesto solo per paralizzare le iniziative dei 
creditori e senza che sussistessero i presupposti e/o la volontà di 
organizzare una ristrutturazione dell’impresa. 

A poco tempo di distanza dal varo dell’istituto, il D.L. 21 giugno 
2013, n. 69 convertito dalla L. 9 agosto 2013 n. 98, aveva quindi cer-
cato di arginare le prassi non virtuose che si stavano diffondendo, 
introducendo l’obbligo per l’imprenditore di informazioni periodi-
che relative anche alla gestione finanziaria dell’impresa e alla atti-
vità compiuta ai fini della predisposizione della proposta del piano 
(sostituendo il verbo “dispone” riferito al giudice al più incisivo “deve 
disporre” obblighi informativi), prevedendone altresì la pubblicazio-
ne nel Registro delle imprese; l’obbligo di messa a disposizione del 
Commissario e del giudice delle scritture contabili; e soprattutto di-
sciplinando la possibilità di nomina di un Commissario.

Il Commissario giudiziale, che da lì a poco nella prassi dei tribunali 
venne frequentemente nominato, era autorizzato ad accedere alla 
documentazione contabile dell’impresa, era chiamato a vigilare sulle 
attività poste in essere dall’imprenditore per la predisposizione del 
piano di ristrutturazione dell’indebitamento, nonché a sorvegliare 
sull’adempimento degli obblighi informativi, a verificare l’eventuale 
presenza delle condotte di cui all’art. 173 L. Fall. e a fornire il proprio 
parere sul compimento degli atti di straordinaria amministrazione, 

2.  In tema v. ex multis E. CECCHERINI, Il concordato preventivo con prenotazio-
ne, in Dir. Fall. e soc. comm., 2013, I, p.318; E. MARINUCCI, La domanda di con-
cordato preventivo dopo il “decreto sviluppo”: legge fallimentare e banckruptcy 
code a confronto, in Riv. dir. proc., 2013, p. 426.

ove ne fosse richiesta al Tribunale l’autorizzazione. 
Ciò ha reso meno imperscrutabili i percorsi concordatari con 

riserva, assicurando un livello di trasparenza funzionale a riequili-
brare l’asimmetria informativa fra le parti, tenendo conto delle loro 
contrapposte esigenze e aspettative3.

3. La domanda di accesso agli strumenti di 
regolazione delle crisi e dell’insolvenza con riserva

L’art. 40 CCII ora individua un identico alveo processuale di par-
tenza destinato a regolare tutte le domande di accesso agli stru-
menti di ristrutturazione preventiva e alle procedure di insolvenza, 
al fine di comporre, per quanto possibile, un tessuto di regole in 
linea di principio omogeneo per qualsiasi soluzione negoziale della 
crisi e dell’insolvenza.

In maniera del tutto speculare l’art. 44, come riscritto dal D. Lgs. 
n.83 del 20224, regola l’ipotesi in cui il debitore, non ancora in grado 
di prospettare ai creditori uno scenario risolutivo del proprio inde-
bitamento, ma intenzionato a giocarsi una chance diversa dalla liqui-
dazione giudiziale, presenti la domanda di cui all’art. 40 riservandosi 
di proporre la proposta, il piano e gli accordi.

Il ventaglio degli strumenti a disposizione del debitore che ha pre-
sentato una domanda prenotativa sono esplicitate dall’art. 45 e si 
identificano nel concordato preventivo, negli accordi di ristruttura-
zione di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a) e nella novità rappre-
sentata dal piano di ristrutturazione di cui all’articolo 64-bis. 

L’importante opportunità di questa fase interinale andrà utilizza-
ta per maturare una visione programmatica e strategica sia sullo 
strumento da scegliere, che sul progetto di ristrutturazione di cui 
riempirlo, anche tenendo conto delle reazioni dei creditori. Tutta-
via, affinché il procedimento unitario con riserva non si risolva in un 
mero strumento utile a ritardare l’apertura del concorso liquidatorio 
giudiziale, costituisce una modalità operativa certamente corretta e 
diligente quella costituita dall’esposizione a grandi linee in domanda 
ab origine del percorso che, allo stato, si aspira ad intraprendere. 
Nulla esclude, infatti, che all’emergere in seguito successive nuove 
esigenze, nei rapporti periodici informativi si possa dar conto di un 
motivato cambio di rotta, quindi anche dell’eventuale, meditata op-
zione per un diverso strumento tra quelli fungibili.

4. I requisiti della domanda “prenotativa”

Ai sensi dell’art. 40 CCII, l’atto introduttivo di qualsivoglia doman-
da di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolven-
za, è un ricorso, sottoscritto da difensore munito di procura, e con-
tenente - come nella vigenza della legge fallimentare - le indicazioni 
minime previste per qualsiasi ricorso processuale: l’ufficio giudizia-
rio, l’oggetto, le ragioni della domanda, le conclusioni. A monte il 
debitore dovrà rappresentare di essere un imprenditore almeno in 
situazione di crisi, come evincibile dai bilanci e dall’altra documenta-
zione a tali fine allegati5.

3.  Un utile catalogo della giurisprudenza di merito sull’esperienza applica-
tiva del concordato con riserva nei primi anni di vigenza dell’istituto è conte-
nuto in M. DE LINZ, La domanda di concordato preventivo “con riserva”, in Giur. 
Comm., 2, 2016, p. 227. Per un esame compiuto della prima giurisprudenza 
v, P.VELLA, Il controllo giudiziale sulla domanda di concordato preventivo ‘‘con 
riserva’’, in il Fall., 2013, p. 77 e ss.
4.  Il corpus normativo originario del CCII non prevedeva espressamente l’i-
stituto della domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi con 
riserva, tanto che in dottrina la lacuna era stata ampiamente stigmatizzata. V. 
G. BOZZA, L’enigma del concordato con riserva nella bozza del Codice della crisi e 
dell’Impresa, in ilcaso.it, 2018.
5.  Sul contenuto della domanda nel vigore dell’art. 161, comma 6, L. Fall. si 
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Alla stregua di quanto ritenuto in passato6 con riguardo al concor-
dato “in bianco”, deve affermarsi che anche la domanda prenotativa 
di cui all’art. 44 è già domanda di accesso ad uno degli strumenti 
di cui all’art. 2 comma 2 lett. m bis, perché l’opzione consentita al 
debitore di procrastinare il deposito della documentazione piutto-
sto che di presentarla unitamente alla domanda introduttiva, non 
modifica la natura del procedimento introdotto, non lo trasforma 
in un’attività prodromica alla presentazione di uno strumento di re-
golazione negoziale della crisi, ma già di per sé costituisce l’avvio del 
procedimento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con tutte le 
conseguenze che ne derivano in termini di forma della domanda e 
di effetti del deposito della stessa7.

La necessità della procura alle liti è per la prima volta espressa-
mente disciplinata, così da superare le incertezze interpretative sor-
te nel contesto della legge fallimentare8. 

Circa il contenuto della domanda, per quanto la richiesta di con-
cessione del termine possa essere stringata, non può prescindere 
da quel minimo di elementi che consentano al Tribunale di valutarsi 
competente e di provvedere positivamente. Chi intende proporla 
deve quindi rappresentare di essere un imprenditore commercia-
le, di avere sede nel circondario del Tribunale adito, di non esse-
re sotto - soglia (art. 2, comma 1 lett.d) CCII), e di versare quanto 
meno in stato di crisi. Se poi con la domanda si intende richiedere la 
concessione del termine massimo, l’istante dovrà necessariamente 
argomentare sul punto arricchendo il ricorso di ogni dato utile sul 
percorso che ritiene di compiere, così che da giustificare la richiesta 
nei confronti del Tribunale9. Il contenuto può eventualmente esten-
dersi, accompagnandosi in tal caso ad un’assai più ampia illustrazio-
ne del progetto ristrutturatorio in gestazione, alla richiesta di auto-
rizzazione a compiere atti urgenti di straordinaria amministrazione, 
a pagare creditori anteriori strategicamente coessenziali all’ipotesi 
di continuità che si sta coltivando, a contrarre nuovi finanziamenti 
prededucibili, a procedere già nell’immediato a sospendere o scio-
gliere rapporti contrattuali pendenti, a vendere asset aziendali più 
o meno vitali.

veda M. FABIANI, Poteri delle parti nella gestione della domanda prenotativa di 
concordato in bianco, in il Fall., 9, 2013, p. 1051.
6.  G. BOZZA, op.cit. L’autore argomenta la ricostruzione della domanda di 
concordato con riserva come parte integrante della procedura di concordato 
preventivo, e non semplice richiesta di concessione di un termine sulla base 
delle seguenti considerazione: 
a. il richiamo sia nel comma sesto che nel comma ottavo dell’art. 161 al 
regime di inammissibilità propri della procedura di concordato preventivo di 
cui all’art. 162, commi 2 e 3 L. Fall.; 
b. l’applicazione già in questa fase dell’art. 173, per cui, a seguito della ini-
ziativa del Commissario si apre d’ufficio lo stesso procedimento che segue alla 
medesima iniziativa del Commissario nel concordato pieno, che si svolge nelle 
forme di cui all’art. 15 L. Fall.; 
c. l’immediatezza della produzione degli effetti tipici della domanda di con-
cordato pieno fin dalla pubblicazione del ricorso per concordato in bianco nel 
Registro delle imprese: dal blocco delle azioni esecutive e cautelari all’applica-
zione della normativa fallimentare richiamata dall’art. 169, dalla sospensione 
delle procedure per la copertura delle perdite del capitale sociale e inoperati-
vità della norma che prevede come causa di scioglimento la perdita del capi-
tale sociale al di sotto del minimo legale alla sospensione o scioglimento dei 
contratti pendenti, dalla possibilità di contrarre finanziamenti prededucibili 
a quella di effettuare pagamenti di crediti anteriori per prestazioni di beni e 
servizi strategici e funzionali alla continuità aziendale, e così via.
7.  Sul punto in giurisprudenza v. Cass., 14 marzo 2016 n. 4977; Cass., 27 
novembre 2019 n. 31051; Cass., 12 marzo 2020 n. 7117 in Dejure.it.
8.  Quand’anche mancasse il dato positivo, generalmente nel sistema rego-
lato dalla legge fallimentare si riteneva necessaria l’assistenza di un difensore, 
trattandosi di ricorsi con cui si accede a procedimenti destinati ad incidere 
su diritti e/o status, con applicazione conseguente della regola generale del 
ministero di un difensore di cui agli artt. 82 e 83 c.p.c. v. sul punto M.FABIANI, 
op. cit. p.1051 e ss.
9.  M. FABIANI, op. cit., p.1053.

Quanto alla documentazione da allegare al ricorso, se la domanda 
del debitore è finalizzata unicamente alla richiesta di un termine, il 
comma 3 dell’art. 39 espressamente prevede che il debitore depositi 
unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese 
non soggette all’obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei 
redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, 
l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi cre-
diti e delle cause di prelazione, oltre che con l’indicazione del loro 
domicilio digitale, se ne sono muniti.

L’ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 sarà poi alle-
gata nel termine assegnato dal Tribunale ai sensi dell’art. 44, comma 
1, lettera a). 

Le allegazioni indicate parzialmente replicano quanto preceden-
temente disposto dall’art.161, comma 6, L. Fall. e la puntualizzazione 
ora offerta dal legislatore consente, almeno in parte, di superare le 
incertezze interpretative che si erano ravvisate nella disciplina pre-
vigente.

Sicuramente vengono risolti i dubbi che si riscontravano nelle ipo-
tesi in cui le imprese che chiedono di accedere allo strumento non 
sono soggette all’obbligo di redazione dei bilanci10, come le imprese 
individuali, essendo ora letteralmente prevista la fungibilità dei bi-
lanci con le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concer-
nenti i tre esercizi precedenti.

Rimane viceversa non chiarito dal dettato testuale il tema, soven-
te dibattuto, del deposito da parte del debitore di documentazione 
“equipollente” ai bilanci, tutte le volte in cui l’imprenditore sia tenuto 
a produrli, ma gli stessi non siano stati confezionati o non ne si è 
completato l’iter formativo con l’approvazione da parte dell’assem-
blea dei soci. Si consideri che quando l’impresa è in difficoltà sono 
più frequenti i ritardi nella gestione contabile - amministrativa e so-
prattutto i dissidi interni tra soci e/o amministratori che comportano 
ricadute nella formazione dei bilanci d’esercizio.

La Corte di legittimità più volte è tornata sulla questione ed anche 
recentemente11 ha affermato che la ratio della produzione richie-
sta è quella di consentire al Tribunale di verificare la sussistenza del 
presupposto soggettivo del superamento delle soglie dimensiona-
li di cui all’ art. 1, comma 2, L. Fall., in parallelo con la previsione 
contenuta nell’art.14, laddove l’imprenditore che chiede il proprio 
fallimento deve depositare le scritture contabili e fiscali obbligatorie 
concernenti i tre esercizi precedenti. In questo quadro, è il debitore 
intenzionato ad accedere all’una o all’altra procedura a dover dimo-
strare la ricorrenza dei requisiti dimensionali a tal fine necessari e 
specularmente, quando il fallimento è richiesto dagli altri soggetti 
legittimati, è sempre il debitore, per non fallire, a dover dimostrare 
la insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all’art.1 comma 2 
L. Fall. 

Corollario di questo approdo interpretativo è l’orientamento con-
solidato per cui l’imprenditore può avvalersi non solo dei bilanci, ma 
di qualunque altra documentazione che possa nel concreto risultare 
utile, veicolando informazioni relative alla situazione patrimoniale e 
finanziaria dell’impresa analoghe a quelle ritraibili dai bilanci delle 
società, comprese le “situazioni patrimoniali” approntate dallo stes-
so imprenditore in vista della domanda; queste ultime potranno es-
sere riscontrate dal Commissario giudiziale o dallo stesso Tribunale 
a cui dovranno essere messe a disposizione le scritture contabili e fi-
scali dell’imprenditore12. Questa documentazione alternativa potrà, 
quindi, valutarsi adeguata sempre che non appaia prima facie asso-
lutamente inidonea allo scopo e denoti un comportamento abusivo 

10.  In merito v. A. SAVOIA, I bilanci delle imprese, individuali e collettive, e 
l’obbligo di deposito ai fini dell’accesso al concordato preventivo con riserva, in 
Società, 2022, 2, p. 211 in nota a Cass., 11 novembre 2021, n. 33594.
11.  Cass., 23 febbraio 2022, n. 6054 in Dirittodellacrisi.it.
12.  Sul punto da ultimo Cass., 23 febbraio 2022, n. 6054; Cass., 11 novembre 
2021, n. 33594; Cass., 23 luglio 2021, n. 21188, tutte in Dirittodellacrisi.it.
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del debitore13. 
L’elenco nominativo dei creditori, di cui è confermata la necessi-

tà di deposito, è di estrema utilità per il Tribunale e il Commissario 
giudiziale in quanto consente agli stessi di disporre di una situazio-
ne aggiornata dei debiti dell’imprenditore, sovente non chiaramen-
te evincibili nei bilanci, che per lo più riportano il dato in maniera 
aggregata e comunque non attuale rispetto al deposito del ricorso.

L’elencazione è tanto più indispensabile se si considera che per 
la conferma delle misure protettive o per la concessione di misure 
cautelari ex art. 54 CCII potrà anche comportare l’esigenza di con-
traddittorio con i creditori dell’imprenditore, che quindi è del tutto 
opportuno siano partitamente individuati sin dalle prime battute.

L’elenco è anche funzionale a consentire al giudice di effettuare 
una attività di sorveglianza più penetrante sulle attività che il debito-
re sta ponendo in essere nell’ottica della predisposizione del piano 
e della proposta, permettendo al Tribunale di attivare i meccanismi 
di convocazione e di controllo dei creditori ogni qualvolta ciò si im-
ponga come necessario14.

Non è stato previsto dalla norma il deposito del certificato di 
iscrizione nel Registro delle imprese. Benché detto deposito non sia 
neppure in linea di principio condizionante ai fini dell’accesso alle 
procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, è ragionevole 
immaginare che le imprese maggiormente avvedute vi provveda-
no se non altro al fine di documentare opportunamente la propria 
sede, scongiurando eventuali richieste di integrazione documentale 
da parte del giudice. 

Il terzo comma dell’art. 40 stabilisce che, come nel vigore della 
legge fallimentare, la domanda del debitore, entro il giorno succes-
sivo al deposito, sia comunicata dal cancelliere al Registro delle im-
prese. L’iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e quando la 
domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, 
nell’eseguire l’iscrizione, ne fa espressa menzione. 

È pure previsto che la domanda, unitamente ai documenti allega-
ti, sia trasmessa al Pubblico Ministero, il quale potrà determinarsi 
discrezionalmente rispetto al procedimento segnalatogli. Egli non 
riveste la posizione di interveniente obbligatorio per cui l’omessa 
comunicazione non comporta la nullità del procedimento, essen-
do sempre possibile per detto organo partecipare al procedimento 
quale mero interveniente volontario ai sensi e per gli effetti dell’art. 
70 c.p.c. ed in tal modo fare ingresso sulla scena del procedimento 
di regolazione della crisi per far constare in via formale la ritenuta 
inammissibilità del concordato, rendendo noti elementi attinti da in-
dagini in corso che depongono per la inammissibilità della proposta; 
potrà, inoltre, promuovere richiesta di liquidazione giudiziale ove il 
Tribunale si pronunci negativamente sulla domanda di concordato 
ovvero il ricorrente per la liquidazione giudiziale desista dall’istanza.

Sicuramente non riguarda la domanda in bianco ex art. 44 CCII la 
previsione dell’art.120-bis CCII.

La norma indicata riserva agli amministratori in via esclusiva la 
scelta di individuare lo strumento di ristrutturazione preventiva a 
cui accedere, svincolando la decisione (e la responsabilità ad essa 
sottesa) da interlocuzioni preventive o posteriori con gli altri orga-
ni sociali, quindi subordinandola al rispetto di un mero obbligo di 
trasparenza e informazione. In quest’ottica alla scelta viene data 
un’affidabile dimensione formale essendo previsto che gli ammini-
stratori, oltre a deliberare e sottoscrivere la proposta, consacrino 
in un verbale redatto da un notaio il contenuto della proposta e le 
condizioni del piano, depositando e iscrivendo detto documento nel 
Registro delle imprese. 

La regola esposta riprende parzialmente la disposizione di cui 
all’art. 152 L. Fall., distinguendosene, tuttavia, sia per il più chiaro 

13.  Cass., 26 maggio 2022, n.17164 in Dirittodellacrisi.it.
14.  In tema, con riferimento al concordato c.d. “in bianco”, v. F. D’ANGELO, Il 
nuovo volto del concordato preventivo, in Giur. comm., I, 2014, p.497. 

riferimento alla proposta e al piano, piuttosto che alla domanda in 
genere, sia per l’unitarietà della disciplina che ora governa qualsi-
asi tipologia di società e, con il vincolo di compatibilità, anche gli 
strumenti di ristrutturazione presentati dagli imprenditori collettivi 
diversi dalle società15. 

La previsione dell’art. 120-bis CCII conferma ora esplicitamente 
l’orientamento, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che 
esclude la necessità di una deliberazione ai sensi dell’art.152 L. Fall. 
per la domanda di concessione del termine nel concordato in bian-
co, restringendola a quella completa16. Analogamente, sulla base 
del rinnovato testo normativo, per la domanda di concessione del 
termine, in adesione della più recente giurisprudenza della Corte 
deve quindi ritenersi sufficiente che il ricorso sia sottoscritto dal di-
fensore munito di procura, non occorrendo che sia personalmente 
sottoscritto anche dal debitore17. 

5. Il diniego del termine

Nella vigenza della legge fallimentare la giurisprudenza si è in più 
occasioni soffermata sul tema della sussistenza di un “obbligo” per 
il Tribunale, a fronte del deposito di una domanda prenotativa, di 
pronunciarsi positivamente e di concedere il termine richiesto, aste-
nendosi da qualsiasi valutazione in ordine ai dati forniti, ovvero se 
fosse possibile il diniego del termine, in ragione di un apprezzamen-
to critico della documentazione allegata alla domanda.

Si è così affermato che il debitore, ove presenti una domanda cor-
redata da tutti gli elementi stabiliti dall’art. 161, comma 6, L. Fall. 
ha diritto alla concessione del termine per predisporre la proposta, 
il piano e la documentazione di cui al secondo ed al terzo comma, 
sempre tuttavia che siano allegati i documenti previsti e la condotta 
del debitore non sia palesemente abusiva18.

Anche recentemente la Suprema Corte19 ha puntualizzato che 
se la documentazione prodotta fa emergere l’intento dilatorio per-
seguito attraverso la presentazione della domanda di concordato, 
nulla impedisce che il Tribunale possa dichiararne l’inammissibilità, 
senza concedere il termine di cui all’art. 161, comma 6, L. Fall., pro-
cedendo senz’altro all’esame dell’istanza di fallimento, non poten-
dosi consentire al debitore di produrre documenti assolutamente 
inidonei per ritardare la definizione del procedimento in pregiudizio 
degli interessi dei creditori.

Il Codice della crisi, già nei principi di carattere processuale, la 
lettera dell’art. 7 al comma 2 sancisce che la trattazione prioritaria 
della domanda diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti 
diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata 
deve essere prevista “a condizione che a) la domanda medesima non 
sia manifestamente inammissibile; b) il piano non sia manifestamente 
inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati; c) nella proposta siano 
espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di con-
cordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio 
per i creditori.

La corsia preferenziale per l’ipotesi di soluzione alternativa della 
crisi è condizionata alla contestuale sussistenza di tre circostanze, 
che il Tribunale è chiamato a vagliare in via immediata.

È quindi ben possibile che, già al momento della proposizione del-
la domanda con riserva, si palesi la prima delle circostanze esposte 

15.  Nella legge fallimentare la deliberazione della proposta in seno alle so-
cietà era articolata in maniera differente per le società di persone (approva-
zione da parte dei soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capita-
le) rispetto alle società di capitali (delibera degli amministratori).
16.  Cass., 12 gennaio 2017, n. 598, in Italgiure.it.
17.  Cass., 4 settembre2017, n. 20725, in Italgiure.it.
18.  Cass., 12 marzo 2020, n. 7117 e Cass., 11 novembre 2021, n.33594 en-
trambe in Italgiure.it.
19.  Cass., 26 maggio 2022, n.17164 in Dirittodellacrisi.it.
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e che la domanda come formulata sia manifestamente inammissi-
bile. In tal caso l’istanza di regolazione della crisi perda la “priorità” 
riconosciuta dalla norma rispetto alla domanda di liquidazione giu-
diziale che quindi potrà essere immediatamente esaminata.

Se l’impresa è intenzionata a proporre uno strumento di risolu-
zione negoziale della propria situazione di crisi o insolvenza deve 
esserle consentito di tentare, ma se già la domanda, anche prenota-
tiva, è del tutto priva dei requisiti minimi di legittimità formale e so-
stanziale previsti dalla legge la stessa è inammissibile e il Tribunale 
non è tenuto a riservare l’esame della soluzione liquidatoria ad un 
momento successivo20. 

L’imprenditore, quindi, ha diritto ad accedere ad una soluzione 
negoziale e paralizzare temporaneamente un’eventuale istanza di 
liquidazione (fatta salva sempre la possibilità per i creditori e il Pub-
blico Ministero di richiedere medio tempore l’applicazione di misure 
cautelari a tutela delle posizioni creditorie) ma questo solo se la sua 
domanda presenta i requisiti minimi da poter consentire una valu-
tazione comparativa degli assetti.

6. Il provvedimento di accoglimento

In ordine al contenuto del provvedimento l’art. 44 CCII a grandi li-
nee ripercorre il contenuto di cui all’art.161, commi 6 e 8, L. Fall., per 
cui in ipotesi di domanda con riserva il Tribunale con decreto moti-
vato fissa un termine per consentire all’imprenditore di integrare la 
domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva21. 

Maggior rigore si rinviene, rispetto alla legge fallimentare, sul pia-
no dei tempi, essendo il termine concedibile compreso tra i trenta 
ed i sessanta giorni (in luogo del termine tra i sessanta e i centoventi 
giorni descritto dall’art.161 comma 6 L. Fall.); trattandosi inoltre di un 
termine di decadenza, il suo mancato rispetto impone la sanzione di 
inammissibilità della domanda. L’eventuale termine supplementa-
re assegnabile, come in precedenza, non può superare i sessanta 
giorni e presuppone la sussistenza di giustificati motivi da esporre, a 
cura dell’imprenditore, in sede di formulazione dell’istanza.

Nessuna modifica rispetto alla disciplina attualmente vigente si 
riscontra con riguardo agli obblighi informativi posti a carico del de-
bitore, il quale con periodicità almeno mensile riferirà in ordine alla 
gestione finanziaria dell’impresa e all’attività svolta per la predispo-
sizione del piano e della proposta. 

Unitamente al rapporto deve essere ora fornita, quanto meno 
mensilmente, dall’imprenditore anche una relazione patrimoniale, 
economica e finanziaria, da iscriversi nel Registro delle imprese a 
cura del cancelliere. Precedentemente era prevista solo una relazio-
ne sulla situazione finanziaria, mentre ora è richiesta una costante 

20.  Per una ricostruzione dell’abuso del diritto sul tema v. R.RUSSO, Concor-
dato preventivo in bianco e dichiarazione di fallimento: tra possibili interferenze 
e rischio di abuso del processo in Giur. It. 2018, p.134 e ss., nota a Trib. Asti, 27 
aprile 2017.
21.  Circa la decorrenza del termine se dalla domanda o dal provvedimento 
nel vigore della legge fallimentare v. Cass., 19 novembre 2018, n. 29740, in 
il Fall., 2019, p. 1364, con nota critica di M. GABOARDI. La Corte afferma che 
il termine concesso dal Tribunale decorre dalla data di presentazione della 
domanda, non da quella dell’emissione del provvedimento di concessione del 
termine, né dalla comunicazione di tale provvedimento da parte della can-
celleria. Sul punto F. DE SANTIS, Il processo di concordato preventivo, in il Fall., 
2020, 10, pp. 1263-1264 osserva che le criticità che poneva l’orientamento 
giurisprudenziale citato - per la ricaduta sul debitore del ritardo del giudice 
o della cancelleria - parrebbe superato dalla previsione dell’art. 44, comma 1, 
lett. d), CCII, a tenore del quale il decreto di fissazione del termine deve essere 
immediatamente trascritto, a cura del cancelliere, nel Registro delle imprese. 
L’autore ne deduce che il termine decorre ora dalla detta iscrizione, siccome 
forma idonea di pubblicità del provvedimento sia a vantaggio dei creditori e 
dei terzi, sia a vantaggio dello stesso debitore, che ha pari possibilità di acces-
so a tale pubblicità degli altri citati soggetti.

ostensione anche dei dati economici e patrimoniali dell’impresa che 
sta predisponendo il piano, affinché tutti i creditori siano posti nella 
condizione di conoscere i flussi di cassa ma anche l’andamento della 
redditività aziendale, nonché il rapporto, nel suo divenire, tra fonti 
ed impieghi.

È sempre possibile che il Tribunale adatti il contenuto degli obbli-
ghi informativi richiesti alla peculiarità del contesto imprenditoriale, 
così come è immaginabile che la cadenza dell’incombente possa es-
sere anche inferiore al mese quando la situazione è particolarmente 
fluida e rischiosa per i creditori, tanto da necessitare un monitorag-
gio più stringente.

In forza della lett. b) dell’art. 44, il Tribunale nomina, in ogni caso, 
un Commissario giudiziale, tenuto a vigilare sull’assolvimento degli 
obblighi informativi e tenuto a relazionare al Tribunale su ciascun 
atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda e su ogni 
circostanza o condotta del debitore suscettibile da pregiudicare una 
soluzione efficace della crisi. La scelta della “standardizzazione” del-
la nomina commissariale si lega all’esigenza di assicurare un con-
trollo permanente ed effettivo anche nella fase di progettazione del-
la soluzione negoziale, presidiando il diritto dei creditori a rimanere 
costantemente edotti sull’evoluzione del percorso intrapreso e su 
eventuali abusi del debitore. La fase interinale può essere in bianco, 
ma non “al buio”, pertanto il contrappeso dell’opportunità attribuita 
all’imprenditore in crisi di partorire gradualmente, nell’involucro del 
procedimento unitario, la soluzione da prospettare ai titolari delle 
pretese è costituito proprio dal diritto di questi ultimi alla piena in-
formazione, con l’ausilio della “lente” commissariale. 

La nomina del Commissario giudiziale diviene quindi nel conte-
sto del Codice obbligatoria, non più facoltativa, salva l’unica ipotesi, 
contemplata dall’art. 40 comma 4, ultima parte, in cui sia già chiara-
mente rappresentato nella domanda che il debitore si prefigge l’o-
biettivo di chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione. 
In questo caso la nomina del Commissario è facoltativa e prevista 
solo ove sia pendente un’istanza per l’apertura della procedura di 
liquidazione giudiziale e la nomina si palesi necessaria a tutela delle 
parti istanti, valutandosi preferibile in difetto di essa consentire al 
proponente una maggiore libertà d’azione senza l’ombra del Com-
missario -controllore e senza l’aggravio dei costi conseguenti.

Al Commissario nominato, per lo svolgimento della propria at-
tività di vigilanza e controllo, il Tribunale riconosce identici poteri 
riservati dall’art. 49, comma 3, lettera f) al Curatore dal momento 
dell’apertura della liquidazione giudiziale, e questo in virtù del ri-
chiamo operato dall’art. 44, comma 1, lett. b) ultima parte alla di-
sposizione sopra menzionata. Il Commissario potrà quindi de plano 
senza necessità di formulare al Giudice delegato apposita istanza 
ex artt. 492-bis, 155-sexies disp. att. c.p.c., ove necessario per una 
compiuta ricostruzione di attività e passitivà: 1) accedere alle ban-
che dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari; 
2) accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di regi-
stro e ad estrarre copia degli stessi; 3) acquisire l’elenco dei clienti e 
l’elenco dei fornitori di cui all’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 
4) acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche 
e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa 
debitrice, anche se estinti; 5) acquisire le schede contabili dei forni-
tori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice.

Desta qualche perplessità che il richiamo all’art. 49, comma 3, lett. 
f), previsto per il Commissario nominato nel periodo di decorso del 
termine di riserva, non sia invece operato dal Codice per l’ipotesi di 
apertura del concordato preventivo non preceduta dalla domanda 
in bianco. Pertanto, qualora l’imprenditore depositi il concordato 
“pieno”, senza passare per la fase prenotativa, il Commissario giudi-
ziale parrebbe doversi ritenere, a meno di una plausibile interpreta-
zione estensiva della norma, sprovvisto dei poteri descritti. 

Nel medesimo decreto con cui è assegnato all’imprenditore il ter-
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mine richiesto, il Tribunale ordina al debitore il deposito entro dieci 
giorni di una somma per spese di procedura “nella misura necessa-
ria fino alla scadenza del termine” concesso. La somma è funzionale 
a rendere maggiormente credibile la domanda e verosimilmente 
dovrebbe essere rapportata al compenso per l’attività commissaria-
le qualora la procedura si arrestasse in questa fase senza approdare 
al deposito del piano e della proposta.

Il successivo comma 3 dell’art. 44, riprendendo il principio genera-
le già espresso dall’art. 8 CCII, ribadisce che i termini per il deposito 
della documentazione completa nonché quelli per l’adempimento 
degli obblighi informativi e per il deposito del fondo spese non be-
neficiano della sospensione feriale.

Ai sensi dell’art. 45 il decreto del Tribunale di concessione del ter-
mine è comunicato entro il giorno successivo al deposito in cancelle-
ria, al debitore, al Pubblico Ministero e a coloro che hanno richiesto 
l’apertura della liquidazione giudiziale e tramesso per estratto, sem-
pre a cura del cancelliere, al Registro delle imprese per la iscrizione 
che deve avvenire entro il giorno successivo. All’iscrizione dell’estrat-
to, contenente il nome del debitore e dell’eventuale Commissario 
giudiziale, il dispositivo e la data del deposito, si provvede presso 
il Registro delle imprese della sede legale nonché, qualora la sede 
effettiva sia diversa, presso il Registro corrispondente al luogo in cui 
la procedura è stata aperta. Qualora con la domanda siano richieste 
anche misure protettive (come ora previsto dall’art. 54, comma 2, 
CCII), il conservatore è tenuto a farne espressa menzione.

7. Gli effetti della domanda di accesso

Gli effetti della domanda di accesso sono descritti unicamente in 
relazione al concordato preventivo dall’art. 46 CCII.

La prima conseguenza del concordato in bianco era ed è costi-
tuita dal c.d. “spossessamento attenuato”, che conserva in capo al 
debitore la gestione corrente dell’impresa, ma sottopone al placet 
giudiziale ogni atto suscettibile di riverberarsi finanziariamente sul 
patrimonio dell’impresa, ormai destinato alla soddisfazione concor-
suale dei creditori.

La segnalata norma disciplina, quindi, innanzitutto il compimento 
degli atti di straordinaria amministrazione, i quali soggiacciono, al 
pari di quanto accaduto sotto il vigore dell’art. 161, comma 7, L. Fall., 
all’autorizzazione del Tribunale, in composizione ovviamente colle-
giale, mancando in questa fase il giudice delegato. 

Anche nel contesto applicativo del Codice potranno essere ri-
chiamati i criteri individuati dalla giurisprudenza nomofilattica per 
distinguere tra ordinaria e straordinaria amministrazione22, essen-
do compresi nella seconda categoria gli atti suscettibili incidere sul 
patrimonio destinato a soddisfare i creditori gravandolo di pesi o 
vincoli.

Viene precisato che, ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione di 
cui si tratta, il debitore debba operare una parziale disclosure sui 
contenuti della ristrutturazione in fase di elaborazione, nell’ottica di 
spiegare la strumentalità rispetto ad essa dell’atto che ci si prefigge 
nell’immediato di compiere. In tal senso, sembra doversi leggere l’o-
nere espressamente posto a carico dell’imprenditore di depositare 
una domanda corredata da “idonee informazioni sul contenuto del 
piano”. Il debitore deve chiarire qual è l’itinerario che intende segui-
re e perché abbia urgenza di compiere un atto che potrebbe creare 
una posizione di favore o di sfavore, essendo proprio questo che 
nel perimetro, in linea di principio, occorre scongiurare ove non sia 
strettamente funzionale alle esigenze del risanamento.

Il Tribunale procederà ad una disamina essenzialmente docu-
mentale, ma non è escluso decida di sentire i creditori e di assumere 
informazioni.

22.  Cass., 20 ottobre 2005, n. 20291, in Italgiure.it.

Sebbene il riferimento della norma corra solo al concordato, il 
contenuto precettivo di essa abbraccia all’evidenza e per razionalità 
di sistema anche le ipotesi in cui manchi nella domanda di termine 
una specificazione dello strumento prescelto. Il termine, d’altron-
de, è funzionale proprio a selezionarlo, optando, fra quelli possibili, 
per lo strumento più adatto in concreto alla regolazione della crisi 
o dell’insolvenza. L’idea del legislatore è, in altri termini, di consen-
tire che l’intervallo temporale concesso non sia adoperato soltanto 
in funzione della costruzione di un piano ristrutturatorio, ma valga 
anche come spatium deliberandi utile a individuare lo strumento più 
adatto a veicolarlo, strumento che può essere costituito dal concor-
dato, ma anche dall’ADR e, ora, dal PRO. Non può trascurarsi che la 
scelta dipende sovente dalle reazioni dei principali creditori.

La disciplina relativa alla sorte degli atti compiuti senza autorizza-
zione nel periodo prenotativo è, dunque, da ritenersi omogenea e si 
risolve nell’inefficacia di essi, comportando la revoca del decreto di 
concessione del termine. 

Il secondo effetto, sebbene precisato dal comma 4 dell'art. 46, è 
immanente al sistema concorsuale. Fisiologico è infatti che i crediti 
di terzi sorti a seguito di atti compiuti nel rispetto della previsione 
del primo comma, essendo successivi all’avvio di una procedura di 
concorso, siano prededucibili.

Il terzo effetto attiene all’esclusione della possibilità per i credito-
ri di acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori 
concorrenti, salvo che vi sia l’autorizzazione prevista dai commi 1, 2 
e 3. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono 
la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda 
di accesso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori.

Mal si comprende se in ipotesi di domanda prenotativa scattino 
gli effetti connessi alla regola della sospensione degli obblighi di 
ricapitalizzazione dalla data di deposito della domanda sino all’o-
mologazione. In effetti, manca una disciplina unitaria mirata ai tre 
strumenti utilizzabili del concordato preventivo, dell’accordo di ri-
strutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto ad omologa-
zione (nella legge fallimentare questi effetti erano regolati all’art.182 
sexies mentre nel Codice le norme di riferimento sono l’art. 64 com-
ma 1, l'art. 64 bis comma 9 e l'art. 89). In particolare, con riguardo 
all’accordo di ristrutturazione, viene meno ex art. 64 il collegamento 
fra la domanda di accesso prenotativo al procedimento unitario e la 
sospensione automatica degli obblighi di capitalizzazione. Per bene-
ficiare dell’esonero dalla regola “trasforma, ricapitalizza o liquida” è 
imprescindibile che sia stata avanzata una richiesta di misure caute-
lari o protettive ai sensi dell’art. 54 CCII. In buona sostanza la regola 
anzidetta si collega all’evenienza di una protezione del patrimonio 
dell’impresa.

Viceversa, in forza dell’art. 89 viene rieditata in relazione al con-
cordato preventivo la regola della sospensione degli obblighi di ri-
capitalizzazione già prevista dell’art. 182-sexies L. Fall. e e basata su 
un automatismo.

8. Il provvedimento di revoca del termine

A tenore del comma 2 dell’art. 44, il Tribunale su segnalazione di 
un creditore, del Commissario giudiziale o del Pubblico Ministero, 
con provvedimento “non soggetto a reclamo”, sentiti il debitore e i 
creditori che hanno proposto il ricorso per l’apertura della liquida-
zione giudiziale, e omessa ogni formalità non essenziale al contrad-
dittorio, revoca il decreto di concessione del termine ove constino 
atti di frode non dichiarati, oppure il debitore tenga una condotta 
incompatibile con una soluzione efficace della crisi ovvero ometta 
di adempiere agli obblighi informativi o di versare il fondo spese.

Altra ipotesi di revoca del decreto è prevista dall’art. 46, comma 
1, ultima parte, quando dopo la proposizione della domanda di con-
cessione del termine, siano compiuti dal debitore atti di straordi-
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naria amministrazione senza la previa autorizzazione del Tribunale. 
Come già esposto l'art. 46 consente, infatti, all’imprenditore, dopo 

il deposito della domanda prenotativa, di compiere gli atti urgenti di 
straordinaria amministrazione solo previa autorizzazione del Tribu-
nale. La domanda deve contenere idonee informazioni sul contenu-
to del piano, chiarire la funzionalità dell’atto che si intende compiere 
rispetto al percorso intrapreso e specificare le ragioni per cui l’ope-
razione è indifferibile. Nell’ipotesi in cui l’atto sia compiuto senza la 
prevista autorizzazione non solo lo stesso è inefficace ma comporta 
la revoca del termine concesso ai sensi dell’art. 44, comma 1.

Manca una disposizione espressa che escluda la riproponibilità 
della domanda una volta che sia stato revocato il termine. In dottri-
na si è ritenuto che il debitore, sebbene decaduto dal termine, sia 
legittimato a presentare proposta e piano “completi”, salvi gli effetti 
derivanti dalla contestuale pendenza o dalla successiva presentazio-
ne di domande di apertura della liquidazione giudiziale23. Peraltro, 
al netto dell’ipotizzabile abuso, nel caso concreto, dello strumento 
concordatario, l’art. 47, comma 6, CCII condiziona la riproponibilità 
della domanda di concordato ad un mutamento di circostanze che 
andrebbe segnalato e argomentato.

9. Le misure protettive e cautelari in pendenza del 
termine

Nel contesto della legge fallimentare, dalla data della pubblica-
zione della domanda “con riserva” nel Registro delle imprese erano 
assicurati al debitore, sulla base del disposto dell’art.168 L. Fall., in 
via automatica gli effetti della protezione anticipata del patrimonio, 
essendo inibito ai creditori per titolo o causa anteriore di iniziare 
o proseguire procedimenti esecutivi e cautelari, ed essendo steri-
lizzati gli effetti delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni 
precedenti, qualificate come inefficaci rispetto ai creditori anteriori 
al concordato. La norma trovava applicazione già in questa fase in 
ragione della piena sovrapposizione, sul punto degli effetti sostan-
ziali, della domanda prenotativa rispetto alla domanda di concorda-
to ordinario.

Lo schema muta nel nuovo Codice come conseguenza del venir 
meno dello schermo protettivo ampio dell’automatic stay quale ef-
fetto connaturato alla domanda. Nella cornice codicistica, lo scu-
do temporaneo si apre solo in quanto richiesto e specificamente 
giustificato; esso, inoltre, se in prima battuta si conforma secondo 
l’ampiezza voluta dal debitore, in un momento procedimentale su-
bito successivo viene sottoposto alla conferma del giudice, quindi 
necessariamente calibrato sulle verificate esigenze del progetto di 
ristrutturazione in itinere. Tali esigenze potranno in concreto anche 
affiorare in un momento successivo, potendo il debitore richiedere 
ulteriori misure protettive ex art. 54, comma 3, anche in aggiunta a 
quelle eventualmente ab initio richieste.

Specificamente, nell’ipotesi di domanda con riserva ai sensi 
dell’art. 44 CCII, qualora l’imprenditore ne abbia fatto formale ri-
chiesta nella domanda di concessione del termine, per il disposto 
dell’art. 54 comma 4, si determinano del tutto transitoriamente ef-
fetti protettivi affini a quelli previsti dall’art. 168 L. Fall. dalla data 
della pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese; così 
pure, come in precedenza, dalla stessa data le prescrizioni rimango-
no sospese e le decadenze non si verificano24. La protezione attende 

23.  F. DE SANTIS, op.cit., p. 1264. 
24.  Per una compiuta disamina dell’istituto v. L. BACCAGLINI e L. CALCA-
GNO, Le misure protettive e cautelari nel CCII: note a prima lettura, in questo 
Speciale ; I. PAGNI, Le misure protettive e le misure cautelari nel Codice della crisi 
e dell’insolvenza, in Le società, 2019, p. 438; M. FABIANI, Le misure cautelari e 
protettive nel Codice della crisi di impresa, in Riv. dir. proc., 2019, p. 849 ss.; G. 
SCARSELLI, Le misure cautelari e protettive del nuovo Codice della crisi, in Judi-
cium, 2019.

un sollecito vaglio giudiziale.
Quello che, tuttavia, marca una distanza rispetto allo stay della 

legge fallimentare è che con il Codice l’automatismo della protezio-
ne è instabile e temporaneo, non permane sino alla definizione del 
procedimento concorsuale, poiché le misure protettive sono provvi-
sorie e necessitano di conferma da parte del Tribunale, mediante un 
decreto che ai sensi dell’art. 55 dovrà pervenire nel termine di trenta 
giorni dall’iscrizione della domanda nel Registro delle imprese.

Il divario è significativo. Nel contesto della legge fallimentare la 
protezione del patrimonio si innescava con la mera richiesta di un 
termine, auto reggendosi su quella tendenzialmente per mesi e 
mesi, di fatto consentendo al debitore di tenere aperto l’ombrello 
protettivo quand’anche non fosse affatto in grado, a livello di nume-
ri e di risorse, di elaborare una proposta e un piano. Adesso all’im-
prenditore è imposto di attivarsi senza indugio al fine di conservare 
un effetto altrimenti oltremodo precario; attivarsi significa assume-
re una condotta persuasiva nei confronti del giudice chiamato a con-
fermare, operando una sia pur parziale e sintetica rappresentazione 
del programma che si sta predisponendo, delle iniziative nel frat-
tempo intraprese, delle risposte ricevute da creditori e stakeholders 
e - infine - dei motivi specifici e congrui che segnalano la risponden-
za del blocco invocato agli obiettivi e ai mezzi ristrutturatori prescel-
ti. Sotto questo aspetto viene significativamente attutita, almeno 
in parte, la potenzialità dell’utilizzo opportunistico e dilatorio della 
“riserva”.

L’introduzione di un intervento del Tribunale costituisce il porta-
to della direttiva unionale (Dir. (UE) 2019/1023) caratterizzata da un 
bilanciamento tra gli interessi degli imprenditori in crisi di accedere 
ai quadri di ristrutturazione e il potenziale irreparabile danno che 
potrebbe determinarsi in capo ai creditori in ragione del blocco delle 
iniziative intraprese per il recupero dei crediti. 

La direttiva ha imposto, inoltre, una durata circoscritta delle mi-
sure protettive. 

Pertanto, il giudice in sede di conferma dovrà tener conto del 
termine massimo previsto - fissato dall’art. 55, comma 3 - di quat-
tro mesi, prorogabile, in tutto o in parte, sino a complessivi dodici 
a mente dell’art. 8 CCII, su istanza del debitore e acquisito il parere 
del Commissario giudiziale, se nominato, ma solo nell’ipotesi in cui 
siano forniti riscontri circa il compimento di significativi progressi 
nelle trattative sul piano di ristrutturazione e sempre che la proroga 
non arrechi ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle par-
ti interessate (così recita il comma 4 del medesimo articolo 55). In 
buona sostanza, il tempo concesso sarà direttamente proporziona-
to alla bontà del progetto: l’interlocuzione con i creditori e gli altri 
interessati progredirà in modo convincente, più il sentiero concor-
suale imboccato si manterrà protetto. Il riferimento alle trattative 
fa emergere come la fase interinale del procedimento unitario rap-
presenti, oltre che uno spazio di elaborazione strategica del rilancio 
dell’impresa, un momento di indispensabile negoziazione con tutti i 
soggetti che occupano a vario titolo l’orbita dell’attività dell’impresa, 
soggetti dal cui consenso dipende in larga parte la sostenibilità eco-
nomica dell’ipotesi ristrutturatoria in gestazione ristrutturazione. È 
significativo anche che il parametro di riferimento delle trattative sia 
fatto coincidere dalla norma con il limite dell’ingiusto pregiudizio, 
che nel quadro delle norme sul concordato di cui agli artt. 84 ss. CCII 
sostituisce la clausola del “miglior soddisfacimento dei creditori”: è 
ingiusto ciò che è deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria, lo è 
anche ciò che è discriminatorio rispetto a posizioni analoghe, non 
lo è quel che appare funzionale al ripristino dell’equilibrio economi-
co-finanziario e non più deteriore di ciò che lo scenario liquidatorio 
lascia già allo stato ipotizzare25.

Considerato che nel calcolo del termine complessivo dovrà te-

25.  Così S. LEUZZI, L’evoluzione del valore della continuità aziendale nelle pro-
cedure concorsuali, in Nuove leggi civ. comm., 2, 2022, p. 479.
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nersi conto delle eventuali misure protettive già richieste e fruite in 
seno alla composizione negoziata, è evidente che l’imprenditore in 
questa fase “interinale” dovrà procedere speditamente nell’imposta-
zione dello strumento di ristrutturazione di cui intende avvalersi per 
non rischiare di perdere l’ombrello protettivo quando ancora il qua-
dro non è definito e gli accordi sono in corso. Altrettanto celermente 
dovrà procedere il giudice designato per la conferma delle misure 
protettive se si considera che ai sensi dell’art. 55 comma 3 CCII è 
chiamato a provvedere entro 30 giorni dall’iscrizione della domanda 
nel Registro delle imprese e se il deposito del decreto non interviene 
nel termine gli effetti protettivi cessano.

Un differente procedimento è previsto per l’ipotesi in cui il de-
bitore, nella pendenza del termine, valuti opportuno avvalersi di 
“ulteriori misure temporanee per evitare che determinate azioni di 
uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trat-
tative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della 
crisi o dell’insolvenza” (art. 54, comma 2, ultima parte, CCII). Questa 
innovativa previsione normativa consente quindi all’imprenditore di 
ricorrere anche a quelle misure protettive atipiche che si rendesse-
ro necessarie per inibire condotte che potrebbero risultare ostative 
della ristrutturazione in corso. In tal caso le misure vanno richieste 
al Tribunale, il quale provvede, nel contraddittorio delle parti, con 
decreto motivato, assunte, se necessario, sommarie informazioni 
a mente dell’art. 55, comma 2. Analoghe modalità procedimentali 
sono previste nel caso in cui, in costanza di termine prenotativo, ci si 
avvalga dell’ulteriore nuova possibilità, su istanza di parte, di emis-
sione ai sensi dell’art. 54, comma 1, CCII di provvedimenti cautelari, 
quando si palesino indispensabili ad assicurare, seppure provviso-
riamente, l’attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti 
di regolazione della crisi e dell’insolvenza26.

È precisato dal comma 5 dell’art. 54 che le misure protettive 
disposte conservano efficacia anche quando il debitore, in pendenza 
del termine concesso ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a), 
avvalendosi della facoltà che proprio la peculiarità del dell’accesso al 
procedimento unitario con riserva gli consente, propone una solu-
zione di regolazione della crisi e dell’insolvenza differente da quella 
inizialmente immaginata nella domanda depositata ai sensi dell’ar-
ticolo 44.

Originale rispetto al passato è anche l’estensione delle 
misure protettive, che ora si allargano significativamente sia 
soggettivamente che oggettivamente. 

Quanto alla dimensione soggettiva, viene meno nella nuova 
previsione la delimitazione alle azioni dei creditori con titolo o causa 
anteriore alla pubblicazione della domanda, essendo la previsione 
riferita genericamente a tutti i creditori.

Dal punto di vista oggettivo, lo stay arriva comprendere tutti i 
beni e diritti tramite i quali si esercita l’attività di impresa e non solo 
ai beni che appartengono al patrimonio del debitore. È una svolta 
legislativa che appare significativa di un’urgenza di protezione reale 
del going concern. Sulla titolarità formale dei beni fa premio infatti 
la destinazione funzionale dei medesimi alla produzione imprendi-
toriale. Il patrimonio è difeso in altri termini nella sua dimensione 
qualitativa. 

10. Il mancato deposito del piano

L’art. 49, comma 2, CCII regola in modo tranchant le conseguen-
ze del mancato deposito nel termine interinale della proposta e del 
piano.

Qualora consti il ricorso di uno dei soggetti legittimati, il Tribunale 
provvede all’apertura della liquidazione giudiziale. 

26.  Per l’esame dell’istituto si rimanda a L. BACCAGLINI e L. CALCAGNO, Le 
misure protettive e cautelari nel CCII: note a prima lettura, in questo Speciale.

Vanno osservate, a tal fine, le disposizioni di cui all’art. 44, comma 
2, CCII il che implica l’esigenza di dar corso ad un contraddittorio 
deformalizzato fra il debitore e i creditori che hanno proposto il ri-
corso. Il contraddittorio naturalmente verterà sulla sussistenza del 
presupposto oggettivo, rappresentato dall’insolvenza, mentre il pre-
supposto soggettivo della liquidazione giudiziale dovrebbe già esse-
re stato vagliato, non potendo accedere gli imprenditori sotto- soglia 
alla domanda prenotativa. 

Benché la norma non lo precisi è fisiologico che l’apertura della 
liquidazione giudiziale debba essere preceduta da una declaratoria 
di inammissibilità della domanda concordataria, che prenda atto del 
difetto radicale di un suo presupposto, id est il deposito contestuale 
della proposta, del piano e del corredo rappresentato dall’attesta-
zione. La dichiarazione di inammissibilità rappresenterà d’altronde 
l’epilogo del procedimento avviato con riserva ogni qualvolta, man-
cando un ricorso idoneo a sorreggere l’apertura della liquidazione, 
il giudice, non potendo officiosamente dare avvio a tale procedura, 
finisca per doversi limitare a definire negativamente la sola paren-
tesi interinale. In tal caso, qualora il Tribunale rilevi uno stato di in-
solvenza sarà essenziale si curi di investire il Pubblico Ministero per 
le valutazioni e determinazioni di sua competenza ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 38 CCII.

Va ribadito che manca nel Codice una disposizione espressa, qua-
le era quella prevista dal comma 9 dell’art.161 L. Fall., per cui in caso 
di concessione del termine senza successivo deposito del piano va 
esclusa la riproponibilità di una ulteriore domanda prenotativa. È 
stato chiarito in dottrina27 che l’assenza di questa previsione è giu-
stificata dall’esigenza di evitare la prassi - non virtuosa - per cui tal-
volta i debitori, quando non arrivavano in tempo al deposito della 
documentazione integrativa, rinunciavano alla domanda per poter 
proporre nuovamente una domanda di concordato preventivo con 
riserva. Questo aveva determinato inevitabili risposte della giuri-
sprudenza in termini di abuso del processo28.

Ora l’art. 47 CCII all’ultimo comma opportunamente precisa che 
la domanda dichiarata inammissibile può essere riproposta solo 
quando si verifichino mutamenti delle circostanze. La previsione è 
senz’altro trasponibile nella domanda prenotativa di accesso agli 
strumenti negoziali di regolazione della crisi e dell’insolvenza in 
quanto espressione di un principio di carattere generale. Se nessun 
mutamento interviene rispetto alla situazione che aveva generato la 
prima domanda, se non si determinano nuovi presupposti, l’inutile 
decorso del termine assegnato impedisce al debitore un ulteriore 
accesso al medesimo strumento. 

11. Osservazioni conclusive

La fase interinale prima riservata al concordato preventivo in 
bianco è divenuta nel Codice un corridoio protetto utilizzabile in re-
lazione a tutti gli strumenti di regolazione della crisi.

La crisi è una situazione fisiologica che esige di d’essere affrontata 
sia selezionando al meglio i contenuti del progetto di ristrutturazio-
ne, sia travasandoli nello strumento nel caso concreto più adeguato. 

È quindi fisiologica ed essenziale la previsione di un tempo in cui 
l’imprenditore possa lavorare con i suoi professionisti, in tranquillità 
alla scelta e nell’elaborazione di una soluzione negoziale, al riparo 
delle iniziative dei creditori che potrebbero pregiudicare la predi-
sposizione del piano. 

Le misure protettive rappresentano quasi sempre un elemento 
imprescindibile nella fase di predisposizione del piano di risana-
mento, ma il loro quadro concettuale e teleologico è ora inserito 
in una cornice nuova, fatta, per un verso, di un maggior controllo 

27.  I.PAGNI, op.cit., p. 549 e ss.
28.  Cass., 25 ottobre 2018, n.27120, in ilcaso.it.
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giudiziale sulla inerenza funzionale della protezione rispetto alla 
ristrutturazione, per altro verso, di regole processuali omogenee 
quali che siano la dimensione del dissesto, la qualità del soggetto, lo 
strumento con cui ci si prefigge di fronteggiare lo squilibrio.

Nella legge fallimentare, l’automatic stay che scattava dalla do-
manda prenotativa creava per gli imprenditori meno leali e diligenti 
una tranquillizzante zona franca contrassegnata spesso da condotte 
abusive, che finivano per aggravare il peso dello squilibrio. Il suc-
cesso del concordato preventivo è stato probabilmente dovuto pro-
prio all’ampiezza e alla prontezza dello schermo di difesa utilizzabile 
dal debitore e alla sua attitudine a paralizzare, di fatto, con una 
domanda prenotativa anche di poche righe e immotivata, qualsiasi 
aggressione dei creditori. 

Ora il Codice ha rimosso dall’ordinamento interno, in linea con 
l’impulso unionale della Dir. (UE) 2019/1023, l’effetto di protezione 
indiscriminata del patrimonio del debitore in rapporto alle iniziative 
dei singoli creditori, che era il tratto più caratterizzante del concor-
dato in bianco. L’unificazione del modello processuale ha uniforma-
to e razionalizzato, almeno nelle intenzioni, l’ombrello protettivo e 
cautelare, che è unico, e che quando non viene aperto su disposi-
zione del giudice, dal giudice dev’essere comunque quanto meno 
confermato. 

La parentesi prenotativa, che molto spesso in anni recenti è stata 
utilizzata non come un incipit di affronto della crisi, ma per rimanda-
re scelte doverose di fronte al suo divampare, è ora riportata ad una 
dimensione meno strumentalizzabile. 

Ciò dovrebbe ridurre gli abusi nell’utilizzo dello strumento e re-
stringere il ricorso ad esso ai casi in cui in effetti la protezione valga 
a supportare una negoziazione ad armi pari con i creditori, magari 
in coda ad una composizione negoziata della quale la fase interinale 
può rappresentare di fatto un’appendice e la soluzione concorsuale 
un possibile epilogo.
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Le misure protettive e cautelari nel CCII: note a prima lettura*
di Laura Baccaglini, Associato di diritto processuale civile nell’Università di Trento

e Lorenza Calcagno, Giudice nel Tribunale di Genova e Componente del Direttivo della Scuola Superiore della Magi-

stratura

Saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.

Lo scritto si propone di fornire un primo contributo all’esame delle disposizioni contenute negli artt. 54 e 55 CCII: dapprima ci si concentra 
sul contenuto di quelle misure, tanto di quelle protettive dal contenuto tipico, solo in parte mutuate dalla legge fallimentare, quanto di 
quelle protettive dal contenuto atipico e di quelle cautelari. La seconda parte del lavoro è dedicata alla specificità dei procedimenti di con-
cessione, conferma, modifica e revoca delle misure protettive e cautelari; si evidenziano le differenze ed il diverso ambito di valutazione 
richiesto al giudice monocratico ed al tribunale.
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1. Le misure protettive e cautelari: dal D. Lgs. n. 14 del 2019 al D. Lgs. n. 83 del 2022
2. La definizione di misura protettiva e la sua durata
3. L’art. 54, comma 2, primo e secondo periodo: le misure protettive tipiche
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1. Le misure protettive e cautelari: dal D. Lgs. n. 14 
del 2019 al D. Lgs. n. 83 del 2022

Tra le novità contenute nel CCII, già nella versione restituita dal D. 
Lgs. n. 14 del 2019, spiccano le modifiche in tema di misure protet-
tive e cautelari, rese oggetto di uno statuto organico, rivisitato nei 
contenuti ma soprattutto unitario. 

La scelta compiuta dal legislatore delegato di destinare una di-
sciplina congiunta alle misure protettive e cautelari trova ragione 
anzitutto nella finalità comune a questi istituti: in entrambi i casi, 
si tratta di misure provvisorie, funzionali ad evitare la dispersione 
dei valori dell’impresa nel tempo necessario a dichiarare aperta una 
procedura concorsuale. 

Di là da questo aspetto comune, i profili che distinguono le misure 
protettive da quelle cautelari, quanto meno quando esse operano 
nell’ambito dei procedimenti di apertura degli strumenti di regola-
zione della crisi e dell’insolvenza o della liquidazione giudiziale, sono 
più d’uno: sono diversi l’ambito elettivo di applicazione, l’individua-
zione dei soggetti legittimati a richiederle, la disciplina cui rispon-
dono. 

Le misure protettive possono accompagnarsi solo ad una doman-
da di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insol-
venza (concordato, accordi o piano di ristrutturazione soggetto ad 
omologa), sono appannaggio del solo debitore e mirano ad impedi-
re che iniziative individuali dei creditori sul patrimonio e sull’impresa 
ostacolino il buon esito delle trattative. Le misure cautelari, invece, 
possono essere domandate solo in pendenza del procedimento di 
apertura di uno strumento di regolazione della crisi o di una liqui-
dazione giudiziale e soltanto da chi ne è parte: dunque, anche dai 
creditori, dal P.M. e dagli organi di controllo o di vigilanza, se hanno 

proposto ricorso ex art. 40 CCII, qualora intendano evitare atti di 
disposizione del patrimonio o di esercizio dell’impresa da parte del 
debitore che possano pregiudicare la soddisfazione dei creditori. 

Proprio l’eventualità di una incrociata proposizione di una doman-
da di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e di una 
(incompatibile) di apertura della liquidazione giudiziale ha indotto il 
legislatore ad immaginare, oltre al procedimento unitario destinato 
alla loro contestuale trattazione (art. 7 e, oggi, art. 40, commi 9-10 
CCII), anche un procedimento unico per la trattazione delle istanze 
di protezione, lato sensu intese, del patrimonio, posto che esse sono 
contestuali o possono seguire la proposizione di quelle domande di 
merito. Al giudice, perciò, deve consentirsi il vaglio della verosimile 
fondatezza delle due contrapposte istanze di cautela del patrimo-
nio, perché, pur trattandosi in ogni caso di preservare il patrimonio 
dell’impresa, spetterà al giudice cogliere in che termini ciò possa 
accadere, se limitando i poteri e le facoltà dei creditori ovvero del 
debitore1. 

Del tema si occupavano gli artt. 54-55 del D. Lgs. n. 14 del 2019, 
il primo dei quali dedicato ai contenuti, al tempo e al modo della 
proposizione delle istanze protettive e cautelari, il secondo al pro-
cedimento. 

Rispetto alle misure protettive, la legge delega chiedeva al Go-
verno di immaginarne un catalogo comune, del quale il debitore 

*  Benché il contributo sia frutto di una riflessione condivisa delle due Au-
trici, i paragrafi 1-7, 9, 13 sono da attribuirsi a Laura Baccaglini; i paragrafi 
8,10,11, 12 a Lorenza Calcagno.
1.  I. PAGNI, Le misure protettive e le misure cautelari nel Codice della crisi e 
dell’insolvenza, in Le società, 2019, p. 438; M. FABIANI, Le misure cautelari e 
protettive el Codice della crisi di impresa, in Riv. dir. proc., 2019, p. 849 ss.; G. 
SCARSELLI, Le misure cautelari e protettive del nuovo Codice della crisi, in Judi-
cium, 2019.
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potesse avvalersi in caso di proposizione tanto di una domanda di 
concordato preventivo, quanto di una di omologa di accordi di ri-
strutturazione (art. 5, lett. c), L. n. 155 del 2017). Ciò spiega l’intro-
duzione dell’art. 54, comma 2, CCII, che, nel D. Lgs. n. 14 del 2019, 
riprendeva grosso modo il contenuto dell’art. 168 L. Fall. 

Dando poi attuazione al criterio indicato nell’art. 6 lett. b) della 
legge delega, il D. Lgs. n. 14 del 2019 aveva abolito il regime di auto-
maticità delle misure protettive, previsto dagli artt. 168 e 182, com-
ma 6, L. Fall. e aveva stabilito che fosse il debitore, con apposita 
istanza formulata già con il ricorso ex art. 40 CCII, a dichiarare di 
volersi avvalere delle misure protettive; infine, il D. Lgs. n. 14 del 
2019 aveva attribuito a quelle misure un’efficacia immediata, ancor-
ché subordinata ad una conferma da parte del giudice, ma anche ad 
una successiva revoca ove risultassero non funzionali alle trattative 
in corso. Il che spiega, da un lato, l’incipit dell’art. 54, comma 2, CCII 
e, dall’altro, l’introduzione dell’art. 55 CCII, dedicato al procedimento 
di conferma (o di revoca) da parte del giudice. 

Sempre rispetto alle misure protettive, l’indicazione proveniente 
dalla Raccomandazione 2014/135 della Commissione UE (confer-
mata dalla Dir. 1023/2019, in seguito promulgata), secondo cui la 
protezione del patrimonio avrebbe dovuto avere durata limitata nel 
tempo, ha spinto il legislatore delegato ad introdurre, tra i principi 
di natura processuale, l’art. 8: norma, questa, che, dando attuazione 
all’art. 6, comma 8, Dir. Insolvency, circoscrive a dodici mesi, anche 
non continuativi, la durata massima delle misure protettive. 

Quanto alle misure cautelari, l’art. 2, comma 1, lett. d) L. n. 155 
del 2017, nell’invitare il governo ad adottare un modello unico pro-
cessuale per l’accertamento della crisi o dell’insolvenza del debitore, 
chiedeva di specificare la disciplina delle misure cautelari, con attri-
buzione della relativa competenza anche alla corte d’appello: ciò che 
è stato puntualmente riprodotto negli art. 54, comma 1, e art. 55, 
comma 5, D. Lgs. n. 14 del 2019. 

In quel D. Lgs., il quadro normativo relativo alla protezione del 
patrimonio si completava con le definizioni di misure protettive e 
cautelari, contenute nell’art. 2, lett. p) e q) CCII, e con l’introduzione 
di una disciplina ad hoc, pensata per la composizione assistita della 
crisi (art. 20). 

Il CCII, entrato in vigore il 15 luglio 2022, non stravolge l’assetto 
delle misure protettive e cautelari introdotto nel 2019: lo modifica 
in alcuni tratti, ne puntualizza la disciplina e lo arricchisce di nuovi 
contenuti. 

Per un verso, il D. Lgs. n. 83 del 2022 tiene conto dell’introduzione 
di istituti e di strumenti di regolazione della crisi non contempla-
ti nel D. Lgs. n. 14 del 2019. Per la precisione, la sostituzione della 
composizione assistita della crisi con la composizione negoziata, già 
vigente in forza del D.L. n. 118 del 2021 (poi convertito in L. n. 147 
del 2021) ha comportato l’abrogazione dell’art. 20 CCII e l’inserimen-
to degli attuali artt. 18-19. Questi ultimi si occupano delle misure 
protettive e cautelari di cui il debitore può avvalersi nel percorso 
negoziale: individuano il contenuto delle prime, delineano nello 
specifico il procedimento destinato alla loro conferma o rilascio, 
costruendolo sulla falsariga del procedimento cautelare uniforme 
(art. 669-bis ss. c.p.c., cui è fatto rinvio), individuano il giudice com-
petente in base all’art. 27 CCII. Nella definizione di misure protettive 
(art. 2, lett. p), oggi sono espressamente ricomprese anche quelle 
concesse ai sensi degli artt. 18-19 CCII, la cui durata va computata 
nel termine dei dodici mesi previsto dall’art. 8. Muta anche il lessico 
impiegato dagli artt. 54-55 CCII, perché il D. Lgs. n. 83 del 2022, da un 
lato, sostituisce l’espressione “procedure di regolazione della crisi” 
con quella di “strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”, 
dall’altro lato, considera l’introduzione di uno nuovo strumento: il 
piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (art. 64-bis CCII). 

Ancora, il D. Lgs. n. 83 del 2022, dando seguito ad alcune istanze 
che erano state avanzate dagli interpreti all’indomani della promul-
gazione del D. Lgs. n. 14 del 2019, incide sul contenuto delle misu-

re protettive: amplia la portata oggettiva e soggettiva di quelle già 
note nella legge fallimentare; legittima il debitore a domandarne di 
nuove ed ulteriori, in pendenza del procedimento di accesso allo 
strumento di regolazione della crisi; modifica la norma sulla durata 
delle misure protettive, stabilendo espressamente fino a che punto 
esse possono operare. 

Rimane, invece, inalterato lo statuto delle misure cautelari dise-
gnato nel 2019, mentre opportuni ritocchi e qualche novità si leggo-
no nell’art. 55 CCII, dedicato al procedimento di conferma o revoca 
delle misure protettive o al rilascio dei provvedimenti cautelari o 
delle misure protettive atipiche. 

2. La definizione di misura protettiva e la sua durata

Nell’art. 2, lett. p), CCII il legislatore definisce le misure protettive 
come quelle “misure temporanee, richieste dal debitore, per evitare 
che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare fin dalla 
fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la rego-
lazione della crisi o dell’insolvenza, anche prima dell’accesso ad uno 
degli strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza”. 

Rispetto all’art. 2 lett. p) D. Lgs. n. 14 del 2019, sono due le novità 
che meritano di essere segnalate. 

Anzitutto, si riconosce che la misura protettiva può operare anche 
prima del deposito del ricorso con cui il debitore propone domanda 
di concordato, anche in bianco, o di omologa di accordi o piano di 
ristrutturazione: chiaro riferimento, questo, alla composizione ne-
goziata della crisi (art. 18-19 CCII). 

Inoltre, sempre in sede di definizione, si esplicita che le misure 
protettive vanno richieste dal debitore (dunque solo confermate dal 
giudice, non già disposte2), fugando ogni dubbio sul regime di se-
mi-automaticità cui esse rispondono, in piena sintonia con quanto 
già previsto dal D.L. n. 118 del 2021 (oggi confermato dall’art. 18 
CCII), in tema di misure protettive operanti nella composizione ne-
goziata della crisi. 

Sia nel percorso negoziale, sia nel contesto di una procedura di 
accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolven-
za, l’effetto delle misure protettive decorre a partire da quando il 
debitore dichiara di volersene avvalere (art. 17, comma 1, secondo 
periodo; art. 54, comma 1, CCII): il dies a quo coincide con il momen-
to della pubblicazione nel registro delle imprese dell’accettazione 
dell’esperto, nel primo caso, e del ricorso ex artt. 37-40 CCII, nel se-
condo. L’efficacia di quelle misure è comunque provvisoria, perché 
soggetta a successiva conferma da parte del giudice, a valle dei pro-
cedimenti descritti rispettivamente dagli artt. 19 e 55 CCII3. 

2.  V’era stato chi, infatti, aveva osservato un contrasto tra la norma defini-
toria di cui all’art. 2, lett. p) (che presa alla lettera sembrava presupporre un 
provvedimento del giudice ai fini della decorrenza degli effetti delle misure 
protettive) e l’art. 54, comma 2, chiaro nel prevedere che la protezione del 
patrimonio avrebbe prodotto effetti dal momento della pubblicazione della 
domanda nel registro delle imprese, G. BOZZA, Protezione del patrimonio negli 
accordi e nei concordati, in Ilcaso.it, 18 marzo 2019, p. 25. In verità, il contrasto 
era più apparente che reale, alla luce del principio espresso dalla legge delega 
e dell’inequivoco esordio dall’art. 54, comma 2, D. Lgs. n. 14 del 2019 (“se il 
debitore ne ha fatto istanza”). Infatti, non era mancato chi aveva puntualiz-
zato che l’espressione “misure disposte dal giudice”, che si leggeva nell’art. 
2 lett. p), dovesse interpretarsi nel senso di misure richieste dal debitore e 
confermate dal giudice: I. PAGNI, Le misure protettive e le misure cautelari, op. 
cit., p. 440. 
3.  Tuttavia, solo il procedimento ex art. 19 CCII va introdotto con apposito 
ricorso, da depositarsi il giorno successivo alla pubblicazione dell’accettazione 
dell’esperto nel registro delle imprese. Nel caso degli strumenti di regolazio-
ne della crisi, la volontà del debitore di avvalersi di misure protettive è già 
espressa all’interno della domanda presentata ai sensi degli artt. 37-40 CCII o 
44 CCII, sicché non v’è bisogno di introdurre il procedimento ex art. 55 che si 
considera già pendente. 
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A questo regime di semi-automaticità fa eccezione il caso discipli-
nato dall’art. 54, comma 3, CCII: quando è proposta una domanda 
di pre-accordo di ristrutturazione, l’effetto delle misure protettive di 
cui il debitore intende avvalersi non decorre dalla pubblicazione del 
ricorso ex artt. 37-40 CCII, ma è subordinato ad una decisione del 
giudice, a valle del procedimento ex art. 55, comma 2, CCII. 

Quale che sia il loro contenuto, delle misure protettive andrà 
sempre stabilita la durata. Il D. Lgs. n. 83 del 2022 incide anche su 
questo profilo, prevedendo che il giudice, in prima battuta - quan-
do cioè conferma o, nei casi stabiliti dalla legge, dispone le misure 
protettive - attribuisca loro una durata che si estende da trenta a 
centoventi giorni, nel caso della composizione negoziata (art. 19, 
comma 4, CCII), ovvero fino a centoventi giorni (senza prevedere un 
termine minimo), nel caso degli strumenti di regolazione della crisi o 
dell’insolvenza (art. 55, comma 3, CCII). 

Si tratta comunque di un termine prorogabile. Lo si evince già 
dall’art. 2 lett p), lo esplicitano poi gli artt. 19, comma 5, e 55, comma 
4, CCII (introdotti dal D. Lgs. n. 83 del 2022), che si preoccupano di 
definire quando la durata delle misure protettive possa essere este-
sa: si richiede che siano stati compiuti significativi progressi nelle 
trattative e che la proroga non arrechi eccessivo pregiudizio in capo 
ai creditori. Presupposti, questi, che andranno soppesati dal giudi-
ce in maniera diversa, secondo che l’istanza di proroga sia calata o 
meno in un contesto negoziale (v. infra, § 8). 

Il tema della durata delle misure protettive è centrale nell’econo-
mia del codice, posto che, come anticipato, l’art. 8 ne circoscrive gli 
effetti per un tempo non superiore a dodici mesi, anche non conse-
cutivi, tenuto conto di eventuali rinnovi o proroghe.

Nella versione che si leggeva nel D. Lgs. n. 14 del 2019, la norma 
non prevedeva alcun termine finale, né chiariva cosa accadesse se 
l’efficacia delle misure protettive venisse meno prima dell’omologa 
del concordato o dell’accordo, a durata massima delle misure pro-
tettive già esaurita. La lacuna è stata in parte colmata dal D. Lgs. n. 
83 del 2022, che ha stabilito che la durata complessiva delle misure 
protettive va calcolata fino all’omologa dello strumento di regola-
zione della crisi o dell’insolvenza (concordato; accordi o piano di ri-
strutturazione) ovvero fino all’apertura della procedura di insolven-
za. Oltre quel momento, se la liquidazione giudiziale è stata aperta, 
la necessità per il debitore di beneficiare delle misure protettive 
(richieste con domanda di concordato preventivo) viene meno per 
rigetto di quella istanza, ma il patrimonio resta protetto per effetto 
dell’operare dell’art. 150 CCII, che inibisce senza tempo ai credito-
ri l’esercizio di azioni esecutive e cautelari. Anche là dove sia stata 
disposta l’omologa di un concordato, di un accordo o di un piano 
di ristrutturazione, l’esigenza di protezione del patrimonio verreb-
be comunque meno, da un lato, perché l’obiettivo di trattare con i 
creditori può considerarsi raggiunto, dall’altro lato, perché l’esecu-
zione del concordato, o del piano o dell’accordo di ristrutturazione 
assoggetterebbe comunque alla regola del concorso i creditori inte-
ressati, sì che il divieto di azioni esecutive e cautelari continuerebbe 
ad operare4. 

4.  Si conferma, in questo modo, la lettura dell’art. 8 D. Lgs. n. 14 del 2019 
che parte della dottrina aveva proposto: “se si ritiene, come sembra preferibile, 
che la ratio della previsione dell’art. 8 sia quella di contenere la durata delle misu-
re, quando ancora il debitore sta trattando con i creditori, per una sistemazione 
della propria posizione debitoria (e che in questo senso siano anche le indicazioni 
provenienti dalla raccomandazione e dalla Direttiva), e se si considera, per conver-
so, che l’esigenza della intangibilità del patrimonio da parte del singolo, una volta 
omologati il concordato o gli accordi, è identica per questi e per la liquidazione 
giudiziale, dove non è previsto un termine finale, si potrà sostenere, anche con 
riferimento alle disposizioni del Codice della crisi, che la protezione del patrimonio 
si estenda oltre l’omologazione, permettendo che la fase esecutiva del concordato 
e degli accordi sia retta dalle regole del concorso”. I PAGNI, Le misure protettive e 
le misure cautelari, op. cit., p. 444. 
In senso contrario, G. BOZZA, Le misure protettive e cautelari nel Codice della 

Infine, in piena coerenza con la modifica intervenuta nell’art. 2 
lett. p), che ricomprende nella definizione di misure protettive an-
che quelle concesse nella composizione negoziata della crisi, l’art. 
8, come modificato dal D. Lgs. n. 83 del 2022, stabilisce (lo si è ac-
cennato) che nel termine massimo di durata di quelle misure, va 
computato anche il tempo della protezione che abbia operato prima 
dell’accesso ad uno strumento di regolazione della crisi. 

3. L’art. 54, comma 2, primo e secondo periodo: le 
misure protettive tipiche

All’individuazione del contenuto delle misure protettive è dedica-
to l’art. 54, comma secondo, CCII. Si tratta di una norma fortemente 
incisa dal D. Lgs. n. 83 del 2022 perché accanto alla previsione di 
misure protettive dal contenuto predeterminato dalla legge (quelle 
cui si riferiva l’art. 168 L. Fall. e che oggi il CCII in parte riprende) è 
previsto che il debitore che acceda ad uno strumento di regolazione 
della crisi e dell’insolvenza sia legittimato ad avvalersi anche di misu-
re protettive dal contenuto innominato. 

L’ammissibilità di misure protettive atipiche è circoscritta al solo 
contesto propriamente concorsuale: nella composizione negoziata 
le misure protettive sono solo quelle indicate dall’art. 18 CCII5, seb-
bene la buona riuscita delle trattative, cui esse sono strumentali, 
possa perseguirsi anche altrimenti: dove la disgregazione del patri-
monio non possa essere evitata per il tramite delle misure protetti-
ve, soccorrono i provvedimenti cautelari che il giudice, su istanza del 
debitore, può concedere (art. 19 CCII)6.

crisi e dell’insolvenza, op. cit., p. 13 secondo cui la durata massima di dodici 
mesi delle misure protettive, unita al fatto che il legislatore non specifica che 
la protezione del patrimonio continua ad operare anche dopo l’omologa del 
concordato, non legittima de plano a ritenere che lo stay esecutivo e cautelare 
opera anche in fase di esecuzione del concordato (tant’è che l’A. suggeriva 
di introdurre anche rispetto a questo strumento una norma analoga all’art. 
150 CCII). 
Residua peraltro il problema cosa accade se le misure protettive perdono ef-
fetto, per decorrenza dei dodici mesi, a ridosso dell’omologazione dello stru-
mento. Fattispecie, questa, destinata a verificarsi non di rado se si considera 
che nella durata stabilita dall’art. 8 CCII vanno computate anche le misure 
protettive confermate in sede di composizione negoziata, che a loro volta pos-
sono essere prorogate. Potrebbe perciò accadere che il tempo necessario per 
omologare lo strumento di regolazione della crisi - quale esito della composi-
zione negoziata - richieda un tempo superiore a quello che ancora residua per 
l’operare delle misure protettive. In questo caso, come era già stato suggerito 
all’indomani del D. Lgs. n. 14 del 2019, il debitore potrebbe fare ricorso alle 
misure cautelari, che non hanno una scadenza predeterminata e per le quali è 
richiesto al giudice solo un vaglio legato alla strumentalità delle stesse rispetto 
all’attuazione della sentenza di apertura dello strumento di regolazione della 
crisi o dell’insolvenza richiesto (M. FABIANI, Le misure cautelari e protettive nel 
Codice della crisi di impresa, op. cit., p. 864-865). 
5.  Che sono diverse da quelle chiamate ad operare nell’ambito degli stru-
menti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, non essendosi qui in pre-
senza di una procedura concorsuale, nemmeno vicaria, tant’è vero che nella 
composizione negoziata, il debitore non subisce alcuno spossessamento, 
nemmeno attenuato. Su questi aspetti, si v. se si vuole L. BACCAGLINI, Com-
posizione negoziata della crisi e misure protettive: presupposti, conseguenze ed 
effetti della loro selettività sulle azioni esecutive individuali, in il Fall., 2022, di 
prossima pubblicazione.
6.  Il D. Lgs. n. 83 del 2022 ha così confermato, anche rispetto a questo pro-
filo, l’impianto del D.L. n. 118 del 2021, in pendenza del quale a favore della 
tassatività delle misure protettive si era espressa la maggioranza degli A. Tra i 
molti, M. MONTANARI, Il procedimento relativo alle misure protettive e cautelari 
nel sistema della composizione negoziata della crisi d’impresa: brevi notazioni, in 
Ilcaso.it, 24 dicembre 2021, p. 3; L. BACCAGLINI - F. DE SANTIS, Misure protettive 
e provvedimenti cautelari, in Diritto della crisi, speciale riforma, 2021, p. 59; A. 
TEDOLDI, Le misure protettive (e cautelari) nella composizione negoziata della 
crisi, in (diretto da) M. IRRERA - A. CERRATO, La crisi d’impresa e le nuove misure 
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Quanto agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, 
le misure protettive cd. tipiche sono descritte dall’art. 54, comma 2, 
primo e secondo periodo, che esce modificato rispetto a quanto si 
leggeva nel D. Lgs. n. 14 del 2019. La norma entrata in vigore ripren-
de solo in parte il contenuto dell’art. 168 L. Fall., perché stabilisce 
che, qualora il debitore ne faccia richiesta con il ricorso ex artt. 37-40 
CCII, è fatto divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni ese-
cutive e cautelari sul patrimonio del debitore e sui beni e sui diritti 
attraverso i quali il debitore esercita la propria attività di impresa; 
si precisa poi che sono sospese le prescrizioni e non maturano le 
decadenze. 

Diversamente dall’art. 168 L. Fall., l’art. 54, comma 2, CCII non fa 
espresso richiamo all’inopponibilità, rispetto ai creditori anteriori, 
delle ipoteche iscritte nei novanta giorni antecedenti la pubblicazio-
ne della domanda di accesso allo strumento di regolazione della cri-
si; né si legge più in quella disposizione del divieto di acquisire diritti 
di prelazione se non previa autorizzazione del tribunale. La colloca-
zione di questi effetti in altra norma (art. 46, ultimo comma, CCII) si 
giustifica probabilmente perché si ha a che fare con una misura che, 
oltre ad una finalità protettiva, mira soprattutto ad evitare l’acquisto 
da parte dei creditori di posizioni di vantaggio, a ridosso dell’apertu-
ra della procedura. Il che spiegherebbe perché si tratti di effetti che 
si producono automaticamente, a partire dalla pubblicazione della 
domanda nel registro delle imprese7. 

Resta invece confermato lo stay esecutivo e cautelare, sebbene il 
D. Lgs. n. 83 del 2022 abbia inciso sul perimetro applicativo di que-
sta misura. 

Muta infatti la portata oggettiva dell’inibitoria delle azioni esecuti-
ve e cautelari: diversamente dall’art. 168 L. Fall., lo stay colpisce tutti 
quei procedimenti che abbiano ad oggetto non solo beni che appar-
tengono al patrimonio del debitore ma anche beni e diritti tramite 
i quali si esercita l’attività di impresa. Il CCII riprende la formula già 
impiegata dall’art. 6 D.L. n. 18 del 2021, in tema di protezione del 
patrimonio nella composizione negoziata della crisi (oggi trasfusa 
nell’art. 18), e mostra così di avallare la conclusione cui era giunta 
una parte della giurisprudenza di merito8 che, nell’occuparsi della 
portata oggettiva dello stay esecutivo in sede di concordato preven-
tivo, ha interpretato in senso dinamico il concetto di patrimonio del 
debitore, comprendendovi non solo i beni di proprietà del debitore, 
ma anche l’insieme di rapporti giuridici facenti capo a quest’ultimo 
(dunque, anche beni concessi in leasing o in locazione). 

di risanamento, Torino, 2022, p. 360; F. LAMANNA, Composizione negoziata e 
nuove misure per la crisi di impresa, Milano, 2022, p. 25; contra, F. PLATANIA, 
Composizione negoziata: misure protettive e cautelari e sospensione degli obblighi 
ex artt. 2446 e 2447 c.c., in Ilfallimentarista.it, 7 ottobre 2021, p. 5; S. LEUZZI, 
Una rapida lettura dello schema del D.L. recante misure urgenti in materia di crisi 
d’impresa e di risanamento aziendale, in Dirittodellacrisi.it, 5 agosto 2021, p. 5. 
7.  M. FABIANI, Le misure cautelari e protettive nel Codice della crisi d’impresa, 
op. p. cit., pp. 860-861; G. BOZZA, Le misure protettive e cautelari, op. cit., p. 55. 
8.  Trib. Frosinone, 19 giugno 2020, in Banca dati DeJure; Trib. Roma, 13 ago-
sto 2018, ivi; Trib. Udine, 24 settembre 2017, in Unijuirs.it; Trib. Milano, 19 
agosto 2015, in Dir. Fall. e soc. comm., 2016, II, p. 539; Trib. Milano, 17 luglio 
2015, in Ilcaso.it, con nota favorevole di N. TRAVERSO, Concordato preventivo, 
divieto di esecuzioni e nozione di “patrimonio del debitore” ai sensi dell’art. 168 l.f.: 
commento alle ordinanze del tribunale di Milano, del 17/7/2015 e 19/8/15; Trib. 
Frosinone, 24 ottobre 2014, in questa Rivista, 2015, p. 835. In senso contra-
rio, Trib. Venezia, 22 dicembre 2016, in Ilfallimentarista.it; Trib. Bari, 6 ottobre 
2016, in Ilprocessocivile.it; Trib. Bergamo, 28 dicembre 2016, in Ilcaso.it; Trib. 
Aosta, 20 febbraio 2014, ivi; Trib. Bolzano, 22 marzo 2013, ivi; Trib. Terni, 16 
ottobre 2012, in questa Rivista, 2013, p. 499; Trib. Milano, 18 marzo 1985, in 
Riv. it. leasing, 1988, p. 496.
Per una sintesi delle diverse posizioni assunte dagli A. quanto all’interpretazio-
ne del concetto di patrimonio ex art. 168 L. Fall., M. SPADARO, La protezione del 
patrimonio del debitore in concordato preventivo, tra interpretazione estensiva 
dell’art. 168 L. Fall. e nuove misure protettive e cautelari previste dal Codice della 
crisi, in il Fall., 2017, p. 521.

La norma tace - come taceva la legge fallimentare - quanto alle 
conseguenze che il divieto comporta sulle azioni esecutive pendenti: 
oggi, come in passato, v’è da ritenere ch’esse siano sospese ex art. 
623 c.p.c., come da tempo si orienta la giurisprudenza. 

La seconda modifica che si registra quanto alla portata dello stay 
esecutivo e cautelare attiene all’ambito dei destinatari di questa mi-
sura: viene meno il riferimento ai creditori, con titolo o causa ante-
riore alla pubblicazione della domanda ex art. 40 CCII nel registro 
delle imprese (che si leggeva nel D. Lgs. n. 14 del 2019 e già nell’art. 
168 L. Fall.). L’attuale art. 54, comma 2, primo e secondo periodo, 
CCII si riferisce genericamente a qualsiasi creditore, dunque anche 
quelli prededucibili, che la norma espressamente non esclude. Pe-
raltro, poiché l’art. 98 CCII prevede la soddisfazione di costoro, in 
pendenza di procedura, secondo la scadenza prevista dalla legge o 
dal contratto, se ne deduce che, in caso di inadempimento del debi-
tore, essi possano opporsi all’omologazione. 

4. L’art. 54, comma 2, terzo periodo: l’ammissibilità 
di misure protettive atipiche

Come anticipato, la vera novità in tema di misure protettive 
emerge dalla lettura dell’art. 54, comma 2, terzo periodo: il D. Lgs. 
n. 83 del 2022, dando seguito ad istanze formulate dagli interpreti 
all’indomani del D. Lgs. n. 14 del 2019, legittima il debitore, nel corso 
del procedimento di apertura, a richiedere misure temporanee 
ulteriori, per evitare che determinate azioni di uno o più creditori 
possano pregiudicare, già nella fase delle trattative, il buon esito 
delle iniziative assunte per la regolazione della crisi e dell’insolvenza9. 

L’individuazione del loro contenuto, così come dei loro destina-
tari, è lasciata al debitore che, nel ricorso con cui ne fa istanza, è 
tenuto ad indicare quali iniziative dei creditori, che siano espressio-
ne dell’esercizio legittimo di un loro diritto, possano compromettere 
l’omologa dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza 
e dunque debbano essere inibite. Tenuto conto che la proposizione 
o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari è già sterilizzata per 
effetto delle misure protettive tipiche e che nessun danno per con-
tro potrebbe derivare dalla prosecuzione di un’azione di cognizione 
promossa da un creditore, le nuove misure protettive potrebbero 
riguardare l’inibitoria dei poteri di autotutela negoziale. Ai soli fini 
esemplificativi, può immaginarsi una richiesta volta ad impedire 
temporaneamente al creditore la risoluzione di un contratto, l’antici-
pazione della scadenza del termine o la modifica unilaterale di quel 
contratto, tutte le volte in cui queste iniziative possano pregiudicare 
l’esito dell’iniziativa volta all’apertura dello strumento di regolazione 
della crisi o dell’insolvenza: e ciò perché si tratta di un contratto es-
senziale alla prosecuzione dell’attività di impresa, là dove il debitore 
abbia immaginato l’omologa di un concordato in continuità. 

Il fatto che l’art. 54, comma 2, terzo periodo, discorra di inibitoria 
di un’azione nei confronti di determinati creditori aiuta l’interprete a 
tracciare il confine tra queste misure e quelle cautelari, che il debi-
tore oggi può chiedere nel corso del procedimento di concordato, o 
di omologa di accordi o piano di ristrutturazione, ogni qual volta la 
misura si renda necessaria ad attuare provvisoriamente la sentenza 
di omologazione (art. 54, comma 1): in questo secondo caso, è possi-

9.  Lo riteneva possibile, pur nel silenzio dell’art. 54, comma 2, D. Lgs. n. 14 
del 2019 M. FABIANI, Le misure cautelari, op. cit., p. 861; riteneva invece che, 
per come formulata nel 2019, la norma consentisse l’operare solo delle misu-
re protettive tipiche (ma criticava la scelta compiuta dal legislatore di consen-
tire la protezione del patrimonio solo ricorrendo agli istituti tipici, indicati già 
dall’art. 168 L. Fall.), M. SPADARO, La protezione del patrimonio del debitore, op. 
cit., p. 527; L.M. DEL MAJNO, Le misure protettive del patrimonio del debitore in 
concordato preventivo: verso il CCII, in il Fall., 2020, p. 1062. 
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bile immaginare una misura con un contenuto positivo (v. infra, § 5), 
diretta oppure no nei confronti di singoli creditori, mentre rispetto 
alle misure protettive atipiche il contenuto può essere solo quello di 
un pati, l’imposizione di un obbligo di non fare in capo al debitore. 

Ad ogni buon conto, l’esigenza di stabilire a priori se la misura che 
il debitore intenda richiedere sia qualificabile come misura protet-
tiva atipica, ovvero come misura cautelare, assume un significato 
quasi teorico, posto che - come a breve si dirà - il regime cui sono 
assoggettate le misure protettive atipiche è il medesimo delle misu-
re cautelari. In entrambi i casi, l’istanza può essere presentata solo 
se il procedimento di apertura di una procedura di concordato, di 
omologa di accordi o piano di ristrutturazione è già pendente: il che 
esclude che la richiesta della misura di cui all’art. 54, comma 2, terzo 
periodo, pur definita protettiva dal legislatore, possa essere conte-
nuta già nel ricorso ex artt. 37-40 CCII.

Lo prova l’inciso che si legge nell’art. 54, comma 2, terzo periodo 
(in cui si fa espresso richiamo ad un’istanza successiva alla proposi-
zione del ricorso di apertura di uno strumento di regolazione della 
crisi o dell’insolvenza). Non solo. Diversamente dalle protettive cd. 
tipiche, che prendono effetto fin da quando il debitore dichiara di 
volersene avvalere (salvo successiva conferma da parte del giudice), 
le misure protettive atipiche non godono di un regime di semi-auto-
maticità: sono efficaci solo se il giudice (come accade per le misure 
cautelari) abbia ritenuto di accogliere la relativa domanda a valle 
del procedimento tracciato dall’art. 55 CCII, e quindi in seguito all’in-
staurazione del contraddittorio con le parti interessate (v. infra § 8). 

5. La definizione, il profilo della legittimazione attiva 
e i contenuti delle misure cautelari

 Nell’art. 2 lett. q), le misure cautelari sono definite come quei 
provvedimenti emessi dal giudice competente a tutela del patrimo-
nio o dell’impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze 
più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle tratta-
tive e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi o dell’insol-
venza e delle procedure di insolvenza. 

L’ambito applicativo delle misure cautelari è dunque più ampio 
rispetto a quello previsto dal regime della legge fallimentare: se in 
quel contesto le misure cautelari potevano essere domandate solo 
dai creditori o dal P.M., e solo in pendenza dell’istruttoria prefalli-
mentare, oggi invece esse possono essere richieste anche dal de-
bitore, quando abbia fatto accesso alla composizione negoziata, o 
abbia proposto domanda di concordato, accordo o piano di ristrut-
turazione soggetto ad omologazione o domanda di autoliquidazio-
ne giudiziale. 

L’art. 54, comma 1, CCII in piena aderenza al principio dispositivo, 
subordina il rilascio di una misura cautelare alla proposizione di una 
domanda di “parte”10. 

Parte è da intendersi come sinonimo di chi abbia proposto ricorso 
ex art. 40 CCII, quale ne sia il contenuto. 

Pertanto, se pende domanda di accesso ad uno strumento di 
regolazione della crisi, solo il debitore potrà chiedere misure cau-
telari, qualora dimostri la necessità di assicurare provvisoriamen-
te l’attuazione della sentenza di omologa dello strumento, tramite 
provvedimenti diversi da quelli protettivi, anche atipici, e non già i 

10.  A chiarire, in questo modo, la centralità del principio della domanda di 
parte e il rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronun-
ciato, non sempre rispettato in passato. Trib. Vibo Valentia, 19 marzo 2010, in 
Ilcaso.it; ma anche Trib. Milano, 25 marzo 2010 in il Fall., 2010, pp. 1179-1180, 
con nota di P. MARZOCCHI, I provvedimenti cautelari nell’istruttoria prefallimen-
tare: i limiti agli effetti anticipatori. V. anche P. DE CESARI, G. MONTELLA, Le 
misure cautelari e conservative nell’istruttoria prefallimentare, in Riv. dir. proc., 
2011, spec. 807-808. 

creditori, che non possono considerarsi parte11. Per contro, se pen-
de un procedimento di apertura della liquidazione giudiziale, legit-
timato a domandare provvedimenti cautelari sarà chi ha proposto 
ricorso (i creditori, il P.M. e i sindaci, anche quando intervenuti, ma 
lo stesso debitore se abbia formulato istanza di autoliquidazione). 
Quando la misura cautelare è calata nel procedimento prodromico 
alla liquidazione giudiziale, posto che la strumentalità della misura 
va letta rispetto alla necessità di dare attuazione alla sentenza, si 
tratterà di provvedimenti volti ad evitare il compimento di atti da 
parte del debitore che comporti la dispersione del patrimonio o dei 
valori dell’impresa. 

L’incipit dell’art. 54, comma 1, CCII, che rimane inalterato nel pas-
saggio dal D. Lgs. n. 14 del 2019 al D. Lgs. n. 83 del 2022, marca la 
diversità di disciplina tra le misure protettive tipiche e quelle cau-
telari: la concessione di quest’ultime presuppone la pendenza del 
procedimento di apertura dello strumento di regolazione della crisi, 
il deposito di un ricorso e - in linea con quanto accade nel processo 
civile - l’accoglimento della relativa domanda da parte del giudice, 
previo contraddittorio con le parti. 

Quanto al contenuto delle misure cautelari, l’art. 54, comma 1, 
CCII, nella versione ritoccata dal D. Lgs. n. 83 del 2022, impiega una 
formula in cui ridonda l’art. 700 c.p.c.: si conferma il carattere in-
nominato di quelle misure, ma si precisa che esse possano essere 
concesse se risultino idonee “ad assicurare provvisoriamente l’at-
tuazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, o di 
omologa di concordato, piano ed accordi di ristrutturazione”. 

L’uso di questa formulazione (in luogo di quella che si legge 
nell’art. 700 c.p.c., dove è prescritto che il provvedimento d’urgen-
za può assicurare gli effetti della futura decisione di merito) non è 
casuale: la modifica intervenuta con il D. Lgs. n. 83 del 2022, che ri-
prende l’originaria bozza Rordorf, sta a significare che è esclusa, per 
il tramite un provvedimento cautelare, l’anticipazione di un effetto 
conseguibile con la pronuncia di merito. Tanto meno, trattandosi 
pur sempre di un provvedimento cautelare, è possibile conseguire 
un effetto che nemmeno la sentenza di apertura può comportare. 

Rispetto alle misure cautelari concedibili in sede di apertura della 
liquidazione giudiziale, escono confermate le impressioni che gli in-
terpreti avevano tratto già all’indomani del D. Lgs. n. 14 del 2019 e 
gli esiti cui in parte la giurisprudenza era pervenuta applicando l’art. 
15, comma 8, L. Fall. La duttilità dello strumento cautelare, ieri come 
oggi, potrà permettere il rilascio di provvedimenti conservativi tout 
court del patrimonio, come la pronuncia di un sequestro giudiziario, 
su documenti o sull’azienda stessa, o di un sequestro conservativo12. 
Ma non solo. Saranno concedibili misure provvisorie, di carattere in-
nominato, che le circostanze del caso concreto individuino come le 
più idonee ad assicurare l’attuazione della sentenza di liquidazione 
giudiziale (o di omologa dello strumento di regolazione della crisi, se 
domandate dal debitore). Ad es., saranno pronunciabili, se richiesti 
dalla parte, provvedimenti volti ad impedire al debitore pagamenti 
che solo dopo la pronuncia della sentenza d’apertura della liquida-

11.  In questo senso, I. PAGNI, Le misure protettive e le misure cautelari, op. 
cit., nt. 4, p. 441, in replica ad una contraria osservazione di S. AMBROSINI, La 
riforma del Codice della crisi e dell’insolvenza, motus in fine velocior, in Ilcaso.
it, p. 10. 
12.  Sarebbe sterile chiedersi se ciò sia possibile visto che oggi la norma di-
scorre genericamente di provvedimenti cautelari e non più di provvedimenti 
conservativi, che invece si leggeva nell’art. 15, comma 8, L. Fall. visto che la 
conservazione dello status quo (che può riguardare tanto il patrimonio quanto 
l’impresa) nell’attesa della pronuncia di merito costituisce uno dei possibili 
contenuti che il provvedimento cautelare può rivestire, accanto a quello più 
propriamente anticipatorio, entro quanto possibile, tenuto conto dei limiti 
immanenti della tutela cautelare e dei suoi rapporti con quella di merito, spe-
cie là dove si tratti di anticipazione di effetti propriamente costitutivi, che si 
riannodano solo ad un provvedimento suscettibile di passare in giudicato. M. 
FABIANI, Contratto e processo nel concordato fallimentare, Torino, 2009, p. 59. 
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zione risulteranno inefficaci ai sensi degli artt. 163-166 CCII, ovvero 
a sospendere temporaneamente le vendite coattive di beni che ap-
partengono al patrimonio del debitore13.

L’art. 54, comma 1, a titolo esemplificativo, menziona la possibilità 
di nominare un custode dell’azienda o del patrimonio, a rimarcare 
come prima dell’apertura della procedura (quale che essa sia) ciò 
che è permesso è solo conservare i valori dell’azienda, senza po-
ter immaginare, ancorché in via provvisoria, una sostituzione degli 
organi gestori dell’impresa, come invece si avrebbe se fosse con-
sentita, ancorché per il tempo limitato alla pronuncia della senten-
za, la sostituzione degli amministratori con la nomina di un terzo 
(analogamente a quanto prevede l’art. 2409 c.c.)14, se si considera 
che l’effetto che provocherebbe una siffatta misura (ove in thesi am-
missibile) non potrebbe essere conseguito nemmeno con il provve-
dimento con cui si dichiara aperta la liquidazione giudiziale15. Altro è 
immaginare - come da tempo osservato - che al custode dell’azienda 
siano attribuiti poteri non solo conservativi ma anche di controllo 
sulla gestione degli amministratori, che spetta in ogni caso al giudice 
individuare nel concedere quella misura16. 

Il D. Lgs. n. 83 del 2022 affronta poi il problema dei rapporti tra 
le misure cautelari nel procedimento di apertura della liquidazio-
ne giudiziale e di quelle protettive che operano nella composizione 
negoziata della crisi, chiarendo così una questione che si era posta 
all’indomani dell’entrata in vigore del D.L. n. 118 del 2021.

Come noto, l’accesso alla composizione negoziata non preclude 
l’eventuale proposizione di una domanda di liquidazione giudiziale, 
ma inibisce soltanto la pronuncia della relativa sentenza di apertura, 
oltre che precludere ai creditori di domandare misure cautelari o 
di promuovere o proseguire procedimenti esecutivi e cautelari sul 
patrimonio o sui beni attraverso i quali viene esercitata l’attività di 
impresa. Di qui, in astratto, la questione se il tribunale possa con-
cedere misure cautelari, nel contesto della liquidazione giudiziale e 
quale sia la sorte di quelle eventualmente già concesse prima della 
pubblicazione dell’accettazione dell’esperto nel registro delle impre-
se. 

All’interrogativo dà risposta l’art. 54, comma 1, penultimo perio-

13.  Per una casistica sulle misure cautelari concesse in fase di istruttoria 
prefallimentare, si v. F. DE SANTIS, La dichiarazione di fallimento, in (a cura di) 
BUONOCORE e A. BASSI, Trattato di diritto fallimentare, I, Padova, 2010, p. 
405; R. BELLÈ, I provvedimenti cautelari e conservativi a tutela del patrimonio e 
dell’impresa, in il Fall., 2011, p. 7; R. TISCINI, L’istruttoria prefallimentare, in A. 
JORIO, B. SASSANI (a cura di), Trattato delle procedure concorsuali, I, Milano, 
2016, p. 522-524. S. LEUZZI, Cautela e protezione dell’impresa nelle procedure 
concorsuali, in Ilcaso.it, 11 maggio 2019, p. 28 ss.
14.  Come invece disposto da Trib. Brescia, 19 maggio 2022; Trib. Vicenza, 15 
gennaio 2018, in Giur. Comm., 2018, II, p. 758; Trib. Napoli, 30 marzo 2012 (in 
obiter); Trib. Prato, 16 giugno 2011, in Banca dati Dejure; Trib. Terni, 13 aprile 
2011, ivi (in un caso in cui, peraltro, gli amministratori erano stati colpiti da 
misure interdittive); App. Napoli, 16 aprile 2010, ivi; Trib. Novara, 24 febbra-
io 2010, in il Fall., 2010, p. 1180; Trib. Napoli, 23 giugno 2009, in Banca dati 
Dejure; Trib. Monza, 11 febbraio 2009, in il Fall., 2009, p. 854; Trib. Latina, 10 
dicembre 2009, in Banca dati Dejure; Trib. Udine, 11 luglio 2008, ivi.
15.  Trib. Terni, 3 marzo 2011, in il Fall., 2011, p. 852, con nota di I. PAGNI, 
Nuovi spazi per le misure cautelari nel procedimento per la dichiarazione di fal-
limento.
16.  I. PAGNI, Nuovi spazi per le misure cautelari, op. cit., p. 862 ma anche Id., 
I Provvedimenti cautelari a tutela del patrimonio e dell’impresa nel procedimento 
per la dichiarazione di fallimento, in (a cura di) A. CAIAFA, Le procedure concor-
suali, I, Padova, 2011, p. 224-225; M. FABIANI, Le misure cautelari, op. cit., p. 
856 ma già Id., Tutela cautelare e amministrazione dell’impresa nel processo di 
fallimento, in Riv. dir. proc., 2012, p. 951-952. Scrive l’A. “La misura andrebbe, 
invece, calibrata sulla (mera) gestione dell’attività - visto che l’impresa “è” attivi-
tà - da assegnare all’amministratore nominato dal tribunale nel contesto di un 
ventaglio di poteri che possono limitarsi all’ordinaria amministrazione, ma anche 
estendersi alla straordinaria amministrazione (eventualmente con la cautela di un 
intervento autorizzatorio integrativo del giudice) se questa ha ad oggetto l’impresa 
e non l’organizzazione della società”. 

do, stabilendo che “Le misure cautelari possono essere concesse 
anche dopo la pubblicazione dell’istanza di cui all’art. 18, comma 1, 
tenuto conto dello stato delle trattative e delle misure già conces-
se o confermate ai sensi dell’art. 19”. Si chiarisce, quindi, che non è 
precluso l’accoglimento di un provvedimento cautelare, che sia fun-
zionale all’attuazione della sentenza di liquidazione giudiziale, anche 
se il debitore stia trattando con i creditori in sede di composizione 
negoziata della crisi. Ovviamente, l’accoglimento della misura caute-
lare richiederà al giudice un attento vaglio dei presupposti per la sua 
concessione, tenuto conto del fatto che quel provvedimento cau-
telare potrebbe verosimilmente compromettere l’esito delle trat-
tative. Analoga, ma opposta, riflessione è richiesta al giudice della 
composizione negoziata della crisi: l’art. 19, comma 4, CCII, prevede 
che il giudice chiamato a confermare le misure protettive e cautelari 
richieste dal debitore nell’ambito della composizione negoziata del-
la crisi deve tener conto delle eventuali cautele, già disposte in sede 
di procedimento prodromico alla liquidazione giudiziale, su istanza 
dei creditori. A conferma, dunque, del fatto che le misure cautelari 
già concesse in sede di procedimento prodromico alla liquidazione 
giudiziale, non perdono effetto se il debitore dovesse accedere alla 
composizione negoziata17. 

6. Il procedimento ex art. 55 CCII. La competenza e 
la fase introduttiva

Rispetto al D. Lgs. n. 14 del 2019, l’art. 55 CCII disciplina il provve-
dimento volto alla conferma o revoca delle misure protettive ovvero 
al rilascio, alla modifica o alla revoca di quelle cautelari. La norma 
entrata in vigore è stata riscritta in più punti, per tenere conto delle 
novità introdotte in tema di misure protettive, colmare qualche lacu-
na, e ritoccare alcuni passaggi sui quali si era appuntata l’attenzione 
degli interpreti all’indomani del D. Lgs. n. 14 del 2019. 

Resta in parte inalterata l’attribuzione di competenza, quanto 
meno rispetto alla decisione di conferma delle misure protettive o 
di rilascio dei provvedimenti cautelari, che è affidata ad un giudice 
monocratico: quello indicato dal presidente del tribunale, o della se-
zione cui è assegnata la trattazione dello strumento di regolazione 
della crisi o del procedimento di apertura della liquidazione giudizia-
le. Soluzione analoga a quella introdotta dall’art. 19 CCII, nell’ambito 
della composizione negoziata della crisi18. 

Spetta invece al tribunale in composizione collegiale, la compe-
tenza a decidere della proroga delle misure protettive (oggi disci-
plinata anche nei presupposti dall’art. 55, comma 4), e della revoca 
delle stesse, quando già operanti (art. 55, comma 5): scelta che si 
spiega se si considera che, per un verso e per l’altro, la decisione 
sulla sorte delle misure protettive è indice di come il tribunale si 
pronuncerà sulla sorte della domanda di apertura dello strumento.

L’atto introduttivo assume la forma del ricorso: si tratterà di quel-
lo depositato ex art. art. 40 CCII, quando si chieda di confermare le 
misure protettive cd. tipiche (art. 54, comma 2, primo e secondo pe-
riodo), ovvero di un autonomo ricorso, se il debitore voglia doman-
dare ulteriori misure protettive (cd. atipiche) ovvero la concessione 
di provvedimenti cautelari, visto che in entrambi i casi si tratta di 
misure che operano a procedimento pendente. L’onere di propor-
re un apposito ricorso, distinto da quello depositato ex art. 40 CCII, 

17.  Soluzione che, già nella vigenza del D.L. n. 118 del 2021, era stata avan-
zata da I. PAGNI, M. FABIANI, La transizione dal Codice della crisi alla composi-
zione negoziata (e viceversa), in Diritto della crisi, speciale riforma. 
18.  Che opportunamente ha attribuito il compito di trattare, conoscere e 
disporre le misure cautelari (o confermare quelle protettive) al tribunale com-
petente ex art. 27 CCII, abbandonando la criticabile e criticata soluzione, ap-
prontata nel D. Lgs. n. 14 del 2019 per la composizione assistita della crisi, di 
attribuire la competenza alla Sezione specializzata in materia di impresa (art. 
20 CCII). 
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vale anche per i creditori (o per il p.m. o i sindaci) che intendano ri-
chiedere la pronuncia di misure cautelari, in funzione della sentenza 
di apertura della liquidazione giudiziale. In ogni caso, quale che sia 
la misura richiesta e a prescindere da chi la chieda, la parte dovrà 
farsi assistere da un difensore, giusta la previsione di cui dall’art. 9, 
comma 2, CCII. 

7. (Segue) Lo svolgimento del procedimento e il 
suo iter differenziato. La conferma delle misure 
protettive tipiche

Il procedimento per la conferma delle misure protettive e la con-
cessione delle misure cautelari si sviluppa attraverso iter differenzia-
ti, seconda il petitum della domanda: se ne occupano rispettivamen-
te i commi 2 e 3 dell’art. 55 CCII.

In particolare, deve distinguersi secondo che: 
a. il debitore si sia avvalso di misure protettive cd. tipiche, nel ri-

corso ex art. 40 CCII; 
b. il debitore abbia fatto istanza di misure tipiche, in pendenza 

delle trattative funzionali all’omologazione di un accordo di ri-
strutturazione. A questa seconda ipotesi, va parificato il caso 
in cui: 
b.1. il debitore chieda misure protettive atipiche ovvero 
b.2. chi abbia proposto domanda ex art. 40 CCII (si tratti di 

istanza di liquidazione giudiziale o di accesso ad uno stru-
mento di regolazione della crisi) chieda il rilascio di prov-
vedimenti cautelari.

Al caso indicato sub a) è dedicato l’art. 55, comma 3, CCII. Quando 
si tratta di confermare l’efficacia delle misure protettive tipiche, il 
giudice non è tenuto a fissare udienza: lo norma non lo prevede, né 
si riferisce alla necessità di instaurare il contraddittorio con la gene-
ralità dei creditori. Non è un caso che il legislatore abbia previsto che 
il giudice si pronunci con decreto, che, nel processo civile, è la forma 
che assume il provvedimento del giudice quando emesso in assenza 
di contraddittorio. 

L’art. 55, comma 3, CCII stabilisce che il decreto sia depositato en-
tro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle im-
prese, sia in caso di conferma sia in caso di revoca delle misure pro-
tettive. Avverso quel provvedimento (che, a sua volta, va iscritto nel 
registro delle imprese) il D. Lgs. n. 83 del 2022, innovando rispetto al 
D. Lgs. n. 14 del 2019, ammette reclamo ex art. 669-terdercies c.p.c., 
anziché ai sensi dell’art. 124 CCII, dando in questo modo uniformi-
tà con quanto previsto in caso di impugnazione avverso l’ordinanza 
con cui il giudice decide delle eventuali istanze cautelari. 

Sempre l’art. 55, comma 3, CCII prevede poi che, in caso di man-
cata pronuncia del decreto di conferma entro il termine di 30 gior-
ni, l’efficacia delle misure protettive venga meno, senza peraltro 
precludere al debitore la facoltà di depositare una nuova istanza. 
Il senso di questa previsione - già contenuta nel D. Lgs. n. 14 del 
2019 - è stato ricondotto alla necessità di evitare il rischio che un 
tardivo intervento del tribunale possa pregiudicare eccessivamente 
i creditori (di qui, dunque, la cessazione della protezione e la facoltà, 
per la parte, di riproporre l’istanza)19. È, dunque, da escludersi che si 
legittimi una forma di silenzio-rigetto (fugandosi ogni perplessità di 
ordine costituzionale, che in astratto potrebbe sorgere).

Nel confermare le misure protettive, il giudice è tenuto a stabilir-
ne la durata, che può estendersi fino ad un massimo di quattro mesi 
(come impone l’art. 6, comma 6, Dir. 1023/2019) salvo proroghe e 
impregiudicata l’eventualità di una revoca. 

Mentre, però, rispetto alla proroga e alla revoca di misure protet-
tive già confermate il legislatore chiarisce i presupposti in forza dei 
quali il tribunale è chiamato ad esprimersi (art. 55, commi 4-5, CCII), 

19.  I. PAGNI, Le misure protettive e le misure cautelari, op. cit., p. 443. 

la legge nulla dice quanto al tipo di vaglio che il giudice monocratico 
è chiamato a compiere in fase di conferma. 

8. (Segue) Il vaglio del giudice in sede di conferma 
delle misure protettive tipiche

Come sopra ricordato, il raggio delle misure protettive, disciplina-
te dal CCII, diverge in parte dalla disciplina presente nella legge fal-
limentare, vuoi perché, sotto un profilo soggettivo, coinvolge la ge-
neralità dei creditori, e non soltanto coloro che hanno titolo o causa 
anteriore al momento della domanda di apertura dello strumento, 
vuoi perché l’inibitoria delle azioni esecutive e cautelari colpisce non 
solo il patrimonio del debitore, ma anche beni e diritti con i quali 
esercita l’attività di impresa. 

Per proporre, almeno in via di prima lettura, una ricostruzione sul 
contenuto della valutazione che il giudice monocratico è chiamato 
a compiere in sede di revoca o conferma, statuendo sulla durata 
delle misure protettive tipiche indicata dal legislatore in un periodo 
non superiore a quattro mesi, occorre chiedersi quale sia l’oggetto 
di questo giudizio e poi considerare lo specifico contenuto del ricor-
so depositato ai sensi dell’art. 40 CCII al quale fa riferimento l’art. 54 
comma 2, primo e secondo periodo. 

Gli interpreti si sono interrogati sulla natura delle misure protet-
tive20, alcuni individuando quale elemento caratterizzante il nesso 
eziologico tra la disapplicazione della norma di legge e la regolazio-
ne della crisi e quindi escludendo la necessità di un giudizio in termi-
ni di fumus boni iuris e di periculum in mora,21 altri proponendo una 
lettura dei presupposti tipici del procedimento cautelare modificati 
in funzione della protezione del patrimonio necessaria alla realizza-
zione dello strumento di regolazione prescelto22. Al di là della rico-
struzione sistematica che si voglia prediligere, la norma prevede che 
entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle 
imprese il giudice emetta un decreto di revoca o conferma delle mi-
sure protettive e, in quest’ultimo caso, ne determini la durata. 

Fondamentale appare il contenuto proprio di queste misure, di-
rette a non pregiudicare “il buon esito delle iniziative assunte per la 
regolazione della crisi e dell’insolvenza”. Dunque, il primo aspetto 
attiene alla strumentalità della sospensione delle azioni esecutive e 
cautelari rispetto all’esito dello strumento di regolazione della crisi e 
dell’insolvenza prescelto. Questo profilo deve essere oggetto di spe-
cifica indicazione da parte del debitore, e trova un riscontro nella 
disposizione contenuta nell’art. 40, comma 2, CCII, là dove è pre-
visto che il ricorso debba indicare l’oggetto - dunque lo strumento 
di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto, le ragioni della 
domanda - quindi perché quello strumento - e le conclusioni. 

Nel caso di società, il giudice dovrà inoltre verificare il rispetto 
dell’art. 120-bis CCII: la domanda di accesso deve risultare da un 
verbale redatto da un notaio, deve essere depositata e iscritta nel 
registro delle imprese e sottoscritta da coloro che rappresentano 
la società. L’art. 39 CCII contiene una disposizione fondamentale ai 
fini della valutazione della strumentalità effettiva della protezione 
richiesta: rubricata “obblighi del debitore che chiede l’accesso ad 
uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza o di una 
procedura di insolvenza”, la norma elenca una serie di documen-
ti che, valutati nel loro complesso, sono in grado di fornire una in-

20.  Cass., 19 giugno 2018, n. 16161, Foro it., Rep. 2018, Concordato preven-
tivo, n. 38, qualifica come cautelari le misure protettive di cui all’art. 182-bis, 
comma 6.
21.  In questi termini, G. SCARSELLI, Le misure cautelari e protettive del nuovo 
Codice della crisi, op. cit.
22.  Così in tema di composizione negoziata, con decisioni afferenti il conte-
nuto dei presupposti non perfettamente coincidenti, Trib. Milano, 17 gennaio 
2022 IN L. BACCAGLINI, il Fall., 2022 in corso di pubblicazione, Trib. Avellino, 16 
maggio 2022 in Dirittodellacrisi.it. 

76

STUDI SULL'AVVIO DEL CODICE DELLA CRISI
 



dicazione sullo stato dell’impresa. Tali documenti devono essere 
collegati al contenuto del ricorso, nel senso che lo strumento di 
regolazione prescelto deve far riferimento allo stato rappresentato 
dalla documentazione, soprattutto con riguardo alla situazione eco-
nomico-patrimoniale e finanziaria ed allo stato “particolareggiato ed 
estimativo” dell’attività, nonché all’elenco dei creditori e delle cause 
di prelazione. La norma richiede anche l’indicazione degli atti di stra-
ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni. 

La rilevanza della documentazione e la sua idoneità a fornire un 
quadro “dinamico” dell’impresa, strumentalmente collegato alle mi-
sure richieste in quanto finalizzate a permettere la realizzazione del-
lo strumento di regolazione prescelto per il superamento della crisi, 
emerge anche dalla modifica normativa introdotta dal D. Lgs. n. 83 
del 2022 che all’art. 18 lett. d), onera il debitore che nella composi-
zione negoziata chiede conferma delle misure protettive di deposi-
tare un “progetto di piano di risanamento redatto secondo la lista di 
controllo dell’art. 13”. 

La novità introdotta nell’art. 18 evidenzia la centralità di un do-
cumento che esponga come si vorrebbe realizzare il recupero dalla 
crisi che ha coinvolto la realtà imprenditoriale, in una fase che si 
pone prima dell’accesso agli strumenti di regolazione della crisi, in 
un momento squisitamente negoziale ma si tratta di un elemento 
che può aiutare l’interprete in una lettura coordinata di sistema. 
Non solo: anche l’art. 19 prevede, se pure con ordinanza ed all’esito 
di un procedimento in contraddittorio caratterizzato da istruttoria, 
ancorché sommaria, l’individuazione della durata delle misure pro-
tettive tipiche; in questo caso il legislatore ha previsto un periodo 
minimo fissato in trenta giorni, da ritenersi collegato al termine di 
iscrizione del numero di ruolo del procedimento, oltre ad un mas-
simo coincidente con quello del comma 3 dell’art. 55. Insieme alle 
altre risultanze emergenti dal procedimento, deve ritenersi che l’a-
nalisi dei documenti, in particolare proprio del progetto di piano di 
risanamento, sia fondamentale ai fini della decisione. Nel caso di 
domanda di apertura della liquidazione giudiziale o di concordato 
preventivo il giudice potrà trarre altri dati di conoscenza dall’istrut-
toria prevista dall’art. 42 CCII, riguardante l’accesso alla situazione 
debitoria risultante da banche dati pubbliche. I tempi contratti della 
decisione rendono necessaria la effettiva realizzazione del collega-
mento telematico alle banche dati previsto dalla disciplina contenu-
ta nella disposizione. 

Il controllo della documentazione richiesta dalla legge pone un 
altro quesito. Poiché il comma in esame fa riferimento, sul modello 
cautelare della decisione caratterizzata da un “periculum” specifico 
e ricordata nel comma 4 del medesimo art. 55, alla possibilità di 
assunzione di sommarie informazioni, è possibile domandarsi se il 
giudice, verificata una carenza rispetto al contenuto precettivo - ad 
esempio l’assenza della certificazione sui debiti fiscali o previdenzia-
li, possa chiedere alla parte una integrazione. A ciò potrebbe ostare 
il dettato della norma, che nel riferimento all’assunzione di informa-
zioni potrebbe leggersi come riferita a chiarimenti piuttosto che a ri-
chieste di integrazione, costituenti una sorta di “salvataggio” rispetto 
alla opzione che indicherebbe la via della revoca; tuttavia, anche alla 
luce delle posizioni assunte dalle prime decisioni di merito in tema 
di composizione negoziata, e pur nella diversità del procedimen-
to, pare più opportuno concludere per la possibilità di richiedere 
anche una integrazione documentale nell’ambito dell’istruttoria, 
naturalmente nel rispetto dei termini previsti23. Poiché il decreto 
di conferma o revoca dovrà essere pronunciato nei trenta giorni 
dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese, il termine 

23.  Pone la questione, evidenziando le diverse opzioni interpretative, G. 
RANA, Questioni pratiche sul procedimento relativo alle misure protettive nel D.L. 
n. 118 del 2021 in Dirittodellacrisi.it.; favorevole alla richiesta di integrazione 
documentale Trib. Brescia 2 dicembre 2021, in Dirittodellacrisi.it; Trib. Milano, 
28 dicembre 2021, in Dejure; Trib. Avellino, 27 gennaio 2022, ivi.

concesso per l’integrazione dovrà porsi naturalmente all’interno del 
breve arco temporale. Le informazioni, se pure sommarie, saranno 
fondamentali in funzione della decisione sulla durata. A questo fine 
dovranno essere valutate eventuali misure protettive già concesse 
ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII, con particolare attenzione al termi-
ne massimo di durata delle misure previsto dall’art. 8 CCII, attesa la 
fondamentale disposizione sulla cessazione degli effetti conseguen-
te all’intervento della sentenza di omologazione dello strumento di 
regolazione prescelto o della sentenza di apertura della liquidazione 
giudiziale. La legge prevede la decisione con decreto. Secondo una 
lettura proposta da alcuni interpreti tale forma si ricollega al conte-
nuto dell’art. 23 L. Fall. ed alla previsione della forma degli atti del 
giudice delegato24. Tuttavia, anche alla luce della modifica dell’art. 
55, intervenuta con il D. Lgs. n. 83 del 2022, che ha richiamato le 
norme del procedimento cautelare uniforme, pare preferibile la ri-
costruzione, già proposta, del decreto in quanto atto funzionalmen-
te deputato a decisioni prive di contraddittorio o a contraddittorio 
differito. 

Nel caso di specie il reclamo previsto ai sensi dell’art. 669-terdecies 
c.p.c. può quindi essere ricostruito come forma di contraddittorio 
successivo25. 

L’applicazione della disposizione in esame richiede al giudice una 
specializzazione non soltanto tecnico giuridico ma anche economico 
aziendale, in quanto la verifica della strumentalità della protezione 
rispetto al percorso di regolazione della crisi prescelto impone una 
lettura dei dati economici forniti dal debitore. Questa considerazio-
ne apre ad un problema di natura organizzativa, al quale successi-
vamente si farà cenno, legato all’opportunità della trattazione dei 
procedimenti instaurati anche in tempi successivi da un solo giudi-
ce, persona fisica, all’interno della sezione. Da quanto esposto segue 
che la revoca delle misure protettive potrà intervenire, nell’ipotesi 
disciplinata dall’art. 55, comma 3, CCII, soltanto quando emerga evi-
dente una incongruenza tra il contenuto del ricorso ed i dati econo-
mici introdotti in causa, o una richiesta di strumento di regolazione 
non idoneo rispetto alla situazione rappresentata: sarà onere del 
giudice indicarne i motivi in modo da permettere un ampio contrad-
dittorio in sede di reclamo. Questa soluzione si pone in linea con il 
diverso procedimento disegnato per le misure cautelari e per quelle 
protettive previste nei commi 1, 2 terzo periodo, e 3 dell’art. 54 CCII.

9. (Segue) Le ipotesi ricondotte nell’art. 55, comma 
2, CCII 

Un iter diverso è previsto invece per il caso in cui: b) il debito-
re abbia dichiarato di volersi avvalere di misure protettive tipiche, 
all’atto di deposito del ricorso ex art. 44 CCII, con cui si sia riservato 

24.  Così G. SCARSELLI, Le misure cautelari e protettive del nuovo Codice della 
crisi, op. cit.
25.  Diversa è stata invece la soluzione adottata dal legislatore (sia nel D.L. 
n. 118 del 2021, sia oggi nel CCII), quanto all’instaurazione del contraddittorio 
con i creditori, nel procedimento di conferma delle misure protettive. E ciò, 
per la semplice ragione che nella composizione negoziata, diversamente da 
quanto accade negli strumenti di regolazione della crisi, al debitore è data 
la possibilità di selezionare i destinatari delle misure, che dunque saranno 
i legittimi contraddittori del procedimento di conferma delle misure protet-
tive. Il debitore come può scegliere chi invitare al tavolo delle trattative, del 
pari può stabilire verso chi proteggere il proprio patrimonio (impregiudicato 
il fatto che se il debitore, che accede al percorso negoziale, dichiara di volersi 
avvalere di uno stay esecutivo e cautelare erga omnes, il contraddittorio, nel 
procedimento previsto dall’art. 19 CCII, andrà instaurato nei confronti di tutti. 
Per una lettura in questi termini, tra i molti, Trib. Brescia, 19 gennaio 2022, in 
Dirittodellacrisi.it; Trib. Milano, 24 febbraio 2022, ivi; Trib. Pescara, 9.5.2022, ivi. 
In arg. se si vuole, L. BACCAGLINI, Composizione negoziata della crisi e misure 
protettive: presupposti, conseguenze ed effetti della loro selettività sulle azioni ese-
cutive individuali, op. cit.
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di depositare domanda di omologa di accordi di ristrutturazione. Se 
ne occupa l’art. 55, comma 2, che traccia un procedimento applica-
bile anche quando b1) il debitore, nell’ambito di un procedimento 
di apertura di uno strumento di regolazione della crisi, abbia do-
mandato la concessione di misure protettive ad hoc, destinate ad 
operare nei confronti di specifici creditori; b2); le parti legittimate 
(il debitore, quale che sia il contenuto del ricorso ex art. 40 CCII, e/o 
i soggetti legittimati a domandare l’apertura di una procedura di li-
quidazione giudiziale) abbiano proposto ricorso per la concessione 
di misure cautelari. 

L’art. 55, comma 2, CCII è costruito sulla falsariga dell’art. 669 
sexies c.p.c., anche in ragione del fatto che qui, diversamente da 
quanto previsto dal comma 3, il contraddittorio va instaurato, tant’è 
vero che nel ricorso il debitore dovrà domandare al giudice di fissare 
udienza. 

L’individuazione dei resistenti sarà diversa secondo il petitum: si 
tratterà dei singoli creditori, destinatari delle misure protettive atipi-
che, quando richieste in pendenza di uno strumento di regolazione 
della crisi; se è richiesta una misura cautelare nel corso del proce-
dimento di apertura della liquidazione giudiziale, il contraddittorio 
dovrà essere instaurato con chi è parte del giudizio di merito: se a 
richiederla sia il P.M., contraddittori saranno i creditori e/o i sindaci, 
eventualmente intervenuti e il debitore. E viceversa. Se la misura 
cautelare è diretta ad un terzo, anche con costui il contraddittorio 
dovrà essere instaurato. Nel caso di misure protettive, che si accom-
pagnino ad una domanda di pre-accordo di ristrutturazione, legitti-
mati a contraddire nel procedimento ex art. 55 saranno i creditori 
coinvolti nelle trattative. 

La convocazione delle parti avverrà tramite notifica del ricorso, 
unito al decreto di fissazione dell’udienza. La notifica avverrà con 
modalità telematica, come prescrive l’art. 10 CCII. L’art. 55, comma 2, 
diversamente dall’art. 19 CCII, dettato per la composizione negozia-
ta della crisi, non assegna al giudice un termine entro il quale fissare 
udienza. La norma non precisa entro quando, ma v’è da credere che 
possa invocarsi in via analogica l’art. 669 sexies c.p.c.

L’art. 55, comma 2, contiene poi un inciso in virtù del quale il giu-
dice può concedere il provvedimento richiesto con decreto inaudita 
altera parte, se la convocazione dell’udienza rischia di pregiudicare 
l’attuazione del provvedimento, impregiudicata la conferma, revoca 
o modifica del decreto, dopo l’instaurazione del contraddittorio. La 
norma si riferisce genericamente al provvedimento, ma non chiari-
sce se questo iter trovi applicazione per le sole misure cautelari, ov-
vero anche per quelle protettive atipiche e per quelle tipiche, che si 
accompagnano ad una domanda di pre-accordo di ristrutturazione. 

V’è da credere che la possibilità di procedere inaudita altera parte 
riguardi solo le misure cautelari e quelle protettive atipiche, per le 
quali, del resto, sarebbe possibile anche la modifica. Diverso discor-
so meritano, invece, le misure protettive tipiche che seguono alla 
proposizione di una domanda di pre-accordo di ristrutturazione. 
In questo caso, da un lato, si fatica ad immaginare quell’urgenza 
che non tollera la celebrazione dell’udienza; dall’altro lato, proprio 
perché le misure protettive che sono richieste sono quelle tipiche, 
non si vede perché ne sarebbe possibile una modifica, a valle dell’u-
dienza, quando invece, nel caso di protezione del patrimonio che 
si accompagna ad una domanda di concordato o di omologa di ac-
cordo o piano di ristrutturazione, l’alternativa è secca tra revoca e 
conferma. 

10. Il procedimento di proroga o revoca delle misure 
protettive già efficaci

Innovando rispetto al dettato del D. Lgs. n. 14 del 2019, il D. Lgs. 
n. 83 del 2022 meglio precisa il procedimento e i presupposti per la 
proroga della durata delle misure protettive, o per la loro revoca, 

una volta che siano state confermate. Se ne occupano i commi 4 e 
5 dell’art. 55. 

La proroga, che può essere selettiva (ossia riguardare in tutto o 
in parte le misure protettive concesse, e dunque, verosimilmente 
anche alcuni soltanto creditori), è accordata se “risultano significa-
tivi progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione e sempre 
che non sia arrecato eccessivo pregiudizio ai diritti e agli interessi 
delle parti interessate”. Al di là dello specifico riferimento al piano 
di ristrutturazione, la norma appare pensata in relazione a qualsiasi 
strumento di regolazione della crisi, di cui sia stata chiesta l’apertu-
ra, e sembra indirizzarsi tanto alle misure protettive tipiche quanto 
a quelle concesse nei confronti di singoli creditori. Legittimati alla 
richiesta di proroga sono il debitore ma anche il creditore. Di seguito 
verrà analizzato più da vicino il contenuto della decisione.

La revoca o modifica delle misure protettive, invece, può essere 
disposta in caso di accertato compimento di atti in frode, salva una 
precisazione che pare emergere dalla lettera del comma, ovvero in 
tutti quei casi in cui le misure concesse non soddisfano più l’obiet-
tivo di agevolare le trattative. L’istanza può essere proposta dal de-
bitore o dallo stesso commissario giudiziale, ma anche dai creditori 
e dal P.M. 

Solo nel caso di revoca (ma non di proroga) il legislatore prevede 
la fissazione di un’apposita udienza, che va celebrata davanti al tri-
bunale, questa volta in composizione collegiale, lo stesso che poi è 
chiamato a decidere nel merito della domanda di accesso allo stru-
mento di regolazione della crisi. 

Quanto alla competenza, il riferimento del legislatore al tribunale 
non può che essere letto nel senso indicato, in forza di una lettura 
congiunta dell’art. 40, comma 1, CCII che indica espressamente la 
competenza del tribunale in composizione collegiale e dell’art. 55, 
comma 1, CCII il quale, nel prevedere la nomina di un giudice relato-
re, il medesimo delegato all’audizione delle parti se già individuato, 
fa riferimento al contenuto dell’art. 54 CCII, disposizione che disci-
plina la sola fase di concessione delle misure cautelari e protettive 
atipiche o richieste prima del deposito della domanda di omologa-
zione degli accordi di ristrutturazione e di conferma delle protettive 
tipiche.

Il comma 4, introdotto ex novo dal D. Lgs. n. 83 del 2022, disciplina 
il procedimento di proroga delle misure protettive già concesse: non 
è prevista la fissazione di udienza ma occorre fermare l’attenzione 
sul contenuto del giudizio richiesto. La proroga, dispone la norma, 
può essere concessa “se sono stati compiuti significativi progressi 
nelle trattative sul piano di ristrutturazione” e se essa “non arreca 
ingiusto pregiudizio ai diritti ed agli interessi delle parti interessate”. 

Il collegio dovrà acquisire, dai soggetti legittimati a proporre la 
relativa domanda, elementi conoscitivi sufficienti a concludere per 
l’esistenza di significativi progressi nelle trattative e per procedere 
ad una analisi della gravità del pregiudizio “ai diritti ed agli interessi” 
delle parti interessate. In questa indagine, emerge la natura specifica 
delle misure protettive, che prevedono la sospensione dell’esercizio 
dei diritti dei creditori in funzione della realizzazione del risanamen-
to dell’impresa. Qui il collegio deve valutare la posizione non solo 
dei diritti ma anche degli “interessi” delle parti interessate. Dovrà ef-
fettuare quindi un bilanciamento tra l’incidenza sui diritti dei singoli 
delle misure protettive, oggetto del ricorso, ed il beneficio che dalla 
realizzazione del piano di ristrutturazione deriverà non solo all’im-
prenditore ma soprattutto alla sua impresa, quindi all’insieme dei 
creditori. Non solo, il richiamo agli interessi porta a ritenere che l’at-
tenzione debba riguardare in generale gli stakehoders. Nell’oggetto 
di questo bilanciamento, che sarà certamente reso più semplice nel 
caso di intervenuta nomina del commissario giudiziale, di cui all’art. 
40, comma 4, CCII e quindi dall’acquisizione del suo parere, emerge 
l’indicazione di preferenza per una via che permetta il recupero della 
realtà economica, quindi la ristrutturazione, piuttosto che la liquida-
zione. La necessità di acquisire informazioni complete, anche in fun-
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zione della quantificazione del tempo della proroga, prevista anche 
in termini selettivi, induce a ritenere che il collegio possa chiedere 
precisazioni sul contenuto del ricorso, anche rispetto ad eventuali 
documenti allegati. 

L’art. 55, comma 4, nulla dice sul procedimento, ponendosi dun-
que una questione definitoria, rilevante soprattutto con riguardo ai 
poteri in capo al tribunale ai fini della decisione, ferma la necessità 
dell’istanza - del debitore ma anche di un creditore - che richiama la 
necessaria osservanza del principio dispositivo, dunque dei principi 
di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c. Ai fini del bilanciamento dei contrappo-
sti diritti e interessi, dovrà ancora una volta trovare considerazione 
l’elemento temporale, che potrebbe intrecciarsi alla difficoltà deter-
minata dalla contemporanea pendenza di altre procedure. Quest’ul-
timo profilo potrà essere affrontato alla luce del generale principio 
contenuto nell’art. 7 CCII. La decisione del tribunale, come sopra os-
servato, fornirà indicazioni sulle prospettive delle trattative in corso. 

L’art. 55, comma 5, CCII, dedicato alla revoca o alla modifica delle 
misure protettive, anch’esse di competenza del tribunale, ha mu-
tato in parte contenuto nel passaggio dal D. Lgs. n. 14 del 2019 al 
D. Lgs. n. 83 del 2022. Risulta cambiata significativamente la platea 
dei legittimati, essendo ora prevista anche la richiesta del debito-
re, mentre quella dei creditori e del Pubblico ministero è limitata ai 
casi di presenza di atti di frode. La norma prevede l’instaurazione 
del contraddittorio, se pure lasciato alle forme ritenute più oppor-
tune. Leggendo la disposizione pare potersi ritenere che il debitore 
e il commissario giudiziale possano formulare richieste di modifi-
ca o revoca, anche se non in presenza di atti di frode. La seconda 
parte, modificata in funzione dell’inserimento nel Codice del nuo-
vo strumento della composizione negoziata e delle novità inserite 
nell’art. 54, prevede che la disposizione di cui alla prima parte si 
applichi anche quando il tribunale accerti che le misure protettive 
concesse non soddisfano più l’obiettivo di agevolare le trattative. Il 
riferimento contenuto nella seconda parte richiama l’ipotesi in cui 
venga a mancare quella strumentalità rispetto al raggiungimento 
della ristrutturazione economica che è condizione essenziale per la 
sospensione dei diritti in cui le misure di protezione trovano la loro 
ragion d’essere. La norma, benché indichi un accertamento da par-
te del tribunale, richiama la prima parte e quindi deve ritenersi sia 
sempre necessaria una istanza di parte, non potendosi configurare 
un potere di iniziativa officioso. 

Tuttavia, pare opportuno interrogarsi sulle conseguenze qualora, 
in una fase di revoca introdotta da una istanza che alleghi la presen-
za di atti in frode, il tribunale ritenga non provata l’allegazione, ma 
verifichi la sopravvenuta venuta meno della idoneità delle misure 
protettive ad agevolare le trattative. V’è da ritenere che, analoga-
mente a quanto accade nel processo civile (arg. ex artt. 101, comma 
2, e 183, comma 4, c.p.c.) il tribunale possa segnalare alle parti la 
rilevata situazione, provvedendo solo in presenza di una specifica 
richiesta che, all’esito della discussione, uno dei soggetti legittimati 
potrebbe formulare. Questa soluzione, oltre ad essere rispettosa al 
principio della domanda, appare conforme non solo alla logica della 
celerità del procedimento, che costituiva uno dei principi generali 
contenuto nell’art. 2 della legge delega26, ma anche alla necessaria 
salvaguardia del sistema complessivo, che coinvolge un numero 
elevato di soggetti che vedono incisi i loro diritti in funzione del rag-
giungimento di una ristrutturazione nei termini prospettati con lo 
strumento di regolazione della crisi.

Benché il legislatore abbia espressamente previsto il reclamo ex 
art. 669-terdecies c.p.c. solo avverso il decreto di conferma o revo-

26.  La L. n. 155 del 2017 prevedeva, all’art. 2, fra i principi generali, il seguen-
te criterio cui avrebbe dovuto uniformarsi il legislatore delegato: «d) adottare 
un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di in-
solvenza del debitore, in conformità all’articolo 15 del regio decreto 16 marzo 
1942, n. 267, e con caratteristiche di particolare celerità”.

ca delle misure protettive tipiche ovvero contro l’ordinanza con cui 
vengono concesse o rigettate delle misure cautelari o quelle protet-
tive atipiche, non v’è ragione per negare che anche i provvedimenti 
pronunciati ex art. 55, commi 4 e 5, c.p.c., siano impugnabili con lo 
stesso mezzo. 

11. Misure protettive e cautelari e competenza della 
Corte d’appello

Merita un cenno la competenza in tema di misure protettive e 
cautelari riconosciuta alla corte di appello. L’art. 55, comma 6, CCII 
riprende il contenuto del comma 5 D. Lgs. n. 14 del 2019, come mo-
dificato dal decreto correttivo n. 276 del 2020, che già nella versione 
originaria dava attuazione al principio espresso dall’art. 2, lett. d) L. 
n. 155 del 2017, con il quale si chiedeva al Governo di prevedere 
la competenza della Corte di appello ad adottare misure cautelari. 

L’art. 55, comma 6, attribuisce alla corte d’appello il potere di 
emettere i provvedimenti di cui all’art. 54, commi 1 e 2, CCII: dunque 
sia le misure cautelari, sia le misure protettive, quelle tipiche di cui 
al comma 2, primo e secondo periodo, e quelle atipiche, di cui al 
comma 2, terzo periodo. 

Il potere attribuito alla corte d’appello è collegato alla fase di re-
clamo contro il decreto di inammissibilità della proposta di concor-
dato preventivo (art. 47, comma 5, CCII) e contro il provvedimento 
che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale (art. 
50 CCII). 

La norma non chiarisce quale sia il procedimento attraverso cui 
concedere queste misure, limitandosi a specificare solo il tipo di 
provvedimenti che possono essere concessi. Anche se, in astratto, 
potrebbe considerarsi applicabile la disciplina dei procedimenti in 
camera di consiglio (artt. 737-738 c.p.c., previsti dalle norme sulle 
impugnazioni richiamate), v’è da credere che, trattandosi pur sem-
pre di misure protettive e cautelari, trovi applicazione la disciplina 
tracciata dall’art. 55 CCII. 

Un problema più rilevante può porsi con riferimento alla recla-
mabilità dei provvedimenti di concessione di misure cautelari o pro-
tettive atipiche e di conferma di misure protettive tipiche, disposti 
dalla corte di appello in sede di reclamo. Se si ritiene che esista un 
principio di reclamabilità generale di tali provvedimenti - peraltro 
una opinione contraria creerebbe una situazione discriminatoria tra 
coloro che vedessero accolte le istanze di protezione e cautela solo 
in sede di reclamo e coloro che al contrario le vedessero accolte dal 
tribunale, dovrebbe concludersi per la possibilità di proporre recla-
mo dinanzi ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza alla 
corte d’appello più vicina, secondo il disposto dell’art. 669-terdecies, 
pur non richiamato espressamente dal comma 6 dell’art. 5527.

12. Misure protettive e cautelari e concordato 
semplificato 

Volendo concludere il quadro generale relativo alle misure pro-
tettive, non può non segnalarsi come il D. Lgs. n. 83 del 2022 non 
le abbia richiamate nella disciplina dedicata al concordato sempli-
ficato (artt. artt. 25-sexies e 25-septies CCII). Nel testo risultante dal 
D.L. n. 118 del 2021 conv., l’art. 18 comma 2 ultima parte conte-
neva un espresso richiamo, tra gli altri, all’art. 168 L. Fall. (e all’al-

27. Sulla questione della irreclamabilità come sostenuta in sede di rimessio-
ne alla Corte Costituzionale per non essere previsto espressamente il giudice 
del reclamo in un caso di cautelare collegiale è intervenuta la Corte Costituzio-
nale con pronuncia 27 dicembre 1996 n. 421, in Giur. it., 1997, I, p. 358 con una 
decisione che fa propendere per una lettura costituzionalmente orientata nel 
senso dell’applicazione dell’art. 669-terdecies c.p.c. 
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lora operante automatic stay). Nel Codice non è contenuta alcuna 
norma di raccordo: viene meno il riferimento all’art. 168 L. Fall. ma 
manca qualsiasi menzione alle misure protettive, sicché chi accede 
al concordato semplificato pare (quanto meno in astratto) non ave-
re alcuna protezione, nel paradigma delle misure protettive sopra 
esaminate. Si potrebbero ritenere applicabili in via analogica gli artt. 
54-55 CCII al concordato semplificato, ma il passaggio richiederebbe 
o una ricostruzione in termini di strumento di regolazione della crisi, 
interpretazione non facile attesa la specificità dell’istituto, oppure 
una lettura degli artt. 54 e 55 CCII in termini di procedura generale 
applicabile a tutti i percorsi di ristrutturazione. Rimane comunque 
un problema di coordinamento al quale occorrerà dedicare atten-
zione28. 

Ancora in termini generali pare utile un breve cenno ai proble-
mi di natura organizzativa legati alle novità introdotte dagli artt. 54 
e 55 CCII. Ai fini della funzionalità, prima ancora dell’efficienza del 
sistema previsto dal legislatore, appare necessario sottolineare da 
un lato la necessità di un collegamento continuo tra il Registro delle 
Imprese e la sezione competente alla trattazione della materia della 
crisi d’impresa, e dall’altro la necessità che sia individuato un giudice 
persona fisica al quale assegnare le procedure collegate alle diverse 
possibili istanze di concessione delle misure, istanze che potranno 
intervenire in momenti diversi e introdotte da parti diverse. La pre-
visione contenuta nell’art. 55, comma 1, CCII là dove si legge che 
il magistrato designato per la trattazione sia quello eventualmente 
già delegato per l’audizione delle parti indica come questa esigenza 
fosse presente e condivisa dal legislatore. La conoscenza che il 
magistrato designato abbia acquisito nella decisione sulle istanze 
di cui all’art. 54, commi 1, 2 e 3, CCII sarà di rilevo centrale laddove 
fosse presentata una nuova istanza di accesso ad uno strumento 
di regolazione della crisi o depositato un ricorso per l’apertura del 
procedimento di liquidazione giudiziale accompagnato da istanze di 
misure.

13. La cessazione degli effetti delle misure cautelari 
e le conseguenze in caso di revoca o cessazione delle 
misure protettive

Proprio perché la strumentalità delle misure cautelari si misura 
sulla pronuncia della sentenza di liquidazione o di omologa dello 
strumento di regolazione della crisi, gli effetti dei provvedimenti cau-
telari cesseranno in ogni caso quando il procedimento di apertura 
giunga al suo epilogo (art. 55, comma 2, ultimo periodo, CCII), quale 
che esso sia. Il che giustifica anche quell’inciso, introdotto dal D. Lgs. 
83/2022, per il quale non trovano applicazione gli artt. 669-octies, 
commi 1, 2, 3 e l’art. 669-novies c.p.c.: non v’è qui alcun bisogno di 
instaurare una causa di merito29. Nulla è previsto per l’ipotesi in cui 
si voglia domandare la revoca di quelle misure: peraltro la natura 
cautelare di quei provvedimenti, unita al fatto che la loro disciplina, 
all’interno del CCII è mutuata dal codice di rito, legittima il ricorso in 
via analogica all’art. 669-duodecies. 

Il D. Lgs. 83/2022 prende posizione in ordine alle conseguenze in 
caso di revoca o cessazione delle misure protettive e chiarisce se il 
loro venir meno, perché revocate o scadute, abbia effetto ex nunc, 
oppure ex tunc. La questione è destinata a porsi in tutti quei casi in 
cui, in spregio all’art. 54, comma 2, primo e secondo periodo, CCII 
un creditore abbia promosso un’azione esecutiva, domandando il 
pignoramento, quando l’iniziativa doveva essergli inibita, ovvero 
quando, in violazione dell’art. 46 CCII, abbia iscritto ipoteca sui beni 

28.  Sul punto, S. Sanzo, Concordato semplificato e misure protettive: un vuoto 
normativo nel Codice della crisi?, in Ilfallimentarista, 20 luglio 2022.
29.  Precisazione, questa, che si legge anche nell’art. 19 CCII, rispetto alle 
misure cautelari concesse in sede di composizione negoziata della crisi. 

del debitore. 
L’art. 55, comma 7, CCII si occupa espressamente di questa secon-

da ipotesi, stabilendo che il divieto di acquisire diritti di prelazione 
viene meno a far data dalla revoca o dalla cessazione delle misure 
protettive. L’efficacia della protezione in questo caso cessa ex nunc, 
condannando all’illegittimità l’iscrizione ipotecaria che sia stata me-
dio tempore effettuata.

Il fatto che non sia stato espressamente previsto che quell’ille-
gittimità sia dichiarata dal tribunale, con il provvedimento con cui 
dichiara cessati o revocati gli effetti delle misure protettiva, lascia 
aperta la questione, quale sia l’impatto di quella iscrizione (che, pur 
illegittima, non sia stata cancellata) sulla successiva circolazione 
dell’immobile30. A ben vedere, però, il problema è destinato a porsi 
soltanto in caso di cessazione delle misure protettive, senza che sia 
data esecuzione ad un concordato omologato. Se infatti il tribunale 
avesse disposto la revoca delle misure protettive, rigettato la do-
manda di concordato e accolto quella di liquidazione giudiziale, la 
presenza di quell’ipoteca, proprio perché illegittimamente iscritta, 
dovrebbe condurre il giudice delegato ad ammettere al chirografo il 
creditore che abbia formulato istanza di insinuazione, sicché quell’i-
poteca, iscritta sul bene, finirà per essere travolta dall’effetto purga-
tivo della vendita disposta in sede concorsuale. In termini analoghi, 
può concludersi quando alla cessazione delle misure protettive, per 
scadenza del termine concesso dal giudice o per decorso dei do-
dici mesi, segua l’omologa e poi l’esecuzione del concordato, con 
conseguente liquidazione del bene. Anche in questo caso, l’ipoteca 
illegittimamente trascritta andrà purgata. 

Per contro, sarà necessario che il debitore si faccia carico di prov-
vedere alla cancellazione dell’ipoteca in tutti quei casi in cui le mi-
sure protettive cessino, non sia accolta la domanda di accesso allo 
strumento di regolazione della crisi cui si accompagnavano, ma non 
segua l’apertura della liquidazione giudiziale (ipotesi, probabilmen-
te, di scuola). 

Il problema sarà destinato a porsi anche nell’ambito della com-
posizione negoziata della crisi, posto che l’art. 19, comma 7, CCII 
riproduce identicamente la previsione dell’art. 55, comma 7, CCII. 
Se dunque alla composizione negoziata non segue l’apertura di un 
concordato semplificato, sarà necessario promuovere un apposito 
giudizio per provvedere alla cancellazione dell’ipoteca, come preve-
de l’art. 2884 c.c. 

L’art. 55, comma 7, CCII prende posizione solo sulla sorte dell’i-
poteca iscritta nonostante il divieto ex art. 46 CCII e traccia, solo per 
questa precisa ipotesi, la cessazione degli effetti protettivi con ef-
ficacia irretroattiva. Se ne ricava che per le altre misure protettive 
(lo stay esecutivo e cautelare), il venir meno della protezione salva 
gli atti esecutivi compiuti medio tempore. Ciò significa che eventuali 
pignoramenti disposti, durante il periodo in cui era efficace la misu-
ra protettiva, debbono considerarsi legittimamente compiuti, una 
volta che essa sia venuta meno. 

30.  Gli artt. 2881 e 2884 c.c. subordinano infatti la cancellazione dell’ipote-
ca alla pronuncia di un provvedimento passato in giudicato o in alternativa 
alla sussistenza di un atto con il quale il creditore manifesti in consenso alla 
cancellazione.
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Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione
di Sido Bonfatti, Professore di diritto fallimentare nell’Università di Modena e Reggio Emilia, già Ordinario di diritto 

commerciale nel medesimo ateneo

Saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.

Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’Impresa dell’Insolvenza si è data altresì attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante “i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e 
le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione”. Ciò ha comportato, inter alia, 
l’introduzione nel Codice degli articoli 64 bis, 64 ter e 64 quater, dedicati ad una nuova procedura di ristrutturazione, denominata “piano 
di ristrutturazione soggetto omologazione“, "ormai sinteticamente definito, tra gli addetti ai lavori“, “PRO”. Trattasi di una procedura che, 
assumendo di dare attuazione ad alcune previsioni della Direttiva comunitaria menzionata (ma tale assunto è stato da più parti contestato), 
consente all’imprenditore (non “fallibile“), che si trovi in stato di crisi o di insolvenza, di prevedere il soddisfacimento dei creditori distribuen-
do il valore generato dalla esecuzione del Piano “anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile e alle disposizioni che regolano la 
graduazione delle cause legittime di prelazione “: la condizione è che la proposta sia approvata dall’unanimità da tutte le classi, nelle quali i 
creditori devono essere obbligatoriamente suddivisi. L’istituto ingenera più perplessità che compiacimenti: anche per la possibile contrad-
dizione rappresentata dall’affermazione del principio secondo il quale la omologazione del “Piano“, in caso di opposizione, è condizionata 
alla verifica che “il credito [del creditore opponente] risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale“ (art. 64 
bis, comma 8, CCII): il ché rappresenta un evidente limite alla legittimazione dell’imprenditore a distribuire l’attivo ricavabile dall’esecuzione 
del “Piano“ a proprio arbitrio, e sia pure con il consenso dell’unanimità delle classi dei creditori.

Sommario:
1. Origine e funzione dell’istituto
2. Presupposti soggettivi
3. Presupposti oggettivi
4. Caratteri distintivi della Procedura e possibili previsioni del “Piano”
5. Procedimento di apertura
6. Effetti sull’imprenditore 
7. Effetti nei confronti dei creditori (e dei coobbligati)
8. Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori
9. Effetti sui contratti pendenti
10. I contratti di finanziamento pendenti nell’ambito del “Piano di Ristrutturazione Omologato”
11. (Segue) La disciplina dei nuovi finanziamenti nel “Piano di Ristrutturazione Omologato”
12. (Segue) La disciplina dei “finanziamenti-soci” e dei “finanziamenti infragruppo” nel “Piano di Ristrutturazione Omologato”
13. Procedimento di approvazione del “Piano”
14. Il procedimento di omologazione e le vicende successive
15. Mancata approvazione di tutte le classi
16. Facoltà di “conversione” del Piano di Ristrutturazione Omologato nel Concordato preventivo e viceversa
17. Conclusioni

1. Origine e funzione dell’istituto

L’articolo 16 del Decreto legislativo n. 83 del 17 giugno 2022, 
“in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023… riguardante i quadri di 
ristrutturazione preventiva…” ha inserito un Capo I-bis nel Titolo IV 
della Parte Prima del Codice della crisi d’Impresa e dell’Insolvenza 
(“CCII”), così introducendo i nuovi articolo 64-bis, 64-ter e 64 quater. 
Detto Capo I-bis è intitolato al “Piano di Ristrutturazione soggetto ad 
omologazione” - che per ragioni di sintesi definiremo “Piano di Ri-
strutturazione Omologato”, o anche “PRO”, e rappresenta una ulte-
riore “procedura di crisi” a disposizione dell’ imprenditore. 

Secondo quanto spiegava la Relazione illustrativa allo “Schema di 
D. Lgs. di recepimento della direttiva (UE) 2019/1023”, approvato dal 
Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2022, il nuovo istituto avrebbe 
attuato la disposizione dell’articolo 11, paragrafo 1, della Direttiva 
richiamata, il quale richiede la previsione di un quadro di ristruttu-
razione che possa prescindere dalle regole distributive proprie delle 
procedure concorsuali (diverse dal “Piano” in esame), purché appr-

vato “da tutte le parti interessate in ciascuna classe di voto”. 
Tale spiegazione è stata criticata, non soltanto dalla dottrina1, ma 

anche dal Consiglio di Stato2, il quale ha osservato che i riferimen-
to ai citati articoli della Direttiva non forniscono adeguato supporto 
alle finalità perseguite con il PRO, ossia distribuire il ricavato senza 
vincoli di distribuzione. In particolare, sostiene il Consiglio di Stato: 
- la regola dell’unanimità posta dall’articolo 9, par. 6, della Direttiva 
è collegata non tanto al contenuto del piano, e quindi all’assenza di 
vincoli distributivi, quanto alla possibilità che in caso di mancanza di 
classi si possa prescindere dall’omologazione giudiziale a meno che 
non ricorra una delle ipotesi dell’articolo 10, paragrafo 1 della Diret-
tiva; - l’articolo 10 della Direttiva ha un modesto impatto sul Codice, 

1.  Per tutti v. G. BOZZA, Il Piano di Ristrutturazione soggetto ad omologazione, 
in Dirittodellacrisi.it, 7 giugno 2022. In senso critico anche F. OLTOLINI, Il Piano 
di Ristrutturazione soggetto ad omologazione: uno strumento di cui non si avver-
tiva la necessità, in Iusletter.com.
2. Cons. st., Comm. Spec., 13 maggio 2022, parere n. 359 in Ilcaso.it. In senso 
critico anche il documento congiunto di Confindustria e del CNDCEC,4 maggio 
2022. 

81

STUDI SULL'AVVIO DEL CODICE DELLA CRISI
 



in considerazione del fatto che l’ordinamento nazionale prevede 
sempre l’omologazione dei piani di ristrutturazione preventiva con-
formi al modello europeo; - il richiamo all’art. 11 appare improprio, 
posto che tale norma disciplina la ristrutturazione trasversale dei 
debiti, vale a dire proprio la fattispecie esclusa dall’ambito di appli-
cazione dell’art. 64-bis, presupponendo la ristrutturazione trasver-
sale che il piano non sia approvato da tutte le parti interessate in cia-
scuna classe di voto. Per questi motivi il Consiglio di Stato sollecitava 
una riflessione sui profili di discontinuità rispetto ai principi della 
Direttiva e sulla possibile illegittimità costituzionale delle norme in 
relazione all’art. 76 della Costituzione per eccesso di delega. 

A tali perplessità ha inteso rispondere la Relazione Illustrativa 
dello “Schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice della 
crisi e dell’Insolvenza…”, resa nota nel mese di giugno 2022, secondo 
la quale “è proprio il fatto che il contenuto del piano, in vista della 
regola di omologazione stabilita all’articolo 11 della Direttiva per il 
caso di classi dissenzienti, debba rispettare certe regole distributive, 
che giustifica l’introduzione degli articoli 64-bis e ter, i quali… si fanno 
carico di disciplinare la diversa alternativa di quale è il contenuto del 
piano quando il debitore sia convinto di poter ottenere l’unanimità 
delle classi e non già di dover contare sulla ristrutturazione 
trasversale3. 

La funzione del nuovo istituto è pertanto quella di consentire 
all’imprenditore che si trova in stato di crisi o di insolvenza, previa 
l’obbligatoria suddivisione dei creditori in classi secondo posizione 
giuridica e interessi economici omogenei, di distribuire il ricavato del 
piano in deroga ai vincoli di distribuzione previsti per le procedure 
concorsuali dagli artt. 2740 e 2741 c.c. (fatti salvi i diritti dei lavo-
ratori, che devono essere soddisfatti integralmente entro 30 giorni 
dall’omologazione), e che per poter essere omologato richiede che 
la proposta sia approvata dall’unanimità delle classi. 

Il requisito della approvazione da parte della “unanimità delle clas-
si” - nei termini che saranno declinati in prosieguo - rappresenta un 
fattore irrinunciabile a prescindere dalla circostanza che la singola 
procedura di PRO si proponga di violare i principi della par condicio 
e della graduazione legale: tuttavia è stato giudicato che “un piano di 
ristrutturazione soggetto ad omologazione privo di deroghe agli artt. 
2740 e 2741 c.c. non abbia senso di esistere”4. 

Circa l’interrogativo se il nuovo istituto possa essere funzionale 
anche a sorreggere una sistemazione dell’indebitamento dell’im-
prenditore nella prospettiva di una liquidazione del patrimonio, si rin-
via alle “conclusioni” che si riterrà di potere prospettare, una volta 
esaminatane la disciplina. 

2. Presupposti soggettivi 

L’art. 64-bis proposto dallo “Schema di D. Lgs. di recepimento della 
direttiva (UE) 2019/2023, approvata dal Consiglio dei Ministri del 17 
marzo 2022, esordiva rivolgendosi al “debitore”: tuttavia nel contesto 
del dettato normativo era più volte specificato che singole disposi-
zioni erano applicabili allo “imprenditore”. 

Il termine generico utilizzato in esordio non pareva in condizio-
ne di contraddire il principio affermato dall’art. 65, comma 1, CCII, 
secondo il quale “i debitori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c)” 
- vale a dire il “consumatore, il professionista, l’imprenditore minore, 

3.  La Relazione Illustrativa, cit., p. 61 ss. così argomenta: “In assenza di una 
norma ad hoc non ci sarebbe risposta all’interrogativo di quale debba essere il 
contenuto del piano che il debitore propone ai creditori quando ipotizza di poter 
ottenere l’unanimità delle classi: se lo stesso contenuto che si ha in caso di mag-
gioranza delle classi oppure - come sembra più logico, dato che altrimenti l’una-
nimità non avrebbe senso - un contenuto diverso, in cui il debitore non incontra 
alcun vincolo di distribuzione.”. 
4.  A. NICOTRA e M. PEZZETTA, Crediti prededucibili per il Piano di Ristruttura-
zione omologato, op. cit. 

l’imprenditore agricolo, le start-up innovative… e ogni altro debitore non 
assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta 
amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice ci-
vile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza” - “possono pro-
porre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del 
presente Capo o del Titolo V, capo IX”. 

D’altro canto, non poteva essere ritenuto un caso che le disposi-
zioni dettate per la nuova Procedura precedessero puntualmente 
quelle (artt. 65 ss. CCII) che regolavano le “Procedure di composizione 
della crisi da sovraindebitamento” dedicate ai cc.dd. “insolventi civili” 
(e assimilati). 

Pareva pertanto di dovere concludere che il “Piano di Ristruttu-
razione Omologato” fosse destinato agli imprenditori commerciali 
“sopra soglia”, ovvero più in generale ai soggetti che nel vigore della 
legge fallimentare sarebbero stati definiti “fallibili”. 

D’altro canto, la previsione della possibilità di switch tra l’apertu-
ra della procedura per l’ammissione al Concordato preventivo e la 
richiesta di omologazione del Piano di Ristrutturazione de quo - art. 
64-ter, comma 5, stava a dimostrare che l’utilizzo del termine “debi-
tore” - presente anche in questa disposizione - non voleva fare riferi-
mento a soggetti diversi dall’imprenditore “fallibile”5; la conclusione 
oggi non è più in discussione, dal momento che il nuovo comma 1 
dell’art. 64-bis CCII si rivolge allo “imprenditorie commerciale che non 
dimostra il possesso congiunto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 
1, lettera d)…” ovvio - più chiaramente - all’imprenditore in grado di 
dimostrare la sua assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, per 
natura (commerciale) e per dimensioni (non “sotto soglia” con riferi-
mento ai parametri rilevanti). 

3. Presupposti oggettivi

L’istituto è destinato all’imprenditore (“fallibile”) “che si trova in 
stato di crisi o di insolvenza”: dovendosi intendere per “stato di crisi” 
quello delineato dall’art. 2, comma 1, lett. a) del CCII (che peraltro 
il D. Lgs. n. 83 del 2022 ha sostituito, dichiarando la nuova defini-
zione di “crisi” come “lo stato del debitore che rende probabile l’in-
solvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa 
prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”6); 
e dovendosi intendere per “insolvenza” lo stato del debitore “che si 
manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrano 
che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie 
obbligazioni” (art. 2, comma 1, lett. b), CCII, non modificato dal D. Lgs. 
n. 83 del 2022). 

4. Caratteri distintivi della Procedura e possibili 
previsioni del “Piano”

L’istituto è deputato a consentire la distribuzione del ricavato del 
Piano di Ristrutturazione “anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del 
Codice Civile” - cioè in deroga ai principi generali secondo i quali: (i) 
il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i 
propri beni, “presenti e futuri”; e (ii) i creditori “hanno uguale diritto di 
essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prela-
zione”: art. 64-bis, comma 1, CCII. 

Il “Piano”, pertanto, potrebbe prevedere un soddisfacimento delle 
“classi” - nelle quali devono essere divisi i creditori - che non tenga 

5.  S. BONFATTI, Il sostegno finanziario alle imprese in crisi, Pisa, 2022, p. 271. 
Nello stesso senso F. OLTOLINI, Il Piano di Ristrutturazione soggetto ad Omo-
logazione: una prima riflessione, in Dirittodellacrisi.it, 2022. In senso contrario 
- prima delle modificazioni subite dalla disciplina in commento al momento 
della entrata in vigore - G. BOZZA, op. cit., p. 14 ss., che pure manifestava 
rilevanti perplessità. 
6.  In argomento v. G. BOZZA, op. cit., p. 14.
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conto della natura delle rispettive pretese e della graduazione che 
ne conseguirebbe nel concorso tra di loro: alle condizioni che (i) det-
to “Piano” sia approvato da tutte le “classi”; e che (ii) in ogni caso i 
crediti assistiti dal privilegio di cui all’articolo 2751-bis, n. 1, c.c. - “le 
retribuzioni dovute… ai prestatori di lavoro subordinato…” - siano “sod-
disfatti in denaro integralmente entro trenta giorni dall’omologazione”. 

Il “Piano” deve essere impostato secondo la “obbligatoria suddi-
visione dei creditori in classi” (Relazione illustrativa allo “Schema di D. 
Lgs.” approvato dal Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2022, sub) art. 
16), secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei.

Per effetto del richiamo, da parte dell’art. 64-bis, comma 9 - come 
introdotto dallo “Schema di D. Lgs. di recepimento della direttiva 
(UE) 2019/1023” approvato dal Consiglio dei Ministri in data 17 mar-
zo 2022, all’art. 84, comma 5, CCII (nella versione anch’essa modifica-
ta dall’art. 19 del medesimo “Schema”), il “Piano di Ristrutturazione 
Omologato” avrebbe potuto prevedere che i creditori muniti di pri-
vilegio, pegno od ipoteca potessero essere soddisfatti non integral-
mente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di 
liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussistesse la causa di pre-
lazione (al netto del presumibile ammontare delle spese di procedu-
ra inerenti al bene o diritto e della quota-parte delle spese generali, 
attestato da un professionista indipendente), con inserimento della 
quota residua del credito tra le pretese chirografarie. La previsio-
ne dell’art. 84, comma 5, CCII non è peraltro più richiamata dall’art. 
64-bis, comma 9, come definitivamente approvato (che dell’art. 84 
richiama, invece - e soltanto - il comma 8, in materia di nomina di un 
liquidatore, allorché il piano preveda la liquidazione del patrimonio 
o la cessione dell’azienda). 

Per effetto poi del richiamo dell’art. 86 CCII (anch’esso nella versio-
ne modificata dall’art. 19 dello “Schema”), sempre contenuto nell’art. 
64-bis, comma 9, dello “Schema” di cui sopra, il “Piano” avrebbe po-
tuto prevedere una moratoria per il pagamento dei crediti muniti 
di privilegio, pegno od ipoteca, salvo che fosse prevista la liquida-
zione dell’oggetto della causa di prelazione. Per i creditori assistiti 
dal privilegio di cui all’art. 2751 bis cod. civ. (“retribuzioni dovute… ai 
prestatori di lavoro subordinato…”) avrebbe potuto essere prevista 
una moratoria fino a sei mesi dalla omologazione. 

In sede di approvazione del testo dell’art. 64-bis, destinato ad en-
trare in vigore con il CCII, il comma 9 è stato integrato, rispetto alla 
versione contenuta nello “Schema di D. Lgs.” approvato dal Consi-
glio dei Ministri in data 17 marzo 2022, con il richiamo degli artt. 
87, commi 1 e 2, CCII, a mente dei quali il debitore presenta, con la 
proposta di Concordato e unitamente alla documentazione prevista 
dall’articolo 39, un piano contenente: 
a. l’indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue 

attività e passività al momento della presentazione del piano 
e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell’im-
presa e della posizione dei lavoratori; 

b. una descrizione delle cause e dell’entità dello stato di crisi o di 
insolvenza in cui si trova e l’indicazione delle strategie d’inter-
vento;

c. il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda 
di Concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale; 

d. le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei 
crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei 
beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’at-
tribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, 
di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azio-
ni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

e. la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempi-
mento della proposta nonché, in caso di Concordato in conti-
nuità, il piano industriale con l’indicazione degli effetti sul piano 
finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio 
della situazione finanziaria;

f. ove sia prevista la prosecuzione dell’attività d’impresa in forma 

diretta, l’analitica individuazione dei costi e dei ricavi stessi, del 
fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, te-
nendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto 
della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela 
dell’ambiente;

g. gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni 
per cui sono necessari per l’attuazione del piano; 

h. le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni 
eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della pro-
cedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo;

i. le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento 
dagli obiettivi pianificati; 

j. le parti interessate dal piano, indicate individualmente o de-
scritte per categorie di debiti, e l’ammontare dei relativi credi-
ti e interessi, con indicazione dell’ammontare eventualmente 
contestato;

k. le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini 
del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del 
valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe;

l. le eventuali parti non interessate dal piano, indicate individual-
mente o descritte per categorie di debiti, unitamente a una de-
scrizione dei motivi per i quali non sono interessate; 

m. le modalità di informazione e consultazione dei rappresen-
tanti dei lavoratori nonché gli effetti della ristrutturazione sui 
rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di 
svolgimento delle prestazioni; 

n. l’indicazione del commissario giudiziale ove già nominato;
o. nella domanda il debitore indica le ragioni per cui la proposta 

concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale.
Il comma 3 dell’art. 64-bis CCII dispone poi che “un professionista 

indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del 
piano”. 

5. Procedimento di apertura 

L’art. 64-bis, comma 4, CCII dispone che a seguito della presenta-
zione del ricorso per l’ammissione al PRO il Tribunale valuti la “mera 
ritualità della proposta” verificando “la correttezza dei criteri di forma-
zione delle classi”7: procedendo poi - in caso di esito positivo delle 
valutazioni - alla nomina del giudice delegato e del Commissario 
giudiziale (anche confermando quello eventualmente già nomina-
to), ed adottando i provvedimenti “organizzativi” previsti dall’art. 47, 
comma 2, lettere c) e d) del CCII. Al Commissario giudiziale si applica 
l’art. 92 CCII (art. 64-bis, comma 9). 

Per effetto del richiamo (operato dal comma 9 dell’art. 64-bis) 
dell’art. 93 CCII, “se il debitorie possiede beni immobili o altri beni sog-
getti a pubblica registrazione, il decreto di apertura è trascritto sui pub-
blici registri a cura del Commissario giudiziale”. 

È consentita la presentazione di “Proposte concorrenti” ai sensi 
dell’art. 90 CCII (per effetto del richiamo contenuto nell’art. 64-bis, 
comma 9, CCII, così come la formulazione di “Offerte concorrenti” ex 
art. 91 CCII (anch’esso richiamato).

Nel passaggio dallo “Schema” approvato dal Consiglio dei Ministri 
in data 17 marzo 2022 al testo entrato in vigore, il comma secon-
do dell’art. 64-bis si è arricchito della precisazione secondo la quale 
“la domanda è presentata… anche con accesso ai sensi dell’articolo 44, 
comma 1, lettera a)”: vale a dire in funzione della concessione di un 
termine, entro il quale depositare la proposta (c.d. “definitiva”) ed il 
“Piano” funzionale a darvi esecuzione, nei termini del già conosciuto 

7.  Sottolinea che in questa fase “il tribunale” non deve valutare la correttezza 
“dei criteri di rispetto della par condicio, stante la possibilità di deroga agli stessi”, 
vedi V. ZANICHELLI, Commento a prima lettura del decreto legislativo 17 giugno 
2022, n. 83 pubblicato in G.U. il 1° luglio 2022, in Dirittodellacrisi.it, 2022, p. 14. 
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Concordato preventivo c.d. “prenotativo”, o anche “in bianco”8. 

6. Effetti sull’imprenditore

Nel corso della procedura “l’imprenditore conserva la gestione or-
dinaria e straordinaria dell’impresa” (art. 64-bis, comma 5): donde la 
legittimazione a porre in essere qualsiasi atto9. Riprendendo quanto 
già previsto a proposito della “Composizione Negoziata per la solu-
zione della Crisi d’Impresa” si prevede poi l’obbligo dell’imprenditore 
di informare preventivamente per iscritto il Commissario giudiziale 
“del compimento di atti di straordinaria amministrazione…”, nonché 
della “esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto al pia-
no di ristrutturazione” - dove non è chiarito se ci si intenda riferire 
ai pagamenti di qualsiasi credito; ovvero soltanto ai pagamenti di 
crediti pregressi. A seguito di tale informazione il Commissario giu-
diziale può comunicare all’imprenditore (ed all’organo di controllo) 
il proprio dissenso (di cui non è prevista la pubblicizzazione con 
iscrizione nel Registro delle Imprese, come per la “Composizione 
Negoziata”), in quanto ritenga che l’atto possa arrecare pregiudizio 
ai creditori, ovvero non sia coerente rispetto al “Piano”. Nell’ipotesi 
di compimento, ciononostante, dell’atto, il Commissario giudiziale 
“ne informa immediatamente il Tribunale ai fini di cui all’articolo 106” 
(attivabilità della procedura di liquidazione giudiziale per atti in fro-
de ai creditori).

Rimane pertanto confermato, come già registrato a proposito del-
la procedura di “Composizione Negoziata”10, che gli atti dell’impren-
ditore conservano validità ed opponibilità ai terzi anche se caratte-
rizzati dalla straordinarietà; anche se comportanti la effettuazione 
di pagamenti; anche se costitutivi di prelazioni di carattere “prefe-
renziale” (il richiamo del principio dettato dall’art. 46, comma 5, CCII 
vieta la costituzione di ipoteche “giudiziali”, non già di ipoteche vo-
lontarie ovvero di altre garanzie condivise dall’imprenditore). 

Se mai ci si potrà chiedere se atti di straordinaria amministrazio-
ne non accompagnati dalla condivisione del Commissario giudiziale 
possano, ciononostante, generare crediti prededucibili, in conseguen-
za dell’applicabilità del - pure esso - richiamato art. 46, comma 4, 
CCII - argomento sul quale si ritornerà in appresso. 

Nello stesso modo ci si dovrà chiedere se gli atti posti in esse-
re dall’imprenditore nonostante la manifestazione del dissenso del 
Commissario giudiziale beneficino comunque della esenzione dalla 
azione revocatoria (nell’eventuale liquidazione giudiziale consecu-
tiva), disposta in via generale dall’art. 166, comma 3, lett. e), CCII, 
come “modificando” per effetto dell’art. 28 del D. Lgs. n. 83 del 2022: 
disposizione che integra la norma originaria includendo nel perime-
tro della esenzione, oltre gli atti posti in essere in esecuzione del 
Concordato preventivo (e dell’Accordo di Ristrutturazione omologa-
to), anche gli atti posti in essere “dal piano di ristrutturazione di cui 
all’articolo 64-bis omologato” - argomento sul quale, pure, si ritornerà 
in appresso. 

Infine, con il richiamo all’art. 89 CCII (cfr. art. 64-bis, comma 9) si 
rende applicabile la disciplina “premiale” prevista per l’imprenditore 
concordatario in materia di riduzione o perdita del capitale sociale.

8.  In argomento v. ora F. PLATANIA, Piano di Ristrutturazione soggetto ad 
omologa, in Ilfallimentarista.it, 2022; e prima della modificazione riferita nel 
testo, G. BOZZA, op. cit., p. 15 ss.
9.  In argomento V. ZANICHELLI, Commento a prima lettura del decreto legi-
slativo 17 giugno 2022, n. 83, op. cit.; L. DORINI, Crisi d’impresa, ecco il Piano 
di Ristrutturazione Omologato: come funziona?, in Econopoly.ilsole24ore.com, 
2022; F. OLTOLINI, Il Piano di Ristrutturazione soggetto ad Omologazione, in Di-
rittodellacrisi.it, 2022. In senso divergente - ma senza che se ne comprenda la 
ragione - G. BOZZA, op. cit., p. 25. 
10.  S. BONFATTI, Il sostegno finanziario ecc., op. cit., p. 273. 

7. Effetti nei confronti dei creditori (e dei coobbligati)

Attraverso un richiamo a numerose disposizioni dettate per il 
Concordato preventivo - anche riflettenti modificazioni apportate, 
per le stesse, dal D. Lgs. n. 83 del 2022, gli effetti del Piano di Ri-
strutturazione Omologato nei confronti dei creditori sono così sin-
tetizzabili:
• per effetto del rinvio all’art. 46, comma 5, CCII, contenuto 

nell’art. 64-bis, comma 2, CCII (come introdotto dal D.Lgs n. 83 
del 2022), è disposto che “i creditori non possono acquisire diritti 
di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti” (salvo 
che vi sia l’autorizzazione prevista dai commi 1, 2 e 3). Inoltre 
“le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la 
data della pubblicazione nel Registro delle Imprese della domanda 
di accesso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori”; 

• per effetto del rinvio all’art. 46, comma 4, CCII, contenuto nel 
medesimo art. 64-bis, comma 2 introdotto dal D. Lgs. n. 83 del 
2022, è disposto che “i crediti di terzi sorti per effetto degli atti 
legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili” - argomento 
sul quale si tornerà in appresso; 

• per effetto della modifica apportata all’art. 54 CCII dall’art. 13 
dal D. Lgs. n. 83 del 2022 sopra enunciato, il Tribunale può 
disporre le misure cautelari e protettive previste dalla norma 
anche nel caso della procedura concernente il piano di Ristrut-
turazione Omologato. Se l’imprenditore ne ha fatto richiesta 
nella domanda di cui all’articolo 40 CCII, dalla data della sua 
pubblicazione del Registro delle Imprese i creditori non pos-
sono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul suo 
patrimonio o sui beni o sui diritti con i quali viene esercitata 
l’attività d’impresa; 

• per effetto del rinvio all’art. 96 CCII (contenuto nell’art. 64-bis, 
comma 9, CCII, come introdotto dall’art. 16 D. Lgs. n. 83 del 
2022), che a sua volta rende applicabile l’art. 145 CCII, sono 
senza effetto rispetto ai creditori anteriori le formalità neces-
sarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo 
la data dell’apertura della procedura del “Piano di Ristruttura-
zione Omologato”;

• nello stesso modo, per effetto del richiamo del citato art. 96 
CCII, che rende applicabili gli artt. da 153 a 162, opereranno le 
disposizioni che in materia di (liquidazione giudiziale e di) Con-
cordato preventivo disciplinano; 
• i diritti dei creditori privilegiati nella ripartizione dell’attivo; 
• i crediti pecuniari;
• la compensazione; 
• i crediti infruttiferi; 
• le obbligazioni e gli altri titoli di debito; 
• i crediti non pecuniari; 
• la rendita perpetua e la rendita vitalizia; 
• i crediti verso più coobbligati solidali. 

Sembra invece mancare una disciplina speciale concernente gli 
effetti dell’omologazione del PRO sulla responsabilità dei fideiussori 
e dei coobbligati solidali dell’imprenditore concordatario11.

8. Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori

La disciplina del “Piano di Ristrutturazione Omologato” non 
contempla (al pari di quella del Concordato preventivo - e dei “Piani 
Attestati” e dello “Accordo di Ristrutturazione”) la promuovibilità di 
azioni evocatorie “fallimentari”. Essa però contempla (al pari di quanto 

11.  Secondo F. PLATANIA, Piano di Ristrutturazione soggetto ad omologa, op. 
cit., “non sono state previste regole nel caso in cui i crediti verso il debitore siano 
garantiti da terzi, contrariamente a quanto previsto per l’accordo di ristrutturazio-
ne dei debiti e per il concordato”. 
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è previsto per Piano, Accordi e Concordati) la esenzione da revocatoria 
(“fallimentare” ed ordinaria) per gli “atti posti in essere in esecuzione” 
del “Piano” in questione, e ciò attraverso la modificazione dell’art. 
166, comma 3, lett. e), CCII, nel quale dopo le parole “posti in essere 
in esecuzione del concordato preventivo” sono state inserite le parole 
“, del piano di ristrutturazione di cui all’articolo 64-bis omologato” - cfr. 
art. 28 del D. Lgs. n. 83 del 2022.

9. Effetti sui contratti pendenti

L’art. 64-bis, comma 9, CCII, come modificato dall’art. 16 D. Lgs. 
n. 83 del 2022, richiama le disposizioni del CCII sulla procedura di 
Concordato preventivo rappresentate da: 
i. art. 94-bis (come pure introdotto dall’art. 21 D. Lgs. n. 83 del 

2022), in materia di “Disposizioni speciali per i contratti pendenti 
nel concordato in continuità aziendale”; 

ii. art. 95, in materia di “Disposizioni speciali per i contratti con le 
pubbliche amministrazioni”; 

iii. [art. 96, comportante l’applicabilità degli artt. 145 e da 153 a 
162 CCII]; 

iv. art. 97, in materia di “contrati pendenti”; 
v. art. 98, in materia di soddisfacimento dei crediti prededucibili; 
vi. art. 99, in materia di finanziamenti prededucibili prima della 

omologazione; 
vii. art. 101, in materia di finanziamenti prededucibili in esecuzione 

del “Piano”; 
viii. art. 102, in materia di prededucibilità dei “finanziamenti-soci”. 

10. I contratti di finanziamento pendenti nell’ambito 
del “Piano di Ristrutturazione Omologato” 

La disciplina dei contratti di finanziamento pendenti nell’ambito 
del “Piano di Ristrutturazione Omologato” risente in modo signifi-
cativo dei ripetuti rinvii a quella disposta, sullo stesso argomento, 
per le procedure di Concordato preventivo. Tuttavia non mancano 
le differenze tra le due discipline, neppure di carattere secondario. 

Innanzitutto, in via preliminare, occorre prendere le mosse dalla 
affermazione del ricordato principio secondo il quale “l’imprenditore 
conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa”: principio 
che legittima l’imprenditore a continuare l’esecuzione dei contratti in 
corso, anche allorquando produttivi di passività, ed anche quando 
caratterizzati dal carattere della straordinarietà. 

Testimone di tutto ciò è il mancato richiamo, a disciplinare il 
“Piano” de quo, dell’art. 94 CCII, che assoggetta alla autorizzazione 
giudiziale i “mutui” (e per essi i finanziamenti) che l’imprenditore in-
tendesse (assumere ovvero) proseguire - si noti come l’art. 64-bis, 
comma 9, CCII richiami l’art. 93 e l’art. 94-bis CCII, appositamente 
omettendo il richiamo dell’articolo 94.

E nello stesso senso dispone il mancato richiamo della discipli-
na dell’art. 100 CCII, che per il Concordato preventivo conferma il 
principio della immediata esigibilità dei crediti aventi scadenza suc-
cessiva all’apertura della procedura: scadenza che nel “Piano” non 
si produce, con la conseguenza della normale prosecuzione del 
contratto pendente (e con esso, per i mutui, dell’originario piano di 
ammortamento).

La conclusione deve essere quindi nel senso che i contratti di fi-
nanziamento pendenti al momento dell’apertura della procedura di 
“Piano di Ristrutturazione Omologato”:
i. proseguono secondo la disciplina originaria, anche se aventi 

scadenza successiva (come sarebbe l’ipotesi del mutuo in corso 
di ammortamento); 

ii. possono trovare esecuzione senza necessità di autorizzazioni 
“esterne” anche se comportanti il compimento di atti di straor-

dinaria amministrazione. L’eventuale dissenso del Commissa-
rio giudiziale potrebbe condurre, previa denuncia al Tribunale, 
alla revoca del provvedimento di ammissione alla procedura 
(ma occorrerebbe che il comportamento dell’imprenditore fos-
se caratterizzato da profili fraudolenti), ma non condizionereb-
be la validità e la opponibilità dell’atto; 

iii. sono caratterizzati dalla circostanza che gli atti posti in essere 
nel contesto della esecuzione di un contratto di finanziamento 
pendente (pagamento; costituzione di garanzie) sono esenta-
ti dall’azione revocatoria fallimentare - nonché, alla luce della 
portata “allargata” dall’art. 166, comma 3, lett. e), CCII, dall’azio-
ne revocatoria anche ordinaria, nell’ipotesi di fallimento con-
secutivo. 

La mancanza di uno “spossessamento”, sia pure attenuato, ripro-
duce insomma la situazione alla quale ci si trova di fronte nel conte-
sto del procedimento di “Accordo di Ristrutturazione” ex art. 57 ss. 
CCII, nell’ambito del quale nessuna autorizzazione e nessun limite 
condiziona la prosecuzione dell’esecuzione dei contratti pendenti, 
anche di finanziamento. 

La sussistenza (nel caso dell’”Accordo” come nel caso del “Piano di 
Ristrutturazione Omologato”) di una disciplina speciale dei contratti 
comportanti la concessione di “finanziamenti” - contenuta negli artt. 
96-102 CCII, resi applicabili anche al “Piano” dall’art. 64-bis, comma 
9, CCII - non mette in discussione le conclusioni appena raggiun-
te. L’osservanza di tale disciplina speciale, infatti, non condiziona la 
validità e la opponibilità degli atti - come avviene invece per il Con-
cordato preventivo, non tanto in conseguenza di tali disposizioni, 
quanto piuttosto in conseguenza di quelle che producono lo “spos-
sessamento” attenuato dell’imprenditore (in primis l’art. 94, comma 
2, CCII): bensì - unicamente - la prededucibilità dei crediti originati dai 
finanziamenti stessi (ed in ipotesi rimasti inadempiuti). 

Riassumendo, pertanto, i contratti di finanziamento pendenti al 
momento dell’apertura della procedura del “Piano di Ristrutturazio-
ne soggetto a Omologazione”: 
i. proseguono, senza vedere registrare la immediata esigibilità 

delle obbligazioni eventualmente scadenti in data successiva - 
senza essere soggetti alla disciplina dell’art. 100 CCII, né a quel-
la, dallo stesso richiamata, dell’art. 154, comma 2, CCII;

ii. legittimano il compimento di atti di esecuzione del contratto, 
per quanto eventualmente di straordinaria amministrazione12; 

iii. legittimano la effettuazione di pagamenti di debiti pregressi - 
per es., rate di mutuo in mora; insoluti rimasti impagati prima 
dell’apertura della procedura, stante la “chirurgica” omissione 
del richiamo dell’art. 100 CCII, che condiziona ciò ad una specifi-
ca autorizzazione giudiziale (l’art. 64-bis, comma 9, richiama gli 
articoli da 89 a 102 CCII, “saltando” proprio l’art. 100);

iv. laddove conseguano le autorizzazioni giudiziali di cui agli artt. 
99 e 101, avranno l’attitudine a generare crediti “prededucibili”; 

v. laddove abbiano conseguito l’omologazione, vedranno esentati 
i pagamenti e le garanzie posti in essere dall’azione revocatoria 
fallimentare (ed ordinaria), ai sensi dell’art. 166, comma 3, lett. 
e), CCII (come modificato dall’art. 27 D. Lgs. n. 83 del 2022).

Trattasi di una disciplina sufficientemente compiu-
ta, ma non priva di qualche profilo di insoddisfazione.  
In via preliminare non appare giustificata la differenza di tratta-
mento riservata all’effetto per c.d. “prededuttivo” rispetto all’effetto 
“esentativo”: il secondo (esenzione da revocatoria) si produce au-
tomaticamente (con l’apertura della liquidazione giudiziale: art. 166, 
comma 3, lett. e), CCII): mentre il secondo è condizionato all’autoriz-

12.  Circostanza peraltro di per sé improbabile, laddove si tratti - come nel 
caso qui considerato si tratta - di adempimento di un contratto pendente, 
come tale costituente un “atto dovuto”, o quantomeno un atto programma-
to nel contesto della gestione dell’impresa, proprio in considerazione della 
pre-esistenza del contratto di finanziamento interessato.
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zazione giudiziale di cui agli artt. 99 e 101 CCII (donde la domanda 
se debba essere ritenuto esente da re vocatoria il pagamento di un 
credito che, se non soddisfatto, non sarebbe stato collocabile in pre-
deduzione). 

In secondo luogo si pone (come per il Concordato preventivo) l’in-
terrogativo di quale sia la ragione per la quale qualunque contratto 
compiuto dall’imprenditore produce crediti prededucibili (ai sensi 
del richiamato art. 46, comma 4, CCII, anche alla luce della conside-
razione che pressoché qualunque atto dell’imprenditore si presen-
terà come “legalmente compiuto”, essendo il debitore legittimato a 
compiere anche gli atti di straordinaria amministrazione - e ad effet-
tuare pagamenti e costituire garanzie, come già chiarito): laddove 
per i contratti di finanziamento (in quanto aventi ad oggetto “finanzia-
menti”) vedono condizionato l’identico effetto al conseguimento di 
una specifica autorizzazione giudiziale (di norma) preventiva. 

Infine non ha risposta sicura la domanda se gli “effetti incentivanti”, 
rappresentati dalla prededucibilità dei crediti e dalla esenzione da re-
vocatoria degli atti, riguardino anche la fattispecie caratterizzate dalla 
manifestazione di un dissenso formale da parte del Commissario giu-
diziale. 

11. (Segue) La disciplina dei nuovi finanziamenti 
nel “Piano di Ristrutturazione Omologato”

Le caratteristiche passate in rassegna allo scopo di individuare la 
disciplina riservata ai contratti di finanziamento già pendenti al mo-
mento dell’apertura del nuovo istituto (“Nuova Finanza in progress”) 
consentono di rispondere rapidamente alla corrispondente doman-
da concernente i contratti di finanziamento stipulati dopo l’apertura 
della procedura (“Nuova Finanza ex nunc”). 

Rinviando dunque all’analisi già compiuta si può sintetizzare 
quanto segue: 
i. libertà di accensione di nuovi finanziamenti, stante la legitti-

mazione dell’imprenditore a compiere tanto gli atti di ordinaria 
amministrazione, quanto gli atti di straordinaria amministra-
zione (art. 64-bis, comma 5, CCII;

ii. libertà - per la stessa ragione - di procedere alla effettuazione di 
pagamenti ed alla costituzione di garanzie; 

iii. non rilevanza della eventuale manifestazione del dissenso da 
parte del Commissario giudiziale - interpellato nell’ipotesi di 
compimento di un atto di straordinaria amministrazione - sulla 
perdurante validità ed opponibilità dell’atto stesso; 

iv. collocabilità in prededuzione del credito derivante dalla “Nuova 
Finanza ex nunc” alla condizione dell’ottenimento delle auto-
rizzazioni giudiziali già previste per il Concordato preventivo e 
l’Accordo di Ristrutturazione (artt. 99 e 101 CCII, resi applicabili 
al “Piano” dall’art. 64-bis, comma 9); 

v. applicabilità della esenzione dall’azione revocatoria fallimen-
tare e dalla azione revocatoria ordinaria, in caso di fallimento 
consecutivo, per effetto di quanto previsto dall’art. 166, comma 
3, lett. e), CCII, come modificato dall’art. 28 D. Lgs. n. 83 del 
2022; 

vi. pagamento dei crediti prededucibili sorti nel corso del “Piano” 
“alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto” (art. 98 CCII, 
reso applicabile dall’art. 64-bis, comma 9); 

vii. regolare proseguimento dei contratti di finanziamento a rim-
borso rateizzato (mancato richiamo dell’art. 100 e dell’art. 154, 
comma 2, CCII). 

12. (Segue) La disciplina dei “finanziamenti-soci” 
e dei “finanziamenti infragruppo” nel “Piano di 
Ristrutturazione Omologato”

La disciplina della nuova procedura di composizione negoziale 
della crisi d’impresa - denominabile “Piano di Ristrutturazione Omo-
logato”, introdotta nell’ordinamento concorsuale italiano dall’art. 16 
D. Lgs. n. 83 del 2022, non presenta disposizioni dedicate specifica-
tamente all’argomento dei “finanziamenti-soci”, ovvero dei “finanzia-
menti infragruppo”. 

È peraltro richiamata, nell’art. 64-bis, comma 9, la norma dettata 
in materia di Concordato preventivo all’art. 102 del Codice.

È pertanto richiamabile quanto già osservato in altra sede13, nella 
competente sede, con l’avvertenza che mentre nel Concordato pre-
ventivo la mancata autorizzazione giudiziale di cui all’art. 102 CCII 
comporterà non soltanto la non concedibilità del collocamento in 
prededuzione del (credito derivante dal) finanziamento-soci, ma 
anche la sua inopponibilità - stante la necessità di una autorizza-
zione giudiziale, comunque, anche a prescindere dalla aspirazione a 
conseguire la prededuzione: cfr. art. 94, comma 2, CCII; per quanto 
concerne il “Piano di Ristrutturazione Omologato”, invece, il “finan-
ziamento - soci” non autorizzato produrrà ugualmente crediti validi 
ed opponibili - stante la legittimazione dell’imprenditore a compiere 
anche atti di straordinaria amministrazione, soggetti però al regime 
“punitivo” di diritto comune (postergazione e, in caso di rimborso, 
revocatoria del pagamento qualora la società sia assoggettata alla 
liquidazione giudiziale: artt. 2467, comma 1, e 2497-quinquies, cod. 
civ.; art. 164, commi 2 e 3, CCII). 

13. Procedimento di approvazione del “Piano”

L’art. 64-bis, comma 9. CCII, come modificato (rectius: “modifican-
do”) dall’art. 16 D. Lgs. n. 83 del 2022, rende applicabile al “Piano di 
Ristrutturazione Omologato”, inter alia, le disposizioni della Sezione 
IV del Capo III del Titolo IV del CCII - vale a dire gli articoli da 103 a 
106 compresi. 

In conseguenza di ciò sono applicabili al PRO le disposizioni detta-
te nel contesto del Concordato preventivo in materia di annotazione 
del decreto di apertura nelle scritture contabili dell’impresa; di mo-
dalità della convocazione dei creditori; di attività attribuite al Com-
missario giudiziale; di possibile apertura della liquidazione giudiziale 
nell’ipotesi della scoperta di “atti in fronde”. 

In base a quanto disposto dal comma 7 dell’art. 64-bis CCII, “alle 
operazioni di voto si applicano gli articoli 107, 108, 109, commi 2, 4, 6 e 
714, 110 e 111”. In ciascuna classe la proposta è approvata “se è rag-
giunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancan-
za, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori 
votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del 
totale dei crediti della medesima classe”15. 

13.  S. BONFATTI, Il sostegno finanziario ecc., op. cit., p. 339 ss. e p. 393 ss. 
14.  Nella versione della norma entrata in vigore con il CCII manca, rispetto 
alla corrispondente disposizione come era stata rappresentata dallo “Schema 
di D. Lgs.” approvato dal Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2022, il richiamo 
del comma 5 dell’art. 109 (necessità dell’approvazione da parte di tutte le clas-
si, nell’ipotesi di concordato preventivo in continuità aziendale). In compenso 
sono stati aggiunti il richiamo del comma 2 (criteri di prevalenza nell’ipotesi di 
presentazione di proposte concorrenti) e del comma 4 (equiparazione ai cre-
ditori chirografari dei titolari di crediti muniti di diritto di prelazione di cui la 
proposta concordataria preveda la soddisfazione non integrale, per ciò che 
concerne la parte residua del credito). 
15.  Tale disposizione presenta, secondo il parere espresso dal Consiglio di 
Stato - di cui si è già detto, criticità derivanti dalla ricorrenza rispetto alle dipo-
sizioni della Direttiva Comunitaria. 
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Nella versione dell’art. 64-bis entrata in vigore con il CCII il rinvio 
all’articolo 86 non è stato riprodotto: ma il comma 7 della norma è 
stato integrato dalla previsione secondo la quale “i creditori muniti di 
diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, 
entro centottanta giorni dall’omologazione, e purché la garanzia reale 
che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla li-
quidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali 
sussiste la causa di prelazione,. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio 
di cui all’articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, il termini di cui al pe-
riodo precedente è di trenta giorni. Se non ricorrono le condizioni di cui 
ai periodi precedenti, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, 
per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta”. 

14. Il procedimento di omologazione e le vicende 
successive

In sede di approvazione del testo definitivo dell’art. 64-bis, comma 
9, è stato inserito anche il richiamo all’articolo 48, commi 1, 2 e 3 
CCII: in forza di ciò “se il concordato è stato approvato dai creditori ai 
sensi dell’articolo 109, il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio 
per la comparizione della parti e del commissario giudiziale, disponen-
do che il provvedimento sia iscritto presso l’ufficio del registro delle im-
prese dove l’imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla 
sede effettiva, anche presso l’ufficio del luogo in cui la procedura è stata 
aperta nonché notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale 
e agli eventuali creditori che hanno espresso il loro dissenso. Le oppo-
sizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono essere 
proposte con memoria depositata nel termine di almeno dieci giorni 
prima dell’udienza. Il commissario giudiziale deve depositare il proprio 
motivato parere almeno cinque giorni prima dell’udienza. Il debitore 
può depositare memorie fino a due giorni prima dell’udienza. Il tribu-
nale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio nel 
rispetto di quanto previsto dall’articolo 112, comma 4, per il concordato 
in continuità aziendale, anche delegando uno dei componenti del colle-
gio, omologa con sentenza il concordato”. 

Il comma 8 dell’art. 64-bis dispone (rectius: ripete) che “il tribunale 
omologa con sentenza il piano di ristrutturazione nel caso di approva-
zione da parte di tutte le classi. Se con l’opposizione un creditore dis-
senziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale 
omologa il piano di ristrutturazione quando dalla proposta il credito 
risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giu-
diziale”. 

Nella versione definitiva della norma è stata eliminata la previ-
sione - contenuta nel testo dello “Schema di D. Lgs.” approvato dal 
Consiglio dei Ministri in data 17 marzo 2022 - secondo la quale “il 
creditore che non ha contestato il difetto di convenienza nelle osserva-
zioni formulate ai sensi dell’articolo 107, comma 4, non può proporre 
l’opposizione di cui al primo periodo, se non dimostra che la mancata 
contestazione è dipesa da causa a lui non imputabile”. 

L’intervento è stato valutato con favore16, ritenendosi che l’ori-
ginaria condizione posta all’ammissibilità della opposizione de qua 
rappresentasse un adempimento eccessivamente limitativo. 

L’art. 69-bis, comma 9, CCII, rende applicabile anche la sezione VI 
del Capo III del Titolo IV del CCII - vale a dire gli articoli da 112 a 120 
compresi, con esclusione degli articoli 112 e 114. 

Divengono così applicabili - inter alia - le disposizioni dettate per 
la risoluzione e per l’annullamento del Concordato preventivo17. A 

16.  In argomento v. la Circolare ABI,11 luglio 2022, Serie Legale n. 4, pag. 
16, nota 46, la quale ricorda che la eliminazione della condizione in parola è 
seguita ad un suggerimento del Consiglio di Stato e della Commissione Giu-
stizia della Camera e del Senato. In argomento, prima della eliminazione della 
disposizione, G. BOZZA, op. cit., p. 12 e p. 37. 
17.  In questo senso F. PLATANIA, Piano di Ristrutturazione ecc., op. cit. 

seguito di una integrazione apportata all’art. 64-bis, comma 9, in 
sede di approvazione definitiva, “ai giudizi di reclamo e cassazione si 
applicano gli articoli 51, 52 e 53”. 

15. Mancata approvazione di tutte le classi

L’art. 64-ter, comma 1, CCII afferma che “se il piano di ristruttura-
zione non è approvato da tutte le classi, secondo quanto risulta dalla 
relazione depositata ai sensi dell’articolo 110, il debitore, entro quin-
dici giorni dalla data del deposito della relazione medesima, se ritiene 
di avere ottenuto l’approvazione di tutte le classi, può chiedere che il 
tribunale accerti l’esito della votazione e omologhi il piano di ristruttu-
razione”. La norma viene interpretata come attributiva della legitti-
mazione all’imprenditore a pretendere il “riconteggio” dei voti, ove 
lo ritenga frutto di errori: ed in tali termini viene valutata in modo 
perplesso18. 

In sede di approvazione definitiva per l’inserimento nel CCII, en-
trato in vigore in data 15 luglio 2022, l’art. 64-ter è stato integrato 
con un secondo comma, a mente del quale “decorso il termine di cui 
al comma 1 senza che il debitore abbia avanzato la richiesta ivi previ-
sta o modificato la domanda ai sensi dell’articolo 64-quater, si applica 
l’articolo 111”: in forza di tale innovazione, il giudice delegato deve ri-
ferire immediatamente al tribunale il mancato raggiungimento delle 
maggioranze richieste (rectius: della unanimità della approvazione 
delle classi) - e la mancata adozione da parte dell’imprenditore delle 
iniziative previste dal comma 1 dell’art. 64-ter, ed il tribunale, “accer-
tati i presupposti dell’articolo 121”, dichiarerà con sentenza l’apertura 
della liquidazione giudiziale (art. 49, comma 1, CCII, reso applicabile 
dal richiamato articolo 111). 

16. Facoltà di “conversione” del Piano di 
Ristrutturazione Omologato nel Concordato 
preventivo e viceversa

Laddove il PRO non sia stato approvato da tutte le classi dei 
creditori, e laddove l’imprenditore non intenda - ovvero non sia in 
condizione, non sussistendo dubbi nella correttezza dei conteggi 
- richiedere che il tribunale “accerti l’esito della votazione”, secondo 
quanto consentito dall’art. 64-ter, comma 1, è possibile “modificare 
la domanda formulando una proposta di concordato e chiedendo che il 
tribunale pronunci il decreto” di apertura del Concordato preventivo 
(art. 64-quater, comma 1, CCII, che riproduce il contenuto dell’art. 
64-ter, comma 1, seconda parte, come riportato nello “Schema di D. 
Lgs.” più volte citato). Nello stesso modo l’imprenditore può proce-
dere - come pure già previsto dall’art. 64-ter, comma 1, nella versio-
ne originaria - “se un creditore ha contestato il difetto di convenienza 
nelle osservazioni formulate ai sensi dell’articolo 107, comma 4”. 

Il secondo comma dell’art. 64-quater CCII (anch’esso riproduttivo 
di quanto già previsto dall’originario art. 64-ter) - afferma che “il debi-
tore può, in ogni momento, modificare la domanda, formulando la pro-
posta di concordato, anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1”; e 
che “i termini per l’approvazione della proposta sono ridotti alla metà”; 
aggiungendo che “la memoria contenente la modifica della domanda 
è pubblicata nel registro delle imprese e dal giorno della pubblicazione 
si applicano le disposizioni degli articoli 46, commi 1, 2 e 3, e 47 comma 
2, lett. c), nonché il capo III del titolo IV del presente codice”. 

18.  In argomento v. la Circolare ABI, cit. ,pag. 16, nota 50. D’altro canto la 
stessa Relazione illustrativa allo “Schema di decreto legislativo”, approvato nel 
giugno 2022, afferma che la norma tende a disciplinare ipotesi in cui l’impren-
ditore crede che vi sia stato un errore nel computo dei voti e delle maggioran-
ze ed è quindi convinto di avere ottenuto l’unanimità necessaria per l’omolo-
gazione del piano. 
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L’art. 64-quater CCII conclude - come concludeva l’art. 64-ter dello 
“Schema di d. lgs” approvato dal Consiglio dei Ministri in data 17 mar-
zo 2022 - disponendo che “il debitore che ha presentato la domanda 
di Concordato preventivo può modificare la domanda chiedendo l’omo-
logazione del piano di ristrutturazione sino a che non sono iniziate le 
operazioni di voto” (art. 64-ter, comma 5). 

Non è disciplinata, invece, l’ipotesi dello switch tra PRO e “Accordi 
di Ristrutturazione”, e viceversa19.

17. Conclusioni 

Alla luce di quanto sopra rappresentato è possibile tentare di ipo-
tizzare una risposta alle domande concernenti la caratterizzazione 
e la natura dell’istituto. 

Sotto il primo profilo si tratterebbe di rispondere alla domanda se 
l’istituto possa avere anche carattere liquidativo¸ oppure sia compa-
tibile soltanto con l’ipotesi di coltivazione della continuità aziendale. 

Di fronte ad una mancanza di elementi distintivi nella descrizione 
che ne fa il primo comma dell’art. 64-bis CCII, diversi indizi farebbe-
ro opinare per la seconda soluzione, quali: (i) la dichiarata applica-
bilità dell’art. 94-bis CCII (come introdotto dall’art. 21 D. Lgs. n. 83 
del 2022), che concerne, per l’appunto, esclusivamente i Concor-
dati preventivi “in continuità aziendale”; e (ii) la esclusione “mirata” 
dell’art. 114 CCII, che disciplina la cessione dei beni “se il concordato 
consiste nella cessione dei beni”. 

Tuttavia si potrebbe obiettare che un “Piano di Ristrutturazione 
Omologato” avente finalità liquidativa ben potrebbe conformarsi 
a tali disposizioni, attraverso (i) l’inammissibilità della applicazione 
dell’art. 94-bis; e (ii) il compimento delle attività di liquidazione, sen-
za la necessaria osservanza dell’art. 114 CCII.20 

Per ciò che concerne la natura giuridica dell’istituto, plurime 
sembrano essere le assonanze con le “procedure concorsuali” pro-
priamente dette - liquidazione giudiziale; Concordato preventivo, 
al punto da fare propendere per l’attribuzione anche ad esso della 
medesima natura21. 

Militano in tale direzione - principalmente: 
i. la prededuciblità dei crediti sorti per effetto di atti compiuti in 

corso di procedura; 
ii. la previsione esplicita della soddisfabilità dei crediti prededu-

cibili “durante la procedura, alla scadenza prevista” (art. 98 CCII, 
reso applicabile dall’art. 64-bis, comma 9);

iii. la esenzione da revocatoria degli atti posti in essere in esecu-
zione del “Piano” (cfr. art. 166, comma 3, lett. e) CCII, come mo-
dificato dal D. Lgs. n. 83 del 2022); 

iv. l’applicabilità della disciplina del Concordato preventivo relati-
vamente a (inter alia): 
• il soddisfacimento dei creditori privilegiati; 
• la moratoria del pagamento dei creditori privilegiati; 
• la sospensione della disciplina sulla integrità del capitale 

sociale; 

19.  In argomento v. A. NICOTRA E M. PEZZETTA, Crediti prededucibili per il 
Piano di Ristrutturazione omologato in vptl.it, 2022.
20.  Secondo F. OLTOLINI, Il Piano di Ristrutturazione soggetto ad Omologa-
zione: una prima riflessione, in Dirittodellacrisi.it, 2022, “quanto alle finalità del 
medesimo, è da escludersi, in considerazione dei reiterati richiami alle norme che 
disciplinano il concordato in continuità (su tutti gli art. 94-bis e 109), la natura 
liquidatoria del PRO. Il PRO, a maggior ragione se si tiene conto del nomen iuris, 
dovrà tendere sicuramente al risanamento dell’impresa in un’ottica di recupero 
del valore aziendale”. 
21.  Allude ad un istituto “sostanzialmente assimilabile al concordato preventi-
vo” M. PIROLLO, La nuova riforma del Codice della crisi dell’impresa alla luce della 
Direttiva Insolvency, in Dirittobancario.it, 21 marzo 2022. In senso contrario, L. 
DORRINI, Crisi d’impresa ecc., op. cit., 3, secondo il quale la attribuzione al PRO 
della natura di una procedura concorsuale “prevederebbe la necessità di forma-
re uno stato passivo alla data di apertura della procedura”. 

• la disciplina delle “Proposte concorrenti”; 
• la disciplina delle “Offerte concorrenti”; 
• la nomina di un Giudice delegato e di un Commissario giu-

diziale; 
• gli effetti sui contratti pendenti (nel caso di “continuità 

aziendale” ed anche in generale); 
• la disciplina dei “finanziamenti prededucibili”,
• la disciplina dei “finanziamenti soci” (art. 102 CCI, reso ap-

plicabile dall’art. 64-bis, comma 9); 
• gli effetti “impeditivi” nei confronti delle iscrizioni di ipo-

teche giudiziali (art. 46, comma 5, CCII, reso applicabile 
dall’art. 64-bis, comma 2);

• la conseguibilità di “misure protettive” nei confronti dei 
creditori (art. 54, comma 2, CCII - come modificato dall’art. 
13 D. Lgs. n. 83 del 2022, reso applicabile dalla previsio-
ne secondo la quale “la domanda è presentata nelle forme 
dell’articolo 40” - art. 64-bis, comma 2); 

v. la convertibilità del “Piano” nel Concordato preventivo, e vice-
versa. 

Quanto poi al giudizio che, nel merito, è formulabile nei confronti 
del nuovo istituto, le perplessità sembrano dovere prevalere sulle 
valutazioni più generose22. 

Certamente non si può dire che l’introduzione di una nuova “pro-
cedura di crisi”, che pare collocarsi a metà tra i già disciplinati Accor-
do di Ristrutturazione e Concordato preventivo23, sia coerente con 
l’aspirazione a conseguire una semplificazione24 del quadro norma-
tivo. 

A fianco di tale perplessità si colloca la considerazione della por-
tata “eversiva” dell’innovazione legittimante la violazione (ovvero: 
la pretermissione) di principi sino ad ora considerati fondamentali, 
quali la par condicio creditorum e l’imperatività delle regole della gra-
duazione. A tale proposito non pare sufficientemente convincente la 
considerazione che l’effetto eversivo in parola è condizionato al con-
seguimento della adesione di tutte le classi dei creditori25: esprimen-
done la legge in termini assai meno garantistici di quelli apparenti26. 

Più convincente, forse, la considerazione secondo la quale la 
omologazione del PRO è pur sempre condizionata alla verifica che 
“il credito [del creditore opponente] risulta soddisfatto in misura non 
inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale” (art. 64-bis, comma 8, 
CCII)27. È vero che tale accertamento può essere conseguito soltanto 
proponendo formale opposizione al provvedimento di omologazio-

22.  In argomento M. FABIANI, L’avvio del Codice della crisi, in Dirittodellacrisi.
it, 5 maggio 2022, p. 13. 
23.  In questo senso F. PLATANIA, Piano di Ristrutturazione soggetto ad Omo-
loga, in Ilfallimentarista.it, 12 aprile 2022. Rispetto al Concordato preventivo 
ed all’Accordo di Ristrutturazione, peraltro, verrebbe meno la opportunità di 
potere ricorrere alla transazione fiscale, ed alla corrispondente chance del c.d. 
cram down: in argomento v. F. OLTOLINI, Il Piano di Ristrutturazione ecc., loc. 
cit.; F. PLATANIA, Piano di Ristrutturazione soggetto ad Omologa, op. cit.
24.  In questo senso (critico) il parere del Consiglio di Stato. Nello stesso sen-
so F. OLTOLINI, op. cit. 
25.  In argomento la Relazione illustrativa allo Schema di Decreto Legislativo, 
2022, 63, osserva che “in caso di unanimità [il debitore] non deve rispettare il 
principio della parità di trattamento e dell’ordine delle prelazioni”. Non diversa-
mente la Relazione tecnica apprestata dal Gabinetto del Ministro della Giusti-
zia - Area Economico-Finanziaria, collega la previsione della derogabilità dei 
principi de quibus al fenomeno rappresentato dal “consenso di tutti i creditori”. 
Sul tema v. anche M. FABIANI, op. cit.
26.  Osserva G. BOZZA, Il Piano di Ristrutturazione soggetto ad omologazione, 
op. cit., p. 14, che “qualora in ciascuna classe sia raggiunta la maggioranza, è 
sufficiente per l’approvazione che esprima il voto almeno la metà dei crediti am-
messi al voto e di questi si dichiarino favorevoli i due terzi, che tradotto in numeri, 
ipotizzando che votino giusto la metà dei crediti ammessi al voto, [comporta che] 
il piano è egualmente approvato col voto favorevole dei due terzi della metà dei 
crediti, pari al 33,3% periodico dell’intera massa dei crediti”. 

27.  In argomento M. FABIANI, L’avvio ecc., op. cit., 14; G. BOZZA, op. cit., p. 12. 

88

STUDI SULL'AVVIO DEL CODICE DELLA CRISI
 



ne giudiziale: ma è altrettanto vero che esso rappresenta la introdu-
zione di un importante limite alla legittimazione dell’imprenditore a 
distribuire l’attivo ricavabile dalla esecuzione del “Piano” a proprio 
arbitrio (e sia pure con il consenso dell’unanimità delle classi dei 
propri creditori, nei termini sopra precisati). Infatti se il tribunale 
può omologare il piano solo qualora ritenga che il credito dell’oppo-
nente dissenziente, che ha sollevato la questione sulla convenienza, 
possa risultare soddisfatto nel PRO in misura non inferiore rispetto 
a quella che potrebbe ricevere nella liquidazione giudiziale, se ne 
deve dedurre che, nel caso risulti che la proposta offre una soddi-
sfazione inferiore a quella ricavabile dal presumibile valore del bene 
gravato da una garanzia, il tribunale non possa omologare il PRO, 
sebbene approvato da tutte le classi e, di conseguenza, quel rappor-
to - offerta parametrata al valore ricavabile dal bene oggetto della 
garanzia - rimane centrale.

Di qui una possibile censura di “incoerenza di fondo dell’intera pro-
cedura che, da un lato lascia al debitore la piena libertà di offrire ai 
creditori prelatizi livelli di soddisfazione sganciati dal valore del bene 
oggetto della prelazione e, dall’altro, vincola… la soddisfazione dei cre-
ditori prelatizi al valore di liquidazione dei beni gravati dalla prelazione; 
il tutto aggravato dalla infondatezza della unanimità dell’approvazione 
delle classi offerta come giustificazione dell’alterazione dell’ordine di 
graduazione, posto che, come si è visto, il PRO potrebbe essere appro-
vato con il voto favorevole del 33,3% dei crediti ammessi al voto28”. 

28.  G. BOZZA, op. cit., p. 14. 
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Finalità e tipologie di piano concordatario: prime osservazioni al 
“nuovo” art. 84 del Codice della crisi
di Marco Greggio, Avvocato in Padova

Saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.

Con il presente contributo ci si propone di verificare quali siano le principali modifiche apportate dal D. Lgs. n. 83 del 2022 all’art. 84 del 
Codice della crisi, evidenziando le criticità insite nella sua nuova formulazione. L’obiettivo è, in particolare, quello di individuare la funzione 
della procedura concordataria e di comprendere se, alla luce delle novità introdotte in sede di trasposizione della Direttiva Insolvency, siano 
mutate le finalità che tradizionalmente contraddistinguono l’istituto, soffermandosi sul ruolo assegnato alla continuità aziendale e sulle 
opzioni della riforma che sembrerebbero confermare l’appannamento della stella polare cui risultava orientato il concordato: il (miglior) 
soddisfacimento dei creditori.

Sommario:
1. Considerazioni introduttive 
2. I presupposti per l’accesso e il soddisfacimento dei creditori
3. La finalità del concordato in continuità
4. Contenuti del piano concordatario
5. L’abbandono del criterio della prevalenza
6. I conflitti distributivi
7. Conclusioni

1. Considerazioni introduttive

Molte sono state le pagine spese per salutare, talvolta con sentito 
favore e talaltra con qualche riserva, l’inedita disposizione codicisti-
ca che, per la prima volta, si occupa della funzione del concordato 
preventivo, selezionando altresì le strade percorribili dal debitore 
per pervenire a soluzioni con essa compatibili.

Al di là dei rilievi critici che potrebbero essere mossi rispetto ai 
contenuti di alcune opzioni della riforma, ciò che deve essere tribu-
tato all’intervento legislativo è quantomeno il tentativo, non sempre 
riuscito, di prendere una posizione chiara, univoca ed esplicita su 
questioni interpretative rimaste sostanzialmente irrisolte sotto l’im-
perio della (ultraottantenne) Legge Fallimentare.

Tra le lacune che costellavano la disciplina previgente, vi era pro-
prio la mancanza di una qualche indicazione precisa circa il fine 
giustificativo della procedura concordataria: questo senso di smar-
rimento è andato crescendo in seguito ad una stagione di riforme, 
avvicendatesi nel corso degli ultimi quindici anni, che sono sembra-
te - almeno all’apparenza - sempre più privilegiare le prospettive di 
salvataggio delle imprese a discapito degli interessi dei creditori, 
facendo così vacillare la “stella polare” cui risultava storicamente 
orientato tutto il sistema delle procedure concorsuali1.

A ben vedere è proprio sul terreno concordatario che si è consu-
mato il conflitto tra una visione tradizionalista del diritto fallimen-
tare, quale apparato di norme speciali giustificate eminentemente 
dall’esigenza di dare attuazione alla garanzia patrimoniale secondo i 
principi di universalità, unicità e parità di trattamento dei creditori, e 
quella concezione che invece caricava (forse un po’ troppo) il diritto 
concorsuale dell’arduo e difficile compito di salvare a tutti costi l’im-
presa in crisi, quasi fosse un ammortizzatore sociale2.

1.  Per una puntuale ricognizione delle fasi storiche vissute dal diritto falli-
mentare v. A. PALUCHOWSKI, I mutevoli orizzonti del diritto della crisi, in Diritto-
dellacrisi.it, 14 giugno 2022.
2.  Fenomeno, quello dell’utilizzo “alternativo” delle procedure concorsuali, 
che poteva già del resto osservarsi con riferimento alla procedura di ammini-
strazione controllata. In argomento v. A. GAMBINO, Sull’uso alternativo della 

Negli ultimi tempi si è così avvertita una crescente difficoltà a 
rintracciare con sicurezza il principio fondante delle procedure di 
concordato preventivo: in particolare, si è rafforzato il dubbio che 
l’interesse dei creditori non fosse più, o non potesse essere più, 
l’unico ed esclusivo interesse protetto dal legislatore. In questo 
senso, del resto, sembravano militare quelle “incursioni” legislative - 
motivate dalla necessità di preservare il tessuto economico di fronte 
alla crisi finanziaria di inizio millennio - che hanno sostanzialmente 
sfilacciato ed indebolito il controllo dell’autorità giudiziaria e conse-
guentemente ampliato gli spazi riservati all’autonomia privata nella 
gestione della crisi d’impresa3.

Il notevole arricchimento dello strumentario concorsuale che ne 
è conseguito restituiva, quindi, la sensazione che le finalità sottese 
alla disciplina delle soluzioni della crisi d’impresa fossero effettiva-
mente mutate e che al vertice della gerarchia degli interessi protetti 
dalla disciplina la tutela del credito commerciale fosse stata (quan-
tomeno) scalfita dall’inesorabile avanzare della tutela della continu-
ità aziendale, rimanendo il solo fallimento a presidiare la soddisfa-
zione delle ragioni creditorie.

Ad uno sguardo superficiale, l’impegno in questi anni profuso tan-
to dalla dottrina quanto dalla giurisprudenza per identificare la ratio 
dell’istituto concordatario potrebbe apparire inutile, se non addirit-
tura insensato, in considerazione dei limitati risvolti che la soluzione 
di una simile questione avrebbe in concreto.

Eppure, questa impressione viene contraddetta dal fatto che mol-

procedura di amministrazione controllata, in Giur. comm., 1979, p. 236 ss. e L. 
LANFRANCHI, Uso alternativo delle procedure concorsuali, amministrazione con-
trollata e prededucibilità, in Riv. dir. civ., 1985, p. 35 ss.
3.  Senza pretesa di esaustività, in ordine cronologico: L. 14 maggio 2005, 
n. 80 (che ha introdotto gli accordi di ristrutturazione dei debiti); D. Lgs. del 9 
gennaio 2006, n. 5 (riforma organica delle procedure concorsuale); D. Lgs. del 
7 settembre 2007, n. 169 (primo correttivo alla riforma); L. 30 luglio 2010, n. 
122 (integrazioni alla disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti); L. 
del 7 agosto 2012, n. 134 (per quel che concerne il concordato in continuità 
aziendale ed il c.d. concordato in “bianco”); L. del 6 agosto 2015, n. 132 (che ha 
modificato la disciplina del concordato preventivo ed introdotto gli accordi di 
ristrutturazione con gli intermediari finanziari). 
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ti dei nodi irrisolti cui si faceva cenno all’inizio del presente lavoro 
sono stati affrontati e sciolti proprio sulla base di una attenta rico-
struzione dei profili funzionalistici dell’istituto in discorso. Si tratta, 
a ben vedere, di problemi di assoluta rilevanza pratica, tra i quali 
può esemplarmente essere annoverato quello riguardante l’annoso 
dibattito sulla “causa in concreto” ed i limiti sino ai quali può spin-
gersi il sindacato giudiziale sulla fattibilità del piano concordatario, 
laddove ci si è preoccupati di rintracciare in una trama normativa 
afflitta da continue modifiche la funzione connaturata al concordato 
preventivo con continuità aziendale4.

Ecco allora spiegata la ragione per cui debba ritenersi quantome-
no apprezzabile lo sforzo chiarificatore che contraddistingue(va) la 
riforma recata dal D. Lgs. n. 14 del 20195. È senz’altro vero che sin 
dalla sua versione primigenia la formulazione dell’art. 84 CCII è risul-
tata ai più confusa, ma al di là delle evidenti contraddizioni ciò che 
ne emergeva era un’idea ben precisa, seppure non da tutti condivi-
sa, circa gli obiettivi di fondo al cui raggiungimento risultava istitu-
zionalmente improntato lo strumento concordatario.

Nello specifico, l’art. 84 CCII rintracciava inizialmente la finalità del 
concordato preventivo nel soddisfacimento dei creditori, da realiz-
zarsi per mezzo dell’attuazione di un piano che prevedesse la conti-
nuità aziendale oppure la cessione dei beni. La continuità, nell’ottica 
della riforma, non appariva essere il fine dell’istituto ma uno solo dei 
mezzi attraverso i quali il debitore avrebbe potuto soddisfare (al me-
glio) il ceto creditorio. In tale ottica, la prosecuzione dell’impresa e 
la liquidazione atomistica dei beni dell’imprenditore avrebbero rap-
presentato soltanto i diversi contenuti del piano concordatario6, cui 
la legge avrebbe riconnesso un diverso regime giuridi, commaCosì, 
anche a voler ravvisare nella continuità una vera e propria “finalità” 
dell’istituto, si sarebbe in ogni caso trattato di un obiettivo “subordi-
nato” e legittimamente perseguibile nella misura in cui fosse stato 
funzionale ad assicurare una miglior tutela delle ragioni creditorie7. 

4.  V. in particolare Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521; cfr. Cass., 9 
maggio 2013, n. 11014; Cass., 6 novembre 2013, n. 24970; Cass., 28 settem-
bre 2017, n. 22691; Cass., 12 agosto 2016, n. 17079; Cass., 8 febbraio 2019, 
n. 3863; Cass., 15 giugno 2020, n. 11522; Cass., 17 maggio 2021, n. 13224; 
In dottrina, ex multiis v. M. FABIANI, La fattibilità del piano concordatario nella 
lettura delle Sezioni Unite - La questione della “fattibilità” del concordato preven-
tivo e la lettura delle Sezioni Unite, in il Fall., 2013, p. 149 ss.; L. BALESTRA, Brevi 
riflessioni sulla fattibilità del concordato preventivo: sulla pertinenza del richiamo 
da parte delle sezioni unite alla causa in concreto, in Corr. giur., 2013, p. 383 ss.; 
E. SCODITTI, Causa e processo nel concordato preventivo: le sezioni unite alla 
prova della fattibilità, in Foro.it., 2013, I, cc. 1578-1579; S. AMBROSINI, Il con-
cordato preventivo, in F. VASSALLI - F.P. LUISO - E. GABRIELLI (diretto da), Le 
altre procedure concorsuali. Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure 
concorsuali, IV, Torino, 2014, p. 231 ss.; Id., Il controllo giudiziale su domanda e 
piano concordatari e i compiti dell’attestatore, in Giur. comm., 2017, p. 387 ss.; A. 
BASSI - V. CALANDRA BUONAURA - C. CICOTTI - R. COSTI - V. DI CATALDO - P. 
FERRARO - A. GAMBINO - A. JORIO -P. MONTALENTI - A. NIGRO - R. SACCHI - G. 
TERRANOVA, Seminario a commento di Cass., Sez.Un. 23 gennaio 2013, n. 1521, 
in Giur. comm., 2014, I, p. 215 ss.; I. L. NOCERA, Causa concreta e fattibilità del 
concordato preventivo: la persistenza del dubbio, in il Fall., 2018, p. 62 ss.; R. 
RORDORF, Il diritto esorbitante: abuso del diritto, abuso del processo, abuso del 
concordato, in il Fall., 2020, p. 1199 ss.
5.  Sulla rilevanza del problema in sede interpretativa v. quanto affermato 
da S. LEUZZI, op. cit., p. 501 secondo cui “La salvaguardia dell’attività economica 
si traduce in regola di indirizzo interpretativo delle norme dell’ordinamento con-
corsuale e delle fattispecie nebulose o non espressamente regolate, suggerendo di 
propendere per l’opzione maggiormente protettiva e/o espansiva della continuità”
6.  Di varianti contenutistiche discorre F. MAROTTA, Incertezze applicative in 
tema di concordato liquidatorio ed in continuità aziendale nel Codice della crisi 
d’impresa, in Dir. fall. e soc. comm., 2019, p. 590 ss.
7. Ed infatti al secondo comma dell’art. 84 CCI si qualificava l’interesse dei 
creditori come “prioritario”, non “esclusivo”. Sul punto v. le osservazioni di S. 
AMBROSINI, Concordato preventivo: interessi protetti, soddisfacimento dei credi-
tori e continuità aziendale tra vecchia e nuova disciplina, in S. AMBROSINI (a cura 
di), Le soluzioni negoziate alla crisi d’impresa, Torino, 2021, p. 3 ss.; G. FICHERA, 

L’interesse dei creditori e l’interesse alla prosecuzione dell’impresa 
non venivano, pertanto, collocati sullo stesso piano.

A seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 83 del 2022 l’im-
postazione appena tratteggiata sembra - a prima vista - modificata, 
ponendo una serie di interrogativi che meritano particolare atten-
zione.

2. I presupposti per l’accesso e il soddisfacimento 
dei creditori

Vi sono alcuni presupposti essenziali per poter accedere al con-
cordato.

Il presupposto soggettivo, ai sensi del primo comma dell’art. 84, ri-
sulta il medesimo della liquidazione giudiziale (art. 121): possono ac-
cedervi soltanto gli imprenditori commerciali non “sotto soglia” (art. 
2, comma 1, lett. d). Restano così fuori dall’ambito di applicazione 
del concordato gli imprenditori agricoli, che potranno accedere ad 
altri strumenti previsti nel CCII (per es. la composizione negoziata).

Peraltro va rimarcata la differenza con gli accordi di ristruttura-
zione dei debiti, ai quali possono accedere anche gli imprenditori 
agricoli: il primo comma dell’art. 57 parla di imprenditore “anche 
non commerciale e diverso dall’imprenditore minore”, chiarendo 
l’esclusione degli imprenditori “sotto soglia” dal perimetro applica-
tivo dell’istituto, ma evidenziando al tempo stesso l’intenzione del 
legislatore di farvi rientrare anche gli imprenditori agricoli.

Riguardo il presupposto oggettivo, l’accesso al beneficio del con-
cordato è consentito all’imprenditore che si trovi in stato di crisi ov-
vero di insolvenza. 

Invero la “crisi” nel CCII ha acquisito una propria dimensione au-
tonoma, essendo definita nell’art. 2 del CCII (modificato dal D. Lgs. 
17 giugno 2022, n. 83) come “lo stato del debitore che rende probabile 
l’insolvenza” (elemento definitorio), “e che si manifesta con l’inadegua-
tezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei suc-
cessivi dodici mesi” (natura sintomatica). Lo stato di “insolvenza” viene 
definito sempre all’art. 2 come “lo stato del debitore che si manifesta 
con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il 
debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie 
obbligazioni”. Trattasi quindi di una definizione che riprende quel-
la già contenuta nella legge fallimentare; il legislatore ha effettuato 
una scelta conservativa, laddove insolvente è chi non può adempie-
re alla propria obbligazione integralmente, tempestivamente e con 
mezzi normali (con una valutazione che non può basarsi su criteri 
esclusivamente o prevalentemente patrimoniali).

Fermo quanto sopra, l’insolvenza nel concordato preventivo in 
continuità deve essere reversibile, come indicato nella relazione 
alla legge delega n. 155 del 2017 (par. 6) e quindi superabile, così 
assimilando il presupposto oggettivo a quello dell’amministrazione 
straordinaria. Il concordato preventivo pertanto non dovrebbe po-
ter essere più utilizzato da imprese talmente decotte da non essere 
in grado di proporre ai creditori il soddisfacimento nemmeno di una 
minima consistenza del credito come, invece, è spesso avvenuto nel 
passato, laddove invece di essere utilizzato come uno strumento 
di “prevenzione” il concordato è divenuto uno strumento di ultima 
istanza (e di gestione dell’insolvenza) nel momento in cui, nei con-
fronti del debitore, veniva presentato un ricorso di fallimento.

Il concordato deve inoltre realizzare “il soddisfacimento dei credi-
tori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione 

Il concordato preventivo con continuità aziendale, in AA.VV., Commento al Codi-
ce della crisi di impresa e dell’insolvenza, 2019, p. 209 ss; In termini differenti 
sembrerebbe V. PINTO, Le fattispecie di continuità aziendale nel concordato nel 
sistema del Codice della crisi, in V. PINTO (a cura di), Crisi d’impresa e continuità 
aziendale: problemi e prospettive, Torino, 2021, p. 75 ss. laddove osservava che 
il legislatore ha voluto “scardinare” l’unicità della pregressa fattispecie. 
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giudiziale” (art. 85, comma 1): tale disposizione è assai rilevante, poi-
ché sancisce il passaggio da un sistema di norme dichiaratamente 
preordinate ad assicurare il massimo grado di soddisfacimento dei 
creditori ad una disciplina che si accontenta dell’“assenza di pregiu-
dizio”, quale condizione legittimante la proponibilità del concordato 
preventivo. Con l’effetto, debitamente segnalato, di far retrocedere 
sensibilmente i limiti posti all’autonomia delle parti nella regolazio-
ne della crisi d’impresa ed allargare conseguentemente le maglie 
normative volte a filtrare i concordati in continuità aziendale merite-
voli di tutela, considerato che in tale ultimo caso non si dovrebbe più 
comparare la soluzione proposta con tutte le possibili alternative 
ma, esclusivamente, con i risultati conseguibili in sede di liquidazio-
ne giudiziale8.

Tali rilievi appaiono suggestivi e certamente colgono uno de-
gli indici che denotano il marcato favor della riforma verso le so-
luzioni negoziate e, tra queste, verso le procedure indirizzate alla 
conservazione dell’apparato produttivo. La norma interessa infatti 
principalmente il concordato in continuità, nella misura in cui forni-
sce un’interpretazione autentica restrittiva del concetto di “miglior 
soddisfacimento dei creditori”, secondo un’impostazione che peraltro 
risultava già ipotizzata in alcune pronunce di merito e valorizzata 
dalla dottrina9. 

Seppure la formulazione letterale della disposizione non accenni 
ad una distinzione tra varianti concordatarie, essa non introduce al-
cun elemento di novità per il concordato liquidatorio, perché la non 
deteriorità del trattamento è già di per sé garantita dal rispetto degli 
altri presupposti che condizionano l’ammissibilità di simili proposte 
concordatarie, primo fra tutti quello attinente alla percentuale mini-
ma di apporti esterni che devono incrementare l’attivo disponibile al 
momento della presentazione della domanda10.

Per quel che concerne il concordato in continuità aziendale, inve-
ce, ciò che può trarsi dalla norma è un criterio di giudizio valevole 
tanto per il professionista attestatore quanto per il giudice chiama-
to ad esprimersi sull’ammissibilità della domanda di apertura della 
procedura11. La regola così esplicitata dal legislatore, a dispetto di 
quanto affermato da parte di una certa giurisprudenza, non impone 
di verificare il “miglior soddisfacimento” in termini assoluti, pren-
dendo in considerazione anche soluzioni meramente virtuali, né di 
assumere quale parametro di raffronto le alternative concretamen-

8.  S. LEUZZI, L’evoluzione del valore della continuità nelle procedure concorsua-
li, in Nuove leggi civ. comm., 2022, p. 496 s.
9.  In tal senso v. Trib. Aosta, 22 ottobre 2019, in Leggi d’Italia; Trib. Rovigo, 
27 luglio 2018, in Ilcaso.it, laddove ravvisano esplicitamente nella sola liquida-
zione fallimentare il termine comparativo da utilizzare. In dottrina v. A. Rossi, 
Il migliore soddisfacimento dei creditori (quattro tesi), in il Fall., 2017, p. 637 ss., 
seppur con la precisazione per cui debba essere operato un raffronto non 
solo con la liquidazione atomistica dei beni ma anche prendendo in consi-
derazione lo scenario in cui venga ceduta in blocco l’azienda in esercizio; M. 
FABIANI, I nuovi vincoli alla proposta di concordato preventivo visti dal prisma 
di una “lettura difensiva”, in il Fall., 2017, 2016, p. 569 ss, per il quale, tuttavia, 
bisognerebbe prima dimostrare l’impercorribilità della procedura concorda-
taria di tipo liquidatorio; R. TIZZANO, L’indeterminatezza del giudizio di miglioria 
e l’attestazione ex art. 186-bis, comma2, lett. b) L. Fall. in il Fall., 2014, p. 137 ss.
10.  Art. 84, comma 4, CCI. Sul punto, v. F. MAROTTA, op. cit., p. 595, il quale 
osserva che il legislatore, mediante l’introduzione della soglia minima del 10% 
di apporti esterni per l’accesso al concordato liquidatorio, “abbia implicitamen-
te posto alla base dei presupposti di ammissibilità della domanda di concordato 
liquidatorio anche la “convenienza”.
11.  Ed infatti, secondo App. Venezia, 19 luglio 2019, in fallimentiesocietà.it, 
la funzionalità del piano e della proposta rispetto al miglior soddisfacimento 
dei creditori costituisce un requisito di ammissibilità della domanda di con-
cordato preventivo. Cfr. D. GALLETTI, Il miglior soddisfacimento dei creditori: 
brevi note sui principi generali e sugli interessi tutelati, in Ilfallimentarista.it, 28 
febbraio 2019. Contra M. FABIANI, Causa del concordato preventivo e giudizio di 
omologazione, in Nuove leggi civ. comm., 2014, pp. 605-606.

te praticabili o altre alternative di tipo liquidatorio12: l’unico scena-
rio in tal senso rilevante sarà quello della alternativa liquidazione 
giudiziale.

Tuttavia la negazione circa la fungibilità tra il concetto di “miglior 
soddisfacimento dei creditori” e quello di “massima soddisfazione 
possibile”, ha dei risvolti ulteriori, che possono essere apprezzati 
dall’interprete sol se si legge il primo comma in combinato dispo-
sto con i commi successivi che sanciscono il parziale abbandono del 
criterio dell’absolute priority rule nella risoluzione delle controversie 
distributive. In questa prospettiva, la modifica apportata all’art. 84 
CCII risulta motivata dall’esigenza di rendere coerente l’opzione del-
la riforma in favore della relative priority rule con le finalità del con-
cordato preventivo, dissolvendo quei dubbi che poggiavano proprio 
sull’incerto significato attribuito dalla legge fallimentare - e inizial-
mente dal CCII - al requisito del miglior soddisfacimento13.

3. La finalità del concordato in continuità

Come anticipato in occasione del licenziamento della prima ver-
sione del CCII non vi erano dubbi sulla qualificazione della continui-
tà quale valore-mezzo14, dovendosi ravvisare nella tutela del credito 
l’interesse finale cui risultava funzionalmente protesa la procedura 
concordataria.

Quest’assunto con la versione finale del CCII è messo in discus-
sione e va attentamente verificato se il legislatore abbia così voluto 
accelerare il processo (ultradecennale) di avanzamento della con-
tinuità nella scala gerarchica degli interessi tutelati dalla discipli-
na, sino al punto da collocarlo al fianco - o addirittura in posizione 
sovraordinata - rispetto alle ragioni dei creditori. Questione non di 
lana caprina, atteso che ogniqualvolta si porrà una questione che 
implichi nella prassi un conflitto tra questi valori, sarà determinante 
comprendere quale venga privilegiato dalla legge15.

Al riguardo il D. Lgs. n. 83 del 2022 ha riscritto alcune norme del 
CCII e ne inserito di nuove la cui portata applicativa sarà da valutare 
attentamente nella prassi.

Anzitutto, l’art. 7 del CCII dispone che “nel caso di proposizione di 
più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a re-
golare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giu-
diziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che: a) la domanda 
medesima non sia manifestamente inammissibile; b) il piano non sia 
manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati; c) nel-
la proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori 
o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza 
di pregiudizio per i creditori”. Quindi, a parità di trattamento tra la 
soluzione di continuità e quella liquidatoria, la norma sembrerebbe 
preferire la prima opzione, perché soltanto un pregiudizio concreto 
per i creditori potrebbe giustificarne l’accantonamento16. Sul punto 

12.  Cfr. A. PATTI, Il miglior soddisfacimento dei creditori: una clausola generale 
per il concordato preventivo?, in il Fall., 2013, p. 1100 ss. 
13.  Si veda, a questo proposito, Trib. Firenze, 2 novembre 2016, in Leggi 
d’Italia, nella parte in cui nega che il principio del “miglior soddisfacimento 
dei creditori” debba essere inteso in senso assoluto come la migliore solu-
zione astrattamente possibile e che, di conseguenza, ogni utilità conseguita 
dall’imprenditore che prosegua l’attività d’impresa debba essere destinata ai 
creditori. 
14.  Mutuando, così, i termini utilizzati da M. FABIANI, op. cit., p. 579 ss. 
15.  Cfr. M. FABIANI, L’avvio del Codice della crisi, in Dirittodellacrisi.it, 5 maggio 
2022.
16.  Va ricordato tuttavia che l’art. 84, comma 3, avverte che la proposta 
di concordato debba prevedere “per ciascun creditore un’utilità specificamen-
te individuata ed economicamente valutabile” (che può consistere anche nella 
prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il 
suo avente causa). Quest’ultima norma codifica nei fatti l’orientamento giu-
risprudenziale secondo il quale “non rientra nell’ambito della verifica della fat-
tibilità, riservata al giudice, il sindacato riguardante l’aspetto pratico-economico 
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è stato opportunamente fatto notare da autorevole dottrina che la 
transizione dal criterio del miglior soddisfacimento dei creditori a 
quello dell’assenza di pregiudizio per i creditori non potrebbe essere 
“indolore”17, atteso che, seguendo tale tesi, si registrerebbe uno sto-
rico mutamento di paradigma nel campo delle soluzioni negoziate 
alla crisi d’impresa. 

Nello stesso senso, poi, parrebbe militare l’art. 47 del Codice, in 
virtù del quale, per emanare il decreto di apertura del concordato 
preventivo in continuità aziendale, il tribunale deve verificare la “ri-
tualità della proposta”, con la specificazione secondo cui la domanda 
è inammissibile se “il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfa-
zione dei creditori, come proposta, e alla conservazione dei valori azien-
dali” (mentre nel concordato liquidatorio, per fattibilità del piano 
si intende “la non manifesta inettitudine del medesimo a raggiungere 
gli obbiettivi prefissati”). Seppure non sia del tutto chiaro se con il 
termine “ritualità” il legislatore abbia voluto riferirsi a meri profili di 
regolarità formale ed alla completezza documentale della domanda, 
appare chiaro che per espressa volontà legislativa il sindacato del 
giudice in sede di ammissione della domanda non potrà spingersi 
oltre la verifica di ciò che la giurisprudenza ricostruiva in termini di 
“fattibilità giuridica” del piano18, la quale però costringe ad accertare 
anche che sussista in concreto la “causa” del concordato, ovverosia 
che lo strumento non venga utilizzato in maniera palesemente di-
storta, quale salvacondotto per ritardare la liquidazione giudiziale. 
E proprio delineando i profili che potranno essere oggetto di valu-
tazione da parte del tribunale, la disposizione sembra ricostruire la 
funzione del concordato preventivo in maniera parzialmente diver-
sa da quanto stabilito al primo comma dell’art. 84 CCI, accostando 
la salvaguardia dell’impresa alla tutela dei creditori e riconoscendo 
(apparentemente) ad entrambi la dignità di valore-fine19.

Una ulteriore conferma di tale tesi la si potrebbe ricavare dal 
comma terzo dell’art. 84, laddove prescrive che “il debitore deposi-
ta con la domanda la relazione di un professionista indipendente, che 
attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso 
di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l’insol-
venza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell’impresa e 
a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto 
a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale”. Anche in tal 
caso la norma sembra quindi presupporre che la finalità dell’istituto 
non sia unitaria e riconducibile esclusivamente alle ragioni dei cre-
ditori, dovendo il piano assicurare al tempo stesso la prosecuzione 
delle attività produttive ed il superamento della situazione di crisi - 
intesa quale probabilità d’insolvenza - o di insolvenza vera e propria.

Nonostante tale soluzione interpretativa trovi numerosi ancorag-
gi nella disciplina positiva, corre l’obbligo di segnalare, tuttavia, che 
non mancano indizi di segno contrario, i quali fanno dubitare della 
effettiva volontà del legislatore di elevare la continuità a vera e pro-
pria finalità del concordato. Invero non solo il legislatore non ne fa 
menzione alcuna al primo comma dell’art. 84 CCII, ma al secondo 
comma del medesimo articolo viene specificato che “la continuità 
aziendale tutela l’interesse dei creditori e preserva, nella misura possi-

della proposta di concordato preventivo e la convenienza della stessa, neppure 
in ordine al profilo della misura minimale del soddisfacimento dei crediti rap-
presentati, in quanto si tratta di valutazioni che sono sottratte ai creditori, e non 
è possibile individuare una percentuale fissa minima al di sotto della quale la 
proposta debba ritenersi inadatta a perseguire la causa concreta cui la procedura 
è volta, consistente nel consentire il superamento della condizione di crisi dell’im-
prenditore e nel riconoscere agli aventi diritto la realizzazione del credito vantato 
in tempi ragionevolmente contenuti, sia pure per una minima consistenza” (Cass., 
8 febbraio 2019, n. 3863).
17.  M. FABIANI, L’avvio del Codice della crisi, op. cit.
18.  Sul concetto di “fattibilità giuridica”, da contrapporsi a quello di “fattibi-
lità economica”, v. Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521 e Cass., 7 aprile 
2017, n. 9061.
19.  Così sembrerebbe intendere S. LEUZZI, op. cit., p. 481 ss.

bile, i posti di lavoro”, denotando un approccio al problema in linea 
con la sistemazione operata nella prima versione del CCII e pertanto 
contraddittorio rispetto a quello adottato in sede di trasposizione 
della Direttiva Insolvency20. Allo stesso modo, non può sottacersi che 
in questo senso sembra deporre la stessa rubrica dell’art. 84 CCI, che 
non si riferisce più, rispetto alla prima versione, alle sole “finalità” del 
concordato preventivo, bensì disciplina anche le diverse “tipologie 
di piano”. Del resto, la dottrina che si era espressa sulla prima for-
mulazione della disposizione aveva fatto notare l’incongruenza della 
rubrica rispetto all’effettivo contenuto dell’articolo, che si spingeva 
oltre la mera identificazione delle finalità, concentrandosi anche sui 
profili che attengono più che altro alla struttura del piano concor-
datario, ovverosia ai “mezzi” per raggiungere gli obiettivi prefissa-
ti21. Laddove il legislatore avesse voluto effettivamente consacrare 
l’esistenza di un concordato caratterizzato da una finalità ulteriore 
rispetto a quella che contraddistingue il concordato liquidatorio, for-
se avrebbe optato radicalmente per la dicitura “tipologie di concor-
dato”. Così scritta, pertanto, la norma non sembrerebbe mettere in 
discussione l’opinione consolidata per cui non esisterebbero diversi 
“tipi” di concordato, ma un unico istituto che, in ragione del conte-
nuto di volta in volta assunto dal piano, godrebbe di un trattamento 
legislativo diversificato (di favore, nel caso del concordato in conti-
nuità aziendale)22. 

Il problema interpretativo sarà, con molta probabilità, uno dei 
temi che saranno sottoposti al vaglio della giurisprudenza, chiamata 
a verificare se nel concordato preventivo la legge operi un bilancia-
mento d’interessi analogo a quello che si rinviene nella disciplina 
dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi23 
(laddove pare prevalere l’interesse alla continuità aziendale).

4. Contenuti del piano concordatario

Al netto delle summenzionate criticità che si pongono con riguar-
do all’interpretazione teleologica del primo comma, le novità più 
consistenti riguardano proprio i contenuti del piano concordatario 
e le condizioni previste dal legislatore affinché il debitore possa go-
dere dei benefici che discendono dalla qualificazione del concordato 
come “in continuità”.

Innanzitutto, il primo comma non classifica più le tipologie di pia-
no in base al dualismo liquidatorio - in continuità, recuperando il 
principio di libertà delle forme che vigeva in materia concordataria 
già dalla riforma del 2006. L’obiettivo del soddisfacimento dei credi-
tori può pertanto essere perseguito mediante: 
i. la continuità aziendale, diretta se il piano prevede la prosecu-

zione soggettiva dell’impresa, o indiretta nel caso in cui preve-
da a qualsiasi titolo il mutamento del soggetto preposto al suo 
esercizio; 

ii. la liquidazione del patrimonio; 
iii. l'assunzione delle attività da parte di un terzo, forma negozia-

le di ristrutturazione del debito in virtù della quale un terzo si 
obbliga direttamente nei confronti dei creditori ad adempiere 

20.  In senso opposto v. S. LEUZZI, op. cit., p. 495 per il quale “L’art. 84 CCII 
sulle finalità del concordato viene reso più fluido. La prosecuzione dell’impresa 
non è più cinghia di trasmissione tra procedura concorsuale e tutela del credito. 
La continuità, infatti, semplicemente “tutela l’interesse dei creditori”, il che vuol 
dire che non arretra rispetto a quest’ultimo, ma con esso almeno tendenzialmente 
si amalgama, preservando, inoltre, solo “nella misura possibile, i posti di lavoro”
21.  V. S. AMBROSINI, Concordato preventivo, op. cit., p. 3 ss.
22.  In tal senso, parrebbe anche S. AMBROSINI, Il Codice della crisi dopo il 
D. Lgs. n. 83 del 2022: la nozione di crisi, la gestione dell’impresa e il concordato 
preventivo, in corso di pubblicazione in Dir. Fall.e soc. comm., 5, 2022 e consul-
tabile al sito internet della rivista. Diversamente A. M. AZZARO, Causa illecita 
ed accordi concorsuali, in Giust. Civ., 2020, p. 136 ss.
23.  Cfr. M. FABIANI, L’avvio del Codice della crisi, op. cit.
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le obbligazioni concordatarie, a fronte della cessione in suo fa-
vore di tutto il patrimonio24; (iv) qualsiasi altra forma, come ad 
esempio l’effettuazione di operazioni straordinarie o sul capi-
tale sociale, operazioni che permettano l’ingresso in società da 
parte di terzi o prevedano l’assegnazione di strumenti finanzia-
ri partecipativi.

Viene quindi (re)introdotta la figura dell’assuntore, il quale si ob-
bliga, sostituendosi al debitore, ad assolvere gli adempimenti che 
scaturiscono dal concordato proposto: a seguito dell’omologa l’as-
suntore (figura in cui possono essere ricompresi i creditori o società 
da questi partecipate) si surroga nella titolarità dei beni costituenti 
l’attivo dell’impresa e nel passivo concordatario. Non essendovi in 
tal caso la cessione di un’azienda o di beni ad un soggetto terzo, non 
è necessaria una procedura competitiva. Simile, ma non uguale, è 
la figura dell’accollante ex art. 1273 c.c.: l’accollo in tal caso sarà ra-
gionevolmente privativo, con la liberazione del debitore (con criticità 
in tema di crediti fiscali,25 oltre che dei lavoratori): il passivo con-
cordatario in essere al momento dell’omologazione definitiva del 
concordato viene “trasferito” in capo all’accollante, che si assume 
- in via esclusiva - l’impegno di adempiere all’integrale pagamento 
“liberando”, al contempo, il debitore originario laddove intervenga 
l’adesione e l’espressa dichiarazione dei creditori in tal senso, per 
il tramite del voto favorevole da esprimere in sede di adunanza dei 
creditori.26 L’effetto di esdebitamento dell’originaria società debitri-
ce sarà usualmente accompagnato dalla cessione della totalità del 
capitale sociale all’accollante. La possibilità di predisporre un piano 
in “qualsiasi altra forma” consente inoltre i piani incentrati sull’in-
gresso nel capitale di nuovi soggetti e quelli che prevedono l’asse-
gnazione di strumenti finanziari partecipativi.

Come anticipato, lo statuto normativo del concordato in continu-
ità si contraddistingue per un marcato favor nei confronti dell’im-
prenditore in crisi e per la previsione di condizioni diverse (seppur 
meno gravose) da quelle che limitano l’accesso al concordato liqui-
datorio: si pensi, su tutte, all’assenza del vincolo della percentuale 
minima da assicurare al credito in chirografo, nonché all’inapplicabi-
lità delle soglie riguardanti gli apporti esterni. E questa divaricazione 
di disciplina è risultata del resto ancora più accentuata in esito all’a-
dozione del D. Lgs. n. 83 del 2022: per quanto concerne gli “incentivi” 
offerti al debitore (per la continuità) si consideri la possibilità di de-
rogare al principio della absolute priority rule in sede di distribuzione 
delle risorse generate dalla continuità (art. 84, comma6), così come 
la possibilità di modulare la durata della moratoria per il pagamento 
dei prelatizi, laddove invece prima si prevedeva un tetto massimo 
biennale (art. 86 CCI)27. Di contraltare, è fatto obbligo al debitore, 
pena l’inammissibilità della domanda, di allegare il piano industriale 
con l’indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi neces-
sari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria (art. 86, 
comma 1, lett. e) nonché di provvedere necessariamente al classa-
mento dei creditori secondo posizioni giuridiche omogenee (art. 85, 
comma 3)28.

24.  In questi termini D. MAZZOCCA, Manuale di diritto fallimentare, 1980, 
Napoli, p. 462.
25.  L’art. 8, L. n. 212 del 2000 (c.d. «Statuto del contribuente»), stabilisce che 
“È ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui, senza liberazione del debi-
tore originario.”
26.  Tra le pronunzia intervenute sul tema dell’accollo, si vedano: Cass., 4 no-
vembre 2011, n. 22913; Trib. Alessandria, 18 gennaio 2016 (concordato “Bor-
salino”); Trib. Bergamo 30 settembre 2020 (concordato “Orobia”); Trib. Rovigo, 
27 dicembre 2018 (concordato “Valbona”).
27.  Unica eccezione - perché prevista dalla Direttiva (UE) 2019/1023 (c.d. 
“Direttiva Insolvency) - sono i crediti dei lavoratori (che godono del privilegio di 
cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c.), per i quali può essere prevista una moratoria per 
il pagamento fino a sei mesi dall’omologazione. In ogni caso i crediti oggetto di 
moratoria andranno inseriti in un’apposita classe.
28.  I creditori muniti di diritto di prelazione pregiudicati dalla proposta, in 

I maggiori problemi emergono nel momento in cui si chieda all’in-
terprete di tracciare una linea di confine tra ciò che è continuità e ciò 
che non lo è, perché dall’applicazione dell’una o dell’altra disciplina 
derivano dei vantaggi particolarmente significativi per il debitore e 
degli obblighi distinti da quelli che gravano sul proponente un con-
cordato liquidatorio.

Invero vi sono diverse forme nelle quali la legge declina il concetto 
di continuità aziendale, nozione che del resto sembra essere, per le 
ragioni di cui si dirà, non esattamente coincidente con il presuppo-
sto aziendalistico del going concern, la cui sussistenza deve essere 
vagliata ai fini della redazione del bilancio e della sua revisione29.

Non si pongono particolari criticità con riferimento alla continuità 
diretta, ravvisabile solo nel caso in cui il piano non preveda l’avvicen-
damento di un altro soggetto alla guida dell’impresa ristrutturata. Il 
piano in tale ipotesi dovrà però prevedere (art. 87, comma 1, lett f) 
l’analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno 
finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto an-
che dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in 
materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente.

Gli interrogativi, storicamente, sono sorti invece sul perimetro 
della continuità indiretta, sebbene il legislatore della riforma abbia 
provveduto anche in tal caso ad approntare delle soluzioni chiare 
su taluni punti che risultavano controversi. Ciò che appare evidente 
è che la continuità debba essere intesa in senso oggettivo30, presup-
ponendo unicamente la norma che l’attività di impresa continui an-
che dopo la conclusione della procedura, a prescindere dall’identità 
dell’imprenditore: tanto basta per la qualificazione del concordato e 
l’individuazione della disciplina ad esso applicabile. Con la differen-
za, rispetto al sistema previgente, che dovranno considerarsi in con-
tinuità non solo i piani che assicurino il mantenimento in esercizio 
dell’impresa ma anche quelli che consentano di dare nuovo e tem-
pestivo impulso ad imprese che abbiano temporaneamente cessato 
o interrotto le proprie attività. In ciò, forse, sta il punto di maggior 
allontanamento tra il concetto giuridico di continuità aziendale e 
quello aziendalistico di going concern, che invece allude sia alla capa-
cità dell’impresa di continuare la propria esistenza operativa per un 
futuro prevedibile, sia all’assenza di prospettive liquidatorie o che 
implichino la cessazione delle attività31.

Il CCII sembra peraltro disinteressarsi delle concrete vicende, 
dedotte nel piano, che possono portare alla sostituzione del sog-
getto alla guida dell’impresa ristrutturata: tanto la cessione, quanto 
l’usufrutto, il conferimento dell’azienda in una o più società, anche 
di nuova costituzione, e l’affitto32 sono ipotesi puramente esempli-

quanto non soddisfatti in denaro e integralmente entro centottanta giorni 
dall’omologazione, devono essere inseriti in apposite classi. Parimenti, de-
vono essere inserite in classi separate (i) le imprese minori, titolari di crediti 
chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi; (ii) i creditori 
titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l’integrale 
pagamento; (iii) i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, (iv) i creditori 
proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate. La regola generale 
è che il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di 
alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.
29.  In particolare, l’art. 2423-bis, comma 1 n° 1 c.c. prevede che nella reda-
zione del bilancio la valutazione delle voci deve essere fatta secondo pruden-
za e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto 
della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato
30.  Così come già rimarcato da parte della giurisprudenza di merito sotto 
l’egida del previgente art. 186-bis L. Fall.: v. sul punto Trib. Genova, 26 no-
vembre 2018; Trib. Udine, 5 maggio 2016; Trib. Alessandria, 22 marzo 2016; 
Trib. Bolzano, 10 marzo 2015, tutte in Ilcaso.it; Trib. Cuneo, 29 ottobre 2013 
in Ilfallimentarista.it.
31.  Per un approfondimento in merito al significato aziendalistico di conti-
nuità aziendale si consenta il rinvio a FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIA-
LISTI, La continuità aziendale nella crisi d’impresa, documento del 15 ottobre 
2015.
32. L’art. 84, comma 9 prevede che qualora il piano preveda l’offerta da 
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ficative dal momento che viene in ogni caso fatta salva la possibilità 
che il mutamento soggettivo avvenga in forza di un “qualsiasi altro 
titolo” idoneo33. Scompare, peraltro, quella parte del secondo com-
ma che subordinava l’ammissibilità della domanda ad una preventi-
va verifica circa il mantenimento di un numero di lavoratori pari ad 
almeno la metà della media dei lavoratori in forza nei due esercizi 
antecedenti il deposito del ricorso. Si trattava all’evidenza del tenta-
tivo, non certo nuovo al diritto concorsuale, di affidare alle procedu-
re negoziate una qualche funzione sociale e che però si era tradotto 
nell’imposizione di vincoli non giustificati alla luce dei principi di cui 
alla L. n. 155 del 201734 (e comunque di difficile applicabilità pratica). 

Un limite, a dire il vero, viene unicamente posto con riferimento 
all’affitto d’azienda stipulato anteriormente alla domanda di acces-
so al concordato (c.d. “ponte”), poiché si prevede che debba esse-
re in ogni caso funzionale alla presentazione del ricorso. Vengono 
così recepite le tesi condivise da quella giurisprudenza che, ancor 
prima dell’adozione del CCII, ritenevano riconducibile entro il rag-
gio di applicazione dell’art. 186-bis L. Fall. anche piani concordatari 
strutturati sulla base di un contratto di affitto già concluso e non per 
forza preordinato alla successiva cessione del compendio aziendale. 
In merito la Cassazione35 aveva di recente superato le perplessità 
espresse da taluna parte della dottrina, le quali si appuntavano es-
senzialmente sulla permanenza in capo al proponente della qualità 
di “imprenditore”, vista l’insussistenza, in capo al debitore ed ai cre-
ditori, di alcun rischio connaturato all’esercizio dell’attività imprendi-
toriale36. A tali obiezioni la Corte, infatti, replicava con l’osservazione 
per cui, tanto l’affitto “ponte” quanto l’affitto “puro”, a prescindere 
dal momento temporale della loro stipulazione, costituirebbero dei 
semplici strumenti atti a preservare i valori intrinseci dell’attività 
economica, per ciò solo compatibili con la ratio sottesa alla discipli-
na del concordato in continuità aziendale.

All’atto pratico il precetto sembra dunque destinato a comportare 
la necessità che i contraenti l’affitto di azienda esplicitino il fatto che 

parte di un soggetto individuato, avente ad oggetto l’affitto o il trasferimen-
to in suo favore, anche prima dell’omologazione, dell’azienda o di uno o più 
rami d’azienda, il giudice provveda disponendo una procedura competitiva in 
base alla disciplina delle offerte concorrenti (ai sensi dell’art. 91, comma 1). 
Se invece il concordato prevede la liquidazione del patrimonio o la cessione 
dell’azienda senza che sia già individuato l’offerente, deve essere nominato 
un liquidatore
33.  Cfr. BROGI, Il concordato con continuità aziendale nel Codice della crisi, in 
il Fall., 2019, p. 845 ss. E del resto già prima dell’entrata in vigore del codice 
l’opinione maggioritaria era nel senso della non tassatività delle fattispecie in-
dicate all’art. 186-bis L. Fall.: cfr. L. STANGHELLINI, Il concordato con continuità 
aziendale, in il Fall., 2013, p. 1228. In senso contrario v. però Trib. Pordeno-
ne, 19 gennaio 2017, in Banca dati Dejure, laddove escludeva la compatibilità 
dell’affitto “ponte” con la disciplina del concordato in continuità, in quanto una 
simile ipotesi non era contemplata dalla norma. 
34.  Di “contaminazione” della fattispecie con aspetti occupazionali discor-
reva S. Ambrosini, Criterio di prevalenza, fattibilità economica, ipertutela dei pri-
vilegiati, silenzio-diniego: quattro tabù da sfatare nel concordato preventivo che 
verrà, in Ristrutturazioniaziendali.it, 7 marzo 2022. 
35.  Cfr. Cass., 19 novembre 2018, n. 29742, in Foro it., 2019, I, p. 146; Cass., 
19 novembre 2018, n. 29742, in Foro it., 2019, I, p. 162, con nota di M. FABIANI, 
Il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza tra definizioni, principi generali e 
qualche ammissione. Più di recente v. Cass., 1 marzo 2022, n. 6772, in Diritto-
dellacrisi.it. I termini del precedente dissidio sulla riconducibilità entro il para-
digma del concordato in continuità delle ipotesi di affitto d’azienda anteriore 
alla presentazione della domanda di ammissione al concordato sono rico-
struiti da S. AMBROSINI, Il concordato preventivo con affitto d’azienda rientra, 
dunque, nel perimetro applicativo dell'art. 186-bis, in Ilcaso.it, 2 gennaio 2019.
36.  In questo senso, con riferimento al campo di applicazione dell’art. 
186-bis L. Fall. v. D. GALLETTI, La strana vicenda del concordato in continuità e 
dell’affitto d’azienda, in Ilfallimentarista.it, 3 ottobre 2012 e G. DI MARZIO, Affitto 
d’azienda e concordato in continuità, Ilfallimentarista.it, 15 novembre 2013. Di 
recente ha riproposto questa interpretazione anche L. MANDRIOLI, L’affitto 
d’azienda nel concordato preventivo, in Giur. comm., 2019, I, p. 357 ss.

il negozio venga concluso (anche) in vista dell’eventuale presentazio-
ne della domanda di concordato (se del caso posto espressamente 
in alternativa ad altri rimedi), ben potendo non esservi ancora, all’e-
poca della stipulazione, certezza assoluta circa lo strumento giuridi-
co da utilizzare. Del resto, non è richiesto che fra detto momento e 
il deposito del ricorso intercorra un lasso di tempo particolarmente 
breve, atteso che dottrina e giurisprudenza hanno da tempo chiari-
to che il nesso di strumentalità postula un criterio di tipo logico-fun-
zionale e non già rigidamente cronologici. L’affitto di azienda, quin-
di, deve essere soltanto funzionale alla presentazione del ricorso, 
non necessariamente anche finalizzato alla cessione. Ciò detto, la 
norma, esprimendosi solo sull’ammissibilità in astratto di un piano 
così confezionato, nulla dice circa i contenuti del contratto di affit-
to e le modalità secondo le quali debba essere strutturato affinché 
il debitore possa godere della disciplina di favore. Il dubbio sorge 
perché nella stessa pronuncia di legittimità che chiuso la diatriba 
sull’affitto d’azienda, la qualificazione del concordato veniva condi-
zionata alla circostanza che “la prosecuzione dell’attività di impresa 
da parte dell’affittuario (a prescindere dal momento della stipulazione 
del contratto di affitto) sia rilevante ai fini del piano, e cioè influenzi la 
soddisfazione dei creditori concorsuali”37. 

V’è da chiedersi quindi se, nel silenzio del CCII ed alla luce di quan-
to affermato dalla Suprema Corte, possa dirsi rilevante ai fini della 
fattibilità del piano anche un contratto che preveda la correspon-
sione di un canone fisso, in alcun modo parametrato all’andamen-
to aziendale, laddove vi sono dubbi non irragionevoli sulla effettiva 
permanenza del rischio d’impresa in capo al ricorrente38. Invero, 
tanto la valorizzazione del favor per la continuità quanto l’osserva-
zione per cui anche in tal caso la soddisfazione dei creditori risenti-
rebbe, seppur indirettamente, dei rischi correlati all’adempimento 
delle obbligazioni in capo al conduttore, indurrebbero ad abbraccia-
re la soluzione maggiormente permissiva39.

5. L’abbandono del criterio della prevalenza

Seppure l’autonomia delle parti non incontri dei limiti nella in-
dividuazione delle operazioni che possono confluire nel piano40, si 
è posto tuttavia negli anni il problema di identificare la disciplina 
applicabile ai concordati c.d. “misti”, in considerazione del fatto che 
la regolamentazione del concordato in continuità, come si è visto, 
porta in grembo sensibili agevolazioni per il debitore ed altrettanti 
rischi per i creditori. 

In primo luogo, innanzi a piani di tal fatta, si trattava di compren-
dere, guardando alle teorie elaborate in tema di contratti misti, qua-
le criterio utilizzare per ricavare la disciplina cui fare riferimento: se, 
dunque, privilegiare il metodo della “combinazione”, che impone di 
differenziare i contenuti del piano ed applicare a ciascuna compo-

37.  Cass., 19 novembre 2018, n. 29742.
38.  Dubbi che del resto erano stati espressi da una parte della giurispru-
denza di merito: v. Trib. Terni 2 aprile 2013; Trib. Avezzano 22 ottobre 2014. 
In questo pareva militare anche L. STANGHELLINI, Il concordato con continuità 
aziendale, op. cit., pp. 1230-1231, il quale riteneva che comunque, secondo le 
regole generali, l’incidenza dell’andamento dell’azienda affittata sulla soddi-
sfazione dei creditori avrebbe dovuto essere indicata nel piano e valutata dal 
professionista attestatore.
39.  Cfr. F. MAROTTA, op. cit., p. 604 e S. AMBROSINI, L’affitto d’azienda, op. 
cit., nella parte in cui osservava che “il rischio d’impresa grava pur sempre (an-
che) sul debitore, ancorché concedente l’azienda in affitto, non foss’altro che in 
virtù delle vicende che possono riguardare il contratto di affitto stesso, a comin-
ciare dai possibili inadempimenti dell’affittuario (d’altronde, non par dubbio che 
l’andamento dell’attività d’impresa continui a incidere, seppur indirettamente, 
sulla fattibilità del piano)”. 
40.  Non sembra invece ammissibile, sulla base della corrente giurispruden-
za, un concordato solo parzialmente liquidatorio. Sul punto v. S. D’ORSI, Il con-
cordato preventivo parzialmente liquidatorio, in Giur. comm., 2021, I, p. 324 ss. 
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nente la normativa relativa al “tipo” concordatario affine, oppure 
quello della “prevalenza”, in virtù del quale dovrebbero applicarsi 
solo le norme che regolano il tipo giudicato essere prevalente, sulla 
base di una valutazione comparativa dei diversi contenuti del pia-
no41. 

La giurisprudenza espressasi sul punto ha mostrato di privilegiare 
la seconda delle opzioni interpretative, senza però pervenire a dei ri-
sultati certi quanto al criterio da impiegare per accertare quale fosse 
in concreto il “tipo” di concordato prevalente. La questione che si è 
dunque posta all’attenzione delle corti, in buona sostanza, atteneva 
alle condizioni affinché un concordato misto potesse ricondursi tout 
court entro la categoria del concordato in continuità, esentandosi 
così il debitore dal rispetto di quei vincoli che limitano l’accesso al 
concordato liquidatorio, primo fra tutti dell’obbligo di assicurare il 
pagamento dei chirografari in misura pari o superiore al 20%. Prima 
dell’intervento riformatore il problema era stato risolto in maniera 
frammentaria: da una parte vi era chi accordava preferenza al cri-
terio della prevalenza “quantitativa”42, chiedendo sostanzialmente 
al debitore di dimostrare che la provvista da destinare ai credito-
ri nei termini di cui alla proposta derivasse in misura prevalente 
dall’esercizio dell’attività d’impresa; dall’altra parte, alcuni Tribuna-
li aderivano ad un’impostazione meno restrittiva, della prevalenza 
c.d. “qualitativa” o “funzionale”43, subordinando l’applicazione delle 
disposizioni di favore al solo accertamento circa l’idoneità del piano 
a consentire l’oggettiva continuazione dell’impresa.

All’interrogativo dava una prima (ed univoca) risposta il D. Lgs. n. 
14 del 2019, laddove stabiliva che “Nel concordato in continuità azien-
dale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato 
prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta” e che “la preva-
lenza si considera sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla conti-
nuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un’atti-
vità d’impresa alla quale sono addetti almeno la metà della media dei 
lavoratori in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso” 
(art. 84,comma 3): il legislatore abbracciava così il criterio della pre-
valenza, nell’ottica di prevenire un utilizzo distorto ed abusivo del 
concordato in continuità. 

Ciononostante, la previsione attirò su di sé numerose - e, ad avvi-
so di chi scrive, fondate - critiche, le quali si appuntavano in buona 
parte sull’incompatibilità della norma rispetto allo spirito dell’inte-
ra riforma44, che era quello di incentivare, non limitare, l’utilizzo del 

41.  Per una ricostruzione dei diversi orientamenti formatisi sul punto v. F. 
MAROTTA, Il concordato misto: prevalenza quantitativa o qualitativa? La solu-
zione legislativa e gli opposti orientamenti giurisprudenziali, in Ilcaso.it, 24 luglio 
2018.
42.  Trib. Chieti, 2 dicembre 2019 in Leggi d’Italia; Trib. Milano, 28 novem-
bre 2019, in Ilfallimentarista.it; Trib. Genova, 26 novembre 2018; Trib. Pistoia, 
29 ottobre 2015; Trib. Ravenna, 15 gennaio 2018; Trib. Alessandria, 22 marzo 
2016; Trib. Alessandria, 18 gennaio 2016; Trib. Busto Arsizio, 1° ottobre 2014, 
tutte in Ilcaso.it.
43.  Trib. Roma, 6 maggio 2016, Linee guida in ordine a talune questioni contro-
verse della procedura di concordato preventivo, in Ilcaso.it; Trib. Venezia, 5 luglio 
2018, in Fallimentiesocietà.it. Di recente questo sembra essere stato anche l’o-
rientamento della giurisprudenza di legittimità: v. Cass., 15 gennaio 2020, n. 
734; Cass., 25 maggio 2022, n. 16977.
44.  E con la stessa Direttiva Insolvency, come sottolineato da M. ARATO, Il 
concordato con continuità nel Codice della crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, in il 
Fall., 2019, p. 860 ss. In termini critici v. anche G. P. MACAGNO, Il criterio della 
prevalenza nel concordato preventivo del CCII, in Dirittodellacrisi.it, 8 aprile 2021, 
e S. AMBROSINI, La riforma della disciplina della crisi e dell’insolvenza: motus 
in fine velocior, in Ilcaso.it, 17 settembre 2018, laddove osservava che “Il terzo 
comma della norma introduce, come stabilito dalla legge delega, il criterio della 
prevalenza, che rappresenta una delle scelte più infelici del legislatore delegante 
(peraltro frutto di un improvvido emendamento parlamentare), in quanto con-
danna all’inammissibilità domande di concordato in continuità foriere di un più 
elevato soddisfacimento dei creditori, per il sol fatto che questi vengono soddi-
sfatti in misura (seppur minimamente) superiore dal ricavato della dismissione 

concordato con finalità di salvaguardia dell’organismo produttivo. Al 
contrario, l’unica ragione plausibile che poteva giustificare l’apposi-
zione di un simile vincolo, andava ricercata sostanzialmente nell’esi-
genza di agevolare il lavoro del giudice, selezionando in base ad un 
criterio meccanico e del tutto irrazionale quei concordati che, rispet-
tando le proporzioni indicate dalla legge, dovessero essere qualifica-
ti come “in continuità”; con il rischio, tuttavia, di spingere una parte 
consistente delle imprese potenzialmente in grado di continuare 
la gestione caratteristica (secondo principi di economicità) verso 
la liquidazione giudiziale, considerate le elevate soglie previste per 
l’accesso al concordato liquidatorio (e il conseguente scarso appeal).

Anche in forza delle perplessità manifestate in letteratura, 
quest’impostazione è stata completamente “rovesciata” dal decre-
to di recepimento della Direttiva. Il terzo comma dell’art. 84 ora af-
ferma che “Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono 
soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla 
continuità aziendale diretta o indiretta”. La norma, così riformulata, 
pare implicare che l’applicazione dell’una o dell’altra disciplina non 
dipenda da un mero raffronto quantitativo tra flussi di cassa deri-
vanti dalla continuità e dalla liquidazione dei beni non funzionali, 
dovendo piuttosto basarsi la decisione su di una valutazione com-
plessiva e globale del piano e della proposta, volta a verificare se nei 
fatti il concordato venga utilizzato dal debitore secondo la funzione 
tipizzata dal legislatore (che è quella di soddisfare i creditori in mi-
sura non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, senza che ciò 
comporti la fuoriuscita dell’impresa dal circuito economico-produtti-
vo). A maggior ragione, se si propende per collocare la continuità tra 
le finalità dell’istituto, questa pare essere stata una via obbligata per 
il legislatore in quanto l’unica che scongiura il pericolo di liquidare 
forzatamente imprese ancora potenzialmente redditizie45. 

Tuttalpiù, dovendo il tribunale in sede di apertura del concordato 
accertarsi del fatto che il piano garantisca tanto l’assenza di pregiu-
dizio per i creditori quanto la prosecuzione delle attività aziendali, 
può ipotizzarsi che tragga il proprio convincimento circa la “dis-fun-
zionalità” del piano anche - ma non solo - sulla scorta della com-
parazione quantitativa delle sue diverse componenti, fermo restan-
do che i margini di apprezzamento nel merito (rimessi al tribunale 
medesimo) sembrano essere stati notevolmente compressi e che, 
pertanto, difficilmente potrà mettersi in discussione quanto già at-
testato dal professionista indipendente.

In tal senso, l’unico limite (imperativo) posto dalla riforma nell’ot-
tica di tutelare il ceto creditorio, a dire il vero valevole per qualsiasi 
variante concordataria, lo si rinviene nella previsione per cui “la pro-
posta di concordato prevede per ciascun creditore un’utilità specifica-
mente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere 
anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il 
debitore o con il suo avente causa” (art. 84, comma 3, CCI). Le utilità, 
quindi, rappresentano una invalicabile Colonna d’Ercole.

di cespiti aziendali, con un criterio meramente quantitativo del tutto insoddisfa-
cente. Proprio per tale ragione, la previsione - ineliminabile se non modificando la 
delega - andrebbe integrata con la precisazione che dal calcolo in questione vanno 
scomputate quelle risorse che, sebbene ricavate dalla vendita di beni, vengono 
reimmesse, in base a piano e proposta di concordato, nel ciclo produttivo, andan-
do così a supportare la continuità aziendale. Il che consentirebbe, al contempo, 
di chiarire che detti proventi non vanno necessariamente destinati a beneficio im-
mediato dei creditori”
45.  Seppur permangano dei profili d’incertezza circa la sorte di quei concor-
dati che prevedano l’ingresso in società di terzi o di taluni creditori, in forza 
di conversione del capitale di debito in capitale di rischio o dell’emissione di 
strumenti finanziari partecipativi. In senso favorevole alla riconducibilità entro 
il perimetro applicativo delle norme sul concordato in continuità v. G. P. MA-
CAGNO, op. cit. e M. ARATO, op. cit., p. 860.
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6. I conflitti distributivi

Uno tra i profili maggiormente controversi del concordato in con-
tinuità concerne la distribuzione delle risorse direttamente genera-
te dalla prosecuzione dell’impresa, del c.d. “surplus” concordatario. 

Sul punto si sono formati nel tempo orientamenti diversi e che 
riconoscono al proponente il concordato in continuità una libertà di 
movimento più o meno accentuata46.

Secondo parte della giurisprudenza47, la questione avrebbe do-
vuto essere affrontata negli stessi termini in cui si era risolto il pro-
blema riguardante la distribuzione della “finanza esterna”, ovvero-
sia delle risorse apportate da terzi che si rivelino neutrali rispetto 
allo stato patrimoniale della società. Dall’assimilazione alla finanza 
esterna sarebbe discesa in particolare la possibilità per il debitore di 
ripartire liberamente il surplus concordatario, senza rispettare l’or-
dine delle cause legittime di prelazione, in virtù del fatto per cui l’art. 
186-bis L. Fall. avrebbe derogato al principio della responsabilità pa-
trimoniale generale ed illimitata sancita all’art. 2740 c.c., limitando 
i vincoli da essa derivanti al solo patrimonio esistente al momento 
della proposizione della domanda48.

Un secondo indirizzo interpretativo, maggiormente restrittivo, 
propendeva invece per l’applicazione della relative priority rule, in 
base alla quale la proposta dovrebbe assicurare che i creditori di 
grado poziore ricevano un trattamento migliore dei creditori di gra-
do inferiore49.

La terza e più rigorosa soluzione interpretativa sottraeva al de-
bitore qualsiasi margine di discrezionalità, in quanto, mediante la 
previsione di cui al secondo comma dell’art. 160 L. Fall., il legisla-
tore avrebbe manifestato la volontà di trasporre nell’ordinamento 
concorsuale le norme imperative che regolano la responsabilità pa-
trimoniale del debitore, così sancendo l’inammissibilità di proposte 
concordatarie che assegnino una qualche percentuale di soddisfa-
cimento ai chirografari (o ai soci) senza assicurare l’integrale paga-
mento dei prelatizi50 (absolute priority rule). 

46.  I termini del dibattito sono ben riassunti in G. LENER, Considerazioni in-
torno al plusvalore da continuità e alla distribuzione del patrimonio (tra regole di 
priorità assoluta e di priorità relativa), in Dirittodellacrisi.it, 25 febbraio 2022. Per 
ulteriori ragguagli dottrinali e giurisprudenziali v. G. D’ATTORRE, La distribuzio-
ne del patrimonio del debitore tra absolute priority rule e relative priority rule, in 
il Fall., 2020, p. 1071 ss.
47.  App. Venezia, 28 settembre 2020 in Ilcaso.it; App. Venezia 19 luglio 2019, 
in Dir. Fall., 2020, p. 869; App. Torino, 31 agosto 2018, in Leggi d’Italia; Trib. 
Como, 1° dicembre 2021, in Ilcaso.it; Trib. Avezzano, 13 febbraio 2020; Trib. 
Rovigo 27 luglio 2018, in Ilcaso.it; Trib. Firenze, 2 novembre 2013 in Ilcaso.it; 
Trib. Torino 5 giugno 2014, in Ilcaso.it; Trib. Prato, 7 ottobre 2015 in Ilcaso.it; 
Trib. Milano, 5 novembre 2016, in Banca dati DeJure.
48.  Corre tuttavia l’obbligo di segnalare l’intermedia posizione assunta da 
Trib. Milano, 5 dicembre 2018 in Ilcaso.it, secondo il quale la proposta potreb-
be legittimamente prevedere la libera distribuzione dei flussi derivanti dalla 
continuità solo nel caso in cui tali risultati siano conseguibili unicamente gra-
zie all’apporto di risorse esterne da parte di un terzo.
49.  In giurisprudenza v. Trib. Torre Annunziata, 29 luglio 2016 in Ilcaso.it; pri-
ma dell’introduzione del concordato in continuità v. anche Trib. Terni, 24 giu-
gno 2010. In dottrina v. L. STANGHELLINI, Proposta di concordato, in A. JORIO 
(diretto da), Il nuovo diritto fallimentare, Bologna, 2007, p. 1975; Id., G. D’AT-
TORRE, Concordato con continuità ed ordine delle cause di prelazione, in Giur. 
comm., 2016, I, p. 43 ss.; F. GUERRERA, Struttura finanziaria, classi dei creditori 
e ordine delle prelazioni nei concordati delle società, in Dir. il Fall., 2010, p. 720.
50.  Cass., 8 giugno 2020, n. 10884; Cass., 27 dicembre 2019, n. 34539; Cass., 
21 giugno 2018, n. 16348; Cass., 8 giugno 2012, n. 9373; App. Venezia, 5 luglio 
2021, in Ilcaso.it; App. Venezia, 12 maggio, 2016; Trib. Padova, 24 gennaio 2019 
in Ilcaso.it; Trib. Rimini, 10 maggio 2018 in Ilcaso.it; Trib. Milano, 15 dicembre 
2016 in Leggi d’Italia; Trib. Belluno, 17 febbraio 2017 in Leggi d’italia; Trib. Ber-
gamo, 26 settembre 2013 in Ilfallimentarista.it. In dottrina v. D. VATTERMOLI, 
Concordato con continuità aziendale, absolute priority rule e new value excep-
tion, in Riv. dir. comm., 2014, p. 341; Id., La posizione dei soci nelle ristrutturazio-

Seppure si trattasse di un tema ampiamente discusso, negli ultimi 
tempi si era registrata una certa convergenza della giurisprudenza 
di merito sulla tesi più liberale51, che il CCII odierno sembra tuttavia 
accantonare del tutto. Ed infatti, in aderenza al criterio accolto l’art. 
11, par. 1, lett. c) della Direttiva Insolvency52, il sesto comma dell’art. 
84 ora dispone che “Nel concordato in continuità aziendale il valore 
di liquidazione è distribuito nel rispetto delle cause di prelazione; per il 
valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti 
in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari 
a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello 
delle classi di grado inferiore”. 

La norma detta due principi distinti da osservare nella ripartizione 
dell’attivo concordatario e che dipendono dalla natura delle risorse 
distribuite. Essa prevede, in particolare, che:
i. il valore di liquidazione dell’impresa sia distribuito nel pieno ri-

spetto delle cause legittime di prelazione (e quindi secondo la 
regola della absolute priority rule); 

ii. il valore ricavato dalla prosecuzione dell’impresa, il c.d. plusva-
lore da continuità, possa essere ripartito osservando il crite-
rio (più flessibile) della relative priority rule. Fanno eccezione in 
ogni caso i crediti di lavoro, che devono essere soddisfatti con 
la priorità dovuta sia sul valore di liquidazione che su quello 
prodotto dalla continuità, con la precisazione che deve essere 
comunque rispettato il dettato dell’art. 2116 c.c., laddove im-
pone di corrispondere il dovuto ai prestatori di lavoro anche 
in caso di inadempimento del datore di lavoro nel versamento 
dei contributi. 

La medesima regola, poi, viene replicata dal legislatore all’art. 
120-quater CCII, nella misura in cui ammette la partecipazione dei 
soci anteriori alla ripartizione del valore risultante dalla ristruttura-
zione - coincidente con il valore eccedente quello di liquidazione, de-
dotti però i conferimenti ed i versamenti a fondo perduto funzionali 
alla ristrutturazione - alla condizione che il trattamento riservato alle 
classi dissenzienti sia almeno pari a quello previsto per le classi di 
pari rango e comunque superiore a quello proposto alle classi infe-
riori, anche nell’ipotesi in cui a tali classi venisse destinato l’intero 
ammontare delle risorse attribuite ai soci. 

Se ne desume, da un lato che il valore di liquidazione dovrà esse-
re distribuito nel pieno rispetto dell’ordine scolpito all’art. 2741 c.c., 
dall’altro che gli investimenti effettuati dai soci in società in occa-
sione della ristrutturazione aziendale non dovranno sottostare ad 
alcun vincolo, in quanto parificati alla “finanza esterna”53. Si tratta, 
quindi, di un’apertura particolarmente significativa dell’ordinamen-
to concorsuale in favore dei soci di società oggetto di ristruttura-
zione, posto che né la Legge Fallimentare né la prima versione del 
CCII si occupavano di quelli che erano concepiti come meri residual 

ni. Dal principio di neutralità organizzativa alla residual owner doctrine?, in Riv. 
soc., 2018, p. 864; C. TRENTINI, Il controllo del tribunale sulla fattibilità economi-
ca del concordato: un “ritorno” legittimo?, in il Fall., 2017, p. 1120 ss. 
51.  V. da ultimo App. Milano, 28 aprile 2022 in Leggi d’Italia, per il quale, pur 
essendo condivisibile il principio della libera distribuzione del surplus concor-
datario, le risorse tratte dalla continuità non potrebbero essere paragonate 
alla finanza esterna.
52.  Fermo restando che gli Stati Membri possono derogarvi, ai sensi del par. 
2 della medesima disposizione. 
53.  Cfr. M. ARATO, Il ruolo di soci e amministratori nei quadri di ristrutturazio-
ne preventiva, in Dirittodellacrisi.it, 10 maggio 2022, il quale rileva che “Da tale 
previsione deriva, per quanto riguarda i nuovi investimenti, che i soci sono liberi 
di allocarli come vogliono anche senza rispettare l’ordine dei privilegi (si tratta, 
infatti, di risorse esterne), ferma restando la necessità che la proposta sia poi ap-
provata da parte dei creditori. Viene quindi finalmente superata quella giurispru-
denza della Cassazione un po’ dogmatica che limitava enormemente la nozione 
di risorse esterne, al punto che anche un aumento di capitale non avrebbe potuto 
essere considerato una risorsa esterna in quanto le somme entrano a far parte 
del patrimonio della società”. Nello stesso senso M. FABIANI, L’avvio del Codice 
della crisi, op. cit.
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claimants, le cui pretese difficilmente avrebbero potuto essere sod-
disfatte nel contesto di una procedura concordataria improntata al 
rigoroso rispetto della absolute priority rule54.

Invero la scelta di accogliere il criterio della priorità relativa nel-
la risoluzione dei conflitti tra creditori e tra creditori e soci, seppur 
appaia apprezzabile per chiarezza, rischia tuttavia di tradursi in un 
ostacolo al raggiungimento degli obiettivi che muovono l’interven-
to riformatore, rendendo inammissibili proposte concordatarie che 
non sembrano in alcun modo tradire la funzione del concordato con 
continuità, così come delineata all’art. 84 CCII.

In tal modo, infatti, il pericolo è quello di precludere la strada del 
risanamento anche a società debitrici che, pur essendo in equilibrio 
sotto il profilo economico e potenzialmente redditizie, presentano 
un’esposizione debitoria particolarmente rilevante, con la conse-
guenza che, seguendo la graduazione dei crediti, i flussi genera-
ti dalla continuità non potrebbero essere sufficienti nemmeno a 
soddisfare completamente i crediti privilegiati: sarà pertanto assai 
arduo in questi casi strutturare una proposta nel rispetto della re-
gola di priorità relativa ed assicurare allo stesso tempo una seppur 
minima soddisfazione dei creditori chirografari. In un contesto di 
crisi segnato dall’evidente “esplosione” dei crediti privilegiati (per es. 
i crediti garantiti da MedioCredito Centrale o da Sace55 o ancora i 
crediti erariali e degli enti previdenziali) porre un limite di tal fatta 
significa sanzionare con l’inammissibilità concordati idonei a garan-
tire la permanenza sul mercato dell’azienda, incanalandoli - come 
avviene quasi sempre - verso la liquidazione giudiziale, cui consegue 
inevitabilmente la dispersione degli intangibles ed il sacrificio degli 
interessi occupazionali, con buona pace degli interessi protetti dal 
CCII (e minor futuro gettito fiscale derivante dalla continuità della 
società debitrice).

Il contrasto tra il fine perseguito dal legislatore e le norme in com-
mento, rischia di creare così un mostro che inghiotte il primario reale 
interesse dei creditori (ovvero quello del recupero della percentuale 
più alta possibile del proprio credito), definitivamente pregiudican-
do ogni concreta possibilità di turnaround.

7. Conclusioni

Vedremo nella prassi se le innovazioni portate dal legislatore alla 
disciplina del concordato preventivo coglieranno nel segno, concre-
tizzando quel favor per la continuità della quale pare intrisa l’intera 
trama del CCII. Il banco di prova per lo strumento concordatario, 
considerato quale il “principe” tra gli istituti concorsuali per la rego-
lazione della crisi d’impresa, è importante, forse cruciale, giungendo 
la sua ridefinizione normativa all’abbrivio di una (l’ennesima) crisi 
economica invero da tempo pre-annunciata (probabilmente come 
mai nella storia del nostro paese).

Anche in considerazione del potenziamento di istituti già cono-
sciuti (tra tutti, l’accordo di ristrutturazione dei debiti) e dell’introdu-
zione di nuovi istituti (il piano di ristrutturazione soggetto ad omolo-
gazione) v’è da chiedersi se the king is dead?56

54.  Sul punto M. FABIANI, L’avvio del Codice della crisi, op. cit., sembra tutta-
via esprimere una qualche riserva in ordine all’opportunità della scelta del le-
gislatore, in considerazione del fatto che non vi sarebbero dati empirici idonei 
a dimostrare che la destinazione di una qualche utilità ai soci possa favorire o 
comunque agevolare le operazioni di ristrutturazione. 
55.  Sulla natura “privilegiata” del credito Sace v. le osservazioni di M. FABIA-
NI, I crediti SACE per le garanzie ai finanziamenti alle imprese: la contraddizione 
tra il sistema dei privilegi e la ragion di stato, in il Fall., 2022, p. 493 ss. e Id., Privi-
legio dei crediti con garanzia dello stato: una postilla, in il Fall., 2020, p. 1378 ss.
56.  Tale domanda era stata posta già all’indomani della c.d. miniriforma del 
2015 da un Autore in tema di novità riguardanti l’art. 169-bis L. Fall: M.MARTI-
NELLI, L’art 169 bis L. Fall. dopo la novella del D.L. 83/2015 (convertito, con mo-
dificazioni, dalla L. n. 132/2015): The king is dead?, in Ilcaso.it, 22 ottobre 2015.

Nella mente del legislatore certamente la risposta è negativa, tut-
tavia sarà da verificare come la nuova normativa sarà interpretata 
dai tribunali, laddove, in taluni circondari, si registra una sempre più 
accentuata chiusura e rigidità nell’applicazione di tale strumento. Le 
novità normative potranno essere quindi colte come una brezza ma-
rina che rinfresca e rinvigorisce uno strumento che, sotto la vigenza 
della Legge Fallimentare, appariva sempre più fragile nelle maglie, 
spesso assai ristrette, della giurisprudenza.

Venuta meno l’automatica protezione dalle azioni esecutive e cau-
telari promosse dai creditori sociali, già concessa dall’art. 168 della 
Legge Fallimentare, col il CCII sarà necessario per accedere a tale 
protezione un’apposita istanza (art. 54 CCII), che sarà comunque 
successivamente vagliata dal tribunale (art. 55) onde confermare o 
revocare le misure protettive (al pari di quanto accade nella com-
posizione negoziata della crisi d’impresa ai sensi degli artt. 18 e 19 
CCII). E in tale sede giudiziale il debitore dovrà necessariamente for-
nire un’anticipazione, ancorchè rudimentale, del piano di ristruttu-
razione che intende adottare. Sicchè anche per tale via il concordato 
preventivo non potrà (e invero non dovrà, nella mente del legislato-
re) essere considerato uno strumento di ultima istanza.

Vero è che l’odierno CCII offre alle imprese bisognose di una ri-
strutturazione preventiva uno strumento più flessibile (ancorché 
migliorabile) rispetto a quello disciplinato non solo dalla Legge Fal-
limentare ma anche dalla prima versione del CCII stesso. L’imposta-
zione di fondo è profondamente mutata e, nel contesto codicistico, 
la continuità aziendale assume un valore pregnante, al di là che la si 
qualifichi come “fine” o come “mezzo”. Del resto, le novelle in tema 
di prevalenza, così come quelle che dettano i criteri di risoluzione 
dei conflitti distributivi, al netto delle criticità summenzionate, te-
stimoniano la volontà di superare definitivamente taluni rigidi ap-
procci dogmatici del passato, che avevano sortito l’unico effetto di 
limitare le possibilità di risanamento.

Qualche ritocco, probabilmente, è necessario, ma la via è traccia-
ta: nei marosi della crisi d’impresa, il navigante ha ora la bussola (e 
non solo) per la (non facile) navigazione.
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1. Premesse di carattere generale

Il tema delle regole della distribuzione è stato oggetto di un ampio 
dibattito dottrinale e giurisprudenziale, con particolare riferimento 
al plusvalore generato dai piani sottesi ai concordati in continuità 
aziendale, sia nell’ambito della previgente disciplina concorsuale1 

1.  Cfr. M. FABIANI, Appunti sulla responsabilità patrimoniale “dinamica” e sulla 
de-concorsualizzazione del concordato preventivo, in AA.VV., Fallimento, soluzioni 
negoziate della crisi e disciplina bancaria, diretto da S. AMBROSINI, 2017, pp. 41-
53, in Ilcaso.it, 9 dicembre 2016; G. D’ATTORRE, Ricchezza del risanamento im-
prenditoriale e sua destinazione, in Il Fall. 2017, p. 1015 e La finanza esterna tra 
vincoli all’utilizzo e diritto di voto dei creditori, in Ilcaso.it, 20 maggio 2014; S. AM-
BROSINI, Appunti in tema di concordato con continuità aziendale, in Ilcaso.it, 4
agosto 2013; L. STANGHELLINI, Il concordato con continuità aziendale, in Il Fall., 
2013, p. 1227 ss.; A. ROSSI, Il migliore soddisfacimento dei creditori (quattro tesi), 
in Il Fall., 2017, p. 637 ss.; D. VATTERMOLI, Concordato con continuità aziendale. 
Absolute priority rule e new value exception, in Riv. dir. comm., 2014, II, p. 342
ss.; G. BOZZA, L’utilizzo di nuova finanza nel concordato preventivo e la parteci-
pazione al voto dei creditori preferenziali incapienti, in Il Fall., 2009, p. 1439; S.
BONFATTI, Il sostegno finanziario dell’impresa nelle procedure di composizione 
negoziale della crisi, in Diritto della Banca e del mercato finanziario, I, 2010, pp.
603-621; G.B. NARDECCHIA, Le classi e la tutela dei creditori nel concordato pre-
ventivo, in Giur. comm. 2011, p. 80; F. DI MARZIO, Finanza esterna e concordato 
preventivo, in Ilfallimentarista.it, 4 marzo 2013; M. TERENGHI, Finanza esterna,
ordine delle cause di prelazione e flussi di cassa nel concordato con continuità, 
in Il Fall., 2019, pp. 380-388; M. GREGGIO e G. VIDAL, Continuità aziendale e
finanza esterna nel concordato preventivo, in Fallimentiesocietà.it, 5 luglio 2019. 
Sia consentito un rinvio anche a A. PEZZANO e M. RATTI, La finanza “terza” e 
“nuova” nella prospettiva riformatrice, in osservatorio-oci.org, 13 dicembre 2017.
2. G.P. MACAGNO, La distribuzione di valore tra regole di priorità assoluta e
relativa. Il plusvalore da continuità, in Dirittodellacrisi.it, 6 aprile 2022; M. FABIA-
NI, L’avvio del codice della crisi, in Dirittodellacrisi.it, 5 maggio 2022; A. ZULIANI, 
Continuità diretta e continuità indiretta. Presupposti, regole e criticità, in Diritto-
dellacrisi.it, 2 marzo 2022; P. VELLA, La spinta innovativa dei quadri di ristrut-
turazione preventiva europei sull’istituto del concordato preventivo in continuità
aziendale, in Dirittodellacrisi.it, 18 febbraio 2022; S. LEUZZI, Appunti sul concor-
dato preventivo ridisegnato, in Dirittodellacrisi.it, 5 maggio 2022; G. BALLERINI,
Art. 160, comma 2, L. fall. (art. 85 CCII), surplus concordatario e soddisfazione dei 
creditori privilegiati nel concordato preventivo, in Nuove leggi civ. comm., 2021, 

Le regole di distribuzione
di Antonio Pezzano, Avvocato in Firenze

e Massimiliano Ratti, Avvocato in La Spezia

Saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.

La questione distributiva nel rivoluzionato concordato preventivo in continuità ha finito di espiare la propria pena, trovando oggi una 
compiuta regolamentazione nel corpo del Codice della crisi. Gli Autori, partendo dai principi della responsabilità patrimoniale e della par 
condicio creditorum nonché dall’evoluzione normativa e giurisprudenziale del concetto di Absolute Priority Rule e Relative Priority Rule, offrono 
un primo spaccato dell’istituto nella sua attuale conformazione giuridica e pratica.

Sommario:
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2. Limitazioni alla Responsabilità patrimoniale e deroghe alla par condicio: in particolare l’art. 84 comma 5 CCII
2.1. L'art. 84 comma 5 CCII
3. L’evoluzione giurisprudenziale e normativa delle regole di distribuzione nel concordato preventivo in continuità aziendale: il surplus,
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4. Le regole di distribuzione nei quadri di ristrutturazione preventiva, in particolare nel concordato preventivo: assolute, relative e in

deroga alla graduazione
5. Conclusioni

che a cavallo dello stagnante periodo di transizione precedente il 
D.Lgs. n. 83/2022,2 attuativo della Dir. Insolvency 2019/1023/UE3.

Nel fallimento, al di là di qualche incertezza interpretativa in me-
rito alla ripartizione dell’attivo4 e sul “conflitto” distributivo (ad onor 
del vero, più apparente che reale) tra prededuzioni e titolari di diritti 
reali di garanzia, sulla scorta del combinato disposto di cui agli artt. 
111 bis e 111 ter L. fall.5, non si è mai posto il problema di allocazione 

p. 625; G. ACCIARO e A. TURCHI, Le regole di distribuzione del patrimonio tra
passato e futuro, in Ristrutturazioni Aziendali, 16 aprile 2022; G. LENER, Consi-
derazioni intorno al plusvalore da continuità e alla distribuzione del patrimonio
(tra regole di priorità assoluta e regole di priorità relativa), in Dirittodellacrisi.it, 
25 febbraio 2022; D. GALLETTI, Regole di priorità e distribuzione del plusvalore
concordatario, due passi indietro ed un’occasione importante perduta, in Ilfalli-
mentarista.it, 6 aprile 2022.
3.  Sul tema si rinvia a P. VELLA, L’impatto della Direttiva UE 2019/1023 sull’or-
dinamento concorsuale interno, in Il Fall., 2020, p. 747 ss.; L. STANGHELLINI, Il 
Codice della crisi dopo il D.Lgs. 83/2022: la tormentata attuazione della direttiva
europea in materia di “quadri di ristrutturazione preventiva”, in Ilcaso.it, 21 luglio 
2022.
4.  G. BOZZA, Il (non) senso di una norma; l’art. 110, primo comma, L. fall., dopo 
la sua ultima riforma, in Dirittodellacrisi.it, 18 marzo 2021.
5.  Cass., Sez. I, 10 giugno 2022, n. 18882, secondo cui “L’art. 111 ter, comma 
3, L. fall. non è una norma di natura meramente ‘contabile’, ma una fondamentale 
disposizione diretta a comporre l’apparente antinomia generata dagli artt. 111 e
111 bis L. fall.; essa regola infatti il concorso tra crediti prededucibili e crediti assi-
stiti da prelazione, prevedendo l’imputazione al ricavato dalla vendita dei singoli
beni sui quali si esercita la prelazione (maggiorato delle ‘entrate’) delle ‘uscite di
carattere specifico’ - ossia delle spese prededucibili sostenute per la conservazio-
ne, amministrazione e liquidazione di ciascun bene - oltre che di una quota pro-
porzionale delle uscite ‘di carattere generale’ della procedura, in quanto sostenute 
nell’interesse di tutti i creditori”. E “che questa sia la corretta interpretazione di
sistema è testimoniato non solo dalla diffusa applicazione, nella prassi, dei criteri 
sopra divisati (cfr., ex plurimis, Trib. Milano, 11 aprile 2022, Trib. Bari, 3 giugno
2021, Trib. Como, 8 dicembre 2019) ma anche dalla migliore esplicitazione con-
tenuta nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di prossima applicazione
(D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modifiche), il cui art. 222, comma 2, nel 
ripetere le disposizioni dell’attuale art. 111 bis, comma 2, L. fall., aggiunge provvi-
damente ‘salvo il disposto dell’articolo 223’ (corrispondente al vigente art. 111 ter 
L. fall.), rendendo indiscutibile che i creditori ipotecari e pignoratizi sono gravati
da tutte le spese prededucibili specifiche, oltre che da un’aliquota di quelle gene-
rali”. In dottrina, M. SPADARO, La prededucibilità dei crediti professionali sorti
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del ricavato dalla liquidazione del patrimonio, ove, in termini asso-
luti e imperativi, governano da sempre i principi della responsabilità 
patrimoniale e del concorso dei creditori, recepiti rispettivamente 
dagli artt. 2740 e 2741 c.c., codificati oggi nella liquidazione giudizia-
le nell’attuale art. 221 CCII (e nell’art. 237 CCII rispetto ai beni futuri 
di utilità, salvo l’eventuale previa esdebitazione).

Così, per inferenza necessaria, nei quadri di ristrutturazione in-
novati dal Codice della crisi definitivamente affrancato anche con 
il Parere n. 832 del Consiglio di Stato emesso il 13 maggio 20226, 
le regole di distribuzione sono state ipotatticamente plasmate sui 
capisaldi della liquidazione giudiziale che, seppur relegata quasi alla 
profondità del “piano inclinato” delle procedure concorsuali (per 
come figurativamente strutturato dal Legislatore), resta, comunque, 
il paradigma di riferimento7.

Ne consegue che la spinta propulsiva del prognostico valore del 
patrimonio in ipotesi di liquidazione giudiziale, quale parametro di 
riferimento nella comparazione distributiva, permea ogni quadro di 
ristrutturazione: rispetto ad essa e, quanto meno, in sede di omolo-
gazione (fatta salva l’unanimità delle classi e, comunque, fermo re-
stando l’interesse generale degli stakeholder - diritti dei lavoratori, in 
primis), ogni piano di ristrutturazione deve prevedere per i creditori, 
oltreché una specifica utilità8, un trattamento economico, anche mi-
nimale9, ma comunque non inferiore10 o più conveniente, evitando 
di arrecare un pregiudizio11 (irreparabile) al loro miglior soddisfaci-
mento12.

I suddetti concetti viaggiano di pari passo con le regole distribu-
tive, poiché laddove c’è attestazione di convenienza oppure di un 
maggior o non inferiore trattamento per i creditori rispetto alla liqui-
dazione giudiziale, c’è, quale naturale corollario, plusvalore.

L’influenza del sedime segregativo e “concorsualizzato” della li-
quidazione giudiziale viene principalmente avvertita dal primo dei 
quadri di ristrutturazione toponomasticamente confinante, ovvero-
sia il concordato preventivo, governato dalle (assolute) regole distri-
butive, che si affievoliscono, nell’ideale percorso di risalita dal piano 
inclinato, sino a divenire estremamente flessibili (relative)13, a secon-

in funzione di una procedura minore nel fallimento consecutivo: tra adeguatezza 
funzionale e utilità per i creditori, in Il Fall., 2014, p. 540.
6.  C. Stato, parere n. 832 del 13 maggio 2022, in I Codici Della Concorsualità, 
(a cura di) F. BAORTOLOTTI, A. PEZZANO e M. RATTI, in IlCodicedeiConcordati.it.
7.  M. FABIANI, L’avvio del codice della crisi, op. cit.; I. PAGNI E M. FABIANI, 
La transizione dal codice della crisi alla composizione negoziata (e viceversa), in 
Dirittodellacrisi.it, 2 novembre 2021.
8.  M. FABIANI, I nuovi vincoli alla proposta di concordato preventivo visti dal 
prisma di una lettura difensiva, in Il Fall., 2016, p. 569.
9.  Cass., Sez. I, 8 febbraio 2019, n. 3863, in DirittoBancario.it.
10.  Secondo S. AMBROSINI, in Brevi appunti sulla nuova “sintassi” del concor-
dato preventivo, in Ilcaso.it, 9 giugno 2022, è stato introdotto nella disciplina 
concordataria un nuovo principio che può essere definito in termini di equiva-
lenza o non deteriorità del trattamento, ciò che coincide per l’appunto con la 
mancanza di effetti pregiudizievoli per i creditori.
11.  P. VELLA, La spinta innovativa dei quadri di ristrutturazione, op. cit., parla di 
test di non pregiudizio anziché di convenienza in sede di giudizio di omologa.
12.  Trib. Firenze, 2 novembre 2016, in Ilcaso.it, secondo cui “Nel concordato 
preventivo con continuità aziendale, la migliore soddisfazione dei creditori non 
deve essere intesa in senso assoluto come migliore soddisfazione astrattamente 
possibile, con conseguente devoluzione ai creditori di ogni utilità e profitto con-
seguiti dall’imprenditore in continuità, bensì come trattamento più favorevole at-
traverso un giudizio di comparazione tra il risultato economico prospettato dalla 
proposta in continuità e quello ricavabile da uno scenario alternativo caratteriz-
zato dalla discontinuità e, quindi, dalla liquidazione dell’impresa”. In argomen-
to, si rimanda a A. PATTI, Il miglior soddisfacimento dei creditori: una clausola 
generale per il concordato preventivo?, in Il Fall., 2013, p. 1099 ss.; A. ROSSI, Il 
migliore soddisfacimento, op. cit.; D. GALLETTI, Il miglior soddisfacimento dei cre-
ditori: brevi note sui principi generali e sugli interessi tutelati, 28 febbraio 2019, 
in mementopiu.it.
13.  G. BOZZA, Il Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, in Diritto-
dellacrisi.it, 7 giugno 2022, p. 5, sostiene che anche la RPR pone una regola 

da dello strumento di risanamento prescelto, per poi condurre, a 
determinate condizioni, persino all’integrale deroga dell’ordine delle 
cause di prelazione e della par condicio14.

Per i creditori dello stesso rango, non ci addentriamo più di tan-
to nella problematica della distribuzione orizzontale dell’eccedenza 
concordataria15, non essendo stata integralmente recepita dall’or-
dinamento la regola comunitaria (art. 11 della Direttiva) di non di-
scriminazione (cd. no unfair discrimination rule) ed essendo, peral-
tro, espressamente previsto il trattamento differenziato delle classi 
(anche omogenee, tra chirografari, ad esempio, le imprese minori).

Il principio di non discriminazione è rimasto circoscritto alle re-
gole di distribuzione verticale, poiché, come vedremo (Par. 4), ogni 
creditore può opporsi, in termini di non deteriorità del trattamento 
ai sensi dell’art. 112, comma 3, CCII, per rivendicare “solo” il proprio 
“diritto al valore di liquidazione” 16.

Per la verità, sensibili tracce della regola di non discriminazione 
si rinvengono, indirettamente, nell’art. 112, comma 2, lett. b), c) e d) 
CCII, laddove, in presenza di classi dissenzienti, nel giudizio di omo-
loga del concordato in continuità, il Tribunale procede a verificare 
che: 
i. il valore eccedente la liquidazione venga distribuito “in modo 

tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano com-
plessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi 
dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi 
di grado inferiore”; 

ii. nessun creditore riceva “più dell’importo del proprio credito”; 
iii. almeno una delle classi che hanno condotto al raggiungimen-

to delle maggioranze “sia formata da creditori titolari di diritti 
di prelazione”, oppure, in mancanza, sia costituita da creditori 
“che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la 
graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valo-
re eccedente quello di liquidazione”.

Altri riflessi della regola di non discriminazione sono rinvenibili 
nell’art. 120 quater, comma 1, CCII (“Condizioni di omologazione del 
concordato con attribuzione ai soci”)17, ove, in caso di dissenso di 
una o più classi, il concordato viene, comunque, omologato “se il 
trattamento proposto a ciascuna delle classi dissenzienti sarebbe 
almeno altrettanto favorevole rispetto a quello proposto alle classi 
del medesimo rango e più favorevole di quello proposto alle classi di 
rango inferiore, anche se a tali classi venisse destinato il valore com-
plessivamente riservato ai soci. Se non vi sono classi di creditori di 
rango pari o inferiore a quella dissenziente, il concordato può esse-
re omologato solo quando il valore destinato al soddisfacimento dei 
creditori appartenenti alla classe dissenziente è superiore a quello 
complessivamente riservato ai soci”.

di priorità per la quale è ammessa la falcidia (e non l’integrale pagamento) 
del credito di grado poziore e il pagamento parziale del credito di rango più 
basso, a condizione che al primo sia assicurato un trattamento più favorevole 
rispetto a quello riservato al secondo, per cui è comunque necessario destina-
re alle classi antergate un qualcosa in più rispetto a quelle postergate.
14.  Giustamente G. D’ATTORRE, La finanza esterna tra vincoli all’utilizzo, op. 
cit., chiarisce che l’ordine delle cause di prelazione disciplina la distribuzione 
tra creditori di rango diverso; la par condicio creditorum, invece, disciplina il 
modo in cui le risorse vengono distribuite tra i creditori dello stesso rango (an-
che se, per evitare equivoci linguistici, sarebbe preferibile discorrere di prin-
cipio di proporzionalità nel soddisfacimento di creditori dello stesso rango).
15.  Per cui si rimanda alle stimolanti ed esaustive considerazioni di G. BAL-
LERINI, Le ricadute di diritto italiano della regola di non discriminazione nella 
Direttiva Restructuring, in Giur. comm., 2021, p. 987 ss.
16.  G. BALLERINI., loc. cit.
17.  Sull’argomento si rinvia a M. SPADARO, Il concordato delle società, in Di-
rittodellacrisi.it, agosto 2022 e in questo volume.
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2. Limitazioni della Responsabilità patrimoniale e 
deroghe alla par condicio: in particolare l’art. 84, 
comma 5, CCII

L’art. 2740 c.c. sancisce il diritto del creditore all’attuazione della 
garanzia patrimoniale, anche sui beni futuri, in caso di difetto di 
cooperazione del debitore, mentre l’art. 2741 c.c. esprime, in caso 
di pluralità di pretese e di patologico inadempimento (oltreché di 
presumibile insufficienza patrimoniale), i principi regolamentari 
del concorso18, che si realizzano nella procedura espropriativa e 
in quella collettiva per eccellenza19, rappresentata, appunto, dalla 
liquidazione giudiziale20 (oltreché dal concordato preventivo)21.

In queste ultime procedure si parla, però, di concorsualità dina-
mica sul patrimonio del debitore, caratterizzato quest’ultimo da 
un’organizzazione d’impresa funzionalizzata al soddisfacimento dei 
creditori, che, per esigenze di politica economica, può subire defi-
citarie contrazioni in ragione dell’interesse generale alla continuità 
dell’attività di impresa e la conservazione dei livelli occupazionali22.

Le infiltrazioni al principio della responsabilità patrimoniale e al 
fenomeno del concorso23, che si sono succedute nel tempo, hanno 
provocato una falla nell’aspettativa di riparto dei creditori che, ad 
onor del vero, è da sempre rimasta ancorata più a dogmatismo che 
al pragmatismo del loro effettivo soddisfacimento.

Senza la necessità di dover scomodare particolari dati statistici, 
l’incapienza di un’impresa insolvente è fisiologica tanto che, una vol-
ta ingerita all’interno del rigido impianto espropriativo, si accentua 
sensibilmente, in difetto di tempestivi interventi volti a rimettere 
nel sistema produttivo l’attivo di un’impresa che ancora “pulsa”, nei 
confronti del quale la riforma si è mostrata provvidamente più sen-
sibile (ma non abbastanza coraggiosa, così come invece lo è stata 
nel concordato preventivo con l’introduzione dell’art. 94, comma 6, 
CCII24), con l’innesto delle disposizioni di cui agli artt. 211 e 212, com-
ma 1, CCII.

Ed è in questa logica che devono essere lette talune deroghe, più 

18.  Per una lettura estremamente gradevole sul tema, si rinvia a M. FABIANI, 
La par condicio creditorum al tempo del codice della crisi, in QuestioneGiustizia.it.
19.  Perché è con la sentenza di fallimento che si apre il processo esecutivo, 
Cass., Sez. I, 28 maggio 2012, n. 8432, in Il Fall., 2013, p. 28. Dello stesso avviso 
M. FABIANI, in La par condicio creditorum, op. cit., ove parla di “concentrazione 
esecutiva per dire che: 1) il fallimento apre un’espropriazione generale sui beni del 
debitore assorbendo le iniziative dei singoli (art. 150 CCII); 2) gli effetti sostanziali 
del pignoramento si realizzano con la sentenza dichiarativa (e col vantaggio per il 
creditore di non doversi, per forza, munire di un titolo esecutivo), sì che un unico 
atto pone tutti i vincoli di indisponibilità; 3) il patrimonio aggredibile è potenzial-
mente più esteso di quello sottoponibile a esecuzione singolare per effetto dell’ap-
plicazione delle regole della concorsualità dinamica; 4) la concorsualità si estende 
ai rapporti giuridici, ai diritti, alle aspettative e cioè a tutte le posizioni giuridiche 
soggettive (attive e passive) riconducibili al debitore”.
20.  Cass., Sez. Un., 16 luglio 2008, n. 19506, in Foro it., 2008, I, 3149; Cass., 
Sez. I, 30 luglio 2015, n. 1615, in Foro it., rep. 2015, voce Fallimento, n. 298; 
Cass., Sez. I, 22 dicembre 2015, n. 25802, in Foro it., rep. 2015, n. 431.
21.  L’attuale art. 145 CCII (già art. 45 L. fall.), per come richiamato dall’art. 96 
CCII, assorbe tutti i precetti dell’espropriazione forzata, di cui agli artt. 2912 ss. 
c.c.; in argomento si rimanda a M. FABIANI, La rimodulazione del dogma della 
responsabilità patrimoniale e la de-concorsualizzazione del concordato preventi-
vo, in Ilcaso.it, 9 dicembre 2016. Contra, G. FERRI JR, Il trattamento dei creditori 
nel concordato tra competenze collettive e interessi individuali, in Osservatorio del 
diritto civile e commerciale, 2015, p. 376 ss.
22.  L. STANGHELLINI, Il Codice della crisi e dell’insolvenza: una primissima let-
tura (con qualche critica), in Corr. giur., 2019, p. 449.
23.  Sul rapporto di strumentalità tra responsabilità patrimoniale e obbliga-
zione, cfr. V. ROPPO, La responsabilità patrimoniale del debitore, in P. RESCI-
GNO, II, Torino, 1998, 493.
24.  Ove la competitività si infrange a fronte dell’urgenza della vendita o affit-
to dell’azienda nell’interesse del primario soddisfacimento dei creditori.

o meno invasive, alla responsabilità patrimoniale25 e alla par condi-
cio.

La deroga di più immediata percezione è rappresentata dalle 
prededuzioni26, ovverosia dalla possibilità che talune obbligazio-
ni, funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori o contratte 
nell’ambito protetto della procedura concorsuale, sopravanzino 
(o elevino) le cause legittime di prelazione: eppure la prededuzio-
ne non viene neppure contemplata dall’art. 2741 c.c. che si limita a 
considerare ipoteca, pegno e privilegio come uniche cause di pre-
lazione che possono derogare alla par conditio creditorum, mentre 
già gli artt. 111, 111 bis e 111 ter L. fall. prevedevano un ben diverso 
regime, amplificato, nel codice della crisi, attraverso la trasposizione 
delle suddette norme (artt. 221, 222 e 223 CCII) e con la stabilizza-
zione della (sostanzialistica) prededuzione, “anche nell’ambito delle 
successive procedure esecutive o concorsuali”, ai sensi dell’art. 6, com-
ma 2, CCII27.

Il concordato in continuità aziendale costituisce un’altra deroga al 
regime della responsabilità patrimoniale28, perché viene consentito 
all’imprenditore (o ai soci della impresa insolvente, i cd. residual clai-
mants29) di mantenere la titolarità di residui attivi, anche all’esito del 
processo di risanamento30. Secondo autorevole dottrina, nei concor-
dati liquidatori, risulta persino ammissibile una cessione anche solo 
parziale dei beni, perché un conto è parlare di limitazione della re-
sponsabilità patrimoniale, altro discorso riguarda invece la limitazio-
ne dell’obbligazione, quale diretta conseguenza della rimodulazione 
del debito avvenuta con l’omologazione31.

Risulta eccezionale anche la previsione di pagamento, grazie ai 
flussi della continuità, dei crediti “strategici” (chirografari, in deroga 
alla graduazione, purché essenziali e funzionali al miglior soddisfa-
cimento dei creditori), così come, ancora, la stessa suddivisione di 

25.  Nel diritto societario, una deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., costituita dal 
principio della segregazione patrimoniale (e della relativa riserva dei beni de-
stinati ad una categoria di creditori, sottoforma di salvaguardia della loro po-
sizione giuridica), si ricava anche dal corpus di norme che disciplinano l’istituto 
dei patrimoni destinati ad uno specifico affare (artt. 2447 bis ss. c.c.), oppure 
nella normativa del trust (così come nei patrimoni destinati alla protezione di 
interessi meritevoli di tutela ex art. 2645 ter c.c.) e delle società fiduciarie. Altri 
esempi comuni nel diritto civile sono il fondo patrimoniale e l’accettazione di 
eredità con beneficio di inventario.
26.  Cass., Sez. I, 20 maggio 2022, n. 16441, in Dirittodellacrisi.it, parla di vera 
e propria deroga ai principi generali di cui agli artt. 2740 e 2741 c.c.
27.  Cfr. al riguardo le considerazioni del PG della Suprema Corte rispetto a 
Cass. Sez. Un., 31 dicembre 2021, n. 42093, nel commento di L.A. BOTTAI e A. 
PEZZANO, Gli effetti della sentenza a SS.UU. n. 42093/2021 sulle prestazioni pro-
fessionali a favore dell’impresa in crisi: non è solo una questione di prededuzione, 
in Ilfallimentarista.it, 30 marzo 2022.
28.  Ad avviso di L. PANZANI, Sorte della partecipazione dei vecchi soci in caso 
di ristrutturazione di società insolventi, in Soc., 2014, p. 92 ss., la disciplina di cui 
all’art. 186 bis L. fall. è una conferma ulteriore della deroga all’art. 2740 c.c., 
già, di per sé, attuata con il concordato per effetto del meccanismo eccezio-
nale della falcidia.
29.  Sull’equilibrio tra attuazione della responsabilità patrimoniale e sua mas-
simizzazione, cfr. L. STANGHELLINI, Le crisi di impresa fra diritto ed economia. 
Le procedure di insolvenza, pp. 371, 2007, 50 e ss., secondo cui è necessario 
trovare un compromesso con i soci per evitare che possano ostacolare il per-
corso di ristrutturazione se ritenessero non tutelata la loro pretesa residuale 
sul patrimonio della società insolvente.
30.  Cfr. G. D’ATTORRE, Ricchezza del risanamento, op. cit., p. 1015; principio 
indirettamente confermato da Cass., civ. Sez. I, 17 ottobre 2018, n. 26005, con 
nota di L. BENEDETTI, Il concordato con cessione parziale dei beni nell’ambito del 
gruppo in crisi fra passato e futuro, in Il Fall., 2019, p. 489 ss.
31.  A. ZANARDO, Il concordato con cessione (parziale) dei beni: ammissibilità e 
disciplina, in Dir. fall., 2017, II, p. 1364 ss.; G. D’ATTORRE, Concordato preventivo 
e responsabilità patrimoniale del debitore, in Riv. Dir. Comm., 2014, II, p. 378 ss.; 
R. SANTAGATA, Sulla ristrutturazione del gruppo mediante costituzione di una 
società in nome collettivo funzionale al concordato preventivo, in Dir. fall., 2015, 
II, p. 646 ss.
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gruppi di creditori omogenei in classi con trattamenti differenziati 
e secondo criteri asimmetrici32: più in generale, è lo stesso principio 
di miglior soddisfacimento dei creditori che limita l’operatività degli 
artt. 2740 e 2741 c.c.33.

2.1 L’art. 84, comma 5, CCII34 

La deroga legislativa (ex art. 2740, comma 2, c.c.) più significativa 
di segregazione del patrimonio del debitore, cristallizzato al momen-
to della presentazione del concordato, ai sensi degli artt. 87, comma 
1, lett. c) e 96/145 CCII è, tuttavia, rappresentata dall’attuale art. 84, 
comma 5, CCII che, salvo qualche marginale differenza, riproduce 
pressoché testualmente l’art. 160, comma 2, L. fall.35 (quest’ultimo, 
invece, testualmente riprodotto, nell’art. 88, comma 1, CCII, in meri-
to ai debiti erariali)36.

La norma in esame è stata sempre37 caratterizzata da una imma-
nente valenza espansiva nel processo concordatario: oggi, con an-
cora più enfasi, la relativa attestazione è inserita tra i presupposti di 
ammissibilità e legittimità della domanda di concordato38, propaga 

32.  Cfr. D. VATTERMOLI, Concordato con continuità aziendale, op. cit., p. 341, 
il rispetto dell’ordine verticale di distribuzione del patrimonio del debitore co-
stituisce un limite implicito posto dall’ordinamento; l’ordine orizzontale, ov-
verosia la regola della proporzionalità, sarebbe invece derogabile per mezzo 
dell’istituto delle classi. L. D’ORAZIO, in Interesse economico omogeneo nella 
formazione delle classi tra autonomia negoziale e controllo di merito, in Giur. 
mer., 2009, p. 982; M. FABIANI, Brevi riflessioni su omogeneità degli interessi ed 
obbligatorietà delle classi nei concordati, in Il Fall., 2009, p. 437.
33.  Quale clausola generale applicabile a tutti i concordati, Cass., 19 febbra-
io 2016, n. 3324, in Il Fall., 2016, p. 791; negli stessi termini, ancor prima, Trib. 
Prato, 8 ottobre 2015, in Ilcaso.it.
34.  Art. 84, comma 5, CCII: “I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, pos-
sono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a 
quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la 
causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura 
inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da 
professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito 
chirografario”.
35.  Sulla natura imperativa del vincolo costituito dall’ordine delle cause le-
gittime di prelazione ex art. 160 L. fall., cfr. Trib. Milano, 16 marzo 2013 in Riv. 
Dott. Comm., 2013, p. 419; Trib. Padova, 16 maggio 2011, in Banca Borsa e tit. 
credito, 2012, II, p. 222. In dottrina, si rinvia a M. FABIANI in Diritto fallimentare, 
Torino, 2011, p. 616; G. D’ATTORRE, La finanza esterna, op. cit.
36.  È scomparso il riferimento all’ “avuto riguardo al valore di mercato”, per il 
rischio di incompatibilità con quello di liquidazione, anche se viene riprodotto, 
probabilmente per una dimenticanza, nell’art. 88, comma 1, CCII, in riferimen-
to al trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo: 
del resto non potrebbe che derivare semplicemente da un mero difetto di co-
ordinamento il mancato inserimento nell’art. 88 cit. del consequenziale inciso 
“al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o 
diritto e della quota parte delle spese generali”, contenuto invece nell’ “aggior-
nato” art. 84, comma 5, CCII. Peraltro l’auspicabile coordinamento dovrebbe 
riguardare anche le analoghe previsioni in tema di concordato minore di cui 
agli artt. 67, comma 4 e 75, comma 2, CCII.
37.  L’art. 160 L. fall. è sempre stata la porta di accesso, nel processo concor-
datario, delle modalità di trattamento dei creditori prelatizi, anche erariali e 
previdenziali (e anche, perché no, dei chirografari che altro non sono che gli 
ultimi “privilegiati generali” sul patrimonio del debitore), non solo nel rispet-
to della graduazione, ma anche per la loro ammissione al voto, in termini di 
capienza ed esistenza del bene (Cass., Sez. I, 6 novembre 2013, n. 24970, in 
IlCodicedeiconcordati.it) e di tempistica del soddisfacimento (Cass., Sez. I, 26 
settembre 2014, n. 20388, in Ilcaso.it; Cass., Sez. I, 9 maggio 2014, n. 10112; 
in termini lievemente dissimili, cfr. Cass., Sez. I, 31 ottobre 2016, n. 22045 in 
IlCodicedeiconcordati.it).
38.  Cfr. Cass., Sez. I, 8 giugno 2012, n. 9373, in Il Fall., 2012, pp. 1409-1416, 
secondo cui la distinzione tra presupposti di legittimità della proposta concor-
dataria, e valutazione della convenienza della proposta è assai chiara nell’im-
postazione della disciplina del concordato preventivo. “I primi sono indicati 
nell’art. 160, sono disciplinati dalla legge e inderogabili dalla volontà delle parti 

la propria intensità sulla strutturazione della proposta - nella valu-
tazione di (in)capienza - e sulla sua approvazione, sino a condizio-
nare, nella fase di perfezionamento giurisdizionale dell’accordo, il 
giudizio di convenienza di ogni quadro di ristrutturazione (in caso 
di cd. cross class cram down), anche nell’eventuale processo di con-
versione, quando non vi sia stata l’unanime approvazione da parte 
di tutte le classi.

Il “filtro” di ammissibilità, con riguardo alla degradazione dei cre-
diti privilegiati per incapienza e alla relazione giurata di trattamento 
non deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, ha 
così condotto ad una scomposizione astratta del patrimonio in un 
“prima” (il patrimonio secondo il valore di liquidazione giudiziale) e 
in un “dopo” (il c.d. “surplus da continuità” o “eccedenza”), rispetto 
all’attuazione del piano di risanamento39.

A parere degli scriventi (e non solo)40, nei concordati in continu-
ità aziendale il divieto di alterazione della graduazione è stato co-
stantemente proiettato con riferimento al patrimonio esistente al 
momento della presentazione della domanda di concordato (attuale 
art. 87, comma 1, lett. c, CCII), per come cristallizzato con l’apertura 
del concorso41 e poi perimetrato sino alla definitività dell’omologa 
(i.e., chiusura del processo espropriativo42), ai sensi, come poc’anzi 
anticipato, anche dell’attuale art. 145 CCII (già art. 45 L. fall.) e 54 CCII 
(già art. 168 L. fall.).

In punto di legittimità e ritualità, quindi, con la relazione ai sensi 
dell’attuale art. 84, comma 5, CCII (così come già del previgente art. 
160, comma 2, L. fall.), si procede alla stima delle attività in chiave 
di liquidazione, simulando poi, in termini di raffronto, una prognosi 

(debitore da un lato e massa dei creditori dall’altro), sono verificati d’ufficio dal 
tribunale, che in mancanza di essi dichiara la proposta inammissibile (art. 162) 
senza sottoporla all’approvazione della maggioranza dei creditori. La convenienza 
della proposta, invece, deve incontrare il favore della maggioranza dei creditori, e, 
se divisi in classi, della maggioranza delle classi che votano separatamente. La di-
stinzione dei due piani, di legittimità della proposta concordataria, quale condizio-
ne della sua ammissibilità, e di convenienza della medesima, condizione della sua 
validità ed efficacia, corrisponde alla volontà del legislatore, che nella scansione 
delle fasi del procedimento ha previsto l’esame preliminare della sua ammissibili-
tà e quello successivo dell’approvazione della maggioranza dei creditori. La mens 
legis è stata del resto esplicitamente confermata dalla sostituzione della parola 
‘presupposti’ a quella precedente ‘condizioni’, nella rubrica dell’art. 160, disposta 
con il decreto correttivo (art. 12, comma 1, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169)”.
39.  In questi specifici termini, G. LENER, Considerazioni intorno al plusvalore 
da continuità e alla distribuzione del patrimonio, op. cit.
40.  M. FABIANI, Appunti sulla responsabilità patrimoniale, op. cit. p. 41 ss.; G. 
D’ATTORRE, Ricchezza del risanamento imprenditoriale, op cit. p. 1017; A. ROSSI, 
Il migliore soddisfacimento dei creditori, op. cit., p. 639.
41.  Trib. Milano, 8 novembre 2016, in Ilcaso.it e Trib. Milano, 5 dicembre 
2018, in Il Fall., 2019, p. 1087, secondo cui “Va, anzi, detto che proprio la pre-
senza nella disciplina del concordato della previsione di cui all’art. 160, comma 
II, L. fall. - e cioè la valutazione di capienza dei beni gravati dai vari tipi privilegio 
rispetto ai privilegi medesimi - lascia intendere che: 1) la valutazione comparati-
va rispetto alla prospettiva fallimentare debba essere ancorata al momento di 
apertura della procedura, e cioè tenendo conto della massa attiva esistente in 
quel momento; 2) conseguentemente, anche la verifica del rispetto delle cause di 
prelazione debba operarsi con riferimento a tale momento, nel senso che debba 
contemplare il patrimonio esistente, integrato dai flussi attivi che esso sia in grado 
di generare, restando invece esclusi i flussi che a tale patrimonio non siano ricon-
ducibili, derivando invece da risorse esterne. Questi ultimi flussi resteranno vin-
colati ad un solo parametro, e cioè quel miglior soddisfacimento dei creditori che 
l’art. 186 bis pone come condizione di ammissibilità della continuità. Ciò significa 
che una parte di essi - si ripete per chiarezza: flussi generati esclusivamente per 
effetto dell’apporto esterno - dovrà indubbiamente essere destinata ai creditori 
concordatari per assicurare loro il miglior soddisfacimento, ma, una volta rispet-
tato tale parametro, resteranno liberamente distribuibili”.
42.  Trib. Perugia, 16 novembre 2017, in Ilcaso.it, che, a seguito della defini-
zione della procedura con intervenuta omologa, ha condivisibilmente dispo-
sto la cancellazione della menzione “in concordato preventivo” dal certificato 
camerale.
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di riparto per rappresentare al ceto creditorio come si configura la 
relativa aspettativa43 di soddisfacimento, nel più rigoroso rispetto 
della graduazione: a cascata, in ossequio al principio del best interest 
of creditor test, ogni creditore deve percepire dal concordato quanto 
meno ciò che gli riserverebbe, appunto, la liquidazione giudiziale44, 
a pena di avvio d’un negativo giudizio di convenienza45 (o meglio di 
non pregiudizio46), per appurare l’alternativa effettività del miglior (o 
meglio del non deteriore) soddisfacimento (possibile) dei creditori47, 
sulla scorta di quanto previsto all’art. 10, comma 2, lett. d), in com-
binato disposto con l’art. 2, comma 1, n. 6 della Direttiva Insolvency.

In termini estremamente pratici, al fine di determinare l’entità 
del soddisfacimento derivante dallo scenario alternativo indicato 
dall’art. 84, comma 5, CCII, l’attestatore dovrà affrancarsi da quello 
concordatario e dai benefici evidenziati nel relativo piano in continu-
ità (con le relative azioni strategiche volte ad apportare un aumento 
dei ricavi, riduzione dei costi, risultati positivi di esercizio e, in gene-
rale, una maggior valorizzazione delle poste attive nella loro “dina-
micità” e nell’ottica di prosecuzione dei rapporti commerciali, grazie 
anche all’intervento di soci o nuovi finanziatori)48, calandosi invece 
nel ruolo di Curatore della relativa liquidazione giudiziale, aperta 
alla medesima data di presentazione del concordato.

Fatta salva la ipotetica ed estremamente residuale percorribilità 
dell’esercizio provvisorio49, seppur rivitalizzato nella liquidazione 
giudiziale dalla non automatica cessazione dell’attività di impresa ai 
sensi dell’art. 211 CCII50, tutte le componenti attive (immobilizzazioni 
e circolante) andranno stimate alla stregua di criteri estremamente 
prudenziali, ovverosia di pronto realizzo.

Anche le azioni risarcitorie e recuperatorie devono essere oggetto 
di stima, quanto meno in termini di potenziale successo e realizzo51, 
sulla scorta di quanto statuito dall’art. 87, comma 1, lett. h), CCII, 
seppur la loro quantificazione risulti non agevole se non talvolta 
pressoché “impossibile”52.

43.  Aspettativa che, dopo l’omologa, diviene diritto a percepire quanto assi-
curato con la proposta concordataria.
44.  Già prima la liquidazione fallimentare era individuata come l’unica alter-
nativa praticabile v. Cass., Sez. I, 23 giugno 2011, n. 13817 in Fdoc. 8/2011, 935 
rigo 1-5; in materia di concordato fallimentare, Cass., Sez. I, 12 febbraio 2010, 
n. 3327, secondo cui la causa giuridica, che giustifica la preferenza accordata 
alla proposta di concordato rispetto alla liquidazione nell’ambito della procedu-
ra fallimentare dei beni del fallito, è la maggior convenienza per i creditori della 
proposta di concordato. In dottrina, cfr. R. BELLÈ, Convenienza e legittimità delle 
soluzioni concordatarie, in Il Fall., 2012, pp. 511-521.
45.  Per una compiuta disamina dell’istituto del procedimento di omologa-
zione, cfr. M. FABIANI, L’omologazione del nuovo concordato preventivo, in Il 
Fall., 2020, p. 1314 ss.
46.  In argomento si rinvia a P. VELLA, La spinta innovativa dei quadri di ri-
strutturazione preventiva, op. cit.; I. DONATI, Crisi d’impresa e diritto di proprietà. 
Dalla responsabilità patrimoniale all’assenza di pregiudizio, in Riv. soc., 2020, p. 
189 ss.
47.  Essendo sufficiente che il creditore dissenziente non risulti “svantaggia-
to rispetto a come uscirebbe in caso di liquidazione”, così S. AMBROSINI, Brevi 
appunti, op. cit.
48.  A. GUIOTTO, Destinazione dei flussi di cassa e gestione dei conflitti d’in-
teressi nel concordato preventivo con continuità aziendale”, in Il Fall., 2019, pp. 
110-114.
49.  Con tutti i limiti che esso presuppone, soprattutto in termini di tempo-
raneità, volta ad evitare un aggravamento del pregiudizio o una più profitte-
vole alienazione dei cespiti, visto che nella liquidazione giudiziale il fine è, pur 
sempre, la liquidazione dei beni (così, nel regime previgente, App. Venezia, 19 
luglio 2019, in Ilcaso.it). Negli stessi termini, G. LENER, Considerazioni intorno al 
plusvalore da continuità e alla distribuzione del patrimonio, op. cit.
50.  Per un’approfondita disamina dell’istituto, si rinvia a S. LEUZZI, L’esercizio 
(non più provvisorio) dell’impresa del debitore nel quadro del codice della crisi e 
dell’insolvenza, in Dirittodellacrisi.it, 31 marzo 2019.
51.  Trib. Verona, 22 gennaio 2021, in Unijuris.it.
52.  Cfr. Cass., Sez. I, 10 febbraio 2011, n. 3274, in Dir. fall., 2011, p. 423, 
emessa in materia di concordato fallimentare, secondo cui “è del tutto 

La virtuale53 distribuzione di quell’attivo “liquidatorio” dovrà così 
avvenire alla stregua dell’ordine verticale54 previsto dall’art. 221 (e 
151) CCII nel rispetto del principio della priorità assoluta (cfr. § 4), 
“per cui una classe di grado inferiore non può ricevere alcun soddisfa-
cimento se quella di grado poziore non sia stata integralmente soddi-
sfatta”. 55

3. L’evoluzione giurisprudenziale e normativa delle 
regole di distribuzione nel concordato preventivo in 
continuità aziendale: il surplus, la “nuova” finanza e 
le risorse esterne nel concordato in continuità

La prassi ci ha consegnato un’infinità di concordati in continuità 
aziendale56 ove la questione distributiva diveniva centrale a fronte 
dell’attestata incapienza del patrimonio “fotografato” alla data di 
formazione del concorso.

Le risorse aggiuntive esterne non hanno mai suscitato particolari 
perplessità in termini allocativi, stante la loro obiettiva estraneità al 
regime della responsabilità patrimoniale57, se non con riferimento 
al noto orientamento della Suprema Corte, la quale (all’origine con 
riferimento al solo concordato liquidatorio58), ha affermato che la 
libera ripartizione dell’apporto del terzo presuppone la sua neutra-
lità “rispetto allo stato patrimoniale della società, non comportando né 
un incremento dell’attivo patrimoniale della società debitrice, sul quale 
i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il 
loro grado, né un aggravio del passivo della medesima, con il riconosci-
mento di ragioni di credito a favore del terzo, indipendentemente dalla 
circostanza che tale credito sia stato postergato o no”59.

Il rigoroso approccio nomofilattico, in forza del quale anche gli 

impossibile stabilire se ed in che misura la cessione delle azioni di massa incida 
sull’ammontare della somma complessivamente messa a disposizione dal 
proponente e nessun parametro valutativo sul punto è indicato dal legislatore 
non può che concludersi che la cessione delle azioni di massa in favore di soggetti 
diversi dal debitore è sempre consentita in quanto si presume iuris et de iure che 
la stessa favorisca il concordato e quindi, allo stesso tempo, la soluzione della crisi 
(che è interesse pubblico) e il miglior soddisfacimento dei creditori i quali, giova 
ricordarlo, sono comunque arbitri dell’accettazione della proposta che possono 
dunque non approvare se ritengono che il sacrificio che comporta la rinuncia ai 
proventi sperati delle azioni già autorizzate non sia sufficientemente compensato 
dal grado di soddisfacimento prospettato”.
53.  Proprio perché anche i beni di cui si è prognosticato il valore di realizzo 
possono essere mantenuti nella titolarità e sfruttati dall’impresa nel corso del 
processo di ristrutturazione. Giustamente, infatti, S. AMBROSINI, Appunti in 
tema di concordato con continuità aziendale, in Ilcaso.it, 4 agosto 2013, afferma 
che “ogniqualvolta si sia chiamati a raffrontare lo scenario concordatario con 
quello fallimentare (com’è previsto dall’art. 160, 2° comma, L. fall. per il caso di fal-
cidia del privilegio e come accade, almeno di regola, quando i creditori procedono 
a valutare la convenienza della proposta), dovranno essere tenuti in considerazio-
ne tutti i beni ipoteticamente liquidabili dal curatore, inclusi quelli dei quali non si 
preveda la cessione in ambito concordatario”.
54.  Secondo M. FABIANI, Appunti sulla responsabilità patrimoniale, op. cit., p. 
51 ss., l’ordine verticale di distribuzione del patrimonio vale esclusivamente 
sul patrimonio liquidabile nel fallimento e non al surplus concordatario. Cfr. 
sul tema dei creditori subordinati nel concorso, D. VATTERMOLI, Crediti subor-
dinati e concorso tra creditori, 2012, p. 398.
55.  Cass., Sez. I, 26 maggio 2022, n. 17155 in IlCodicedeiConcordati.it.
56.  Sul tema, L. STANGHELLINI, Il concordato con continuità aziendale, op. 
cit., p. 1227 ss.
57.  G. D’ATTORRE, La finanza esterna tra vincoli all’utilizzo e diritto di voto dei 
creditori, in Ilcaso.it, 20 maggio 2014; M. FABIANI, Diritto fallimentare, op. cit., 
p. 616.
58.  Cass., Sez. I, 8 giugno 2012, n. 9373, cit.
59.  L’indirizzo è stato confermato in sede di legittimità a più riprese, Cass., 
Sez. I, 14 maggio 2019, n. 12864, Cass., Sez. I, 17 maggio 2019, n. 13391; Cass., 
Sez. I, 8 giugno 2020, n. 10884, in IlCodicedeiconcordati.it.
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apporti esterni sarebbero stati assoggettati ai principi di priorità as-
soluta (che era stato esteso, in talune pronunce di merito, anche ai 
concordati in continuità), è parso sin da subito in palese contraddi-
zione con diverse norme concordatarie: nell’istituto delle proposte 
concorrenti (attuale art. 90, comma 6, CCII, già art. 163 bis, comma 
5, L. fall., specificamente nell’aumento di capitale riservato all’inter-
vento di terzi60), così come nel pagamento dei cd. creditori strategici 
(attuale art. 100, comma 1, CCII, già art. 182 quinquies, comma 5, L. 
fall.61) o ancora nei finanziamenti prededucibili dei soci (attuale art. 
102 CCII, già art. 182 quater, comma 3, L. fall.), tutte situazioni in cui 
è pacificamente ammesso l’apporto di finanza esogena nell’attivo 
patrimoniale del debitore62, senza con ciò dover necessariamente 
sottostare al regime inderogabile della graduazione e con vincoli 
distributivi.

Non è un caso che, con il Codice della crisi, la definizione nomofi-
lattica di risorse esterne viene espressamente ripresa con esclusivo 
riferimento al solo concordato liquidatorio disciplinato dall’art. 84, 
comma 4, CCII: “si considerano esterne le risorse apportate a qualun-
que titolo dai soci (e, a maggior ragione, da terzi soggetti) senza ob-
bligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano ne 
prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali” 
e, in quanto tali, allocabili anche in deroga agli artt. 2740 e 2741 
c.c. (una volta comunque rispettata la soglia minima del 20% a fa-
vore dei chirografari, anche divenuti tali per l’attestata incapienza, e 
fermo il necessario apporto esterno pari ad “almeno il 10 per cento 
l’attivo disponibile al momento della presentazione domanda).

In tale procedura, pertanto, l’apporto esterno può perfezionarsi 
sotto forma di adempimento del terzo63 ma anche attraverso un in-
cremento dell’attivo, individuato e direttamente deputato a favore 
dei creditori.

Per quanto riguarda, invece, il concordato in continuità aziendale, 
al di là dei principi dell’Absolute Priority Rule (“APR”) e Relative Priority 
Rule (“RPR”), su cui ci soffermeremo nel paragrafo successivo, non 
c’è la benché minima traccia di definizione di risorse esterne, né del 
loro regime allocativo (se non, in termini estremamente generali, 
all’art. 87, comma 1, lett. g), CCII).

L’apporto esterno, nei concordati in continuità, può dunque con-
cretizzarsi nelle forme più disparate (quali la concessione di garanzie 
esterne a beneficio d’un finanziamento concesso al debitore concor-
datario, o l’erogazione d’un finanziamento prededuttivo con rinun-
cia al rimborso subordinata all’omologa o ancora, semplicemente, 
finanziamenti o conferimenti da parte dei soci) e, anche se transita 
nel patrimonio del debitore, può essere deputato al mantenimento 
dell’operatività e contribuire a generare o incrementare la redditivi-

60.  Sulla tematica si rimanda a N. ABRIANI, Proposte concorrenti, operazioni 
straordinarie e dovere della società di adempiere agli obblighi concordatari, in 
Giust. civ., 2016, p. 365 ss.; A. NIGRO e D. VATTERMOLI, Le proposte concorrenti 
nel concordato preventivo, in Dir. banca e merc. fin., 2015, II, p. 93 ss.
61.  Norma alla stregua del cui tenore viene legittimata l’alterazione (quan-
tomeno temporale) della graduazione (ovverosia il pagamento di creditori 
concorsuali anche chirografari prima dei prelatizi) allorché vi sia l’apporto di 
risorse esterne da parte d’un terzo, senza obbligo di restituzione o, alternati-
vamente, quando detato pagamento, oltre ad essere essenziale per l’attività 
d’impresa, “è funzionale ad assicurare la miglior soddisfazione dei creditori”. 
Le risorse estranee ed i flussi di cassa generati nel corso della prosecuzione 
della continuità (giocoforza “attestata” come funzionale al miglior soddisfaci-
mento dei creditori) vengono così perfettamente assimilate, sia in termini di 
effetti che di allocazione e non è un caso che l’attestazione di cui all’art. 182 
quinquies, comma 5, L. fall. fosse assolutamente speculare a quella prevista 
nell’art. 186 bis, comma 2, lett. b), L. fall.
62.  F. LAMANNA, Le insidie logiche della finanza esterna in caso di prelazioni 
incapienti, in Ilfallimentarista.it, 20 gennaio 2014, ove viene ammesso un “tran-
sito” all’interno del patrimonio del debitore successivamente alla presentazio-
ne della domanda di concordato.
63.  M. FABIANI, Diritto fallimentare, op. cit., p. 617.

tà dei flussi di cassa (cd. finanza endogena dinamica64).
D’altra parte, nonostante la portata invasiva dell’arresto della 

Suprema Corte, nel regime previgente, in sede di merito si era già 
comunque prepotentemente affermato65 e poi sedimentato66 un 
orientamento assai più “liberale”, secondo cui il surplus concorda-
tario, prodotto grazie all’interazione di fattori endogeni dinamici 
e/o esogeni, non dovesse rimanere saldato al principio dell’APR67, 
potendo invece essere trattenuto per implementare l’attività azien-
dale68 e distribuito tra i crediti incapienti69, quale diretta conseguen-
za degli effetti esdebitativi70, nonché costitutivi71 (e probabilmente 
anche novativi72) dell’omologa.

64.  M. FABIANI, Appunti sulla responsabilità patrimoniale “dinamica”, op. cit., 
p. 42. Sulla equivalenza del concetto di finanza terza “dinamica” e dell’appor-
to esogeno di finanza proveniente da un terzo soggetto, cfr. Trib. Perugia, 4 
giugno 2019, in Ilcaso.it.
65.  Cfr. Trib. La Spezia, 8 febbraio 2011, in Il Fall., 2012, p. 731; App. Venezia, 
17 luglio 2010, in osservatorio-oci.org; Trib. Salerno, 9 novembre 2010, in Uni-
juris.it; cfr. in particolare Trib. Monza, 22 dicembre 2011, in Ilcaso.it, secondo 
cui, rispetto all’attività di assemblaggio di semilavorati esistenti al tempo della 
cristallizzazione del patrimonio “sussiste una quota del realizzo che non risulta 
destinata ai creditori privilegiati poiché, al di fuori della forma concordataria, li-
beramente accettata dai creditori ed altrimenti non realizzabile, non sarebbe mai 
sorta”.
66.  Sulla libertà di allocazione della finanza generata nel corso dell’attività di 
impresa, con acuto riferimento analogico all’art. 182 quinquies, comma 5, cfr. 
Trib. Prato, 25 marzo 2015, in osservatorio-oci.org e in Unijuris.it; negli stessi 
termini Trib. Massa, 2 febbraio 2016, in Ilcaso.it. Sulla libera distribuibilità del 
plusvalore concordatario rispetto alla liquidazione fallimentare, cfr. Trib. Mila-
no, 8 novembre 2016, in Ilcaso.it; App. Venezia, 19 luglio 2019, Ilcaso.it; Trib. Si-
racusa, 31 ottobre 2017, inedita; Trib. Palermo, 3 giugno 2014, in Ilcaso.it; Trib. 
Rovereto, 13 ottobre 2014, in Ilcaso.it; contra Trib. Milano, 25 febbraio 2021, in 
Ilcaso.it; Trib. Padova, 24 gennaio 2019, in Dir. fall., 2020, p. 865.
67.  G. D’ATTORRE, La distribuzione del patrimonio del debitore tra absolute 
priority rule e relative priority rule, in Il Fall. 2020, p. 1079, secondo cui il c.d. 
“plusvalore” da concordato oltre ad essere sottratto all’osservanza dell’ordi-
ne delle cause di prelazione, può essere liberamente allocato tra i creditori e 
persino a favore del debitore. Negli stessi termini D. VATTERMOLI, Concordato 
con continuità aziendale. Absolute priority rule, op. cit., p. 344; A. PEZZANO e M. 
RATTI in “La finanza “terza” e “nuova”, op. cit.
68.  Vale la pena rimandare sul tema nella previgente disciplina a L. STAN-
GHELLINI, Il concordato con continuità aziendale, p. 1229.
69.  S. AMBROSINI, Il concordato preventivo, in Trattato di diritto fallimentare 
e delle altre procedure concorsuali, (a cura di F. VASSALLI, F.P. LUISO e E. GA-
BRIELLI), IV, Torino, 2014, p. 178 ss., secondo cui “nulla sembra vietare che la 
differenza tra l’attivo concordatario e quello fallimentare sia utilizzata per soddi-
sfare i chirografari (inclusa la quota di privilegiati scaduta al chirografo), senza 
necessità di un quid pluris esterno”; M. FABIANI, La rimodulazione del dogma 
della responsabilità patrimoniale, op. cit.,p. 9.
70.  Cfr. sull’inderogabilità del dettame e dei vincoli di cui all’art. 184, L. fall., 
ex plurimis Cass., Sez. I, 4 novembre 2011, n. 22931 in Ilcaso.it. Cfr. anche 
Cass., Sez. V, 6 giugno 2022, n. 18124, in Dirittodellacrisi.it, secondo cui “solo 
col concorso di presupposti rigidi, l’esdebitazione vale, in effetti, ad assicurare il 
superamento della regola ‘ordinaria’ della responsabilità perpetua del debitore, 
di cui all’art. 2740 c.c., norma-cardine a tenore della quale il debitore risponde 
dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (salvi 
appunto i soli casi stabiliti dalla legge)”.
71.  Nel concordato con assunzione, l’omologa produce effetti costitutivi del 
trasferimento della proprietà, allo stesso modo di un contratto di compraven-
dita o della sentenza di esecuzione in forma specifica pronunziata ex art. 2932 
c.c. (cfr. Cass., Sez. I, 1 marzo 2010, n. 4863, in Dejure.it).
72.  Novazione implicitamente ammessa nel cd. fallimento omisso medio, 
oggi smentito dall’art. 119, comma 7, CCII, in Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2022, 
n. 4696, in Unijuris.it; conf. Cass., Sez. I, 17 luglio 2017, n. 17703, in IlCodicedei-
concordati.it, secondo cui l’omologa conduce ad una “nuova” obbligazione al 
pari delle obbligazioni sopravvenute, generando un “nuovo” passivo concor-
suale che porta, in caso di insolvenza, ad un “nuovo” fallimento. Contra, in re-
lazione agli effetti novativi dell’omologa, Cass., 14 marzo 2001, n. 3670, in Dir. 
fall., 2002, II, p. 50. Sul tema, in dottrina, cfr. M. FABIANI e G. CARAMELLINO, 
Il concordato preventivo, in Le riforme delle procedure concorsuali, (a cura di) A. 
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Con la chiusura della fase procedimentale-concorsuale (art. 113 
CCI), infatti, la società concordataria recupera un proprio “nuovo” 
equilibrio patrimoniale e finanziario e adempie alle obbligazioni 
concordatarie non più sulla base della loro originaria graduazione, 
ma secondo la loro fisiologica esigibilità73 (tanto che, non a caso, 
l’art. 98 CCII ora prevede che i crediti prededucibili endoconcorda-
tari vengano “soddisfatti durante la procedura alla scadenza prevista 
dalla legge o dal contratto”).

In questa logica ricostruzione veniva meno anche l’obiezione fon-
data sull’attrazione dei frutti “futuri” al patrimonio, sulla scorta del 
tenore letterale dell’art. 2740, comma 2, c.c., perché l’omologa crea 
una frattura rispetto alla fase concorsuale e patrimoniale anteriore, 
integrando quella “separazione” che, ai sensi dell’art. 820, comma 
2, c.c., li svincola dal patrimonio (così come del resto la chiusura del 
procedimento “espropriativo” priva il creditore ipotecario del diritto 
di fruirne ai sensi dell’art. 2865 c.c.74).

Obiettivamente, nei concordati in continuità aziendale, diveniva 
difficile imporre sempre l’apporto di risorse esterne in caso di inca-
pienza del patrimonio di liquidazione, a fronte, poi, d’un impianto 
legislativo che, a tal riguardo, nulla imponeva né tanto meno preve-
deva tra i presupposti di ammissione75.

Recentemente la Suprema Corte76 è finalmente tornata ad affron-
tare il tema (sulla base, ovviamente, della legislazione previgente), 
sdoganando, in termini generali, la distribuzione del surplus o plu-
svalore da continuità e, con specifico riferimento al trattamento dei 
crediti previdenziali ed erariali, prevedendo “in luogo della c.d. abso-
lute priority rule, la c.d. relative priority rule77, sia pure in forma diversa 
e più favorevole rispetto a quella successivamente declinata come rego-
la di default nell’art. 11, par. 1, lett. c), della direttiva (UE) 2019/1023 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che infatti con-
sente solo un trattamento ‘più favorevole’ delle classi di rango poziore, 
laddove l’art. 182 ter L. fall., come visto, consente anche un trattamento 
semplicemente pari a quello della classe di rango inferiore”.

Nell’arresto viene inoltre affermato che “invero l’art. 160, comma 2, 
L. fall., laddove impone che ‘il trattamento stabilito per ciascuna classe 
non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prela-
zione’, viene tradizionalmente interpretato come norma traspositiva, già 

DIDONE, Milano, 2016, p. 1840.
73.  Sul concorso tra debitori anteriori e debitori posteriori cfr. G. D’ATTOR-
RE, Ricchezza del risanamento imprenditoriale, op. cit.
74.  Sull’assimilazione degli effetti in sede fallimentare, Cass. civ., Sez. I, 9 
maggio 2013, n. 11025.; contra Trib. Pordenone, 13 ottobre 2015, in Fallimen-
tiesocietà.it. In dottrina, v. R. BOGONI e E. ARTUSO, Sull’ancor poco esplorata 
applicabilità, nel concordato preventivo, dell’estensione della prelazione ai frutti 
del bene ipotecato, in Ilfallimentarista.it; F. RASILE e C. PASSERINI, Destinazione 
dei flussi derivanti dalla continuità aziendale e dei frutti dell’immobile gravato da 
ipoteca, in Ilfallimentarista.it, 12 agosto 2020.
75.  Cass., Sez. I, 12 marzo 2018, n. 5906, in Ilcaso.it, pur aderendo all’indiriz-
zo di Cass., Sez. I, 8 giugno 2012, n. 9373, così si esprime: “Né si può ragione-
volmente affermare che la falcidia dei creditori privilegiati di grado anteriore, po-
trebbe essere ammessa nel concordato preventivo accompagnato da transazione 
fiscale, solo attraverso l’intervento di finanza esterna al proponente, che assicuri 
integralmente il pagamento del credito IVA e di quello per ritenute non versate, per 
la decisiva considerazione che l’apporto economico del terzo, se consente di dero-
gare in melius rispetto alla disciplina fissata dalla legge, accrescendo cioè la per-
centuale di soddisfacimento complessivo del ceto creditorio, pure arrecando un 
vulnus all’ordine legittimo delle cause di prelazione (si veda Cass., Sez. I, 8 giugno 
2012, n. 9373, cit.), non può essere imposto come soluzione sempre necessitata 
per rispettare il dettato normativo e rendere, in definitiva, ammissibile la proposta 
concordataria, come se si trattasse di uno dei presupposti previsti dagli artt. 160, 
primo e secondo comma, e 161 L. fall”.
76.  Cass., Sez. I, 26 maggio 2022 n. 17155, cit.
77.  Per una più completa disamina dei profili attinenti alle tesi della priorità 
assoluta e relativa, soprattutto con riferimento ai debiti tributari, si rinvia al 
contributo di G. ANDREANI, “La transazione fiscale deroga alla regola della prio-
rità assoluta”, in Ilcaso.it, 14 marzo 2021.

in fase di ammissione del concordato preventivo, del criterio di matrice 
nordamericana della c.d. absolute priority rule, per cui una classe di gra-
do inferiore non può ricevere alcun soddisfacimento se quella di grado 
poziore non sia stata integralmente soddisfatta; regola per vero non 
sempre applicata nel diritto interno fino alle sue estreme conseguenze 
nei riguardi dei soci, ai fini della loro ‘permanenza’ nel capitale sociale (al 
di là del loro possibile ruolo di creditori postergati di cui si sono occupate 
ad esempio Cass. civ., Sez. I, 21 giugno 2018, n. 16348 e Cass. civ., Sez. I, 
31 luglio 2019, con riguardo al rimborso dei finanziamenti ex art. 2467 
c.c.)”.

Al riguardo, questa Corte ha già avuto occasione di osservare come 
la predetta regola non esclude tout court la coesistenza di un soddisfa-
cimento parziale dei crediti chirografari e di quelli muniti di privilegio 
generale, sottolineando che una simile evenienza è possibile non solo 
a fronte dell’apporto di c.d. finanza esterna (sia pure in condizione di 
‘neutralità’: v. Cass. civ., Sez. I, 8 giugno 2012, n. 9373, Cass. civ., Sez. I, 
14 maggio 2019, n. 12864, Cass. civ., Sez. I, 17 maggio 2019, n. 13391), 
ma anche quando, ad esempio, i creditori chirografari ‘abbiano la possi-
bilità di concorrere su beni immobili’ (Cass. civ., Sez. I, 8 giugno 2020, n. 
10884), evidentemente nei limiti in cui la massa attiva immobiliare non 
sia assorbita da altri titoli di prelazione.”

Sino giungere ad affermare che “chiaramente, lo spettro di tali pos-
sibilità sarà più ampio in presenza di un concordato preventivo c.d. in 
continuità aziendale, nella misura in cui la prosecuzione dell’attività im-
prenditoriale generi risorse aggiuntive rispetto al valore di liquidazione 
dei beni (c.d. surplus o plusvalore da continuità), al netto delle diverse 
interpretazioni circa il perimetro di applicabilità del principio per cui ‘il 
debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi 
beni presenti e futuri’ (art. 2740 c.c.).” 

Anche la più recente giurisprudenza di merito si è nel tempo as-
sestata sulle medesime posizioni, ribadendo che il concordato in 
continuità pone di per sé un limite alla regola della responsabilità pa-
trimoniale di cui all’art. 2740 c.c., che continua ad operare esclusiva-
mente sull’attivo esistente al momento dell’avvio della procedura: di 
conseguenza, il plusvalore generato con la prosecuzione dell’attività 
di impresa, insussistente nell’alternativo epilogo, non è assoggettabi-
le al regime dell’APR78.

La virata in termini più liberali dell’allocazione del surplus concor-
datario ha risentito dell’incipit unionale, decisamente orientato nel 
salvataggio dell’impresa (“anche solo le unità ancora sane” - Cons. 
4 Direttiva) e nel suo (ritenuto) corollario logico, ovverosia il miglior 
soddisfacimento (possibile) dei creditori (attestato, ai sensi dell’art. 
87, comma 3, CCII, in termini di non deteriorità rispetto a quello che 
riceverebbero in caso di liquidazione giudiziale), a discapito anche di 
dogmi, prima d’ora mai così autoritariamente intaccati79.

4. Le Regole di distribuzione nei quadri di 
ristrutturazione preventiva, in particolare nel 
concordato preventivo: assolute, relative e in deroga 
alla graduazione

Con il codice della crisi non si pone, pertanto, più alcun problema 
distintivo né allocativo della finanza esterna e della finanza “nuo-
va” generata dalla prosecuzione diretta o indiretta dell’attività di 
impresa (i.e. surplus o finanza endogena dinamica o free cash flow), 
essendo entrambe, come vedremo, assoggettabili al regime della 
priorità relativa: il favor per la continuità ha posto prepotentemente 
al centro della scena il tema delle regole di distribuzione del patri-

78.  App. Milano, 28 aprile 2022, in Ristrutturazioni Aziendali. Negli stessi ter-
mini, Trib. Verona, 22 gennaio 2021, in Fallimentiesocietà.it.
79.  P. VELLA, I quadri di ristrutturazione preventiva nella Direttiva UE 2019/1023 
e nel diritto nazionale, in Il Fall., 2020, pp. 1033-1044; G.P. MACAGNO, La distri-
buzione di valore, op. cit. p. 5 ss.
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monio dell’impresa in crisi, o meglio del (plus)valore della continuità, 
in primo luogo tra creditori (concorsuali)80 e nel rapporto che tra 
loro intercorre anche con i soci, in relazione all’ipotetica restituzione 
dell’apporto di capitale di rischio81.

Certo è che, oggi, le regole di distribuzione poggiano in maniera 
più stabile e codificata sulla medesima prognosi estimativa del ri-
cavato dal realizzo del patrimonio in caso di liquidazione giudiziale 
(i.e. Relazione ex art. 84, comma 5, CCII), temporalmente ancorata 
alla data di presentazione di ogni quadro di ristrutturazione (con 
esclusione, quindi, della composizione negoziata della crisi82): solo 
ed esclusivamente all’interno di detta perimetrazione vigono i prin-
cipi assoluti di priorità, enucleati dagli artt. 2740 e 2741 c.c., su cui 
concorrono i creditori prededuttivi e concorsuali nel rispetto della 
graduazione (verticale, ex art. 221 CCII) delle cause legittime di pre-
lazione (art. 112, comma, 2, lett a, CCII, cd. Absolute Priority Rule - 
“APR”).

Per quanto riguarda, “il valore eccedente” rispetto a detta empirica 
valorizzazione delle poste attive, invece, la distribuzione può avve-
nire in modo tale che “i crediti inseriti in una classe ricevano comples-
sivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso 
grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore” 
(art. 84, comma 6, CCII83 e art. 112, comma 2, lett. b, CCII, cd. Relative 
Priority Rule - “RPR”).84 

La cartina di tornasole della netta demarcazione tra il patrimonio 
“liquidatorio” a beneficio dell’APR e del patrimonio fruibile (seppur 
in via attenuata) a beneficio del RPR si annida nella deroga prevista 
dall’art. 84, comma 7, ove, eccezionalmente, la distribuzione del va-
lore eccedente la liquidazione rientra di nuovo nei canoni dell’APR, a 
tutela dell’integrale soddisfacimento dei crediti esigibili ex art. 2751 
bis, n. 1, c.c. (fatta salva la moratoria semestrale di cui all’art. 86 CCII), 
quale conseguenza della modifica oppure dell’interruzione del rap-
porto di lavoro (ferma, comunque, restando la loro subordinazione, 
anche temporale, alle prededuzioni di cui agli artt. 6 e 98 CCII).

80.  Per un’ampia trattazione della questione distributiva, si rimanda a G. 
LENER, Considerazioni intorno al plusvalore da continuità, op. cit.
81.  D. VATTERMOLI, La posizione dei soci nelle ristrutturazioni. Dal principio di 
neutralità organizzativa alla residual owner doctrine?, in Riv. soc., 2018, p. 864 
ss.; M. FABIANI, L’avvio del codice, op. cit., sub § 6 Soci e gruppi, ovvero degli 
“ex sconosciuti”, secondo cui se il ruolo dei soci viene valorizzato da una par-
te, per altro verso viene anche decimato perché sia nelle ristrutturazioni che 
nella liquidazione giudiziale, il valore della partecipazione può essere messo 
al servizio della ristrutturazione attraverso il compimento di operazioni stra-
ordinarie che si risolvono nell’azzeramento del valore e nella esclusione del 
diritto di opzione.
82.  Che non rientra tra i quadri di ristrutturazione, come si desume chiara-
mente anche dall’art. 2, lett. m bis) CCII.
83.  Secondo la Relazione Illustrativa D.Lgs. n. 83/2022, la regola di distribu-
zione contenuta nell’art. 84, comma 6, detta due principi distinti da osservare 
nella ripartizione dell’attivo concordatario e che dipendono dalla natura delle 
risorse distribuite. Essa prevede, in particolare, che il valore di liquidazione 
dell’impresa sia distribuito nel pieno rispetto delle cause legittime di prelazio-
ne e cioè secondo la regola della priorità assoluta (che impedisce la soddisfa-
zione del creditore di rango inferiore se non vi è stata la piena soddisfazione 
del credito di grado superiore) mentre il valore ricavato dalla prosecuzione 
dell’impresa, il c.d. plusvalore da continuità, può essere distribuito osservan-
do il criterio della priorità relativa (secondo il quale è sufficiente che i crediti di 
una classe siano pagati in ugual misura rispetto alle classi di pari grado e in mi-
sura maggiore rispetto alla classe di rango inferiore). Per un approfondimen-
to, cfr. S. LEUZZI, Appunti sul concordato preventivo, op. cit.; G.P. MACAGNO, La 
distribuzione di valore, op. cit.
84.  L’opzione della Relative priority rule, come esplicitato nel Considerando 
56 della Dir. Insolvency, “consente di predisporre piani con maggior flessibilità, 
che possono lasciare spazio ad una parziale tutela degli interessi degli azionisti 
o di talune categorie di creditori strategici altrimenti destinati a nulla ricevere”. L. 
PANZANI, Il preventive restructuring framework nella Direttiva 2019/1023 del 20 
giugno 2019 ed il codice della crisi. Assonanze e dissonanze, in Diritto bancario, 
14 ottobre 2019.

Nei concordati in continuità indiretta, invece, dovranno essere 
sottoscritti accordi individuali, in sede “protetta”, ai sensi degli artt. 
410 e 411 c.p.c., al fine di perfezionare accolli liberatori per la pro-
cedura da parte del subentrante (affittuario, conferitario e/o cessio-
nario dell’azienda).

La spiccata vocazione protettiva del suddetto ceto creditorio, sia 
con riferimento al credito che alla preservazione del posto di lavo-
ro85, è diretta conseguenza dell’indirizzo comunitario86: ciò, tuttavia, 
non esclude la predilezione legislativa per la redditività dell’attività 
di impresa87, tanto che i livelli occupazionali possono essere mante-
nuti “nella misura possibile”, ex art. 84, comma 2, CCII, tenendo quin-
di conto dell’incidenza dei relativi costi (ivi inclusi quelli di cui all’art. 
87, comma 1, lett. f, CCII, necessari ad assicurare il rispetto della 
normativa in materia di sicurezza del lavoro) nello sviluppo del pia-
no economico finanziario, pur sempre finalizzato al miglior soddisfa-
cimento dei creditori88 e al loro interesse generale89 (e dei lavoratori, 
ricavabile dall’art. 53, comma 5 bis, CCII).

Una volta appurato, pertanto, il valore del patrimonio in ipotesi 
di liquidazione giudiziale e costituita così la base attiva su cui poggia 
la priorità assoluta, la proposta di concordato dovrà specificamente 
indicare, ai sensi del secondo comma dell’art. 87 CCII, le ragioni di 
convenienza per i creditori, attestate nel successivo terzo comma, 
quanto meno in termini di non deteriorità rispetto all’alternativo 
epilogo liquidatorio, anche per i crediti previdenziali e tributari, ai 
sensi dell’art. 88, comma 2, CCII90 (a tale specifico ultimo riguardo, 
vale la pena rammentare che una peculiare applicazione del princi-
pio distributivo del RPR era già codificata nel previgente art. 182 ter 
L. fall., tanto da essere addirittura recepita dagli enti interessati nella 
circolare n. 34/E del 29 dicembre 202091).

Il surplus endogeno, generato così (anche esclusivamente)92 con la 

85.  Cfr. art. 87 lett. o), CCII, relativo alle “modalità di informazione e consulta-
zione dei lavoratori nonché gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, 
sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni” e art. 
4, comma 3, CCII in relazione all’informativa alle rappresentanze sindacali in 
presenza di un’occupazione superiore ai 15 dipendenti.
86.  Cfr. per una panoramica ad ampio respiro, F. APRILE, Note sparse in tema 
di interesse dei creditori e tutela dei posti di lavoro nel concordato preventivo in 
continuità, in Dirittodellacrisi.it, 28 luglio 2022. V. anche R. BELLÈ e O. RUSSO, 
Lavoro e procedure concorsuali, in Il Fall., 2021, p. 575 ss.
87.  Con riferimento al testo anteriore al correttivo, cfr. R. BROGI, Il concor-
dato con continuità aziendale nel codice della crisi in Il Fall., 2019, in corso di 
pubblicazione; L. STANGHELLINI, Il Codice della crisi e dell’insolvenza: una pri-
missima lettura (con qualche critica), in Corr. giur., 2019, p. 449.
88.  Nelle sue più disparate declinazioni nel corpo del codice, agli artt. 94, 
comma 3, 99, comma 1, 100, comma 1, 123, comma 1, lett. f, 274, comma 3, 
284, comma 5, 285, comma 2 e 287, comma 1, CCII.
89.  Per un’approfondita trattazione del tema, Cfr. S. AMBROSINI, Concordato 
preventivo e soggetti protetti nel codice della crisi dopo la Direttiva Insolvency: i 
creditori e i lavoratori, in Ristrutturazioni Aziendali, 1 giugno 2022.
90.  Sulle intersezioni dell’istituto della cd. transazione fiscale con la distri-
buzione del plusvalore da continuità, si rinvia a G. ANDREANI e A. TUBELLI, 
Transazione fiscale e utilizzo dei flussi di cassa generati dalla continuità aziendale 
nella giurisprudenza della Suprema Corte e nel Codice della Crisi, in Dirittodella-
crisi.it, 28 giugno 2022.
91.  Ove al par. 3.5, in assoluta controtendenza rispetto a quanto indicato 
nella Circolare n. 16/E del 23 luglio 2018, viene espressamente previsto che 
i flussi di cassa generati dalla continuità aziendale - per quanto non vadano 
computati, ai fini del raffronto con l’alternativa liquidatoria, nel calcolo della 
consistenza del patrimonio aziendale esistente alla data di presentazione del-
la domanda di concordato preventivo - non sono qualificabili come “finanza 
esterna” in senso tecnico, in quanto ricavi riconducibili comunque al patrimo-
nio del debitore, ma possono essere distribuiti senza alterazione delle cause 
di prelazione. Per una disamina della questione distributiva nell’ambito dell’i-
stituto dell’art. 182 ter L. fall., si rimanda a G. ANDREANI, Transazione fiscale e 
flussi di cassa gestionali dopo (e nonostante) la Circolare n. 34/E/2020, in Diritto-
bancario.it; C. TRENTINI, I concordati preventivi, 2014, p. 168.
92.  Per un’ampia trattazione del tema, in particolare sulla distinzione tra 
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continuità d’impresa (che, ovviamente impinge sulla convenienza), 
diviene passibile di una calibrata quanto “relativa” distribuzione, a 
beneficio dei creditori risultanti prognosticamente incapienti in re-
lazione al patrimonio segregato ai sensi dell’art. 84, comma 5, CCII: 
ciò deve, in ogni caso, avvenire nel rispetto del sistema delle priorità 
della legge che ne impone una articolata suddivisione in classi con 
previsione di trattamenti differenziati e più favorevoli a seconda del 
grado dell’originaria posizione prelatizia, potendo persino prevede-
re attribuzioni ai soci93 (art. 120 quater CCII)94. 

Di natura differente è l’eccedenza, pur sempre endogena, che si 
viene viceversa a formare in conseguenza d’un processo inerziale, 
quale può essere la vendita competitiva d’un cespite non funziona-
le95: stante l’identità del realizzo anche in caso di liquidazione giudi-
ziale96, lo stesso rimarrà governato dall’APR, senza che possa influire 
l’eccedenza del ricavato rispetto alle stime dell’attestatore97.

Speculari considerazioni sono estensibili all’ipotesi di concordato 
in continuità indiretta, in relazione all’incasso dei canoni dell’azienda 
affittata98.

Per quanto riguarda le risorse esterne, i relativi apporti dovran-
no essere indicati, ai sensi dell’art. 87, comma 1, lett. g), CCII, con 
esposizione delle ragioni per cui sono necessari per l’attuazione del 
piano.

In tali casi, nei concordati in continuità, fermo restando e pacifi-
camente ammesso il pagamento diretto da parte di terzi, anche in 
deroga alla RPR e, temporalmente, alla APR (con inserimento, nel 
qual caso, del creditore in apposita classe), quando la finanza ester-
na transita all’interno del patrimonio del debitore concordatario 
(contribuendo ad incrementare e a fondersi con la finanza endo-
gena, ovverosia i flussi di cassa futuri che in difetto di quell’apporto 
non esisterebbero99) non potrà comunque essere distribuita in de-
roga alla RPR100 (mentre invece nel concordato liquidatorio è altresì 

finanza “nuova” e risorse esterne nei concordati in continuità, si rinvia a A. 
ZULIANI, Continuità diretta e continuità indiretta, Par. 2., op. cit.
93. Sul tema si rinvia alle argomentazioni di L. STANGHELLINI, Verso uno sta-
tuto dei diritti dei soci di società in crisi, in Riv. dir. soc., 2020, p. 295 ss., spec. p. 
301 ss.; cfr. anche sul punto, G. FERRI JR, Il ruolo dei soci nella ristrutturazione 
finanziaria dell’impresa alla luce di una recente proposta di direttiva europea, in 
Dir. fall., 2018, p. 533. Condivisibilmente A. ZULIANI, Continuità diretta e con-
tinuità indiretta, Par. 2., op. cit., sostiene che, siccome l’imprenditore che pro-
pone ai creditori un concordato con continuità diretta deve offrire pagamenti 
in esatte percentuali sull’ammontare dei loro crediti, qualora i risultati della 
continuità siano superiori alle aspettative di piano, gli utili eccedenti rispetto a 
quanto necessario per adempiere al concordato resteranno all’imprenditore 
e, una volta adempiuti integralmente gli obblighi concordatari, potranno an-
che essere distribuiti ai soci anche senza avere pagato integralmente i credi-
tori: ciò in quanto l’omologazione del concordato ha trasformato gli originari 
diritti dei creditori (con il loro consenso espresso nelle forme di legge) in quelli 
corrispondenti alla proposta del debitore, sicché la distribuzione degli utili ai 
soci avviene dopo che sono stati integralmente pagati i debiti, quali risultanti 
all’esito dell’omologazione del concordato. 
94.  Per i cui riflessi in termini distributivi si rinvia a M. SPADARO, Il concor-
dato delle società, op. cit.
95.  Fatto salvo il concordato con garanzia (Cass., Sez. I, 14 marzo 2014, n. 
6022), quel quid pluris trova la sua “piena” ragion d’essere nel patrimonio del 
debitore concordatario e ad esso è perfettamente consustanziale, formandosi 
per effetto della dismissione ancorata al valore statico del bene staggito, al 
pari di quanto avviene nell’ambito di qualsivoglia procedimento espropriativo.
96.  Cass., Sez. I, 9 settembre 2016, n. 17911, in IlCodicedeiconcordati.it, ove 
viene espressamente ammesso che “le procedure di concordato liquidatorio 
consistono in un sostanziale fallimento dell’impresa, con i vantaggi della realizza-
zione di una liquidazione concordata”.
97.  Trib. Milano, 20 luglio 2011, in Ilfallimentarista.it.
98.  Trib. Milano, 22 dicembre 2020, in Il Fall., 2021, p. 279.
99.  App. Torino, 31 agosto 2018, in Il Fall., 2019, p. 380; negli stessi termini, 
Trib. Milano, 5 dicembre 2018, in Il Fall., 2019, p. 1087.
100.  Nella previgente disciplina cfr. G. TERRANOVA, Problemi di diritto con-
corsuale, Torino, 2011, secondo cui le risorse esterne non possono portare 

possibile derogare anche agli artt. 2740 e 2741 c.c., limitatamente 
all’incremento all’attivo concordatario dato dalle risorse esterne per 
la percentuale di almeno il 10%).

A differenza anche di quanto avviene nel Piano di Ristrutturazione 
soggetto ad omologazione (per cui infra), nel concordato in continu-
ità le regole distributive mantengono inalterata la loro configurazio-
ne, a prescindere dalla prospettiva in cui esse vengono visualizza-
te, sia sotto il profilo della disponibilità del diritto e dell’autonomia 
negoziale, sia spostando il baricentro della questione nell’ambito 
dell’eteronimia101.

La formulazione di un’offerta ai creditori in aperta violazione del-
le regole distributive (sia dell’APR che del RPR), infatti, è preclusa 
poiché la deroga alla graduazione (interdetta, in modo assoluto, 
dall’art. 84 commi 5 e 7 e, in modo relativo, all’art. 84, comma 6, CCII) 
integra un presupposto di (il)legittimità, rilevabile d’ufficio che con-
durrebbe all’inammissibilità del concordato, sia in sede di apertura 
che di omologazione (ai sensi dell’art. 112, comma 1, CCII, anche in 
caso di unanimi adesioni da parte delle classi e pure in difetto di 
opposizioni sulla convenienza).

In presenza di dissenso di una o più classi, il Tribunale potrà pro-
cedere all’omologazione tramite ristrutturazione trasversale, solo 
alle condizioni di cui all’art. 112, comma 2, lett. a), b), c) e d), CCII, 
mentre, in caso di opposizione sulla convenienza da parte d’un cre-
ditore, alle condizioni di cui all’art. 112, comma 3, CCII.

Ciò significa che, innanzitutto, ogni creditore ha diritto a vedersi 
soddisfatto quanto meno in proporzione alla propria quota sul valo-
re di liquidazione della sua pretesa e, in difetto di ciò, a prescindere 
dall’essere incluso in una classe assenziente, può individualmente 
opporsi all’omologazione, per contestare non solo l’illegittimità del 
trattamento ad esso riservato ma anche la convenienza, se all’inter-
no di quel valore non sono state rispettate le regole della priorità 
assoluta: in tal caso, il Giudice dovrà procedere ai sensi dell’art. 112, 
comma 3, CCII, per valutare, appunto, che il credito risulti soddisfat-
to in misura non inferiore a quello di liquidazione.

Negli stessi termini il creditore potrà opporsi anche qualora, nel 
patrimonio valorizzato con la continuità, ovverosia l’eccedenza su 
cui si parametra la RPR: i) non venga rispettato il principio di priorità 
legale nelle prelazioni; ii) allo stesso non venga riservato un tratta-
mento quanto meno equivalente ad un’omogenea pretesa credito-
ria, non tanto per contestare la convenienza (sussistente rispetto 
alla liquidazione giudiziale e non prevista per la RPR, ai sensi dell’art. 
112, comma 3, CCII), ma per stimolare l’intervento giudiziale officio-
so, in merito alla correttezza della formazione delle classi (art. 112 
comma 1, lett. d, CCII), la parità di trattamento in seno ad esse (art. 
112, comma 1, lett. e, CCII) e il rispetto dell’originaria priorità legale 
nella distribuzione dell’eccedenza (art. 84, comma 6, CCII e art. 112, 
comma 2, lett. b, CCII).

Nell’ambito dei concordati di gruppo102, il regime distributivo non 
è dissimile, trovando applicazione, in sede di omologa e in termini 
comparativi con la liquidazione, l’art. 112, comma 2, CCII, in forza 
del rinvio da parte dell’art. 285, comma 2, CCII, ragion per cui, per 
i concordati liquidatori varranno le regole di cui all’art. 84, comma 
4, CCII, mentre per i concordati in continuità aziendale quelle di cui 

a stravolgere le scale di valori imposte dalla legge; negli stessi termini, L.A. 
BOTTAI, Trattamento dei creditori privilegiati, nuova finanza e rapporto fra classi 
e privilegi, in Il Fall., 2010, p. 87.
101.  S. AMBROSINI, Autonomia negoziale e controllo giudiziale nel concordato 
preventivo, in F. DI MARZIO e F. MACARIO (a cura di), Autonomia negoziale e crisi 
d’impresa, Milano, 2010, p. 542; R. SACCHI, Concordato preventivo, conflitti di 
interessi fra creditori e sindacato dell’Autorità giudiziaria, in Il Fall. 2009, p. 30.
102.  In argomento si rinvia M. SABBIONI, Il concordato di gruppo tra prassi e 
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Giur. comm., 2019, II, p. 1036 ss.; 
G. D’ATTORRE, I concordati di gruppo nel codice della crisi d’impresa e dell’insol-
venza, in Il Fall., 2019, p. 277; G. SCOGNAMIGLIO, I gruppi di imprese nel CCII fra 
unità e pluralità, in Soc., 2019, p. 413.
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all’art. 84, commi 6 e 7, CCII.
Partendo pertanto dall’indelebile autonomia delle rispettive mas-

se attive e passive delle società appartenenti al gruppo, nella pro-
posta devono essere illustrate le ragioni di maggiore convenienza 
e miglior soddisfacimento per i creditori del piano unitario, rispet-
to a quello autonomo per ogni singola società o a quelli collegati 
e interferenti: in ogni caso, sono ammessi trasferimenti di risorse 
infragruppo103, purché venga attestato che favoriscano la continuità 
e siano funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le 
imprese del gruppo, tenuto anche conto dei vantaggi compensativi.

Ne consegue che il plusvalore generato con detto travaso di risor-
se e con la continuazione da parte delle imprese del gruppo dell’at-
tività (che, ai fini dell’attuazione della normativa di cui all’art. 84, 
comma 6, CCII, deve prevalere, in caso di disomogeneità del piano 
unitario, rispetto ai flussi complessivi derivanti dalla mera liquida-
zione di attivi di alcune imprese) potrà essere distribuito nel rispetto 
dei principi dell’APR e del RPR, con riferimento ad ogni singola mas-
sa104.

Nel concordato con attribuzione delle attività ad un assuntore, 
a fronte dell’accollo cumulativo o liberatorio dei debiti dell’impre-
sa per come risultanti all’esito del processo di ristrutturazione (così 
come in altri concordati atipici, quali quelli con garanzia o con emis-
sione di strumenti partecipativi105), parrebbero valere, in linea pu-
ramente teorica, le regole dell’uno o dell’altro tipo di concordato, 
a seconda della struttura del piano di concordato106, tenuto conto 
della interposizione soggettiva (e del “sostanziale” fenomeno suc-
cessorio) d’un terzo107. In realtà il condizionale è d’obbligo visto che 
il codice della crisi, nella formulazione dell’art. 84, comma 2, e 112, 
comma 5, CCII, è piuttosto manicheo nell’affermare rispettivamente 
la loro specificità e l’applicazione, in sede di omologa, della mede-
sima disciplina regolamentare prevista per i concordati liquidatori: 
detto accorpamento, pertanto, lascia propendere per un’estensione 
applicativa delle norme relative ai suddetti concordati (e non quella 
dei concordati in continuità), “in quanto applicabili”.108

Nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio109, 
ai sensi dell’art. 25 sexies CCII, vige il principio dell’APR, non poten-
do essere arrecato alcun pregiudizio rispetto all’alternativa della 
liquidazione giudiziale, con la precisazione, tuttavia, che eventuali 
apporti esterni potranno essere distribuiti per i creditori prelatizi in-

103.  Cfr. R. SACCHI, Sui trasferimenti di risorse nell’ambito del concordato di 
gruppo nel CCII, in La riforma delle procedure concorsuali. Milano, 2021, p. 292 
ss.
104.  Sull’inammissibilità d’un concordato di gruppo liquidatorio che, in vio-
lazione dell’art. 2740 c.c. e 1977 c.c., prevedeva che una parte del realizzo dei 
beni di alcune società del gruppo fosse dirottato a beneficio di altre società 
incapienti, cfr. Cass., Sez. I, 2 luglio 2018, n. 26005, in Unijuris.it.
105.  L. SALVATO, Questioni in tema di conversione del credito in capitale di 
rischio nel concordato preventivo, in Il Fall., 2015, pp. 62 ss.
106.  Cfr. Trib. Alessandria, 18 gennaio 2016, in Ilcaso.it.
107.  V. Trib. Milano, 15 giugno 2017, in osservatorio-oci.org, secondo cui l’as-
suntore non si limita ad acquistare il patrimonio ad un determinato corrispet-
tivo, ma diviene il successore e sostituto del debitore liberato, assumendone, 
quindi, non solo la posizione attiva ma anche quella passiva.
108.  Ad esempio, non dovrebbe esserlo l’eccezionale disposto dell’art. 84, 
comma 4, CCII in tema di obbligo distributivo di un apporto minimo di finanza 
esterna del 10% e del limite del 20% pro-chirografari, che anche intuitivamente 
non può che riguardare l’autonoma scelta del debitore di liquidare il proprio 
patrimonio, piuttosto che quella del terzo di accollarsi tutti i relativi debiti da 
proposta.
109.  In merito alla cui trattazione ci si permette di rinviare a G. BOZZA, Il con-
cordato semplificato introdotto dal D.L. n. 118/2021, convertito, con modifiche, 
dalla L. n. 147 del 2021, in Fallimentiesocietà.it, 2022; A. ROSSI, Le condizioni di 
ammissibilità del concordato semplificato, in Il Fall., 2022, p. 745 ss.; A. PEZZANO 
e M. RATTI, Il Concordato preventivo semplificato: un’innovazione solo per i debi-
tori meritevoli, funzionale al migliore soddisfacimento dei creditori (ed a qualche 
salvataggio d’impresa), in Dirittodellacrisi.it, 19 ottobre 2021.

capienti anche in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., non vigendo nep-
pure i limiti del concordato liquidatorio ex art. 84, comma 4, CCII110.

La deroga alla graduazione è consentita nel Piano di Ristruttura-
zione soggetto ad omologazione, disciplinato dall’art. 64 bis CCII111, 
nella distribuzione del valore generato dalla continuità, purché, vi 
sia in ogni caso l’unanimità delle adesioni, poiché, in difetto, si do-
vrà virare nel concordato preventivo, ai sensi dell’art. 64 quater CCII, 
rimodulando nuovamente l’offerta ai creditori nel rispetto della pri-
orità, assoluta e relativa.

Negli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento ai 
sensi dell’art. 56 CCII e in quelli di ristrutturazione112 (anche ad effi-
cacia estesa), disciplinati dagli artt. 59-64 CCII113, non si pone alcun 
problema di carattere allocativo dell’eccedenza del piano.

Discorso a parte deve essere fatto nell’ipotesi in cui negli Accordi 
di ristrutturazione sia contenuta anche una proposta di transazione 
su crediti tributari e contributivi, con particolare riferimento alla loro 
omologazione114.

In tal caso, a prescindere dall’adesione o meno da parte degli enti 
previdenziali e tributari115, ai sensi dell’art. 63, comma 2 bis, CCII, 
sarà possibile avvalersi del cd. cram down fiscale116 e imporre così l’a-
desione coattiva dell’Erario117 (quando questa risulti determinante ai 

110.  S. LEUZZI, Analisi differenziale fra concordati: concordato semplificato vs. 
ordinario, in Dirittodellacrisi.it, 9 novembre 2021.
111.  Per un’ampia illustrazione dell’istituto, si rinvia a G. BOZZA, Il Piano di 
ristrutturazione soggetto a omologazione, op. cit.
112.  Per la disciplina degli istituti si rimanda a A. ZORZI, Piani di risanamento 
e accordi di ristrutturazione nel codice della crisi, in Il Fall., 2019, pp. 993-1005; 
E. FRASCAROLI SANTI, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII): una 
procedura concorsuale, tra vecchie certezze e nuove incertezze normative, in Dir. 
fall. 2021, p. 5.
113.  Alla luce dell’evoluzione della relativa disciplina e del regolamento 848 
del 2015 UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, la 
procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti deve considerarsi dotata di 
quei requisiti minimi che ne denotano la concorsualità. In tali termini, Trib. Mi-
lano, 4 dicembre 2019. Sulla natura concorsuale della procedura di cui all’art. 
182 bis L. fall., cfr. Cass., Sez. I, 24 maggio 2018, n. 12965, in Ilcaso.it.
114.  Ove già gli artt. 180, comma 4, e 182 bis L. fall., modificati dalla L. 27 
novembre 2020, n. 159, prevedono che “Il Tribunale omologa il concordato pre-
ventivo anche in mancanza di voto da parte dell’Amministrazione finanziaria o 
degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando (…) la 
proposta di soddisfacimento della predetta Amministrazione o degli enti gestori di 
forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa 
liquidatoria” e “Il Tribunale omologa l’accordo anche in mancanza di adesione da 
parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza 
o assistenza obbligatorie quando (…), la proposta di soddisfacimento della pre-
detta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza 
obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria”. Tale principio di 
comparazione, immanente alla legge fallimentare, risulta espresso anche nel-
la disciplina del concordato semplificato, di cui al D.L. 118/2021 e nella formu-
lazione dell’art. 80 CCII. In Dottrina, cfr. S. AMBROSINI, Concordato preventivo 
con continuità aziendale: problemi aperti in tema di perimetro applicativo e di 
miglior soddisfacimento dei creditori, in Ilcaso.it, 25 aprile 2018.
115.  I quali, nel caso in cui venga espresso un giudizio di palese inattendibi-
lità od insostenibilità della proposta di transazione fiscale, gli Uffici sono tenuti 
a fornire una puntuale e adeguata motivazione del proprio diniego, portando 
a conoscenza del contribuente gli esiti delle proprie valutazioni, in modo da 
consentire una tempestiva interlocuzione tra le parti finalizzata ad esaminare 
gli elementi di criticità rilevati, così Circolare n. 34/E del 29 dicembre 2020 
dell’Agenzia delle Entrate. In detta circolare, l’Agenzia delle entrate si è altresì 
impegnata ad “assicurare che i procedimenti siano conclusi nel minor tempo 
possibile, tutelando al contempo gli interessi erariali, la continuità aziendale e i 
connessi livelli occupazionali”.
116.  Per cui si rimanda a M. MONTELEONE, Il nuovo ‘cram down’ del tri-
bunale nella transazione fiscale, in Ilcaso.it, 9 febbraio 2021 e G. D’AT-
TORRE, La ristrutturazione ‘coattiva’ dei debiti fiscali e contributivi negli adr e nel 
concordato preventivo, in Il Fall., 2021, p. 155.
117.  V. FICARI, Mancata transazione fiscale, ‘interesse’ pretensivo del contri-
buente e poteri giudiziali, in Il Fall., 2022, p. 597 ss.
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fini del raggiungimento del quorum di maggioranze), esclusivamente 
laddove venga attestata la convenienza del trattamento proposto ri-
spetto alla liquidazione giudiziale relativamente ai crediti tributari118.

In termini generali, analoghe considerazioni, in punto di conve-
nienza e cram down, sono ovviamente estensibili, ai sensi dell’art. 88, 
comma 2, CCII, al concordato preventivo119, mentre, specificamente 
per il concordato in continuità, viene richiesta l’attestazione anche in 
merito alla “sussistenza di un trattamento non deteriore”.

L’amministrazione finanziaria, pertanto, dispone di una “discre-
zionalità per così dire ‘vincolata’ al maggior soddisfacimento e alla 
convenienza tra i due termini di comparazione”120, da cui deriva, a se-
conda del contenuto della proposta di transazione e dello stato del 
contribuente che la formula, non una libertà di scelta, ma l’obbligo 
dell’Amministrazione finanziaria di respingere tale proposta, quan-
do essa non è conveniente, e di accettarla quando invece lo è121.

A cascata, sul piano distributivo, il trattamento dei creditori era-
riali e previdenziali dovrà essere sempre governato dai principi di 
APR e RPR enucleati nell’art. 85, comma 6, CCII, laddove il piano con-
templi la prosecuzione dell’attività di impresa, mentre i piani mera-
mente liquidatori saranno assoggettati esclusivamente al principio 
dell’APR (fermo restando, per il concordato liquidatorio, l’ulteriore 
incremento del 10% di finanza esterna e della soglia minima del 
20%).

5. Conclusioni 

Per quanto fin qui osservato, non è revocabile in dubbio che, at-
traverso il Codice della Crisi e il suo finale adeguamento alla Diret-
tiva Insolvency, sia stato intrapreso un percorso, reso virtuoso gra-
zie (anche) alla valorizzazione delle cd. regole distributive, “affinché, 
qualora sussista una probabilità di insolvenza, il debitore abbia accesso 
a un quadro di ristrutturazione preventiva che gli consenta la ristruttu-
razione, al fine di impedire l’insolvenza e di assicurare la loro sostenibili-
tà economica, fatte salve altre soluzioni volte a evitare l’insolvenza, così 
da tutelare i posti di lavoro e preservare l’attività imprenditoriale”122.

Il tutto in un quadro che ben tratteggia, rispetto all’appena passa-
to, un diverso scenario allorché seriamente si miri, ai fini della tema-
tica indagata, alla salvaguardia della continuità aziendale e con essa 
il massimo salvataggio possibile di posti di lavoro.

Le regole distributive di nuovo conio consentono, pertanto, paci-
ficamente e favoriscono la presentazione di concordati in continuità 
aziendale anche in caso di incapienza sul patrimonio dei prelatizi, 

118.  Ad avviso di G. ANDREANI, Transazione fiscale negli a.d.r. e ruolo dei 
creditori estranei, 10 agosto 2021, in Ilcaso.it, in considerazione della distinzio-
ne operata nell’ambito dell’art. 182 bis L. fall. tra creditori aderenti e creditori 
estranei, è pacifico che questi ultimi devono restare assolutamente irrilevanti 
ai fini del confronto tra il trattamento offerto ai crediti tributari e i trattamenti 
“offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore”.
119.  Trib. Spezia, 14 gennaio 2021, con nota di G. ANDREANI e F. CESARE, Il 
voto espressamente negativo come presupposto del cram down fiscale, in Ilcaso.it, 
2 marzo 2021. Negli stessi termini, ex multis, Trib. Venezia, 22 settembre 2021, 
con nota di M. GREGGIO e F. GREGGIO, Much ado about nothing: il cram down 
fiscale dopo la novella del D.L. 118/21 (Brevi considerazioni in nota a Trib. Venezia, 
22 settembre 2021), in Ilcaso.it, 22 ottobre 2021. Ancora Trib. Rovigo 12 febbra-
io 2021, in Ilcaso.it; Trib. Pisa, 19 febbraio 2021, in Dirittodellacrisi.it; Trib. Na-
poli, 9 aprile 2021, in Dejure.it; Trib. Forlì, 4 ottobre 2021, in Dirittodellacrisi.it.
120.  Cass., Sez. Un., 25 marzo 2021, n. 8504, in Dirittodellacrisi.it.
121.  Del medesimo avviso Trib. Pisa, 18 giugno 2021, cit. e Trib. Milano, 3 
giugno 2021, in Ilcaso.it.
122.  Art. 4, comma 1, Dir. Insolvency, tanto che il derivato art. 47, comma 
1, lett. b), CCII “colloca l’obiettivo della conservazione dei valori aziendali, con 
un’espressione che inevitabilmente rimanda all’art. 1, D.Lgs. n. 270/1999, dove 
si parla di ‘finalità conservative del patrimonio produttivo’ ma non anche - e non 
pour cause - di soddisfazione dei creditori.” (S. AMBROSINI, Brevi appunti sulla 
nuova “sintassi”, op. cit).

senza dover necessariamente ricorrere alla finanza “effettivamente” 
esterna123.

L’allocazione delle risorse endogene generate (pure solo) con la 
continuità, dovrà, infatti, soggiacere alla relativa gerarchia delle pre-
lazioni, ma potrà discostarsi dalla priorità assoluta ed essere quindi 
modulata in modo tale da intercettare il maggior numero di consen-
si tra i creditori124.

Anche l’attestazione della maggiore “convenienza” del piano po-
sto a base della procedura negoziale con continuità aziendale (di 
cui all’art. 186 bis, comma 2, lett. b, L. fall. con il suo “miglior soddi-
sfacimento dei creditori”) si è ridotta ad una verifica di “non inferio-
rità”, nel senso che “nessun creditore dissenziente uscirà dal piano di 
ristrutturazione svantaggiato rispetto a come uscirebbe in caso di liqui-
dazione se fosse applicato il normale grado di priorità di liquidazione a 
norma del diritto nazionale, sia essa una liquidazione per settori o una 
vendita dell’impresa in regime di continuità aziendale, oppure nel caso 
del migliore scenario alternativo possibile se il piano di ristrutturazione 
non fosse omologato”.125

Dunque, siamo davvero innanzi ad un cambio di prospettiva, 
quasi “culturale”, che non potrà non avere le sue ricadute sul gene-
rale approccio esegetico alla crisi d’impresa, per tempo affrontata, 
a partire dal percorso della composizione negoziata, anzi, ancor di 
più, dall’adozione di efficienti assetti organizzativi, amministrativi e 
contabili “ai sensi dell’art. 2086, c.c., ai fini della tempestiva rilevazione 
dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative”(art. 3, comma 
2, CCII).

Ai creditori viene richiesto un salto di qualità, o meglio una loro 
maggiore partecipazione attiva nelle crisi di impresa miranti alla sal-
vaguardia della “continuità”, se è vero, come è vero, che la verifica di 
“non inferiorità” del loro trattamento non avverrà d’ufficio ad opera 
del Tribunale, bensì solo in caso di contestazione da parte del singo-
lo creditore dissenziente126 (il quale, come già visto, vedrà risarcite 
le proprie ragioni, ma non impedito il salvataggio d’impresa, ove, in 
caso di successo del reclamo contro l’avvenuta omologazione, risulti 
comunque prevalente il congiunto neo interesse “generale” di credi-
tori e lavoratori; art. 53, comma 5 bis, CCII127).

Il che, peraltro, potrebbe ingenerare anche il dubbio - facendosi 
espressamente riferimento, da parte della sovraordinata normativa 
unionale, al comparativo valore di liquidazione “se fosse applicato il 
normale grado di priorità di liquidazione a norma del diritto nazionale” 
- che solo in caso di opposizione all’omologazione del concordato 
preventivo, e quindi non già durante la primordiale fase di ammis-
sione (in cui i presupposti sono ovviamente da verificarsi d’ufficio ad 
opera del Giudice) debba effettuarsi lo screening anche circa il rispet-

123.  Così come anche negli Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, 
governati “dal maggioritario del 60%” - all’esito delle composizioni negoziate 
ex art. 23, comma 2, lett. b, CCII, è ammissibile una libera distribuzione, a pre-
scindere dai precetti di cui agli artt. 2740 e 2741 (oltre che degli artt. 1372 e 
1411 c.c.), anche a carico del residuo “40%” non aderente, ove pure prelatizio 
(ovviamente ferma sempre restando la verifica di “non inferiorità” di cui all’art. 
61, comma 2, lett. d), CCII).
124.  G. BALLERINI, Le ricadute di diritto italiano della regola di non discrimi-
nazione, op. cit., p. 987 ss., secondo cui il surplus da ristrutturazione è lo stru-
mento per adeguare il piano alle esigenze e alle preferenze della collettività 
di interessi.
125.  Art. 2, comma 1, n. 6, Dir. Insolvency.
126.  Art. 112, comma 3, CCII, emanato in ossequio all’art. 10 Dir. Insolvency: 
“… d) nel caso vi siano creditori dissenzienti, il piano di ristrutturazione superi la 
verifica del migliore soddisfacimento dei creditori. Il rispetto del primo comma, 
lettera d), è esaminato da un’autorità giudiziaria o amministrativa solo se il piano 
di ristrutturazione è stato contestato per tale motivo”.
127.  Norma, peculiare della sola fase di gravame, che introduce, di fatto, 
una nuova regola distributiva: quella “ope iudicis” o, semplicemente, “ridistri-
butiva”, attraverso la finanza terza o i flussi della salvaguardata continuità. 
Sulle questioni processuali, cfr. R. D’ALONZO, La disciplina del procedimento 
unitario in sede di appello, in Dirittodellacrisi.it, 23 giugno 2022, § 4.
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to dell’art. 2741 c.c. Dubbio che, tuttavia, il Legislatore domestico ha 
da subito fugato, prevedendo, come obbligatorio corredo ab initio 
alla proposta di concordato, l’attestazione di degrado (rispetto ai va-
lori di liquidazione), di cui al quinto comma dell’art. 84 CCII, nonché 
con l’incipit del successivo sesto e quindi con l’APR, ribadito in via 
“rinforzata” al settimo comma.

D’altra parte, fermo restando il pregiudiziale rilievo d’ufficio circa 
il rispetto dell’APR (anche con riferimento alle sue possibili “espan-
sioni” temporali finalmente consentite dal combinato disposto degli 
artt. 86 e 109 CCII), allorché si passi al collegato scenario128 della ve-
rifica comparativa della “non inferiorità” rispetto al valore di liqui-
dazione giudiziale129, è ogni singolo creditore ad essere onerato di 
interporre opposizione.

Ciò avviene, senz’altro, in caso di Piani di Ristrutturazione soggetti 
ad omologazione (art. 64 bis, comma 8, CCII), mentre non sempre in 
ipotesi di concordato preventivo, in cui l’opposizione è richiesta solo 
rispetto ad alcuni creditori (art. 112, comma 3, CCII),130 ma non da 
parte di altri (quelli erariali di cui all’art. 88, comma 2 bis, CCII), per i 
quali opera l’avvio d’ufficio del cram down fiscale. Analogamente nel 
caso di transazione erariale in sede di Accordi di Ristrutturazione 
(art. 63, comma 2 bis, CCII), come anche negli Accordi di Ristruttu-
razione ad efficacia estesa (art. 61, comma 2, lett. d, CCII), in cui il 
Tribunale può sempre valutare d’ufficio la (in)sussistenza del re-
quisito di assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale 
(tale aporia era stata, da subito, rilevata dal Consiglio di Stato nel 
deputato parere131, ma la relativa indicazione non è stata recepita 

128.  Le RPR di cui agli artt. 84 e 88 CCII potranno coltivarsi in quanto ri-
sulti attestato “un trattamento non deteriore” ai sensi dell’art. 87, comma 3, 
CCII, articolo che peraltro forse va in qualche modo oltre, quasi ponendo un 
contrasto al proprio interno, allorché al secondo comma richiede che il de-
bitore indichi “le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto 
alla liquidazione giudiziale”, non distinguendo, peraltro, tra diverse tipologie 
di concordato.
129.  Quantunque, anche al riguardo il nostro legislatore sia stato lessical-
mente poliedrico, atteso che, mentre in taluni casi di quadri di ristruttura-
zioni “in continuità” ha, correttamente, parlato di “assenza di pregiudizio per i 
creditori”(art. 7 CCII, contrapponendo tale requisito con la necessità di quello 
della “convenienza per i creditori” al ricorrere delle altre tipologie di concordati 
preventivi) ovvero di “misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale”( 
art. 61 CCII ed analogamente art. 112 CCII) o ancora “trattamento non deteriore 
rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale” (art. 87 CCII ed 
analogamente art. 88 CCII, in quest’ultimo caso ribadendo che in caso di altre 
tipologie di concordati non “in continuità” è richiesta sempre la “sussistenza 
della convenienza”), invece nell’art. 63, in tema sempre di transazione erariale 
negli ADR, viene ancora richiesta la verifica che il piano sia “conveniente rispetto 
all’alternativa liquidatoria”, quindi ove anche si tratti di un ADR in continuità 
aziendale. Deve anche aggiungersi che il requisito della “convenienza”, previ-
sto ovunque per i concordati preventivi non in continuità aziendale, degrada 
a mera verifica della “non inferiorità” rispetto alla liquidazione giudiziale nel 
caso di opposizione all’omologazione di cui all’art. 112, comma 5, CCII (come 
invero già avviene nell’ipotesi di concordato semplificato di cui all’art. 25 
sexies, comma 5, CCII).
130.  Tra l’altro, da parte di qualunque creditore dissenziente, ove pura ap-
partenga ad una classe consenziente, mentre, nei concordati non in continui-
tà, è sempre necessaria l’appartenenza ad una classe dissenziente o la titola-
rità pari ad almeno il 20% dei crediti ammessi al voto (art. 112, comma 5, CCII).
131.  “La relazione precisa che le disposizioni contenute nell’attuale comma 5 
dell’art. 48, che consente l’omologazione degli accordi di ristrutturazione e del 
concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell’amministra-
zione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, sono sta-
te eliminate dall’art. 48 ‘per essere trasposte in due separate disposizioni: nell’art. 
63, comma 2 bis, per gli accordi di ristrutturazione e nell’art. 88, 2 bis, per il con-
cordato preventivo’. Si segnala che la scelta di mantenere il c.d. test di convenienza 
d’ufficio, in ipotesi di mancata adesione determinante dei creditori fiscali e previ-
denziali, effettuata con entrambe tali ultime disposizioni (al cui testo è qui suffi-
ciente fare rinvio), non appare in linea con la previsione dell’art. 10, § 2, comma 
1, lett. d) e comma 2 della direttiva (che stabiliscono che il rispetto della verifica 
del “migliore soddisfacimento dei creditori” dissenzienti, è esaminato dall’autorità 

nel corpo del codice132).
Del resto non tutte le discipline previste per i tanti133 strumenti 

dei regolazione della crisi d’impresa appaiono di semplice adozione 
(si pensi solo alla normativa in materia di “strumenti di regolazione 
della crisi e dell’insolvenza delle società” di cui agli artt. 120 bis/120 
quinquies CCII), ma, di certo, la sfida che ci attende è stimolante e 
ricca di elementi di supporto per il salvataggio delle imprese in crisi, 
ove la continuità aziendale viene definitivamente elevata a strumen-
to capace di aumentare il tasso di recovery dei creditori, sia pure in 
concomitanza con la tutela degli altri stakeholders134.

giudiziaria “solo se il piano di ristrutturazione è stato contestato per tale motivo”). 
Sebbene si comprendano le ragioni di tutela dei creditori pubblici sottese a tale 
scelta, il rispetto della direttiva impone di privilegiare soluzioni alternative alla 
verifica d’ufficio.” (C. Stato, parere n. 832 del 13 maggio 2022, cit.) in I Codici 
Della Concorsualità, cit.
132.  “Sul punto va ribadita la compatibilità del comma 2 bis rispetto alla di-
rettiva, come anticipato in relazione all’art. 63. Il dubbio sollevato dal Consiglio 
di Stato e dalla Commissione XIV della Camera riguarda il giudizio di convenien-
za che, secondo tale norma, il tribunale può compiere d’ufficio e che, secondo i 
predetti organi consultivi, sarebbe in contrasto con le disposizioni della direttiva 
sulla ristrutturazione trasversale che consentono l’opposizione solo per difetto di 
convenienza a determinate condizioni non consentendo il sindacato del giudice 
in assenza di domanda del creditore interessato. Il possibile contrasto sottoline-
ato non sussiste in quanto l’incipit dell’art. 88, comma 1, chiarisce che la norma 
in questione contiene disposizioni applicabili ai concordati diversi da quello in 
continuità aziendale, per il quale valgono le regole di voto e di omologazione che 
possono sfociare nella ristrutturazione trasversale e nel giudizio di convenienza su 
domanda del creditore” (Relazione legis al D.Lgs. n. 83/2022), pur se può nutrir-
si qualche dubbio su una tale ricostruzione, visto che l’incipit citato del comma 
1 richiama il solo comma 2 - ma non anche l’unico pertinente in proposito e 
cioè art. 112, comma 3, CCII.
133.  Così teme anche S. AMBROSINI, Il codice della crisi dopo il D.Lgs. n. 83 
/2022. La nozione di crisi, la gestione dell’impresa e il concordato preventivo, in 
DirittoFallimentareSocieta.it, 14 luglio 2022; M. FABIANI, La nomenclatura delle 
procedure concorsuali e le operazioni di ristrutturazione, in Il Fall., 2018, p. 296 
ss.
134.  In questi specifici termini, P. VELLA, La spinta innovativa dei quadri di 
ristrutturazione preventiva op. cit., 7, secondo cui risulta evidente il processo 
di osmosi tra le procedure di ristrutturazione dove la continuità è “un valo-
re-mezzo” e quelle in cui è “un valore-fine”. Cfr. anche L. DE SIMONE, Le au-
torizzazioni giudiziali, in Dirittodellacrisi.it, 9 dicembre 2021, 14, secondo cui 
la continuità dell’attività di impresa non potrà mai essere avulsa dalla tutela 
del credito tanto che i due piani devono essere oggetto di coordinamento 
giudiziale.
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Il concordato delle società
di Marco Spadaro, Avvocato in Siracusa

Saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza contiene una serie di norme che trovano applicazione quando agli strumenti di regolazione 
della crisi e dell’insolvenza faccia accesso una società. Si tratta di disposizioni specifiche, contenute nel corpo di norme che disciplina ogni 
singolo strumento, e di disposizioni di carattere generale, allocate in un’apposita sezione del Codice, che riguardano tutte le procedure di 
regolazione. Nel loro insieme, tali disposizioni delineano un particolare statuto della società in crisi o in stato di insolvenza che, per certi 
aspetti, prevale anche sulle corrispondenti regole del diritto societario. L’Autore si sofferma su quell’insieme di norme che, rispetto al regime 
generale comune a tutti i debitori, connotano oggi “il concordato delle società” e, in particolare, su quelle introdotte con il D. Lgs. 17 giugno 
2022, n. 83, evidenziando anche taluni dubbi ermeneutici e criticità operative che, ad una prima lettura, dette disposizioni presentano.

Sommario:
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2. Il concordato preventivo
2.1. L’accesso della società al concordato preventivo
2.2. L’accesso della società al concordato preventivo (segue): la società in liquidazione e la società cancellata
2.3. La legittimazione dei soci a presentare proposte di concordato concorrenti
2.4. La sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione
2.5. Il piano concordatario e la sua esecuzione
2.6. Il piano concordatario e la sua esecuzione (segue): le operazioni di riorganizzazione e i rimedi impugnatori
2.7. Il diritto di voto dei soci e l’omologazione del concordato in caso di attribuzione ai soci di parte del valore della ristrutturazione
3. Il concordato nella liquidazione giudiziale
3.1. Le determinazioni in ordine alla proposta di concordato della società e le proposte dei soci
3.2. Il piano concordatario e la sua esecuzione
3.3. Classamento dei soci e distribuzione del valore della ristrutturazione
4. Il concordato minore
5. Il concordato semplificato

1. Premessa

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (di seguito, per 
brevità, il Codice) è entrato in vigore. Il testo, risultante dai diversi 
interventi normativi che lo hanno riguardato e si sono succeduti 
nel tempo1, contempla quattro distinte procedure di concordato, 
tutte accessibili alle società, siano esse di capitali o di persone, in 
base ai propri profili dimensionali o alla natura dell’attività svolta: 
il concordato preventivo, regolato dagli artt. 84 a 120; il concordato 
nella liquidazione giudiziale, regolato dagli artt. 240 a 253; il 
concordato minore, disciplinato dagli artt. 74 a 83; il concordato 
semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 
25-sexies, proponibile quest’ultimo solo in esito al percorso della 
composizione negoziata regolata dallo stesso Codice. 

1.  Il D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (recante il Codice) è stato modificato e/o 
integrato da: i) D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, recante disposizioni integrative 
e correttive a norma dell’articolo 1, comma 1, della L. 8 marzo 2019, n. 20; ii) 
D.L. 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d’impre-
sa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di 
giustizia, conv. con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147; iii) D.L. 30 
aprile 2022, n. 36, recante misure urgenti per l’attuazione del piano nazionale 
di ripresa e resilienza, conv. con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79; 
iv) D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, recante Modifiche al Codice della crisi d’im-
presa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in 
attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, 
l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle 
procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la 
direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza).

Il corpo di norme che disciplina ciascuna procedura contiene 
anche disposizioni specifiche che si applicano quando allo stru-
mento faccia accesso una società. Il D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, 
ha introdotto la sezione VI-bis del capo III del titolo IV del Codice. 
Tale sezione è rubricata «Degli strumenti di regolazione della crisi 
e dell’insolvenza delle società» e contempla gli artt. da 120-bis a 
120-quinquies, che dettano regole particolari volte a disciplinare le 
competenze decisionali in ordine all’accesso allo strumento di rego-
lazione da parte della società, il contenuto del piano e le modalità 
per darvi attuazione quando questo preveda operazioni di riorganiz-
zazione societaria, il classamento e le modalità di esercizio del voto 
dei soci e dei titolari di strumenti finanziari nonché le condizioni per 
l’omologazione del concordato con attribuzione di valore ai soci.

Benché la citata sezione VI-bis sia topograficamente collocata nel 
capo III del titolo IV del Codice, che comprende le norme sul con-
cordato preventivo, la rubrica sembra esplicita nell’affermare che, 
l’insieme di disposizioni che la sezione racchiude, si applichi in ogni 
caso di accesso da parte di una società a uno «Degli strumenti di 
regolazione della crisi e dell’insolvenza». L’adeguamento alle norme 
unionali, che ha dato luogo all’intervento normativo2, peraltro, non 
poteva che riguardare tutti gli strumenti di composizione della crisi e 
dell’insolvenza previsti dall’ordinamento nazionale. Tali disposizioni 
dovrebbero, quindi, applicarsi (per quanto oggetto di approfondi-
mento nel presente contributo e con le criticità e/o i limiti di cui si 
dirà infra) alle suindicate quattro procedure di concordato, nel caso 
di accesso ad esse da parte di società; procedure che costituiscono, 
appunto, tutte strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

2.  Cfr. Relazione illustrativa dello schema di D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, 
in Dirittodellacrisi.it.
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Nel presente contributo sarà oggetto di approfondimento pro-
prio quell’insieme di disposizioni che, rispetto al regime generale co-
mune a tutti i debitori, connotano oggi “il concordato delle società” 
e, in particolare le norme introdotte dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 
83. Si tratta di disposizioni che, nel loro complesso, sono di grande 
impatto: l’esautoramento dell’assemblea dei soci da ogni decisione 
in ordine all’accesso alla procedura e la possibilità di intervenire sul-
la struttura della società incidendo direttamente sui diritti di par-
tecipazione dei soci, senza il loro consenso, pongono fine a quella 
che veniva definita la neutralità delle procedure concorsuali rispetto 
all’organizzazione sociale e consegnano una nuova prospettiva di ef-
ficienza in punto di reazione tempestiva ed efficace alla crisi o all’in-
solvenza; il coinvolgimento dei soci, con la possibilità di presentare 
proposte concorrenti a quella della società o di terzi, di votare, di 
opporsi al concordato e di ricevere attribuzioni sul valore risultante 
dalla ristrutturazione, restituiscono un ruolo a chi, fino ad oggi, era 
“spettatore indifferente, all’interno del concorso sul patrimonio del-
la società”3. Si tratta di disposizioni che vanno certamente salutate 
con favore, anche perché dirimono annose questioni, ma che, non 
può sottacersi, a volte non sono chiarissime altre volte scontano 
difetti di coordinamento con il sistema e, dunque, pongono dubbi 
ermeneutici e probabili complicazioni operative, di non agevole so-
luzione.

2. Il concordato preventivo

2.1 L’accesso della società al concordato preventivo

L’art. 40, comma 2, CCII, come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 
2022, n. 83, prescrive che la domanda di accesso della società a uno 
strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza e, dunque, an-
che al concordato preventivo4 sia approvata e sottoscritta a norma 
dell’art. 120-bis dello stesso Codice.

L’art. 120-bis è stato introdotto dal D. Lgs. n. 83 del 2022 e stabili-
sce, al comma 1, che l’accesso a uno degli strumenti di regolazione 
contemplati dal Codice sia deciso, in via esclusiva, dagli amministra-
tori unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del 
piano5. 

Il meccanismo vigente riproduce sostanzialmente quello origina-

3.  Così testualmente D. VATTERMOLI, La posizione dei soci nelle ristruttura-
zioni. Dal principio di neutralità organizzativa alla residual owner doctrine?, in 
Riv. soc. 2018, p. 858 ss. Negli stessi termini M. FABIANI, L’avvio del Codice della 
crisi, in Dirittodellacrisi.it.
4.  Secondo la definizione data dall’art. 2, comma 1, lett. m-bis, CCII, sono 
«strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza»: le misure, gli accordi 
e le procedure volti al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della 
composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del 
capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio, o delle attività che, a ri-
chiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata 
della crisi.
5.  In letteratura, si sosteneva da tempo che il “problema della scelta della 
soluzione negoziale della crisi e del momento dell’accesso alla procedura si 
presenta, innanzitutto, come un problema di governance, ponendosi in rela-
zione ai doveri di monitoraggio degli amministratori (e dei sindaci) sulla situa-
zione economico-patrimoniale-finanziaria della società, nonché agli obblighi 
di diligente e corretta amministrazione dell’impresa nell’interesse dei soci, dei 
creditori e degli stakeholder” pur predicandosi la necessità del coinvolgimen-
to, in talune ipotesi, dell’assemblea dei soci nel processo decisionale di scelta 
e definizione della soluzione negoziale, per la salvaguardia dei diritti parteci-
panti al capitale e senza pregiudizio dell’interesse dei creditori, v. F. GUERRE-
RA, Le competenze degli organi sociali nelle procedure di regolazione negoziale 
della crisi, in Riv. soc., 2013, p. 1114. Sul ruolo dei soci nella fase di accesso 
della società alla procedura di concordato preventivo v. anche F. BRIZZI, Pro-
poste concorrenti nel concordato preventivo e governance dell’impresa in crisi, in 
Giur comm., 2017, I, p. 335 ss.

riamente contemplato dagli artt. 45 e 265, CCII, e dagli artt. 161 e 152, 
L. Fall. Vi è però una significativa differenza: l’art. 120-bis stabilisce 
che la decisione in ordine all’accesso allo strumento, al contenuto 
della proposta ed alle condizioni del piano competa, in via esclusiva, 
agli amministratori mentre tanto l’art. 265 (che, per come si dirà in-
fra, appare tuttora vigente per il concordato nella liquidazione giudi-
ziale) quanto l’art. 152 L. Fall. stabilivano che nelle società di persone 
la proposta e le condizioni del concordato fossero approvate dalla 
maggioranza assoluta del capitale e, comunque, facevano salve, per 
tutte le forme societarie, le diverse disposizioni dell’atto costitutivo 
o dello statuto sociale6. L’attribuzione di ogni potere decisionale, in 
via esclusiva, agli amministratori costituisce, invero, un adeguamen-
to del CCII alla Direttiva (UE) 2019/1023. Quest’ultima prescriveva 
agli Stati membri di garantire che gli azionisti o gli altri detentori 
di strumenti di capitale non potessero impedire irragionevolmente 
l’adozione di un piano di ristrutturazione volto a ripristinare la so-
stenibilità economica del debitore e consentiva agli stessi Stati di 
adottare misure idonee allo scopo, tra le quali, appunto, l’esclusione 
di ogni competenza decisionale degli azionisti o degli altri detentori 
di strumenti di capitale in ordine alle misure di ristrutturazione non 
riguardanti direttamente i loro diritti7.

Ogni decisione in ordine all’accesso al concordato preventivo, al 
contenuto della proposta ed alle condizioni del piano, spetta, dun-
que, oggi, unicamente agli amministratori8 e ciò a prescindere dalla 
volontà dei soci e dalle previsioni dell’atto costitutivo e dello statuto, 
che potrebbero prevedere anche competenze diverse. Rispetto agli 
atti costitutivi ed agli statuti attualmente vigenti, l’art. 120-bis, com-
ma 1, CCII, dovrebbe porsi, infatti, come deroga legale ad eventuali 
disposizioni difformi, nel senso di consentire agli amministratori di 
assumere in piena autonomia ogni decisione al riguardo quand’an-
che statutariamente sforniti di tale potere. Rispetto agli atti costitu-
tivi ed agli statuti da adottare o modificare a far data dal 15 luglio 
2022, lo stesso art. 120-bis, comma 1, dovrebbe porsi anche come 
limite legale all’adozione di disposizioni difformi da quanto dallo 
stesso disposto9.

Nulla vieta che la decisione degli amministratori sia assunta in esi-
to ad un deliberato dell’assemblea dei soci se, con la determina di 

6. Con riguardo al combinato disposto degli art. 161 e 152 L. Fall., la dottrina 
aveva già evidenziato che lo spostamento del potere decisionale di accesso 
alle procedure di composizione negoziale della crisi dai soci agli amministra-
tori aveva la funzione di esaltare il dovere e la responsabilità di questi ultimi di 
individuare le soluzioni che meglio potessero conciliare l’interesse sociale con 
quello dei creditori al miglior soddisfacimento dei loro crediti, vedi V. CALAN-
DRA BUONAURA, La gestione societaria della crisi, in CAMPOBASSO, CARIELLO, 
DI CATALDO, GUERRERA, SCIARRONE ALIBRANDI (diretto da), Società, banche 
e crisi d’impresa, Liber amicorun Pietro Abbadessa, Milanofiori Assago, 2014, p. 
2598.
7.  Cfr. il “considerando” n. 57 e l’art. 12 della Direttiva (UE) 2019/1023 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri 
di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure vol-
te ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed 
esdebitazione.
8.  Nella Relazione illustrativa dello schema di D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, 
cit., p. 74, si precisa che, nelle intenzioni del legislatore, la disposizione ha an-
che lo scopo di chiarire che “l’avvio della ristrutturazione, e la determinazione 
del contenuto del piano, costituiscono esecuzione degli obblighi 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, previsti dall’articolo 2086, secondo comma, del codice civile”.
9.  v. S. AMBROSINI, Il Codice della crisi dopo il D. Lgs. n. 83/2022: brevi appunti 
su nuovi istituti, nozione di crisi, gestione dell’impresa e concordato preventivo 
(con una notazione di fondo), in Ristrutturazioniaziendali.it., 2022, p. 7, secon-
do cui “In base a questo nuovo assetto, non risulta configurabile una clau-
sola statutaria attributiva della decisione in parola ai soci”. Nella Relazione 
illustrativa dello schema di D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, cit. si afferma che 
è così “soppressa la possibilità di deroghe statutarie alla competenza degli 
amministratori”.
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accesso allo strumento di regolazione prescelto, gli amministratori 
condividono e fanno propria la volontà dell’assemblea.

Il disposto dell’art. 120-bis, comma 1, CCII implica che ogni re-
sponsabilità in ordine all’accesso alle procedure di regolazione della 
crisi ricade sugli amministratori10 i quali, essendo muniti dei neces-
sari poteri per assumere ogni necessaria deliberazione al riguardo, 
non potranno giustificare inerzie o ritardi invocando diverse attività 
e/o decisioni dei soci. 

La decisione in ordine all’accesso allo strumento di regolazione 
deve intendersi comprensiva della scelta dello strumento negoziale 
più appropriato, della individuazione del momento di avvio dell’ini-
ziativa e della eventuale rinuncia alla stessa.

Secondo l’art. 120-bis, comma 1, CCII, la decisione deve risultare 
da verbale redatto da notaio e deve essere depositata e iscritta nel 
registro delle imprese. Nella Relazione illustrativa allo schema di D. 
Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, si precisa che la forma del verbale no-
tarile è necessaria per la sola decisione di accedere allo strumento 
mentre la determinazione del contenuto del piano, che non di rado 
segue a distanza di tempo dalla prima, risponderà ai requisiti di for-
ma previsti per lo specifico tipo di società11.

La domanda di accesso deve essere sottoscritta da coloro che 
hanno la rappresentanza della società12.

Ai sensi dell’art. 120-bis, comma 3, CCII, gli amministratori sono 
tenuti a informare i soci dell’avvenuta decisione di accedere a uno 
strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza e devono riferi-
re periodicamente sul suo andamento. 

All’evidente fine di assicurare piena indipendenza all’organo am-
ministrativo ed escludere ogni possibile condizionamento da parte 
dei soci, l’art. 120-bis, comma 4, CCII, stabilisce che, dalla iscrizione 
della decisione nel registro delle imprese e fino alla omologazione, 
la revoca degli amministratori è inefficace se non ricorre una giu-
sta causa13. Non costituisce giusta causa la presentazione di una 

10.  Vedi L. STANGHELLINI, Il Codice della crisi dopo il D. Lgs. 83/2022: la tor-
mentata attuazione della direttiva europea in materia di “quadri di ristruttura-
zione preventiva” in Ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it., 2022, p. 12, secondo cui 
“sono gli amministratori ad avere l’iniziativa esclusiva di promuovere e dise-
gnare soluzioni che massimizzino l’interesse degli stakeholders, anche quan-
do esse incidano sulla struttura finanziaria e sui diritti dei soci (art. 120-bis 
CCII). Essi assumono dunque rilevanti responsabilità (civili e penali) qualora, 
potendolo fare, non si attivino, e tali responsabilità sarebbero evidenti qua-
lora gli amministratori ricevessero precise sollecitazioni in questo senso da 
creditori o dai rappresentanti dei lavoratori.”.
11.  Cfr. Relazione illustrativa dello schema di D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, 
cit., p. 74.
12.  Osserva M. FABIANI, Concordato preventivo, in G. De Nova (a cura di), 
Commentario del codice civile e codici collegati Scialoja - Branca - Galgano, Bolo-
gna, 2014, p. 274, che la necessità della sottoscrizione del debitore, in aggiun-
ta a quella del difensore, deriva dal fatto che con la domanda di concordato è 
formulata anche la proposta negoziale ai creditori e il relativo impegno deve 
essere assunto dalla parte personalmente.
13.  Nelle società di persone, ai sensi degli artt. 2259, 2293 e 2315 c.c., la 
revoca degli amministratori la cui nomina sia contenuta nell’atto costitutivo 
richiede l’esistenza congiunta dei presupposti dell’unanimità dei consensi e 
della giusta causa, mentre questi possono sussistere in via alternativa, ove 
la nomina sia avvenuta con atto separato. Ai sensi dell’art. 2319 c.c. la revoca 
degli amministratori della società in accomandita semplice, se nominati con 
atto separato, può essere adottata con il consenso degli accomandatari e con 
l’approvazione degli accomandanti, che rappresentano la maggioranza del ca-
pitale da essi sottoscritto. Nelle società di capitali, gli artt. 2383, comma 3 c.c. 
e 2456, comma 2, prevedono il potere dell’assemblea dei soci della società 
per azioni e della società in accomandita per azioni di revocare gli ammini-
stratori in qualunque tempo, salvo l’obbligo della società di risarcire il danno 
se la revoca avviene senza giusta causa. La stessa regola, sebbene non richia-
mata dalla disciplina della società a responsabilità limitata, è applicabile per 
analogia agli amministratori di questa società, in considerazione della somi-
glianza della sua struttura ed organizzazione a quelle proprie della società per 
azioni; così V. SALAFIA, La revoca degli amministratori delle società di capitali, 

domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e 
dell’insolvenza in presenza delle condizioni di legge. La delibera-
zione di revoca deve essere approvata con decreto dalla sezione 
specializzata del tribunale delle imprese competente, sentiti gli in-
teressati. La norma nulla dice riguardo al procedimento ma ricalca 
il meccanismo già contemplato dall’art. 2400 c.c. per la revoca dei 
sindaci delle società per azioni. Si tratta di una fattispecie a forma-
zione complessa. A rigor di logica e stando alla ratio della norma, 
dovrebbe ritenersi che, deliberata la revoca, questa resti inefficace 
fino a quando sia accertato che la causa di cessazione del rapporto 
era giusta14 e, dunque, fino a quando sia approvata la relativa deli-
berazione con decreto del tribunale. Essendo deputata a far valida-
re la deliberazione di revoca ed a far, così, acquistare efficacia alla 
stessa, l’iniziativa giudiziaria15 dovrebbe spettare ai soci che l’hanno 
assunta16 o alla società. Quest’ultima, come nei giudizi di revoca per 
giusta causa ex art. 2383, comma 3, c.c., dovrebbe - comunque - es-
sere parte necessaria del procedimento, attrice in senso sostanziale 
con onere di provare la giusta causa17 e dovrebbe stare in giudizio in 
persona di un curatore speciale se ricorre una situazione di conflitto 
di interessi18. Il procedimento, per la particolare attività richiesta al 
tribunale (approvazione, previo accertamento della conformità alla 
legge, di un atto dell’assemblea dei soci) e in considerazione del tipo 
di provvedimento che il tribunale può adottare (decreto), dovrebbe 
essere di volontaria giurisdizione, così come è stato affermato per 
l’identico congegno di cui all’art. 2400 c.c.19. Il decreto del Tribunale 
dovrebbe essere, dunque, reclamabile in Corte di Appello. La deci-
sione di quest’ultima non dovrebbe essere ulteriormente impugna-

in Società, 2019, p. 1061. In giurisprudenza v. Trib. Milano 12 marzo 2013, in 
Società, 2013, p. 791. 
14.  Vedi. Cass., 26 gennaio 2018, n. 2037, in Giur.it, 2018, p. 645, secondo cui 
“La "giusta causa’ di revoca è nozione distinta sia dal mero "inadempimento’, 
sia dalle "gravi irregolarità’ di cui all’art. 2409 c.c.: essa riguarda circostanze 
sopravvenute, anche non integranti inadempimento, provocate o no dall’am-
ministratore stesso, che però pregiudicano l’affidamento dei soci nelle sue 
attitudini e capacità: in una parola, il rapporto fiduciario tra le parti”.
15.  Il congegno processuale oltre all’art. 2400 c.c. evoca anche quell’orien-
tamento giurisprudenziale che ammette la richiesta cautelare di revoca degli 
amministratori di società di capitali strumentale ad un’azione di merito aven-
te ad oggetto l’accertamento della legittimità della revoca e della sussistenza 
della giusta causa, v. Trib. Trento 27 giugno 2018 e Trib. Milano 21 aprile 2017, 
entrambe in Banca dati Dejure.
16.  Rispetto al meccanismo di cui all’art. 2400 c.c., si ritengono legittimati i 
soci. V. QUARANTA, I controlli nelle società di capitali, in R. RORDORF (diretto 
da), Società di capitali, organi sociali responsabilità e controlli, Milano, 2019, p. 
593.
17.  v. Cass., civ., 26 gennaio 2018, n. 2037, cit. In dottrina, v. MACRÌ, Gli am-
ministratori, in R. RORDORF (diretto da), Società di capitali, organi sociali respon-
sabilità e controlli, op. cit., p. 288.
18.  la nomina del curatore speciale si ritiene sempre necessaria nel caso 
di azione volta alla revoca cautelare dell’amministratore unico di una società 
a responsabilità limitata, ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c.; v. al riguardo 
Trib. Genova 4 novembre 2005, in Società, 2007, p. 76; Trib. Piacenza 23 agosto 
2004, in Corr. mer., 2005, p. 25. Sul tema, più in generale, v. Cass., 7 dicembre 
2021, n. 38883, in Società, 2022, p. 888; In dottrina, v. M. FABIANI, Il curatore 
speciale e le liti societarie, in Società, 2020, p. 597 ss.; SPADARO, Il conflitto di 
interessi e la nomina del curatore speciale nelle cause societarie, in Società, 2022, 
p. 893 ss.
19.  v. Cass., 20 febbraio 2015, n. 3449, in Società, secondo cui “il provve-
dimento camerale con cui il tribunale approva la delibera di revoca dei sin-
daci adottata dall’assemblea, ai sensi dell’art. 2400 c.c., comma 2, costituisce 
espressione di volontaria giurisdizione, configurandosi come l’atto necessario 
e terminale di una sequenza procedimentale preordinata alla produzione 
dell’effetto della revoca, il cui esito opera su un piano diverso da quello dell’e-
ventuale successivo giudizio d’impugnazione della delibera in sede conten-
ziosa, rappresentandone soltanto il presupposto di ammissibilità. Il predetto 
giudizio non può ritenersi infatti precluso dall’emissione del decreto di appro-
vazione, ma neppure vincolato dal contenuto della verifica sommaria compiu-
ta in tale sede, la quale non è suscettibile di acquisire efficacia di res judicata”.
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bile con ricorso per cassazione, neppure ai sensi dell’art. 111 cost.
La decisione degli amministratori di fare accesso allo strumento 

di regolazione della crisi e dell’insolvenza appare, invece, (quando 
ammesso dalla legge) liberamente impugnabile al pari di ogni altra 
deliberazione dell’organo amministrativo se assunta in violazione di 
legge o di statuto o se lesiva dei diritti dei soci.

2.2 L’accesso della società al concordato preventivo 
(segue): la società in liquidazione e la società 
cancellata

L’art. 120-bis, comma 1, CCII, attribuisce ogni potere decisionale in 
ordine all’accesso alla procedura di concordato preventivo agli am-
ministratori della società ma nulla dice in ordine ai poteri spettanti 
ai liquidatori, per il caso che la società debitrice si trovi in stato di 
liquidazione.

Nel silenzio della legge non pare agevole estendere la disposi-
zione dettata per gli amministratori ai liquidatori, stante la netta 
differenza tra i poteri in capo ai primi e quelli dei secondi. Mentre 
agli amministratori è affidata ex lege ed in via esclusiva la gestione 
dell’impresa (e questa comprende anche la regolazione di un’even-
tuale situazione di crisi o di insolvenza20), con uno statuto legale ben 
predeterminato, ai liquidatori competono i poteri che l’assemblea 
dei soci, di volta in volta, decide di affidare loro ai sensi dell’art. 2487 
c.c.; se tale attribuzione non avviene e lo statuto non prevede diver-
samente, i liquidatori hanno il potere di compiere gli atti utili per la 
liquidazione della società ai sensi dell’art. 2489 c.c. Si tratta, dun-
que, di situazioni non pienamente equiparabili. Dovrebbe ritenersi, 
quindi, ancora vigente il principio giurisprudenziale secondo cui “in 
materia di concordato preventivo, anche se liquidatorio, il potere 
di fare accesso alla procedura dei liquidatori deve esser specifica-
mente loro attribuito dall’assemblea, non potendosi esso considera-
re una sorta di naturalia negotii compreso nell’atto di nomina degli 
stessi, non potendo venire in rilievo la possibilità di estendere la pre-
visione di cui alla L. Fall., art. 152, che sicuramente sarebbe speciale 
e prevalente, ma invero riguardante i soli amministratori, avendo 
costoro altro e diverso statuto legale, come si è visto, naturalmente 
assai più ampio e predeterminato, rispetto a quello dei liquidatori”21.

20.  Vedi . G. FAUCEGLIA, Un ritorno al diritto societario comune: l’assemblea, 
il potere del liquidatore e la crisi dell’impresa, in il Fall. 2016, p. 1308, il quale, 
seppur con riguardo alla regola di cui all’art. 152 L. Fall., osserva che “la deli-
berazione della proposta di concordato nelle società di capitali e nelle società 
cooperative, viene espressamente attribuita agli amministratori, così confor-
mando tali decisioni all’interno del generale potere gestorio (art. 2380 bis c.c.), 
che, come è noto, non soffre eccezioni, nonché resta, in questa sede, funzio-
nale all’esigenza di snellimento ed accelerazione del processo decisionale in 
vista della più rapida possibile emersione della crisi”.
21.  V. Cass., 14 giugno 2016, n. 12273, in Foro it. 2016, 10, I, p. 3145. Sul 
tema v. R. BROGI, Il potere del liquidatore di presentare la domanda di concor-
dato preventivo, in Quotidiano giuridico, 2016, secondo cui “nella fase di liqui-
dazione della società la cessazione dell’organo amministrativo espressamente 
richiamato nell’ambito dell’art. 152 Legge fallimentare fa sì che, in relazione al 
potere del liquidatore (o dei liquidatori) di presentare la domanda di concor-
dato preventivo si pongano le seguenti alternative: o l’assemblea attribuisce al 
liquidatore il potere di presentazione della domanda di concordato nell’eser-
cizio del potere ad essa demandato dall’art. 2487 c.c. (ed in caso di riserva as-
sembleare su tale materia tale decisione non può essere derogata neppure in 
caso di successiva inerzia dell’organo assembleare, come nel caso esaminato 
nella sentenza in epigrafe) oppure - in caso di omessa determinazione da par-
te dell’assemblea dei criteri di liquidazione e dei poteri del liquidatore - l’art. 
2489 c.c. ed il criterio dell’utilità degli atti di gestione dei liquidatori possono 
consentire di estenderne l’ambito applicativo anche con riferimento all’even-
tuale presentazione di una domanda di concordato preventivo liquidatorio, 
che si rivelasse utile per la liquidazione”. Negli stessi termini sembra orientato 
G. FAUCEGLIA, Un ritorno al diritto societario comune: l’assemblea, il potere del 

Dirimendo una annosa questione22 ed assecondando un recente 
orientamento giurisprudenziale, l’art. 33, ultimo comma, CCII, stabi-
lisce che non può fare accesso alla procedura di concordato preven-
tivo la società cancellata dal registro delle imprese, la quale, però, 
può essere assoggettata alla liquidazione giudiziale nei termini di 
cui allo stesso art. 33. 

2.3 La legittimazione dei soci a presentare proposte 
di concordato concorrenti

Secondo il combinato disposto degli artt. 37, 44, comma 1, e 84, 
comma 1, CCII, l’iniziativa per l’accesso alla procedura di concordato 
preventivo compete unicamente al debitore. Ai creditori (rappresen-
tanti almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione 
patrimoniale depositata dal debitore) è consentito di presentare 
proposte di concordato concorrenti ai sensi degli artt. 90 e ss., CCII.

Se il debitore è una società, l’art. 120-bis, comma 5, CCII, attri-
buisce la legittimazione a presentare proposte concorrenti anche ai 
soci che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale. La le-
gittimazione deve, ovviamente, intendersi riconosciuta tanto al sin-
golo socio con una partecipazione del dieci per cento quanto a più 
soci che, insieme e complessivamente, detengono tale partecipazio-
ne qualificata. La presentazione di proposte concorrenti può avve-
nire, dunque, anche da parte di più aggregazioni tra soci, ciascuna 
in possesso del requisito legittimante. La norma non stabilisce limiti 
temporali rispetto al possesso della partecipazione qualificata del 
dieci per cento del capitale, deve ritenersi - pertanto - che, come 
nel caso delle proposte concorrenti dei creditori, esso possa essere 
anche l’effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato.

La disposizione può essere salutata con favore perché, da un 
lato, compensa la perdita di ogni potere decisionale in capo ai soci 
mettendoli in condizioni di intervenire fattivamente nel processo di 
ristrutturazione della società (se veramente interessati) e, dall’altro 
lato, favorisce la competitività e, dunque, anche un possibile miglior 
soddisfacimento dei creditori.

La norma stabilisce che la domanda, in tal caso, è sottoscritta da 
ciascun socio proponente. Al riguardo va osservato che la disposizio-
ne è imprecisa. Invero dovrebbe essere la proposta di concordato23 
concorrente ad essere firmata da ciascun socio perché la domanda 
di accesso al concordato è, sempre e comunque, riservata alla sola 
società debitrice. La rinuncia alla domanda di concordato da par-
te della società fa venire meno le eventuali proposte di concordato 
concorrenti dei creditori e/o dei soci.

L’innovazione, apportata dal D. Lgs. n. 83 del 2022, sconta un di-
fetto di coordinamento con talune norme del Codice che riguardano 
le proposte concorrenti (artt. 92, 109,118) le quali continuano a far 
riferimento unicamente alle proposte presentate da creditori. Il di-
fetto di coordinamento va risolto estendendo interpretativamente 
l’applicazione delle relative disposizioni ai soci che hanno presenta-
to proposte concorrenti. Così, ai sensi dell’art. 92, comma 3, CCII, il 
commissario giudiziale è tenuto a dare anche ai soci, che ne fanno 
richiesta, le informazioni utili per la presentazione di proposte con-

liquidatore e la crisi dell’impresa, op. cit., p. 1309.
22.  Predicavano la legittimazione dell’imprenditore cancellato dal registro 
delle imprese ad accedere ad una procedura concordataria, S. PACCHI - L. 
D’ORAZIO - A. COPPOLA, Il concordato preventivo, in A. DIDONE (a cura di), Le 
riforme della legge fallimentare, 2009, p. 1753; M. FABIANI, Concordato preven-
tivo, op. cit., p. 138; In giurisprudenza v. Trib. Verona, 17 luglio 2015, in il Fall. 
2016, p. 428; contra G. BETTAZZI, Società cancellata, concordato preventivo e 
computo del dies ad quem di cui all’art. 10 L. Fall.: due decisioni completamente 
difformi, in il Fall. 2011, p. 433.
23.  Per la distinzione fra domanda, proposta e piano cfr. M. FABIANI, Per 
la chiarezza delle idee su proposta, piano e domanda di concordato preventivo e 
riflessi sulla fattibilità, in il Fall., 2011, p. 173.
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correnti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del 
debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. 
Ai sensi dell’art. 109, comma 2, CCII, la competizione tra proposte 
che hanno ricevuto parità di voti deve intendersi riferita alle propo-
ste concorrenti presentate dai creditori e dai soci. Ai sensi dell’art. 
109, comma 7, CCII, il socio che ha depositato una proposta con-
corrente, se avente diritto al voto, può esprimerlo se la proposta 
concorrente ne prevede l’inserimento in apposita classe. Ai sensi 
dell’art. 118, comma 3, CCII, 3, la società è tenuta a compiere ogni 
atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato omo-
logata, anche se presentata da uno o più soci.

2.4 La sospensione degli obblighi di 
ricapitalizzazione

L’art. 89, CCII, esclude temporaneamente l’obbligo delle società di 
capitali e delle società cooperative, che abbiano subito perdite tali 
da ridurre in misura superiore al terzo il capitale sociale o da deter-
minarne addirittura la perdita, di procedere alla ricapitalizzazione 
o alla trasformazione in altro tipo. Esso stabilisce anche che, per lo 
stesso periodo, non opera la causa di scioglimento prevista per le 
società di capitali dall’art. 2484, primo comma n. 4, c.c., nel caso di 
perdita o riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, e per le 
società cooperative dall’art. 2545-duodecies, c.c., nel caso di perdita 
del capitale sociale.

L’art. 89, CCII, replica l’art. 182-sexies L. Fall., introdotto dall’art. 33, 
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 
agosto 2012, n. 134.

La disposizione trova applicazione qualunque sia la tipologia di 
concordato preventivo prescelta dal debitore e opera automatica-
mente a far data dal deposito della domanda di accesso alla proce-
dura, anche in bianco o con riserva. 

L’operatività della disposizione cessa al momento dell’omologa-
zione del concordato ovvero nel caso di diniego dell’omologazione, 
revoca dell’ammissione alla procedura o in caso di mancata apertu-
ra per inammissibilità. 

Secondo una parte della dottrina, le misure stabilite dall’ art. 89 
dovrebbero considerarsi delle misure protettive tipiche24. Altra par-
te della dottrina ne dubita, sul rilievo che la neutralizzazione degli 
effetti derivanti dalla perdita del capitale sociale 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 previ-
sione 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’in-
solvenza. Le questioni relative alla tenuta del capitale sociale nulla 
hanno a che vedere con le potenziali azioni dannose poste in essere 
dai creditori”25.

Invero, se si assume che l’art. 2, CCII, ha finalità meramente 
esplicative o di sintesi26 e che, conseguentemente, le definizioni ivi 
contenute hanno solo lo scopo di ridurre la discrezionalità interpre-
tativa degli operatori, senza però assumere per essi un valore ne-
cessariamente vincolante27, può anche ammettersi la possibilità di 

24.  Vedi. F. PLATANIA, Le misure protettive e cautelari nel Codice della crisi, in 
Ilfallimentarista.it, p. 3; S. LEUZZI, Cautela e protezione dell’impresa nelle proce-
dure concorsuali, I quaderni di in executivis, la rivista telematica dell’esecuzione 
forzata, 2019, p. 148; F. LAMANNA, Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’in-
solvenza, Milano, 2019, I, p. 143.
25.  Così M. FABIANI, Le misure protettive nel Codice della crisi, in Foro it., 2019, 
p. 227 ss.
26.  Vedi. Relazione governativa illustrativa dello schema di D. Lgs. n. 14 del 
2019, in Ilfallimentarista.it.
27.  Sia consentito il rinvio a SANTANGELI - SPADARO, sub art. 2, in SANTAN-
GELI (a cura di), Commentario al Codice della crisi, Milano, in corso di pubbli-

annoverare tra le misure protettive quei provvedimenti che, come 
nella specie, hanno comunque la finalità di assicurare il buon esi-
to dell’iniziativa assunta dal debitore per la regolazione della crisi o 
dell’insolvenza.

Sotto questo profilo, non può negarsi - infatti - che le disposizioni 
in esame abbiano la funzione di rimuovere un ostacolo che frequen-
temente si incontra nelle operazioni di risanamento e riorganizza-
zione delle imprese in crisi, rappresentato dalla necessaria messa 
in liquidazione della società a seguito di perdite che hanno portato 
il capitale al di sotto del minimo legale28. Come è stato condivisibil-
mente osservato, infatti, lo scioglimento e la liquidazione segnano 
il venir meno della continuità aziendale e rendono meno agevole 
l’acquisizione di nuove risorse finanziarie necessarie a mantenere 
l’impresa in funzionamento, “pregiudicando o, quanto meno, ren-
dendo maggiormente problematica la predisposizione di un piano 
concordatario o di un accordo con i creditori che permetta all’impre-
sa di rimanere sul mercato”29.

Come è stato osservato, inoltre, scopo della norma è anche quello 
di evitare onerose operazioni sul capitale per evitare che gli ammi-
nistratori assumano responsabilità per effetto della prosecuzione 
dell’attività sociale che, se interrotta o sospesa, potrebbe compro-
mettere il risanamento dell’impresa30. 

Come si è detto, secondo all’ 89, CCII, (così come secondo l’art. 
182-sexies L. Fall.) le regole civilistiche in tema di conservazione del 
capitale sociale e di scioglimento della società per riduzione o perdi-
ta dello stesso, non trovano applicazione 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 
obblighi di procedere alla ricapitalizzazione o alla trasformazione in 
altro tipo della società, le relative disposizioni civilistiche tornereb-
bero pienamente operative. Qualora, anche in esito alla contabiliz-
zazione delle eventuali sopravvenienze attive generate dalla falcidia 
concordataria, dovesse persistere la riduzione del capitale al disotto 
del minimo legale o il suo azzeramento, scatterebbe l’obbligo di ri-
capitalizzazione o di trasformazione regressiva della società, sotto 
pena del verificarsi della causa di scioglimento31.

cazione.
28.  Vedi. M. MIOLA, Riduzione e perdita del capitale di società in crisi: l’art. 182 
sexies L. Fall., in Riv. dir. civ., 2014, p. 175; N. BACCETTI, La gestione delle società ̀
di capitali in crisi tra perdita della continuità ̀aziendale ed eccessivo indebitamen-
to, in Riv. soc., 2014, p. 568 ss. 
29.  Vedi V. CALANDRA BUONAURA, La gestione societaria dell’impresa in crisi, 
op. cit. p. 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 so-
cietà che possa pregiudicare l’accesso alle procedure di risanamento dell’im-
presa. 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 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”.
30.  Vedi. F. PLATANIA, Le modifiche al capitale sociale, in S. AMBROSINI (di-
retto da) Fallimento, soluzioni negoziate della crisi e disciplina bancaria dopo le 
riforme del 2015 e 2016, Bologna, 2017, p. 562.
31.  Vedi. F. PLATANIA, Le modifiche al capitale sociale, op. cit., p. 581; M. FA-
BIANI, Riflessioni precoci sull’evoluzione della disciplina della regolazione concor-
data della crisi d’impresa, in Ilcaso.it, 2012, p. 22; V. CALANDRA BUONAURA, La 
gestione societaria dell’impresa in crisi, op. cit., p. 2600; DIMUNDO, La sospen-
sione dell’obbligo di ridurre il capitale sociale per perdite rilevanti nelle procedure 
alternative al fallimento, in il Fall., 2013, p. 1169; D’ORAZIO, La riduzione o per-
dita del capitale della società in crisi, FERRO - BASTIA - NONNO, Il concordato 
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Secondo un diverso orientamento, invece, l’operatività delle an-
zidette disposizioni civilistiche rimarrebbe sospesa anche dopo 
l’omologazione, fino alla completa esecuzione del concordato32 o 
dell’accordo.

Invero, se si accetta l’idea che le misure di cui all’art. 89, CCII, 
hanno le suindicate finalità (protettive) di assicurare il buon esito 
dell’iniziativa assunta dal debitore per la regolazione della crisi o 
dell’insolvenza e si prende atto che le stesse misure contribuisco-
no a segnare il “declino del sistema fondato sul capitale sociale”33, 
che non sembra più fornire alcuna effettiva tutela ai creditori34, po-
trebbe predicarsi anche una neutralizzazione35, post omologazione, 
degli obblighi civilistici di ricostruzione del capitale o trasformazione 
della società, con conseguente inoperatività della relativa causa di 
scioglimento per perdite, per effetto di quanto previsto dalla propo-
sta di concordato approvata dai creditori36.

La proposta, infatti, potrebbe non prevedere (esplicitamente o 
implicitamente, tacendo sulla questione) la ricostituzione del capi-
tale minimo o la trasformazione regressiva della società nella fase 
di esecuzione del piano. Se si trattasse di una proposta o di un 
accordo di natura liquidatoria, la mancata ricapitalizzazione o tra-
sformazione della società potrebbe ritenersi superflua e irrilevante 
anche perché sarebbe coerente37 e, comunque, compatibile con lo 
stato di sostanziale liquidazione in cui la stessa società verrebbe a 
trovarsi durante la fase esecutiva della programmata 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 assenza di ca-
pitale minimo) potrebbe ritenersi convenzionalmente assentita dai 
creditori e la disciplina negoziale potrebbe prevalere (neutralizzan-
dola) su quella civilistica. 

In fondo, la continuazione dell’attività aziendale in deroga alle ci-
tate disposizioni civilistiche sul capitale sociale e sullo scioglimento 
della società per perdite non è estranea all’ordinamento e, anzi, è 
dallo stesso espressamente consentita per agevolare situazioni par-
ticolari.

Prima conferma ne sono proprio gli artt. 64 e 89, CCII, così come 
l’art. 182-sexies L. Fall. Ulteriore conferma ne sono l’art. 26 del D.L. n. 

preventivo e gli accordi di ristrutturazione, Milanofiori Assago, 2013, p. 849.
32.  Vedi. B. QUATRARO - S. D’AMORA - R. ISRAEL - G. QUATRARO, Trattato 
teorico pratico delle operazioni sul capitale, I, Milano, 2001, p. 789.
33.  Cfr. M. CAMPOBASSO, Il futuro delle società di capitali, in Banca borsa tit. 
cred., 2019, p. 138 ss.; G. STRAMPELLI, Capitale sociale e struttura finanziaria 
nella società in crisi, in Riv. soc., 2012, p. 605 ss.
34.  Cfr. L. ENRIQUES - J. MACEY, Raccolta di capitale di rischio e tutela dei 
creditori: una critica radicale alle regole europee sul capitale sociale, in Riv. soc., 
2002, p. 78 ss.
35.  v. SANTANGELI - SPADARO, sub artt. 64 - 89, in SANTANGELI (a cura di), 
Commentario al Codice della crisi, Milano, in corso di pubblicazione.
36.  Contra G. D’ATTORRE, Speciale Decreto Sviluppo - I limiti alla disciplina so-
cietaria sulla perdita di capitale, 2012, in 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 con-
tinuare 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 Tri-
bunale è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della 
procedura (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 ridu-
zione 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.”
37.  Vedi. F. PLATANIA, Le modifiche al capitale sociale, op. cit., p. 560.

179 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 2012, 
e l’art. 4 comma 9 del D.L. n. 3 del 2015, convertito con modifica-
zioni dalla L. n. 33 del 2015, i quali, per le start up innovative e per 
le piccole e medie imprese innovative, stabiliscono che quando il 
capitale si è ridotto per perdite oltre un terzo, la riduzione può esse-
re posticipata fino al secondo esercizio successivo; mentre, quando 
le perdite hanno ridotto il capitale al di sotto del minimo legale, la 
decisione sui provvedimenti da assumere può essere rinviata alla 
chiusura dell’esercizio successivo, senza che operi lo scioglimento 
della società. Senza trascurare che il diritto dell’Unione europea non 
impone agli Stati di adottare la regola “ricapitalizza o liquida”38 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 ap-
prontare più una significativa tutela ai creditori. Come è stato già 
puntualmente evidenziato, l’esistenza di un capitale minimo non ga-
rantisce, di per sé, le ragioni dei creditori perché esso non è mai in 
alcun modo correlato all’ammontare complessivo dei debiti che la 
società ha o può avere39: oggi esempio lampante ne è la anzidetta 
società con capitale di un euro. Né il capitale sociale fornisce sem-
pre adeguata e tempestiva informazione ai creditori sulla effettiva 
situazione della società: per quanto la riduzione del capitale costi-
tuisca un «segnale di allarme» dell’approssimarsi di una crisi40, non 
può escludersi la esistenza di una grave situazione di difficoltà pur in 
presenza di un patrimonio netto ampiamente positivo41. 

Invero, la effettiva protezione per i creditori è data dagli strumenti 
di autotutela contrattuale che gli stessi riescono ad azionare per ga-
rantire il soddisfacimento dei propri crediti42. 

E allora, in questo contesto, potrebbe ammettersi una deroga 
convenzionale alle disposizioni civilistiche sulla conservazione del 
capitale sociale, quale strumento negoziale di (auto)protezione pre-
scelto (rectius: accettato) dai creditori concorsuali per assicurarsi la 
massima recovery nell’ambito del processo di risanamento propo-
sto dal loro debitore, rispetto ad alternative meno favorevoli. Tale 
opzione non pregiudicherebbe le ragioni dei creditori volontari non 
concorsuali, poiché gli stessi sarebbero liberi di decidere se contrar-
re o meno con società priva di capitale minimo. Né pregiudichereb-
be 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 speci-
fica attività svolta43. 

Il meccanismo negoziale, quant’anche si ritenessero imperative 
ed inderogabili le norme del diritto societario preposte alla con-
servazione del capitale sociale, si sostanzierebbe, di fatto, nella ri-
nunzia da parte dei creditori a far valere le responsabilità derivanti 

38.  Così M. CAMPOBASSO, Il futuro delle società di capitali, op. cit., p. 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 prov-
vedimenti»”.
39.  v. L. ENRIQUES - J. MACEY, Raccolta di capitale di rischio e tutela dei credi-
tori: una critica radicale alle regole europee sul capitale sociale, op. cit.
40.  Così M. MIOLA, Riduzione e perdita del capitale di società in crisi: l’art. 182 
sexies L. Fall., op. cit., p. 185.
41.  Vedi. V. CALANDRA BUONAURA, La gestione societaria dell’impresa in crisi, 
op. cit. p. 2597; STRAMPELLI, Capitale sociale e struttura finanziaria nella società 
in crisi, op. cit., p. 605 ss.
42.  V. L. ENRIQUES - J. MACEY, Raccolta di capitale di rischio e tutela dei credi-
tori: una critica radicale alle regole europee sul capitale sociale, op. cit.
43.  Osservano L. ENRIQUES - J. MACEY, Raccolta di capitale di rischio e tutela 
dei creditori: una critica radicale alle regole europee sul capitale sociale, op. cit., 
che per i creditori involontari, una volta divenuti tali, i casi sono due: o la so-
cietà 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.
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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 du-
rata del piano e l’esecuzione dello stesso44. 

Secondo questa impostazione, quindi, le misure previste dall’ 
art. 89 del Codice accompagnerebbero la società (ed i suoi ammi-
nistratori), con finalità protettive, sino all’omologazione. Conseguita 
quest’ultima, alle anzidette misure protettive, si sostituirebbe la vo-
lontà negoziale consacrata nell’accordo approvato, fino alla comple-
ta esecuzione del piano. 

2.5 Il piano concordatario e la sua esecuzione

Ai sensi dell’art. 120-bis, comma 2, CCII, introdotto dal D. Lgs. n. 
83 del 2022, per il buon esito della ristrutturazione, il piano può pre-
vedere qualsiasi modificazione dello statuto della società debitrice, 
ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale anche con limitazione o 
esclusione del diritto di opzione e altre modificazioni che incidono 
direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, nonché fusioni, 
scissioni e trasformazioni.

La effettiva portata della norma non è di immediata percezione. 
Soccorre la Relazione illustrativa allo schema di D. Lgs. n. 83 del 
2022, nella quale si precisa che, per effetto di tale disposizione, an-
che in assenza di una deliberazione dei soci, il piano di ristruttura-
zione può modificare la struttura finanziaria della società, e dunque 
prevedere la cancellazione di azioni e quote, l’emissione di azioni, 
quote e strumenti finanziari, anche con limitazione o esclusione del 
diritto d’opzione nonché operazioni straordinarie45.

Contribuisce a dirimere ogni dubbio circa le concrete intenzioni 
del legislatore, l’art.120-quinquies, CCII, che - al comma 1 - stabilisce 
che il provvedimento di omologazione dello strumento di regolazio-
ne della crisi e dell’insolvenza determina la riduzione e l’aumento 
del capitale e le altre modificazioni statutarie nei termini previsti dal 
piano, demanda agli amministratori l’adozione di ogni atto necessa-
rio a darvi esecuzione e li autorizza a porre in essere, nei successivi 
trenta giorni o nel diverso termine previsto dal piano, le ulteriori 
modificazioni statutarie programmate dal piano. In mancanza il tri-
bunale, su richiesta di qualsiasi interessato e sentiti gli amministra-
tori, può nominare un amministratore giudiziario, attribuendogli i 
poteri necessari a provvedere in luogo di costoro agli adempimenti 
di cui al presente articolo, e disporre la revoca per giusta causa degli 
amministratori.

Invero, le operazioni di riorganizzazione46 sono sempre state 

44.  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 del-
le 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 ABRIANI (a cura 
di), Codice delle società, Milanofiori Assago, 2016, p. 2118; ANGIOLINI, sub. art. 
2484 c.c., in GABRIELLI (diretto da), Commentario del codice civile, Milanofio-
ri Assago, 2016, p. 946; POSITANO, sub art. 2447 c.c., in NAZZICONE (diretto 
da), Codice delle società, Milano, 2018, p. 945) Qualora, pertanto, l’adozione di 
dette deliberazioni non avvenisse, perché non prevista dal piano approvato 
dai creditori, lo scioglimento rimarrebbe comunque sospeso anche durante la 
fase esecutiva del concordato o dell’accordo di ristrutturazione.
45.  Cfr. Relazione illustrativa dello schema di D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, 
cit., p. 74.
46.  In dottrina, per operazioni riorganizzative, si intende “la congerie di 
operazioni attraverso cui il legislatore, ai sensi dell’art. 160, comma 1, lett. 
a), e b), L. Fall., nel testo introdotto dalla riforma del 2005/2006 e riprodotto 
nell’art. 85 CCII, e per effetto della detipizzazione dei contenuti del concordato 
preventivo, dispone che il piano di concordato possa prevedere la ristruttura-
zione dei debiti ed il soddisfacimento dei creditori «in qualsiasi forma vedi M. 
MIOLA, Le operazioni riorganizzative infragruppo nel Codice della crisi di impresa, 

possibili47, tanto nell’ambito della proposta di concordato formu-
lata dalla società quanto nel contesto di eventuali proposte concor-
renti depositate dai creditori, in considerazione delle formule assai 
ampie di cui agli artt. 160, comma 1, lett. a) e 163, comma 5, L. Fall. 
nonché di cui agli artt. 87, comma 1, lett. d), e 90, comma 6, CCII. La 
fattibilità di tali operazioni di riorganizzazione, però, è sempre stata 
condizionata dalla necessaria volontà dei soci di darvi attuazione48, 
mediante deliberazioni da assumersi secondo le regole del diritto 
societario49; volontà da ritenersi non sempre scontata perché tali 
operazioni sono idonee a ridurre, se non anche ad azzerare, il valore 
della partecipazione sociale, la quale, a sua volta, rappresenta l’uni-
co titolo che consente al socio di conservare l’eventuale valore netto 
positivo che il patrimonio della società, ancorché in crisi, potrebbe 
pur sempre presentare50. Per porre rimedio all’eventuale ostruzio-
nismo dei soci, il legislatore ha previsto i rimedi di cui agli artt. 185, 
comma 6, L. Fall. e 118, commi 5 e 6, CCII, contemplanti la possibilità 
per il tribunale di nominare un amministratore giudiziario con il po-
tere non solo di convocare la relativa assemblea, ma anche di eser-

in Orizzonti del diritto commerciale, 2021, p. 634. Nell’ambito di tali operazioni 
si distingue, poi, tra “una riorganizzazione conservativa, che preveda la rica-
pitalizzazione o il rifinanziamento della società, con il possibile mutamento 
della compagine sociale o dell’assetto di potere interno, ma altresì con la con-
servazione del patrimonio in capo alla società proponente e la sua continua-
zione dopo il rientro in bonis, ed una riorganizzazione novativa, che preveda 
il trasferimento o l’assegnazione (totale o parziale) del patrimonio ad una 
società terza che si assume − anche soltanto in parte − i debiti concorsuali, 
determinandone quindi una novazione soggettiva, oltre che eventualmente 
anche oggettiva. L’assegnazione delle attività e delle obbligazioni concordata-
rie in capo a tale soggetto, chiamato a fungere da centro di riallocazione della 
responsabilità patrimoniale, può avvenire a sua volta o semplicemente per 
effetto dell’assunzione del concordato, ai sensi degli artt. 124 e 160 L. Fall.; o, 
ferma restando l’utilità e forse anche la necessità del ricorso al concordato, 
per effetto di operazioni straordinarie collegate alla soluzione negoziale della 
crisi, con la conseguente radicale riorganizzazione e, se del caso, estinzione 
della società insolvente, vedi F. GUERRERA - M. MALTONI, Concordati giudiziali 
e operazioni societarie di “riorganizzazione”, in Riv. soc., 2008, p. 17 e ss. Sul 
tema v. anche M. S. SPOLIDORO, Inquadramento giuridico, tipicità e polimorfi-
smo delle operazioni straordinarie, in Riv. dir. soc., 2019, p. 315 ss.
47.  Vedi. F. GUERRERA - M. MALTONI, Concordati giudiziali e operazioni socie-
tarie di “riorganizzazione”, loc. cit., 
48.  Sul tema L. Benedetti, La posizione dei soci nel risanamento della società in 
crisi: dal potere di veto al dovere di sacrificarsi (o di sopportare) (Aufopferungs o 
Duldungspflicht)?, in Riv .dir. soc., 2017, p. 725 e ss.; O. CAGNASSO, Le interferen-
ze tra il diritto societario e il diritto fallimentare, in O. CAGNASSO - L. PANZANI 
(diretto da), Crisi di impresa e procedure concorsuali, Milanofiori Assago, 2016, 
p. 2616 e ss.; V. CALANDRA BUONAURA, La gestione societaria dell’impresa in 
crisi, cit., p. 2593 e ss.; FERRI jr., Ristrutturazioni societarie e competenze orga-
nizzative, in Riv. soc., 2019, 233 e ss.; F. GUERRERA, La ricapitalizzazione “for-
zosa” della società in crisi: novità, problemi ermeneutici e difficoltà operative, in 
Dir. Fall.soc. comm., 2016, p. 420 e ss.; D. VATTERMOLI, La posizione dei soci 
nelle ristrutturazioni. Dal principio di neutralità organizzativa alla residual owner 
doctrine?, loc. cit.,.
49.  Controversa è sempre stata la individuazione del momento in cui even-
tuali deliberazioni dell’assemblea devono essere adottate ai fini della valuta-
zione di fattibilità del piano. Secondo alcuni la mancata preventiva assunzione 
delle delibere funzionali alla realizzazione del piano incide negativamente sul 
sindacato di fattibilità giuridica della proposta, vedi V. CALANDRA BUONAURA, 
La gestione societaria dell’impresa in crisi, op. cit., p. 2605; A. M. LEOZAPPA, Con-
cordato preventivo: fattibilità giuridica e modifiche organizzative, in il Fall., 2015, 
p. 888; Secondo altri tali deliberazioni devono essere opportunatamente as-
sunte al momento alla presentazione della proposta o in pendenza della pro-
cedura, seppur con efficacia sospensivamente condizionata all’omologazione, 
pur potendo ammettersi anche una mera programmazione delle stesse nel 
piano concordatario ed una esecuzione post omologazione vedi F. GUERRERA 
- M. MALTONI, Concordati giudiziali e operazioni societarie di “riorganizzazione”, 
op. cit., 17 e ss.
50.  Così testualmente G. FERRI jr., Ristrutturazioni societarie e competenze 
organizzative, op. cit., p. 235.
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citarvi il diritto di voto di regola spettante ai soci. Tali rimedi hanno, 
tuttavia, un’operatività limitata: entrambi si applicano nel solo caso 
di mancata esecuzione di proposte concorrenti presentate dai cre-
ditori e non anche nel caso di mancata esecuzione della proposta 
della società debitrice51; nel caso dell’art. 185, comma 6, L. Fall., il 
potere sostitutivo è conferito all’amministratore giudiziario solo per 
deliberare l’aumento di capitale sociale52; nel caso dell’art. 118, com-
ma 6, CCII, il potere sostitutivo è conferito all’amministratore giudi-
ziario per qualsiasi deliberazione di competenza dell’assemblea dei 
soci ma l’esercizio del diritto di voto spetta solo per le azioni o quote 
facenti capo al socio o ai soci di maggioranza53.

Il meccanismo di cui agli artt. 120-bis, comma 2, e 120-quinquies, 
comma 1, CCII, esautora l’assemblea dei soci dalla competenza a 
deliberare le operazioni riorganizzative (sul capitale e straordinarie) 
previste nel piano di concordato depositata dalla società ed anche 
il singolo socio dal manifestare il consenso allorquando necessario 
per legge o per statuto54. L’apertura della procedura concorsuale 
non è più un evento neutro rispetto all’organizzazione dei poteri e 
alla distribuzione delle competenze tra gli organi della società ma 
determina un’alterazione (per tutta la durata della procedura) del-
la struttura corporativa della stessa, con perdita da parte dei soci 
delle prerogative derivanti dall’esercizio dei diritti amministrativi ed 
acquisto da parte degli amministratori dei poteri deliberativi già in 
capo ai primi; il tutto per favorire la ristrutturazione ed a beneficio di 
coloro (i creditori) che la subiscono direttamente55.

Rimangono ovviamente ferme le competenze assembleari ine-
renti al funzionamento della società (quali, ad esempio, il trasferi-
mento della sede sociale, le modifiche statutarie non incidenti sulla 
struttura patrimoniale e finanziaria, la nomina e la revoca degli am-
ministratori e dei sindaci) nonché le deliberazioni di carattere pura-
mente gestorio56.

51.  Vedi G. BOZZA, Le proposte concorrenti, in S. AMBROSINI (diretto da), 
Fallimento, soluzioni negoziate della crisi e disciplina bancaria dopo le riforme del 
2015 e 2016, Bologna, 2017, p. 283; G. D’ATTORRE, Le proposte di concordato 
preventivo concorrenti, in il Fall., 2015, p. 1163 e ss.; G. FERRI jr., Ristrutturazioni 
societarie e competenze organizzative, op. cit. p. 240. Ritengono, invece, appli-
cabile la disciplina di cui all’art. 185 L. Fall. anche alla proposta presentata 
dalla società debitrice: M. FABIANI, La struttura finanziaria del concordato pre-
ventivo, Bologna, 2019, pp. 246-247; R. SACCHI, Le operazioni straordinarie nel 
concordato preventivo, in Riv. dir. soc., 2016, pp. 783-784; V. PINTO, Concordato 
preventivo e organizzazione sociale, in Riv. soc., 2017, p. 100 ss.
52.  Secondo la dottrina prevalente, attraverso il meccanismo sostitutivo 
di cui all’art. 185, comma 6, L. Fall. non è possibile ottenere coattivamente 
l’approvazione di deliberazioni concernenti operazioni diverse da quella di 
aumento di capitale, v. G. FERRI jr., Ristrutturazioni societarie e competenze or-
ganizzative, op. cit., p. 239; F. GUERRERA, La ricapitalizzazione “forzosa” della 
società in crisi: novità, problemi ermeneutici e difficoltà operative, op. cit., p. 429; 
M. RANIELI, Prove di contendibilità nel concordato preventivo e fallimentare, Mi-
lanofiori Assago, 2017, p. 195.
53.  Vedi G. FERRI JR., Ristrutturazioni societarie e competenze organizzative, 
op. cit. p. 243, il quale evidenzia “la difficoltà di individuare, in concreto, il socio 
e, soprattutto, i soci di maggioranza, come pure la maggioranza alla quale si 
intenda fare riferimento, a non essere chiara è la stessa ragione di discrimi-
nare, a tal fini, e in questo ambito, tra maggioranza e minoranza” e propone 
“di interpretare il riferimento alla maggioranza nel senso che l’amministratore 
giudiziario è legittimato ad esercitare il numero di voti di volta in volta neces-
sario (ma sufficiente) ad assicurare comunque l’approvazione della delibera-
zione nonostante l’eventuale voto contrario dei soci (ovvero, deve aggiunger-
si, il mancato consenso degli accomandatari), che, nel caso di deliberazioni da 
adottare all’unanimità, coincide allora con la totalità dei voti”.
54.  L’attribuzione di strumenti finanziari già emessi dalla società a terzi ri-
chiede, ad esempio, il consenso individuale dei soci che ne sono titolari.
55.  Predicava da tempo l’efficienza di un siffatto meccanismo, D. VATTER-
MOLI, La posizione dei soci nelle ristrutturazioni. Dal principio di neutralità orga-
nizzativa alla residual owner doctrine?, op. cit., p. 875.
56.  Vedi. F. VIOLA, Il ruolo dell’assemblea dei soci nelle società in concordato 
preventivo, in Orizzonti del diritto commerciale, 2022, p. 255 e ss.

Le modalità di attuazione delle citate operazioni di riorganizzazio-
ne non sono chiarissime.

La formulazione letterale dell’art. 120-quinquies, comma 1, prima 
parte, CCII induce a ritenere che in questi casi la modificazione sta-
tutaria o l’operazione straordinaria si realizzi automaticamente per 
effetto dell’omologazione della proposta57. La disposizione stabili-
sce, infatti, che il provvedimento di omologazione dello strumento 
di regolazione della crisi e dell’insolvenza determina la riduzione e 
l’aumento del capitale e le altre modificazioni statutarie nei termini 
previsti dal piano. Nel caso del concordato preventivo, quindi, la sen-
tenza di omologazione dovrebbe costituire l’atto modificativo dello 
statuto58 o, quantomeno, dovrebbe tenere luogo della volontà dei 
soci e della relativa delibera assembleare e, così, costituire il titolo 
per procedere alla stipula di ogni eventuale atto notarile necessario 
allo scopo, specie per quanto riguarda le operazioni straordinarie. 
In quest’ultimo senso sembra deporre il comma 2 dell’art. 120-quin-
quies, CCII, laddove prevede che, se il notaio incaricato ritiene non 
adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione 
agli amministratori e questi ultimi possono ricorrere al Tribunale 
che ha omologato lo strumento di regolazione per i provvedimenti 
necessari.

La seconda parte dell’art. 120-quinquies, comma 1, CCII, stabilisce, 
anche, che lo stesso provvedimento di omologazione demanda agli 
amministratori l’adozione di ogni atto necessario a darvi esecuzio-
ne e li autorizza a porre in essere, nei successivi trenta giorni o nel 
diverso termine previsto dal piano, le «ulteriori modificazioni statu-
tarie programmate». La possibilità per gli amministratori di porre 
in essere le «ulteriori modificazioni statutarie programmate» nel 
piano, sembra dare spazio ad una diversa opzione interpretativa: 
il provvedimento di omologazione determina (nel senso che stabi-
lisce59) la riduzione e l’aumento del capitale e le altre modificazioni 
statutarie nei termini previsti dal piano e demanda agli ammini-
stratori (nel senso che attribuisce ad essi il potere per) l’adozione 
di ogni atto necessario a darvi esecuzione, ivi compresi quelli che, 
sulla base delle regole civilistiche, sono di competenza di altri organi 
o soggetti della società60.

57.  In tal senso, il meccanismo prescelto dal legislatore italiano ricalca quel-
lo tedesco, in cui la modificazione del capitale viene ricollegata direttamente 
all’omologazione del piano, senza necessità di una deliberazione dell’assem-
blea dei soci. Ai soci è riconosciuto il diritto di voto sulla proposta, seppur 
accomunati in un’unica classe., con diritto di opporsi all’omologazione se la 
proposta è pregiudizievole per essi. cfr. Insolvenzordnung, artt. 217, 222, 225, 
225a, 238, 244, 245, 254, 254a e 254b, in Banca dati Dejure.
58.  Così ipotizzava, in tema di attuazione delle proposte concorrenti, G. 
D’ATTORRE, Le proposte di concordato preventivo concorrenti, op. cit., p. 1169.
59.  Secondo la Relazione illustrativa dello schema di D. Lgs. 17 giugno 2022, 
n. 83, cit., p. 48, “si prevede che il provvedimento di omologazione dello stru-
mento di regolazione della crisi e dell’insolvenza determini quanto è stato 
deciso e deliberato nel piano, demandando le operazioni necessarie all’attua-
zione agli amministratori e autorizzando questi ultimi ad apportare le ulteriori 
modifiche statutarie, qualora previste ed ancora che “ogni adempimento è 
demandato ai soci e agli amministratori, intervenendo il tribunale solo per 
ratificare il piano o, in precedenza, per nominare l’amministratore giudiziario 
per eventuali negligenze o inattività di quelli nominati”.
60.  Così già G. FERRI jr., Ristrutturazioni societarie e competenze organizzative, 
op. cit. p. 247, secondo il quale “risulta senz’altro preferibile adottare un ap-
proccio diverso, e più radicale, volto in via di principio ad affermare che com-
petente a dare esecuzione ad una proposta presentata dalla società, e cioè a 
compiere tutti gli atti a tal fine necessari, anche quelli rientranti, sulla base del-
la disciplina ordinaria, nella sfera di competenza di altri organi, sia in ogni caso 
lo stesso organo che l’abbia deliberata” con la precisazione che si tratta di “un 
potere, questo, ovviamente circoscritto alla fase di esecuzione della proposta, 
che dunque presuppone che quest’ultima sia stata approvata ed omologata, 
e che anzi si presta ad essere sistematicamente ricollegato proprio al provve-
dimento giudiziale di omologazione, nel quale peraltro nulla esclude di indivi-
duare un presupposto di per sé sufficiente a giustificare la produzione di tutti 
gli effetti organizzativi della proposta destinati, diversamente da un aumento 
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Una ulteriore opzione potrebbe essere quella di considerare il 
provvedimento di omologazione come atto esecutivo della proposta 
ogni qualvolta che questo possa concretamente realizzare quell’ef-
fetto organizzativo prefigurato nel piano, demandandosi (rectius: 
attribuendosi i poteri), viceversa, agli amministratori per il compi-
mento dei necessari atti, in ogni altra ipotesi in cui tale effetto orga-
nizzativo non si presti ad essere direttamente ed immediatamente 
ricollegato al provvedimento di omologazione61.

Ai sensi dell’art. 120-quinquies, comma 1, ultimo periodo, CCII, 
se gli amministratori non adempiono a quanto ad essi demandato 
con il provvedimento di omologazione, il tribunale - su richiesta di 
qualsiasi interessato e sentiti gli stessi amministratori - può nomi-
nare un amministratore giudiziario, attribuendogli i poteri necessa-
ri a provvedere in luogo di costoro agli adempimenti necessari. Il 
Tribunale dispone, in questo caso, la revoca per giusta causa degli 
amministratori.

Ai sensi dell’art. 116, comma 5, anch’esso introdotto dal D. Lgs. 
n. 83 del 2022, quando il piano prevede il compimento delle opera-
zioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice, 
il diritto di recesso dei soci è sospeso fino all’attuazione del piano. 
Tale previsione era contenuta nella Legge delega n. 155 del 2017, 
all’art. 6, comma 2, lett. c), n. 3, ma non aveva avuto attuazione. Lo 
scopo della disposizione è indubbiamente quello di evitare ostacoli 
alla fattibilità del piano che preveda operazioni incidenti sull’orga-
nizzazione o sulla struttura finanziaria della società62.

Secondo quanto stabilito dall’art. 120-quinquies, comma 3, CCII, le 
modificazioni della compagine sociale conseguenti all’esecuzione di 
uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza non costi-
tuiscono causa di risoluzione o di modificazione di contratti stipulati 
dalla società. Sono inefficaci eventuali patti contrari.

Non è chiaro se il regime di cui agli artt. 120-bis, comma 2, e 
120-quinquies CCII, trovi applicazione nel solo caso della proposta 
di concordato preventivo presentata dalla società debitrice ovvero 
trovi applicazione anche nel caso di proposte concorrenti formulate 
dai creditori e dai soci. Deve rilevarsi, infatti, che nonostante l’in-
troduzione di tale particolare regime ad opera del D. Lgs. n. 83 del 
2022, continuano ad essere vigenti l’art. 90, comma 6, e l’art. 118, 
commi 5 e 6, CCII, che regolano il caso delle modifiche statutarie per 
effetto di proposte concorrenti. La (permanente) vigenza di tali ulti-
me disposizioni depone per l’esistenza di un duplice regime: quello 
di cui agli artt. 120-bis, comma 2, e 120-quinquies CCII, volto a rego-
lare le operazioni di riorganizzazione che provengono dalla stessa 
società; quello di cui agli artt. 90, comma 6, e 118, commi 5 e 6, CCII, 
volto a disciplinare le operazioni di riorganizzazione che provengo-
no da proposte dei creditori e dei soci. Ciò può affermarsi anche sul 
rilievo che se “si muove dalla premessa che il potere di deliberare la 
proposta implica quello di darvi esecuzione, allora è chiaro che gli 
amministratori sono legittimati a porre in essere tutti gli atti neces-
sari ad eseguire la proposta solo quando ad essere approvata ed 
omologata sia quella presentata dalla società, non anche qualora 

di capitale e, più in generale, da una operazione straordinaria, ad esaurirsi 
integralmente ed immediatamente”.
61.  Secondo la Relazione illustrativa dello schema di D. Lgs. 17 giugno 2022, 
n. 83, cit., p. 76, al fine di attuare lo strumento omologato, sono stati attribuiti 
“i relativi poteri al tribunale, per le modificazioni statutarie che essendo previ-
ste in modo specifico dal piano non richiedono alcuna decisione discrezionale, 
e per tutte le altre, in via generale, agli amministratori”. In dottrina vedi V. 
CALANDRA BUONAURA, La gestione societaria dell’impresa in crisi, cit., p. 2613 
ss.; F. GUERRERA - M. MALTONI, Concordati giudiziali e operazioni societarie di 
“riorganizzazione”, op. cit., p. 17 e ss.
62.  Vedi F. GUERRERA, La regolazione negoziale della crisi e dell’insolvenza dei 
gruppi di imprese nel nuovo CCII, in Dir. fall soc. comm., 2019, p. 1338, il quale 
evidenzia che il recesso può creare ostacolo alla esecuzione del piano concor-
datario che preveda operazioni di fusione, trasformazione, scissione trasfor-
mativa e scissioni non proporzionali.

si tratti dell’esecuzione di una proposta concorrente, diversa, cioè, 
da quella da costoro deliberata: in quest’ultimo caso, e proprio sulla 
base di tale premessa, non si verificherà, infatti, alcun incremento 
delle prerogative degli amministratori, con l’esito, per un verso, che 
la competenza ad adottare le deliberazioni necessarie ad addivenire 
alla riorganizzazione del capitale proprio continuerà a spettare, sulla 
base della disciplina generale, all’assemblea dei soci, e che, per altro 
verso, nel caso di loro inerzia, si tratterà di procedere a nominare 
l’amministratore giudiziario al quale riconoscere quel potere di so-
stituirsi ai soci” 63.

2.6 Il piano concordatario e la sua esecuzione 
(segue): le operazioni di riorganizzazione e i rimedi 
impugnatori

Il rimedio in capo ai soci per reagire avverso un piano concorda-
tario che preveda tali operazioni di riorganizzazione non può che es-
sere l’opposizione all’omologazione. In tale senso, peraltro, dispone 
l’art. 285, comma 5, CCII, per il caso di piani concordatari di gruppi 
di imprese che prevedano operazioni di riorganizzazione. Secondo 
quest’ultima disposizione i soci possono far valere il pregiudizio ar-
recato alla redditività e al valore della partecipazione sociale dalle 
operazioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 285, CCII, esclusi-
vamente attraverso l’opposizione all’omologazione del concordato 
di gruppo64.

Lo stesso strumento dell’opposizione all’omologazione spetta ai 
creditori se il piano prevede il compimento, durante la procedura 
oppure dopo la sua omologazione, di operazioni di trasformazione, 
fusione o scissione della società debitrice. Ai sensi dell’art. 116, CCII, 
la validità di queste operazioni straordinarie può essere contestata 
dai creditori solo con l’opposizione all’omologazione. Con la rifor-
ma si è, quindi, assecondato quell’orientamento che, già da tempo, 
propugnava per l’assorbimento dell’opposizione all’operazione stra-
ordinaria, esperibile dai creditori della società proponente, nell’op-
posizione all’omologazione del concordato65. La nuova disposizione, 
nel recepire tale orientamento, precisa - però - che, con l’opposi-
zione all’omologazione, i creditori possono contestare la validità di 
queste operazioni. In questi termini, l’opposizione all’omologazione 
(prevista dal diritto concorsuale) parrebbe divenire lo strumento 
(unico) per proporre l’opposizione (prevista dal diritto societario) 
avverso l’operazione straordinaria in sé considerata. Tanto che l’art. 
116, comma 4, CCII, dichiara applicabili (nei limiti della compatibi-
lità) anche le corrispondenti norme del codice civile. I due rimedi 

63.  Così già G. FERRi jr., Ristrutturazioni societarie e competenze organizzative, 
op. cit., pp. 249-250.
64.  Sul tema vedi P. BOSTICCO, I gruppi di società nel Codice della crisi d’im-
presa, Milano, 2022, p. 233 e ss.; G. D’ATTORRE, I concordati di gruppo nel Co-
dice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in il Fall., 2019, p. 277 e ss.; F. GUER-
RERA, La regolazione negoziale della crisi e dell’insolvenza dei gruppi di imprese 
nel nuovo CCII, op. cit., p. 1334, il quale ritiene che il rimedio dell’opposizione 
all’omologazione sia alquanto stringente e severo ma comunque frutto del su-
peramento del principio della “neutralità organizzativa” e dell’affievolimento 
dei diritti di partecipazione dei soci delle società in crisi; G. SCOGNAMIGLIO, I 
gruppi di imprese nel CCII: fra unità e pluralità, in Le Società, 2019, p. 413 e ss., 
la quale si chiede “se il socio o il creditore che si ritenga pregiudicato da un 
piano concordatario di gruppo (o da un accordo di gruppo di ristrutturazione 
dei debiti) congegnato in un certo modo possa avvalersi degli strumenti di tu-
tela disciplinati dal codice civile ed in particolare dell’azione di responsabilità 
di cui all’art. 2497, là dove non abbia esercitato l’opposizione all’omologazione 
ovvero questa sia stata respinta”.
65.  Vedi. F. GUERRERA - M. MALTONI, Concordati giudiziali e operazioni socie-
tarie di “riorganizzazione”, op. cit, p. 17 ss.; V. CALANDRA BONAURA, La gestione 
societaria dell’impresa in crisi, op. cit., p. 2613 ss.
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sembrerebbero, allora, mantenere la loro ontologica66 differenza e 
coesistere nell’ambito di un fenomeno di concentrazione (più che 
di assorbimento) della loro esperibilità, trattazione e decisione 
nell’ambito del giudizio di omologazione del concordato67. L’art. 116 
del Codice non chiarisce espressamente se anche i creditori delle 
società in bonis, coinvolte nell’operazione straordinaria, debbano 
necessariamente proporre la loro impugnazione con l’opposizione 
all’omologazione68. L’impostazione di cui sopra sembrerebbe con-
sentirlo se non addirittura imporlo. E tale opzione pare conferma-
ta dalla prescrizione di cui al comma 2 dell’art. 116, secondo cui, 
ai fini dell’opposizione, il tribunale, nel provvedimento di fissazione 
dell’udienza per l’omologazione del concordato, dispone che il piano 
sia pubblicato nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede 
le società interessate dalle operazioni di trasformazione, fusione o 
scissione. L’impianto sarebbe, così, coerente con lo scopo della nuo-
va norma, che è certamente quello di dirimere ogni incertezza sulle 
sorti dell’operazione straordinaria e, quindi, sulla fattibilità giuridica 
del concordato prima della sua definitiva omologazione69.

2.7 Il diritto di voto dei soci e l’omologazione del 
concordato in caso di attribuzione ai soci di parte del 
valore della ristrutturazione

L’art. 120-ter, CCII, regola il classamento dei soci nonché le moda-
lità di espressione del voto degli stessi nell’ambito degli strumenti di 
regolazione della crisi e dell’insolvenza previsti dal codice e, dunque, 
anche del concordato preventivo.

Anche in questo caso la portata della norma non appare subito 
chiara. Il classamento presuppone un trattamento da riservare al 
soggetto classato e, dunque, la regolazione di una ragione di credito.

Per meglio comprendere la norma occorre, allora, prendere le 
mosse dal fatto che i soci possono essere creditori (in senso stret-
to) della società per prestazioni di beni o servizi erogate alla stessa 
ovvero per finanziamenti, postergati o meno, eseguiti prima o dopo 
l’accesso alla procedura. Ma i soci sono anche creditori (in senso 

66.  Vedi P. BROGI, La fusione e la scissione nel concordato, in P. BASTIA - R. 
BROGI (a cura di), Operazioni societarie straordinarie e crisi d’impresa, Milano, 
2016, p. 191.
67.  Così già A. NIGRO - D. VATTERMOLI, Il diritto societario della crisi nello 
schema di riforma delle procedure concorsuali: osservazioni critiche “ad adiuvan-
dum”, in Ilfallimentarista.it, 2018, p. 6; R. Brogi, La fusione per incorporazione 
nella società in concordato preventivo, in il Fall., 2018, p. 555, che acutamente 
osserva che “L’eventuale concentrazione dei rimedi davanti al tribunale falli-
mentare avrebbe, pertanto, solo la funzione di affrontare in un unico contesto 
processuale tutte le possibili questioni suscettibili di incidere sulla fattibilità 
del piano concordatario”.
68.  Nel vigore della sola legge delega, lo escludeva I. PAGNI, Operazioni 
straordinarie e procedure preventive: profili processuali, in il Fall., 2017, p. 1058. 
Sembrava escluderlo anche P. POTOTSCHNIG, Le scissioni (e le fusioni) socie-
tarie quali strumenti di attuazione del concordato preventivo e degli accordi di 
ristrutturazione, in Ilcaso.it, il quale osservava che “legittimati all’opposizione 
societaria continuerebbero ad essere i creditori diversi da quelli di cui all’art. 
184 L. Fall. (ora 117 CCII), cioè diversi da quelli che sono vincolati all’approva-
zione del concordato in quanto anteriori al deposito della domanda, e quelli 
delle società partecipanti all’operazione estranee al procedimento di concor-
dato, tutti purché il relativo diritto sia sorto prima dell’iscrizione o della pub-
blicazione del progetto ex art. 2503 c.c.”.
69.  Secondo la Relazione governativa illustrativa dello schema di D. Lgs n. 
14 del 2019, in.osservatorio-oci.org, “La scelta di concentrare nel giudizio di 
omologazione e nelle eventuali opposizioni ivi convergenti anche gli strumenti 
di tutela dei creditori si spiega in ragione dell’obiettivo di dare nei tempi più 
brevi possibili stabilità al concordato approvato dalle prescritte maggioranze, 
evitando che un concordato ormai omologato ed in fase di esecuzione resti 
in situazione di precaria certezza per effetto di impugnazioni o opposizioni 
successivamente proposte a norma del codice civile”.

figurativo e non certo in senso tecnico-giuridico) della società70 per 
il capitale in essa investito, in quanto titolari “di un’aspettativa giuri-
dicamente rilevante sul patrimonio netto della società, così da poter 
essere idealmente collocati nella medesima macrocategoria concet-
tuale in cui sono inseriti i creditori dell’ente”71 .

La partecipazione al concordato dei soci, in quanto creditori in 
senso stretto della società, ha già una sua disciplina che è quella 
generale dettata per tutti i creditori, con possibilità e obblighi di clas-
samento (v. art. 85, CCII) e con regolamentazione anche del diritto di 
voto in casi particolari (cfr. art. 109, comma 6, CCII).

L’art. 120-ter, CCII, sembra, dunque, regolare la (sola) partecipa-
zione al concordato dei soci in quanto tali (creditori, in senso figu-
rativo e atecnico, della società per il rimborso della quota di par-
tecipazione) allorquando agli stessi sia riservato un trattamento e, 
segnatamente, una parte del valore risultante dalla ristrutturazio-
ne72. La norma va letta, allo scopo, insieme all’art. 120-quater, CCII, 
il quale stabilisce le condizioni di omologazione del concordato che 
contempla l’attribuzione del valore risultante dalla ristrutturazio-
ne anche ai soci anteriori alla presentazione della domanda. In tal 
senso depone pure il comma 3 dell’art. 120-ter, laddove riconosce il 
diritto di voto ai soci (non in relazione all’ammontare di un credito 
vantato nei confronti della società ma) in proporzione alla quota di 
capitale posseduta anteriormente alla presentazione della doman-
da di concordato. Chiarisce ulteriormente la portata e la finalità 
della norma, il comma 4 dello stesso art. 120-ter, che estende tale 
disciplina ai titolari di strumenti finanziari, fatta eccezione per quelli 
che attribuiscono il diritto incondizionato al rimborso anche parziale 
dell’apporto. 

Come si è detto nella premessa del presente lavoro, da “spettato-
re indifferente, all’interno del concorso sul patrimonio della società” 
73, il socio diviene parte attiva, acquisendo il diritto a presentare pro-
poste concorrenti, se in possesso di una partecipazione qualificata 
(ex art. 120-bis, comma 5, CCII), il diritto di acquisire informazioni e di 

70.  Invero, secondo la giurisprudenza, “il rapporto che intercorre tra la so-
cietà ed i propri soci ha connotati troppo peculiari per essere assimilato ad un 
rapporto di credito e debito, anche soltanto potenziale. Il socio, in quanto tale, 
non è qualificabile come creditore della società. Egli non ha alcuna pretesa 
che possa far valere direttamente sul patrimonio sociale, e diviene titolare 
di un diritto alla quota di liquidazione soltanto allorché si verifica una causa 
di scioglimento del rapporto di società. Prima di ciò, può vantare tutt’al più 
una mera aspettativa, legata all’eventualità che, all’atto del verificarsi di detta 
causa di scioglimento e dopo l’estinzione di tutti i debiti, il patrimonio sociale 
abbia ancora una consistenza tale da permettere l’attribuzione pro quota al 
socio di valori proporzionali alla sua partecipazione”, v. Cass., 08 novembre 
2005, n. 21641, in Riv. dir. comm., 2005, p. 279.
71.  Così testualmente D. VATTERMOLI, La posizione dei soci nelle ristruttura-
zioni. Dal principio di neutralità organizzativa alla residual owner doctrine?, op. 
cit., p. 875. Secondo G. FERRI jr, Il ruolo dei soci nella ristrutturazione finanziaria 
dell’impresa alla luce di una recente proposta di direttiva europea, in Dir. fall soc. 
comm., 2018, p. 536, la partecipazione sociale costituisce il titolo che consen-
te ai soci di appropriarsi del valore netto positivo che l’impresa, per quanto 
in crisi, potrebbe comunque presentare. Negli stessi termini M. FABIANI, La 
struttura finanziaria del concordato preventivo, op. cit. p. 250-251. Id. Contratto 
e processo nel concordato fallimentare, Torino, 2008, p. 114, ipotizzava di con-
siderare il socio come creditore della società per la liquidazione del suo ap-
porto da conferimento, definendolo “un credito postergato di secondo livello 
(il primo livello è quello che spetta ai soci ex artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.)”, 
pur dando atto che “la trattabilità dei soci come creditori sembra presentare 
ostacoli insormontabili”.
72.  Vedi. M. FABIANI, L’avvio del Codice della crisi, op. cit. il quale opportuna-
mente evidenza che “una ristrutturazione è più probabile che abbia successo 
se qualcosa del ricavato resta nell’impresa e, se si tratta di società, entra nel-
la disponibilità dei soci; una riserva di risorse da assegnare ai soci potrebbe 
costituire un incentivo per una più efficiente ristrutturazione”. Deve trattarsi 
però di valore da ristrutturazione, essendo esclusa la distribuzione ai soci del 
valore di liquidazione.
73.  Cfr. nota 71.
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interloquire con il commissario giudiziale (ex art. 92, comma 3, CCII), 
il diritto di interloquire e votare in ordine alla proposta presentata 
dalla società e a quelle eventualmente concorrenti presentate da 
creditori e/o altri soci (ex artt. 107 e 120-ter, CCII), il diritto di par-
tecipare al concorso (ex art. 120-quater, CCII) ed il diritto di opporsi 
all’omologazione del concordato al fine di far valere il pregiudizio 
subito rispetto all’alternativa liquidatoria (ex art. 102-quater, comma 
3, CCII).

A norma dell’art. 120-ter, comma 1, CCII, il classamento non è - di 
regola - obbligatorio. La proposta può, infatti, prevedere la forma-
zione di una classe di soci o di più classi se esistono soci ai quali 
lo statuto, anche a seguito delle modifiche previste dal piano, rico-
nosce diritti diversi. Ai sensi del comma 2 dello stesso art. 120-ter, 
il classamento è, invece, obbligatorio74 se il piano prevede modifi-
cazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei 
soci e, in ogni caso, per le società che fanno ricorso al mercato del 
capitale di rischio. Anche in questo caso la classe dovrebbe essere 
unica, comprendente tutti i soci, salvo che esistano categorie di soci 
con diritti diversi. 

Ai sensi del comma 3, dell’art. 120-ter, i soci, inseriti in una o più 
classi, esprimono il proprio voto nelle forme e nei termini previsti 
per l’espressione del voto da parte dei creditori. Rispetto al voto dei 
soci opera, però, il meccanismo del silenzio-assenso: il socio che non 
ha espresso il proprio dissenso entro il termine di legge si ritiene 
consenziente. Tale opzione tende a porre rimedio ad un possibile 
disinteresse dei soci75.

All’interno della classe il socio ha diritto di voto in misura propor-
zionale alla quota di capitale posseduta anteriormente alla presen-
tazione della domanda. La quota di capitale da prendere in conside-
razione dovrebbe essere considerata al valore nominale, così come 
per i creditori la misura del voto è commisurata al valore nominale 
dei rispettivi crediti. L’attribuzione del diritto di voto ai soci, in misu-
ra proporzionale alla quota di capitale da ciascuno posseduta, impli-
ca che, al fine di calcolare correttamente le maggioranze necessarie 
per l’approvazione del concordato, sia appostato tra le passività 
(quanto meno figurativamente) anche il valore nominale dell’intero 
capitale sociale76.

Come si è detto, il piano può prevedere che il valore risultante 
dalla ristrutturazione sia riservato anche ai soci anteriori alla pre-
sentazione della domanda. Tale attribuzione è possibile in virtù della 
nuova regola di distribuzione dei valori del patrimonio contenuta 
nell’art. 84, comma 6, CCII. In virtù di tale disposizione, dettata per 
il solo concordato con continuità aziendale, il valore di liquidazione 
dell’impresa deve essere distribuito nel pieno rispetto delle cause 
legittime di prelazione e cioè secondo la regola della priorità assolu-
ta (che impedisce la soddisfazione del creditore di rango inferiore se 
non vi è stata la piena soddisfazione del credito di grado superiore) 

74.  Vedi M. FABIANI, Contratto e processo nel concordato fallimentare, op. cit., 
p. 116, il quale (in tema di concordato fallimentare) predicava, se ammessi al 
voto, la necessaria inclusione dei soci in una classe autonoma perché porta-
tori di un interesse economico non omogeneo a quello degli altri creditori.
75.  Cfr. Relazione illustrativa dello schema di D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, 
cit., p. 75.
76.  Si tratta di una passività meramente figurativa ma che riequilibra il 
rapporto tra entità dei valori ammessi al voto e ammontare complessivo dei 
crediti (in senso stretto dei creditori e figurativi dei soci) su cui calcolare le 
maggioranze di cui all’art. 108, CCII. Invero, “Il fatto che il capitale sociale, non 
diversamente dalle riserve e da tutte le altre poste che concorrono a formare 
il patrimonio netto della società, debba essere iscritto al passivo del bilancio 
(art. 2424 c.c.) non vale certo a farlo considerare alla stregua di una posta 
debitoria, il cui annullamento o la cui riduzione comporti un vantaggio pa-
trimoniale per la società. Come da tempo la migliore dottrina ha chiarito, il 
capitale e le altre voci di patrimonio netto non costituiscono passività e la loro 
iscrizione nella colonna del passivo risponde unicamente alla finalità contabile 
di far coincidere il totale del passivo con quello dell’attivo”, v. Cass., 08 novem-
bre 2005, n. 21641, cit.

mentre il valore ricavato dalla prosecuzione dell’impresa, c.d. plu-
svalore da continuità, può essere distribuito osservando il criterio 
della priorità relativa (secondo il quale è sufficiente che i crediti di 
una classe siano pagati in ugual misura rispetto alle classi di pari 
grado e in misura maggiore rispetto alla classe di rango inferiore)77.

In questa ipotesi, ai sensi dell’art. 120-quater, comma 1, CCII, in 
caso di dissenso di una o più classi di creditori, il concordato può 
essere omologato se il trattamento proposto a ciascuna delle classi 
dissenzienti è almeno altrettanto favorevole rispetto a quello pro-
posto alle classi del medesimo rango e più favorevole di quello pro-
posto alle classi di rango inferiore, anche se a tali classi venisse de-
stinato il valore complessivamente riservato ai soci. Se non vi sono 
classi di creditori di rango pari o inferiore a quella dissenziente, il 
concordato può essere omologato solo quando il valore destinato al 
soddisfacimento dei creditori appartenenti alla classe dissenziente 
è superiore a quello complessivamente riservato ai soci.

Si tratta di far applicazione, in tale ipotesi, della cd. regola di non 
discriminazione prevista dall’art. 11, par. 1, lett. c, della Direttiva (UE) 
2019/102378 (le classi dissenzienti devono ricevere un trattamento 
almeno altrettanto favorevole rispetto a quello delle altre classi 
dello stesso rango) e della relative priority rule prevista dalla stessa 
Direttiva (le classi dissenzienti devono ricevere un trattamento più 
favorevole di quello previsto per le classi inferiori) 79. La Relazione 
illustrativa dello schema di D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, precisa che 
“Occorre dunque "misurarÈ il trattamento riservato ai soci, tenendo 
conto che l’obiettivo della normativa è quello di permettere che il 
tribunale possa omologare lo strumento di regolazione della crisi e 
dell’insolvenza, nonostante il dissenso di una o più classi, se il valore 
di liquidazione del patrimonio è distribuito tra i creditori secondo la 
regola di priorità assoluta e il plusvalore da continuità è assegnato, 
ai creditori ed eventualmente ai soci, in una misura tale che il tratta-
mento riservato a ciascuna delle classi dissenzienti sia almeno pari 
a quello delle classi di pari rango e più favorevole di quello riservato 
alle classi inferiori. Tale criterio risulta tuttavia inapplicabile in caso 
di dissenso dell’unica classe di creditori collocata al rango immedia-
tamente superiore a quello dei soci; per tale ragione, nell’ultimo pe-
riodo del primo comma si prevede che, in questo solo caso, al fine di 
verificare il rispetto delle suddette regole, il valore assoluto destina-
to a tale classe debba essere superiore a quello riservato ai soci”80.

L’art. 120-quater, comma 2, stabilisce che, per valore riservato ai 
soci si intende il valore effettivo, conseguente all’omologazione del-
la proposta, delle loro partecipazioni e degli strumenti che attribui-
scono il diritto di acquisirle, dedotto il valore da essi eventualmente 
apportato ai fini della ristrutturazione in forma di conferimenti o di 
versamenti a fondo perduto oppure, per le imprese minori, anche 
in altra forma. Il contenuto della norma è criptico. Secondo la Re-

77.  Sul tema, v. RATTI - PEZZANO, Le regole di distribuzione; G. D’attorre, La 
distribuzione del patrimonio del debitore tra absolute priority rule e relative pri-
ority rule, in Il Fall., 2020, p. 1072 ss.; G. FERRI jr, Soci e creditori nella struttura 
finanziaria della società in crisi, in U. TOMBARI (a cura di) Diritto societario e crisi 
d’impresa, Torino, 2014, p. 95 ss.; D. VATTERMOLI, Concordato con continuità 
aziendale, absolute priority rule e new value exception, in Riv. dir. comm., 2014, II, 
p. 331 ss.; L. STANGHELLINI, Proposta di concordato, in A. JORIO (diretto da) Il 
nuovo diritto fallimentare, Bologna, 2007, p. 1946 ss.
78.  Cfr. il “considerando” n. 55 e l’art. 11 della Direttiva (UE) 2019/1023 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri 
di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure vol-
te ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed 
esdebitazione.
79.  Sull’ambito di operatività della regola di non discriminazione anche in 
relazione alle absolute priority rule e relative priority rule, v. G. BALLERINI, Le 
ricadute di diritto italiano della regola di non discriminazione nella Direttiva Re-
structuring, in Giur. Comm., 2021, p. 967 e ss.
80.  Cfr. Relazione illustrativa dello schema di D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, 
cit., 75.
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lazione illustrativa dello schema di D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 8381, 
“tale disposizione sottrae alle regole in materia di distribuzione del 
valore, e alle conseguenti limitazioni, il mantenimento di una parte-
cipazione dei soci che sia conseguente a nuovi conferimenti e, solo 
nel caso di imprese minori, anche di nuovi apporti dei soci in forma 
diversa da quella del conferimento o del versamento a fondo perdu-
to, come previsto dal Considerando 59 della direttiva” 82.

3. Il concordato nella liquidazione giudiziale

Il concordato nella liquidazione giudiziale è disciplinato dagli artt. 
da 240 a 253, CCII. Le modifiche rispetto alla disciplina di cui alla 
legge fallimentare sono modestissime83. Quanto alla legittimazione, 
l’art. 240, CCII, stabilisce che la proposta del debitore è ammissibi-
le solo se prevede l’apporto di risorse che incrementino il valore 
dell’attivo di almeno il dieci per cento. Le risorse devono, ovviamen-
te, essere esterne rispetto al patrimonio del debitore, che è già tutto 
acquisito all’attivo della procedura, e devono pertanto provenire da 
un terzo. All’art. 240, comma 3, CCII, è stato prescritto il classamento 
obbligatorio per taluni creditori e, segnatamente, per i portatori di 
titoli obbligazionari o di strumenti finanziari emessi dalla società in 
liquidazione giudiziale, oggetto della proposta di concordato. Ai sen-
si dell’art. 243, comma 6, del Codice, l’obbligo di classamento riguar-
da anche i creditori proponenti il concordato e le parti ad essi corre-
late, se ammessi al voto. L’art. 243, comma 5, ha esteso l’esclusione 
dal voto e dal calcolo delle maggioranze alla parte di un’unione civile 
tra persone dello stesso sesso e al convivente di fatto del debitore, 
nonché ai soggetti cessionari o aggiudicatari dei crediti delle parti 
correlate al debitore. Sono stati, inoltre, esclusi dal voto e dal calcolo 
delle maggioranze i creditori in conflitto d’interesse che, nelle inten-
zioni del legislatore delegato, sarebbero i “portatori di un interesse 
che non sia quello derivante dalle cause legittime di prelazione, in 
conflitto con il miglior soddisfacimento dei creditori” 84. Come nel 
caso del concordato preventivo, la norma non chiarisce quale sia 
l’organo chiamato a decidere sulla individuazione del conflitto d’in-
teressi e sulla conseguente esclusione dal voto. Ma può convenirsi 
con chi ritiene che, nella fase della votazione, tale decisione compe-
ta al giudice delegato, ferma restando poi la definitiva determinazio-
ne del tribunale in sede di omologazione, chiamato anche a valutare 
la ritualità della procedura e l’esito della votazione85.

Rispetto a tale disciplina comune occorre verificare se trovi appli-

81.  Cfr. Relazione illustrativa dello schema di D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, 
cit., p. 75.
82.  Il riferimento è della Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione 
preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare 
l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, il 
cui “considerando” n. 59 così recita “Ai fini della sua attuazione, il piano di 
ristrutturazione dovrebbe contemplare la possibilità che i detentori di stru-
menti di capitale di PMI forniscano assistenza alla ristrutturazione in forma 
non monetaria, attingendo ad esempio alla loro esperienza, reputazione o 
contatti commerciali”.
83.  Secondo i primi commentatori, la prescrizione della Legge delega, di 
incentivare le proposte di concordato nella liquidazione giudiziale, non è stata 
compiutamente attuata ed anzi il ricorso all’istituto è stato reso meno agevole 
dal nuovo regime dei rapporti informativi periodici del curatore che, secondo 
l’art. 130, comma 9, del Codice, non devono essere più pubblicati nel registro 
delle imprese, rendendo, così, difficile, per i terzi, il reperimento delle informa-
zioni necessarie per valutare la proponibilità del concordato, v. A. PEZZANO 
- M. RATTI, Il nuovo concordato nella liquidazione giudiziale, in Guida giur. Italia 
Oggi., 2019, p. 230.
84. Così la Relazione governativa illustrativa dello schema di D. Lgs. n. 14 
del 2019, cit. 
85.  Vedi G. D’ATTORRE, Il conflitto d’interessi fra creditori nei concordati, in 
Giur. Comm., 2010, p. 417; M. FABIANI, Concordato preventivo, op. cit., p. 638. 

cazione (e in che misura) la particolare regolamentazione prevista 
dalla sezione VI-bis del capo III del titolo IV del Codice per gli stru-
menti di regolazione e della crisi e dell’insolvenza delle società e, 
dunque, i citati artt. da 120-bis a 120-quinquies, CCII. 

Il concordato nella liquidazione giudiziale può, indubbiamente, ri-
tenersi uno strumento di regolazione dell’insolvenza secondo la de-
finizione di cui all’art. 2, comma 1, lett. m-bis86. Le suindicate norme 
dovrebbero, dunque, trovare applicazione quando il concordato è 
proposto da società assoggettata a liquidazione giudiziale. Rispetto 
a tale affermazione, però, non poche sono le difficolta di coordina-
mento di quelle particolari regole prescritte per le società con le nor-
me che disciplinano il procedimento in via generale.

3.1 Le determinazioni in ordine alla proposta di 
concordato della società e le proposte dei soci

L’art. 120-bis, comma 1, CCII, attribuisce ogni determinazione 
inerente all’accesso al concordato - in via esclusiva - agli ammini-
stratori della società. Nonostante tale disposizione, introdotta dal 
D. Lgs. n. 83 del 2022, rimane vigente l’art. 265, CCII, che, per il caso 
di accesso al concordato nella liquidazione giudiziale delle società, 
stabilisce che nelle società di persone la proposta e le condizioni 
del concordato siano approvate dalla maggioranza assoluta del ca-
pitale e, comunque, fa salve, per tutte le forme societarie, le diverse 
disposizioni dell’atto costitutivo o dello statuto sociale. La soluzione 
del conflitto tra le suddette due disposizioni non è agevole. L’art. 
120-bis, CCII, di evidente portata generale ed introdotto dal D. Lgs. 
n. 83 del 2022 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023, potrebbe 
aver abrogato implicitamente l’art. 265, CCII. In fondo quest’ultimo 
(e prima ancora l’art. 152 L. Fall.) regolava in via generale l’accesso 
al concordato preventivo e al concordato fallimentare delle società. 
Sicché potrebbe essere corretto affermare che la nuova norma di 
portata generale abbia sostituito (abrogandola implicitamente) 
la precedente norma che aveva uguale portata generale. Diversa-
mente dovrebbe ritenersi che il legislatore abbia voluto mantenere 
un diverso assetto decisionale per il concordato nella liquidazione 
giudiziale, in ragione della diversità della situazione. In questo caso, 
la società è già insolvente ed è assoggettata alla procedura di liqui-
dazione giudiziale e potrebbero non ricorrere quelle esigenze che 
giustificano l’esautoramento totale dell’assemblea dei soci: non vi 
è un’esigenza di snellimento ed accelerazione del processo decisio-
nale funzionale ad una rapida emersione e regolazione della crisi87, 

86. Secondo A. JORIO, sub art. 124, in NIGRO - SANDULLI - SANTORO (a cura 
di), La legge fallimentare dopo la riforma, 2010, p. 1690, il concordato fallimen-
tare deve essere collocato idealmente accanto al concordato preventivo, esso 
completa il disegno che sta alla base della nuova configurazione dei possibili 
approcci alle crisi di d’impresa alternativi alla liquidazione giudiziale e, risolve 
in una iniziativa concessa tanto al debitore quanto ai creditori per evitare le 
conseguenze negative della liquidazione fallimentare. Secondo M. FABIANI, 
Contratto e processo nel concordato fallimentare, Milanofiori Assago, 2009, p. 
71, il concordato fallimentare è da ascrivere “nel palinsesto degli accordi ri-
volti a gestire la crisi dell’impresa”. Precisano A. DANOVI - F. D’AQUINO, Profili 
sostanziali, in Jorio - Sassani (diretto da) Trattato delle procedure concorsuali, 
Concordato fallimentare, accordi di ristrutturazione, piani di risanamento, am-
ministrazione straordinaria, profili fiscali, crisi bancarie, Milano 2016, p. 7, che il 
concordato fallimentare è uno strumento di autoregolamentazione alternati-
vo all’insolvenza per la riorganizzazione dell’impresa. Così anche S. PACCHI - L. 
D’ORAZIO, Il concordato fallimentare, in CAGNASSO - PANZANI, Crisi d’impresa 
e procedure concorsuali, Milanofiori Assago, 2016, p. 2365, i quali definiscono il 
concordato un piano di regolazione dell’insolvenza. Cfr. P. BOSTICCO, Il nuovo 
corso del concordato fallimentare, in il Fall. 2007, p. 829; M. FABIANI, La propo-
sta di concordato fallimentare, in JORIO - FABIANI (diretto da), Il nuovo diritto 
fallimentare, Torino, 2010, pp. 698-704.
87. Ai sensi dell’art. 240, comma 1, CCII, il concordato può essere proposto 
dalla società in liquidazione giudiziale non prima di un anno dalla apertura 
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non vi è più un’attività gestoria degli amministratori e le decisioni 
sull’accesso allo strumento potrebbero sfuggire al generale potere 
gestorio dell’organo amministrativo, l’ostruzionismo dei soci potreb-
be non essere scontato tenuto conto del fatto che il concordato è 
proponibile anche dai creditori e dai terzi. La prima opzione sembra 
quella preferibile anche perché coerente e funzionale all’impianto 
delineato dal successivo comma 2 dello stesso art. 120-bis, CCII.

Altrettanti dubbi sorgono in ordine alla applicabilità dell’art. 120-
bis, comma 5, CCII, che consente ai soci che rappresentano almeno 
il dieci per cento del capitale sociale di presentare proposte con-
correnti ai sensi dell’art. 90. CCII. La disposizione, stante il richiamo 
espresso dell’art. 90, CCII, sembra applicabile al solo concordato 
preventivo nel quale i soci non avevano (fino ad oggi) legittimazione 
all’iniziativa. Peraltro, nella liquidazione giudiziale i soci sono già le-
gittimati, in quanto terzi, a presentare proposte di concordato sen-
za alcuna necessità di possedere una partecipazione di una certa 
entità nella società. Secondo l’opinione prevalente, infatti, per terzo 
deve intendersi qualsiasi soggetto diverso dal fallito e dai creditori, 
che abbia un interesse qualificato e rilevante88. 

L’obbligo di informativa ai soci, sancito dall’art. 120-bis, comma 
3, CCII, e il divieto di revocare l’organo amministrativo, se non per 
giusta causa, ex art. 120-bis, comma 4, CCII sembrano pacificamente 
applicabili anche al concordato nella liquidazione giudiziale, a pre-
scindere dalla operatività dell’art. 120-bis, comma 1, ovvero dell’art. 
265, CCII.

3.2 Il piano concordatario e la sua esecuzione

Appaiono pienamente compatibili con il concordato nella liquida-
zione giudiziale e, dunque, applicabili alla fattispecie gli artt. 120-bis, 
comma 2, e 120-quinquies, CCII89. 

Le operazioni di riorganizzazione societaria sono contemplate 
dall’art. 240, CCII, e la possibilità di poterle prevedere come parte 
del piano concordatario proposto dalla stessa società in liquidazio-
ne giudiziale e di darvi attuazione, anche coattiva, senza la neces-
sità di una deliberazione dell’assemblea dei soci, era auspicata da 
tempo dalla dottrina90. Peraltro, in pendenza di procedura, poteri 
riorganizzativi sono attribuiti (ex art. 264, CCII) al curatore, il quale 

della procedura.
88.  Vedi L. GUGLIELMUCCI, sub art. 124 L. Fall., in LO CASCIO (diretto da), 
Codice commentato del fallimento, Milanofiori Assago, 2013, il quale ritiene am-
missibile l’iniziativa del socio, della società controllante e persino dell’ammini-
stratore della società fallita, senza soggiacere alle limitazioni cronologiche fis-
sate dall’art. 124 L. Fall. per la società fallita. Così anche S. PACCHI, Le iniziative, 
in CAGNASSO - PANZANI (diretto da), Crisi di impresa e procedure concorsuali, 
op. cit., p. 2385; C. BLATTI - G. MINUTOLI, sub art. 124 L. Fall., in FERRO (a cura 
di) La legge fallimentare, commentario teorico pratico, Padova, 2014, p. 1720, 
secondo cui è certamente legittimata alla proposta di concordato la società 
controllante; F.S. FILOCAMO, La proposta di concordato fallimentare, in JORIO 
(a cura di), Fallimento e concordato fallimentare, Milanofiori Assago, 2016, p. 
2454, secondo cui è terzo ammesso a presentare il concordato anche il socio 
occulto della società fallita. 
89.  Così sembra orientato anche M. FABIANI, L’avvio del Codice della crisi, 
cit. secondo cui “Se il ruolo dei soci viene valorizzato da una parte, per altro 
verso viene anche decimato perché sia nelle ristrutturazioni (art. 120-bis CCII) 
che nella liquidazione giudiziale (art. 264 CCII) il valore delle partecipazioni 
può essere messo al servizio della ristrutturazione attraverso il compimen-
to di operazioni straordinarie che si risolvono nell’azzeramento del valore e 
nella esclusione del diritto di opzione. Nelle operazioni di trasferimento dei 
complessi aziendali talora si procedere con la cessione dell’azienda, talora si 
procede con il trasferimento delle azioni o quote della società cedente. Que-
sta alternativa diviene, ora attuale, anche nel concordato preventivo e nella 
liquidazione giudiziale sul presupposto che il valore dell’impresa sia rappre-
sentato anche dal valore della partecipazione.”
90.  Vedi G. FERRI jr., Ristrutturazioni societarie e competenze organizzative, op. 
cit., pp. 251-252.

può compiere gli atti e le operazioni riguardanti l’organizzazione e la 
struttura finanziaria della società previsti nel programma di liquida-
zione, che può prevedere l’attribuzione al medesimo curatore, per 
determinati atti od operazioni, dei poteri dell’assemblea dei soci.

Il meccanismo attuativo delineato dall’art. 120-quinquies, CCII, 
risulta coerente con il modello procedimentale della liquidazione 
giudiziale. Con la chiusura della procedura, che consegue all’omo-
logazione del concordato, il potere di compiere ogni atto necessario 
a dare esecuzione al piano è correttamente demandato agli ammi-
nistratori della società, che torna in bonis, e in caso di inerzia, ad 
un amministratore giudiziario. L’adozione da parte del Tribunale di 
ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari dopo l’omologa-
zione rientra nell’ambito della più generale previsione di cui all’art. 
249, CCII, che consente a quest’ultimo di adottare ogni misura ido-
nea per il conseguimento delle finalità del concordato.

Rimane indisciplinata, salvo a ritenere applicabili anche ad essa 
gli artt. 120-bis, comma 2 e 120-quinquies, CCII, la modalità di attua-
zione delle operazioni di riorganizzazione previste da proposte di 
creditori o di terzi. Questione, ad oggi, risolta dalla giurisprudenza 
facendo applicazione analogica della corrispondente norma previ-
sta per le proposte concorrenti nel concordato preventivo91.

3.3 Classamento dei soci e distribuzione del valore 
della ristrutturazione

Il classamento dei soci, previsto e consentito dall’art. 120-ter, CCII, 
presuppone che ad essi sia riservato un trattamento.

Le regole che consentono di distribuire diversamente i valori rica-
vati dal concordato sembrano tuttavia dettate per il solo concordato 
preventivo con continuità aziendale92. Solo in questo caso, infatti, 
l’art. 84, comma 6, CCII consente di derogare alla absolute priority 
rule e, dunque, di attribuire ai creditori il valore di liquidazione se-
condo quest’ultima rigida regola ed assegnare, invece, il valore rea-
lizzato in eccedenza, mediante gli incrementi patrimoniali generati 
dalla continuità, secondo la più flessibile relative priority rule e così 
anche ai soci93.

Nel concordato nella liquidazione giudiziale, le regole di distri-
buzione del valore patrimonio del debitore tra creditori privilegiati 
e creditori chirografari sono dettate dall’art. 240, CCII, che, da un 
lato, consente la possibilità di un soddisfacimento non integrale dei 
creditori privilegiati, ma a condizione che il piano ne preveda la sod-
disfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione 
della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione 
dei beni oggetto della garanzia, e, dall’altro lato, precisa che il trat-
tamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alte-

91.  Vedi Trib. Pisa 14 novembre 2018, in il Fall., 2019, p. 511, secondo cui, 
applicazione analogicamente l’art. 185 L. Fall. dettato in tema di concordato 
preventivo a quello fallimentare, il Tribunale può, nell’inerzia dei soci della 
società fallita, attribuire al curatore il potere di partecipare all’assemblea cre-
ditori ed esprimere il voto in loro sostituzione al fine di procedere all’appro-
vazione della delibera che autorizza la fusione prevista nel piano sottostante 
il concordato omologato. La decisione si fonda sul rilievo che “è evidente la 
perfetta simmetria esistente tra la situazione in cui si trova il terzo che abbia 
presentato proposta concorrente di concordato preventivo, successivamente 
omologata, in presenza di una condotta del debitore di fatto impeditiva dell’e-
secuzione della proposta medesima e l’analoga situazione in cui versa il terzo 
promotore di una proposta di concordato fallimentare omologata”.
92.  Eppure, di continuità aziendale, nelle forme dell’esercizio provvisorio o 
dell’affitto di azienda, potrebbe parlarsi anche nell’ambito della liquidazione 
giudiziale, v. S. LEUZZI, L’evoluzione del valore della continuità aziendale nelle 
procedure concorsuali, in il Fall. 2022, p. 479; A. PEZZANO, Esercizio provviso-
rio e concordato fallimentare: un propizio connubio per il futuro concorsuale, in 
ilcaso.it.
93. Così sembra orientato anche M. FABIANI, L’avvio del Codice della crisi, op. 
cit. V. anche v. M. Ratti - A. Pezzano, Le regole di distribuzione, loc. cit.
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rare l’ordine delle cause legittime di prelazione. Il concordato deter-
mina (con l’omologazione) la chiusura della procedura e la definitiva 
consolidazione all’attivo di ogni valore realizzato, anche per effetto 
di un eventuale esercizio provvisorio o affitto di azienda. Il cd quid 
pluris concordatario (inteso come il maggior valore che l’attuazione 
del piano concordatario apporta rispetto alla liquidazione fallimen-
tare)94 non può essere realizzato. Dunque, non dovrebbe esservi 
spazio per attribuire valore ai soci, fatto salvo il caso dell’esubero 
di attivo rispetto al fabbisogno concordatario ovvero dell’impiego di 
risorse esterne al patrimonio della società, liberamente utilizzabili95. 

L’art.120-ter, CCII, e, dunque, il classamento con diritto di voto dei 
soci, e l’art. 120-quater, CCII, con le recante le regole per l’omologa-
zione del concordato in caso di attribuzioni ai soci, dovrebbero tro-
vare applicazione qualora si intendesse per «valore risultante dalla 
ristrutturazione» anche l’eccedenza rispetto al valore di liquidazio-
ne, comunque realizzata.

4. Il concordato minore

La società, se possiede i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. c, 
CCII, ha diritto di accedere al cd. concordato minore.

Il concordato minore è regolato dagli artt. 74 a 83, CCII. Per quan-
to non previsto da tali norme, si applicano le disposizioni sul concor-
dato preventivo96. 

Nel caso del concordato minore, sembra tutta applicabile la spe-
ciale regolamentazione stabilita per le società dalla sezione VI-bis 
del capo III del titolo IV del Codice e, dunque, i già menzionati artt. 
da 120-bis a 120-quinquies, CCII. 

Il concordato minore è uno strumento di regolazione della crisi e 
le determinazioni relative all’accesso allo strumento possono essere 
attribuite in via esclusiva agli amministratori, ex art. 120-bis, comma 
1, CCII.

La proposta ed il piano hanno contenuto libero ed il soddisfaci-
mento dei creditori può avvenire in qualsiasi forma97. Pienamente 
compatibile è, dunque, la previsione di operazioni riorganizzative 
societarie, senza necessità di deliberazioni dell’assemblea dei soci, 
ex art. 120-bis, comma 2, CCII, e di rimedi attuativi del piano omolo-
gato, ex art. 120-quinquies, CCII.

L’operatività degli obblighi informativi di cui all’art. 120-bis, com-
ma 3, CCII e del divieto di revoca dell’organo amministrativo di cui 
all’art. 120-bis, comma 4, non sconta criticità di sorta.

Dubbi potrebbero sorgere circa la legittimazione dei soci a pre-
sentare proposte concorrenti ai sensi dell’art. 120-bis, comma 5, 
CCII. Nel concordato minore, infatti, non è prevista la possibilità per 
i creditori di depositare proposte concorrenti e non è previsto, dun-
que, un meccanismo di delibazione e di sottoposizione al voto di tali 
proposte. Salvo, dunque, a ritenere applicabili (in virtù dell’art. 74, 
comma 4, CCII) le corrispondenti norme dettate per disciplinare le 
proposte concorrenti nel concordato preventivo, dovrebbe ritenersi 
preclusa la operatività dell’art. 120-bis, comma 5, CCII.

94.  Così G. D’ATTORRE, La distribuzione del patrimonio del debitore tra absolu-
te priority rule e relative priority rule, in il Fall., 2020, p. 1072 ss.
95.  Vedi Cass., 26 maggio 2022, n. 17155, in il Fall. 2022, che non esclude la 
possibilità di derogare alla absolute priority rule in casi diversi da quello della 
distribuzione del plusvalore da continuità aziendale. 
96.  Vedi D. VATTERMOLI, Il concordato minore. Aspetti sostanziali, in il Fall., 
2020, p. 441 e ss. 
97.  Vedi. P. FARINA, La nuova disciplina del concordato minore tra semplifi-
cazioni e complicazioni, in Dir. fall. soc. comm., pp. 1372-1374, la quale rileva 
che la domanda di accesso alla procedura deve essere accompagnata sempre 
da un piano e che il “dato normativo rimette all’autonomia del debitore le 
scelte sul contenuto dell’accordo e del piano, che da un lato può essere il più 
vario e, dall’altro, avere come obiettivo sia la prosecuzione sia la liquidazione 
dell’impresa”.

Il concordato minore è “stato pensato proprio nell’ottica della 
continuità aziendale” 98 e, dunque, è possibile ipotizzare anche la re-
alizzazione di un valore eccedente quello di liquidazione, derivante 
dagli incrementi patrimoniali generati dalla continuità aziendale, da 
distribuire secondo le regole dettate dall’art. 120-quater, CCII. Piena 
applicazione dovrebbero trovare, quindi, anche l’art.120-ter, CCII, 
sul classamento con diritto di voto dei soci, e l’art. 120-quater, CCII, 
con le regole per l’omologazione del concordato in caso di attribu-
zioni ai soci.

Nel concordato minore trova applicazione, in via analogica, l’art. 
89 CCII, dettato con riferimento al concordato preventivo, in virtù 
del quale, dalla data del deposito della domanda e sino all’omolo-
gazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 
2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter c.c. Per lo 
stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per 
riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, 
e 2545-duodecies, c.c.99

5. Il concordato semplificato

Il concordato semplificato di cui all’art. 25-sexies, CCII, è anch’es-
so uno strumento di regolazione delle crisi e dell’insolvenza100. Lo 
strumento è accessibile solo in esito al percorso della composizione 
negoziata regolata dagli artt. 12 e ss. del Codice.

La disciplina del concordato semplificato è affidata a poche nor-
me di diretta applicazione: l’art. 25-sexies, CCII, che regola le modali-
tà di accesso allo strumento, le condizioni di ammissibilità, il proce-
dimento fino alla omologazione; l’art. 25-septies, CCII, che disciplina 
la liquidazione del patrimonio del debitore, in esito all’omologazio-
ne; talune norme dettate per il concordato preventivo (46, 94, 96, 
106, 114, 117, 118, 119, CCII) espressamente richiamate dai citati 
artt. 25-sexies e 25-septies. Si ritiene che, ricorrendo lacune normati-
ve, possano trovare applicazione analogica le norme sul concordato 
preventivo che regolano il caso simile e basato sulla stessa ratio101.

Le disciplina generale del concordato semplificato non contempla 
alcuna norma di rilievo societario. L’interrogativo, anche in questo 
caso, è se trovi applicazione e che in misura la particolare disciplina 
di cui alla sezione VI-bis del capo III del titolo IV del Codice e, dunque, 
i già menzionati artt. da 120-bis a 120-quinquies, CCII.

Se, come si è detto, il concordato semplificato è uno strumento 
di regolazione della crisi trova applicazione art. 120-bis, comma 1, 
CCII. L’accesso allo strumento è, quindi, deciso, in via esclusiva, dagli 

98.  Vedi D. VATTERMOLI, Il concordato minore. Aspetti sostanziali, op. cit., p. 
448. Così anche P. FARINA, La nuova disciplina del concordato minore tra sem-
plificazioni e complicazioni, op. cit., p. 1365.
99.  Vedi. D. VATTERMOLI, Il concordato minore. Aspetti sostanziali, op. cit., p. 
446.
100.  Vedi G. D’ATTORRE, Il concordato semplificato per la liquidazione del pa-
trimonio, in il Fall., 2021, pp. 1604-1605, il quale evidenzia che il concordato 
semplificato è una procedura concorsuale autonoma (quindi non una varian-
te del concordato preventivo), a carattere volontario, nella quale il debitore in 
crisi formula ai creditori una proposta di soddisfacimento dei crediti che, per 
effetto dell’omologazione, diviene vincolante per tutti e, in esito al suo adem-
pimento, libera il medesimo debitore dai debiti pregressi. Così anche ROS-
SI, Le condizioni di ammissibilità del concordato semplificato, in il Fall., 2022, p. 
745 e ss. secondo cui il concordato semplificato è una procedura concorsuale 
mediante la quale si dovrebbe giungere alla “ordinata liquidazione dell’attivo 
dell’imprenditore in crisi, retta su principi di blanda competitività, e ad un ri-
parto concorsuale del suo risultato, che dovrebbe essere non peggiore (ma 
neppure necessariamente migliore) di quello offerto dalla “alternativa della 
liquidazione fallimentare”. Sulla natura del concordato semplificato, v. anche 
S. LEUZZI, Analisi differenziale fra concordati: concordato semplificato vs. ordina-
rio, in Dirittodellacrisi.it.
101.  Vedi G. D’ATTORRE, Il concordato semplificato per la liquidazione del pa-
trimonio, op. cit., p. 1605.
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amministratori unitamente al contenuto della proposta e alle con-
dizioni del piano. La decisione deve risultare da verbale redatto da 
notaio deve essere iscritta nel registro delle imprese. La domanda di 
accesso (nella specie il ricorso di cui all’art. 25-sexies, comma 2, CCII) 
deve essere sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza del-
la società102. Operano gli obblighi informativi di cui all’art. 120-bis, 
comma 3, CCII e il divieto di revoca dell’organo amministrativo di cui 
all’art. 120-bis, comma 4.

Non sembra poter trovare applicazione l’art. 120-bis, comma 5, 
CCII che consente ai soci di presentare proposte di concordato con-
correnti con quella della società. Nel concordato semplificato non 
sono contemplate le proposte concorrenti103 e l’applicazione della 
norma speciale dettata per le società risulterebbe impossibile anche 
perché non è prevista la votazione dei creditori, che consentirebbe 
la selezione delle proposte104.

Nel concordato semplificato il piano può prevedere unicamente 
la cessione di tutti i beni del debitore. Non è da escludersi, però, che 
questa possa avvenire mediante una operazione di riorganizzazio-
ne societaria. Potrebbe, dunque, trovare applicazione l’art. 120-bis, 
comma 5, che consente tali operazioni senza la necessaria volontà 
dei soci, allorquando le stesse operazioni siano strettamente funzio-
nali alla liquidazione per come consentita dall’art. 25-sexies, CCII105. 
Dovrebbe operare, conseguentemente, anche l’art. 120-quinquies, 
CCII, che stabilisce le modalità di esecuzione del piano in questi casi. 

Assai dubbia appare, infine, la possibilità di applicare l’art.120-ter, 
CCII, sul classamento con diritto di voto dei soci, e l’art. 120-quater, 
CCII, con le regole per l’omologazione del concordato in caso di at-
tribuzioni ai soci.

Nel concordato minore l’intero patrimonio della società deve 
essere liquidato. L’art. 25-sexies, comma 5, CCII, impone il rispetto 
dell’ordine delle cause di prelazione e il concordato può essere omo-
logato solo se la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto 
all’alternativa della liquidazione giudiziale106. Non sembra ammissi-

102.  Nel regime di cui al D.L. n. 118 del 2021, predicava l’applicazione ana-
logica degli artt. 161 e 152 L.fall., G. D’ATTORRE, Il concordato semplificato per 
la liquidazione del patrimonio, op. cit., p. 1608. Contra G. BOZZA, Il concordato 
semplificato introdotto dal D.L.18 del 2021, convertito con modifiche dalla l. n. 
147 del 2021, in Dirittodellacrisi.it; S. LEUZZI, Analisi differenziale fra concordati: 
concordato semplificato vs. ordinario, loc. cit. Ne dubitava A. ROSSI, Le condizioni 
di ammissibilità del concordato semplificato, op. cit., p. 745. 
103.  Vedi. S. LEUZZI, Analisi differenziale fra concordati: concordato semplifi-
cato vs. ordinario, loc. cit.; A. ROSSI, Le condizioni di ammissibilità del concordato 
semplificato, op. cit., p. 745 e ss. 
104.  Vedi. M. CAMPOBASSO, Il concordato liquidatorio semplificato: ma per-
ché il concordato preventivo non trova pace?, in Nuove leggi civ. comm., 2022, p. 
112; G. D’attorre, Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, 
op. cit., p. 1617. 
105.  Secondo l’opinione prevalente, il piano del concordato semplificato 
può essere solo di natura liquidatoria, dovendo realizzare la cessione di tutti 
i beni facenti parte del patrimonio del debitore. Non è da escludersi che, do-
vendo cedersi l’azienda in esercizio, vi possa essere una prosecuzione interi-
nale dell’attività ma questa può avvenire solo in via indiretta. v. G. D’ATTORRE, 
Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, op. cit., p. 1617. G. 
D’ATTORRE, Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, op. cit., 
p. 1617. Contra A. ROSSI, Le condizioni di ammissibilità del concordato semplifi-
cato, op. cit., p. 745 e ss. per cui è ammissibile una continuità aziendale diretta 
funzionale alla cessione dell’azienda in esercizio, corredando il piano con una 
“analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività 
d’impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessa-
rie e delle relative modalità di copertura”. Sulla tipologia di piani che possono 
essere presentati v. A. PEZZANO - M. RATTI, Il concordato preventivo semplifi-
cato: un ’innovazione solo per i debitori meritevoli, funzionale al migliore soddi-
sfacimento dei creditori (ed a qualche salvataggio d’impresa) in Dirittodellacrisi.it.
106.  Vedi A. ROSSI, Le condizioni di ammissibilità del concordato semplificato, 
op. cit., p. 745 e ss., secondo cui la condizione di ammissibilità della proposta 
nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e il necessario confronto con 
i risultati offerti da una liquidazione retta dall’art. 111 L. Fall., impone che l’or-

bile la continuità aziendale diretta e, dunque, non appare possibile 
realizzare flussi da distribuire liberamente107. 

Salvo a ritenere, quindi, che per «valore risultante dalla ristruttu-
razione» di cui all’art. 120-quater, CCII, possa intendersi anche un’e-
ventuale eccedenza rispetto al valore di liquidazione, derivante da 
apporti di nuova finanza o di esubero di attivo, nessuna attribuzione 
ai soci dovrebbe poter essere possibile.

Nel concordato semplificato non è prevista la sospensione degli 
obblighi in tema di riduzione o perdita del capitale sociale. In questo 
caso, si esclude l’applicazione analogica dell’art. 89, CCII, sul rilievo 
che “il silenzio normativo appare una scelta precisa, diretta ad esclu-
dere l’applicazione delle norme derogatorie sugli obblighi in caso 
di riduzione o perdita del capitale sociale, probabilmente motiva-
ta dalla natura esclusivamente liquidatoria del piano sottostante il 
Concordato Semplificato, che parrebbe rendere non pregiudizievole 
il verificarsi della causa di scioglimento e la messa in liquidazione 
della società debitrice” 108.

dine di distribuzione non potrà che essere assoluto e non relativo. Sul tema v. 
anche v. M. RATTI - A. PEZZANO, Le regole di distribuzione, in questo volume, i 
quali osservano che “ai sensi dell’art. 25-sexies CCII, vige il principio dell’APR, 
non potendo essere arrecato alcun pregiudizio rispetto all’alternativa della 
liquidazione giudiziale, con la precisazione, tuttavia, che eventuali apporti 
esterni potranno essere distribuiti per i creditori prelatizi incapienti anche in 
deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., così come avviene nel concordato liquidato-
rio ex art. 84 co. 4 CCII”.
107.  Vedi G. D’ATTORRE, Il concordato semplificato per la liquidazione del pa-
trimonio, op. cit., p. 1610.
108.  Vedi G. D’ATTORRE, Il concordato semplificato per la liquidazione del pa-
trimonio, op. cit., p. 1613.
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Le maggioranze per l’approvazione della proposta concordataria
di Giuseppe Bozza, già Presidente del Tribunale di Vicenza

Saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.

L’Autore indaga funditus il complesso tema del calcolo delle maggioranze nel nuovo concordato preventivo disciplinato dal Codice della crisi, 
sciogliendone i principali nodi critici.

Sommario:
1. Il perimetro del presente intervento
2. Il voto dei creditori prelatizi incapienti nella legge fallimentare
3. Il voto dei creditori prelatizi incapienti nel Codice della crisi
4. Il voto dei creditori prelatizi dilazionati nei concordati liquidatori nella legge fallimentare e nel Codice della crisi
5. Il voto dei creditori prelatizi dilazionati nei concordati con continuità nella legge fallimentare e nel Codice della crisi 
6. Le maggioranze per l’approvazione dei concordati liquidatori
7. Le maggioranze per l’approvazione dei concordati in continuità
8. Conclusioni

1. Il perimetro del presente intervento 

Il titolo di questo intervento riprende la rubrica dell’art. 109 del 
Codice della crisi nella sua ultima versione dovuta D. Lgs. 17 giugno 
2022, n. 83, pubblicato in G.U. n. 152 dell’1 luglio 2022; per la verità 
la rubrica dell’articolo citato usa il sintagma “maggioranza” al singo-
lare sebbene la norma prenda in considerazione più tipi di maggio-
ranze, distinte non solo per l’ipotesi che i creditori siano suddivisi in 
classi - che nella legge fallimentare, pur dopo la riforma degli anni 
2005-2007 che aveva eliminato la maggioranza per teste, induce ad 
utilizzare ancora il termine al plurale - ma principalmente per tipo-
logia di concordato.

L’incipit del primo comma dell’art. 109 è, infatti, il seguente: “Salvo 
quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dal com-
ma 5, il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la 
maggioranza dei crediti ammessi al voto”, da cui emerge chiaramen-
te che le maggioranze richieste per l’approvazione del concordato 
sono diverse a seconda che si tratti di concordato in continuità, per 
il quale trova applicazione la disposizione del comma quinto, o di 
concordato liquidatorio, per il quale trova applicazione la previsione 
del primo comma; diversificazione che costituisce una novità assolu-
ta, non solo rispetto alla legge fallimentare, ma anche relativamente 
alla originaria versione del Codice della crisi di cui al D. Lgs. n. 14 del 
2019, ove l’art. 109, comma 1, pur dopo le modifiche apportate con il 
D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, manteneva l’attuale previsione senza 
l’inciso “salvo quanto previsto, per il concordato in continuità azien-
dale, dal comma 5”, il quale, a sua volta, aveva contenuto diverso da 
quello attuale. 

Diversità che costituisce solo l’ultimo tassello di una costruzione 
che riesce finalmente a staccare la continuità aziendale dal tronco 
del concordato liquidatorio su cui la legge fallimentare l’aveva in-
nestata, con regole comuni non sempre conciliabili con le diverse 
finalità perseguite dalle due tipologie di procedure. In questo per-
corso il concordato liquidatorio, nel quale la soddisfazione dei cre-
ditori è assicurata dalla liquidazione del patrimonio del debitore, è 
diventata figura sempre più marginale ed ora residuale dato che la 
stessa ammissibilità è stata condizionata all’apporto di risorse ester-
ne che lo rendano più conveniente rispetto alla liquidazione giudi-
ziale altrimenti preferibile1, nel mentre la continuità - che, nel nuovo 

1.  È chiaro che il reperimento di risorse esterne della entità richiesta, non 

codice, costituisce il nucleo centrale intorno alla quale si sviluppa la 
gestione negoziale della crisi - ha visto i creditori assumere un ruolo 
sempre più coinvolgente in quanto la loro soddisfazione è collegata 
alla conservazione dei valori aziendali nella prospettiva del ripristino 
dell’equilibrio economico finanziario, come evidenziato fin dall’art. 
47 quando, alla lett. b) del primo comma, pone quali requisiti inscin-
dibili per l’ammissione al concordato in continuità la soddisfazione 
dei creditori e la conservazione dell’attività economica. 

Questo diverso posizionamento dei creditori rispetto alle sorti del 
concordato ha portato il novello legislatore a diversificare le condi-
zioni di ammissibilità e di omologa dei due concordati, le modalità di 
distribuzione dell’attivo, le possibilità di finanziamento dell’impresa 
e dei rapporti pendenti, ecc, per cui non poteva rimanere identico il 
ruolo dei creditori, in particolare di quelli prelatizi, al momento della 
espressione del voto e del momento del calcolo delle maggioranze 
in quanto questi, nel concordato in continuità, possono diventare 
parti interessate, secondo il concetto di cui all’articolo 2, paragrafo 
1, n. 2, della Direttiva europea n. 1023 del 2019 che, appunto defini-
sce parti interessate “i creditori, compresi, se applicabile ai sensi del 
diritto nazionale, i lavoratori, o le classi di creditori, e, se applicabile 
ai sensi del diritto nazionale, i detentori di strumenti di capitale, sui 
cui rispettivi crediti o interessi incide direttamente il piano di ristrut-
turazione”. 

Il precipitato di questa diversità si trova concentrato nell’art. 109, 
che il novello legislatore ha strutturato dettando una regola genera-
le sulle maggioranze per l’approvazione della proposta e del piano 
di concordato, facendo salva la diversa e specifica regolamentazione 
di cui al comma 5 (che introduce disposizioni specifiche riguardanti 
soltanto l’approvazione del concordato in continuità), come se que-
sta fattispecie fosse una eccezione rispetto alla norma primaria; in 
realtà si tratta solo dell’utilizzo di una tecnica redazionale, non inap-
puntabile, per dettare disposizioni sul diritto di voto e sulle maggio-
ranze per l’approvazione della proposta e del piano di concordato 
liquidatorio, altre per regolare le stesse materie nel concordato in 
continuità e regole comuni riguardanti alcuni aspetti dell’espressio-
ne del voto dei creditori prelatizi, le modalità del voto in presenza di 

essendo tale sforzo bilanciato dalla esclusività della procedura concordataria 
a procurare l’esdebitazione, di cui può usufruire anche il debitore che sia stato 
assoggettato alla liquidazione giudiziale, né dalla sicurezza della preclusione 
di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, renderà sempre 
meno appetibile il ricorso a questo tipo di procedura.
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proposte plurime e la rilevanza del conflitto di interessi, con l’indica-
zione specifica di alcune categorie di soggetti esclusi dal voto. 

In un commento all’art. 109 sarebbe, quindi, doveroso seguire gli 
stessi criteri, trattando prima delle regole comuni, per poi passare 
all’approvazione nei concordati liquidatori, e infine all’approvazione 
in quelli con continuità, ma in una esposizione centrata sulle mag-
gioranze, si può dare per scontato che la libertà data al debitore di 
proporre ai creditori un accordo che preveda la ristrutturazione dei 
debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche 
mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie 
(art. 87, comma 1, lett.d) si estrinseca per il pagamento dei creditori 
chirografari, che sono, quindi, i soggetti naturali che partecipano al 
voto, nel mentre, poiché il pagamento parziale o dilazionato dei cre-
ditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca è soggetto a determinate 
condizioni, è su queste che va focalizzata l’attenzione in quanto esse 
segnano i limiti dell’espressione del voto; di conseguenza, per mo-
tivi di spazio, non si tratterà della rinuncia alla prelazione in quanto 
su questo tema il nuovo codice non presenta particolari novità (art. 
109, comma 3), né della votazione nelle proposte concorrenti (art. 
109, comma 2 e 7)2, nè dei soggetti esclusi dal voto (art. 109, com-
ma 6), sebbene questi siano argomenti contenuti nella previsione 
dell’art. 109.

Tutto ciò ponendo quale ipotesi di lavoro la divisione (o contrap-
posizione) tra continuità e liquidazione, dando per scontato, per 
un verso, che le disposizioni riguardanti il concordato in continuità 
abbiano ad oggetto sia la continuità diretta che indiretta, e senza 
indagare, per altro verso, sulla figura del concordato con assuntore 
“o in qualsiasi altra forma”, contemplati dall’art. 84, su cui si soffer-
meranno altri.

2. Il voto dei creditori prelatizi incapienti nella legge 
fallimentare 

Regola comune ad entrami i tipi di concordato è quella posta dal 
quarto comma dell’art. 109, per il quale “I creditori muniti di diritto di 
prelazione di cui la proposta di concordato prevede la soddisfazione 
non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua 
del credito”, che riprende, con alcuni aggiustamenti la disposizione 
di cui al terzo comma dell’art. 177 L. Fall., che ha avuto una storia 
lunga e travagliata.

Il divieto di voto dei creditori privilegiati, pignoratizi e ipotecari si 
spiegava originariamente con la non configurabilità di un concorda-
to, sia preventivo che fallimentare, che non contemplasse l’integrale 
e immediato pagamento dei prelatizi; principio, che trovava la sua 
fonte normativa nella vecchia formulazione dell’art. 160 e dell’art. 
124, che, prevedendo quale condizione di ammissibilità la sola sod-
disfazione parziale dei creditori chirografari, presupponevano che 
i privilegiati e gli altri creditori preferenziali dovessero essere sod-
disfatti per intero e subito. L’integrale soddisfacimento dei crediti 
prelatizi costituiva peraltro, condizione essenziale ed indefettibile 
anche della regolare esecuzione del concordato preventivo con ces-
sione3, tanto che, ove in qualsiasi momento della liquidazione dei 
beni fosse emerso che le somme ricavabili non sarebbero state suf-
ficienti a garantire tale pagamento integrale, il concordato doveva 
essere risolto a norma dell’art. 186 L. Fall., a prescindere da ogni 
valutazione sulla gravità o non dell’inadempimento, da compiersi 

2.  Su questo argomento si rinvia a G. BOZZA, Il sistema delle votazioni nei 
concordati tra presente e futuro, in Dirittodellacrisi.it, marzo 2022. 
3.  Nel concordato con garanzia il pagamento dei prelazionari doveva avve-
nire immediatamente dopo l’omologazione; in quello con cessione dei beni, 
essendo la liquidazione patrimoniale una necessità non sottoponibile a vincoli 
temporali, l’immediatezza del pagamento era rapportata al momento della 
liquidazione.

esclusivamente con riguardo alla sorte dei crediti chirografari4.
Da questo principio, complice anche il mancato richiamo nell’art. 

169 L. Fall. dell’art. 54, discendeva il mancato riconoscimento del 
diritto di voto alla categoria dei creditori prelatizi, salvo rinuncia con 
perdita del privilegio, dettato dall’art. 177 e dall’art. 127 L. Fall., dato 
che costoro non avevano interesse all’esito della votazione dal mo-
mento che il trattamento dei crediti in questione non poteva subire 
alcuna conseguenza giuridicamente apprezzabile dall’eventuale ac-
coglimento della proposta dovendo essi essere soddisfatti integral-
mente e immediatamente5.

Questa situazione è iniziata a mutare quando, con il D.L. n. 35 del 
2005, convertito, con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005, veniva 
introdotta nella disciplina del concordato fallimentare la possibilità 
del pagamento in percentuale dei privilegiati, pignoratizi e ipotecari 
purchè in misura non inferiore al valore dei beni sui quali grava il 
privilegio. Con il D. Lgs. n. 5 del 2006 veniva poi inserito nella legge 
fallimentare l’art. 182-ter, che, nell’ambito della transazione fisca-
le, consentiva un pagamento percentuale e dilazionato dei debiti 
(all’epoca solo) tributari, sicchè nel concordato preventivo i creditori 
prelatizi erano ancora soggetti alla regola del pagamento integrale 
e immediato, salva l’ipotesi della transazione fiscale; solo con il de-
creto correttivo di cui al D. Lgs. n. 169 del 2007, veniva introdotto 
nell’art. 160 un secondo comma dal contenuto identico a quello di 
cui al terzo comma dell’art. 1246, con la sola differenza che nel con-
cordato preventivo il professionista è incaricato dal debitore e non 
dal tribunale7. 

4.  Cfr. ex multis, Cass., 17 maggio 2013, n.12064; Cass., 21 giugno 2012 n. 
10387; Cass., 20 giugno 2011, n. 13446.
5.  Cfr. per tutti, A. BONSIGNORI, Del concordato preventivo, in Commentario 
Scialoja-Branca. Legge fallimentare (a cura di) F. BRICOLA, F. GALGANO E G. SAN-
TINI, Bologna-Roma, 1979, p. 364. Vi è anche chi ha parlato (F. DI MARZIO, Il 
diritto negoziale della crisi d’impresa, Milano, 2011, p. 203, nt. 1) di “eccesso di 
interesse”, essendo essi logicamente portati ad esprimere sempre un voto 
positivo rispetto ad una proposta concordataria che ne preveda l’integrale 
pagamento, ma la questione non cambia, perché, come giustamente rilevato 
da G. D’ATTORRE, La maior pars non sempre è la sanior pars: i creditori in con-
flitto d’interessi non possono votare sulla proposta di concordato, in Giur. comm., 
2019, p. 312, “quale che sia la tesi che si preferisca, non vi è dubbio che le 
norme introducano un binomio indissolubile tra voto e interesse dei creditori: 
quando l’interesse non c’è, oppure quando l’interesse eccede quelli che sono i 
limiti ritenuti ammissibili dal legislatore, anche il diritto di voto cade”.
6.  Nella relazione al D. Lgs. n. 169 del 2007 si legge che “La normativa pre-
cedentemente in vigore non consentiva, in sede di concordato preventivo, ed 
a differenza di quanto poteva invece accadere nell’ambito di un concordato 
fallimentare, di offrire un pagamento in percentuale dei creditori privilegiati, 
neppure con riferimento a quella parte del loro credito destinata a rimanere 
comunque insoddisfatta avuto riguardo al presumibile valore di realizzo dei 
beni sui quali il privilegio cade. Si è quindi voluto, al fine di incentivare ulte-
riormente il ricorso allo strumento del concordato preventivo, e di eliminare 
una illogica diversità di disciplina rispetto al concordato fallimentare, preve-
dere che anche la proposta di concordato preventivo possa contemplare il 
pagamento in percentuale dei creditori privilegiati, semprechè la misura del 
soddisfacimento proposta non sia inferiore a quella realizzabile sul ricavato in 
caso di vendita dei beni sui quali il privilegio cade”.
7. Nel periodo in cui la legge limitava al solo concordato fallimentare la pos-
sibilità del pagamento non integrale dei creditori con prelazione, si pose all’at-
tenzione della dottrina e della giurisprudenza la questione della applicazione 
in via analogica della norma di cui all’art. 124, comma 3 anche al concordato 
preventivo, e la risposta negativa data dalla Cassazione poggia su argomenti 
ineccepibili e insuperabili. “L’estensione della disciplina del concordato falli-
mentare a quello preventivo in via analogica non è ammissibile - spiega Cass., 
22 marzo 2010, n.6901, in ilcaso.it, giugno 2010 - non solo perchè il ricorso 
alla analogia è consentito dall’art. 12 preleggi, solo quando manchi nell’or-
dinamento una specifica norma regolante la concreta fattispecie e si renda, 
quindi, necessario porre rimedio ad un vuoto normativo altrimenti incolma-
bile in sede giudiziaria e nella fattispecie l’istituto del concordato preventivo è 
compiutamente disciplinato anche per quanto attiene al possibile contenuto 
della proposta, ma soprattutto perchè lo stesso legislatore che ha dettato la 
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È pacifico, pertanto, che per l’attuale legge fallimentare, sia nel 
concordato preventivo (liquidatorio o in continuità) che in quello fal-
limentare, la proposta può prevedere che i creditori muniti di privi-
legio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, pur-
chè il piano ne contempli la soddisfazione in misura non inferiore 
a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul 
ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato 
attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione 
indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti 
di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), fermo restando che 
“il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effet-
to di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione”. Relazione 
di stima che si è resa necessaria perché, mentre nella esecuzione 
fallimentare la determinazione della grado di soddisfazione dei cre-
ditori con prelazione avviene a posteriori, dopo, cioè, la liquidazione 
dei beni in considerazione del ricavato netto dalla liquidazione e del 
grado di collocazione dei privilegi8, nei concordati (anche in quel-
lo fallimentare, salvo che la proposta arrivi alla fine della integrale 
vendita dei beni), bisogna fare una valutazione a priori e simulata di 
quanto potrebbe competere a quei creditori in base al presumibile 
ricavo della liquidazione dei beni gravati, con tutti i rischi connessi 
ad una valutazione prognostica in quanto il livello effettivo di soddi-
sfazione è dato pur sempre dal ricavato dalla liquidazione dei beni, 
nella maggior parte dei casi inferiore a quello preventivato9.

È altresì chiaro che, a questo punto, anche la disciplina sulla vo-
tazione doveva essere rivista e adeguata alla nuova situazione; di 
conseguenza, il divieto di voto è stato costruito non più sull’esclusivo 
dato della natura prelatizia del credito, ma ristretto a quei creditori 
prelatizi che non risentono alcun sacrificio dalla proposta fatta10, nel 

nuova formulazione del concordato fallimentare, che sotto l’aspetto che qui 
viene in considerazione non è certo di modesta portata, non ha ritenuto di 
intervenire anche sul concordato preventivo benchè anche tale istituto sia 
stato contestualmente oggetto di attenzione e non è seriamente ipotizzabile 
che nel momento in cui si è introdotta nel concordato fallimentare la possibi-
lità del pagamento non integrale dei privilegiati benchè non espressamente 
previsto dalla legge delega, il legislatore delegato si sia sentito vincolato da 
quest’ultima al punto di affidarsi alla sola analogia in relazione ad un istituto 
sul cui successo ha certamente confidato e che dalla parificazione delle disci-
pline avrebbe tratto sicuro giovamento”.
8.  L’art. 54 L. Fall., nel consentire il pagamento prima della liquidazione dei 
beni oggetto della prelazione, prevede comunque il conguaglio finale.
9.  Valutazione che nelle garanzie specifiche del pegno, dell’ipoteca e del pri-
vilegio speciale, si concentra sul o sui beni sui quali i creditori possono trovare 
soddisfazione prelatizia nei limiti del ricavato dal bene oggetto della garanzia, 
nel mentre, in caso di privilegi generali (per i quali si applica la stessa regola 
secondo cui il creditore privilegiato in tanto può ricevere una soddisfazione 
parziale in quanto l’attivo gravato non sia sufficiente a soddisfarlo per intero), 
la valutazione dell’accertamento della insufficienza dei beni a soddisfarli si 
estende all’intero patrimonio mobiliare, con le ovvie difficoltà collegate. L’e-
stensione del principio ai privilegiati generali è sottolineata nella stessa Rela-
zione al D. Lgs. n. 169 del 2007, per la quale “In accoglimento dell’osservazione 
della Camera, si precisa, analogamente a quanto già previsto nel concordato 
fallimentare, che il debitore ha la possibilità di offrire un pagamento in per-
centuale non solo ai creditori muniti di un privilegio speciale, nella parte in 
cui il credito sia incapiente, ma anche a quelli muniti di un privilegio genera-
le, sempre nella misura in cui tale credito non risulti capiente”. Nello stesso 
senso dottrina e giurisprudenza, cfr., tra i primi interventi, S. AMBROSINI, Il 
concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Trattato di Di-
ritto Commerciale, (a cura di) COTTINO, Padova, 2009, p. 55; in giurisprudenza, 
App. Torino, 14 ottobre 2010, in il Fall., 2011, p. 349, con nota di P. GENOVIVA, 
La relazione del professionista ex art. 160 L. Fall. ed il trattamento dei creditori 
prelatizi nel difficile percorso del nuovo concordato preventivo, p.352.
10.  Per cui vanno esclusi dal voto anche i creditori chirografari ammes-
si in una classe per i quali sia previsto il pagamento integrale. Da ult., Trib. 
Benevento 14 aprile 2021 in Dirittodellacrisi.it, secondo cui “L’esclusione del 
voto, nell’ambito di un concordato preventivo in continuità di impresa, può 
riguardare anche i creditori chirografari, ove ne sia previsto l’integrale sod-

mentre quelli che un tale sacrificio risentono - perchè non soddi-
sfatti integralmente - devono poter votare, altrimenti il sistema si 
porrebbe in contrasto con i principi costituzionali; sicchè può sinte-
ticamente dirsi che oggi, al principio secondo cui i creditori prelatizi 
non votavano perché la proposta, in ogni caso, doveva prevedere il 
loro integrale e immediato pagamento, è stato sostituito da quello 
secondo cui essi non votavano quando la proposta, nel caso concre-
to, prevede il loro integrale e immediato pagamento11.

È stata, così, fissata la regola che i creditori muniti di privilegio 
pegno e ipoteca non hanno diritto al voto quando vengono pagati 
integralmente, a meno che non rinuncino in tutto o in parte al diritto 
di prelazione, ed è stato introdotto un terzo comma nell’art. 177, per 
il quale “I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di 
concordato prevede, ai sensi dell’articolo 160, la soddisfazione non 
integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del cre-
dito”, che trova il suo omologo nel concordato fallimentare al quarto 
comma dell’art. 127, per il quale, “I creditori muniti di diritto di prela-
zione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell’articolo 
124, terzo comma, la soddisfazione non integrale, sono considerati 
chirografari per la parte residua del credito”12.

3. Il voto dei creditori prelatizi incapienti nel Codice 
della crisi

Il nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza riprende le norme del-
la legge fallimentare sopra richiamate con alcuni aggiustamenti; le 
disposizioni di cui agli art. 124 comma 3 e 160, comma 2 L. Fall. sono 
trasfuse rispettivamente negli artt. 240, comma 4, e 84, comma 513, 
con una precisazione lì dove, nel circoscrivere la soddisfazione dei 
creditori preferenziali all’ipotesi di sfavorevole raffronto del credito 
vantato alle concrete prospettive di suo effettivo recupero in sede 
di riparto della liquidazione dei beni sui quali sussiste la causa di 

disfacimento, pur fondandosi, quest’ultimo, sulla verifica di fattibilità econo-
mica della proposta in termini prognostici” (in un concordato in cui il piano 
prevedeva l’integrale soddisfazione di tutte le classi creditorie, eccezion fatta 
per il creditore postergato); conf. Trib. Bari 25 febbraio 2008; Trib.Perugia 22 
giugno 2012, in Ilcaso.it.
11.  Così, L. BENEDETTI, Il trattamento dei creditori con diritto di prelazione nel 
nuovo concordato preventivo, in Giur. comm. 2013, p. 1045.
12.  Nei concordati preventivi ove non esista nel patrimonio del debitore 
o non sia individuabile il bene oggetto del privilegio speciale che assiste un 
credito, la Cassazione, con tre interventi risalenti al 2013 (Cass., 6 novembre 
2013, n. 24970; Cass., 31 ottobre 2013, n. 24553; Cass., 17 maggio 2013, n. 
12064) ha riconosciuta la possibilità di limitare il soddisfacimento del privi-
legio speciale IVA di rivalsa solo a seguito dell’esperimento di una relazione 
giurata ex art. 160, comma 2, che stimi il valore di mercato del bene su cui si 
concentra il privilegio in misura inferiore all’IVA dovuta, pertanto, in assenza di 
tale perizia, l’importo per IVA di rivalsa va pagato integralmente, indipenden-
temente dall’esistenza del bene su cui grava il privilegio. Il fatto è che, nel caso 
prospettato, la relazione di stima dovrà accertare non il valore di un bene, ma 
la sua mancanza e l’irrecuperabilità dello stesso e, quindi, la totale incapienza 
del credito con garanzia specifica, per cui è preferibile un’interpretazione che 
limiti il rigore del principio affermato dalla Cassazione ammettendo che sia 
sufficiente l’attestazione che, al momento della presentazione della proposta 
di concordato, certifichi la mancanza dei beni oggetto della prelazione rico-
nosciuta al credito (In tal senso uno spunto lo offre Cass., 18 giugno 2020, 
n.11882, lì dove afferma che risulta corretta l’indicazione nelle classi dei cre-
ditori chirografari dei crediti per rivalsa Iva per fornitura di prodotti farma-
ceutici “oramai confusi nel magazzino e, peraltro, in parte anche consumati, e 
dunque non individuabili nella loro consistenza ed entità”); tanto comunque 
si deve procedere all’inventario con quale si può verificare la fondatezza di 
quanto dichiarato, senza gravare di ulteriori spese il debitore in danno del 
ceto creditorio.
13. A seguito della riscrittura degli articoli 84 e 85 attuata con l’ultimo D. Lgs. 
è stata portata nell’art. 84, comma 5, la disposizione che in precedenza era 
collocata nell’art. 85, comma 7. 
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prelazione, richiedono che si tenga conto “del presumibile ammon-
tare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota 
parte delle spese generali”. 

Precisazione utile seppur non indispensabile perché lo stimatore, 
dovendo ipotizzare il presumibile realizzo del credito nella procedu-
ra liquidatoria per eccellenza, avrebbe comunque dovuto, indipen-
dentemente dalla espressa previsione legislativa, tener conto, nel 
determinare il valore del bene, del ricavo distribuibile ai creditori 
preferenziali, e, quindi non del ricavo lordo bensì di quello al net-
to delle spese specifiche riferibili al bene e della quota delle spese 
generali allo stesso imputabili, così come appunto accade nel falli-
mento e nella liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 111-ter L. Fall. 
e dell’art. 223 CCII. 

Altra utilità della precisazione è che essa permette il superamen-
to di ogni residuo dubbio circa l’alternativa al concordato dovuto 
al termine vago utilizzato nella legge fallimentare di “liquidazione” 
che, unito al riferimento al “valore di mercato”, richiamava l’idea di 
una vendita libera, sebbene, anche sotto questo aspetto, era abba-
stanza agevole presumere, in quanto più aderente alla realtà, che 
il riferimento fosse al valore di liquidazione fallimentare, dato che 
l’alternativa liquidatoria al concordato preventivo è il fallimento e il 
concordato fallimentare si inserisce in una procedura fallimentare, 
sicchè qualora non intervenga il concordato, i beni in questione van-
no liquidati nella procedura fallimentare pendente. 

Il nuovo legislatore che, come appena visto, non si è risparmia-
to aggiunte utili, seppur non indispensabili, non ha usato lo stesso 
metro lì dove, nella formulazione del quinto comma dell’art. 84, non 
ha riprodotto l’inciso “in ragione della collocazione preferenziale,” 
contenuto nel secondo comma dell’art. 160 L. Fall., per il quale, ap-
punto, “la proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, 
pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purchè il 
piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella 
realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato 
in caso di liquidazione…”. L’inciso in questione evidenzia la necessità 
di tenere conto, nel raffronto tra la possibile soddisfazione nel falli-
mento e quella proposta con il concordato, del complessivo monte 
del passivo e, quindi, delle effettive possibilità che un creditore for-
nito di una determinata prelazione e del grado della stessa (che, nel 
loro insieme, assegnano la collocazione) avrebbe potuto ricevere nel 
fallimento. 

È probabile che il nuovo legislatore abbia ritenuto superfluo ripro-
porre la medesima locuzione, essendo del tutto evidente che il gra-
do di soddisfazione di un creditore concorsuale, nel fallimento come 
nella liquidazione giudiziale, è dato proprio dal rapporto tra attivo 
netto e passivo, seguendo, nella soddisfazione, l’ordine delle cause 
di prelazione. Concetto riaffermato nel quarto comma dell’art. 85, 
che ripropone la regola secondo cui “il trattamento stabilito per cia-
scuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause 
legittime di prelazione”, ove l’inciso “fermo quanto previsto dall’art. 
84, commi 5, 6 e 7”, ribadisce che il rispetto della graduazione è do-
vuto anche in caso di pagamento parziale, per la parte che trova 
capienza e mantiene la prelazione, sia nei concordati liquidatori che 
in quelli in continuità per la parte dei beni non strumentali desti-
nati alla liquidazione (comma 5 art. 84, che richiama la regola della 
absolute priority rule con riferimento alla soddisfazione dei creditori 
prelatizi con le risorse derivanti dalla liquidazione dei beni), nel men-
tre, in questi ultimi il valore crescente, costituito dagli incrementi 
patrimoniali generati dalla continuità, ossia il surplus concordatario 
può essere ripartito in misura più flessibile perché è sufficiente che il 
creditore di rango pozione non sia trattato peggio di quello di rango 
immediatamente successivo (relative priority rule) (comma 6 art. 84), 
con una regolamentazione a parte dettata per i crediti dei lavoratori 
dipendenti assistiti dal privilegio di cui all’art. 2751bis, n. 1 (comma 
7 art. 84). 

Ad ogni modo, se la superfluità del richiamo è stata la ragione 

della formulazione dall’art. 84, comma 5, non si spiega come mai lo 
stesso inciso sia stato conservato nel quarto comma dell’art. 240, 
che, con riferimento al concordato nella liquidazione giudiziale, ha 
ripreso integralmente il terzo comma dell’art. 124; è vero che in que-
sto tipo di concordato la collocazione già emerge dallo stato passivo, 
ma il concordato può essere presentato da un terzo subito dopo 
l’apertura della liquidazione giudiziale, anche prima del decreto che 
rende esecutivo lo stato passivo, sulla base di un elenco provvisorio 
dei creditori.

A sua volta, il quinto comma dell’art. 84 contiene una frase finale, 
secondo cui “La quota residua del credito è trattata come credito 
chirografario”, non compresa, invece, nell’art. 240, sebbene di gran-
de utilità. Attualmente, infatti, gli art. 124 e 160 L. Fall. prevedono 
la possibilità del pagamento non integrale dei creditori prelatizi nel 
concordato fallimentare e preventivo attraverso il meccanismo della 
stima, poi gli artt. 127, comma 4, e 177, comma 3 L. Fall. dedicati alla 
votazione nei rispettivi concordati stabiliscono che i creditori muni-
ti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede 
la soddisfazione non integrale, “sono equiparati (così l’art. 177, nel 
mentre nell’art. 127 si dice: “sono considerati”) ai chirografari per 
la parte residua del credito”; da qui il dubbio se l’equiparazione 
esplica i propri effetti solo ai fini del voto14, o anche dal punto di 
vista sostanziale quanto al trattamento15. La nuova disposizione, se-
condo cui la parte del credito prelatizio incapiente “è trattata come 
credito chirografo”, per il suo tenore e, principalmente, per la sua 
collocazione nell’art. 84 - che tratta delle finalità del concordato, e 
non nell’art. 109, che regola l’espressione del voto e le maggioran-
ze per l’approvazione del concordato (corrispondente all’art. 177 L. 
Fall.) - chiarisce in modo inequivoco che l’assimilazione della parte 
incapiente del credito prelatizio ai crediti chirografari non è solo ai 
fini del voto, ma a tutti gli effetti. 

Rimane il fatto che la stessa disposizione, come accennato, non 
è ripresa dall’art. 240 CCII, tuttavia, l’equiparazione fatta per il con-
cordato preventivo segna una linea interpretativa che consente di 
leggere la disposizione del quarto comma dell’art. 243, secondo cui 
nel concordato inserito nella liquidazione giudiziale i creditori prela-
tizi incapienti “sono considerati chirografari per la parte residua del 
credito” come comprensiva di una assimilazione sotto tutti gli effet-
ti, anche quelli sostanziali, della parte residua del credito prelatizio 
insoddisfatta in via preferenziale ai crediti chirografari fin dall’origi-
ne16. 

Diversa è anche la dizione nella individuazione delle caratteri-
stiche del professionista che può essere chiamato ad effettuare la 
stima, dato che l’art. 84 si limita a richiedere un valore “attestato da 
professionista indipendente”17, nel mentre l’art. 240 parla di “rela-
zione giurata di un professionista indipendente, iscritto nell’albo dei 
revisori legali, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358 e desi-
gnato dal tribunale”, con una dizione ridondante perché l’art. 2 lett. 
o) detta la definizione di “professionista indipendente”18. 

Il meccanismo della stima si concilia anche con le nuove regole 

14.  Così App. Torino, 23 Aprile 2010, in Ilcaso.it.
15.  Così App. Napoli, 25 Giugno 2014, in Ilcaso.it.
16.  Sono facilmente immaginabili le obiezioni a tale conclusione, ma rimane 
il fatto che sarebbe ingiustificato un diverso trattamento tra i due tipi di con-
cordato sotto il profilo in esame.
17.  È stata così omologata la disposizione in esame a quella di cui al comma 
terzo dell’art. 87, lì dove parla della “relazione di un professionista indipenden-
te che attesti la veridicità dei dati e la fattibilità del concordato”. 
18.  È vero che la definizione è riferita al professionista incaricato dal debito-
re nell’ambito di una delle procedure di regolazione della crisi di impresa, ma 
appare chiaro che quello nominato, come nel caso, dal tribunale, debba avere 
gli stessi requisiti, e debba, quindi, essere in possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 2399 c.c., non essere legato all’impresa o ad altre parti interessate 
all’operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o pro-
fessionale; ecc.
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procedurali del concordato in quanto la relazione dello stimatore 
potrà ancora essere oggetto di revisione da parte del commissario, 
che può servirsi a sua volta di un perito, e se sorgono contestazioni 
queste saranno esposte nella relazione e sottoposte ai creditori e 
ciascuno di questi avrà modo, nei limiti consentiti dal nuovo sistema 
che non contempla più l’assemblea, di fare le proprie osservazioni 
che, ai fini del voto vengono risolte dal giudice delegato.

Le norme sulla votazione contenute negli artt. 127, comma 4 e 
177, comma 3 L. Fall. sono state integralmente riprese rispettiva-
mente dall’art. 243, comma 4 e 109, comma 4, per cui, anche nel 
nuovo codice, “i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la pro-
posta di concordato prevede la soddisfazione non integrale, sono 
equiparati ai chirografari per la parte residua del credito”, che costi-
tuisce, quindi, l’entità del totale della pretesa creditoria che parte-
cipa al voto. Tuttavia il significato di questa disposizione nel Codice 
della crisi non è lo stesso che si è visto avere nella legge fallimentare. 
Qui, l’art. 177, comma 3 L. Fall. indica che i creditori preferenziali dei 
quali la proposta di concordato prevede, ai sensi dell’articolo 160, la 
soddisfazione non integrale, hanno diritto di voto per la sola parte 
del credito per la quale la proposta di concordato non prevede, sulla 
base della relazione, la soddisfazione; nel nuovo Codice della crisi 
questa lettura è ancora valida se applicata al concordato liquidato-
rio, nel mentre si pone in insanabile contrasto con le previsioni sulla 
approvazione del concordato in continuità di cui al quinto comma 
dell’art. 109 (di cui si parlerà in prosieguo), per superare il quale si 
deve interpretare il quarto comma dell’art. 109 nel senso che i cre-
ditori prelatizi per la parte incapiente sono equiparati ai chirografari 
anche ai fini del voto, ma non esclude che gli stessi possano espri-
mere il voto anche per la parte capiente, come il comma successivo 
consente a determinate condizioni. 

Ad ogni modo, fatta questa precisazione (di cui si darà conto in 
seguito), l’equiparazione fatta dal quarto comma dell’art. 109 tra i 
creditori chirografari e quelli prelatizi per la parte di credito che non 
trova capienza sui beni secondo la relazione di cui si è accennato, è 
valida sia nel concordato liquidatorio che in quello con continuità, 
per cui in entrambi la parte del credito preferenziale che non trova 
capienza, secondo la “stima” effettuata, sui beni oggetto della pre-
lazione, è considerata come chirografaria ai fini del voto, e, di con-
seguenza, questa parte entra nel monte crediti per il calcolo delle 
maggioranze e i titolari del credito possono esprimere il loro voto, 
senza dover rinunciare alla prelazione nonchè essere inclusi in clas-
si, con trattamento differenziato.

Quest’ultimo accenno alla formazione delle classi porta l’attenzio-
ne su un altro riflesso della distinzione, sottolineata fin dall’inizio di 
questo scritto, tra concordato liquidatorio e concordato in continui-
tà quanto alle maggioranze per l’approvazione, dato che i poteri del 
debitore non sono uguali nelle due tipologie di concordato, ma di 
questo si parlerà in seguito trattando delle maggioranze nei concor-
dati in continuità.

4. Il voto dei creditori prelatizi dilazionati nei 
concordati liquidatori nella legge fallimentare e nel 
Codice della crisi

Nel percorso di avvicinamento al traguardo della formazione 
delle maggioranze, la tappa più impervia è quella che ha portato 
a delineare il trattamento dei creditori prelatizi dilazionati, che, già 
nel vigore della legge fallimentare, va differenziato tra i due tipi di 
concordato in ragione della loro diversa normativa e struttura.

È appena il caso di ricordare che l’ammissione dell’imprenditore 
al concordato preventivo postulava, nella versione originaria della 
legge fallimentare, oltre al pagamento integrale dei crediti prelati-
zi anche quello immediato degli stessi crediti, giacchè, a norma del 

secondo comma dell’art. 55 L. Fall. “i debiti pecuniari si considerano 
scaduti alla data di dichiarazione di fallimento”, per cui, in forza del 
richiamo di tale norma da parte dell’art. 169, anche nel concordato 
preventivo tutti i debiti (o crediti, visti dal lato attivo) pecuniari (e non 
pecuniari, per il richiamo anche dell’art. 59) si intendono scaduti alla 
data di presentazione della domanda di concordato. 

Questa regola, nella versione originaria della legge fallimentare, 
era rigorosa per i creditori privilegiati, ipotecari e pignoratizi nel 
mentre per il pagamento dei creditori chirografari l’art. 160, comma 
2, n.1, prevedeva la possibilità di una dilazione di sei mesi o anche 
maggiore se la proposta era accompagnata dalla prestazione di ga-
ranzie anche per gli interessi, il che implicitamente presupponeva 
il pagamento immediato dei crediti prelatizi; fermo restando che, 
comunque, il tempo del pagamento dei crediti assistiti da garanzie 
specifiche (pegno, ipoteca e privilegio speciale) era determinato dal-
la liquidazione dei beni gravati, data la vincolatività della inerenza 
del credito con un bene individuato. 

Principi trasfusi anche nella legge fallimentare riformata in cui è 
rimasto l’obbligo del pagamento immediato dei creditori prelatizi, 
ove l’immediatezza va coniugata con la liquidazione dei beni grava-
ti, sicchè, per un verso, la tematica del voto di questi creditori non 
si pone fino al momento della liquidazione dei beni oggetto della 
garanzia, che segna l’attualità del loro diritto di credito, e, per altro 
verso, quella del pagamento dilazionato riguarda le ipotesi in cui vie-
ne proposto a questi creditori un pagamento che va oltre il tempo 
della liquidazione.

Tralasciando, al momento, la differenza tra moratoria e rateizza-
zione - su cui si tornerà trattando della continuità, ove questa que-
stione assume maggiore consistenza - il dato rilevante è che della 
moratoria, della dilazione o della rateizzazione non vi è traccia nella 
disciplina del concordato liquidatorio nella legge fallimentare, sicchè 
il primo problema che si è posto è stato quello della ammissibilità di 
una proposta di dilazione rivolta ai creditori prelatizi in tale tipo di 
concordato o comunque ai creditori che vantino diritti di prelazione 
sui beni destinati alla liquidazione nei concordati in continuità.

La S. Corte con due interventi del 201419 ha affermato l’ammissi-
bilità di tale dilazione, e, sebbene le argomentazioni portate a soste-
gno di questa tesi non siano tanto solide20 tali da poterne dedurre 

19.  Cass., 9 maggio 2014, n. 10112, in Ilfallimentarista.it, giugno 2014, con 
nota di F. LAMANNA, L’indistinta ammissibilità del pagamento dilazionato dei 
crediti muniti di prelazione; e la successiva, di identico contenuto, Cass., 26 
settembre 2014, n. 20388.
20. Esse si fondano principalmente sulla introduzione del secondo comma 
dell’art. 160 (e del conseguenziale art. 177, comma 3), che giustificherebbe 
una eguaglianza tra pagamento non integrale e pagamento dilazionato, sul 
richiamo dell’art. 182-ter e dell’art. 186-bis, comma 2, lett. c), che consentono 
la dilazione nella transazione fiscale e nel concordato con continuità. Tutta-
via, il secondo comma dell’art.160, come si è detto nei paragrafi precedenti, 
permette il pagamento non integrale dei creditori con prelazione a causa del-
la incapienza sui beni oggetto della prelazione, che è figura completamente 
diversa da quella in esame della moratoria nel pagamento dei creditori con 
prelazione sui beni oggetto di liquidazione, tant’è che nell’art. 186-bis, la mo-
ratoria non intacca la possibilità del pagamento non integrale del credito in 
caso di incapienza dei beni oggetto di prelazione. L’art. 182-ter consente sì il 
pagamento, anche dilazionato, di crediti ma solo per crediti tributari e previ-
denziali muniti di privilegio nell’ambito di una transazione fiscale ed esclusiva-
mente qualora i competenti uffici accettino la proposta transattiva formulata 
dal debitore in concordato (almeno fino all’aggiunta apportata al quarto com-
ma dell’art. 180 L. Fall. con l’art. 3 del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito 
dalla L. 27 novembre 2020, n. 159); l’art. 186-bis limita la dilazione al periodo 
di un anno (periodo esteso a due anni dall’art. 20, comma 1, lett. g) del D.L. 24 
agosto 2021, n. 118, convertito nella L. 21 ottobre 2021, n. 147, anticipando 
la disposizione dell’art. 86 CCII, nella versione dell’epoca) nel concordato con 
continuità aziendale facendo espressamente salva l’ipotesi che sia prevista la 
liquidazione dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione, il che esclude 
la possibilità di una moratoria per i creditori che abbiano una garanzia su 
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l’esistenza di un principio di portata generale che ammetta la mo-
ratoria dei crediti con prelazione nei concordati liquidatori, biso-
gna prendere atto che l’accennato indirizzo della Corte è diventato 
uniforme e costante21, per cui si può partire dal dato che i creditori 
prelatizi ai quali viene offerto un pagamento dilazionato possano 
essere equiparati ai creditori non integralmente soddisfatti22. 

Concetto lessicalmente non errato perché se il pagamento dei 
creditori prelatizi nel tempo determinato dalla liquidazione dei beni 
gravati costituisce adempimento integrale, si ha soddisfazione non 
integrale quando vi è una separazione temporale tra l’epoca previ-
sta per la vendita dei beni oggetto della proposta concordataria e il 
pagamento dei creditori assistiti da cause di prelazione sugli stessi, 
sicchè questa ipotesi è assimilabile al pagamento non integrale di 
cui al secondo comma dell’art. 160, con la conseguenza che nel con-
cetto di pagamento non integrale può essere compreso sia un paga-
mento non integrale in senso quantitativo che temporale, che si ve-
rifica quando l’adempimento avviene con una tempistica superiore 
a quella imposta dai tempi tecnici della procedura o dai tempi della 
liquidazione dei beni; e, così, nonostante la differenza sostanziale 
tra un pagamento non integrale quantitativamente per incapienza 
sul bene gravato - in cui il creditore non percepisce l’intero importo 
del suo credito perché per la parte non capiente passa al chirografo 
- e un pagamento non integrale per dilazione nel pagamento, in cui il 
creditore può ricevere anche la somma complessiva corrispondente 
al suo credito ma la riceve nel corso del tempo, i creditori muniti 
di cause di prelazione, come hanno diritto al voto quando ad essi 
viene offerto un pagamento parziale per incapienza, possono egual-
mente esercitare il diritto di voto quando la proposta di concordato 
prevede un pagamento dilazionato con scadenze che vanno oltre i 
tempi tecnici necessari per la liquidazione dei beni o diritti sui quali 
sussiste la causa di prelazione. 

Una volta riconosciuto che i creditori prelatizi hanno diritto al voto 
nel caso indicato, bisognava stabilire quale fosse la misura del credi-
to in relazione alla quale computare il diritto di voto e se decorrono 
gli interessi. 

Anche a questa domanda ha dato risposta la Cassazione, che ha 
statuito che la dilazione, rispetto ai tempi “normali”, va valutata in 
ragione della perdita economica conseguente al ritardo con il quale 
i creditori conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti 
e “la determinazione in concreto di tale perdita, rilevante ai fini del 
computo del voto L. Fall., ex art. 177, comma 3, costituisce un ac-
certamento in fatto che il giudice di merito deve compiere alla luce 
della relazione giurata L. Fall., ex art. 160, comma 2, tenendo conto 
degli eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di re-
alizzo dei beni gravati in ipotesi di soluzione alternativa al concor-
dato, oltre che del contenuto concreto della proposta nonchè della 
disciplina degli interessi di cui agli artt. 54 e 55 L. Fall”23.

Come si vede, la Corte, ripetendo lo schema posto dal secondo 
comma dell’art. 160 - che richiede un raffronto tra quanto al credito-
re prelatizio viene promesso nel concordato e quanto potrebbe per-
cepire da una liquidazione nella procedura alternativa fallimentare 
- propone di tenere conto anche nella fattispecie della dilazione “dei 

beni che vengono liquidati. Amplius, cfr. G. BOZZA, Il trattamento dei creditori 
privilegiati nel concordato preventivo, in il Fall., 2012, p. 3777; Trib. Monza 16 
settembre 2014,in Banca dati Dejure, che più che un decreto di revoca ex art. 
173 L. Fall. è una nota critica a Cass., n. 10112 del 2014 cit.
21.  Cass., 4 febbraio 2020, n. 2422; Cass., 23 febbraio 2016, n. 3482 in Ilfalli-
mentarista.it, marzo 2016; Cass., 2 settembre 2015, n.17461, ivi, 2015.
22.  Anche perché, come sottolineato in dottrina (S. BONFATTI, La disciplina 
dei crediti privilegiati nel concordato preventivo con continuità aziendali, in Ilcaso.
it), pretendere la soddisfazione integrale ed immediata dei prelatizi, impliche-
rebbe la disapplicazione tout court dell’istituto del concordato preventivo.
23.  Cass,febbraio 2020, n. 2422, cit.; Cass., 23 febbraio 2016, n. 3482, cit.; 
Cass., 2 settembre 2015, n.17461, cit.; Cass., 9 maggio 2014, n. 10112, cit.; 
Cass., 26 settembre 2014, n. 20388, cit.

tempi tecnici di realizzo dei beni gravati in ipotesi di soluzione alter-
nativa al concordato”24; tuttavia, la reiterazione in caso di dilazione, 
di un meccanismo ideato per equiparare, sotto il profilo quantitati-
vo, il trattamento dei creditori prelatizi nel concordato a quello che 
gli stessi ricevono nel fallimento anticipando, attraverso una stima 
preventiva, il risultato finale che nel fallimento si ha con la liquida-
zione dei beni. non è per nulla convincente. 

È, infatti, irrilevante raffrontare i tempi di adempimento nelle due 
procedure, dato che con la dilazione, il pregiudizio per il creditore 
è dato dalla differenza, tutta interna alla procedura concordataria 
liquidatoria, tra un pagamento all’atto della liquidazione dei beni sui 
quali grava la prelazione e quello offerto nella proposta, nel mentre 
non interessa sapere quando quel creditore potrebbe ottenere il pa-
gamento nelle possibili alternative prospettabili (che si esauriscono 
sostanzialmente nel fallimento), tanto più che, all’atto della presen-
tazione della domanda di concordato, non sono pronosticabili con 
un minimo di attendibilità i tempi della liquidazione e dei riparti nel 
fallimento.

Di queste incongruenze sembra essersi resa conto la Corte25 
quando ha affrontato lo stesso problema nel concordato fallimenta-
re, per il quale gli artt. 124, comma 3, e 127, comma 4, ripropongo-
no, come visto, gli stessi principi contenuti negli artt. 160, comma 2 e 
177, comma 3, per cui in entrambi i concordati la proposta può pre-
vedere la soddisfazione non integrale dei creditori muniti di diritto 
di prelazione e, in entrambi, i creditori prelatizi sono considerati per 
la parte residua del credito incapiente come chirografari, che sono 
le regole da cui la giurisprudenza muove per individuare la disciplina 
del voto, non solo nel caso di incapienza, ma, come detto, anche nel 
caso in cui ai creditori prelatizi sia offerto il pagamento integrale ma 
dilazionato nel tempo. 

Invero la Cassazione, dopo aver ripreso il principio che anche nel 
concordato fallimentare la regola generale è quella del pagamento 
non dilazionato dei creditori privilegiati, per cui “il pagamento con 
tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della proce-
dura è da considerare equivalente a una soddisfazione non integrale 
in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto 
ai tempi normali, con il quale i creditori conseguono la disponibilità 
delle somme loro spettanti”, ha ribadito che “i creditori privilegiati 
debbono poter partecipare al voto sulla proposta di concordato nei 
limiti della perdita consequenziale”. Nel quantificare poi la perdita, 
illustrata l’impossibilità di assimilare il pagamento integrale e im-
mediato al pagamento integrale ma dilazionato e con interessi, ha 
precisato che il pagamento integrale ma rateizzato, anche se accom-
pagnato dalla corresponsione degli interessi, comportando un sacri-
ficio della posizione del creditore privilegiato, giustifica la necessità 
di garantire la sua partecipazione al voto e, a tale fine, bisogna de-
terminare la perdita effettiva che il creditore subisce rispetto (non al 
trattamento che avrebbe nel fallimento, ma) al soddisfacimento de-
rivante dal pagamento in denaro, integrale e immediato, del credito.

Di conseguenza, per la Corte, non ricorre la necessità di acquisire 
la relazione del professionista cui fa riferimento l’art. 124, comma 
3, L. Fall. (e la Cassazione di cui si è detto in precedenza) perché “la 
relazione giurata del professionista designato dal tribunale è funzio-
nale alla verifica di un valore che consenta di determinare la misura 
di soddisfazione del credito presumibilmente realizzabile in caso di 

24.  Pertanto, secondo la Corte, in una fattispecie concordataria di pagamen-
to integrale ma dilazionato, il professionista incaricato dovrebbe verificare, in 
primo luogo, se nell’eventuale fallimento i creditori prelatizi ricevono eguale 
integrale soddisfazione e poi pronosticare i tempi della liquidazione dei beni 
nel fallimento e quelli del possibile riparto; indi calcolare la perdita che essi 
ricevono in applicazione del trattamento e decorso degli interessi in tale pro-
cedura in forza degli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c. per raffrontare, infine, tale 
risultato con il trattamento che gli stessi creditori subiscono dalla proposta 
concordataria.
25.  Cass., 31 ottobre 2016, n. 22045. 
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liquidazione dei beni e dei diritti, quale limite minimo suscettibile di 
essere previsto nella proposta di concordato. Essa non assume alcu-
na rilevanza quando il proponente abbia confezionato la proposta 
prevedendo il pagamento del credito in conformità del titolo ma con 
semplice dilazione. In tal caso la misura del soddisfacimento non è 
legata al valore dei beni o dei diritti suscettibili di liquidazione, ma 
molto più semplicemente all’incidenza del decorso del tempo, per 
cui ogni valutazione al riguardo, in vista del successivo computo del-
le maggioranze, può essere effettuata dagli organi della procedura”.

In conclusione, nel caso di proposta concordataria liquidatoria 
che preveda il pagamento dei creditori prelatizi in modo integrale 
ma dilazionato oltre i tempi tecnici della liquidazione dei beni og-
getto delle garanzie, bisogna tenere conto della perdita economica 
per i creditori garantiti da privilegio pegno o ipoteca conseguente al 
ritardo in quanto rilevante ai fini del computo del voto; sicchè, a tale 
scopo, la perdita - determinata dal raffronto con quanto quei credi-
tori potrebbe e dovrebbe ottenere nell’ambito della procedura che 
si considera (e non con quanto potrebbero ottenere nelle possibili 
alternative prospettabili) - rappresenta la parte residua del credito 
per la quale tali creditori devono essere equiparati ai chirografari, 
in applicazione del terzo comma dell’art. 177 e del quarto comma 
dell’art. 127, e per la quale, quindi, partecipano al voto.

Gli stessi criteri valgono anche nel concordato liquidatorio rego-
lato dal nuovo Codice della crisi in quanto la flessibilità della propo-
sta concordataria è ripresa dall’art. 84, per cui è rimasto il potere 
per il debitore di modificare unilateralmente i termini di adempi-
mento delle proprie obbligazioni verso i creditori prelatizi, seppur 
in un quadro normativo più rigoroso, che incide, tuttavia, sull’am-
missibilità del concordato in funzione dell’incremento della soddi-
sfazione dei creditori chirografari, ma non sulla regolamentazione 
della votazione e delle maggioranze; ed, infatti, per questa parte, il 
nuovo codice riprende la precedente normativa fallimentare, con gli 
adattamenti dovuti alla mancanza della adunanza. Anche nel nuo-
vo concordato liquidatorio manca, invero, una norma espressa che 
preveda la dilazione e ne fissi la durata, in quanto la moratoria è pre-
vista esclusivamente per i concordati con continuità (art. 86) o per il 
trattamento dei crediti tributari inseriti in una transazione (art. 88) e 
l’unica ipotesi di mancato pagamento integrale dei creditori prelatizi 
è collegata alla incapienza dei beni gravati accertata con le modalità 
di cui al comma quinto dell’art. 84; sicchè, in mancanza di una di-
sposizione che vieti la dilazione del pagamento oltre i tempi tecnici, 
non vi sono ostacoli a lasciare ai creditori la libertà di valutare se una 
proposta che preveda pagamenti dilazionati sia conveniente rispet-
to alle possibili alternative di soddisfacimento.

Il meccanismo della stima come concepito dal quinto comma 
dell’art. 84 è idoneo a fissare la quota dei crediti prelatizi che trova 
capienza sui beni gravati, e, quindi, la quota che partecipa al voto 
corrispondete alla parte incapiente, ma allorchè si parla del pregiu-
dizio del creditore prelatizio dilazionato, che è costituito dal ritar-
do con cui il debitore concordatario propone di pagarlo rispetto al 
momento in cui dovrebbe essere soddisfatto, i tempi di pagamento 
proposti vanno rapportati al tempo della liquidazione, che segna il 
momento in cui il creditore con prelazione su quel bene dovrebbe 
essere soddisfatto, con gli interessi legali decorrenti dall’apertura 
della procedura alla data della vendita26. Pertanto, il proponente il 
concordato, attraverso l’adattamento della relazione di stima di cui 
al quinto comma dell’art. 84, deve fornire la prova del presumibile 
momento in cui i beni gravati dalla prelazione potranno essere liqui-
dati nel concordato, nonché la prova del pregiudizio che tale credi-
tore subisce per il fatto di essere soddisfatto, secondo la proposta 

26.  Attraverso il richiamo dell’art. 153 da parte dell’art. 96, sono applicabili 
nel concordato gli artt. 2749, 2788 e 2855, commi 2 e 3, c.c., che prevedono 
tutti la corresponsione degli interessi legali fino alla vendita dei beni gravati 
da garanzia specifica.

concordataria, in una epoca successiva a quella dei preventivati 
tempi tecnici di realizzo, per poi valutare se tale pregiudizio è coper-
to dagli interessi offerti dal debitore, per cui il diritto al voto scatta 
solo per la perdita che eventualmente rimane in capo al creditore.

In questo contesto, i dubbi che la dilazione possa agire sulla al-
terazione dei principi su cui si fonda l’accordo concordatario della 
soddisfazione integrale e immediata dei crediti con prelazione, ove 
l’immediatezza è collegata al tempo della liquidazione dei beni gra-
vati dalla garanzia, sono gli stessi che ricorrono nell’assetto della 
legge fallimentare attuale e che la giurisprudenza ha superato; per 
cui la dilazione può riconoscersi anche nel concordato liquidatorio 
regolato dal nuovo codice concedendo ai creditori interessati il dirit-
to di esprimersi con il voto non per l’intero credito, ma per la quota 
di pregiudizio subita come in precedenza determinabile.

5. Il voto dei creditori prelatizi dilazionati nei 
concordati con continuità nella legge fallimentare e 
nel Codice della crisi

Completamente diversa è la soluzione nei concordati con conti-
nuità aziendale. Nella legge fallimentare il problema del pagamento 
dilazionato dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, per un 
verso, è di più agevole soluzione, rispetto alla fattispecie del concor-
dato liquidatorio esaminata in precedenza, e, per altro verso, pre-
senta aspetti di maggiore complessità.

È più facile perché l’ammissibilità della moratoria è riconosciuta 
dall’art. 186-bis, co. 2, lett. c) L. Fall., che, appunto, espressamen-
te stabilisce che “il piano può prevedere, fermo quanto disposto 
dall’articolo 160, secondo comma, una moratoria sino ad un anno 
(termine portato fino a due anni con il D.L. n. 118 del 2021, conver-
tito dalla L. n. 147 del 2021) dall’omologazione per il pagamento dei 
creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista 
la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prela-
zione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al 
periodo precedente non hanno diritto al voto”. 

Questa disposizione consegna alcune chiare indicazioni utili a de-
limitarne il campo di applicazione:
a. mentre nei concordati liquidatori il pagamento dei creditori 

prelatizi va effettuato nel momento in cui viene realizzata la 
vendita dei beni oggetto di garanzia, o, meglio al momento, 
in cui viene effettuato il versamento del corrispettivo da parte 
dell’aggiudicatario, nei concordati in continuità aziendale vale il 
principio che il pagamento va effettuato all’omologa, o meglio 
nei tempi tecnici necessari successivi all’omologa; 

b. lì dove si mantiene fermo quanto disposto dal secondo com-
ma dell’art. 160 L. Fall. e si fa salva la liquidazione dei beni o 
diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, si chiarisce, per 
un verso, che la moratoria di due anni non esclude che i credi-
tori prelatizi possano trovare soddisfazione non integrale dalla 
liquidazione dei beni sui quali grava la prelazione, operando, 
per tale ipotesi, il meccanismo di cui al secondo comma dell’art. 
160, nel qual caso la moratoria interesserà soltanto la parte ca-
piente che conserva la prelazione, passando la parte residua 
al chirografo non soggetta al vincolo biennale; dall’altro, non 
riguarda i creditori che vantino diritti di prelazione sui beni 
destinati alla liquidazione per non essere funzionali all’eserci-
zio dell’impresa, per i quali vale la regola del pagamento nel 
momento in cui viene realizzata la vendita del bene oggetto di 
garanzia. L’ambito di applicazione della norma di cui alla lett. c) 
del secondo comma dell’art. 186-bis L. Fall. è circoscritto, per-
tanto, ai creditori che hanno privilegio, pegno o ipoteca sui beni 
strumentali alla prosecuzione dell’attività (e non destinati, quin-
di, alla liquidazione) allo scopo di consentire all’imprenditore 
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in crisi di preservare temporaneamente le disponibilità liquide 
per destinarle, allo scopo di favorire la continuità aziendale, alla 
gestione dell’impresa piuttosto che al pagamento immediato 
dei creditori, per un periodo che non sia eccessivamente pena-
lizzante per il ceto creditorio.

Lì dove si parla di “moratoria sino a due anni dall’omologazione 
per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca”, 
la norma si riferisce alla possibilità per il debitore di sospendere il 
pagamento di questa categoria di creditori per un periodo, fino a 
due anni dalla omologa, in modo da concedere al debitore un pe-
riodo di tregua senza l’assillo di dover far fronte alle scadenze, che 
gli consenta di meglio organizzare le proprie risorse in funzione del 
mantenimento della continuità dell’impresa e del miglior soddisfa-
cimento dei creditori. 

Diversa dalla moratoria così intesa è il differimento nel pagamen-
to, che si riallaccia più al concetto di rateizzazione, che rientra nel-
la possibilità, prevista dalla lett. a) del primo comma dell’art. 160 L. 
Fall., della ristrutturazione dei debiti e della soddisfazione dei crediti 
attraverso qualsiasi forma27; il debitore, cioè, può proporre il man-
tenimento delle originarie scadenze delle proprie obbligazioni ma 
anche indicare nuove scadenze che prolunghino il pagamento nel 
corso degli anni, per cui non c’è una completa sospensione dei pa-
gamenti per un certo lasso di tempo, ma un pagamento diluito nel 
tempo. E le due fattispecie non si escludono perché alla scadenza 
di un periodo di moratoria - durante il quale è sospeso l’obbligo di 
adempimento delle obbligazioni - può seguire il pagamento integra-
le del debito in un’unica soluzione, oppure un pagamento rateale 
dell’intera somma dovuta, eventualmente maggiorata degli interes-
si, ma è anche vero che le due fattispecie non sempre vengono tenu-
te distinte tanto che si trovano promiscuamente utilizzati i termini di 
moratoria, differimento, rateizzazione, ecc.

La maggiore complessità nel concordato in continuità discende 
proprio dalla formulazione della norma di cui alla lett. c) del secondo 
comma dell’art. 186-bis L. Fall. che, dopo la previsione della morato-
ria sino a due anni, aggiunge ”in tal caso, i creditori muniti di cause 
di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto”, 
il che può indurre a ritenere che in casi diversi, come in quello in 
cui si offra una dilazione ultra biennale, la proposta sia egualmente 
ammissibile, ma il creditore ricupera il diritto di votare, che non può 
esercitare se la moratoria è contenuta nel biennio.

L’interpretazione di questa norma, sia per quanto riguarda la pos-
sibilità che il piano possa contemplare una moratoria oltre due anni 
dalla omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, 
pegno o ipoteca sui beni destinati alla continuazione dell’attività di 
impresa, sia per il diritto di voto a costoro eventualmente attribuito (in 
quali casi e per quale parte del credito, se necessaria la classazione), 
ha destato, fin dalla sua introduzione un ampio dibattito in dottrina28  

27.  Sulla differenza tra moratoria e rateizzazione, cfr. M. BIANCHI - A. MIC-
CIO, La moratoria nel sovraindebitamento, in Dirittodellacrisi.it, aprile 2021.
28.  Anche chi scrive non è riuscito a sottrarsi al fascino dell’argomento, 
cfr. G. BOZZA, Una lettura controcorrente dell’art. 186, comma secondo, lett. c) 
della legge fallimentare, in Ilcaso.it, aprile 2014, ed ivi ampi richiami, cui adde, 
F. LAMANNA, La pretesa indistinta ammissibilità nel concordato preventivo del 
pagamento dilazionato dei crediti muniti di prelazione, in Ilfallimentarista.it; ID. 
La massima durata della moratoria nel concordato preventivo in continuità, ivi; 
V. ZANICHELLI, “La dilazione del pagamento dei creditori privilegiati: quando le 
ragioni dell’economia fanno premio su quelle del diritto”, in Ilfallimentarista.it 
gennaio 2015; BOSTICCO, “Condizioni di derogabilità del termine per il paga-
mento dei creditori privilegiati nel concordato con continuità” in Ilfallimentarista.
it, settembre 2020;. M. ARATO, “Il piano di concordato e La soddisfazione dei 
creditori concorsuali” in O. CAGNASSO - L. PANZANI, Crisi di Impresa e proce-
dure concorsuali, Milano, 2016; M. VITIELLO, La moratoria prevista, per il con-
cordato in continuità, dall’art. 186-bis comma 2 lett. c): ambito di applicabilità 
e significato del mancato riconoscimento del diritto al voto, in Ilfallimentarista.
it; DI MARZIO, Il pagamento concordatario dei creditori garantiti può essere 
dilazionato solo per consenso o nei casi previsti dalla legge, ivi; COLNAGHI, La 

e nella giurisprudenza di merito29, che un intervento della Cassazio-
ne sembra aver sedato. 

La S. Corte30, infatti, in piena continuità con le decisioni citate nei 
precedenti paragrafi (che a loro volta portavano, come detto, a con-
ferma della tesi favorevole all’ammissibilità della dilazione del paga-
mento dei crediti con preferenza nei concordati liquidatori anche 
l’introduzione della lett. c) del secondo comma dell’art. 186-bis) ha 
statuito che “Nel concordato preventivo con continuità aziendale è 
consentita la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati anche 
oltre il termine di un anno dall’omologazione, purché si accordi ai 
titolari di tali crediti il diritto di voto e la corresponsione degli inte-
ressi”. Secondo la Corte, quindi, il piano concordatario può prevede-
re, in ossequio alla disposizione normativa dettata dall’art. 186-bis, 
comma 2, lett. c), una moratoria fino ad un anno (ora due anni) dalla 
omologazione per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pe-
gno ovvero ipoteca (a meno che il piano stesso non preveda la liqui-
dazione dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione) e tale mo-
ratoria, “non richiede l’ammissione al voto e neanche l’inserimento 
di tali creditori in una specifica classe, trattandosi dell’utilizzazione 
da parte dell’imprenditore proponente il piano concordatario di una 
facoltà prevista dalla legge”; pertanto solo nei casi e nella misura in 
cui la dilazione per il soddisfacimento dei creditori prelatizi ecceda 
il termine di un anno dalla omologazione previsto dalla norma, “i 
creditori privilegiati, al pari di quanto avveniva in passato, saranno 
chiamati ad approvare la proposta di concordato, se del caso, pre-
vio inserimento in un’apposita classe” e previa corresponsione degli 
interessi, senza farsi carico di indicare un termine finale di rateiz-
zazione. La Corte, poi, quando passa ad individuare il credito per 
il quale il creditore prelatizio dilazionato può partecipare al voto, 
afferma, anticipando la previsione che all’epoca costituiva il conte-
nuto dell’art. 86 del nuovo Codice della crisi, che “il diritto di voto dei 
privilegiati dilazionati andrà calcolato sulla base del differenziale tra 
il valore del loro credito al momento della presentazione della do-
manda di concordato e quello calcolato al termine della moratoria, 
dovendo i criteri per tale determinazione essere contenuti nel piano 
concordatario a pena di inammissibilità della proposta”. 

Come si vede, a parte la scarsa coerenza di questa conclusione 
con la premessa31, la Corte ritiene di poter utilizzare il criterio detta-

moratoria ultrannuale dei creditori privilegiati e la conseguente inammissibilità 
della proposta concordataria; ivi; A. LENDVAI, Ancora contrasto tra giurispruden-
za di merito e della Cassazione sulla moratoria ultrannuale per il pagamento dei 
creditori privilegiati ivi.
29.  Per la tesi estensiva, tra la giurisprudenza di merito, Trib. Mantova 29 
maggio 2018, in Banca dati Dejure; Trib. Como 22 settembre 2016, ivi; Trib. 
Torre Annunziata, 29 luglio 2016, in GiustiziaCivile.com. Contra, tra le più si-
gnificative, Trib. Modena 24 marzo 2020 in Ilfallimentarista.it; Trib. Modena, 
29 aprile 2020, ivi, 2020, per i quali “In tema di concordato con continuità, la 
fissazione del termine annuale, ex art 186-bis L. Fall., recepisce la necessità 
di assicurare i termini certi di pagamento per i creditori con diritto di prela-
zione sui beni necessari alla continuazione dell’attività di impresa, in quanto, 
non essendone prevista la liquidazione e con essa un termine, il loro paga-
mento deve necessariamente essere assicurato; pertanto non è possibile ri-
tenere che il piano e la proposta concordataria prevedano una dilazione nel 
pagamento superiore all’anno”; Trib. Belluno, 17 febbraio 2017 e Trib. Asti 
30/10/2014, in Ilfallimentarista.it. 
30.  Cass., 18 giugno 2020, n. 11882, cit.
31.  Posto, infatti, che la Corte interpreta l’attuale disposizione dell’art. 186-
bis nel senso che ai creditori con prelazione sui beni destinati alla continuazio-
ne dell’attività di impresa il debitore può offrire una moratoria nel pagamento 
fino ad un anno, nel qual caso i creditori interessati non hanno diritto al voto, 
o anche una dilazione più lunga con ripresa da parte dei creditori del diritto 
di voto, nel momento in cui passa ad individuare la perdita che il creditore 
subisce dalla dilazione, che costituisce il quantum per cui è ammesso al voto, 
avrebbe dovuto fare riferimento non al differenziale tra il valore del credito al 
momento della presentazione della domanda di concordato e quello al mo-
mento del termine della moratoria, ma al differenziale tra il valore del credito 
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to dal legislatore nel nuovo Codice della crisi di impresa “anche per 
la regolamentazione della materia in esame in relazione ai concor-
dati ricadenti sotto l’egida applicativa dell’attuale legge fallimentare, 
essendo identici i principi regolanti la materia dell’esercizio del dirit-
to di voto da riconoscersi ai creditori privilegiati dilazionati”. Ma non 
è affatto così32; non lo era con riferimento al testo del CCII del 2019 
e, a maggior ragione, non lo è rispetto al testo attuale dovuto al nuo-
vo D. Lgs. n. 83 del 2022, che detta criteri del tutto nuovi e diversi.

Effettivamente nella sua originaria versione, l’art. 86 (dalla rubrica 
“Moratoria nel concordato in continuità”, che esprime l’autonomia 
dell’istituto della moratoria) prevedeva che il debitore potesse usu-
fruire di una moratoria della durata non superiore a due anni, “salvo 
che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la 
causa di prelazione”; tuttavia questa nuova dizione non si limitava 
soltanto ad estendere di un ulteriore anno la moratoria per il paga-
mento dei creditori il cui credito è assistito da privilegio o garantito 
da pegno o ipoteca, ma fissava il termine massimo della dilazione 
nel pagamento dei creditori prelatizi in due anni. Concetto già ab-
bastanza chiaro nella versione originale del codice, ove si parlava 
di “moratoria fino a due anni”33, ma ulteriormente rafforzato dalla 
modifica introdotta dal correttivo di cui al D. Lgs. n. 147 del 2020 che 
aveva sostituito la dizione “moratoria fino a due anni” con quella di 
“moratoria non superiore a due anni”, che eliminava ogni possibile 
incertezza interpretativa, “chiarendo che la moratoria per il paga-
mento dei crediti assistiti da cause di prelazione, legittima esclusi-
vamente nel concordato in continuità, non può mai eccedere i due 
anni dall’omologazione” (Relaz. al D. Lgs. n. 147 del 2020). 

È superflua, tuttavia, ogni ulteriore considerazione in proposito 
e in ordine alle implicazione che tale assetto comportava in quanto 
questo è stato radicalmente modificato con il recente decreto legi-
slativo n. 83 del 2022; l’odierno definitivo art. 86 disciplina, infatti, la 
moratoria dei creditori prelatizi nel concordato in continuità azien-
dale prevedendo che la proposta e il piano possano contemplare 
“una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, 
pegno o ipoteca” senza limiti di tempo in quanto contrastante con gli 
scopi perseguiti dalla direttiva volti ad agevolare la ristrutturazione e 
la redazione di piani in continuità, con l’unica eccezione che fissa, a 
tutela dei crediti di lavoro, a sei mesi il termine massimo di dilazione 
dei pagamenti dei creditori assistiti dal privilegio di cui all’art. 2751-
bis n. 1, c.c. 

Questa norma va letta in combinato con il quinto comma dell’art. 
109, nella parte in cui dispone che “I creditori muniti di diritto di pre-
lazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro 
centottanta giorni dall’omologazione, e purché la garanzia reale che 
assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liqui-
dazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sus-
siste la causa di prelazione”. Ossia, per la prima volta, il legislatore, 
indicando a quali condizioni i creditori muniti di privilegio, pegno o 
ipoteca devono ritenersi totalmente soddisfatti, tanto da non avere 
diritto al voto, individua, a contrario, le condizioni in presenza delle 
quali usufruiscono del diritto di voto in quanto, per definizione legi-
slativa, la loro soddisfazione deve ritenersi incompleta.

Orbene i creditori prelatizi non sono ammessi al voto, in primo 
luogo, se hanno ricevuto il pagamento integrale e in denaro, ove 
l’integralità esprime un pagamento che copra l’intero credito rico-

dopo un anno dalla presentazione della domanda e quello ultimo del termine 
della moratoria. La differenza, comunque, non è di per sé significativa quan-
titativamente.
32.  Tant’è che anche chi nega la possibilità di una moratoria ultra annuale 
richiama a sostegno della propria tesi la nuova regolamentazione. Cfr Trib. 
Modena 24 marzo 2020 e Trib. Modena, 29 aprile 2020, cit.
33.  Che, appunto, significa che il differimento può essere inferiore a due 
anni, ma non superiore (in tal senso Trib. Monza 11 giugno 2013, in Ilcaso.
it; Trib. Modena 24 marzo 2020 in Ilfallimentarista.it, 2020; Trib. Modena, 29 
aprile 2020 in Ilfallimentraista.it 2020).

nosciuto o provvisoriamente ammesso e il riferimento al denaro 
esclude che possano essere considerati altri mezzi di soddisfazio-
ne, sicchè un pagamento parziale o anche integrale ma con datio in 
solutum porta il creditore tra le parti interessate in quanto su essi 
incide la ristrutturazione proposta; naturalmente, alla luce di quan-
to detto nel paragrafo precedente si parla di pagamento integrale in 
denaro del credito che trova capienza sui beni oggetto della garan-
zia secondo la stima del professionista incaricato, in quanto per la 
parte incapiente, il creditore è stato già degradato a chirografo e la 
soddisfazione di questa parte fuoriesce quindi dalla previsione del 
comma quinto dell’art. 109.

La novità più rilevante in proposito riguarda, però, proprio il tem-
po dell’adempimento per il quale, come detto, l’art. 86 non pone più 
limitazioni, ma, in virtù della norma in esame, il pagamento, solo 
se è effettuato entro centoottanta giorni dall’omologa, è conside-
rato come adempimento completo che non fa scattare il diritto di 
voto, sicchè il debitore può proporre anche una dilazione maggio-
re di questa semestrale indicata, ma, in tal caso, il creditore, anche 
se soddisfatto integralmente e in denaro, recupera il diritto di voto. 
Per i crediti assistiti dal privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c., il 
termine di 180 giorni è ridotto a 30 giorni, di modo che, posto che 
l’art. 86 per gli stessi crediti consente una moratoria nel pagamento 
massimo fino a sei mesi in caso di concordato in continuità azien-
dale, i lavoratori dipendenti, ove la proposta preveda il pagamento 
integrale in denaro entro trenta giorni, non hanno diritto al voto, nel 
mentre, ove sia proposta una dilazione maggiore (comunque entro 
i sei mesi, altrimenti il concordato è inammissibile) del pagamento, 
acquistano il diritto al voto.

L’ultima condizione posta per escludere il voto è che “la garan-
zia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma 
fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti 
sui quali sussiste la causa di prelazione”, espressione abbastanza 
oscura perché sembra riferirsi ai beni gravati da pegno o ipoteca 
non strumentali alla continuazione dell’attività e soggetti, quindi a 
liquidazione, ritenuta funzionale al pagamento, ma non si capisce 
cosa intenda il legislatore per garanzia reale che “resti ferma”, non 
essendo ipotizzabile una ipoteca o un pegno che si muova autono-
mamente; probabilmente intende dire che, fin quando esiste il bene 
oggetto della garanzia sussiste anche questa, per cui i creditori ipo-
tecari e pignoratizi non subiscono alcun pregiudizio tale da ammet-
terli al voto.

In questo nuovo sistema, in cui il legislatore ha prefissato le con-
dizioni in presenza delle quali i creditori diventano “incisi” e, quindi 
parti interessate al voto, si inserisce armonicamente la previsione 
del secondo comma dell’art. 100, che, quando è prevista la continua-
zione dell’attività aziendale, consente il pagamento alle scadenze 
convenute delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia 
reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa, sempre 
che ricorrano determinate condizioni34. È chiaramente una norma 

34.  Per il mantenimento della rateizzazione si richiede o che il debitore non 
abbia rate scadute impagate alla data di presentazione della domanda oppu-
re che abbia le disponibilità per provvedere al pagamento del debito per ca-
pitale ed interessi scaduto a tale data; condizioni raramente riscontrabili nelle 
posizioni di chi ricorre ad una procedura concordataria. Si richiede, altresì, 
che un professionista indipendente attesti che il credito residuo del finanzia-
mento può trovare integrale capienza sul ricavato della liquidazione, effet-
tuata a valori di mercato, del bene gravato da ipoteca e che il rimborso delle 
rate a scadere non leda i diritti degli altri creditori; e se la prima attestazione 
non presenta grosse difficoltà in quanto riproduce il meccanismo previsto dal 
comma quinto dell’art. 84 al fine di determinare la parte per la quale i creditori 
prelatizi non hanno capienza sui beni gravati, la seconda non è altrettanto 
agevole. Trattandosi di crediti garantiti da ipoteca i creditori che potrebbe-
ro risentire un nocumento dal mantenimento delle scadenze sono i creditori 
prededucibili e quelli con privilegio immobiliare prevalente sulle ipoteche a 
norma del secondo comma dell’art. 2748 c.c. giacchè tutti gli altri creditori 
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di carattere eccezionale rispetto alla regola della cristallizzazione del 
patrimonio per la quale i crediti pecuniari (quali sono quelli per il 
pagamento dei ratei di mutuo) si considerano scaduti, agli effetti del 
concorso, alla data di presentazione della domanda, che ha lo sco-
po di “evitare che il debitore, al fine di soddisfare un debito per la 
restituzione di un prestito, sia costretto a contrarre un nuovo debi-
to, anche a condizioni deteriori (stante il peggioramento del merito 
creditizio), con danno per i creditori” o, comunque, sia costretto a 
rinegoziare le scadenze con il creditore; tuttavia, tale disposizione 
- che costituiva una eccezione anche rispetto alla previsione della 
durata massima biennale della dilazione, secondo l’interpretazione 
data al testo dell’art. 86 anteriore all’ultima modifica - ora si concilia 
perfettamente con la nuova previsione della dilazione senza limiti 
introdotta nell’ultima versione dell’art. 86, con il conseguente diritto 
di voto dei creditori interessati ove la dilazione superi i 180 giorni.

Nella stessa ottica va considerata la previsione di cui al primo 
comma dell’art. 88, lì dove dispone che “Se il credito tributario e 
contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di paga-
mento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno 
vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di 
privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e in-
teressi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori 
di forme di previdenza e assistenza obbligatorie”. È l’affermazione 
del principio del rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazio-
ne, declinato nella versione della relative priority rule (introdotta dal 
comma sesto dell’art. 84 come regola nel concordato in continuità 
per la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione) e, 
poiché la norma fa riferimento anche “ai tempi di pagamento”, se 
ne deve dedurre che i crediti tributari e previdenziali non possono 
essere soddisfatti in tempi più lunghi di quelli proposti ai crediti di 
rango inferiore o in tempi più brevi di quelli proposti ai creditori di 
rango superiore35.

6. Le maggioranze per l’approvazione dei concordati 
liquidatori

Esposti i principi che regolano l’espressione del voto dei creditori, 
e di quelli prelatizi in particolare quando non trovano capienza e/o 
vengono dilazionati nel pagamento, è possibile affrontare da vicino 
il tema delle maggioranze nel concordato liquidatorio e in quello 
con continuità aziendale che, come detto, fin dall’inizio, sono diver-
samente determinate nell’ultima versione del Codice della crisi.

Come si è visto, nei concordati liquidatori nulla è cambiato rispet-
to al passato, se non un ulteriore inasprimento delle condizioni di 
ammissibilità per incrementare la soddisfazione dei creditori chiro-
grafari. Sono ammessi al voto, pertanto, i creditori chirografari non-
ché quelli prelatizi, per la parte per la quale rinunciano alla prelazio-
ne e per quella per la quale non trovano capienza sui beni gravati 

di grado inferiore traggono vantaggio dalla possibilità del pagamento rateale 
del finanziamento, per lo più, con rientri anche pluriennali da soddisfare con 
i flussi dell’attività di impresa che continua e stimare le possibili prededuzioni 
che possono derivare da tale attività in un lungo arco temporale presenta 
margini di errore significativi e, quindi, un tasso di inattendibilità notevole.
35.  M. POPPI E L. UCCHEDDU, Voto favorevole dell’Agenzia Entrate alla pro-
posta di transazione fiscale di un “debito futuro” e al pagamento degli Enti oltre 
la moratoria ultrabiennale, in Ilfallimentraista.it, 7 febbraio 2022 che nel com-
mentare Trib. Milano 7 ottobre 2021, danno atto che il Tribunale, in corso di 
procedura, aveva rilevato che la transazione fiscale, che prevedeva un paga-
mento quadriennale a partire dalla omologa, era in contrasto con il princi-
pio dell’ordine delle prelazioni in quanto ad altri creditori privilegiati di rango 
superiore veniva offerto un pagamento integrale ma alla scadenza dell’anno, 
per cui aveva chiesto integrazioni ex art. 162 L. Fall. e la classazione a parte, 
rispetto agli altri creditori privilegiati con dilazione annuale, e con esercizio del 
diritto di voto come da arresti della Suprema Corte. 

sulla base del meccanismo della stima e per il pregiudizio subito in 
caso di dilazione, di cui si è detto nei par. 3 e 4.

Anche quanto alle maggioranze richieste per l’approvazione è 
cambiato poco in quanto il primo comma dell’art. 109 riprende il 
pari comma dell’art. 177 L. Fall. nella versione attuale (dovuta al de-
creto correttivo n. 169 del 2007)36 secondo la quale “Il concordato è 
approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei cre-
diti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il 
concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel 
maggior numero di classi”, per cui, abolita la maggioranza numerica, 
è richiesta, in mancanza di classi, la sola maggioranza quantitativa 
assoluta dei crediti ammessi al voto e non più dei due terzi e, in 
presenza di classi, è richiesta, oltre a questa maggioranza, anche 
quella nel maggior numero di classi, che, come accennato, continua 
a giustificare l’uso del termine maggioranze al plurale.

La doppia maggioranza, numerica e quantitativa, era diretta ad 
intercettare un consenso che non si fermasse all’adesione di pochi 
creditori, in ipotesi anche uno solo titolare di un credito consisten-
te, ma che coinvolgesse anche i creditori minori; l’abbandono della 
maggioranza numerica, se da un lato semplifica il calcolo, dall’al-
tro va incontro proprio all’inconveniente di svilire la volontà della 
pluralità in favore dei c.d. creditori forti i quali, dalla riforma in poi, 
hanno potuto condizionare, più di prima, la sorte del concordato 
(obbligatorio per tutti), tanto più che è stato abbassato il quorum 
quantitativo.

Questa esigenza è stata colta dal recente legislatore del Codice 
della crisi, il quale nell’art. 109, dopo aver confermato il principio 
secondo il quale per l’approvazione del concordato è sufficiente che 
si esprimano a favore della proposta i creditori che rappresentino la 
maggioranza dei crediti ammessi al voto, aggiunge che, nel caso in 
cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla 
maggioranza dei crediti ammessi al voto, “il concordato è approvato 
se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, abbia ripor-
tato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi 
al voto”, ferma restando la regola che in caso di formazioni di classi 
il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al 
voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi.

Nel caso considerato, quindi, il legislatore, seppur con una for-
mula ridondante (“la maggioranza per teste dei voti espressi dai 
creditori ammessi al voto”) ha inteso ripristinare il meccanismo di 
voto antecedente alla riforma del 2006, quando era richiesta anche 
la maggioranza assoluta dei creditori votanti (sarebbe stato oppor-
tuno riprendere anche il testo dell’originario primo comma dell’art. 
177), sembrando poco verosimile che la norma voglia fare riferimen-
to ad un maggioranza che vada oltre i voltanti, calcolata sempre nu-
mericamente ma sul numero complessivo dei creditori ammessi al 
voto, dal momento che l’espressione utilizzata valorizza solo il voto 
di chi si sia espresso, ossia dei votanti tra tutti i creditori ammessi al 
voto (ed infatti ben diversa è la formula utilizzata nel comma quinto, 
di cui si parlerà).

Al di là di questa imprecisione, la norma è molto opportuna in 
quanto tende a limitare il dominio automatico che avrebbe il credi-
tore che dispone da solo della maggioranza, seppur, a mio avviso, 
sarebbe stato preferibile porre questa regola già in caso di concen-
trazione in capo ad un unico creditore di una massa di crediti in-
feriore alla maggioranza purchè fortemente condizionante (ad es. 
superiore al 35 o 40 per cento dei creditori ammessi al voto), posto 

36.  Come è noto, nella versione originaria della legge fallimentare le mag-
gioranze richieste per l’approvazione del concordato preventivo erano due: 
una numerica, rappresentata dalla metà più uno, dei creditori votanti, ed una 
quantitativa rappresentata dai due terzi della totalità dei crediti ammessi al 
voto; ed era solo questa seconda maggioranza che poteva essere raggiunta 
anche nei venti giorni successivi alla chiusura dell’adunanza, nel mentre la 
prima doveva essere accertata già a tale data, di modo che, in mancanza, di-
ventava superfluo anche attendere il termine indicato. 
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che il nuovo meccanismo non neutralizza il voto dei creditori domi-
nanti, ma tende a rendere la votazione quanto più possibile aderen-
te all’effettiva volontà espressa dal corpo dei creditori, chiedendo 
anche il voto per teste37.

Sulla scia dell’ultima versione della legge fallimentare risalente al 
201538, è stato mantenuto, quindi, nel nuovo codice il principio del 
silenzio vale dissenso giacchè, quando si prevede, nel primo comma 
dell’art. 109, che “il concordato è approvato dai creditori che rappre-
sentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto”, si dà rilievo al 
solo consenso esplicito che, rapportato ai fini del calcolo della mag-
gioranza, al monte crediti ammessi al voto, finisce per accumunare 
automaticamente i dissenzienti con i silenti. 

È stata mantenuta anche la differenza, sotto questo profilo con il 
concordato che si innesta nella liquidazione giudiziale per il quale il 
secondo comma dell’art. 244 ribadisce che “I creditori che non fanno 
pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato 
si ritengono consenzienti”, di modo che nel concordato preventivo, 
fortemente incentivato dal legislatore, almeno nella forma della 
continuità aziendale, sia diretta che indiretta, vige un sistema di vo-
tazione (silenzio vale dissenso) che non favorisce l’approvazione del 
concordato, nel mentre, nel concordato liquidatorio giudiziale, con-
tinua ad essere applicato un sistema di votazione teso a favorire la 
soluzione concordataria (silenzio vale assenso), ma contestualmen-
te si penalizza l’iniziativa concordataria del debitore39. 

È stata mantenuta, infine, nel quinto comma dell’art. 112, la nor-
ma che richiede che la contestazione sulla convenienza in sede di 
omologazione del concordato preventivo liquidatorio possa essere 

37.  Rimane il fatto che la norma, qualunque soglia fissi, è facilmente elu-
dibile mediante la cessione a cessionario “amico” di una percentuale del cre-
dito sufficiente a restare sotto soglia. La disposizione di cui al comma sesto 
dell’art. 109, infatti, esclude dal voto e dal computo delle maggioranze non 
tutti i cessionari di crediti verso il debitore, bensì soltanto coloro che abbiano 
acquistato, nel corso dell’ultimo anno prima della domanda di concordato, 
crediti del coniuge del debitore o di suoi parenti e affini fino al quarto grado, 
come, peraltro evidenziato anche dall’uso del pronome “loro” nel riferimento 
ai cessionari e aggiudicatari e dalla ratio della norma che è quella di ostaco-
lare la facile elusione del divieto di voto per il coniuge, i parenti e gli affini del 
debitore attraverso una fittizia cessione dei crediti di costoro nell’imminenza 
dell’apertura della procedura,
38.  Come è noto, con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 7 ago-
sto 2012, n. 134 al dichiarato scopo di “facilitare la gestione delle crisi azienda-
li” e di allineare la disciplina del concordato preventivo con quella del concor-
dato fallimentare, in modo da eliminare il diverso trattamento dell’inerzia dei 
creditori, era stato introdotto nel concordato preventivo il criterio del silenzio 
assenso, poi abrogato, dopo circa tre anni, dal D.L. 27 giugno 2015 n. 83, con-
vertito nellaL. 6 agosto 2015 n. 132, che ha sostituito il precedente quarto 
comma dell’art. 178 L. Fall. - che prevedeva l’espressione del solo dissenso 
nei venti giorni successivi all’adunanza dei creditori, con la precisazione che i 
creditori non votanti “si ritengono consenzienti e come tali sono considerati 
ai fini del computo della maggioranza dei crediti” - con la più asettica formula, 
secondo cui “i creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire 
lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei 
venti giorni successivi alla chiusura del verbale”; dizione che, eliminando l’e-
spressione del solo dissenso e della previsione che il silenzio vale assenso, ha 
ripristinato il sistema di voto del consenso esplicito ed ha inequivocabilmente 
limitato il novero degli aventi diritto al voto postumo ai soli creditori che non 
abbiano esercitato tale facoltà in adunanza. 
39.  Invero, l’art. 240, alla limitazione già esistente nell’art. 124 L. Fall., che 
consente al debitore, a società cui egli partecipi o a società sottoposte a co-
mune controllo di presentare una proposta concordataria solo “dopo il decor-
so di un anno dalla sentenza che ha dichiarato l’apertura della procedura di 
liquidazione giudiziale e purchè non siano decorsi due anni dal decreto che 
rende esecutivo lo stato passivo”, aggiunge, in attuazione dell’art. 7, comma 
10, lett. d)della legge delega, che “la proposta del debitore, di società cui egli 
partecipi o di società sottoposte a comune controllo, è ammissibile solo se 
prevede l’apporto di risorse che incrementino il valore dell’attivo di almeno il 
dieci per cento”.

fatta solo da un creditore dissenziente appartenente a una classe 
dissenziente ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle clas-
si, dai creditori dissenzienti che rappresentano il 20% dei crediti 
ammessi al voto, con annessa facoltà per il tribunale di omologare 
egualmente il concordato qualora ritenga che il credito possa ri-
sultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto 
alla liquidazione giudiziale40; perpetuando anche su questo punto 
la differenza con il concordato nella liquidazione giudiziale, ove il 
quinto comma dell’art. 245 riproduce questa forma di cram down 
ma solo se i creditori sono stati divisi in classi e l’opposizione sulla 
convenienza sia sollevata da un creditore appartenente ad una clas-
se dissenziente, così come nel concordato preventivo in continuità 
ove, stante, come si vedrà, l’obbligatorietà della classazione, non 
possono esservi creditori singoli dissenzienti al di fuori delle classi. 

7. Le maggioranze per l’approvazione dei concordati 
in continuità

In modo completamente diverso sono determinate le maggioran-
ze nel concordato in continuità che trovano la loro regolamentazio-
ne nel quinto comma dell’art. 109. 

Questa norma inizia col disporre che “Il concordato in continu-
ità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore”, il che 
comporta l’istituzione, in questo tipo di concordato, dell’obbligatoria 
suddivisione in classi dei creditori, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 8541, che, dopo aver posto al primo comma la regola gene-
rale della facoltatività della suddivisione in classi e del trattamento 
differenziato tra creditori appartenenti a classi diverse e individuate, 
nel secondo comma, alcune categorie di creditori per i quali è sem-
pre obbligatoria la classazione, precisa, nel comma terzo, che, “Nel 
concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in 
classi è in ogni caso obbligatoria”.

La tassatività della disposizione non ammette eccezioni nel senso 
che nel concordato in continuità assoggettati alla classazione sono 
tutti i creditori ammessi al voto, siano essi chirografari che prelatizi, 
come si desume dal prosieguo della norma che impone la divisio-
ne in classi dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca quan-
do “non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 109, comma 5”, in 
quanto, in tal caso, essi sono considerati sempre parti interessate 
e ammessi al voto anche per la parte prelatizia (come si vedrà); gli 
stessi creditori, invece, qualora sono soddisfatti integralmente e nei 
termini e con le modalità indicate nel quinto comma dell’art. 109 di 
cui si è detto nel precedente paragrafo, non subiscono alcun pre-
giudizio dalla procedura perché il rapporto continua alle stesse con-
dizioni preesistenti, come se il concordato non fosse intervenuto, 
per cui non sono parti interessate alla stessa e, quindi, non ricorre 
alcuna ragione perché debbano esprimere il voto42. 

40.  Si tratta della riproduzione del secondo periodo del quarto comma 
dell’art. 180 L. Fall., che pone lo stesso criterio riferito a tutti i tipi di concorda-
to preventivo e non solo a quelli liquidatori.
41.  Questo, nella ultima versione del codice, ha assunto la rubrica “Sud-
divisione dei creditori in classi”, al posto di quella originaria di “Presupposti 
per l’accesso alla procedura” in quanto in esso sono ora concentrati i criteri 
fondanti la formazione delle classi.
42.  In tal senso va intesa la Relazione illustrativa D. Lgs. n. 83 del 2022 lì dove 
si afferma che l’art. 85, comma 3 “istituisce, per il concordato in continuità 
aziendale, l’obbligatoria suddivisione in classi dei creditori privilegiati quando 
il loro pagamento è previsto oltre i termini previsti dall’articolo 109, comma 5, 
ipotesi in cui essi sono considerati sempre parti interessate, anche per la par-
te privilegiata”. Si vuol dire non che la classazione è obbligatoria solo in questi 
casi e facoltativa in altri, ma che nella generale previsione della obbligatoria 
suddivisione dei creditori in classi nei concordati in continuità la classazione 
dei creditori prelatizi è richiesta quando ricorrono dette condizioni, perché, in 
caso diverso, gli stessi non sono ammessi al voto e, quindi non si pone per essi 
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Di modo che, nel concordato liquidatorio, i creditori chirografari 
possono, e non debbono, essere divisi in classi ed egualmente è fa-
coltativa la classazione dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipo-
teca incapienti sui beni gravati o per i quali è previsto un pagamento 
dilazionato per la parte ammessa al voto, a meno che non si tratti di 
creditori titolari di crediti previdenziali o fiscali dei quali non sia pre-
visto l’integrale pagamento o comunque rientranti nella previsione 
del secondo comma dell’art. 85 (tant’è che è contemplata espressa-
mente l’opposizione dei creditori dissenzienti che rappresentano il 
20% dei crediti ammessi al voto nell’ipotesi di mancata formazione 
delle classi), nel mentre, nel concordato in continuità, i creditori chi-
rografari, siano essi tali fin dall’origine o siano divenuti tali per inca-
pienza o per la parte incapiente, debbono essere obbligatoriamente 
divisi in classi e così anche i creditori muniti di privilegio, pegno o 
ipoteca quando sono ammessi al voto, ossia quando per costoro il 
piano prevede il pagamento non integrale, o non in denaro, o oltre 
il limite temporale di centottanta giorni dall’omologazione giacchè, 
se concorrono queste condizioni in positivo, essi sono considerati 
parte non incise dal concordato e, pertanto, non esprimono il voto; 
ed, infatti, nel concordato in continuità, stante l’obbligatorietà della 
formazione delle classi, l’opposizione può essere promossa soltanto 
un creditore dissenziente all’interno di una classe, sia essa consen-
ziente o dissenziente43. 

Sancita, ad ogni modo, l’obbligatorietà della formazione delle 
classi nel senso indicato, l’inizio del quinto comma pone, come ap-
pena ricordato, la regola che “il concordato in continuità aziendale 
è approvato se tutte le classi votano a favore“ e, poiché la norma 
continua precisando che “In ciascuna classe la proposta è appro-
vata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto”, è 
evidente che per l’approvazione del concordato è necessario che in 
tutte le classi sia stata raggiunta la maggioranza dei crediti inseriti in 
ciascuna classe, ossia è sufficiente che abbia votato favorevolmente 
almeno la metà più uno dei crediti ammessi al voto. 

Tuttavia il legislatore, conscio della difficoltà a raggiungere la 
maggioranza in tutte le classi, per agevolare l’approvazione dei con-
cordati in continuità, ha introdotto un meccanismo per il quale l’a-
desione della singola classe può anche non dipendere dal voto favo-
revole della maggioranza dei crediti inseriti. Invero, il comma quinto 
dell’art. 109, dopo la previsione che in ciascuna classe la proposta è 
approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto, 
aggiunge “oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i 
due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i 
creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della mede-
sima classe”; ossia si ritiene consenziente anche la classe nella quale 
hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti votanti, purché 
abbia votato almeno la metà dei crediti della classe.

Di conseguenza, qualora in nessuna classe sia raggiunta la mag-
gioranza, è sufficiente per l’approvazione che esprima il voto alme-
no la metà dei crediti ammessi al voto in ciascuna classe e di questi 
si dichiarino favorevoli i due terzi, che tradotto in numeri, ipotizzan-
do che in ogni classe voti giusto la metà dei crediti ammessi al voto, 
il piano è egualmente approvato col voto favorevole dei due terzi 
della metà dei crediti appartenenti a ciascuna classe, pari al 33,33% 
periodico dell’intera massa dei crediti; di contro, il concordato non è 
approvato ove non esprima il voto almeno la metà dei crediti di una 

il problema della classazione. Peraltro, immediatamente dopo la frase ripor-
tata, la Relazione ribadisce espressamente che nel concordato in continuità la 
a formazione delle classi è obbligatoria. 
43.  Nell’ultima versione del decreto attuativo della direttiva Insolvency è sta-
ta eliminata la decadenza dall’opposizione prevista dalla prima bozza per chi 
non aveva contestato la convenienza del piano nelle osservazioni di cui all’art. 
107, comma 4, che aveva il chiaro intento di scoraggiare le opposizioni giacchè 
le osservazioni avrebbero dovuto essere fatte dai creditori nel breve termine 
di cinque giorni dal momento in cui sono stati messi a conoscenza delle consi-
derazioni svolte dal commissario nella relazione loro trasmessa.

classe o in una classe i crediti dei creditori votanti non raggiugano i 
due terzi dei crediti ammessi in quella classe. 

Un esempio chiarisce il concetto, si ipotizzi un monte crediti am-
messi al voto di 300, distribuito in tre classi, una per complessivi 
crediti di 50, una seconda per complessivi 100 ed una terza per com-
plessivi 150; orbene in un caso del genere il concordato potrebbe 
essere approvato se vota almeno la metà dei crediti inseriti in cia-
scuna classe, e quindi crediti per almeno 25 della prima classe, per 
almeno 50 della seconda e per almeno 75 della terza, per comples-
sivi 150, e se in ciascuna classe i votanti favorevoli rappresentano i 
due terzi dei crediti dei creditori votanti in esse inseriti, e cioè i due 
terzi i 25 nella prima classe, pari a16,66 periodico, i due terzi di 50 
nella seconda, pari a 33,33 periodico e i due terzi di 75 nella terza, 
pari a 50, per un totale complessivo di 100, che equivale, appunto, al 
33,33% del totale monte crediti di 30044.

Questo esempio rappresenta indubbiamente una situazione limi-
te, ma, a parte il fatto che proprio queste situazioni estreme servono 
a saggiare la bontà di una soluzione, quello che si vuole sottolineare 
è che questo meccanismo di calcolo supplementare, per il caso che 
non sia stata raggiunta la maggioranza in tutte le classi45, consente 
di approvare il concordato con il voto favorevole di una minoranza 
dei crediti ammessi al voto; il che è già normalmente significativo 
della mancanza di una effettiva maggioranza quando il silenzio non 
è indice di approvazione né di diniego, ma lo è molto di più in un 
sistema che calcola la maggioranza con riferimento ai crediti am-
messi al voto e in nessun caso sterilizza i crediti dei non voltanti, i 
quali sanno che la loro inerzia equivale a dissenso. Fin quando viene 
mantenuto questo meccanismo, la proposta che raccoglie il 33,33% 
dei voti dell’intero monte crediti, anche se questa quota supera la 
maggioranza dei crediti dei votanti, ha il consenso di una minoran-
za, in quanto vuol dire che il restante 66,67% ha votato contro, ef-
fettivamente o figurativamente, eppure detta maggioranza rimane 
vincolata alla decisione presa dalla minoranza, sovvertendo il princi-
pio base del metodo collegiale secondo cui in una collettività - tanto 
più se involontaria come quella dei creditori46 - è la maggioranza 
che può imporre la propria volontà alla minoranza e non viceversa; 
inoltre, ne esce drasticamente ridimensionato lo stesso principio 
della maggioranza in tutte le classi, posto come criterio principale di 
calcolo, dal momento che, se anche non si raggiunge questa mag-
gioranza, il concordato, in forza di questo criterio sostitutivo, può 
essere egualmente approvato purchè si raggiunga la maggioranza 
dei due terzi della metà dei crediti dei votanti in ciascuna classe; sen-
za peraltro la previsione di alcun correttivo per il caso che un unico 
creditore disponga della maggioranza dei crediti47. 

44. Ovviamente gli esempi si potrebbero moltiplicare all’infinto, ma il risul-
tato sarebbe sempre lo stesso in quanto i due terzi della metà di un impor-
to rappresenta sempre il 33,33% del totale; ed egualmente il risultato non 
cambierebbe qualora la norma avesse richiesto il voto dei creditori titolari 
di almeno la metà del totale dei crediti ammessi al voto, in quanto la metà 
sarebbe sempre 150, solo che, in tal caso, si prescinderebbe dai voti espressi 
nelle singole classi in quanto non sarebbe più richiesto che la maggioranza dei 
due terzi dei crediti dei votanti si ripeta in ciascuna classe.
45.  Nel qual caso, nell’esempio fatto, la maggioranza in ciascuna classe 
avrebbe richiesto il voto favorevole di crediti per almeno 153, di cui 26 nella 
prima, 51 nella seconda e 76 nella terza classe, pari appunto al 51% del totale 
monte crediti.
46.  Questi, a differenza dei soci di una società o dei condomini di un con-
dominio che accettano di far parte insieme ad altri di una collettività retta da 
determinate norme, statuti o regolamenti, si trovano, senza saperlo ad esse-
re membri di una comunità che deve decidere della sorte del concordato e, 
quindi, anche della sorte dei propri crediti, sicchè in questi casi il sacrificio che 
si chiede ai dissidenti di sottostare alla volontà dei consenzienti può essere 
giustificato soltanto da una effettiva maggioranza.
47.  A questo fine una previsione è contenuta nel primo comma dell’art. 109, 
ma tale comma, come detto fin dall’inizio, regola le maggioranze nel concor-
dato liquidatorio.
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Rimane, pertanto, insuperata l’obiezione del Consiglio di Stato 
che, nel parere reso il 13 maggio 2022, proprio partendo dalla con-
statazione che “la proposta venga approvata senza che ci sia la mag-
gioranza dell’importo dei crediti”, rilevava che “Seppure lo stesso art. 
9, § 6,comma 2 della direttiva consente agli Stati membri di stabilire 
“le maggioranze richieste per l’adozione del piano di ristrutturazio-
ne”, è da ritenere che appunto di maggioranza si debba trattare, 
coerentemente a quanto previsto dal primo comma della stessa 
disposizione della direttiva, potendo gli Stati membri accontentarsi 
di una maggioranza semplice o qualificata (purché, come aggiunge, 
l’art. 9, § 6, comma 2, secondo periodo, non superiore al 75% dell’im-
porto dei crediti o degli interessi di ciascuna classe o, se del caso, 
del numero di parti interessate di ciascuna classe)”, per poi conclu-
dere che “In definitiva, la regola che consente di ritenere raggiunta 
la maggioranza sulla base dei soli creditori votanti non è autorizzata 
dalla direttiva e anzi presenta i possibili profili di incompatibilità su 
evidenziati”.

La replica contenuta nella Relazione, secondo cui non è neces-
sario un intervento sulla previsione in esame nonostante le osser-
vazioni formulate nel parere del Consiglio di Stato in quanto “il fine 
di agevolare la ristrutturazione e l’ampia discrezionalità lasciata agli 
Stati consente di attribuire rilevanza al solo voto di chi si è espresso 
(sia pure con il contemperamento del quorum del 50% fissato nella 
norma)”, non è per nulla convincente.

È vero, infatti, che la Direttiva si propone di incentivare la ristrut-
turazione evitando che l’inerzia di una parte dei creditori apparte-
nenti alla stessa classe impedisca l’approvazione della proposta e 
del piano, ma tale incentivazione è data concedendo la possibilità 
agli Stati membri di “richiedere che in ciascuna classe sia ottenuta 
la maggioranza del numero di parti interessate” (art. 9, par. 6, co. 1 
e nello stesso senso il considerando n. 4748), richiedendo, cioè, che 
invece della maggioranza per crediti in tutte le classi, si tenga con-
to della maggioranza numerica dei votanti raggiunta in ciascuna di 
essa. 

Concetti ben diversi da quelli attuati nel quinto comma dell’art. 
109, ove, in questa ipotesi subordinata in esame, si prende in con-
siderazione la maggioranza dei due terzi non dei creditori votanti 
bensì dei crediti di costoro, per cui si tratta pur sempre di una mag-
gioranza quantitativa e non numerica, solo che è riferita ai votanti. 
In questo caso, invero, non si ha la ripresa dell’originario sistema di 
voto nel concordato per teste e per quantità (per il quale il concor-
dato, a norma del primo comma dell’art. 177 L. Fall., era approvato 
se riportava il voto favorevole della maggioranza dei creditori vo-
tanti, che rappresentavano i due terzi dei crediti ammessi al voto), 
ma, della introduzione, per la prima volta nel sistema delle votazioni 
nelle procedure concorsuali, di una sorta di quorum costitutivo (al-
meno la metà dei crediti inclusi in ciascuna classe) e deliberativo (i 
due terzi dei crediti dei creditori votanti), che, contaminato del prin-
cipio del silenzio uguale dissenso, può portare alle conseguenze già 
evidenziate, che un creditore incluso in una classe sia messo in mi-
noranza anche se nella stessa non è stata raggiunta la maggioranza 
dei crediti ammessi al voto in quella stessa classe, come evidenziato 

48.  In questo la preoccupazione espressa è evitare che una minoranza di 
parti interessate di ciascuna classe possa impedire l’adozione di un piano 
di ristrutturazione che non ne riduce ingiustamente i loro diritti e interessi. 
“Senza una norma sulle maggioranze che vincoli i creditori garantiti dissen-
zienti, - si legge in tale considerando - la ristrutturazione precoce non sarebbe 
possibile in molti casi, ad esempio quando è necessaria una ristrutturazione 
finanziaria ma l’impresa è comunque sana. Per garantire che le parti abbiano 
voce sull’adozione del piano proporzionalmente ai loro interessi nell’impresa, 
la maggioranza richiesta dovrebbe basarsi sull’importo dei crediti dei creditori 
o delle quote dei detentori di strumenti di capitale di ciascuna classe. Inoltre, 
gli Stati membri dovrebbero poter richiedere la maggioranza del numero di 
parti interessate in ciascuna classe”.

dall’esempio che precede49 e all’approvazione con una percentuale, 
anche inferiore alla metà dei crediti ammessi al voto. Questa possi-
bilità, peraltro, disincentiva chi presenta un concordato a formulare 
proposte che possano ottenere l’unanimità dei consensi in tutte le 
classi, sapendo che è sufficiente coagulare l’interesse delle indicata 
minoranza per l’approvazione.

A questo punto il comma quinto dell’art. 109 lancia un’altra ciam-
bella di salvataggio al concordato in difficoltà perché la norma, 
dopo le previsioni di cui si è parlato, aggiunge “In caso di mancata 
approvazione si applica l’art. 112, comma 2”, ove l’ipotesi di man-
cata approvazione non può che essere riferita a quelle esaminate 
in precedenza, ossia che non sia stata raggiunta la maggioranza in 
tutte le classi né sia stata raggiunta la maggioranza dei due terzi 
dei crediti dei votanti50. Orbene, qualora nessuna di queste maggio-
ranze sia stata raggiunta, il tribunale, a norma del secondo comma 
dell’art. 112, su richiesta del debitore può egualmente omologare 
il concordato se ricorrono congiuntamente determinate condizioni, 
venendosi così a creare una situazione alquanto singolare dato che 
il quinto comma dell’art. 109 richiama, per il caso di mancata appro-
vazione del concordato, la norma che regola il giudizio di omologa-
zione, al quale si perviene, come prescrive il primo comma dell’art. 
48, “se il concordato è stato approvato dai creditori ai sensi dell’art. 
109”; quando, invece, nel termine stabilito non si raggiungono le 
maggioranze richieste, l’art. 111 dispone che “il giudice delegato 
ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma 
dell’articolo 49, comma 1”, ossia “dichiara con sentenza l’apertura 
della liquidazione giudiziale” ricorrendone i presupposti.

In sostanza se non sono state raggiunte le maggioranze indicate 
nel secondo periodo del quinto comma dell’art. 109, il concordato 
dovrebbe arrivare al tribunale, ma non per celebrare il giudizio di 
omologazione bensì per la eventuale apertura della procedura di 
liquidazione giudiziale; di modo che, quando in questa situazione 
di mancata approvazione lo stesso quinto comma dell’art. 109 sta-
tuisce che si applica il secondo comma dell’art. 112, che consente 
una forma di cram down in sede di omologa, il legislatore ipotizza, 
presumibilmente, che, a seguito della constatazione del mancato 
raggiungimento delle maggioranze risultante dalla relazione del 
commissario51, il giudice delegato debba riferire al tribunale l’esito 
delle votazioni e che questo, a sua volta, qualora vi sia richiesta del 
debitore (o il suo consenso in caso di proposte concorrenti), invece 
di procedere a verificare la ricorrenza delle condizione per l’aper-
tura della liquidazione giudiziale, come richiede il secondo comma 
dell’art. 49 “in caso di mancata approvazione del concordato pre-
ventivo”, debba fissare l’udienza in camera di consiglio per la com-

49.  Si prenda la terza classe dell’esempio fatto, che presenta crediti am-
messi per 150. Qui, per l’approvazione, secondo la regola principale, sarebbe 
richiesto il voto favorevole di crediti per 76 (di 75+1), nel mentre, secondo il 
sistema suppletivo, è sufficiente il voto dei crediti di due terzi della metà, pari 
50, che rappresenta il 33,33% dei monte crediti ammesso in quella classe.
50.  È vero che la norma richiamata di cui al secondo comma dell’art. 112 
prende espressamente in considerazione l’ipotesi che, nel concordato in con-
tinuità aziendale, in un una o più classi non sia stata raggiunta la maggio-
ranza (“una o più classi sono dissenzienti” è l’espressione usata), ma anche 
il concordato approvato con la maggioranza sostitutiva richiede il consenso 
in tutte le classi, solo che, come detto, tale consenso non presuppone che 
in ciascuna classe sia stata la raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi, 
sicchè se vi sono una o più classi dissenzienti vuol dire che il concordato, come 
esattamente dispone il quinto comma dell’art. 109, non sia stato approvato 
dai creditori.
51.  Questi, infatti, a norma dell’art. 110, è tenuto a redigere, all’esito della 
votazione, “apposita relazione in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari 
dei creditori con l’indicazione nominativa dei votanti e dell’ammontare dei ri-
spettivi crediti. È altresì inserita l’indicazione nominativa dei creditori che non 
hanno esercitato il voto e dell’ammontare dei loro crediti” e tale relazione va 
“depositata in cancelleria il giorno successivo alla chiusura delle operazioni 
di voto”.
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parizione delle parti e del commissario giudiziale e prendere tutti gli 
altri provvedimenti dettati dal primo comma dell’art. 48 per aprire 
il giudizio di omologa, come nel caso in cui il concordato sia stato 
approvato dai creditori.

Questo innovativo, quanto anomalo, modo di introdurre il giudi-
zio di omologazione su istanza del debitore in mancanza di appro-
vazione avrebbe richiesto qualche precisazione (quanto meno nella 
Relazione, che è muta sul punto) dal momento che normativamente 
non è prevista la fissazione di un’udienza di omologa anche in caso 
di mancato raggiungimento delle maggioranze prescritte ex lege52. 
Ad ogni modo, all’esito del giudizio, il tribunale, ove riscontri la ri-
correnza delle condizioni di cui alle lett. a), b) e c) del secondo com-
ma dell’art. 11253, “omologa altresì” - ossia deve omologare anche in 
caso di mancata approvazione - il concordato qualora “la proposta 
è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia 
formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in man-
canza, che la proposta sia approvata da almeno una classe di cre-
ditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando 
la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore 
eccedente quello di liquidazione”. 

Quest’ultima condizione finisce, come si vede, per porre ulteriori 
criteri di calcolo delle maggioranze che, seppur in presenza di altre 
condizioni riguardanti le modalità della distribuzione dei valori di li-
quidazione e dei valori eccedenti quello di liquidazione, abbassano 
ulteriormente l’asticella della percentuale dei crediti favorevoli ne-
cessari per l’approvazione54, posto che il raggiungimento di queste 

52.  Peraltro l’apertura di un giudizio di omologazione anche in mancanza 
di approvazione del concordato non è situazione sconosciuta al legislatore 
se si considera che già la legge fallimentare, nel secondo periodo del comma 
quarto dell’art. 180, prevede che “Il tribunale omologa il concordato preven-
tivo anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria 
o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando 
l’adesione È determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui 
all’articolo 177 e quando…”. È evidente, infatti, che delle due: o il consenso 
dell’A.F. e degli enti previdenziali è determinante ai fini del raggiungimento 
delle maggioranze di legge, ed allora la mancata adesione di costoro alla pro-
posta concordataria equivale a mancata approvazione, oppure se il concor-
dato è stato comunque approvato vuol dire che il voto dell’A.F. e degli enti 
previdenziali non era determinante. Ciò nonostante si prevede,in caso di 
mancata approvazione, un intervento d’ufficio del giudice che, senza la solle-
citazione di alcuno, apre il giudizio di omologazione e omologa il concordato 
in presenza delle condizioni indicate dalla legge (situazione ben diversa da 
quella di cui al primo periodo del quarto comma dell’art - 180 L. Fall., che 
prevede un concordato che ha ottenuto le maggioranze di legge e del quale 
determinati qualificati creditori contestano la convenienza). Norma analoga 
è riprodotta nel comma 2 - dell’art. 88 CCII, per il quale, appunto ”Il tribunale 
omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte 
dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o 
assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiun-
gimento delle percentuali di cui all’articolo 109, comma 1, e, anche sulla base 
delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di 
soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme 
di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente o non deteriore rispetto 
all’alternativa liquidatoria”.
53.  Che: a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della gradua-
zione delle cause legittime di prelazione, b) il valore eccedente quello di liqui-
dazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti 
ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi 
dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado in-
feriore, fermo restando quanto previsto dall’art. 84, comma 7, lett. c) nessun 
creditore riceva più dell’importo del proprio credito.
54.  Nella prima fattispecie, infatti, riprendendo l’esempio precedente è suf-
ficiente che la maggioranza sia raggiunta in due classi su tre, una delle quali 
sia costituita da creditori con diritto di prelazione, sicchè se viene raggiunta la 
maggioranza nella prima classe, pari a 25+1= 26 e nella seconda, pari a 50+1= 
51di privilegiati, il concordato è approvato col voto di creditori che rappresen-
tano un totale di crediti di 77, pari al 25,66% del totale dei crediti ammessi di 
300. Nel secondo caso il concordato potrebbe essere approvato se raggiunge 

ulteriori soglie, anche se espressione di una esigua minoranza del 
monte crediti, è sufficiente per l’omologazione, su semplice richiesta 
del debitore. Si può, quindi, dire, pur nella consapevolezza della di-
versità di quest’ultima fattispecie (i cui contorni saranno approfondi-
ti in altro intervento) e cercando di dare un ordine logico alle diverse 
previsioni, che il concordato in continuità, quanto a maggioranze, 
può essere omologato in via graduata: 
a. quando tutte le classi abbiano votato a favore in quanto in tutte 

le classi è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al 
voto (si sia avuto cioè il consenso di almeno il 51% dei crediti 
ammessi al voto);

b. quando, pur non essendo stata raggiunta la maggioranza in 
tutte le classi, abbiano votato i creditori titolari di almeno la 
metà del totale dei crediti ammessi in ciascuna classe e la pro-
posta abbia ricevuto il voto favorevole dei due terzi dei crediti 
dei creditori votanti (di sia avuto, cioè, il consenso di almeno il 
33,33% dei crediti ammessi al voto);

c. quando, pur in mancanza di consenso, assoluto (lett. a) o re-
lativo (lett. b), in tutte le classi, la proposta sia stata approvata 
dalla maggioranza numerica delle classi, purché almeno una 
sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione (in tal caso 
non è possibile calcolare una percentuale in astratto, ma nell’e-
sempio fatto in precedenza, sarebbe sufficiente il consenso del 
25,66% della massa dei crediti ammessi al voto);

d. quando, pur in mancanza di consenso della maggioranza delle 
classi, la proposta sia stata approvata da almeno una classe 
di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti ri-
spettando la graduazione delle cause legittime di prelazione 
anche sul valore eccedente quello di liquidazione (anche in 
questo caso non è determinabile una percentuale in astrat-
to e secondo l’esempio fatto sarebbe sufficiente il consenso 
dell’8,66% dei crediti ammessi al voto).

La Direttiva europea impone agli Stati di non fissare maggioranze 
superiori al 75%, ma la discrezionalità rivendicata nella Relazione al 
D. Lgs. n.83 del 2022 nel restare al di sotto di questo limite sembra 
sia stata usata con eccessiva larghezza, se si può arrivare all’omolo-
ga di un concordato che abbia ricevuto consensi che non raggiun-
gono la doppia cifra percentuale, che rende vieppiù attuale la critica 
(in precedenza richiamata) che aveva mosso il Consiglio di Stato al 
sistema di calcolo delle maggioranze.

Questo inusuale (finora) sostegno alla continuità può essere, tut-
tavia, vanificato da un solo creditore dissenziente che eccepisca il 
difetto della convenienza della proposta perché, in tal caso, a norma 
del comma terzo dell’art. 112, “il tribunale omologa il concordato 
quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto 
in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale”; norma 
che letta in positivo consente al tribunale di superare il dissenso 
dell’opponente quando viene offerto un trattamento equivalente 
a quello recuperabile nella liquidazione giudiziale, ma che, letta in 
negativo, sta a significare che, nel caso la proposta offra una soddi-
sfazione inferiore a quella ricavabile dal presumibile valore dei beni 
gravati ricavabile dalla liquidazione giudiziale, il tribunale non può 
omologare il concordato, anche se approvato da tutte le classi. 

Per ovviare a questa forma di protezione di un creditore in contra-
sto con la volontà della maggioranza espressa e con il perseguimen-
to del maggior interesse collettivo, il novello legislatore non ha tro-
vato di meglio che introdurre nell’art. 53 il comma 5-bis, per il quale 
“In caso di accoglimento del reclamo proposto contro la sentenza di 
omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, la 

la maggioranza anche nella sola prima classe, ossia 26, se i componenti della 
stessa possono essere soddisfatti “almeno parzialmente” rispettando la gra-
duazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello 
di liquidazione, ossa sarebbe sufficiente una percentuale di crediti favorevoli 
pari all’8,66% del monte crediti ammessi al voto.
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corte d’appello, su richiesta delle parti, può confermare la sentenza 
di omologazione se l’interesse generale dei creditori e dei lavoratori 
prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante, riconoscendo 
a quest’ultimo il risarcimento del danno”. Che si condivida o non 
questa forma di tutela surrogata risarcitoria, ciò che non si capisce 
è perché sia stata introdotta soltanto in sede di reclamo; se, infatti, 
si crede in questa soluzione, il “generale interesse dei creditori e la-
voratori” che giustifica l’omologa potrebbe (recte, dovrebbe) essere 
preso in considerazione anche nel giudizio di primo grado consen-
tendo l’omologa anche nel caso in cui il creditore dissenziente oppo-
nente possa ricevere un trattamento in misura inferiore rispetto a 
quanto accadrebbe nella liquidazione giudiziale.

Peraltro, questa tutela risarcitoria sostitutiva è riconosciuta 
soltanto in caso di “accoglimento del reclamo proposto contro la 
sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità 
aziendale”, sicchè, nel caso di sentenza che, in accoglimento dell’op-
posizione del creditore dissenziente, non abbia omologato il concor-
dato, nel giudizio di impugnazione promosso dal debitore ai sensi 
dell’art. 51, che sia stato o non dichiarata aperta la liquidazione giu-
diziale, non è consentito lo stesso escamotage previsto dal muovo 
comma 5-bis dell’art. 53 per salvare il concordato. Disparità di trat-
tamento ingiustificata, che potrebbe essere evitata introducendo la 
tutela risarcitoria nel giudizio di omologazione avanti al tribunale.

A questo punto il comma quinto dell’art. 109 tratta delle condizio-
ne in presenza delle quali i creditori assistiti da privilegio, pegno o 
ipoteca possono esprimere il voto, di cui si è parlato nel paragrafo 
precedente, per poi concludere statuendo che “se non ricorrono le 
condizioni di cui al primo e secondo periodo, i creditori muniti di 
diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti 
in una classe distinta”.

Va segnalato l’erroneo riferimento al primo e secondo periodo 
della disposizione di cui al comma quinto, che hanno ad oggetto, 
come si è visto, la formazione delle maggioranze nelle classi, nel 
mentre, come emerge chiaro dal contesto, il legislatore intende pro-
spettare l’ipotesi che non ricorrono le condizioni, di cui al terzo e 
quarto periodo, la cui presenza esclude i creditori prelatizi dal voto, 
per indicare per quale parte del credito gli stessi creditori possano 
esprimersi quando, in mancanza anche di una sola delle condizioni 
elencate nei precedenti periodi terzo e quarto, sono chiamati a par-
tecipano al voto.

Posto che, come detto. i creditori assistiti da privilegio, pegno o 
ipoteca, non votano quando la proposta prevede il loro pagamento 
integrale in denaro entro 180 giorni dall’omologa, se ne deve de-
durre che costoro, ove pagati integralmente ma oltre i 180 giorni o 
anche entro i 180 giorni ma non in denaro, sono ammessi al voto, 
previo inserimento in apposita classe, e votano per l’intero credito; 
se ne deve altresì dedurre che, in caso di pagamento parziale per 
incapienza, i creditori prelatizi debbano essere inseriti in due diver-
se classi, una quale prelatizi per la parte che trova soddisfazione 
ed una per la parte che non trova capienza quali chirografari e che 
possano esercitare il diritto di voto per entrambe le parti, anche se 
per quella prelatizia il pagamento viene proposto entro i 180 giorni 
e in denaro. 

Si potrebbe anche leggere la norma nel senso che, in questa ul-
tima ipotesi, i creditori prelatizi siano ammessi al voto per la sola 
parte passata al chirografo in quanto per la parte capiente vengono 
pagati entro il termine di legge e in denaro, sicchè i creditori facenti 
parte di quest’ultima categoria sarebbero ammessi al voto solo se la 
proposta di pagamento superasse il limite dei 180 giorno o non fos-
se in denaro. Sembra preferibile la prima interpretazione in quanto 
la norma pone le varie condizioni per l’ammissione al voto (paga-
mento integrale in denaro entro 180 giorni) in modo congiunto e 
sullo stesso piano, per cui la mancanza di una sola di essa giustifica 
l’interesse a partecipare alle sorti del concordato e, quando il credito 
viene soddisfatto parzialmente viene meno la condizione della inte-

gralità del pagamento, per cui anche la parte capiente va ammessa 
al voto, indipendentemente dalla ricorrenza delle altre condizioni di 
adempimento55.

Se così è, si ha il sovvertimento del principio secondo cui ha diritto 
al voto il creditore che dalla proposta viene pregiudicato e per la 
parte per la quale subisce pregiudizio, codificato nel terzo comma 
dell’art. 177 L. Fall., ripreso nella originaria versione del quarto com-
ma dell’art. 109, per i quali i creditori muniti di diritto di prelazione 
di cui la proposta di concordato prevede la soddisfazione non in-
tegrale, erano ammessi al voto per la parte residua del credito che 
non trovava capienza, per cui degradava al chirografo; egualmente 
l’indicato principio aveva trovato cittadinanza nella versione origi-
naria dell’art. 86, per il quale, in caso di moratoria nel pagamento 
dei crediti prelatizi, i creditori avevano diritto al voto non per l’intero 
credito, bensì per la differenza fra il loro credito maggiorato degli 
interessi di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano 
calcolato alla data di presentazione della domanda di concordato, 
determinato sulla base di un prervisto tasso di sconto. 

In realtà non è proprio così perché il legislatore ha lui stesso fissa-
ti i criteri per individuare quando ricorre il pregiudizio che giustifica 
l’interesse al voto. Mentre, infatti, nell’attuale diritto fallimentare il 
divieto di voto è stato costruito non più sull’esclusivo dato della na-
tura prelatizia del credito, ma ristretto a quei creditori prelatizi che 
risentono un sacrificio dalla proposta fatta - perchè non soddisfatti 
integralmente o non immediatamente - i quali devono poter votare, 
nel nuovo codice il legislatore ha prefissato che nei concordati in 
continuità la soddisfazione completa dei creditori con prelazione si 
ha quando ad essi viene proposto un pagamento integrale in dena-
ro entro 180 giorni dall’omologa, di modo che è presupposto che, 
in mancanza di una di queste condizioni, la proposta concordataria 
arrechi un danno ai creditori.; ossia il pregiudizio è espressamente 
individuato dal legislatore nella mancata ricorrenza delle condizioni 
indicate nella seconda parte del quinto comma dell’art. 109.

Di conseguenza, il diritto di voto non è più commisurato all’entità 
del pregiudizio subito dal creditore, il quale, nel momento in cui si 
trova nelle condizioni che secondo la previsione legislativa costitui-
scono un adempimento non completo, ha diritto a partecipare alle 
sorti del concordato per l’intero suo credito in quanto il piano inci-
de sul credito e su i suoi interessi, indipendentemente dal calcolo 
dell’effettivo sacrificio che quel creditore subisce; viene, in sostanza, 
portato alle estreme conseguenze logiche l’impossibilità di assimila-
re il pagamento integrale e immediato al pagamento parziale o dila-
zionato e con corresponsione degli interessi, dato che il pagamento, 
anche se integrale ma dilazionato, importa comunque un sacrificio 
per i creditori muniti di prelazione che non può essere semplicistica-
mente coperto dalla corresponsione degli interessi perché, se così 
fosse, lì dove la perdita è eliminata dalla corresponsione degli in-
teressi che consente il soddisfacimento integrale, il creditore non 
subirebbe alcun pregiudizio e non dovrebbe disporre del diritto di 
voto; è evidente, allora che bisogna muovere dalla constatazione 
che la dilazione causa comunque una perdita, rispetto alla quale, 
per quanto la dilazione di pagamento sia accompagnata dal decorso 
degli interessi di legge, non può il giudice sostituirsi al creditore al 
fine di vagliare la equivalenza rispetto al soddisfacimento derivante 
dal pagamento in denaro, integrale e immediato, del credito.

55.  La differenza tra le due soluzioni non è di poco conto. Si prenda il caso 
di un creditore di 100 con ipoteca iscritta su un bene il cui valore di realizzo è 
stimato in 60 e la proposta ponga il creditore in questione nella classe chiro-
grafaria per 40 e ipotecaria per 60. Se si segue la soluzione preferita, questo 
creditore è ammesso al voto per 40, ma anche per 60, seppur il pagamento 
di 60 venga offerto in denaro ed entro 180 giorni dall’omologa; nell’altra so-
luzione prospettata, invece, il creditore in questione, nella stessa situazione, 
voterebbe solo per 40 passate in chirografo e la possibilità del voto per i 60 
ipotecari scatterebbe solo ove il pagamento avvenisse oltre i 180 giorni o non 
fosse effettuato in denaro.
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Concetto che la Cassazione aveva già intuito, quando, con la 
sentenza n. 22045 del 2016, di cui si è parlato, aveva sottolineato 
(seppur non ne aveva tratto le conseguenze oggi prospettate dal 
Codice della crisi) che, “sul versante economico, il pagamento inte-
grale e immediato consente al creditore di disporre prontamente 
della somma all’atto dell’omologazione, e di deciderne quindi ogni 
eventuale utilizzo, mentre il pagamento (integrale ma) differito, per 
quanto compensato dagli interessi, non solo non consente l’impie-
go totale della somma corrispondente al titolo ma espone, altresì, 
il creditore a un rischio supplementare di inadempimento del de-
bitore prolungato nel tempo" e che “giuridicamente, un pagamento 
integrale ma dilazionato, per quanto accompagnato dal computo 
di interessi, dà comunque luogo a un’ipotesi di ritardo nell’adem-
pimento; e quindi non può essere considerato equivalente a quel 
pagamento - immediato e integrale - che identifica, invece, l’adempi-
mento in senso stretto”.

8. Conclusioni

La complessità della materia e l’opportunità di ripercorrere il pas-
sato per meglio capire le nuove disposizioni hanno preso più spazio 
di quanto volessi, per cui limito le conclusioni ad una sola riassunti-
va considerazione: in tema di votazione e maggioranze il nuovo co-
dice propone soluzioni innovative di grande pregio; un minore sbi-
lanciamento a favore del concordato in continuità e una maggiore 
attenzione nel coordinamento tra norme avrebbero potuto evitare 
le sbavature evidenziate.
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Il voto nel concordato preventivo
di Giovanni Battista Nardecchia, Sostituto Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione 

Saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.

L’Autore esamina le principali questioni in tema di voto nel concordato preventivo alla luce della nuova disciplina del Codice della crisi e 
dell’Insolvenza con particolare riferimento alle conseguenze derivanti dall’intervenuta abolizione dell’adunanza dei creditori.

Sommario:
1. L’adunanza dei creditori
2. L’espressione di voto
3. Il novero dei votanti
4. (Segue) L’ammissione dei crediti contestati
5. (Segue) L’opposizione
6. La votazione delle proposte concorrenti

1. L’adunanza dei creditori 

Sino all’entrata in vigore del CCII, le precedenti molteplici riforme 
che, a partire dal 2005, hanno profondamente innovato la discipli-
na del concordato preventivo, non avevano stravolto le modalità di 
espressione del voto, in quanto il sistema era ancora caratterizzato 
dalla convocazione dei creditori, dalla manifestazione del voto in 
un’apposita adunanza, in cui si discuteva della proposta concorda-
taria, con la possibilità dell’ammissione provvisoria dei crediti con-
testati e di calcolare i voti pervenuti nei venti giorni successivi alla 
chiusura del verbale dell’adunanza dei creditori.

L’adunanza dei creditori è stata quindi, sino ad oggi il momento fi-
siologico deputato all’espressione del voto, non esclusivo dato che il 
voto poteva essere dato sia precedentemente che successivamente 
all’adunanza medesima.

Adunanza dei creditori che, come recentemente ricordato dalla 
suprema corte, “costituisce la fase in cui tra le parti - creditori e de-
bitore, appunto - si sviluppa una fase di contraddittorio pieno, che 
viene a supplire - seppure in termini parziali e al solo fine della vo-
tazione - all’assenza nel concordato di una procedura di verifica del 
passivo: tanto il debitore, quanto i creditori ben possono, in questa 
sede, contestare il diritto a partecipare di ogni altro soggetto”1. Del 
tutto innovativa si presenta quindi la disciplina sullo svolgimento 
delle operazioni di voto contenuta nel CCII. La legge delega2 ha im-
posto infatti di sopprimere l’adunanza dei creditori3 che è stata so-
stituita dall’espressione del voto per via telematica. Espressione del 
voto per via telematica che viene regolata dal combinato disposto 
dell’art. 47, comma 1, CCII (che prevede, alla lett. c), che con il prov-
vedimento di apertura il tribunale “stabilisce, in relazione al numero 
dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la 
tempestività e l’efficacia della procedura, la data iniziale e finale per 

1.  Cass., 25 gennaio 2021, n. 1518.
2.  L’art. 6, comma 1, lett. f) L. 19 ottobre 2017, n. 155 dispone di “sopprimere 
l’adunanza dei creditori, previa regolamentazione delle modalità telematiche 
per l’esercizio del voto e la formazione del contraddittorio sulle richieste delle 
parti”. 
3.  Secondo G. D’ATTORRE, Il voto nel concordato preventivo, in il Fall., 2020, 
p. 1304 ss. “La scelta, anche se drastica, va salutata con favore, sia perché nel 
sistema previgente la possibilità di esercitare il diritto di voto anche nei venti giorni 
successivi all’adunanza testimoniava già del ruolo alquanto limitato che assume-
va la collegialità in sede di votazione sulla proposta dei creditori, sia perché nella 
prassi l’adunanza era spesso disertata dai creditori ed aveva perso la funzione di 
luogo di discussione e votazione” contra G. BOZZA, Il sistema delle votazioni nei 
concordati tra presente e futuro, in Dirittodellacrisi.it. 

l’espressione del voto dei creditori, con modalità idonee a salvaguar-
dare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione, anche utilizzando 
le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi e fis-
sa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori”) 
e dell’art. 104 CCII (disposizione che nella rubrica si riferisce ancora 
impropriamente alla “convocazione dei creditori”), in forza del quale 
il commissario giudiziale deve provvedere a comunicare ai creditori 
“un avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, 
la proposta del debitore, il decreto di apertura…”. Disposizioni cui si 
aggiunge l’art. 107 comma 2 CCII in caso di plurime proposte (“Sono 
sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate 
dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l’ordine 
temporale del loro deposito. Il giudice delegato regola l’ordine e l’o-
rario delle votazioni con proprio decreto”). Nella relazione illustrati-
va, nella parte generale dedicata al concordato preventivo non vi è 
un’espressa motivazione della ragione dell’abolizione dell’adunanza 
dei creditori, modifica genericamente ricompresa tra le misure di 
semplificazione, dirette a rendere il procedimento più snello e più 
celere, mentre nel commento all’art. 107 CCII si da atto che “venuta 
meno l’adunanza come luogo deputato a discutere della proposta 
di concordato ed a consentire ai creditori di chiedere chiarimenti 
e svolgere le loro osservazioni, la norma disciplina le modalità at-
traverso le quali si instaura il contraddittorio tra il commissario, il 
debitore, quanti abbiano eventualmente presentato proposte con-
correnti ed i creditori”.

2. L’espressione di voto

Ai sensi del comma 1 dell’art. 107 CCII il voto dei creditori è espres-
so con modalità telematiche. L’ottavo comma dell’art. 107 CCII preci-
sa che “Il voto è espresso a mezzo posta elettronica certificata invia-
ta al commissario giudiziale”4. Indicazione che deve ritenersi 
comprensiva di entrambe le modalità richieste nella comunicazione 
del commissario giudiziale di cui all’art. 104 comma 2 (“l’invito ad 
indicare un indirizzo di posta elettronica certificata oppure un reca-
pito certificato qualificato di cui all’art. 1, comma 1-ter del Codice 
dell’amministrazione digitale di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005 n.825). 

4.  Modalità di voto richiamata dal secondo comma dell’art. 109 CCII quando 
viene messa al voto la proposta più votata nel caso nessuna delle proposte 
plurime presentate abbia raggiunto le maggioranze di legge.
5.  Ai sensi dell’art. 1, 1° comma, comma n-ter) del D. Lgs. n. 82 del 2005 
(C.A.D.) n-ter) per domicilio digitale si intende “un indirizzo elettronico eletto 
presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di reca-
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Invero tra le varie possibili interpretazioni della norma, va sempre 
privilegiata quella che fa valere l’espressione di voto piuttosto che 
quella che lo esclude per profili formali. Anche perchè, secondo l’art. 
43, 2° comma, del Regolamento eIDAS tale tipo di servizio è idoneo 
a creare una presunzione di integrità dei dati ricevuti e trasmessi, 
dell’invio di tali dati da parte del mittente identificato, della loro 
ricezione da parte del destinatario identificato e di accuratezza della 
data e dell’ora dell’invio e della ricezione indicate dal servizio 
elettronico di recapito certificato qualificato mentre la Pec non è 
strumento di identificazione del mittente del messaggio, in quanto 
per attribuire la paternità del documento informatico è necessario 
l’utilizzo di una firma elettronica. Il sistema della Pec è strutturato 
secondo la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., secon-
do cui le dichiarazioni ricettizie si reputano conosciute dal destinata-
rio nel momento in cui giungono all’indirizzo di questi, per cui la co-
municazione del voto via Pec si perfeziona con l’emissione da parte 
del sistema della ricevuta di avvenuta consegna. Altra questione 
delicata è se l’espressione di voto del creditore può essere data an-
che per mezzo di un rappresentante. La norma non fa alcun cenno 
della possibilità di esercitare il diritto di voto per il mezzo di un rap-
presentante6. Dal che la soluzione deve essere rinvenuta nei 
principi generali che governano la disciplina del concordato 
preventivo. Orbene anche nella nuova disciplina del Codice non 
pare dubbio che la manifestazione di voto da parte dei singoli credi-
tori venga a possedere una natura propriamente negoziale7: più 
precisamente, di manifestazione unilaterale, seppur destinata per 
sé a confluire in una decisione plurisoggettiva (di approvazione, o 
disapprovazione, della proposta concordataria appunto)8. Ne conse-
gue che nei confronti della manifestazione del voto trasmessa in via 
telematica al commissario giudiziale trova applicazione, con alcune 
peculiarità, la normativa che governa e disciplina in generale l’emis-
sione delle dichiarazioni negoziali, istituto della rappresentanza ri-
compreso. La procura deve di necessità essere confezionata per 
iscritto in forza del principio di simmetria tra negozio di procura e 
negozio oggetto della procura che è sancito dalla norma contenuta 
nell’art. 1392 c.c.; essa deve essere trasmessa unitamente alla mani-
festazione di voto. Infine è richiesto che la procura sia conferita nel 
rispetto delle forme prescritte per l’esercizio del voto, che soddisfi 
gli ordinari requisiti di determinatezza dell’oggetto del negozio (cfr. 
la norma dell’art. 1346 c.c.), non è richiesto, invece, che la stessa sia 
attribuita con “mandato speciale”9. Come detto l’art. 47 comma 1, 
lett. c) stabilisce che con il decreto di apertura il tribunale fissi la data 
iniziale e finale per l’espressione del voto dei creditori ed il termine 
per la comunicazione del provvedimento ai creditori. La relazione 
illustrativa all’art. 47 CCII spiega che la fissazione di un termine ini-
ziale è necessario per “garantire che le dichiarazioni di voto non sia-
no espresse prima che il commissario giudiziale abbia depositato la 
propria relazione, fornendo ai creditori tutti gli elementi utili per 

pito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 
910 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il domicilio digitale, pertanto, può 
essere costituito o da una casella di posta elettronica certificata (che secondo 
la lettera v-bis del medesimo articolo è il “sistema di comunicazione in grado di 
attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di 
fornire ricevute opponibili ai terzi”) oppure da un servizio di recapito certificato 
qualificato (disciplinato dall’art. 44 del Regolamento (UE) n 910/2014). 
6.  L’art. 174 comma 2 L. Fall., a riguardo della possibilità dei creditori di 
farsi rappresentare nella sede dell’adunanza disponeva (con tenore rimasto 
identico alla versione originaria del 1942): che “ogni creditore può farsi rap-
presentare da un mandatario speciale, con procura che può essere scritta 
senza formalità sull’avviso di convocazione”.
7.  Per analoghe conclusioni nella vigenza della Legge fallimentare cfr. Cass., 
23 gennaio 2017, n. 2495.
8.  Cfr. Cass., 25 gennaio 2021, n. 1518.
9.  Per analoghe considerazioni con riferimento al voto espresso ex art. 178 
comma 4 L. Fall. Cass., 25 gennaio 2021, n. 1518.

valutare la convenienza della proposta di concordato”. Da tale con-
siderazione autorevole dottrina ritiene che l’espressione di voto ef-
fettuata in un momento anteriore a quello fissato nel decreto di 
apertura è da considerare inutiliter data10. Se pure il legislatore ha 
ipotizzato una disciplina che prevede un iter cronologico ben preci-
so, in cui il voto deve seguire alla relazione del commissario, tale 
conclusione non pare condivisibile in assenza di un’espressa previ-
sione legislativa a riguardo. Né essa pare desumibile dai principi 
generali, posto che nel CCII il concordato preventivo non è meno 
caratterizzato da quei connotati di natura negoziale che, nella disci-
plina della legge fallimentare, lasciano alla piena autonomia delle 
parti la formazione del consenso sulla proposta presentata dal debi-
tore. Invero deve ritenersi che il ruolo assegnato dal Codice alla vo-
lontà dei creditori non abbia fatto venir meno la natura disponibile 
del diritto di credito che ognuno di loro esercita con il voto ed ancor 
meno che essa possa comportare un sindacato del giudice sulle mo-
tivazioni che spingono il singolo creditore ad esprimere il proprio 
voto favorevole o contrario anche prima della comunicazione della 
relazione del commissario giudiziale. L’espressione del voto è quindi 
ammissibile anche prima del termine iniziale, dovendosi equiparare 
tali voti a quelli espressi dai creditori successivamente, dopo che il 
commissario giudiziale abbia depositato la propria relazione. Di tal-
chè pare potersi ribadire quell’interpretazione giurisprudenziale for-
matasi nella vigenza della legge fallimentare che riteneva valido il 
voto espresso, ancorché con dichiarazione trasmessa al commissa-
rio giudiziale a mezzo p.e.c., prima del deposito della relazione di cui 
alla L. Fall., art. 172 e dell’adunanza dei creditori, purché trovi esatta 
corrispondenza con la proposta definitiva presentata dal debitore11. 
Ai sensi del ricordato art. 47 comma 1, lett. c) il tribunale fissa anche 
un termine finale per la trasmissione del voto. Con l’eliminazione 
dell’adunanza dei creditori è naturalmente venuta meno anche la 
ratio del quarto comma dell’art. 178 L. Fall. che consentiva la possi-
bilità di esprimere il voto nei venti giorni successivi alla chiusura del 
verbale dell’adunanza. La data finale per l’espressione di voto costi-
tuisce altresì il termine ultimo per la modifica del voto precedente-
mente espresso, tranne ovviamente l’ipotesi specifica di mutamento 
delle condizioni di fattibilità del piano di cui all’art. 110 comma 3 
CCII. Invero non vi sono ragioni per ritenere che il mutamento nelle 
modalità di espressione abbia comportato l’irrevocabilità del voto 
favorevole o contrario che sia. Nella vigenza della legge fallimentare, 
secondo il costante orientamento della corte, il suffragio, una volta 
espresso, non poteva essere oggetto di rivisitazione o ripensamenti 
se non nei limiti previsti dall’ordinamento. E questi limiti erano sta-
biliti dall’art. 178 comma 4 L. Fall. (con riferimenti ai voti espressi nei 
venti giorni successivi) e dall’art. 179 comma 2 L. Fall. (in caso di mu-
tamento delle condizioni di fattibilità del piano)12. Principio del tutto 
condivisibile posto che il creditore non può disporre liberamente 
delle regole della procedura né delle sue sorti, esprimendo o mutan-
do a posteriori un consenso che va necessariamente manifestato 
nei modi e nei termini stabiliti dalla disciplina procedurale. Il che si-
gnifica che qualunque modifica della determinazione negoziale di 
ciascun creditore rispetto alla proposta concordataria si risolve, a 
prescindere dalle ragioni per cui avvenga, in una modifica del voto e, 
come tale, rimane limitata dalle sue regole. Regole che nella vigenza 
della legge fallimentare impedivano un successivo ripensamento al 
di fuori dei limiti fissati dall’art. 178 comma 4 e 179 comma 2 L. Fall., 
ma non di certo un cambiamento di linea nel corso dell’adunanza 
prima della chiusura delle operazioni di voto. Principi che applicati 
alla nuova disciplina fanno ritenere che il creditore possa modificare 
la precedente espressione di voto sino alla scadenza del termine 

10.  In questi termini G. BOZZA, Il sistema delle votazioni nei concordati tra 
presente e futuro, op. cit.
11.  Cass., 19 luglio 2021, n. 20622; Cass., 08 febbraio 2019 n. 3860.
12.  Cfr. Cass., 5 agosto 2019, n. 20892. 
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fissato per la trasmissione del voto al commissario giudiziale e suc-
cessivamente nella sola ipotesi dettata dall’art. 110 comma 3 CCII. 

3. Il novero dei votanti

Con riferimento al novero dei votanti nella disciplina della legge 
fallimentare, dal combinato disposto degli artt. 161, comma 3, 171, 
comma 1 e 176 comma 1 L. Fall., si evince che i crediti sono dappri-
ma indicati, nella loro natura e consistenza, dal debitore nell’elenco 
depositato unitamente alla domanda, possono essere rettificati dal 
commissario giudiziale sulla base dell’esame delle scritture contabi-
li, infine sono definitivamente accertati dal giudice delegato, che ri-
solve in sede di adunanza le contestazioni eventualmente sorte. 
Adunanza dei creditori che costituiva il momento in cui potevano e 
dovevano essere sollevate dai creditori eventuali contestazioni 
sull’ammissibilità dei crediti concorrenti, contestazioni a cui il debi-
tore aveva diritto di replicare, contestando a sua volta i crediti. Adu-
nanza dei creditori che costituiva la sede esclusiva di tali contesta-
zioni stante l’inesistenza, nell’ambito del concordato preventivo, di 
un procedimento giurisdizionale per l’accertamento del passivo. Il 
legislatore, sino ad oggi, ha provveduto a dirimere le problematiche 
dell’ammissibilità al voto dei creditori contestati, pur in assenza di 
un accertamento definitivo in ordine alla sussistenza dei relativi cre-
diti, disponendo, ai sensi dell’art. 176 L. Fall. (norma rimasta invaria-
ta sino all’entrata in vigore del CCII) che, al solo fine del voto e del 
calcolo delle maggioranze, il giudice delegato possa ammettere 
provvisoriamente, in tutto o in parte, tali crediti. La disciplina del 
CCII è sostanzialmente analoga con riferimento ai poteri delle parti, 
ferme restando le ovvie differenze determinate dall’eliminazione 
dell’adunanza dei creditori. Il debitore ha sempre l’obbligo di depo-
sitare, unitamente alla domanda, ai sensi dell’art. 39 CCII, l’elenco 
nominativo dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti e delle 
cause di prelazione. Il commissario giudiziale mantiene il potere di 
rettificare l’indicazione del debitore nell’elenco dei creditori allegato 
alla relazione “illustrata” ai sensi dell’art. 107 comma 3 CCII, il giudice 
delegato decide sui crediti contestati e può ammetterli provvisoria-
mente, in tutto o in parte, ai soli fini del voto e del calcolo delle mag-
gioranze, senza alcun pregiudizio per le pronunce definitive sulla 
sussistenza dei crediti stessi13. Più in dettaglio, con riferimento all’at-
tività degli organi della procedura, di esame e vaglio dell’elenco dei 
crediti depositato dal debitore, va detto che nella prima relazione 
“particolareggiata” depositata dal Commissario giudiziale ai sensi 
dell’art. 105 comma 1 CCII, non si fa cenno all’elenco dei crediti. Elen-
co dei crediti che non è menzionato neppure nelle successive rela-
zioni integrative. Invero il commissario giudiziale, ai sensi dell’art. 
105 comma 3 CCII, deve depositare una relazione integrativa, qualo-
ra siano depositate proposte concorrenti. Ai sensi dell’art. 105 com-
ma 5 CCII analoga relazione integrativa viene redatta qualora emer-
gano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini 
dell’espressione del voto. Relazioni integrative che devono essere 
depositate in cancelleria e comunicate ai creditori, con le modalità di 
cui all’articolo 104, comma 2, almeno quindici giorni prima della 
data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Infine, ai sensi dell’art. 
107 comma 3 CCII, almeno quindici giorni prima della data iniziale 
stabilita per il voto il commissario giudiziale illustra la sua relazione 
e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presen-
tate dai creditori con comunicazione inviata ai creditori, al debitore 
e a tutti gli altri interessati e depositata nella cancelleria del giudice 
delegato. Destinatari della comunicazione sono, come visto, oltre ai 
creditori ed al debitore anche “tutti gli altri interessati”. Rientrano 
sicuramente in questa categoria coloro che hanno formulato even-

13.  Sugli immutati compiti del giudice delegato si veda G. BOZZA, Il sistema 
delle votazioni nei concordati tra presente e futuro, op. cit.

tuali proposte concorrenti, i coobbligati, fideiussori del debitore e 
obbligati in via di regresso, ossia i soggetti che per espressa previsio-
ne di legge (art. 107, comma 4, CCII) sono legittimati a formulare 
successivamente le osservazioni e le contestazioni14. Relazione illu-
strativa che va depositata in cancelleria e trasmessa ai creditori, al 
debitore e agli altri interessati almeno 15 giorni prima della data 
iniziale fissata per il voto. Il commissario giudiziale deve allegare alla 
relazione illustrativa “l’elenco dei creditori legittimati al voto con in-
dicazione dell’ammontare per cui sono ammessi” ai soli fini della 
votazione. Relazione illustrativa con allegato che dovrà essere sem-
pre depositata perché ai sensi dell’art. 108 comma 1 CCII, in man-
canza di modifiche apportate successivamente dal giudice delegato, 
“i creditori sono ammessi al voto sulla base dell’elenco dei creditori 
di cui all’articolo 107, comma 3, fatto salvo il diritto di proporre op-
posizione all’omologazione l’allegato elenco dei creditori”. A tale 
conclusione militano anche ragioni sostanziali, che evidenziano la 
fondamentale importanza di tale ulteriore corredo informativo, ne-
cessario per consentire ai creditori di avere conoscenza degli accer-
tamenti svolti dal commissario, indispensabili per poter esprimere 
un voto informato e consapevole anche ove non siano intervenute 
rilevanti novità dopo il deposito della prima relazione. E ciò in quan-
to la relazione particolareggiata di cui all’art. 105, comma 1, CCII, 
depositata in cancelleria 45 giorni prima della data di inizio per le 
votazioni, va trasmessa soltanto al pubblico ministero, ma non ai 
creditori; né ad essi va data comunicazione dell’avvenuto deposito15. 
Ricapitolando quindi il Commissario giudiziale potrebbe, in teoria, 
depositare anche 3 relazioni dopo quella iniziale: quelle di cui ai 
commi 3 e 5 dell’art. 105 CCII, qualora vi siano proposte concorrenti 
o modifiche apportate dal debitore o emergano fatti nuovi, oltre a 
quella illustrativa di cui all’art. 107 comma 3 CCII. Dall’esame delle 
due norme si rileva che sia le relazioni integrative di cui all’art. 105 
che quella illustrativa di cui all’art. 107 vanno comunicate “almeno 
quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto”, di talchè 
evidenti ragioni di economia processuale rendono evidente l’oppor-
tunità che il commissario giudiziale depositi un’unica relazione, di 
contenuto variabile a seconda che siano state depositate proposte 
concorrenti, il debitore abbia modificato la domanda… etc. E ciò 
anche al fine di evitare di ingenerare inevitabili incertezze nei credi-
tori, non necessariamente avvezzi a conoscere le sottili distinzioni 
tra le varie relazioni integrative e/o illustrative. Relazione a cui dovrà, 
come detto, necessariamente essere allegato l’elenco dei creditori 
eventualmente rettificato. In forza del successivo comma 4 dell’art. 
107 CCII, almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il 
voto e quindi nei 5 giorni successivi alla trasmissione della relazione, 
il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coob-
bligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i 
creditori possono formulare osservazioni e contestazioni a mezzo di 
posta elettronica certificata indirizzata al commissario. In particola-
re ciascun creditore può “sollevare contestazioni sui crediti concor-
renti”. Anche il debitore ha facoltà di contestare a sua volta i crediti. 
In definitiva la disciplina prevede espressamente che sia i creditori 
che il debitore possono sollevare contestazioni sui crediti concor-
renti. Analoga facoltà deve attribuirsi anche a coloro che hanno for-
mulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore 
e gli obbligati in via di regresso, pur non essendo specificato l’ogget-
to delle loro osservazioni e/o contestazioni. Il commissario giudiziale 

14.  In questi termini correttamente G. D’ATTORRE, Il voto nel concordato 
preventivo, op. cit. L’Autore sottolinea come “in ragione delle circostanze del 
caso concreto, possano esservi anche ulteriori “interessati”, come ad esempio 
i soggetti che si sono qualificati “creditori”, ma che non siano stati riconosciuti 
come tali dal commissario giudiziale, oppure eventuali affittuari dell’azienda 
del debitore o soggetti che hanno stipulato contratti con il debitore soggetti a 
condizione sospensiva o risolutiva dell’omologazione del concordato.”
15.  Sul tema si vedano le acute riflessioni di G. BOZZA, Il sistema delle vota-
zioni nei concordati tra presente e futuro, op. cit.
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dà immediata comunicazione di tali osservazioni e contestazioni ai 
creditori, al debitore ed a tutti gli altri interessati e ne informa il giu-
dice delegato, prima di depositare e comunicare ai creditori, al debi-
tore e agli altri interessati la sua relazione definitiva. Relazione defi-
nitiva che, in forza del disposto del comma sesto, deve essere 
comunicata “ai creditori, al debitore ed agli altri interessati almeno 
sette giorni prima della data iniziale stabilita per il voto”. In sostanza 
i creditori, il debitore e gli altri interessati possono sollevare conte-
stazioni sull’elenco dei crediti (come eventualmente rettificato) tra-
smesso dal commissario giudiziale con la relazione illustrativa ex art. 
107 comma 3 CCII, ma non replicare alle osservazioni e/o contesta-
zioni sollevate dalle altre parti, né tanto meno ulteriormente conte-
stare il contenuto della relazione definitiva. Con riferimento alla 
mancata possibilità di contestare la relazione definitiva, va detto che 
essa non dovrebbe comunque presentare modifiche o novità con 
riferimento all’indicazione del novero dei creditori ammessi al voto, 
dato che il comma 6 dell’art. 107 CCII non prevede allegati alla rela-
zione16. Interpretazione che trova un preciso riscontro nell’art. 108 
comma 1 CCII in forza del quale, in mancanza di interventi correttivi 
del giudice delegato “i creditori sono ammessi al voto sulla base 
dell’elenco dei creditori di cui all’articolo 107, comma 3”, e quindi in 
base all’elenco allegato alla relazione illustrativa precedente a quella 
finale. 

4. (Segue) L’ammissione dei crediti contestati

Nell’ambito della procedura concordataria, a differenza di quanto 
avviene in altre procedure concorsuali, la verifica dei crediti non è 
funzionale alla selezione delle posizioni concorrenti ai fini della par-
tecipazione al riparto dell’attivo, ma, ben diversamente, alla mera 
individuazione dei crediti aventi diritto al voto e da tenere in conto ai 
fini del calcolo delle maggioranze. Una volta che con la riforma è 
stata eliminata l’adunanza dei creditori che, come detto, rappresen-
tava il luogo eletto per l’esercizio dei poteri del giudice delegato, che 
in quella sede poteva ammettere provvisoriamente, in tutto o in par-
te, i crediti compresi nell’elenco eventualmente rettificato dal com-
missario giudiziale, è necessario analizzare il nuovo procedimento 
delineato dal CCII per la decisione del giudice delegato. In primo 
luogo, ai fini dell’assunzione della decisione, è necessario assicurare 
all’organo giudiziario un adeguato corredo informativo, di talchè va 
correttamente intesa ed interpretata la norma di cui all’art. 107 
comma 5 CCII secondo cui il commissario giudiziale dà comunicazio-
ne ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati delle osserva-
zioni e contestazioni pervenute e ne informa il giudice delegato pri-
ma di depositare e comunicare la relazione definitiva. Norma che va 
correttamente intesa come fonte di un vero e proprio obbligo per il 
commissario giudiziale di trasmettere al giudice delegato le conte-
stazioni e/o le osservazioni che abbiano ad oggetto la partecipazio-
ne di un creditore al voto (che sia il creditore interessato eventual-
mente escluso dal commissario o un creditore che contesti 
l’ammissione di un altro pretendente)17. Il giudice delegato decide in 
assenza di contraddittorio sulla base dell’elenco dei creditori allega-
to alla relazione illustrativa del commissario giudiziale e delle even-
tuali osservazioni e/o contestazioni delle parti. L’ammissione provvi-
soria dei crediti al voto è operata dal g.d. all’esito di una valutazione 
sommaria degli elementi attinenti alla contestazione del credito ed 
impregiudicata qualsiasi pronuncia che accerti in via definitiva l’esi-

16.  Contra G. D’ATTORRE, Il voto nel concordato preventivo, op. cit. secon-
do cui “è da ritenersi che anche a questa relazione definitiva dovrà essere 
nuovamente allegato l’elenco, eventualmente rivisto ed emendato, dei 
creditori legittimati al voto, con l’indicazione dell’ammontare per cui sono 
ammessi.” 
17.  In questi termini G. BOZZA, Il sistema delle votazioni nei concordati tra 
presente e futuro, op. cit.

stenza del diritto. La decisione del giudice delegato sull’ammissibili-
tà dei crediti contestati non determina un accertamento in ordine 
all’esistenza del credito, né alcuna preclusione al riguardo, in quanto 
il debitore ed i creditori possono, in sede di giudizio a cognizione 
ordinaria, far valere ogni azione ed eccezione18. Secondo la costante 
interpretazione della giurisprudenza di legittimità, il decreto del giu-
dice delegato è esclusivamente finalizzato al voto ed al calcolo delle 
maggioranze, mentre ogni questione relativa alla sussistenza, am-
montare e natura dei crediti deve essere risolta in un separato giu-
dizio a cognizione ordinaria19. Interpretazione fatta propria dal CCII, 
dato che l’art. 108 comma 1 CCII precisa che la decisione del giudice 
sui crediti contestati non pregiudica “le pronunzie definitive sulla 
sussistenza e sulla collocazione dei crediti stessi”. Il che chiarisce che 
il giudice può risolvere anche le contestazioni sulla natura privilegia-
ta o chirografaria del credito. Il giudice delegato sarà quindi chiama-
to a risolvere le numerose questioni che si porranno in relazione alla 
manifestazione del voto da parte del creditore privilegiato che non 
abbia espressamente rinunciato al privilegio e che non sia integral-
mente pagato nei termini di cui all’art. 109 CCII. Decisione che varrà, 
naturalmente, ai soli fini del voto. Con la conseguenza che, ad esem-
pio l’inclusione di un credito tra quelli aventi diritto a prelazione e, 
ritenuti come tali, privi del diritto di voto, non preclude, in sede di 
accertamento del passivo del fallimento dichiarato per la mancata 
approvazione, revoca o mancata omologa del concordato, la possi-
bilità di una autonoma valutazione circa la sussistenza e la natura 
del credito relativo. Nella vigenza del testo originario del R.D. n. 267 
del 1942 la dottrina era divisa sui limiti del potere discrezionale del 
giudice delegato in ordine alla ammissione o esclusione dei crediti. 
Secondo alcuni autori tale potere non era esercitabile d’ufficio ma 
solo su impulso dei creditori concorrenti o del debitore che avessero 
svolto contestazioni: in difetto, pertanto, il giudice delegato non po-
teva che attenersi all’elenco dei creditori verificato dal commissario 
giudiziale. Secondo una diversa opinione, invece, nel potere del giu-
dice delegato di accertare il raggiungimento delle maggioranze ri-
chieste dalla legge veniva individuato il riconoscimento implicito del 
potere di accertare la legittimazione al voto dei creditori. Quest’ulti-
ma tesi, pare ancora preferibile anche alla luce della nuova discipli-
na del CCII, nonostante l’accentuazione del carattere negoziale e di-
spositivo del concordato preventivo20. E ciò in quanto da una parte il 
profilo attinente alla regolarità della votazione è da intendersi com-
prensivo anche della corretta formazione del quorum degli aventi 
diritto al voto, dall’altra esso attiene alla legittimità della procedura 
ed è quindi, come tale, rimesso alla valutazione officiosa del giudice. 
Né d’altra parte il comma 1 dell’art. 107 CCII subordina la decisione 
del giudice delegato ad una preventiva contestazione delle parti. In-
terpretazione che appare corretta dal punto di vista sistematico po-
sto che in sede di omologa, appare pacifico che il tribunale nel valu-
tare la “regolarità della procedura” e “l’esito della votazione” possa 
riesaminare, anche d’ufficio, le decisioni del g.d. in ordine all’ammis-
sione o esclusione del voto, competendogli ogni controllo sulle atti-
vità procedurali che hanno caratterizzato l’espressione dei voti e la 

18.  Cfr. Cass., 04 Novembre 2021, n. 31659 secondo cui “In tema di concor-
dato preventivo, le domande del debitore volte a far accertare se i creditori 
concordatari abbiano il diritto di esigere i loro crediti in sede di esecuzione del 
concordato, nel caso in cui questi siano oggetto di contestazione giudiziale, 
non rientrano nella competenza funzionale del tribunale che ha omologato 
il concordato, bensì in quella dell’ufficio giudiziario individuato in base agli 
ordinari criteri di competenza per valore e territorio”.
19.  Principio assolutamente pacifico in giurisprudenza cfr. ex multis Cass., 
5 marzo 2020, n.6197; Cass., 21 novembre 2019, n. 30456; Cass., 8 gennaio 
2019, n. 208; Cass., 21 dicembre 2018, n. 33345; Cass., 25 settembre 2014 n. 
20298. 
20.  Per medesime considerazioni G. D’ATTORRE, Il voto nel concordato pre-
ventivo, op. cit. Sull’argomento si rinvia a G.B. NARDECCHIA, La verifica del voto 
in sede di omologa e la prova di resistenza, in il Fall., 2018, p. 699 ss.
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determinazione della maggioranza. Dal che ne deriva che tale pote-
re può e deve essere esercitato anche dal g.d., e ciò alla luce del noto 
principio per il quale l’organo giudiziario esercita il medesimo con-
trollo di legittimità in ogni fase della procedura. Principio che pare 
debba logicamente applicarsi anche nel rapporto tra poteri del g.d. 
in sede di ammissione provvisoria dei crediti e poteri del tribunale in 
sede di omologa, senza che possa rilevare la diversa composizione 
(monocratica o collegiale) dell’organo giudiziario. Questione ancor 
più complessa è quella relativa all’ambito dei poteri officiosi del g.d. 
L’assenza di una domanda giudiziale in senso tecnico (non essendo 
richiesta alcuna specifica istanza per l’inserimento dei crediti nell’e-
lenco definitivo risultante dal provvedimento di ammissione o di 
esclusione pronunciato dal giudice delegato) e la natura più ammini-
strativa21 che giurisdizionale della verifica eseguita nel corso dell’a-
dunanza dei creditori comporta l’inapplicabilità al caso di specie 
dell’art. 112 c.p.c. Con la conseguenza, ad esempio, che sarà ben 
possibile ammettere al voto un creditore per un importo maggiore 
di quello indicato nell’elenco dei creditori formato dal debitore ed 
eventualmente rettificato dal commissario giudiziale pur in assenza 
di un’espressa richiesta in tal senso da parte del creditore medesi-
mo. Con riferimento al regime delle eccezioni non potranno che va-
lere le regole generali, le medesime regole applicabili in sede di ac-
certamento del passivo, pur adattate alla diversa situazione del 
concordato preventivo in assenza quindi di un organo della proce-
dura, il curatore, che rappresenti tutti i creditori in una posizione di 
terzietà. Alla luce di tali considerazioni deve quindi ritenersi che il 
g.d. possa decidere avuto riguardo alle eccezioni sollevate dal debi-
tore a quelle rilevabili d’ufficio ed a quelle formulate dagli altri inte-
ressati, ivi compreso il commissario giudiziale. Con riferimento infi-
ne al regime probatorio il giudice delegato valuta i crediti all’esito di
un’istruzione sommaria di natura esclusivamente documentale (ba-
sata quindi sull’esame delle scritture contabili, della relazione del
commissario giudiziario e delle eventuali produzioni allegate alle
osservazioni e/o contestazioni depositate dalle parti) dato che la na-
tura cartolare del procedimento esclude la possibilità di un’attività
istruttoria con “prove costituende”, sia pure se assunte in forma
semplificata, senza le rigidità del modello previsto per il processo a
cognizione piena. La decisione del giudice delegato “è comunicata ai 
sensi dell’art. 107, comma 7” al debitore, ai creditori, al commissario 
giudiziale e a tutti gli interessati almeno due giorni prima della data
iniziale stabilita per il voto. Comunicazione a cura della cancelleria
che deve essere immediatamente effettuata per essere portata a
conoscenza degli interessati prima della data fissata per l’inizio del
voto. E ciò per evitare che il creditore compreso nell’elenco allegato
alla relazione, successivamente escluso dal giudice delegato, parte-
cipi alla votazione, ovvero, viceversa, che un creditore inizialmente
escluso e poi riammesso ne sia escluso. Qualora la comunicazione
dell’esclusione giunga in ritardo ed il creditore abbia nel frattempo
votato quel voto, all’esito della votazione, dovrà essere espunto dal
novero dei votanti al momento del calcolo delle maggioranze.22 Così 

21. Secondo Cass., 5 agosto 2019, n. 20892 “Il credito può ben essere conte-
stato dal debitore proponente il concordato e, in tal caso, la contestazione deve
essere valutata - dal giudice delegato alla procedura, prima del voto, dal Tribuna-
le, nel giudizio di omologazione, e dalla Corte d’appello, in sede di reclamo tramite 
un accertamento sommario di natura amministrativa e con carattere prettamente 
ricognitivo, senza alcun riflesso sui diritti soggettivi, ai fini della verifica delle mag-
gioranze utili all’approvazione del concordato”.
22. G. BOZZA, Il sistema delle votazioni nei concordati tra presente e futuro, 
op. cit., osserva come “una volta esclusa l’adunanza dei creditori e l’esigenza di
un contraddittorio effettivo, non vi è la necessità di una decisone del giudice pre-
ventiva sui crediti contestati, ma si potrebbe dare la libertà ai creditori indicati
nell’elenco del commissario e agli altri che si ritengano tali in grado di poter vo-
tare, di esprimere il loro volto, lasciando al commissario, al momento del calcolo 
della maggioranza la verifica definitiva, con l’intervento del giudice per risolvere
i casi controversi oggetto di contestazione, ferma restando l’opposizione in sede

come il creditore successivamente ammesso potrà partecipare alla 
votazione anche se il provvedimento del giudice delegato gli venga 
comunicato dopo l’inizio delle operazioni di voto. Operazioni che do-
vranno essere riportate nell’apposita relazione redatta dal commis-
sario giudiziale ai sensi dell’art. 110 comma 1 CCII. Invero l’art. 108 
CCII prevede che i creditori sono ammessi al voto sulla base dell’e-
lenco dei creditori di cui all’articolo 107, comma 3, in mancanza della 
decisione contraria del giudice delegato, senza richiedere che tale 
decisione debba intervenire prima dell’inizio delle operazioni di 
voto. Il novero dei votanti è quindi cristallizzato dall’elenco allegato 
alla relazione illustrativa del commissario come modificato dalla de-
cisione del giudice delegato23. Provvedimento del giudice delegato 
sempre necessario, anche in mancanza di contestazioni ovvero di 
autonome modifiche all’elenco predisposto dal commissario giudi-
ziale24 perchè determina la definitività ed immodificabilità dell’elen-
co dei creditori ammessi al voto. L’eliminazione dell’adunanza pro-
duce un’altra significativa conseguenza: i creditori non compresi 
nell’elenco dei creditori redatto dal debitore, verificato dal commis-
sario giudiziale e definito dal giudice delegato non possono parteci-
pare alla votazione, anche se forniscono la prova di tale loro qualità 
prima del termine fissato per l’inizio delle operazioni di voto. Pari-
menti inammissibili sono eventuali successive esclusioni di creditori 
il cui titolo di partecipazione alla votazione sia stato positivamente 
accertato dal giudice delegato. 

5. (Segue) L’opposizione

Dalla stessa rubrica dell’art. 108 CCII (“Ammissione provvisoria dei 
crediti contestati”) e dall’incipit della disposizione “Il giudice delegato 
può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti conte-
stati…” si evince la natura non definitiva della decisione del giudice 
delegato ai fini dell’ammissione al voto. Invero, ai sensi dell’art. 108 
comma 2 CCII i creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in 
sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammis-
sione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze, 
facendo applicazione del principio della cd. prova di resistenza del 
voto, verificando se le maggioranze deliberative così mutavano ov-
vero restavano confermate, anche se con altro risultato numerico 
assoluto e percentuale25. La provvisorietà della decisione del giudi-
ce delegato era un tratto distintivo anche della pregressa discipli-
na della legge fallimentare esplicitato sia nella rubrica che nel cor-
po dell’art. 176 L. Fall. Principio che aveva trovato pieno riscontro 
nell’interpretazione della giurisprudenza di legittimità che secondo 
cui “l’attività demandata al giudice delegato alla procedura rispetto 
all’ammissione al voto si risolve quindi in un mero accertamento ri-
cognitivo, in senso favorevole o sfavorevole, privo di incidenza su 
diritti soggettivi, precario e prodromico all’ulteriore sviluppo della 
procedura, nel corso della quale la parte eventualmente pregiudica-
ta (sia essa il creditore escluso o il debitore che abbia visto disattese 
le proprie contestazioni sull’ammissione al voto del creditore) potrà 

di omologa dall’interessato o dei creditori che hanno contestato l’ammissione”.
23.  Nella Legge fallimentare, per la immodificabilità dell’elenco dei creditori 
dopo la chiusura dell’adunanza vedi Trib. Novara, 20 marzo 2013, in Ilcaso.it; 
Trib. Milano, 12 luglio 2012, in IlFallimentarista.it; App. Roma, 19 marzo 1985,
in Giur. merito, 1987, p. 96. In dottrina, tra gli altri, G.B. NARDECCHIA, La verifi-
ca del voto, op. cit., p. 697.
24.  In questi termini correttamente G. D’ATTORRE, Il voto nel concordato pre-
ventivo, op. cit.
25. Cfr. Cass, 21 febbraio 2018, n. 4192 secondo cui in tema di omologa-
zione della proposta di concordato preventivo ex art. 180 L. Fall., l’esclusione
del diritto di voto di un creditore, ai sensi dell’art. 176, comma 2, L. Fall., non
determina l’invalidità della deliberazione di approvazione della proposta con-
cordataria, se si accerta, tramite la c.d. prova di resistenza, che, quand’anche 
quel creditore fosse stato ammesso al voto, la proposta sarebbe risultata co-
munque approvata dalla maggioranza dei crediti.
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far valere le proprie doglianze in merito alla decisione che ha se-
gnato in maniera rilevante le sorti del concordato (il primo tramite 
l’opposizione, se il suo voto ha assunto rilievo ai fini dell’omologa, 
il secondo tramite le impugnazioni esperibili avverso la statuizione 
assunta a conclusione del giudizio)”26. Con il che si voleva significare 
che il creditore poteva contestare la decisione del giudice delegato 
sia ai fini della sua partecipazione al voto sia ai fini della sua parte-
cipazione al concorso, nel primo caso in sede di omologa27 e di suc-
cessive eventuali impugnazioni, nel secondo caso davanti al giudice 
ordinario. Senza che un successivo diverso accertamento, in sede 
ordinaria, sulla reale esistenza, entità o rango del credito potesse 
incidere sulle sorti del concordato in assenza di specifiche impu-
gnazioni a riguardo. L’art. 108 CCII sulla falsariga di quanto previsto 
dall’art. 176 L. Fall. legittima all’opposizione i soli creditori esclusi dal 
voto, non prevedendosi quindi la possibilità dell’impugnazione di un 
credito ammesso da parte del debitore, del commissario giudiziale 
o di altri creditori concorrenti28. La previsione che tale impugnazione 
possa aver luogo soltanto in sede di omologa, evidenzia che quel 
giudizio si deve essere aperto e quindi la proposta è stata appro-
vata dai creditori, con il che perpetra un’evidente lesione del diritto 
di difesa del debitore o del creditore escluso il cui voto favorevole 
sarebbe stato determinante per l’approvazione del concordato che, 
a seguito dell’esclusione, risulti non aver raggiunto le maggioranze 
richieste dalla legge.

6. La votazione delle proposte concorrenti

Ai sensi del quarto comma dell’art. 175 L. Fall., “Sono sottoposte 
alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore 
e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l’ordine temporale del 
loro deposito”, specificando che “il giudice delegato regola l’ordine 
e l’orario delle votazioni con proprio decreto”. Principio che, pur a 
fronte dell’eliminazione dell’adunanza dei creditori, è stato sostan-
zialmente ripreso nel Codice dall’art. 107 comma 2 CCII in forza del 
quale “Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte 
presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, 
l’ordine temporale del loro deposito. Il giudice delegato regola l’ordi-
ne e l’orario delle votazioni con proprio decreto”. In sostanza anche 
nella disciplina del CCII si prevede una votazione successiva delle 
varie proposte ad iniziare da quella del debitore ed a seguire quelle 
dei creditori, queste ultime seguendo un ordine cronologico dettato 
dal loro deposito. In caso di pluralità di proposte il giudice delegato 
dovrà quindi suddividere in due o più segmenti di pari durata lo spa-
zio temporale tra la data di inizio delle votazioni e quella finale entro 
i quali i creditori saranno chiamati ad esprimere il voto su ciascuna 
proposta. Il che evidenzia come i creditori possano votare per tutte 
le proposte. Di conseguenza, il voto di ogni creditore sarà conteggia-
to per ciascuna proposta in senso favorevole o contrario a seconda 
di come il votante si è espresso29.

26.  Cfr. in questi termini ex multis Cass., 21 novembre 2019, n. 30456.
27.  Spettando al giudice delegato in prima battuta in sede di adunanza, ai 
sensi dell’ art. 176 L. Fall., “ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i 
crediti contestati” e al tribunale poi, nella successiva fase di omologa, risolve-
re definitivamente ogni contestazione sui medesimi crediti ammessi al voto, 
ovviamente soltanto al fine di valutare il raggiungimento o meno delle mag-
gioranze e senza alcuna efficacia al di fuori del procedimento concordatario 
(Cass., 20 aprile 2016, n. 7972).
28.  Secondo G. D’ATTORRE, Il voto nel concordato preventivo, op. cit. “Malgra-
do la formulazione letterale sembri restringere ai soli “creditori esclusi” la legitti-
mazione a far valere in sede di opposizione i vizi relativi all’elenco dei creditori, 
va secondata un’interpretazione ampia, che riconosce la legittimazione anche ai 
creditori ammessi solo in parte, oppure ai soggetti che nella fase preparatoria al 
voto abbiano proposto contestazioni sui crediti concorrenti, disattese dal giudice 
delegato”.
29.  In questi termini G. BOZZA, Il sistema delle votazioni nei concordati tra 

presente e futuro, op. cit.
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Il giudizio di omologazione nei concordati liquidatori e in continuità 
aziendale
di Giuseppe Fichera, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione

Saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.

Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza riserva al giudizio di omologa nell’ambito del concordato preventivo una disciplina 
assai più complessa, rispetto al modello unitario offerto dall’abrogata legge fallimentare del 1942. Prendendo le mosse dalla netta distinzio-
ne, apparentemente sempre più marcata dopo il decreto di recepimento della direttiva Insolvency, tra concordati liquidatori e concordati in 
continuità aziendale, lo scritto esamina le diverse regole del nuovo giudizio di omologa, compresa la fase del c.d. cram down, soffermandosi 
poi sulle ulteriori differenze esistenti rispetto al concordato semplificato e a quello minore. 

Sommario:
1. Introduzione
2. Il nuovo giudizio di omologa del concordato preventivo
3. L’omologa nel concordato liquidatorio
4. (Segue) Nel concordato semplificato
5. L’omologa nel concordato in continuità aziendale
6. (Segue) La ristrutturazione trasversale
7. Il giudizio di convenienza
8. (Segue) Il cram down fiscale
9. L’omologa nel concordato minore
10. Conclusioni

1. Introduzione

La L. 19 ottobre 2017, n. 155, recante la delega al Governo per la
riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza, all’art. 
6, comma 1, lett. f), nell’individuare, tra i criteri direttivi in tema di 
concordato preventivo, i poteri che il tribunale poteva esercitare 
nella fase di omologazione, si limitava genericamente a richiamare 
la valutazione della fattibilità del piano, con l’attribuzione all’organo 
giudicante di «poteri di verifica in ordine alla fattibilità anche economi-
ca dello stesso».

Così il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, nel testo ori-
ginario del ’19, introdotto con la prima stesura del D. Lgs. del 12 
gennaio 2019, n. 141, senza porre alcuna distinzione tra concordati 
liquidatori e concordati in continuità aziendale, da un lato, in sede 
di ammissione alla procedura, stabiliva seccamente che al tribuna-
le competeva di verificare «l’ammissibilità giuridica della proposta e 
la fattibilità economica del piano» (art. 47, comma 1, CCII), mentre, 
dall’altro, occupandosi del procedimento di omologazione, ribadiva 
che il medesimo tribunale doveva semplicemente verificare «la re-
golarità della procedura, l’esito della votazione, l’ammissibilità giuridica 
della proposta e la fattibilità economica del piano» (art. 48, comma 3, 
CCII).

L’unica disposizione dedicata al “giudizio di omologazione” (art. 
112 CCII), poi, riproduceva sostanzialmente l’art. 180, comma quar-
to, L. Fall.2 - anch’esso intestato al “giudizio di omologazione”, richi-

1. Si tratta del testo pubblicato nella G.U. n.38 del 14 febbraio 2019, mai 
entrato in vigore - se non con riguardo ad alcune modifiche del Codice civile - 
a seguito dei ripetuti rinvii disposti dalla decretazione d’urgenza, e destinato
ad essere rimaneggiato prima dal D. Lgs. del 20 ottobre 2020, n. 147 (il c.d. 
primo correttivo) e poi dal D. Lgs. del 17 giugno 2022, n. 83 (il c.d. decreto di 
recepimento della direttiva (UE) n. 2019/1023).
2. Come novellato prima dal D.L. del 15 marzo 2005, n. 35, convertito con 
modificazioni dalla L. 15 maggio 2005, n. 80 e poi dal D. Lgs del 12 settembre 
2007, n. 169 (il c.d. correttivo).

mando esclusivamente la regola del c.d. cram down, in forza della 
quale, in presenza di un concordato in cui i creditori fossero stati 
suddivisi in classi, il creditore dissenziente appartenente ad una 
classe dissenziente potesse contestare la convenienza della propo-
sta davanti al tribunale, mentre nell’ipotesi di mancata formazione 
delle classi, il giudizio di convenienza poteva essere sollecitato sol-
tanto dai creditori dissenzienti, che rappresentassero almeno il ven-
ti per cento dei crediti ammessi al voto.

In entrambi i casi il tribunale poteva omologare il concordato, no-
nostante la contestazione dei creditori dissenzienti, all’unica condi-
zione di potere formulare la prognosi che il credito dell’opponente 
comunque sarebbe stato «soddisfatto dal concordato in misura non 
inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale».

2. Il nuovo giudizio di omologa del concordato
preventivo

La necessità di recepire nel nostro ordinamento la direttiva UE 
n. 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno
2019, sui quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le
interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedu-
re di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione (la c.d. direttiva
Insolvency), ha giustificato un intervento particolarmente sostenuto
sul giudizio di omologazione, risultando l’art. 112 CCII completamen-
te stravolto a seguito del D. Lgs. del 17 giugno 2022, n. 83, con il qua-
le il legislatore delegato si è appunto assunto l’onere di recepimento 
della detta direttiva.

Da un primo approssimativo sguardo alla norma in commento 
emerge subito la crescita esponenziale delle regole dedicate appun-
to al “giudizio di omologazione”; invero, dagli originari due commi di 
cui si componeva il testo dell’art. 112 CCII3, si è passati a ben sei, tutti 

3.  Mentre il primo comma dell’art. 112 CCII era dedicato al giudizio di omo-
loga, il secondo comma si occupava della tradizionale disciplina delle som-
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dedicati ad una minuziosa e direi a tratti davvero ridondante elen-
cazione delle verifiche spettanti al tribunale al fine di addivenire alla 
formulazione del detto giudizio, mentre ogni riferimento ai poteri 
del decidente è stato espunto dal testo dell’art. 48 CCII, oggi rimasto 
a dettare soltanto le regole del relativo procedimento.

La vera novità del decreto di recepimento è costituita dalla scis-
sione netta tra la disciplina dell’omologa del concordato liquidatorio 
e quella del concordato in continuità aziendale, i quali oggi sembra-
no assoggettati a controlli, sia in fase di ammissione che di omologa, 
in buona misura diversificati.

In realtà, il comma 1 dell’art. 112 CCII detta una serie di condizioni 
comuni a tutte le procedure di regolazione della crisi, che il tribunale 
deve sempre verificare per procedere alla omologa della proposta 
di concordato preventivo.

Stabilisce infatti la norma in esame che il collegio è, in ogni caso, 
chiamato ad accertare: 
a. la regolarità della procedura; 
b. l’esito della votazione; 
c. l’ammissibilità della proposta; 
d. la corretta formazione delle classi; 
e. la parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna clas-

se.
Si tratta di presupposti all’evidenza estensibili a tutti i tipi di con-

cordato, che francamente non sembra neppure necessitassero di 
una espressa loro codificazione, non potendosi dubitare - anche 
nel testo originario dell’art. 48 CCII, come pubblicato nella stesura 
risalente al 2019 - che fosse compito del tribunale, pure in difetto 
di opposizioni di sorta, accertare il rispetto di talune disposizioni 
procedimentali del giudizio omologa e, tra queste, in primo luogo 
di verificare l’effettività di quel contraddittorio che la legge vuole si 
instauri tra il proponente e i creditori dissenzienti4.

Quanto all’esito della votazione, nessuno dubita che quando il 
commissario giudiziale redige la relazione ex art. 110 CCII, nel seno 
della quale assume che siano state raggiunte le maggioranze pre-
scritte, il tribunale, investito del successivo giudizio di omologa, co-
munque, sarà chiamato a verificare d’ufficio l’esattezza dei calcoli 
operati dall’ausiliario, risolvendo le eventuali contestazioni sollevate 
dal debitore circa l’esito delle operazioni di voto.

Più articolato appare il discorso con riferimento al prescritto re-
quisito della “ammissibilità” della proposta.

Invero, mentre la legge fallimentare del ’42, per stabilire se una 
proposta concordataria fosse ammissibile o meno, demandava al 
tribunale genericamente una verifica circa l’esistenza dei «presuppo-
sti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161», oggi l’art. 47, 
comma 1, CCII, nel testo novellato dal D. Lgs. n. 83 del 2022, stabilisce 
espressamente che la “ammissibilità” della proposta di concordato è 
valutata, al momento dell’apertura della procedura, esclusivamente 
con riguardo al concordato liquidatorio (lett. a), mentre per il con-
cordato in continuità la medesima disposizione (lett. b) discorre di 
mera «ritualità della proposta», soggiungendo peraltro - in maniera 
apparentemente contraddittoria - che la domanda di concordato è 
comunque inammissibile «se il piano è manifestamente inidoneo alla 
soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conser-
vazione dei valori aziendali», formula questa che all’evidenza evoca il 
concetto della c.d. “fattibilità economica”, di origine esclusivamente 
giurisprudenziale5 e di cui si dirà in prosieguo.

me spettanti ai creditori contestati condizionali o irreperibili, già contenuta 
nell’art. 180, comma 6, L. Fall.
4.  Ai sensi dell’art. 48, comma 1, CCII il decreto con il quale il tribunale fissa 
l’udienza camerale per l’omologa deve essere notificato, a cura del proponen-
te, «agli eventuali creditori che hanno manifestato il loro dissenso».
5.  A partire da Cass., 6 novembre 2013, n. 24970, in Giur. comm., 2015, 2, 
p. 53, con nota di G. CIERVO, Ancora sul giudizio di fattibilità del piano di con-
cordato preventivo. Detta pronuncia teorizza espressamente che il sindacato 
del giudice sulla fattibilità, intesa come prognosi di concreta realizzabilità del 

Tuttavia, occorre tenere conto che l’art. 112, comma 1, lett. c), CCII 
nel disciplinare appunto il giudizio di omologazione ribadisce che il 
tribunale, per qualunque tipo di concordato, deve sempre verificare 
«l’ammissibilità della proposta».

Non sembra allora che possano residuare dubbi sull’identità del 
controllo affidato all’organo giurisdizionale nelle due fasi (quella 
iniziale e quella di omologa), tenuto conto del consolidato orienta-
mento della S.C. a tenore del quale, nel giudizio di omologazione del 
concordato preventivo, il controllo della regolarità della procedura 
impone al tribunale la verifica della persistenza, sino a quel momen-
to, delle stesse condizioni di ammissibilità già scrutinate nella fase 
iniziale6.

La verità è che, al di là della disputa nominalistica, sia per il con-
cordato liquidatorio che per quello in continuità, alla luce del det-
tato del Codice, resta ferma la necessità di un giudizio circa l’am-
missibilità della proposta, principalmente agganciato a quella che 
la giurisprudenza di legittimità ha sempre inquadrato come la c.d. 
“fattibilità giuridica”, cioè la non incompatibilità del piano con norme 
inderogabili7; si pensi al controllo - imposto oggi per i soli concordati 
liquidatori dall’art. 84, comma 4, CCII - in ordine al pagamento della 
soglia minima di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti 
chirografari8, nonché all’effettivo apporto di risorse esterne, oppure 
al controllo nel concordato con continuità aziendale sulla soddisfa-
zione dei creditori, anche in misura non prevalente9, con il ricavato 
dell’attività in continuità (art. 84, comma 3, CCII).

Dunque, in entrambi i tipi di procedura l’inammissibilità della pro-
posta potrà essere dichiarata, oltre naturalmente che nell’ipotesi 
tipica della scoperta di atti di frode ex art. 106 CCII, quando la stessa 
non sia “giuridicamente fattibile”, risulti cioè contraria, nel suo con-
tenuto, ad una qualsivoglia norma di legge che imponga un preciso 
perimetro alle scelte del debitore. 

Quanto al controllo sulla formazione delle classi, è noto che esse 
devono essere costituite, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. o), CCII, 
tra i creditori «che hanno posizione giuridica e interessi economici omo-
genei»; sarà allora compito del tribunale - d’ufficio anche in difetto 
di opposizione da parte dei creditori - accertare che, al momento 
della formazione di ciascuna delle classi, il proponente abbia inteso 
rispettare il criterio generale sopra descritto.

Va soggiunto che, per effetto del disposto dell’art. 85, comma 2, 
CCII, le classi vanno sempre formate quando si tratti di: 
i. crediti tributari o previdenziali falcidiati; 
ii. creditori titolari di garanzie prestate da terzi; 
iii. crediti anche in parte soddisfatti non con denaro; 
iv. creditori che propongano il concordato e parti ad esse corre-

late.
In ogni caso, poi, in forza dell’art. 85, comma 3, CCII, nel concorda-

piano concordatario, quale presupposto di ammissibilità, consiste nella verifi-
ca diretta del presupposto stesso, sia sotto il profilo della “fattibilità giuridica”, 
intesa come non incompatibilità del piano con norme inderogabili, sia sotto 
il profilo della “fattibilità economica”, intesa come realizzabilità nei fatti del 
piano medesimo.
6.  Cass., 30 gennaio 2017, n. 2234.
7.  Tra le tante, Cass., 15 giugno 2020, n. 11522.
8.  Vedi Cass., 17 maggio 2021, n. 13224, con riferimento al vecchio art. 160, 
comma 4, L. Fall.
9.  In effetti il testo originario dell’art. 84, comma 3, CCII, stabiliva che nel 
concordato in continuità aziendale i creditori dovessero essere soddisfatti «in 
misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale»; e ciò in pre-
cisa ottemperanza alla direttiva contenuta nell’art. 6, comma 1, lett. l, n. 2), 
della legge delega n. 155 del 2017, che imponeva l’ammissibilità del concorda-
to in continuità aziendale solo quando fosse stato possibile pronosticare che 
«i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla 
continuità aziendale». Inopinatamente il D. Lgs. n. 83 del 2022, di recepimento 
della direttiva Insolvency, ha novellato la norma in questione consentendo, in 
plateale violazione della direttiva contenuta nella legge delega, la continuità 
aziendale anche nei casi di ricavato “non prevalente”.
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to in continuità aziendale, la formazione delle classi è divenuta oggi 
obbligatoria10, sicché, non restando margini di manovra al debitore, 
il tribunale dovrà sempre verificare la corretta formazione delle me-
desime all’interno della proposta concordataria.

Infine, com’è noto, da un lato, deve essere assicurata la parità di 
trattamento tra i creditori all’interno della medesima classe e, dall’al-
tro, il trattamento stabilito per ciascuna classe - salva la deroga pre-
vista per il concordato in continuità dall’art. 87 CCII - non può avere 
l’effetto di alterare l’ordine delle cause di prelazione; e pure queste 
risultano indagini affidate ex officio al tribunale.

3. L’omologa nel concordato liquidatorio

Se ciascuno dei requisiti sopra descritti deve essere vagliato dal 
tribunale in ogni tipo di concordato, sia esso liquidatorio che in con-
tinuità aziendale, l’art. 112, comma 1, lett. g), CCII ci ricorda che nei 
concordati diversi da quelli in continuità - id est quello liquidatorio, 
ovvero con assuntore - in fase di omologa occorre altresì vagliare 
«la fattibilità del piano», «intesa come non manifesta inattitudine a rag-
giungere gli obiettivi prefissati».

Questa formula, che ha una chiara matrice giurisprudenziale, ri-
sultando niente di più che la codificazione delle massime più recenti 
della Suprema Corte11, in effetti la ritroviamo già nel citato art. 47, 
comma 1, lett. a), CCII, come novellato dal D. Lgs. n. 83 del 2022, 
laddove in sede di ammissione alla procedura, nel valutare pur sem-
pre la fattibilità del piano liquidatorio, si discorre ancora una volta 
«di non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi 
prefissati».

Ma ancora prima, nell’enunciare i principi processuali di carat-
tere generale che contrassegnano la materia concorsuale, l’art. 7, 
comma 2, CCII come novellato dal D. Lgs. n. 83 del 2022, impone al 
tribunale di accertare - quale che sia il tipo di concordato proposto 
dal debitore - che il piano «non sia manifestamente inadeguato a rag-
giungere gli obiettivi prefissati»12.

Dunque, al di là delle trascurabili differenze lessicali, deve ritener-
si che nel concordato liquidatorio il tribunale sia chiamato sempre 
- sia nella fase di ammissione che in quella di omologa - a valutare 
il piano sotto il profilo della fattibilità (non più espressamente defi-
nita come “economica” a seguito dell’epurazione di questo termine, 
imposta dal decreto delegato di recepimento del "22), con un sinda-
cato che tuttavia si ferma alla manifesta inattitudine, senza ulteriori 
indagini che, stando alla lettera della norma, non sono autorizzate, 
se non sulla base di precisi motivi di opposizione all’omologa.

4. (Segue) Nel concordato semplificato

Il concordato semplificato con cessione dei beni ha fatto il suo 
esordio nell’ordinamento concorsuale italiano con l’art. 18 del D.L. 
del 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 
21 ottobre 2021, n. 147; l’istituto è stato poi innestato nel Codice del-
la crisi, occupando l’art. 25-sexies CCII, con un testo che - sostanzial-
mente - riproduce quello dell’ormai abrogato D.L. n. 118 del 202113.

10.  L’art. 85, comma 3, CCII precisa che i creditori privilegiati falcidiati devo-
no essere sempre suddivisi in classi separate e lo stesso vale per i chirografari, 
che siano imprese minori titolari di crediti da rapporti di fornitura di beni o 
servizi.
11.  Cass., 28 aprile 2021, n. 11216; Cass., 8 febbraio 2019, n. 3863.
12.  Sui principi generali del Codice della crisi R. RORDORF, I doveri dei sogget-
ti coinvolti nella regolazione della crisi nell’ambito dei principi generali del Codice 
della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in AA.VV., Le crisi d’impresa e del consu-
matore dopo il D.L. 118del 2021. Liber amicorum per Alberto Jorio, (a cura di) S. 
AMBROSINI, Bologna, 2021, pp. 45 ss. 
13.  L’art. 18 del D.L. n. 118 del 2021 risulta espressamente abrogato dall’art. 
46, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 83 del 2022.

Ora, il comma 5 dell’art. 25-sexies CCII stabilisce che il tribunale 
omologa il concordato semplificato quando, «verificata la regolarità 
del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell’ordine 
delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva 
che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternati-
va della liquidazione giudiziale e comunque assicura un’utilità a ciascun 
creditore».

Dunque, è possibile senz’altro affermare che taluni presupposti 
per l’omologa del semplificato coincidono con quelli propri di qua-
lunque concordato, mentre altri sembrano mostrare chiari segni di 
diversità.

Invero, nessuno potrebbe dubitare che la «regolarità del contrad-
dittorio e del procedimento» di cui all’art. 25-sexies CCII equivale alla 
«regolarità della procedura» di cui all’art. 112 CCII, mentre la violazio-
ne delle cause legittime di prelazione si inserisce - all’evidenza - tra i 
casi di inammissibilità del concordato, per contrarietà ad una norma 
che detta le regole comuni di ogni proposta.

Quanto alla “fattibilità” del piano di liquidazione, non sembrano 
consentite perplessità in ordine alla assoluta equivalenza della valu-
tazione riservata al tribunale nel concordato semplificato e in quello 
liquidatorio; anche in questo caso, quindi, deve ritenersi che la fatti-
bilità del piano vada intesa come non manifesta inadeguatezza dello 
stesso rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Discorso diverso si impone per le ulteriori indagini, che risultano 
riservate al tribunale soltanto nel concordato semplificato e non in-
vece in quello liquidatorio.

La norma in commento è chiara nel prevedere che in sede di 
omologa - a prescindere da qualsivoglia opposizione proveniente 
dal ceto creditorio - è necessario accertare che la proposta non ar-
rechi un pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa liquidatoria 
e che, comunque, assicuri una specifica utilità a ciascun creditore.

Può affermarsi allora che il D.L. n. 118 del 2021 prima ed oggi il 
Codice della crisi, nel momento in cui hanno imposto, con il concor-
dato semplificato di cui si tratta, una fortissima riduzione del ruolo 
del ceto creditorio - privato del potere di voto e costretto a subire 
offerte da parte del debitore che non prevedono alcuna soglia mini-
ma di soddisfacimento -,contestualmente hanno inteso consegnare 
al tribunale il compito di sostituirsi ai creditori nella valutazione di 
convenienza - rectius mancanza di pregiudizio - della procedura con-
cordataria rispetto alla liquidazione giudiziale.

Assistiamo, quindi, ad un curioso ritorno all’impostazione della 
legge del ’42, dove era il giudice che decideva se omologare o meno 
il concordato, valutando letteralmente - ai sensi del soppresso art. 
181, n. 1), L. Fall. - «la convenienza economica del concordato per i cre-
ditori», apparendo davvero arduo tracciare la differenza tra le due 
ridette formule legislative, visto che in entrambe l’organo giurisdi-
zionale è chiamato a valutare, in sostanza, se i creditori siano stati 
trattati in seno alla proposta in modo deteriore rispetto all’alternati-
va costituita dalla liquidazione giudiziale14.

5. L’omologa nel concordato in continuità aziendale

Come anticipato in precedenza, la disciplina del Codice della crisi, 
su cui il D. Lgs. n. 83 del 2022 ha inciso nella maniera più marcata in 
sede di recepimento della direttiva Insolvency, è certamente quella 
dell’omologa del concordato preventivo in continuità aziendale.

In sostanza, l’esigenza di dare esecuzione nel nostro ordinamento 
agli artt. 9, 10 e 11 della cennata direttiva UE ha spinto il legislatore 
delegato a disegnare un giudizio di omologa nuovissimo, contrasse-
gnato dalla necessaria unanimità delle classi, regola alla quale è tut-
tavia consentito derogare in presenza di talune precise condizioni.

14.  Si vis G. FICHERA, Sul nuovo concordato semplificato: ovvero tutto il potere 
ai giudici, su Dirittodellacrisi.it, 11 novembre 2022.
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Così l’art. 112, comma 1, lett. f), CCII, per l’ipotesi del solo con-
cordato in continuità, stabilisce che il tribunale debba verificare che 
tutte le classi abbiano votato favorevolmente, in ottemperanza al 
disposto dell’art. 109, comma 5, CCII.

Inoltre, da un lato, scompare letteralmente il giudizio di fattibi-
lità del piano, sostituito da una valutazione meno rigorosa, anco-
rata alle «ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza», 
dall’altro si punta l’attenzione sugli eventuali nuovi finanziamenti 
ricevuti dall’imprenditore, che devono essere assolutamente neces-
sari per l’attuazione del piano e tali da non pregiudicare gli interessi 
dei creditori.

Quest’ultimo presupposto trova fondamento direttamente nella 
direttiva Insolvency, che all’art. 10, par. 2, lett. e) impone di vagliare 
se «qualsiasi nuovo finanziamento sia necessario per attuare il piano 
di ristrutturazione e non pregiudichi ingiustamente gli interessi dei cre-
ditori».

Ora, può pure convenirsi che nell’impostazione della direttiva UE 
il vaglio del tribunale sui quadri di ristrutturazione preventiva si pa-
lesa meno stringente15 e, dunque, in sede di recepimento della me-
desima direttiva, occorreva differenziare il sindacato del tribunale 
nell’ambito del liquidatorio rispetto al concordato in continuità, ab-
bassando per quest’ultimo l’asticella della severità del pronostico16.

Ed è sempre vero che nel concordato in continuità non ritroviamo 
- in nessuna disposizione ad esso specificatamente dedicata - un 
riferimento espresso al requisito della “fattibilità”17.

Tuttavia, pare lecito nutrire fondati dubbi sulla concreta configu-
rabilità di differenti valutazioni circa la fattibilità del piano riservate 
all’organo giudicante nel concordato in continuità, alla luce del de-
creto legislativo di recepimento del "22.

Anzitutto, va segnalato che non è agevole individuare la corretta 
distinzione da operare, quando si tratta di valutare un piano concor-
datario che presenti «ragionevoli prospettive di impedire o superare 
l’insolvenza» (così nel concordato in continuità), rispetto ad un piano 
concordatario che «non sia manifestamente inadeguato a raggiungere 
gli obiettivi prefissati» (così nel liquidatorio).

Va soggiunto che, come anticipato sopra, l’art. 47, comma 1, lett. 
b), CCII, stabilisce che è inammissibile la domanda di accesso al con-
cordato con continuità aziendale «se il piano è manifestamente inido-
neo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla 
conservazione dei valori aziendali».

E a questo punto davvero appare arduo capire come impostare il 
giudizio del tribunale su un piano concordatario in continuità azien-
dale, in termini dissimili rispetto al concordato liquidatorio, visto che 
in entrambi i tipi di procedura - sia pure in fasi diverse, vale a dire in 
quella di ammissione e in quella di omologa - si parla di “manifesta 
inidoneità”, riferita nell’un caso “alla soddisfazione dei creditori” e 
nell’altro “agli obiettivi prefissati”.

Gli obiettivi prefissati nel concordato con continuità, del resto, si 
colgono abbastanza facilmente dalla lettura del combinato disposto 
degli artt. 47 e 87 CCII, laddove è prescritto che il piano deve essere 
non manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla 
conservazione dei valori aziendali, mentre il professionista indipen-
dente deve attestare che il piano in continuità sia idoneo ad impe-
dire o superare l’insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità 
economica dell’impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trat-
tamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di 
liquidazione giudiziale.

15.  La relazione illustrativa al D. Lgs. n. 83 del 2022, ricorda che nell’ambi-
to del giudizio di ammissibilità del concordato sono stati introdotti «limiti più 
stringenti rispetto al concordato in continuità aziendale».
16.  S. LEUZZI, Appunti sul Concordato Preventivo ridisegnato, su Dirittodella-
crisi.it, 5 maggio 2022.
17.  S. AMBROSINI, Brevi appunti sulla nuova “sintassi” del concordato preven-
tivo, in ristrutturazioniaziendali.it, 9 giugno 2022.

E tutto ciò senza considerare la clausola generale dell’art. 7, com-
ma 2, CCII, sopra ricordata, che, in relazione a qualsivoglia tipo di 
soluzione concordataria (sia liquidatoria che in continuità), impone 
al giudice di valutare sempre la non manifesta inadeguatezza del 
piano rispetto agli obiettivi prefissati18.

La conclusione, ineluttabile, è che ancora una volta, pure al di là 
delle intenzioni del legislatore codicistico, bisognerà prendere atto 
che anche nel concordato in continuità aziendale - come nel liqui-
datorio - al tribunale è sempre riservato, sia in fase di ammissione 
che di omologa, un sindacato circa la “fattibilità” del piano concor-
datario, in termini di controllo circa la non manifesta inidoneità al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati; in perfetta corrispondenza, 
del resto, con la formula adottata dalla più recente giurisprudenza 
di legittimità19.

6. (Segue) La ristrutturazione trasversale

Mentre nel concordato liquidatorio per l’approvazione della pro-
posta è necessaria la maggioranza dei creditori ammessi al voto, ov-
vero delle classi che siano stato formate dal debitore e, in difetto, la 
proposta si intende bocciata, nel concordato in continuità aziendale, 
aderendo all’impostazione della direttiva UE del 2019, il legislatore 
del decreto di recepimento del 2022 ha stabilito che l’omologa può 
intervenire anche nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum 
prescritto - id est la totalità delle classi partecipanti al voto -, potendo 
invocarsi in aiuto anche la sola maggioranza delle classi, purché sus-
sistano una serie di condizioni analiticamente indicate nel comma 2 
dell’art. 112 CCII. 

Si tratta della c.d. ristrutturazione trasversale, disciplinata dall’art. 
11 della cennata direttiva, che prevede, anzitutto, la richiesta del 
debitore - ovvero il suo consenso nel caso di proposte concorrenti 
-, alla quale devono accompagnarsi una serie di requisiti, analitica-
mente descritti dall’art. 112, comma 2, CCII.

Anzitutto, le lett. a) e b) del comma 2 dell’art. 112 precisano che 
il “valore di liquidazione” deve essere distribuito nel rispetto della 
graduazione delle cause legittime di prelazione e si tratta dell’appli-
cazione della regola della c.d. “priorità assoluta”, in forza del quale 
nessun creditore può ricevere soddisfazione anche solo parziale, se 
non è stato integralmente soddisfatto il creditore di grado superio-
re. Il valore “eccedente quello di liquidazione”, invece, può essere 
distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti 
ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello 
delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello del-
le classi di grado inferiore: si tratta della regola della c.d. “priorità 
relativa”, in forza della quale è sufficiente un trattamento migliore 
rispetto al privilegiato di grado inferiore, perché si possano ritenere 
rispettate le cause legittime di prelazione.

In ogni caso, la norma in commento ricorda che va rispettato il 
disposto dell’art. 84, comma 7, CCII, a tenore del quale i lavoratori 
subordinati - in applicazione della clausola c.d. di non regresso - de-
vono essere soddisfatti secondo la regola della priorità assoluta, sia 
sul valore di liquidazione sia su quello eccedente la liquidazione.

E si tratta della trasposizione del dettato dell’art. 11, comma 1, 
lett. d) della direttiva, che espressamente prevede che il piano deve 
assicurare che «le classi di voto dissenzienti di creditori interessati rice-
vano un trattamento almeno tanto favorevole quanto quello delle altre 
classi dello stesso rango e più favorevole di quello delle classi inferiori».

Soggiunge la norma in commento (lett. c) che nessun creditore 
deve ricevere più dell’importo del proprio credito, e, ancora una vol-
ta, assistiamo alla pedissequa trasposizione della direttiva (art. 11, 

18.  Lo evidenzia pure S. AMBROSINI, Brevi appunti sulla nuova “sintassi” del 
concordato preventivo, op. cit.
19.  Cass., 28 aprile 2021, n. 11216 cit. 
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comma 1, lett. d), che forse, per l’ovvietà di quanto disposto, non 
meritava una espressa menzione nel Codice.

Quanto alla maggioranza necessaria per l’approvazione della ri-
strutturazione trasversale, con la riforma del 2022 è ora sufficiente 
quella per classi, purché almeno una delle classi che abbia votato 
favorevolmente sia stata formata da creditori titolari di diritti di pre-
lazione.

Se non vi sono classi formate da creditori privilegiati, invece, la 
proposta deve essere approvata da almeno una classe di creditori, 
per la quale si preveda il soddisfacimento - anche solo parziale - ri-
spettando la graduazione delle cause legittime di prelazione (quindi 
la regola della priorità assoluta), anche sul valore eccedente quello 
di liquidazione.

7. Il giudizio di convenienza

La direttiva UE n. 2019/1023 all’art. 10 impone che «nel caso vi 
siano creditori dissenzienti, il piano di ristrutturazione superi la verifica 
del migliore soddisfacimento dei creditori». 

Tuttavia, la verifica del miglior soddisfacimento, nelle intenzioni 
del legislatore comunitario è sempre subordinata ad una contesta-
zione «per tale motivo» proveniente dal creditore dissenziente.

Dunque, secondo la direttiva comunitaria in parola è possibile 
procedere da parte del tribunale al c.d. cram down, solo alla condi-
zione che vi sia un creditore dissenziente e che quest’ultimo abbia 
formulato opposizione in sede di omologa davanti al collegio.

L’art. 112, comma 5, CCII nel testo da ultimo riformato stabilisce, 
allora, che nel concordato che prevede la liquidazione del patrimo-
nio oppure l’attribuzione delle attività a un assuntore o in qualsiasi 
altra forma, in presenza di classi, quando un creditore dissenziente, 
che sia appartenente a una classe dissenziente, contesta la conve-
nienza della proposta20, il tribunale può omologare il concordato a 
condizione di ritenere che il credito possa risultare soddisfatto dal 
concordato «in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudi-
ziale».

Se, invece, il concordato non prevede la formazione di classi, per-
ché possa trovare ingresso il giudizio di convenienza, è necessario 
che la contestazione sia sollevata da creditori dissenzienti che rap-
presentino almeno il 20 per cento dei crediti ammessi al voto. 

A sua volta nel concordato in continuità aziendale, in cui, come 
visto in precedenza, la formazione delle classi è obbligatoria, è 
sufficiente che un creditore dissenziente eccepisca il difetto di con-
venienza della proposta; a differenza che nel concordato liquidato-
rio con classi, in questa ipotesi, non è prescritto espressamente che 
il creditore dissenziente faccia parte di una classe che abbia vota-
to contro l’approvazione del concordato e ciò in quanto la diretti-
va Insolvency parla genericamente di «creditori dissenzienti», senza 
precisare se gli stessi debbano o meno fare parte di una classe dis-
senziente.

Soltanto nel caso in cui il creditore opponente abbia contestato la 
convenienza della proposta, come pure in tutte le ipotesi in cui sia 
messa in dubbio l’esistenza di una delle condizioni prescritte per la 
ristrutturazione trasversale, il comma 4 dell’art. 112 CCII consente al 
tribunale di disporre «la stima del complesso aziendale del debitore».

La norma, assai singolare, trova il suo addentellato nell’art. 14 del-
la direttiva UE del 2019, che sembra imporre all’autorità giudiziaria 
una «valutazione dell’impresa del debitore» soltanto qualora il piano 
di ristrutturazione sia contestato dall’opponente per mancanza di 
convenienza, ovvero per carenza dei presupposti della ristruttura-
zione trasversale.

In sostanza, alla luce del dettato normativo, al tribunale è ex lege 

20.  Si tratta della stessa formula prevista dall’art. 180, comma 4, L. Fall., che 
imponeva l’appartenenza del creditore opponente ad una classe dissenziente.

sottratto il potere istruttorio di disporre una consulenza d’ufficio 
tesa ad una valutazione del valore dell’azienda, se non in presenza 
di una opposizione da parte dei creditori dissenzienti; e può dubitar-
si della ragionevolezza di una siffatta disposizione, che in definitiva 
preclude al giudice in maniera rigida la possibilità di indagini, che 
normalmente il codice di rito accorda sempre all’organo giudicante, 
quando è necessario ricorrere a cognizioni che richiedono una com-
petenza tecnica (art. 61 c.p.c.).

8. (Segue) Il cram down fiscale

L’originaria disciplina del c.d. cram down fiscale era contenuta 
nell’art. 48, comma 5, CCII, dedicato interamente al giudizio di omo-
logazione del concordato preventivo e degli accordi di ristruttura-
zione dei debiti.

Con la riforma introdotta dal decreto legislativo di recepimento 
del 2022, l’art. 48 CCII disciplina oggi solo il “procedimento” di omo-
logazione del concordato preventivo, mentre il giudizio di omolo-
gazione, come visto in precedenza, è stato interamente collocato 
nell’art. 112 CCII.; sicché, anche il meccanismo che prevede l’inter-
vento del tribunale quando l’amministrazione finanziaria, ovvero gli 
enti gestori delle forme di previdenza obbligatorie non abbiano ade-
rito al concordato è stato disciplinato altrove.

In particolare, l’art. 88 CCII, destinato alla disciplina del trattamen-
to dei crediti fiscali e contributivi, prevede oggi un novello comma 
2-bis, a tenore del quale il tribunale omologa il concordato preventi-
vo «anche in mancanza di adesione»21 da parte dell’amministrazione 
finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza 
obbligatorie, quando la detta adesione è determinante ai fini del 
raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 109, comma 1, 
CCII, id est della maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Perché il tribunale possa procedere all’omologa, dunque, è ne-
cessario che il non voto, ovvero il voto contrario, delle agenzie fiscali 
e degli enti previdenziali sia risultato tale da sovvertire l’esito finale 
della votazione.

In questo caso e, quindi, solo a condizione della decisività del voto 
delle amministrazioni, tenendo conto delle risultanze della relazio-
ne del professionista indipendente, il tribunale deve valutare se la 
proposta di soddisfacimento delle amministrazioni sia «conveniente 
o non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria».

E infatti il comma 3 dell’art. 88 CCII stabilisce espressamente che 
l’attestazione del professionista indipendente, relativamente ai cre-
diti tributari e contributivi, «ha ad oggetto anche la convenienza del 
trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel con-
cordato in continuità aziendale, la sussistenza di un trattamento non 
deteriore».

Dunque, non sembra il caso di coltivare soverchi dubbi sulla cir-
costanza che anche nel concordato liquidatorio il tribunale possa 
attivare - come nella pregressa disciplina - il giudizio di convenienza 
coattivo, superando anche il voto dichiaratamente contrario espres-
so dall’amministrazione.

Il discorso si complica - e di molto - per il concordato in continuità, 
atteso che il D. Lgs. n. 83 del 2022 ha seccamente disposto nel primo 

21.  Il testo originario dell’art. 180, comma 4, L. Fall., come novellato dall’art. 
3 del D.L. del 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. del 
27 novembre 2020, n. 248, prevedeva il giudizio di convenienza coatto «anche 
in mancanza di voto»; successivamente l’art. 20 del D.L. del 24 agosto 2021, n. 
118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, ha sostitu-
ito la detta frase con la frase «anche in mancanza di adesione». Sembra così 
sopito il dibattito, soprattutto dottrinario, sulla possibilità di attivare il cram 
down fiscale nel concordato preventivo anche in presenza di un voto contrario 
espresso dall’amministrazione finanziaria o dagli enti previdenziali. G. D’AT-
TORRE La ristrutturazione “coattiva” dei debiti fiscali e contributivi negli adr e nel 
concordato preventivo, in il Fall., 2021, 2, p. 153.
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comma dell’art. 88 CCII «fermo restando quanto previsto, per il concor-
dato in continuità aziendale, dall’articolo 112, comma 2».

Il tenore della norma, infatti, potrebbe indurre a ritenere che il 
cram down fiscale non abbia più spazio di applicazione nell’ambito 
del concordato con continuità aziendale, dovendo trovare applica-
zione le regole della ristrutturazione trasversale imposte dall’art. 11 
della direttiva UE del 2019, che stabiliscono la possibilità, in caso di 
mancanza di unanimità delle classi, di procedere all’omologa in pre-
senza di talune condizioni disciplinate appunto nell’art. 112, comma 
2, CCII e di cui si è detto in precedenza.

Ancora, il comma 2-bis dell’art. 88 CCII, nel descrivere i requisiti 
perché possa procedersi al cram down fiscale, parla dell’adesione 
determinante dell’amministrazione finanziaria o degli enti gesto-
ri di forme di previdenza obbligatoria «ai fini del raggiungimento 
delle percentuali di cui all’articolo 109, comma 1»; e in quest’ultima 
disposizione si parla solo delle maggioranze prescritte nel concor-
dato liquidatorio e non in quello in continuità, che sono invece disci-
plinate nel comma 5 del medesimo art. 109 CCII.

Del resto, alla conclusione che il giudizio di convenienza coatto re-
sti escluso nel concordato con continuità aziendale perviene anche 
la relazione illustrativa al decreto legislativo di recepimento che, per 
rispondere ai rilievi formulati in sede di prescritto parere consultivo 
sullo schema di decreto, sia dal Consiglio di Stato che dalla Commis-
sione giustizia della Camera22, afferma testualmente che «Il possibi-
le contrasto sottolineato non sussiste in quanto l’incipit del comma 1 
dell’articolo 88 chiarisce che la norma in questione contiene disposizioni 
applicabili ai concordati diversi da quello in continuità aziendale, per il 
quale valgono le regole di voto e, di omologazione che possono sfociare 
nella ristrutturazione trasversale e nel giudizio di convenienza su do-
manda del creditore».

In realtà, nonostante il parere autorevole della relazione illustrati-
va, è lecito affermare che l’art. 88, comma 2-bis, CCII troverà applica-
zione anche nel concordato con continuità aziendale23.

È vero che il ricordato incipit della cennata norma sembra indurre 
a ritenere esclusa l’applicazione dell’intera disciplina sul trattamen-
to dei crediti fiscali e contributivi; tuttavia, appaiono scarsamente 
comprensibili le ragioni che suggeriscono una differenziazione tra 
concordato liquidatorio e in continuità aziendale - e perdipiù in peius 
per quest’ultimo - soltanto in relazione al trattamento dei crediti fi-
scali o previdenziali.

In sostanza, se il legislatore - già con la novella dell’art. 180, com-
ma quarto, L. Fall. introdotta sul finire del 202024 - ha inteso attri-
buire al tribunale, in ogni tipo di concordato, il potere di formulare 
un giudizio di convenienza forzato, pure in «mancanza di adesione» 
al concordato da parte di talune pubbliche amministrazioni, non è 
comprensibile ai più perché nel 2022, il medesimo legislatore abbia 
inteso escludere l’esercizio di siffatto potere nel solo concordato con 
continuità.

Inoltre, è difficile sostenere che l’art. 88 CCII - nella sua interezza, 
compreso quindi il comma 2-bis - non si applichi al concordato con 
continuità, atteso che il suo comma 2 stabilisce espressamente, con 
riferimento al contenuto necessario dell’attestazione del professio-
nista indipendente sui crediti tributari e contributi, che «nel concor-
dato con continuità aziendale» essa attestazione ha per oggetto «la 

22.  Sia il parere del Consiglio di stato che quello della Camera dei deputati 
dubitavano del contrasto della norma sul cram down fiscale con le disposizioni 
della direttiva UE sulla ristrutturazione trasversale, che consentono l’opposi-
zione solo per difetto di convenienza a determinate condizioni, escludendo 
comunque il sindacato del giudice in assenza di domanda del creditore inte-
ressato.
23.  Per la tesi dell’applicabilità del cram down fiscale al concordato in conti-
nuità si veda, tra i primissimi, G. ANDREANI, Il cram down fiscale nel concordato, 
su Dirittodellacrisi.it, 2022.
24.  In forza dell’art. 3 del D.L. del 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con 
modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 248.

sussistenza di un trattamento non deteriore» e a sua volta, proprio 
il cennato comma 2-bis, si incarica di precisare che il giudizio del 
tribunale sul trattamento dei crediti tributari e previdenziali rispet-
to all’alternativa liquidatoria deve valutare se esso «è conveniente» 
(per il concordato liquidatorio), oppure «non deteriore», utilizzando 
esattamente la stessa formula utilizzata dal Codice con riguardo al 
concordato con continuità aziendale25. 

Né appare decisivo il rinvio che il comma 2-bis dell’art. 88 CCII fa 
alle maggioranze previste nel solo comma 1 dell’art. 109 CCII per il 
concordato liquidatorio, avuto riguardo alla sicura circostanza che 
in seno alla detta disposizione, comunque, si fa espresso richiamo 
«a quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dal com-
ma 5», le cui maggioranze quindi, sia pure per relationem, devono 
ritenersi menzionate anche nel comma in parola.

Forse la soluzione dell’intricato problema passa per il riconosci-
mento che la direttiva UE del 2019 non è incompatibile con il cram 
down fiscale perché, - a differenza di quanto ritenuto nei pareri resi 
dai cennati organi consultivi - essa osta ad un giudizio di convenien-
za svolto d’ufficio dal tribunale pure in assenza di opposizioni for-
mulate dai creditori, ma certamente non si occupa di regolamentare 
la potestà - riconosciuta dal legislatore interno all’autorità giudiziaria 
italiana per la prima volta nel 2020 - di superare o meno l’inerzia o 
il voto contrario manifestato da uno o più creditori pubblici, in pre-
senza di talune precise condizioni. 

9. L’omologa nel concordato minore

La disciplina del concordato minore, previsto per gli imprenditori 
c.d. “sottosoglia” e per i professionisti di cui all’art. 2, comma 1, lett. 
c), CCII, è contenuta nella sezione III del capo II del titolo IV del Co-
dice della crisi.

In relazione al giudizio di omologa del detto concordato, per 
quanto non previsto espressamente dalla sezione, l’art. 74, com-
ma 4, CCII rinvia senz’altro alle disposizioni del capo III del titolo IV 
dedicate alla disciplina del concordato preventivo liquidatorio e in 
continuità aziendale.

Va subito osservato come, ancorché il concordato minore rispec-
chi l’ormai bipartizione classica tra concordato in continuità (art. 74, 
comma 1, CCII) e concordato liquidatorio (art. 74, comma 2, CCII), 
l’art. 80 CCII, espressamente dedicato al giudizio di omologa, non 
ponga apparentemente differenze di sorta tra le due forme di rego-
lazione della crisi.

Stabilisce, infatti, il comma 1 dell’art. 80 CCII che nella fase di 
omologa il giudice (che qui è monocratico) debba anzitutto verifica-
re la «ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano»; scompare nella 
versione definitiva, per effetto della cennata rimozione disposta dal 
D. Lgs. n. 83 del 2022, il riferimento alla fattibilità “economica” e, 
quindi, deve ritenersi che - al pari degli altri concordati non minori - 
qui il sindacato del tribunale si arresti alla «non manifesta inattitudine 
a raggiungere gli obiettivi prefissati».

Naturalmente si può affermare che anche nell’omologa del mi-
nore occorra accertare d’ufficio, pure in mancanza di opposizioni di 
sorta, «la regolarità della procedura», come previsto in linea generale 
dall’art. 112, comma 1, CCII.

Nell’assoluto silenzio serbato dal legislatore sul punto, poi, spetta 
certamente al tribunale verificare, sempre d’ufficio, il raggiungimen-
to delle maggioranze prescritte per l’approvazione del concordato, 
la regolarità delle classi che siano state formate e la corretta instau-
razione del contraddittorio tra il debitore e gli eventuali creditori 
dissenzienti.

25.  L’art. 87, comma 3, CCII stabilisce in linea generale che nel concordato 
con continuità aziendale il professionista indipendente deve attestare sempre 
che il piano è atto a riconoscere a ciascun creditore «un trattamento non dete-
riore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale».
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Giunti a questo punto, se non vi sono opposizioni dei creditori, il 
tribunale può procedere senz’altro all’omologazione del concordato 
con sentenza.

Se, invece, uno dei creditori - di norma dissenziente, ma non ne-
cessariamente, visto che manca nella norma una espressa limita-
zione a siffatta categoria26 - o qualunque altro interessato formula 
opposizione, contestando la convenienza del concordato, si apre la 
fase del giudizio di cram down, in cui il tribunale deve valutare se 
omologare ugualmente la proposta di regolazione della crisi, quan-
do ritenga «che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’e-
secuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria». 

Ancora, in continuità con la disciplina già introdotta in tema di 
accordo di composizione della crisi dall’art. 12, comma 3-quater, 
dell’abrogata legge 27 gennaio 2012, n. 3 sul sovraindebitamento27, 
è prevista espressamente la possibilità per il tribunale di ricorrere 
al cram down fiscale, in mancanza di adesione alla proposta concor-
dataria da parte dell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori 
di forme di previdenza obbligatorie28, quando la stessa è comunque 
conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

In tutti i casi di opposizione all’omologa è stabilito che sia acqui-
sito il parere dell’organismo di composizione della crisi (OCC) che 
assiste il debitore nel procedimento; e tuttavia, nel concordato in 
continuità aziendale, quando è previsto che l’omologa debba essere 
pronunciata «ai sensi dell’articolo 112, comma 2», secondo l’art. 78, 
comma 2-bis, lett. b), CCII, come introdotto dal D. Lgs. n. 83 del 2022 
in sede di recepimento della direttiva Insolvency29, è sempre neces-
saria la nomina del commissario giudiziale in sostituzione dell’OCC, 
sicché è chiaro che in questo caso il parere sarà reso dal commissa-
rio, come del resto in tutti gli altri concordati in cui in sede di ammis-
sione sia stato comunque nominato il commissario giudiziale per 
svolgere le funzioni dell’OCC30.

Va ricordato che la già citata disposizione si riferisce al solo con-
cordato in continuità aziendale e sempre che si debba procedere 
alla ristrutturazione trasversale in mancanza dell’unanimità delle 
classi. Tuttavia, poiché pare arduo immaginare come sia possibile 
ipotizzare, già al momento dell’apertura della procedura, che un 
concordato in continuità verrà approvato dall’unanimità delle classi 
piuttosto che dalla sua maggioranza, deve ritenersi che la nomina 
del commissario - al momento dell’apertura della procedura sia 
sempre necessaria -, ogni volta che il debitore abbia proposto una 
tale soluzione della crisi.

È chiaro, inoltre, che se il concordato in continuità risulta appro-
vato da tutte le classi, senz’altro si seguirà il procedimento semplifi-

26.  L’art. 12, comma 2, L. del 27 gennaio 2012, n. 3, invece, con riguardo 
all’omologa dell’accordo di composizione della crisi, stabiliva chiaramente che 
«Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque 
altro interessato contesta la convenienza dell’accordo».
27.  Come novellato dall’art. 4-ter D.L. del 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, 
con modificazioni, dalla L. del 18 dicembre 2020, n. 176.
28.  Considerato che l’art. 79, comma 3, CCII stabilisce che in mancanza di co-
municazione all’OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano 
prestato consenso alla proposta, deve ritenersi che solo il dissenso manife-
stato espressamente dalle amministrazioni, giustificherà il ricorso al giudizio 
di convenienza coatto.
29.  La relazione illustrativa al D. Lgs. n. 83 del 2022 chiarisce che la nomina 
del commissario giudiziale in luogo dell’OCC, si è imposta per dare attuazione 
all’art. 5, par. 3, lett. b), della direttiva n. 2019/1023 che prescrive sempre la 
nomina del professionista nel campo della ristrutturazione da parte dell’auto-
rità giudiziaria o amministrativa «quando il piano di ristrutturazione deve essere 
omologato dall’autorità giudiziaria o amministrativa mediante ristrutturazione 
trasversale dei debiti conformemente all’articolo 11».
30.  L’art. 78, comma 2-bis, CCII come introdotto dal D. Lgs. n. 83 del 2022, 
ha previsto la facoltà di nominare il commissario giudiziale in sede di apertura 
del concordato minore, anche quando sia stata disposta la sospensione gene-
ralizzata delle azioni esecutive e quando la nomina è richiesta dal medesimo 
debitore.

cato descritto dal comma 1 dell’art. 80 CCII, senza neppure necessità 
di acquisire il parere del nominato commissario giudiziale, mentre 
in tutti i casi in cui risulta almeno una classe di creditori dissen-
ziente, si procederà ai sensi del richiamato art. 112, comma 2, CCII, 
applicando le regole già esaminate nei paragrafi precedenti sulla 
ristrutturazione trasversale, restando sul punto necessariamente 
superato l’art. 79, comma 1, CCII che consente sempre l’omologa del 
concordato per classi, purché abbia votato a favore la maggioranza 
delle stesse.

È interessante ricordare, infine, che nel solo concordato minore 
l’opposizione per ragioni di convenienza avanzata da un creditore, 
anche se si tratta di uno fra quelli dissenzienti, ai sensi dell’art. 80, 
comma 4, CCII, è inammissibile quando il medesimo abbia colpevol-
mente determinato, oppure anche solo aggravato, la situazione di 
indebitamento del proponente, secondo la formula introdotta dal 
D. Lgs. del 26 ottobre 2020, n. 147 (il c.d. primo decreto correttivo).

In sostanza, il testo attualmente vigente ha eliminato l’inammis-
sibilità dell’opposizione generalizzata, prevista dal testo originario 
del D. Lgs. n. 14 del 2019 a carico del creditore “colpevole”, il quale 
si vedeva privato della possibilità di proporre opposizione anche per 
fare valere vizi che riguardassero la mera ammissibilità giuridica del-
la proposta31.

10. Conclusioni

L’analisi puntuale della complessiva disciplina del giudizio di omo-
loga nel concordato preventivo consente di addivenire alla sicura 
conclusione che il testo del Codice della crisi d’impresa e dell’insol-
venza, come rimaneggiato dal D. Lgs. n. 147 del 2020 e, soprattutto, 
dal D. Lgs. n. 83 del 2022, pure destando nell’interprete l’immediata 
sensazione di una certa volontà del codificatore di differenziare il 
vaglio riservato del tribunale, a seconda del tipo di concordato - li-
quidatorio ovvero in continuità - selezionato dal debitore, non pare 
avere raggiunto un siffatto obbiettivo.

Invero, una lettura attenta del combinato disposto degli artt. 47 e 
112 CCII, dedicati rispettivamente alla fase di ammissione e a quella 
di omologa del concordato preventivo, consente di addivenire alla 
conclusione che sia nel liquidatorio che in quello in continuità re-
stano fermi i poteri del tribunale di verifica circa l’ammissibilità della 
proposta, intesa come non incompatibilità della stessa con le dispo-
sizioni di legge inderogabili (quella che gli interpreti della vecchia 
legge fallimentare chiamavano la c.d. “fattibilità giuridica”), come 
pure in ordine alla fattibilità del piano concordatario, inteso come 
non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi 
prefissati (la ben nota c.d. “fattibilità economica”).

Il risultato è che, al di là di certe differenze marginali che si riscon-
trano nelle nuove norme, devono ritenersi ancora attuali gli inse-
gnamenti più recenti della S.C., in ordine ai limiti del sindacato del 
tribunale sia in sede di ammissione che di omologa del concordato, 
quale che esso sia, liquidatorio, con assuntoria oppure in continuità 
aziendale.

Siffatta conclusione, all’evidenza, va confermata anche nel giudi-
zio di omologa del concordato minore, quello riservato alle imprese 
sottosoglia e ai professionisti, dove nulla sembra giustificare un di-
verso approccio ermeneutico in ordine ai poteri effettivamente rico-
nosciuti all’organo chiamato a decidere sulla domanda di omologa.

Discorso diverso, di necessità, si impone per il nuovo concordato 
semplificato, previsto dall’art. 25-sexies CCII; qui il legislatore ha pre-
visto controlli penetranti in capo al tribunale, che non hanno eguali 
nelle altre forme concordatarie, spingendosi fino a riconoscere in 

31.  Il testo dell’art. 12, comma 3-ter L. n. 3 del 2012, in tema di accordo di 
composizione della crisi, invece, stabiliva seccamente che il creditore “colpe-
vole” non potesse presentare opposizione in sede di omologa, «né far valere 
cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore».
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capo al collegio il potere di esprimere un giudizio di convenienza per 
i creditori, sostanzialmente giustificato dalla sottrazione del voto al 
ceto creditorio e dall’assenza di soglie minime di soddisfacimento 
per il medesimo.

Rimane fermo, tuttavia, che anche nel concordato semplificato il 
tribunale - almeno al momento dell’omologa, se si vuole esclude la 
configurabilità di una fase dedicata all’ammissione della domanda32 
- dovrà valutare l’ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità 
del piano di liquidazione, utilizzando i medesimi parametri previsti 
in linea generale dall’art. 112 CCII per il concordato preventivo.

32.  Per la necessità di un vaglio iniziale di ammissibilità anche nel concor-
dato semplificato, si vis G. FICHERA, Sul nuovo concordato semplificato: ovvero 
tutto il potere ai giudici, su Dirittodellacrisi.it, op. cit.
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I giudizi di omologazione nel Codice della crisi
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Saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.

La previsione di un procedimento unitario per tutte le procedure di regolazione della crisi incide anche sulla ricostruzione, oltre che sulla 
collocazione nel Codice, dei giudizi di omologazione del concordato preventivo e degli altri strumenti soggetti a omologa, rimodellati sia 
con riferimento alle regole processuali, sia con riferimento al contenuto delle valutazioni rimesse al tribunale. Una questione delicata, che 
rimane aperta, è quella della natura e dell’oggetto di questi procedimenti: su questa i tempi non sono maturi per considerazioni conclusive, 
ma è opportuno riprendere il dibattito alla luce delle novità del Codice, data l’importanza, non solo da un punto di vista teorico ma anche 
applicativo, dell’argomento trattato e le sue ricadute sui problemi che l’introduzione, per la prima volta nel sistema concorsuale, di un pro-
cedimento unitario porta con sé e che al momento non possono essere neppure immaginati.

Sommario:

1. Il nuovo assetto delle omologazioni dalla legge fallimentare al Codice della crisi
1.1. La natura del procedimento. I punti fermi
1.2. (Segue) Il rapporto fra concordato (causa) e giudizio di omologazione (oggetto)
1.3. (Segue) Il procedimento unitario e l’iniziativa dell’organo di controllo 
1.4. (Segue) La forma del provvedimento conclusivo e la ricorribilità per cassazione della sentenza di omologazione
1.5. Le conclusioni possibili
2. La cognizione del tribunale nelle opposizioni
3. L’ambito applicativo. Cenno alle opposizioni di creditori e soci alle operazioni straordinarie
4. La domanda di omologazione
5. Le regole processuali del giudizio di omologazione e il controllo del giudice (rinvio)
5.1. Il contraddittorio tra le parti
5.2. Le questioni rilevabili d’ufficio e su istanza di parte
5.3. L’istruttoria
6. Il procedimento di omologazione degli accordi
7. La sentenza e la sua efficacia
8. Il regime delle impugnazioni
8.1. L’altalena degli effetti: dalla omologazione alla apertura della liquidazione giudiziale e viceversa
8.2. L’arretramento della tutela specifica nel comma 5 bis dell’art. 53
9. Conclusioni

1. Il nuovo assetto delle omologazioni dalla legge 
fallimentare al Codice della crisi

Nella legge fallimentare l’organizzazione della procedura di con-
cordato preventivo, nella sequenza degli adempimenti che porta-
vano alla definizione del procedimento, era relativamente semplice: 
tutto era collocato negli artt. 174 ss. L. Fall., nei quali si incontrava 
prima la disciplina dell’approvazione e poi quella dell’omologazione.

Ora, invece, le norme sono collocate in due parti diverse del Co-
dice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d’ora in avanti "CCII’) e 
l’ordine è rovesciato:
• il procedimento di omologazione, seppur posteriore al mo-

mento deliberativo, è disciplinato prima (artt. 48, 51, 52 e 53 
CCII, con un richiamo, poi, nell’art. 112); 

• l’iter deliberativo è collocato dopo (artt. 107-111 CCII);
• lo stesso accade per gli accordi di ristrutturazione (artt. 57 ss. 

CCII) e per il piano soggetto a omologazione (artt. 64-bis ss. 
CCII).

La scelta è solo apparentemente disarmonica, perché ha una sua 
razionalità dovuta essenzialmente al "dominio" del procedimento 
unitario: un dominio originariamente più affermato (tanto nella leg-
ge delega che nei principi generali del D. Lgs. n. 14 del 2019) che 

effettivamente realizzato1, ma ora conseguito in modo più deciso, 
dal momento che il Codice disciplina non soltanto il rito applicabi-
le in caso di riunione, modificando l’art. 7, primo comma, CCII, ma 
si preoccupa anche di permettere che, attraverso la proposizione 
di domande riconvenzionali, le varie istanze volte alla sistemazio-
ne della crisi o all’apertura della liquidazione giudiziale confluiscano 
nell’unico procedimento costruito come una sorta di contenitore 
delle diverse procedure, e che, perciò, all’apertura del procedimento 
per effetto del ricorso di uno dei più legittimati possa far seguito la 
comparsa di costituzione di chi voglia richiedere una diversa forma 
di regolazione della crisi, o di intervento di chi non aveva preso l’ini-
ziativa, e, inoltre, che il giudice si pronunci con unico provvedimento 
sulle diverse domande in tal modo introdotte in giudizio. 

In questa prospettiva, poiché il procedimento è unico, attrae ogni 
richiesta di apertura di uno dei quattro strumenti giudiziali di regola-

1.  Cfr. le perplessità ricorrenti in F. DE SANTIS, Il processo c.d. unitario per 
la regolazione della crisi o dell’insolvenza: effetti virtuosi ed aporie sistematiche, 
in il Fall., 2020, p. 157; F. TOMMASEO, Alcuni profili processuali della gestione 
dell’impresa in crisi, in Riv. dir. proc., 2020, p. 670; M. MONTANARI, Profili pro-
cessuali del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Nuove leggi civ., 
2019, p. 263. Per una ricostruzione dei diversi passaggi che hanno portato alla 
costruzione del procedimento unitario, v. I. PAGNI, L’accesso alle procedure di 
regolazione nel Codice della crisi e dell’insolvenza, in il Fall., 2019, p. 551.
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zione della crisi (accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione 
soggetto ad omologazione, concordato preventivo e liquidazione 
giudiziale, messe in disparte le procedure "amministrative"), e il pro-
cedimento si può sviluppare in direzioni diverse, era logico che le 
regole processuali della fase dell’omologazione fossero anticipate 
rispetto a quelle del contenuto del giudizio del tribunale e contem-
plate all’interno della disciplina del procedimento unitario.

Le riflessioni che seguono avranno ad oggetto il procedimento di 
omologazione nella declinazione dell’art. 48 CCII, che operano an-
che per il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, dato 
che l’art. 64-bis rinvia ai primi tre commi dell’art. 48.

Inizieremo col modello del procedimento di omologazione del 
concordato (e di riflesso del piano) accennando marginalmente, dal 
cono visivo del contenuto delle opposizioni, al tema delicato della 
profondità del controllo del tribunale. Poi passeremo al giudizio di 
omologazione degli accordi di ristrutturazione e infine all’analisi del-
le impugnazioni, per poi concludere con la disciplina dell’efficacia 
della sentenza, nell’altalena degli effetti che si possono avere in caso 
di revoca della liquidazione giudiziale e omologazione del concorda-
to, del piano o degli accordi.

Ma prima di analizzare la struttura del procedimento, è necessa-
rio riaprire la discussione sulla natura del procedimento e sul suo 
oggetto. Il tema - sul quale, come vedremo, è ancora prematuro im-
maginare risposte definitive - non è soltanto teorico, ma può incide-
re sulle questioni applicative di notevole spessore che si porranno 
nei mesi a venire (soprattutto, ma non solo, per l’intreccio tra gli 
strumenti di regolazione della crisi tra loro, e con l’iniziativa per la 
liquidazione giudiziale), a partire da quelle di diritto intertemporale 
così tanto dibattute e controverse in queste prime settimane di vi-
genza del Codice.

1.1 La natura del procedimento. I punti fermi 

Un punto per noi è certo. La natura e l’oggetto del procedimento 
non cambiano a seconda che siano proposte o meno opposizioni: 
non si trasforma un procedimento di volontaria giurisdizione in un 
processo contenzioso2, non si muta l’oggetto del giudizio, ma sem-
plicemente si amplia la cognizione del giudice perché si introduco-
no fatti che altrimenti il tribunale non avrebbe modo di conosce-
re. Questo, però, niente ha a che vedere con la natura volontaria o 
contenziosa del procedimento; semplicemente, il giudice, se vi sono 
opposizioni, dovrà svolgere qualche accertamento in più.

Altro punto certo è la funzione del giudizio di omologazione: il giu-
dizio mira a consentire, con la sentenza di omologazione, che tutti 
gli effetti dell’accordo stipulato fra il debitore e la maggioranza dei 
creditori si estendano ai terzi: si pensi agli effetti rispetto ai creditori 
anteriori (art. 117 CCII), agli effetti sull’esenzione dalle azioni revoca-
torie (art. 166, 3° comma, lett. e), agli effetti ai fini dell’esimente dal 
reato di bancarotta (art. 324 CCII). 

Meno evidente è la tipologia del giudizio. Siamo in presenza di un 
modello lasciato alla discrezionalità del giudice, ma in una cornice 
regolatoria più definita rispetto a quella tipica del procedimento ca-
merale del codice di rito, dato che il legislatore ha previsto termini 
e modi del processo, tratteggiandone alcuni tempi e alcune forme. 
Che i tratti distintivi siano quelli dei procedimenti in camera di con-
siglio si ricava, sul piano formale, dal richiamo all’“udienza in came-
ra di consiglio”3 contenuto nell’art. 48 comma 1 CCII: ma ci si può 

2.  Così, invece, S. PACCHI, Il concordato preventivo, in AA.VV., Manuale di di-
ritto fallimentare, Milano, 2011, p. 518; Cass., 15 gennaio 1985, n. 67, in il Fall., 
1985, p. 640.
3.  Nel precedente regime sulla natura ibrida del procedimento v., F.G.G. 
PIRISI, L’omologazione del concordato preventivo, in Crisi d’impresa e procedure 
concorsuali, diretto da O. CAGNASSO - L. PANZANI, Milanofiori-Assago, 2016, 

chiedere se, a dispetto di questa indicazione letterale, non si debba 
qualificare il procedimento come un processo a cognizione piena, 
ma semplificato, al modo di quanto è stato ritenuto, con riferimento 
all’art. 15 L. Fall., per l’istruttoria fallimentare4. 

L’opzione per il modello camerale, infatti, potrebbe rilevare per di-
mostrare che non sono in discussione diritti soggettivi e che il prov-
vedimento conclusivo - l’omologazione assunta con sentenza - non 
ha natura decisoria. Tuttavia, poiché è noto che il procedimento in 
camera di consiglio è divenuto ormai, per la giurisprudenza costante 
del giudice di legittimità, un contenitore neutro, adatto ad includere 
anche liti su diritti, la scelta del legislatore può essere considerata 
neutra5. E se così è, possiamo tenerci lontani da una classificazio-
ne motivata da prese di posizione preconcette, rimanere aderenti 
all’indicazione normativa e mantenere il giudizio di omologazione 
tra quelli camerali: considerando la scelta ragionevolmente coeren-
te con l’impostazione sistematica del concordato, del piano e degli 
accordi, seppure non priva di criticità sul piano applicativo, dal mo-
mento che il modello di procedimento non è né quello generale del 
codice di rito (art. 737 segg. c.p.c.), né quello camerale ma arricchito 
previsto nell’art. 124 CCII e richiamato per il concordato di liquida-
zione dall’art. 245 CCII.

Su questi punti tutto sommato è più facile essere d’accordo. Più 
delicata, invece, è la questione della natura e dell’oggetto del giudi-
zio, perché il giudizio di omologazione del concordato, degli accordi 
e del piano di ristrutturazione continua a sfuggire, per un verso o 
per l’altro, alle categorie tradizionali del processo civile. 

1.2 (Segue) Il rapporto fra concordato (causa) e 
giudizio di omologazione (oggetto)

Andiamo per gradi. Proviamo a dare per ammesso, sia per pre-
cedenti speculazioni6 che per l’esplicita previsione normativa di cui 
all’art. 2 lett. m-bis CCII, che la causa del concordato preventivo sia la 
regolazione della crisi secondo le regole del concorso concordatario. 
Il concordato è rivolto alla sistemazione della crisi di un’impresa e la 
sistemazione della crisi può avvenire in base a regole che discipli-
nano il concorso fra i creditori e che sono ben diverse rispetto agli 
accordi di ristrutturazione e al piano di ristrutturazione soggetto a 
omologa, non fosse altro che per il fatto che solo nel concordato 
sono stabilite regole di distribuzione del valore (v., artt. 84 e 112 
CCII)7. 

Se è vero che la causa del concordato preventivo è la regolazione 
della crisi e che la procedura di concordato è lo strumento per com-

p. 3687.
4.  La questione si ripropone con riferimento all’art. 41 CCII, che non menzio-
na la “camera di consiglio”.
5.  Si rinvia alla nota teorizzazione giurisprudenziale del procedimento in ca-
mera di consiglio come “contenitore neutro”: v. Cass., 28 luglio 2004, n. 14200, 
in Foro it., 2005, I, p. 777; Cass., 22 ottobre 1997, n. 10377 in Foro it., 1999, I, p. 
2045; in dottrina, v., fra i molti, V. DENTI, I procedimenti camerali come giudizi 
sommari di cognizione: problemi di costituzionalità ed effettività della tutela, in 
AA.VV., Quaderni dell’associazione fra gli studiosi del processo civile, XLV, Milano, 
1991, p. 31. Per una opposta lettura, v. A. PROTO PISANI, Il nuovo art. 111 Cost. 
e il giusto processo civile in Foro it., 2000, V, p. 241; A. CERINO CANOVA, Per la 
chiarezza delle idee in tema di procedimento camerale e di giurisdizione volonta-
ria in Riv. dir. civ., 1987, I, p. 63. Con specifico riguardo al procedimento di cui 
all’art. 2409 c.c. (di cui diremo infra nel testo) v. M.F. GHIRGA, Il procedimento 
per irregolarità della gestione sociale, Padova, 1994, p. 168.
6.  M. FABIANI, Causa del concordato preventivo e oggetto dell’omologazione, in 
Nuove leggi civ., 2014, p. 579.
7.  G. LENER, Considerazioni intorno al plusvalore da continuità e alla “distribu-
zione” del patrimonio (tra regole di priorità assoluta e regole di priorità relativa), 
in Dirittodellacrisi.it.
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porre con i creditori quella crisi, cionondimeno, poiché il giudizio di 
omologazione rappresenta soltanto un segmento della procedura 
concordataria, rispetto al quale è servente, non necessariamente 
l’oggetto dell’uno dev’essere ricostruito in base alla seconda. Al tem-
po stesso, però, non si può non tener conto in alcun modo del fatto 
che il giudizio è retto dall’unico ricorso previsto all’art. 40 CCII.

Di nuovo, alcuni punti fermi. Oggetto del processo di concorda-
to e oggetto del giudizio di omologazione non sono né la qualità di 
imprenditore commerciale non sotto-soglia del debitore, né lo stato 
di crisi o di insolvenza, né i diritti dei creditori.

I primi due, al più, rappresentano i presupposti perché ci possa 
essere una procedura concordataria. 

Ancora, salvo quanto si vedrà in maniera più approfondita più 
avanti, ciò di cui si discute nel giudizio di omologazione è se la crisi 
del debitore - crisi che come detto rappresenta un presupposto del 
procedimento - può essere composta col concordato o se deve es-
sere risolta con la procedura di liquidazione giudiziale o comunque 
con una soluzione di carattere espropriativo. Messa la questione in 
questi termini, si potrebbe dire che al fondo si tratta di porre al cen-
tro del processo il controllo sull’esercizio di quello che può essere 
definito un potere processuale, il potere di chiedere che il giudice 
verifichi che la crisi può essere regolata con la disciplina del sistema 
concorsuale-concordatario8. In questa chiave, si tratterebbe in par-
ticolare di capire se oggetto del giudizio sia la conformazione di un 
potere, un diritto, o invece se si tratti semplicemente di attribuire 
efficacia a un accordo, senza che si possa ragionare in termini di 
oggetto del processo perché un vero e proprio oggetto del processo 
non c’è.

1.3 (Segue) Il procedimento unitario e l’iniziativa 
dell’organo di controllo

Il tema dell’oggetto del processo è un tema classico del diritto pro-
cessuale civile, seppure in tempi più recenti tenda ad essere meno 
valorizzato che in passato, tanto che taluno discute dell’utilità di una 
indagine di questo tipo. 

Rimane ferma la necessità, comunque, di stabilire il perimetro 
dell’intervento del giudice e il vincolo che si forma sul provvedimen-
to, sia esso di vero e proprio giudicato o di semplice preclusione. 
In questa prospettiva resta, quindi, opportuno continuare a interro-
garsi sull’oggetto del giudizio anche nella materia concorsuale. 

Una considerazione preliminare: sul punto, in passato e con ri-
guardo al sistema della legge fallimentare rivisitata a partire dal 
2005, abbiamo espresso idee differenti9; oggi, con l’introduzione del 
procedimento unitario, entrambe le visioni potrebbero essere mes-
se parzialmente in discussione. È comunque utile offrire delle chiavi 
di lettura che tengano conto dei diversi approcci. 

Il giudizio di omologazione, abbiamo detto, si inserisce nel pro-
cedimento unitario, e rappresenta, come in passato, un segmento 
della procedura di concordato, ma oggi è retto, diversamente dal 
passato, dal medesimo ricorso che avvia la procedura concordata-
ria. Ricorso che può reggere anche il procedimento per l’apertura 
della liquidazione giudiziale, anch’esso disciplinato dall’art. 40 CCII.

È proprio da qui che dobbiamo partire: dal procedimento unita-
rio, immaginandolo avviato da una domanda di apertura della liqui-

8.  In termini simili, A. BONSIGNORI - E. FRASCAROLI SANTI - G. NARDO-M. 
ZOPPELLARI, Il concordato preventivo e quello stragiudiziale, Torino, 2001, P. 
60, ove però si metteva in discussione il fatto che il debitore poteva cercare 
di regolare la crisi anche senza ricorrere al giudice. Ma nel testo si valorizzava 
che il debitore chiede che la crisi sia regolata secondo un modello speciale e 
cioè quello del concorso concordatario che ha tutta una serie di peculiarità.
9.  I. PAGNI, Il controllo del Tribunale e la tutela dei creditori nel concordato 
preventivo, in il Fall., 2008, p. 1093; M. FABIANI, Concordato preventivo, Bologna, 
2014, p. 649.

dazione giudiziale. Con questo ricorso, il creditore chiede che il suo 
credito sia tutelato con le regole dell’espropriazione concorsuale; se 
nel procedimento si inserisce la domanda di concordato, il debitore 
chiede che i suoi debiti seguano le regole del concorso, ma vengano 
trattati in base alle pattuizioni negoziali10 che prevalgono su quelle 
del procedimento liquidatorio11. 

Ciò implica che creditore e debitore da una parte (nella liquidazio-
ne giudiziale) e debitore e creditori dall’altra (nel concordato preven-
tivo) si collochino comunque in posizione antagonista. La contrap-
posizione di interessi, infatti, è intrinseca alla situazione di dissesto 
(o di semplice crisi, ma non risolvibile con le sole "forzÈ del debitore) 
e il fatto che il debitore possa, nel caso concreto, anche aderire al 
ricorso per liquidazione giudiziale, o i creditori possano talora non 
essere interessati a proporre opposizione al concordato, non incide 
sulla valutazione di quale sia la natura e l’oggetto del processo.

Nel sistema anteriore alla introduzione del procedimento unita-
rio, si poteva sostenere (è la tesi di uno dei due autori di questo 
saggio) che il ricorso per fallimento e il ricorso per concordato pre-
ventivo avessero in comune l’oggetto nella parte in cui il ricorrente 
fa valere una situazione potestativa strumentale (il passaggio dalla 
regolazione civilistica a quella commercialistica delle obbligazioni); 
dopo di che, una volta che si fosse accertata la sussistenza dei re-
quisiti che giustificavano l’apertura del fallimento, ciò che ne seguiva 
era un procedimento esecutivo, mentre in caso di accertamento dei 
presupposti del concordato, quella che ne derivava era una compo-
sizione fondata prevalentemente sui principi della autonomia pri-
vata. Di conseguenza anche il giudizio di omologazione era inteso 
come un giudizio avente ad oggetto il diritto del debitore di vedere 
risolta la propria crisi secondo le regole negoziali. 

Quella conclusione è ora messa fortemente in dubbio dall’inseri-
mento di una previsione eterodossa che troviamo nell’art. 37 CCII là 
dove si attribuisce la titolarità dell’iniziativa per l’apertura della liqui-
dazione giudiziale anche agli organi di controllo, ovvero il collegio 
sindacale o il sindaco unico12. Poiché non vi è dubbio che i controllori 
non siano titolari di alcuna posizione che possa qualificarsi in termi-
ni di esercizio di un potere che non sia meramente processuale13, 
ribadire la tesi avanzata in passato comporta, per chi non la voglia 
abbandonare, uno sforzo ricostruttivo tutt’altro che semplice. Non 
minori criticità presenta - ma questa volta perché è il ricorso ex art. 
40, che, al di fuori dell’ipotesi dei sindaci, sembra postulare che si 
faccia valere un diritto, a reggere anche il giudizio di omologazione 
- la ricostruzione di chi (è la tesi dell’altro dei due autori) preferisce 
escludere che nell’omologazione si decida di diritti potestativi, e ri-
tiene che si operi, piuttosto, nel settore in cui l’intervento giudiziale 
serve solo a consentire all’atto dei privati di produrre un’efficacia 
che, in quanto tale da incidere sulla posizione di “terzi”, richiede un 
controllo da parte del giudice.

La previsione di una iniziativa dell’organo di controllo, nel nostro 

10.  Questa tesi si trova in perfetta sintonia - per vero solo su questo punto 
- con C. BALBI, I creditori con diritto di prelazione nel concordato preventivo con 
cessione dei beni, in Riv. dir. proc., 1989, p. 440, ad avviso del quale il debitore 
chiede l’accertamento dei presupposti che giustificano un nuovo regolamento 
dei rapporti tra l’imprenditore e la serie dei creditori concorsuali, allo scopo di 
sostituire il regolamento civilistico di diritto comune.
11.  Questa specularità di ruoli è ben messa in evidenza da N. PICARDI, La 
dichiarazione di fallimento dal procedimento al processo, Milano, 1974, p. 208. 
12.  Organo di controllo da intendersi non già come l’autorità amministrativa 
di vigilanza (peraltro legittimata a propria volta, v., art. 40 CCII).
13.  Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e i consiglieri di ammi-
nistrazione indipendenti che compongono il comitato per il controllo sulla 
gestione del sistema monistico, infatti, non sono titolari di un diritto alla rego-
lazione della crisi secondo le regole del concordato preventivo, degli accordi 
o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, ma, tutt’al più, di un 
potere di iniziativa ad esercizio doveroso di attivazione, che è cosa ben diversa 
dal primo.
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sistema, si ritrova anche in vicende che presentano una qualche 
simmetria rispetto a quella della legittimazione all’apertura della li-
quidazione giudiziale, come la denuncia di cui all’art. 2409 c.c. Una 
simmetria che si può cogliere anche nel fatto che in entrambi i casi 
concorre con quella, sebbene con riferimento ad alcune categorie 
soltanto di società, l’iniziativa del pubblico ministero.

A proposito del procedimento di cui all’art. 2409 c.c. vi è chi di-
scorre di "giurisdizione obiettiva’, rispetto alla quale non si contro-
verte né su diritti, né su poteri, ma sul dovere di provvedere14. 

Per altri, si tratta di giurisdizione volontaria a tutto tondo. 
Secondo la Cassazione, la denuncia di cui all’art. 2409 cod. civ. “dà 

vita ad un procedimento di amministrazione di interessi privati, definito 
di volontaria giurisdizione, il quale comporta un’attività oggettivamente 
amministrativa, connotata dalla modificabilità e revocabilità dei prov-
vedimenti i quali, se pure incidenti sui diritti di terzi come gli ammini-
stratori, cui, dunque, è consentita la partecipazione al procedimento 
a tutela del loro interesse legittimo, non decidono in ordine ad alcun 
rapporto di diritto sostanziale fra i soci denunzianti ed i terzi”15.

Di certo siamo dinanzi ad una ipotesi di giurisdizione non neces-
sitata16, di quelle, cioè, che vedono al centro del giudizio gli interessi 
di minori, incapaci, patrimoni separati, gruppi collettivi, rispetto alla 
quale i diritti dei soci o dei terzi, lesi dalla violazione dei doveri in 
capo agli amministratori e ai sindaci, ricevono, nella sede camerale, 
unicamente la tutela indiretta derivante dall’eliminazione delle gravi 
irregolarità. In questa prospettiva non vi è dunque un processo nel 
quale al giudice è demandato il compito di risolvere una controver-
sia tra parti contrapposte, ma un intervento giudiziale che, nelle for-
me della giurisdizione non contenziosa, è volto a “gestire” l’interesse 
della società ad una corretta amministrazione, peraltro incidendo, 
in caso di revoca, sui diritti soggettivi di amministratori e sindaci. E 
se pure il procedimento per irregolarità di gestione presenta rile-
vantissima delicatezza per i temi dibattuti17, ne è pacifica, almeno in 

14.  Il tema è molto complesso e la letteratura è molto ricca; in luogo di molti 
si veda, A. VALITUTTI, Il controllo giudiziario sulle società di capitali, Milanofio-
ri-Assago, 2013, p. 54; G. ARIETA (L. MONTESANO), Trattato di diritto processua-
le civile, II, 1, Padova, 2002, p. 1409 ss.; S. AMBROSINI, Il controllo giudiziario, in 
Trattato di diritto privato, diretto da P. RESCIGNO, Milanofiori-Assago, 2013, p. 
366; A. BERTOLOTTI, I controlli nella s.p.a., Bologna, 2018, p. 601. In giurispru-
denza, sulla natura non contenziosa con coerente esclusione della ricorribilità 
per cassazione, v., in luogo di molte, la sentenza capostipite Cass., Sez. Un., 
23 ottobre 1961, n. 2343, in Giust.civ., 1961, I, p. 1731, per giungere senza so-
luzione di continuità a Cass., 29 dicembre 2011, n. 30052, secondo la quale la 
denunzia di cui all’art. 2409 c.c. è ammessa a tutela dell’interesse della società 
e dà vita ad un procedimento di amministrazione di interessi privati, definito 
di volontaria giurisdizione, il quale comporta un’attività oggettivamente am-
ministrativa, connotata dalla modificabilità e revocabilità dei provvedimenti i 
quali, se pure incidenti sui diritti di terzi come gli amministratori, cui, dunque, 
è consentita la partecipazione al procedimento a tutela del loro interesse le-
gittimo, non decidono in ordine ad alcun rapporto di diritto sostanziale fra 
i soci denunzianti ed i terzi, con la conseguenza che tali provvedimenti non 
sono ricorribili per cassazione.
15.  Cass., 29 dicembre 2011, n. 30052, in Foro it., Rep. 2012, voce Società, 
n. 584.
16.  I.PAGNI, Il controllo societario delle società per azioni in una prospettiva 
processuale, in Società, 2015, p. 1219. Sul tema si rinvia, senza pretesa di com-
pletezza, alle sistemazioni offerte, con varietà di accenti, in A. CERINO CANO-
VA, Per la chiarezza d’idee in tema di procedimento camerale e di giurisdizione 
volontaria, in Riv. dir. civ., 1987, 480; M. PAGANO, Contributo allo studio dei pro-
cedimenti di camera di consiglio, in Dir. e giur., 1988, 11; A. PROTO PISANI, Usi e 
abusi della procedura camerale ex art. 737 ss. c.p.c., in Riv. dir. civ., 1990, p. 393; 
L. MONTESANO, Dovuto processo su diritti incisi da giudizi camerali e sommari, 
in Riv. dir. proc., 1989, p. 915; L. LANFRANCHI, La cameralizzazione del giudizio 
su diritti, in Giur. it., 1989, IV, p. 33; F. TOMMASEO, I processi a contenuto ogget-
tivo, in Studi in onore di Allorio, Milano, 1989, I, p. 81 ss.
17.  Ad esempio, se il giudice sia o meno legato al principio dell’onere del-
la prova, tipico dei processi contenziosi: S. VANONI, Denunzia al tribunale, in 
Commentario al codice civile diretto da P. SCHLESINGER e F.D. BUSNELLI, Mila-

giurisprudenza, la non ricorribilità per cassazione.
Qualunque sia la ricostruzione che si ritenga preferibile, il proce-

dimento non si focalizza sull’accertamento della lesione di un diritto 
ma sulla corretta gestione della società: variano le sfumature, ma 
nella sostanza i valori in gioco restano gli stessi e cioè l’assenza di 
una lesione e la presenza di interessi generali che giustificano la ti-
pologia di iniziativa. 

Nel caso della apertura della liquidazione giudiziale le cose non 
stanno in modo troppo diverso. Se l’iniziativa del P.M. serve a bilan-
ciare il venir meno dell’iniziativa ufficiosa, l’attribuzione all’organo 
di controllo nell’art. 37 CCII avvicina il ricorso, allo stesso modo di 
quel che avviene nell’art. 2409 c.c., alla categoria della segnalazione, 
facendogli perdere, almeno per quanto attiene al ricorso dei sindaci, 
il valore tipico della domanda giudiziale. In questi casi è difficile so-
stenere che il processo ruoti attorno ad una domanda su un diritto/
potere: piuttosto, esso si sviluppa su una "mera’ richiesta di apertu-
ra, cui corrisponde, per altro verso, un potere di rinuncia. Così che al 
fondo ci troviamo dinanzi ad un procedimento sui generis, nel quale 
la "domanda’ serve ad aprire un processo (come la rinuncia serve 
a chiuderlo) ma una volta che questo è stato aperto, oggetto del 
processo è la verifica di quella situazione di crisi o insolvenza che 
giustifica che il trattamento delle relazioni tra debitore e creditori e 
tra creditori sia disciplinato da regole di tutela collettiva e non solo 
individuale come accade nell’espropriazione forzata.

1.4 (Segue) La forma del provvedimento conclusivo 
e la ricorribilità per cassazione della sentenza di 
omologazione

Rimane il fatto che, diversamente da quel che accade per la de-
nuncia di irregolarità di gestione della società, il provvedimento che 
apre la liquidazione giudiziale ha la forma della sentenza e può esse-
re impugnata, dopo il reclamo, con il ricorso per cassazione. 

Anche il provvedimento che conclude il giudizio di omologazione 
ha la forma della sentenza ed è ricorribile per cassazione.

L’opzione per la forma della sentenza, che riporta le lancette 
dell’orologio alle previsioni anteriori al 2005, ha un qualche signi-
ficato?

In verità, nella legge fallimentare la sostituzione del decreto alla 
sentenza non aveva prodotto particolari conseguenze sul piano in-
terpretativo, perché la lettura prevalente aveva ritenuto che il decre-
to fosse nella sostanza equivalente alla sentenza. 

Il passaggio inverso potrebbe allora considerarsi ugualmente 
neutro, anche perché la scelta è stata originata soprattutto dalla 
volontà di prevedere un unico modello di provvedimento, qualun-
que fosse la soluzione della crisi, in linea con la previsione di un 
procedimento unitario nel quale confluiscono le opposte domande 
di regolazione della crisi o dell’insolvenza. In questo modo, non ab-
biamo più, come nell’art. 180, ultimo comma, L. Fall., l’eventualità di 
una dichiarazione di insolvenza con sentenza e dell’emissione con-
testuale di un decreto di rigetto della domanda di omologazione, 
ma un’unica pronuncia, in forma sempre di sentenza, sulle diverse 
domande introdotte nell’unico giudizio, impugnabile unitariamente 
nei modi dell’art. 51 CCII. Peraltro, se si può reputare più coerente 
il modello "sentenza’ per l’omologazione del concordato rispetto al 

no, 2017, p. 28; F. TOMMASEO, I processi a contenuto oggettivo, in Studi in onore 
di E. Allorio, I, Milano, 1989, p. 81; G. BONGIORNO, Il procedimento previsto 
dall’art. 2409 c.c., in Studi in onore di Crisanto Mandrioli, I, Milano, 995, p. 243; G. 
CANALE, Il nuovo procedimento previsto dall’art. 2409 c.c., in Riv. trim. dir. proc. 
civ., 2005, p. 103; M.F. GHIRGA, Il procedimento per irregolarità della gestione 
sociale, op. cit., p. 86; G.U. TEDESCHI, Il controllo giudiziario sulla gestione, in 
Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. COLOMBO - G.B. PORTALE, 5, 
Torino, 1988, p. 276.
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modello "sentenza’ per l’omologazione degli accordi, là dove l’as-
setto privatistico - non scalfito dalla teoria, per vero ancora contro-
versa, della concorsualità degli accordi - avrebbe giustificato forse 
la persistenza di un provvedimento con forma di decreto, non vale 
neppure troppo la pena di indugiare su questioni nominalistiche se 
si guarda al fatto che nel concordato di liquidazione (art. 246 CCII) il 
tribunale decide con decreto e nel concordato coattivo (art. 314 CCII) 
decide invece con sentenza.

Se invece si vuole ricavare una qualche indicazione dall’adozio-
ne della forma della sentenza, se ne potrebbe desumere la volontà 
del legislatore di sottolineare che, qualunque sia la regola da ap-
plicare alla crisi del debitore (siano le regole, più pervasive, della 
liquidazione giudiziale, quelle ampiamente flessibili degli accordi 
di ristrutturazione o quelle intermedie del concordato preventivo), 
siamo dinanzi a un giudizio aperto da un soggetto che reagisce ad 
una situazione di crisi chiedendo l’apertura di un procedimento che 
deve concludersi con un provvedimento che certifica quali sono le 
regole da applicare a quella specifica crisi. Così ragionando, allora, 
ne verrebbe ribadita la tesi che oggetto del giudizio di omologazione 
del concordato preventivo sia la verifica del corretto esercizio del 
potere del debitore di vedere regolata la propria crisi secondo lo 
schema del "concorso concordatario’: un concorso vero e proprio 
nel quale esiste un ordine di distribuzione verticale delle risorse, che 
non è imposto dal giudice ma negoziato dalle parti e certificato dal 
tribunale.

Per la Cassazione il provvedimento emesso dal tribunale all’esito 
del giudizio di omologazione è provvedimento decisorio18: ma non 
dimentichiamo che la Corte, pur muovendo dalla premessa tradizio-
nale, per la quale la “decisorietà” consiste nell’attitudine del provve-
dimento del giudice non solo ad incidere su diritti soggettivi delle 
parti, ma ad incidervi con la particolare efficacia del giudicato, la 
declina tuttavia andando alla ricerca, quale elemento discretivo tra 
ciò che è decisorio e ciò che non lo è, della previsione di un contrad-
dittorio con coloro che si ritengono avere interesse contrario alla 
decisione richiesta, per concludere che dove il contraddittorio non 
è previsto (come avviene per il decreto reso ex art. 162 L. Fall., che 
contempla solo l’audizione del debitore), manca la controversia e 
dunque non può affermarsi che il decreto decida su diritti soggettivi 
di parti contrapposte e sia destinato al giudicato19.

Vediamo la questione della ricorribilità per cassazione della sen-
tenza. 

Anche questo elemento non è decisivo per suffragare la tesi del-
la natura contenziosa del procedimento: si può sostenere, infatti, 
che al termine del giudizio non si formi un vero e proprio giudicato, 
ma si realizzi semmai una forma di stabilità del provvedimento volta 
a rendere irretrattabili tutte le posizioni coinvolte nella procedura 
concorsuale. 

Nel caso della liquidazione giudiziale, se la sentenza non viene im-
pugnata e la procedura si chiude, qualora, dopo il ritorno in bonis, la 
società risulti di nuovo insolvente, la prima decisione non genera al-
cun vincolo sul successivo procedimento. Semmai si può aggiungere 
che la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale modifica i 
diritti del debitore e dei creditori con l’effetto che è ulteriormente 
giustificabile il ricorso per cassazione. 

Nel caso del concordato, il discorso è lo stesso. La stabilità degli 
interessi coinvolti in un processo nel quale il presupposto è un dis-
sesto e, dunque, una lesione inferta alle relazioni economiche tra 
più soggetti, giustifica largamente che non vi sia spazio per ripensa-
menti (cioè per la revoca del provvedimento).

18.  Cass., Sez. Un., 28 dicembre 2016, n. 27073, in il Fall., 2017, p. 537.
19.  Per una critica alla pronuncia delle Sezioni unite v. I. PAGNI, Decisorietà e 
definitività dei provvedimenti in materia di concordato e accordi nella prospettiva 
delle Sezioni unite, in il Fall., 2017, p. 542 ss. 

1.5 Le conclusioni possibili 

Tutte queste considerazioni non possono essere trascurate quan-
do si ragiona di omologazione della domanda di concordato.

Da un lato, si tratta di valutare se possa resistere la tesi che vuole 
la domanda di concordato come espressiva di un potere di confor-
mazione una volta che la specularità di posizioni è venuta meno per 
effetto del mutamento dell’oggetto del processo nel giudizio per l’a-
pertura della liquidazione giudiziale20.

Dall’altro lato, si tratta di capire se tale tesi debba essere superata 
per tornare ad accogliere la tesi della riconducibilità del giudizio di 
omologazione del concordato preventivo alla categoria dei giudizi 
autorizzatori-omologatori, o se a ciò non osti il fatto che il giudizio 
di omologazione non è più un giudizio autonomo sganciato dalla 
procedura di concordato preventivo. Se fosse autonomo, sarebbe 
più semplice ricondurne l’oggetto alla verifica dell’accordo interve-
nuto fra il debitore e i creditori, non troppo diversamente da quanto 
accade per l’omologazione degli accordi di separazione fra coniugi. 

La prima tesi è probabilmente più affascinante, ma indubbiamen-
te complicata.

La distinzione, prima tratteggiata in dottrina21 ed ora confermata 
espressamente nell’art. 87 CCII, fra “piano”, “proposta” e “domanda”, 
chiarisce che il debitore formula una domanda giudiziale sin dal de-
posito del ricorso ex art. 40 CCII, e che è necessario tenere separato 
il profilo, per così dire, volitivo-giudiziale della domanda dal profilo 
conciliativo-negoziale della proposta. Col ricorso viene sollecitata l’a-
pertura della procedura di concordato preventivo ma, anche, la sua 
omologazione, cui però si dà seguito solo per effetto della appro-
vazione dei creditori. Per decidere sulla richiesta di omologazione 
il tribunale deve, prima, accertare che sussistano determinati pre-
supposti e questi presupposti in parte preesistono alla domanda e 
in parte si formano all’interno del procedimento. È solo per effetto 
dell’approvazione dei creditori, infatti, che si passa all’esame della 
domanda di omologazione. 

In questa prospettiva il giudizio di omologazione, che si innesta 
nel procedimento unitario, può essere visto come il contenitore 
nel quale si deve verificare, innanzi tutto, se è stato legittimamente 
esercitato da parte dell’imprenditore il potere di chiedere che la sua 
crisi venga regolata con gli strumenti del concorso concordatario; un 
concorso che, pur se rientra nelle forme di attuazione della respon-
sabilità patrimoniale, è dotato di regole autonome, come si ricava 
ad esempio dal fatto che non sono azionabili le azioni revocatorie 
concorsuali. 

Il potere di ottenere che la crisi sia regolata secondo la disciplina 
del concordato sussiste quando si verificano una serie di circostanze 
che costituiscono i presupposti perché quel potere sia riconosciuto. 
Non un vero e proprio potere di conformazione dell’altrui sfera giu-
ridica22, perché la modificazione dei diritti di coloro che si trovano in 
posizione antagonista presuppone che l’esercizio del potere inter-
cetti il consenso della maggioranza di coloro che “subiscono” l’effet-
to. Se non fosse prevista la votazione si avrebbe ragione di sostene-
re che si tratti di un diritto potestativo del debitore di conformare la 
situazione altrui, da esercitarsi all’interno del processo, e perciò a 
necessario esercizio giudiziale, ma poiché la votazione è necessaria 
e deve dare un risultato di consenso alla proposta, non è neppure 
sufficiente che il diritto - che altri ordinamenti riconoscono anche ai 

20.  Sul tema dell’oggetto del processo, ma visto ancora nel prisma del pro-
cedimento pre-fallimentare v. da ultimo, M. CIRULLI, Oggetto del processo per 
dichiarazione di fallimento e natura del reclamo, in Dir. Fall. e soc. comm., 2022, 
p. 80 ss.
21.  M. FABIANI, Per la chiarezza delle idee su proposta, piano e domanda di 
concordato preventivo e riflessi sulla fattibilità, in il Fall., 2011, p. 172. 
22.  In argomento v. A. MOTTO, Poteri sostanziali e tutela giurisdizionale, To-
rino, 2012, p. 17 ss.
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creditori - sia esercitato nel processo per produrre i propri effetti. 
Qual è allora l’oggetto del processo? Il diritto del debitore di ot-

tenere che la crisi sia regolata secondo la disciplina concordataria? 
Oppure è il formarsi del consenso prestato dai creditori? O questo è 
un presupposto di legittimità del procedimento nonché un presup-
posto su cui il potere processuale del debitore è fondato? 

In altre parole, il potere del debitore preesiste alla prestazione 
del consenso ed il consenso è solo un mezzo di attuazione del po-
tere oppure è la presenza del consenso che giustifica l’esercizio del 
potere, sì che ci si arresta al controllo sul patto di concordato? Sono 
domande che innescano una sorta di circolo vizioso, che non fa che 
confermare la complessità, anche sotto il profilo processuale, del 
concordato preventivo. 

Sono così numerosi gli interrogativi che abbiamo sollevato che 
non si può dare una risposta certa al quesito da cui eravamo partiti. 

Vi sono motivi che spingono nella direzione della cognizione su 
poteri, come appare dal fatto che il procedimento si chiude con una 
sentenza ed è previsto il ricorso per cassazione; ma ve ne sono an-
che altri per non discostarsi, all’opposto, dalla tesi che scorge nel 
procedimento una fattispecie autorizzatoria-omologatoria: e ciò 
perché il potere è sui generis, non c’è lesione di un diritto né un mu-
tamento di status e perché la previsione espressa della ricorribilità 
per cassazione può dipendere sì dalla situazione soggettiva (tesi "A") 
ma anche, più semplicemente, dalla esigenza di stabilizzazione de-
gli effetti dell’accordo raggiunto (tesi "B"). In questo caso, si deve 
concludere che al giudice è rimesso semplicemente il controllo della 
legittimità della volontà delle parti (fissata nel patto da omologare) a 
protezione dei soggetti estranei all’accordo, e che la sentenza entra 
a far parte della fattispecie negoziale cui è chiamata ad attribuire 
efficacia: è la natura non meramente individuale degli interessi in 
gioco che spinge a non rinunciare al favore per una soluzione nego-
ziata, ma insieme a negarle forza conclusiva del processo e a colle-
gare invece tale conclusione al sopraggiungere di un provvedimento 
che, chiudendo il procedimento avviato con il ricorso ex art. 40, si 
combina ab externo con la volontà dei soggetti stipulanti.

2. La cognizione del tribunale nelle opposizioni

Di solito si è abituati ad associare al termine opposizione l’attività 
processuale della parte che assume un’iniziativa per impedire che 
un atto del privato o del giudice possa consolidarsi. Nel giudizio di 
omologazione, invece, l’opponente non si duole di un provvedimen-
to del giudice, che ancora non c’è, ma chiede che la pronuncia del tri-
bunale abbia un contenuto diverso da quello cui mira il proponente. 
Dunque, con l’opposizione (e a prescindere, per ora, da quale può 
esserne il contenuto), è come se la parte opponente introducesse 
nel giudizio un’eccezione, ossia una difesa volta ad ottenere il rigetto 
della richiesta di omologazione del concordato23. 

Stando così le cose, di per sé tutto quello che viene dedotto nel 
giudizio tramite le opposizioni non allarga l’oggetto della decisione. 

Quando si discute di “fattibilità”, di “convenienza”, di “assenza di 
pregiudizio”, di “legittimità sostanziale”, di “ritualità”, di “manifesta 
inattitudine”, o quando si sollevano rilievi con riferimento alle sin-
gole posizioni creditorie (in questo caso a maggior ragione perché, 
come tra poco vedremo meglio, l’accertamento del credito è solo 
una questione incidentale utile per valutare la sussistenza dei pre-
supposti per l’omologazione), l’opposizione amplia il novero delle 
circostanze che il giudice può esaminare e gli consente una valu-

23.  I. PAGNI, Contratto e processo nel concordato preventivo e negli accordi 
di ristrutturazione dei debiti, op. cit., p. 576; A. PENTA, Il controllo del tribunale 
in sede di omologazione del concordato preventivo e la prosecuzione dell’attività 
d’impresa, in il Fall., 2008, p. 84. Già prima della riforma, v., A. BONSIGNORI, 
Diritto fallimentare, Torino, 1992, p. 429; F.C. CARBONI, Il processo di omologa-
zione del concordato preventivo, Padova, 1994, p. 127.

tazione più completa e approfondita dell’omologabilità della pro-
posta di concordato, ma non estende in alcun modo l’oggetto del 
processo. Quell’oggetto, infatti, è disegnato dalla domanda del pro-
ponente, e l’ambito dell’opposizione, se di vera e propria eccezione 
si tratta (e cioè se con essa si introducono in giudizio fatti estintivi, 
impeditivi e modificativi, e non fatti-diritti24), non può andare oltre, 
non potendo essere introdotte nel giudizio di omologazione, trami-
te un’eccezione che non abbia natura di eccezione riconvenzionale, 
domande diverse, quali potrebbero essere, ad esempio, quelle di 
accertamento di un credito. 

Per avere conferma di quanto si è detto, e cogliere al meglio qua-
le sia l’ambito del giudizio in presenza di opposizioni, può risulta-
re utile selezionare le possibili ragioni che stanno a fondamento di 
un’opposizione. 

L’opposizione può avere ad oggetto:
i. vizi del procedimento;
ii. censure che attengono al difetto di genuina prestazione del 

consenso (ai fini del computo della maggioranza e ai fini della 
ponderazione della formazione delle classi);

iii. censure sulla fattibilità del piano concordatario, da intendersi 
come manifesta inattitudine del piano alla realizzazione ed ese-
cuzione della regolazione concordata25; 

iv. censure sulla convenienza nel caso della classe dissenziente o 
della minoranza qualificata;

v. censure sul pregiudizio che la proposta arreca al singolo oppo-
nente nel concordato in continuità; 

vi. fatti rilevanti ai sensi dell’art. 106 CCII e che se conosciuti avreb-
bero provocato la revoca del concordato26. 

Introducendo fatti relativi a queste censure non si estende l’og-
getto dell’accertamento demandato al tribunale, ma si introducono 
elementi che consentono al giudice di giungere ad una decisione 
più consapevole. Si può discutere, tutt’al più, della rilevabilità anche 
d’ufficio, o solo su istanza di parte, della questione sollevata, corri-
spondentemente alla natura di eccezione in senso lato o in senso 
stretto del rilievo (ma ferma la necessità della allegazione della base 
fattuale ad opera delle parti), ma non di un ampliamento dell’ogget-
to del giudizio: e ciò anche quando l’opponente, insieme alle cause 
ostative all’omologa, faccia valere il proprio diritto di credito e perciò 
un fatto-diritto che, in quanto tale, potrebbe (in astratto) costituire 
oggetto di un autonomo giudizio oppure essere accertato all’interno 
del giudizio principale in via incidentale o, se ricorrono le condizioni 
dell’art. 34 c.p.c. o siamo in presenza di un fenomeno di pregiudizia-
lità logica, anche con efficacia di giudicato. 

Questioni che postulano teoricamente l’accertamento del diritto 
di credito non sono infrequenti: è il caso del creditore che conte-
sta la riduzione concordataria della misura del proprio diritto, o del 
creditore che chiede di essere incluso tra i creditori concorrenti e 
dunque aventi diritto al voto; in generale, la questione della indi-
viduazione dei creditori concorrenti è questione che - come nelle 
controversie distributive in materia di esecuzione forzata o nell’ac-
certamento del passivo - presuppone la verifica della sussistenza 
di questo o quel diritto di credito. Ma, diversamente da quel che 
accade nelle controversie distributive e nell’accertamento del pas-

24.  I. PAGNI, Contratto e processo nel concordato preventivo e negli accordi di 
ristrutturazione dei debiti, op. cit., p. 578; G. FABBRINI, voce Eccezione, in Enc. 
giur. Treccani, Roma, 1989, vol. XII, p. 1 ss.
25.  Per l’interpretazione prevalente il controllo sulla fattibilità può essere 
sollecitato al tribunale, ma è questione anche rilevabile d’ufficio; v., fra i molti, 
D. GALLETTI, Il nuovo concordato preventivo: contenuto di piano e sindacato del 
giudice, in Giur. comm., 2006, II, p. 911; I. PAGNI, Contratto e processo nel con-
cordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti, op. cit., p. 580; S. 
PACCHI, Il concordato preventivo, op. cit., p. 517.
26.  P. BRENCA, Osservazioni a margine dei poteri del tribunale in fase di omo-
loga e del reclamo avverso il decreto di revoca dell’ammissione al concordato pre-
ventivo, in Dir. Fall. e soc. comm., 2011, II, p. 281.
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sivo, qui l’accertamento del credito potrà tutt’al più potrà costituire 
oggetto di una questione pregiudiziale da accertare incidenter tan-
tum, senza vincolo di giudicato, ai soli fini del computo esatto delle 
maggioranze27, perché nel giudizio di omologazione del concordato 
non si accertano i crediti e dunque non vi è spazio per l’applicazio-
ne dell’art. 34 c.p.c. o per l’esame di questioni incompatibili, tali da 
dover necessariamente essere decise ai fini della formazione del 
giudicato pieno. 

Nel giudizio di omologazione si deve escludere che una domanda 
di accertamento del credito (con efficacia di giudicato della relativa 
pronuncia) si possa cumulare con la richiesta di omologazione, e 
ciò anche quando l’affermazione dell’esistenza del credito proven-
ga dal titolare del diritto (se ne fosse lamentata l’inesistenza, da un 
altro creditore o da un terzo interessato, opererebbe in ogni caso 
l’art. 81 c.p.c.). Infatti, la previsione contenuta nell’art. 108 CCII, a 
tenore della quale le decisioni adottate dal giudice delegato nell’i-
ter dell’approvazione del concordato preventivo, sono provvisorie28 
e non aprono incidenti contenziosi, sembra esprimere un principio 
più generale e cioè quello secondo il quale le controversie sui crediti 
non possono mai essere qualificate come questioni pregiudiziali in 
senso stretto e come tali idonee ad impedire la decisione principale 
che è, a questi fini, la decisione sulla richiesta di omologazione. Non 
a caso il controllo sull’esercizio del potere del giudice di ammissione 
al voto del singolo credito è sì possibile nel giudizio di omologazione 
ma solo se ciò incide sulla formazione della maggioranza, il che a 
ben vedere significa, implicitamente ma inequivocabilmente, che le 
decisioni sui crediti non attengono all’accertamento del credito con 
efficacia di giudicato ma all’accertamento incidentale del credito ai 
soli fini dell’ammissione al voto.

3. L’ambito applicativo. Cenno alle opposizioni di 
creditori e soci alle operazioni straordinarie

L’art. 116 CCII prevede che se il piano prevede il compimento, du-
rante la procedura oppure dopo la sua omologazione, di operazioni 
di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice, la vali-
dità di queste può essere contestata dai creditori solo con l’opposi-
zione all’omologazione.

La norma risponde all’esigenza di regolare i rapporti tra diritto so-
cietario e diritto concorsuale, e di non affidare la soluzione dei pro-
blemi soltanto all’opera dell’interprete: un’esigenza che si è tradotta 
nella scelta di prevedere espressamente la stabilità degli effetti delle 
operazioni straordinarie in caso di annullamento e risoluzione del 
concordato, salvo il risarcimento del danno eventualmente spettan-
te ai soci o ai terzi ai sensi degli artt. 2500-bis, comma 2, 2504-quater, 
comma 2, e 2506-ter, comma 5, c.c., nonché in quella di assicurare 
il coordinamento delle opposizioni consentite ai creditori attraverso 
l’assorbimento delle opposizioni previste dal codice civile in quella 
contemplata dall’art. 48 CCII29. L’affidamento della tutela dei credito-

27.  Cass., 9 giugno 2010, n. 13897, in il Fall., 2010, p. 924; Cass., 14 febbraio 
2002, n. 2104; App. Genova, 14 aprile 2004, in Dir. Fall. e soc. comm., 2005, 
II, p. 486; G. RAGO, Il concordato preventivo dalla domanda all’omologazione, 
Padova, 1998, p. 467. 
28.  È utile rammentare che l’art. 19 L. n. 197 del 1903, stabiliva espressa-
mente che le pronunce sui crediti erano provvisorie e non potevano pregiudi-
care l’accertamento del credito.
29.  Sul tema, v. I. PAGNI, Operazioni straordinarie e procedure preventive: pro-
fili processuali, in il Fall., 2017, p. 1053 ss.
La soluzione dell’assorbimento era prevalente tra gli interpreti già prima della 
modifica normativa, anche se non mancavano opinioni opposte: nel primo 
senso, F. GUERRERA-M. MALTONI, Concordati giudiziali e operazioni societarie 
di «riorganizzazione», in Dir. Fall. e soc. comm., 2008, p. 87 ss.; G. PALMIERI, Ope-
razioni straordinarie «corporative» e procedure concorsuali: note sistematiche e 
applicative, in il Fall., 2009, p. 1098 ss.; V. CALANDRA BONAURA, La gestione 

ri sociali ai soli rimedi concorsuali, nel caso del concordato, è in linea 
con la volontà del legislatore concorsuale di assoggettare l’approva-
zione della proposta di concordato al principio di maggioranza e di 
renderne il contenuto vincolante per tutti i creditori anteriori alla 
pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso allo strumen-
to di regolazione della crisi: si ritiene, argomentando anche dall’art. 
2503-bis c.c., che riconosce agli obbligazionisti delle società parteci-
panti alla fusione il diritto di opposizione solo in quanto l’assemblea 
degli obbligazionisti non abbia approvato la fusione, che la presenza 
di una organizzazione interna alla categoria e la competenza a de-
liberare su temi di comune interesse consentano di sacrificare la 
volontà individuale, salvaguardando gli interessi più generali, con-
nessi al risanamento dell’impresa in crisi. Questa conclusione non 
contrasterebbe neppure con la ritenuta autonomia della disciplina 
societaria rispetto a quella concorsuale, perché quell’autonomia ri-
guarda unicamente le decisioni relative all’organizzazione, di cui i 
soci non vengono espropriati, e non già i profili di tutela dei creditori 
che sono quelli su cui le norme concorsuali direttamente interven-
gono30.

Ovviamente occorre distinguere tra creditori della società che 
presenta il piano e creditori delle altre società partecipanti all’ope-
razione straordinaria, dato che solo sui primi la previsione dell’art. 
116 CCII può avere effetto; per i secondi rimane aperta la strada 
dell’opposizione codicistica, e la possibilità di pregiudicare, così, l’e-
secuzione del piano, a meno che non si subordini l’efficacia dell’ope-
razione, deliberata prima dell’omologa, alla definitività del decreto 
di omologazione, in tal modo calibrando i tempi dell’una e dell’altra 
opposizione31.

La previsione dell’art. 116, infatti, presenta alcune criticità, per su-
perare le quali si era proposta una correzione, nei limiti di quanto 
consentito dalla legge delega, che i tempi e il differente oggetto del 
D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, di modifica del Codice della crisi in 
attuazione della Direttiva 2019/1023 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 20 giugno 2019, non permettevano di recepire e che 
avrebbe richiesto semmai l’emanazione di un decreto correttivo a 
norma dell’art. 1, comma 1, L. 8 marzo 2019, n. 20 (la legge, cioè, sul-
la cui base già era intervenuto, nel 2020, un primo decreto correttivo 
col D. Lgs. n. 147 del 2020).

In particolare, si era immaginato di precisare meglio per quali 
operazioni operasse la disposizione, limitandola alle opposizioni nei 
confronti delle deliberazioni di trasformazione eterogenea, fusione 
e scissione adottate dalla società debitrice in corso di procedura, op-
pure previste dal piano, ma a condizione che quest’ultimo contenga 
le indicazioni di cui agli articoli 2500 sexies, comma 2, 2501 ter e 2506 
bis c.c., e si era soppresso il riferimento, non corretto, alla “validi-
tà” dell’operazione, che non è quanto propriamente si contesta con 
l’opposizione. Si era inoltre escluso, per bilanciare le esigenze di sta-

societaria dell’impresa in crisi, in Liber amicorum Pietro Abbadessa, Torino, 2014, 
p. 2612 ss.; P. POTOTSCHNIG, Le scissioni (e le fusioni) societarie quali strumenti 
di attuazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, in Ilca-
so.it, p. 35 ss.; G. GUIZZI, Patrimoni destinati e crisi societarie, in Riv. dir. comm., 
2006, I, p. 773 ss.; M. CONSIGLIA DI MARTINO, La fusione «concordataria» delle 
società di capitali, Campobasso, 2013, p. 174. Per la disamina degli argomenti 
che avrebbero dovuto condurre ad escludere l’assorbimento dell’opposizione 
societaria nell’opposizione all’omologa nei concordati liquidatori, posto che 
ciò integrerebbe un arbitrario travaso di risorse destinate ai creditori di una 
società a quelli di un’altra società, v. R. BROGI, La fusione e la scissione nel con-
cordato preventivo e nel concordato fallimentare, in P. BASTIA-R. BROGI, Ope-
razioni societarie straordinarie e crisi d’impresa, in OCI, (diretto da) M. FERRO, 
Milano, 2016, p. 190 ss.
30.  In questo senso, V. CALANDRA BONAURA, La gestione societaria dell’im-
presa in crisi, op. cit., p. 2613.
31.  In questo senso, M. ARATO, Il piano di concordato e la soddisfazione dei 
creditori concorsuali, in Crisi d’impresa e procedure concorsuali, (diretto da) O. 
CAGNASSO, e L. PANZANI, Torino, 2016, III, p. 3479.
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bilità degli atti societari con quelle della tutela dei creditori, in difetto 
della possibilità di far ricorso alla tutela cautelare inibitoria, che le 
operazioni possano produrre effetto sino a quando non sia decorso 
il termine per la proposizione dell’opposizione o l’opposizione sia 
stata decisa con la sentenza del tribunale, a meno che non consti il 
consenso di tutti i creditori delle società partecipanti alle operazioni. 

Si era inoltre aumentato il termine intercorrente fra la pubblica-
zione della deliberazione o del piano nel registro delle imprese e 
l’udienza di cui all’art. 48 CCII, portandolo dagli attuali trenta giorni 
a settanta, per permettere ai creditori di avere un tempo sufficiente 
per la predisposizione dell’opposizione. 

In assenza di interventi correttivi occorrerà un particolare sforzo, 
da parte degli operatori, nel fornire soluzioni che possano superare 
le questioni che si potranno porre nella pratica dei tribunali con ri-
ferimento ai temi che abbiamo indicato e agli altri che emergeranno 
con l’entrata in vigore del Codice della crisi. 

4. La domanda di omologazione

Quando le maggioranze sono raggiunte e il concordato è stato 
approvato, a seguito della relazione del commissario resa ai sensi 
dell’art. 110 CCII che costituisce documento informativo diretto al 
tribunale, viene fissata l’udienza in camera di consiglio per la com-
parizione delle parti e del commissario giudiziale. Non si tratta di 
una iniziativa officiosa32 perché tutto il procedimento è retto dalla 
domanda ex art. 40 CCII.

Il decreto di fissazione dell’udienza dev’essere iscritto presso l’uf-
ficio del registro delle imprese dove l’imprenditore ha la sede legale 
(e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l’ufficio del 
luogo in cui la procedura è stata aperta) affinché qualunque inte-
ressato ne prenda atto e possa presentare opposizione; invece, ai 
soggetti che appaiono come i più probabili interessati a partecipa-
re al giudizio di omologazione (commissario giudiziale ed eventuali 
creditori dissenzienti)33, il decreto deve essere notificato a cura del 
debitore34. 

Se la notificazione non avviene, si deve ritenere che il tribunale 
debba ordinarne la rinnovazione e se la rinnovazione non viene ef-
fettuata il procedimento non può proseguire, con la sopravvenuta 
improcedibilità della domanda di concordato35.

Al di là dell’ipotesi che abbiamo ricordato, prevista dall’art. 116 
CCII per il caso in cui il piano di concordato preveda operazioni so-
cietarie straordinarie di trasformazione, fusione e scissione, l’art. 48 
CCII non prevede un termine per la fissazione dell’udienza ma solo il 
termine a ritroso per la proposizione di opposizioni. 

5. Le regole processuali del giudizio di omologazione 
e il controllo del giudice (rinvio) 

Non tratteremo del controllo del giudice nel giudizio di omolo-
gazione, esaminato, in questo fascicolo, da G. Fichera, Il giudizio di 
omologazione nei concordati liquidatori e in continuità aziendale. Ci oc-
cuperemo invece delle regole processuali dell’art. 48, con riferimen-

32.  Così, invece, F.G.G. PIRISI, L’omologazione del concordato preventivo, op. 
cit., p. 3689.
33.  Non anche gli astenuti che nel nuovo sistema di voto (art. 109 CCII) per-
dono importanza.
34.  È importante rilevare che l’omessa notificazione determina la nullità del 
procedimento per violazione del contraddittorio secondo Cass., 8 febbraio 
2019, n. 3860, in il Fall., 2019, p. 584.
35.  Per il regime precedente P.F. CENSONI, Il concordato preventivo, in Trat-
tato delle procedure concorsuali, (diretto da) A. JORIO - B. SASSANI, IV, Milano, 
2016, p. 343; G. BOZZA, L’omologazione della proposta (i limiti alle valutazioni del 
giudice), in il Fall., 2006, p. 1067.

to al contraddittorio tra le parti, alle questioni rilevabili d’ufficio, all’i-
struttoria, al regime di efficacia della sentenza e alle impugnazioni.

5.1 Il contraddittorio tra le parti

Il modus procedendi descritto nell’art. 48 è quasi identico a quello 
del previgente art. 180 L. Fall.

Parzialmente diverse sono alcune norme che regolano le oppo-
sizioni.

Nel procedimento vi è un’unica parte necessaria sostanziale ed 
è il debitore, mentre il commissario giudiziale è parte ma in senso 
solamente formale36; vi possono poi essere delle parti eventuali, dai 
creditori dissenzienti al pubblico ministero37 e altri interessati (chi ha 
presentato una proposta concorrente), senza escludere la legittimi-
tà di interventi ad adiuvandum.

Innanzi tutto, al secondo comma dell’art. 48 CCII si è previsto che i 
creditori dissenzienti e qualunque interessato per proporre opposi-
zione debbano costituirsi nel termine perentorio38 - non soggetto a 
sospensione feriale39 - di almeno dieci giorni prima dell’udienza. Con 
l’occasione si è chiarito che le opposizioni sono sempre contenute 
in comparse di costituzione con le quali i creditori sollevano difese 
che appartengono al novero delle eccezioni, e non delle domande.

Si è, poi, opportunamente eliminata la previsione della costituzio-
ne in giudizio del commissario giudiziale che, come si era ribadito 
più volte, partecipa necessariamente al procedimento ma come or-
gano della procedura40 e non come parte titolare di una posizione 
giuridica autonoma: gli si chiede perciò il deposito di una relazione 
conclusiva, contenente un motivato parere col quale dovrà prende-
re posizione anche sulle eventuali opposizioni, nel termine di cinque 
giorni prima dell’udienza.

Al debitore o al proponente, per depositare memorie, è stato 
assegnato un ulteriore termine fino a due giorni prima dell’udienza. 

Il contraddittorio tra le parti è così organizzato in modo più effi-
ciente rispetto al passato, con la previsione di termini sfalsati per le 
opposizioni e per la memoria del debitore o del proponente, che, 
avendo a disposizione un termine più ampio, potranno replicare 
ad esse e tener conto anche del parere del commissario giudiziale. 
Qualcuno ha lamentato una eccessiva compressione dei tempi, per-
ché dieci giorni, cinque giorni, e due giorni sono obiettivamente ter-
mini stretti, ma non si è riflettuto a sufficienza sul fatto che in realtà, 
rispetto al passato, i tempi si sono allungati: dieci giorni prima dell’u-
dienza era già il termine previsto per tutti (nel previgente art. 180 L. 
Fall. si stabiliva infatti che «il debitore, il commissario giudiziale, gli 
eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato [dovessero] 
costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata»), mentre 
adesso al commissario giudiziale e al debitore si dà qualche giorno 
in più per tenere conto di quanto è dedotto nelle opposizioni.

5.2 Le questioni rilevabili d’ufficio e su istanza di 
parte 

Una volta chiarito che oggetto delle opposizioni sono eccezioni, 
e non domande, e che con esse l’oggetto del processo non muta, 
dunque, in relazione all’ampiezza, alla presenza e alla profondità 

36.  F.G.G. PIRISI, L’omologazione del concordato preventivo, op. cit., p. 3695.
37.  F.G.G. PIRISI, L’omologazione del concordato preventivo, op. cit., p. 3692.
38.  Nel regime vigente, per la non perentorietà v. Cass., 16 settembre 2011, 
n. 18987, Foro it., 2012, I, p. 135; G. LO CASCIO, Il concordato preventivo, Mila-
no, 2017, p. 633.
39.  Contra, Cass., 4 febbraio 2009, n. 2706, in Foro it., 2009, I, p. 2370.
40.  Cass., 16 settembre 2011, n.18987, in Foro it., 2012, I, p. 135; M. FABIANI, 
Concordato preventivo, op. cit., p. 663.
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dell’opposizione41, è possibile anche in questa sede prospettare la 
distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato, 
eccezioni di rito ed eccezioni di merito. 

Possono essere considerate eccezioni di rito in senso lato, e quin-
di rilevabili anche d’ufficio, le censure che vertono sulla verifica della 
regolare progressione delle fasi del procedimento; ed eccezioni di 
merito (perché attengono alla validità della deliberazione), le do-
glianze sul raggiungimento della maggioranza per l’approvazione. 
Sulla natura di eccezione in senso stretto o in senso lato di queste 
eccezioni si può discutere, perché la natura dipende dal tipo di cir-
costanza lamentata. Un’eccezione di prescrizione, una decadenza, 
un vizio del consenso che ha determinato il voto favorevole alla pro-
posta, sollevato dal creditore che voglia inficiare la validità dell’ac-
cordo, oppure l’annullabilità del contratto o i vizi della merce dalla 
cui consegna sia sorto il credito di cui si sia tenuto conto nel calcolo 
delle maggioranze, sono tutte ipotesi di eccezioni in senso stretto, 
di fronte alle quali viene messo in discussione il risultato raggiunto 
in sede di adunanza. 

Sono, invece, certamente eccezioni in senso stretto, anch’esse 
di merito, quelle che attengono alla convenienza - vista la volontà 
esplicita del legislatore di attribuire al giudice il compito di verificare 
la convenienza solo quando vi è un’opposizione di un creditore dis-
senziente appartenente ad una classe dissenziente o della minoran-
za qualificata di dissenzienti (almeno il venti per cento) - e alla assen-
za di pregiudizio. Deve reputarsi eccezione in senso lato, anch’essa 
di merito, quella sulla manifesta inidoneità del piano concordatario, 
se si ritiene che l’”infattibilità” debba essere letta come fatto impe-
ditivo, e non già la “fattibilità” come fatto costitutivo della domanda.

5.3 L’istruttoria 

Nel regime della legge fallimentare il compimento di attività 
istruttoria era riservato alle sole ipotesi in cui fossero state proposte 
opposizioni. In verità, la lettura corrente era nel senso che l’attività 
istruttoria prescindesse dalla presenza di opposizioni, sul presup-
posto che nei procedimenti a forma camerale l’attività istruttoria è 
rimessa alla iniziativa officiosa del giudice, che può assumere infor-
mazioni. In tale senso si era, dunque, opinato che una attività istrut-
toria potesse essere svolta in ogni situazione42. 

Il limite previsto dall’art. 180, comma 3, L. Fall. è stato 
opportunamente rimosso, visto che l’art. 48, comma 3, CCII stabili-
sce che in ogni caso il tribunale procede all’istruttoria, assunti i mezzi 
di prova richiesti dalle parti o disposti d’ufficio43. La scelta, coerente 
con il fatto che la presenza o meno delle opposizioni non muta la na-
tura del giudizio, è stata quella di abbandonare il percorso binario, 
derivante dall’essere state, o meno, presentate opposizioni, unifor-
mando la disciplina sul modello della legge previgente più prossimo 
possibile alla cognizione piena ed esauriente44. Anche in assenza di 
opposizioni, infatti, ci sono questioni rilevabili d’ufficio che ostano 
all’omologazione e di cui il tribunale può avere necessità di assume-

41.  C. FERRI, Classi di creditori e poteri del giudice nel giudizio di omologazione 
del "nuovo’’ concordato preventivo, in Giur.comm., 2006, I, p. 571.
42.  In una lettura più coerente col sistema, già ora V. GIORGI, Poteri del giudi-
ce nell’omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione 
del debito, in Dir. fall. e soc. comm., 2015, I, p. 415, lascia al giudice ampi poteri 
istruttori pur quando non siano state avanzate opposizioni.
43.  I. PAGNI, L’accesso alle procedure di regolazione nel Codice della crisi e 
dell’insolvenza, op. cit., p. 559.
44.  M. MONTANARI, Il sempre problematico confine tra revoca dell’ammissione 
al concordato preventivo e giudizio di omologazione, in il Fall., 2019, p. 460; F. 
DE SANTIS, Il processo c.d. unitario per la regolazione della crisi o dell’insolven-
za: effetti virtuosi ed aporie sistematiche, op. cit., p. 157; in senso diverso P.F. 
CENSONI, Il concordato preventivo, op. cit., p. 347, ad avviso del quale l’attività 
istruttoria dovrebbe essere ridotta al minimo indispensabile.

re la prova, a patto che le circostanze di fatto su cui basa il proprio 
giudizio risultino in qualche modo agli atti di causa, non potendosi 
superare il divieto di cui all’art. 97 disp. att. c.p.c.

6. Il procedimento di omologazione degli accordi

Il D. Lgs. n. 83 del 2022 è intervenuto sulle previsioni dell’art. 48 
CCII in punto di omologazione degli accordi di ristrutturazione, alli-
neandone il contenuto a quello del giudizio sul concordato preventi-
vo e sul piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Ha inol-
tre modificato il testo originario dell’art. 44, spostando la previsione 
dell’ultimo comma (ove si precisava che «nel caso della domanda di 
accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, gli 
accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro 
delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione») 
all’art. 40, quarto comma, e ha spostato in quel comma anche la 
norma per cui la nomina del commissario giudiziale, che dev’esse-
re disposta in presenza di istanze per l’apertura della liquidazione 
giudiziale, può comunque intervenire anche se quelle istanze non 
ricorrano, aggiungendovi la previsione di conferma del commissario 
che sia già stato nominato in caso di accesso con riserva a uno degli 
strumenti di regolazione della crisi.

Non è più prevista la sospensione feriale del termine per l’oppo-
sizione, originariamente contemplata per evitare il rischio che la do-
manda di omologazione fosse presentata nel periodo feriale e per 
«garantire effettività al diritto di difesa dei creditori»: si osservava 
cioè che, mentre nel caso del concordato le opposizioni all’omologa-
zione sono proposte nell’ambito di una procedura già incardinata e 
della quale i creditori sono a conoscenza, nel caso degli accordi il ter-
mine decorre dalla pubblicazione della domanda nel registro delle 
imprese quando, «notoriamente, imprese e professionisti riducono 
o sospendono le loro attività» (così la Relazione illustrativa alla ver-
sione iniziale del Codice). Ma per la verità, diversamente da quanto 
accadeva con la legge fallimentare (dove in astratto, non essendo 
prevista una priorità temporale tra il deposito della domanda di 
omologazione e la pubblicazione dell’accordo, l’opposizione del cre-
ditore o di un qualsiasi altro interessato sarebbe potuta intervenire 
prima dell’apertura del giudizio di omologa ad opera del debitore), 
anche nel caso degli accordi le opposizioni si inseriscono in una pro-
cedura già incardinata (dal ricorso ex art. 40): quello che cambia è, 
soltanto, il modo in cui si arriva all’omologazione dell’accordo, senza 
un iter di approvazione dello stesso analogo a quello prevista per il 
concordato preventivo.

Analogamente a quanto accade col concordato preventivo, le op-
posizioni vengono presentate dunque in un giudizio già avviato dal 
ricorso ex art. 40 e possono avere allora la medesima forma della 
memoria prevista dal comma 2 dell’art. 48. L’unica differenza è che 
in questo caso il termine per il deposito non è quello dei dieci giorni 
prima dell’udienza, ma di trenta giorni dalla pubblicazione degli ac-
cordi. Non è previsto un contraddittorio sfalsato come nel comma 2.

Anche in questo caso, come per l’omologazione del concordato 
o del piano di ristrutturazione, il tribunale procede all’istruttoria as-
sumendo i mezzi di prova richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, sia 
che vi siano sia che non vi siano le opposizioni.

Per come sono strutturati gli accordi di ristrutturazione ritenia-
mo che i dubbi sull’oggetto del procedimento, che abbiamo evoca-
to a proposito del concordato preventivo, in questo caso debbano 
essere superati, nel senso che l’assetto negoziale spinge in modo 
decisivo verso la riconduzione all’oggetto tipico delle tutele autoriz-
zatorie-omologatorie, soluzione non smentita né dalla previsione 
della forma della sentenza, né dalla ricorribilità per cassazione del 
provvedimento, ampiamente giustificabile nella chiave della stabiliz-
zazione degli effetti, dato che questi effetti a seguito della decisione 
del tribunale si riflettono anche sui terzi. E ciò anche ed a maggior 
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ragione nel caso degli accordi con efficacia estesa (art. 61 CCII), in cui 
è la pronuncia di omologazione a determinare la produzione degli 
effetti nei confronti dei terzi non aderenti in posizione omogenea 
inserendosi nella fattispecie negoziale e divenendo parte di essa.45

7. La sentenza e la sua efficacia 

Una volta effettuate tutte le verifiche richieste nell’art. 48 e nell’art. 
112 CCII (a proposito del giudizio di convenienza)46, il tribunale de-
cide con sentenza sulla domanda di omologazione del concordato, 
del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione e degli ac-
cordi di ristrutturazione.

La sentenza di omologazione deve essere notificata alle parti del 
procedimento e deve essere iscritta nel registro delle imprese, pro-
ducendo effetto (a) dalle comunicazioni previste nel codice di rito 
rispetto alle parti e (b) dalla iscrizione nel registro delle imprese ri-
spetto ai terzi. Ma questa disposizione (art. 48, 6° comma, CCII) vuole 
esprimere anche un ulteriore concetto e cioè quello della immediata 
produzione di effetti della sentenza47, senza che occorra attendere 
il termine per proporre reclamo o l’esaurimento delle impugnazioni. 

Quando, invece, il tribunale rigetta la domanda di omologazione 
emette sentenza che può contenere anche la dichiarazione di aper-
tura della liquidazione giudiziale se qualcuno dei soggetti legittimati 
ne aveva fatto richiesta.

8. Il regime delle impugnazioni

Contro la sentenza è ammesso reclamo alla corte d’appello entro 
il termine di trenta giorni che decorrono (a) per le parti del procedi-
mento dalla notificazione telematica effettuata dall’ufficio e (b) per i 
terzi dall’iscrizione della sentenza sul registro delle imprese; in caso 
di mancata comunicazione, si applica il termine semestrale di cui 
all’art. 327 c.p.c. Poiché nell’art. 50 CCII si esplicita che il reclamo 
può essere proposto anche da un terzo quando la sentenza di riget-
to dell’omologazione è accompagnata dalla pronuncia di apertura 
della liquidazione giudiziale48, se ne deve dedurre che la sentenza 
che provvede solo sulla omologazione possa essere impugnata 
esclusivamente dalle parti che hanno partecipato al procedimento 
di omologazione49, a meno che non siano state illegittimamente pre-
termesse. 

Per uniformare i termini e le regole dell’impugnazione vista l’in-
terpretazione giurisprudenziale formatasi sull’art. 183 L. Fall. si può 
condividere la tesi per la quale nel caso di rigetto dell’omologazione 
e di contemporaneo rigetto della richiesta di liquidazione giudiziale, 
il modello impugnatorio sia sempre quello dell’art. 51 CCII (e non 
quello dell’art. 50)50.

Il procedimento di reclamo, che per effetto della uniformazione 
del procedimento si applica a tutte le impugnazioni, è modellato su 
quello dell’attuale art. 18 L. Fall. con alcune non significative varianti.

Tanto il reclamo, quanto il ricorso per cassazione (da proporre 
entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza della corte di 

45.  Sul punto v. G. FERRI JR., Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: struttura, 
funzione ed effetti, (a cura di) G. FERRI JR. e D. VATTERMOLI, Pisa, 2021.
46.  G. FAUCEGLIA, Il nuovo diritto della crisi e dell’insolvenza, Torino, 2019, 
p. 80.
47.  Cass., 19 novembre 2018, n. 29741, in il Fall., 2019, p. 927.
48.  Cass., 9 febbraio 2017, n. 3463. 
49.  S. SANZO- D. BURRONI, Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insol-
venza, op. cit., p. 91; V. ZANICHELLI, La nuova disciplina del concordato preventi-
vo, op. cit., p. 164; S. AMBROSINI, L’omologazione del concordato, op. cit., p. 517; 
App. Genova, 23 dicembre 2011, in il Fall., 2012, p. 437.
50.  V. ZANICHELLI, La nuova disciplina del concordato preventivo, op. cit., p. 
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appello a cura della cancelleria51) non sospendono l’efficacia della 
sentenza.

Una disposizione nuova ma non del tutto distante dal sistema 
(cfr., art. 94 c.p.c.) la ritroviamo nell’art. 51 ult. comma CCII: il legale 
rappresentante di una società o ente che propone reclamo (o ricor-
so per cassazione) deve valutare con ponderazione la scelta perché 
corre il rischio che se il giudice del gravame ne accerta la mala fede, 
di essere condannato personalmente sia al pagamento delle spese 
processuali sia al pagamento del doppio del contributo unificato. 
Si tratta di una disposizione che muove dalla chiara intenzione di 
responsabilizzare chi ha la rappresentanza della parte processuale, 
posto che molte volte le impugnazioni sono intraprese ai soli fini di-
latori o strumentali52 e spesso per interessi extra-concorsuali, come 
per gli effetti sui reati di bancarotta.

8.1 L’altalena degli effetti: dalla omologazione alla 
apertura della liquidazione giudiziale e viceversa 

Molto interessanti sono le due disposizioni (artt. 52 e 53 CCII) che 
regolano quel che accade in caso di proposizione del reclamo, e di 
suo accoglimento o suo rigetto, qualora venga proposto ricorso per 
cassazione.

Nell’art. 52 si disciplina il caso della proposizione del reclamo con-
tro l’omologazione: il reclamante o le altre parti possono chiedere 
alla corte d’appello un decreto provvisorio che inibisca al debitore 
l’esecuzione del piano o l’effettuazione di pagamenti, ed eventual-
mente adeguate misure cautelari ai sensi dell’art. 54 CCII53. Il decreto 
è reso dalla corte in composizione collegiale previa comparizione 
delle parti in contraddittorio fra loro; il decreto, al pari di una misura 
di natura (latamente) cautelare54, non è suscettibile di ricorso per 
cassazione. 

Si collega a questa previsione quella dell’art. 51, comma 14, per la 
quale il ricorso per cassazione contro la pronuncia in sede di recla-
mo non sospende l’efficacia della sentenza, ma, se la pronuncia ha 
confermato quella di primo grado (e non nel caso opposto, in cui si 
applica invece l’art. 53), opera di nuovo l’art. 52.

Nell’art. 53, 5° e 6° comma, CCII si disciplinano gli effetti dell’ac-
coglimento del reclamo contro la sentenza che ha omologato il con-
cordato, l’accordo o il piano di ristrutturazione soggetto a omologa-
zione. 

Per bilanciare i contrapposti interessi ed evitare i pregiudizi che 
potrebbero discendere da un’altalena di effetti in caso di riforma 
del provvedimento di primo grado poi seguita dalla cassazione della 
pronuncia, si è immaginato che, una volta aperta la liquidazione giu-
diziale ad opera della Corte d’Appello, sia pure con i provvedimenti 
conseguenti demandati al tribunale, il debitore possa chiedere a 
quest’ultimo di sospendere sia i termini per la proposizione delle im-
pugnazioni dello stato passivo (ad evitare la complicazione originata 
dal procedere fino alla cassazione di giudizi condizionati dall’esito 
dell’impugnazione proposta nei confronti della sentenza della Corte 
d’Appello, e destinati ad essere superati dall’eventuale accoglimen-
to di quest’ultima), sia di sospendere la liquidazione dell’attivo (qui 
ad evitare il formarsi di situazioni incompatibili con l’accoglimento 
dell’impugnazione). Per non sprecare tempo prezioso, non è invece 
impedita la formazione dello stato passivo con un decreto, che, se i 
termini per le impugnazioni sono sospesi, anche se non viene impu-

51.  Cass., 21 dicembre 2018, n. 33345, in il Fall., 2019, p. 1048
52.  I. PAGNI, L’accesso alle procedure di regolazione nel Codice della crisi e 
dell’insolvenza, op. cit., p. 562.
53.  V. ZANICHELLI, La nuova disciplina del concordato preventivo, op. cit., p. 
169.
54.  I. PAGNI, L’accesso alle procedure di regolazione nel Codice della crisi e 
dell’insolvenza, op. cit., p. 562.
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gnato ha un’efficacia meramente provvisoria.
La revoca della sentenza di omologazione lascia salvi tutti gli effet-

ti degli atti legalmente compiuti durante la procedura, sia che risulti-
no imputabili agli organi della procedura sia al debitore55.

8.2 L’arretramento della tutela specifica nel comma 
5 bis dell’art. 53

Del tutto nuova e assai rilevante tanto sul piano pratico che su 
quello del sistema è la disposizione, introdotta in attuazione di una 
indicazione della Direttiva, secondo cui “in caso di accoglimento del 
reclamo proposto contro la sentenza di omologazione del concordato 
preventivo in continuità aziendale, la corte d’appello, su richiesta delle 
parti, può confermare la sentenza di omologazione se l’interesse gene-
rale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito 
dal reclamante, riconoscendo a quest’ultimo il risarcimento del danno”: 
si sostituisce così la tutela specifica con quella per equivalente mo-
netario, rimettendo al giudice, come in altri settori (per esempio, 
nella materia dei lavori pubblici, all’art. 124 Codice del processo am-
ministrativo) il bilanciamento degli interessi in gioco.

La norma, prevista per il solo concordato preventivo con piano 
di continuità ma invocabile per effetto del richiamo anche al piano 
di ristrutturazione soggetto ad omologazione, consente di giungere 
ad un risultato win-lose o lose-win nel senso che la fondatezza del 
reclamo contro la sentenza di omologazione non porta alla riforma 
della decisione e alla sua revoca ma soltanto all’attribuzione al cre-
ditore del diritto al risarcimento del danno là dove si assuma che, 
nel prevalente interesse della regolazione della crisi, sia preferibile 
la stabilità dell’omologazione.

Perché ciò accada è necessario che vi sia una richiesta espres-
sa delle parti (debitore e creditori), che la conferma della decisione 
pur erronea sia coerente con il miglior interesse dei creditori e dei 
lavoratori e che il vincitore/perdente sia ristorato dal pregiudizio su-
bito. Un pregiudizio che dovrà essere commisurato al differenziale 
di utilità tra quanto percepibile da un concordato che non avrebbe 
dovuto essere omologato e quanto ricavabile da una liquidazione 
giudiziale che avrebbe dovuto essere aperta.

9. Conclusioni

La riscrittura delle regole processuali del giudizio di omologazione 
ha raccolto le riflessioni che in questi anni erano state svolte con 
riferimento alle conseguenze, sul tipo di giudizio, della presenza o 
meno delle opposizioni, alla natura di difese - non di domande - di 
queste ultime, alla omogeneità di disciplina tanto dell’omologazione 
del concordato che di quella degli accordi (visto che in tutti i casi il 
giudizio è retto dal ricorso ex art. 40), senza le differenze apparenti 
che si potevano scorgere nel diverso tenore degli artt. 180, commi 3 
e 4, e 182 bis, comma 3. 

Col Codice sono stati messi in ordine quegli aspetti che aveva-
no determinato letture fuorvianti, quali quella che, data la diversa 
disciplina dell’istruttoria nel concordato preventivo a seconda che 
fossero o meno proposte opposizioni, postulava un diverso tipo di 
controllo da parte del tribunale in un caso e nell’altro, e una diversa 
natura, contenziosa o di giurisdizione volontaria, del procedimento 
nel quale il controllo avveniva. 

Sono rimasti tuttavia, come abbiamo detto, dei nodi non secon-
dari da sciogliere, e in particolare quello della natura e dell’ogget-
to del giudizio di omologazione del concordato preventivo: il tema 
dell’oggetto dei procedimenti di concordato, di omologa degli accor-

55.  S. SANZO - D. BURRONI, Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insol-
venza, op. cit., p. 93.

di di ristrutturazione e di liquidazione giudiziale ha avuto un rilie-
vo centrale nella ricostruzione giurisprudenziale dei meccanismi di 
raccordo tra le procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, 
che le Sezioni unite nel 2015 hanno individuato utilizzando la ca-
tegoria della continenza per specularità che, a propria volta, evoca 
quella della incompatibilità tra diritti. 

Oggi il Codice ha cercato di risolvere quei medesimi problemi 
attraverso gli artt. 7 e 49, commi 1 e 2 CCII, ma quello dell’ogget-
to, come abbiamo visto, rimane un nervo scoperto, e il tema, già 
complicato di per sé, si porta dietro altri temi, non meno complicati, 
che sono classici del diritto concorsuale e del diritto processuale in 
generale: la questione dell’oggetto influisce sulla natura dei procedi-
menti, che a propria volta si accompagna a quella delle garanzie che 
vengono richieste quando viene utilizzata una tipologia di processo 
che, nato come modello tipico della giurisdizione volontaria, viene 
impiegato anche quando, pur non decidendo su diritti, il provvedi-
mento del giudice in ogni caso incida su di essi. 

Se è vero quindi che le indicazioni fornite tra il 2015 e il 2018 dalla 
giurisprudenza della Suprema Corte, da una parte, e le indicazio-
ni contenute negli artt. 7 e 49, commi 1 e 2, del Codice della crisi, 
dall’altra, hanno ormai risolto la gran parte delle questioni che pos-
sono porsi quando si fronteggiano istanze diverse per la sistemazio-
ne della medesima situazione di crisi d’impresa, e se è vero anche 
che la questione della ricorribilità o meno per cassazione dei prov-
vedimenti è stata risolta con la previsione espressa della impugna-
zione, ciò non toglie l’utilità di una riflessione, più approfondita di 
quanto non sia possibile in questa sede, sui temi dell’oggetto e della 
natura delle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, 
che, per la loro complessità e per la mancanza di coordinate certe, 
si prestano spesso ad equivoci ricostruttivi. Del resto, il Codice della 
crisi è appena entrato in vigore e non ha ancora mostrato appieno 
quali potranno essere gli interrogativi che solo col tempo verranno 
ad emersione e sui quali inciderà l’opzione ricostruttiva prescelta.
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Le impugnazioni nel c.d. procedimento unitario
di Massimo Montanari, Ordinario di diritto processuale civile nell'Università di Parma

Saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.

Il presente lavoro verte sullo strumento, costruito sul modello del reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 18 L. Fall., 
previsto in funzione di gravame avverso i diversi provvedimenti di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, sof-
fermandosi in particolare, sulle cospicue innovazioni apportate alla disciplina delle misure di tutela interinale e dell’efficacia, a monte del 
passaggio in giudicato, della relativa pronuncia di accoglimento.

Sommario:
1. Introduzione
2. Il reclamo di cui all’art. 51 del Codice della crisi: la sostanziale continuità rispetto al modello
3. Le novità introdotte a livello degli artt. 52 e 53 del Codice della crisi: profili generali
4. I rafforzati poteri di inibitoria del giudice investito del reclamo: a) contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
5. (Segue) b) contro la sentenza di omologa del concordato o degli accordi di ristrutturazione
6. I presupposti dell’inibitoria
7. La legittimazione e il procedimento
8. Il rapporto tra il provvedimento di sospensiva e la decisione di merito sul reclamo
9. Gli effetti della pronuncia resa sul reclamo: l’impianto generale dell’art. 53 del Codice della crisi
10. Gli effetti della revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
11. Gli effetti della revoca della sentenza di omologa del concordato o degli accordi di ristrutturazione
12. L’intreccio tra revoca della declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale e omologa del concordato o degli accordi di ristrut-

turazione

1. Introduzione

Se quel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d’ora in 
avanti: CCII) la cui entrata in vigore veniamo oggi a salutare non 
è riuscito a realizzare l’obbiettivo, che la Legge delega 19 ottobre 
2017, n. 155, gli aveva assegnato, di un percorso processuale comu-
ne per l’avvio delle diverse procedure che sull’accertamento di una 
situazione di crisi o insolvenza risultino fondate - del che, alfine, il 
legislatore ha dovuto prendere atto, mediante l’inserzione1, in coda 
all’art. 7, comma 1, dello stesso Codice, consacrante il principio della 
trattazione unitaria delle domande d’accesso agli strumenti e proce-
dure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, di un’ulteriore dispo-
sizione a tenore della quale il procedimento deputato a detta trat-
tazione unitaria è destinato a svolgersi nelle forme di cui all’art. 41, 
cioè nelle forme del procedimento congegnato per l’apertura di una 
procedura specifica, quale la liquidazione giudiziale2 -: non si può 
dire, tuttavia, che l’idea, (tuttora) scolpita nella rubrica della Sezione 
II, Capo IV, Titolo III, Parte prima, CCII, del «procedimento unitario 
per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza 
e alla liquidazione giudiziale» non abbia dato frutti di sorta, giacché, 
se i percorsi d’accesso agli strumenti e procedure in questione sono 

1.  Disposta dall’art. 4 del recente D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, di recepi-
mento della Direttiva (UE) 2019/1023 (c.d. Direttiva Insolvency). 
2.  A dimostrazione di quanto ripetutamente si è sostenuto, vale a dire che, 
se la principale ragion d’essere del procedimento unitario di accesso alle pro-
cedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza era data dalla possibilità, as-
sicurata in quel modo, di convogliare le diverse e contrapposte iniziative volte 
alla regolazione della crisi di un determinato soggetto nell’alveo di uno stesso 
processo, lo stesso obbiettivo sarebbe stato perseguibile, come poi è stato e il 
legislatore, con la disposizione richiamata nel testo, ha espressamente ricono-
sciuto, mediante l’estensione a tutte le iniziative nell’occasione attivate dell’iter 
procedendi specificamente concepito per una di esse: M. MONTANARI, Il cosid-
detto procedimento unitario per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi 
o dell’insolvenza, in il Fall., 2019, p. 572 s.; ID., Profili processuali del nuovo Codice 
della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Nuove leggi civ. comm., 2019, p. 873 s. 

rimasti diversi, essa idea si è comunque tradotta nella unificazio-
ne o armonizzazione di alcuni passaggi o segmenti di quei percorsi 
medesimi. Ed è proprio di una di queste parentesi di “unitarietà” 
che dovremo in questa sede occuparci, vale a dire, di quella risol-
tasi nell’adozione di un medesimo strumento - leggi: il reclamo alla 
Corte d’appello di cui all’art. 51 del Codice - in funzione di gravame 
ordinario avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudizia-
le, da un lato, e di concessa o negata omologazione del concordato 
preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione3 
e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, dall’altro; cui debbono 
aggiungersi, in forza del richiamo operato a detto art. 51 da parte, ri-
spettivamente, dei successivi artt. 62, ult. comma, 70, comma 8, 72, 
comma 5, 82, comma 5, 237, comma 3, 250, comma 4, 251, comma 
3, 256, comma 6, 297, comma 6, CCII, la sentenza che abbia pronun-
ciato sull’opposizione alla convenzione di moratoria, quella di omo-
loga del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ovvero 
di revoca della stessa omologa, la sentenza di revoca dell’omologa 
del concordato minore, la sentenza di riapertura della liquidazione 
giudiziale, le sentenze di risoluzione e annullamento del concordato 
nella liquidazione giudiziale, la sentenza di apertura della liquidazio-
ne giudiziale nei confronti della società occulta e quella dichiarativa 
dello stato d’insolvenza nella liquidazione coatta amministrativa; 
nonché, sulla scorta di riferimenti di più ampio respiro, ma identi-
camente pertinenti, o di altre ragioni, la sentenza di omologa del 
concordato minore 4, quella di apertura della liquidazione control-
lata del sovraindebitato5 e quella di omologa del concordato nella 

3.  Riferimento inserito dall’art. 12, comma 11, lett. a), del predetto D. Lgs. 
n. 83 del 2022.
4.  A tacer d’altro, basti in proposito richiamare il precetto dell’art. 65, com-
ma 2, CCII, a mente del quale, per tutto quanto non previsto dalla relativa 
disciplina speciale e nei limiti della compatibilità, qui certo non invocabili, si 
applicano alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e 
dunque, in primis, al concordato minore le disposizioni dettate dal Titolo III del 
Codice in tema di procedimento unitario. 
5.  Dove a venire in gioco è il rinvio alla disciplina del procedimento unitario 
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liquidazione giudiziale6. 
 La logica di armonizzazione o unificazione dei gravami portata 

avanti dalla riforma non si è tuttavia spinta sino al punto di ribal-
tare la tradizione che vuole il decreto di ammissione al concordato 
preventivo, siccome già oggetto di riesame in sede di omologazione, 
non suscettibile di autonoma impugnazione. E a ciò v’è da aggiun-
gere come, a dispetto di uno spettro applicativo così ampio come 
quello appena tracciato,7, il gravame in discorso non abbia in realtà 
ad abbracciare l’intero arco delle fasi impugnatorie che possono in-
teressare il percorso disegnato per l’accesso8 agli strumenti di re-
golazione della crisi disciplinati dal novello Codice. Ancorché identi-
camente denominato come «reclamo» e similmente indirizzato alla 
Corte d’appello, una differente morfologia, nel segno della confor-
mità al tipico modello cameral-sommario proposto dagli artt. 737 
e 738 c.p.c., è infatti esibita dal rimedio ammesso, ai sensi dell’art. 
50 CCII, contro il decreto di rigetto della domanda di apertura del-
la liquidazione giudiziale9: per quanto neppure su questo versante 
l’afflato unificatore in discorso abbia mancato di dare i suoi frutti, 
ove si tenga presente che allo stesso regime impugnatorio il Codice 
ha ritenuto di dover assoggettare, con scelta indiscutibilmente ap-
prezzabile per l’incremento di garanzie che ne deriva, il decreto di 
rigetto dell’istanza di ammissione al concordato preventivo (art. 47, 
comma 4)10.

contenuto nell’art. 270, comma 5, CCII.
6.  Oppugnabile, ai sensi dell’art. 247 CCII, a mezzo di reclamo la cui disci-
plina non è, invero, definita per relationem al precedente art. 51 ma certo ne 
riproduce in maniera pressoché integrale i contenuti.
7.  Ed entro il quale non sarebbe probabilmente un azzardo far ricadere an-
che le pronunce di risoluzione e annullamento del concordato preventivo. È 
vero che, di un rimedio appositamente concesso avverso quelle pronunce, gli 
afferenti artt. 119 e 120 CCII non fanno menzione alcuna. Ma che questo silen-
zio di legge debba risolversi nella irreclamabilità delle pronunce in questione 
e nella loro soggezione al solo ricorso c.d. straordinario in cassazione ex art. 
111, comma 7, Cost., è conclusione difficilmente accettabile sul piano siste-
matico, nella misura in cui è difficile ammettere che i controlli cui le sentenze 
di risoluzione e annullamento debbono sottostare divengano più incisivi e pe-
netranti nel passaggio dal concordato ordinario al concordato minore, dove, 
come si è visto, la garanzia del sindacato di fatto assicurato dal reclamo, con 
l’annesso presidio di legittimità dato dal ricorso ordinario in cassazione di cui 
al comma 13 dell’art. 51 CCII, è, viceversa, riconosciuta per tabulas.
8.  Ferma la sua utilizzabilità, come emerge dalla precorsa ricognizione, an-
che avverso provvedimenti che si inseriscono in una fase successiva a quella 
propriamente definibile come “di accesso” alla procedura concorsuale che 
venga, di volta in volta, in considerazione. 
9.  Resta inteso che, ove il tribunale si trovi a contestualmente negare l’a-
pertura della liquidazione giudiziale e l’omologa del concordato preventivo 
o di altra sistemazione negoziale della crisi, il provvedimento debba essere 
formalmente unitario e assumere la veste esteriore di sentenza. Nel qual caso 
il gravame esperibile, anche laddove diretto contro il solo capo reiettivo della 
domanda di liquidazione, dovrebbe essere il reclamo ex art. 51 CCII, con la 
conseguenza che, in caso di conferma di tale pronuncia di rigetto, ammissibile 
dovrebbe comunque risultare quel ricorso in cassazione che è viceversa pre-
cluso nei confronti dell’analoga pronuncia emessa dalla Corte d’appello all’e-
sito del distinto reclamo ex art. 50 CCII (per questa complessiva ricostruzione, 
V. ZANICHELLI, La nuova disciplina del concordato preventivo, Molfetta, 2019, p. 
164 ss.; ID., La nuova disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti, Mol-
fetta, 2019, p. 88 ss.; conf. M. FABIANI, L’omologazione del nuovo concordato 
preventivo, in il Fall., 2020, p. 1320). 
10.  Naturalmente, per la sola ipotesi di pronuncia di tale decreto senza che 
vi abbia a seguire l’apertura della liquidazione giudiziale. L’incremento di ga-
ranzie cui si allude nel testo attiene al fatto che l’art. 162, comma 2, L. Fall. 
escludesse la reclamabilità di tale provvedimento e le Sezioni unite della Su-
prema Corte, assumendone il difetto degli estremi della decisorietà, avessero 
negato la possibilità di intraprendere al riguardo le vie del ricorso straordina-
rio ex art. 111, comma 7, Cost. (Cass., Sez. Un., 28 dicembre 2016, n. 27073, in 
il Fall., 2017, p. 537, annotata da I. PAGNI, Decisorietà e definitività dei provve-
dimenti in materia di concordato e accordi nella prospettiva delle Sezioni unite).

2. Il reclamo di cui all’art. 51 del Codice della crisi: 
la sostanziale continuità rispetto al modello

 L’operazione “unificatrice” di cui s’è detto al precedente para-
grafo si è realizzata attraverso il recupero e l’estensione oltre il suo 
originario alveo applicativo, e nelle direzioni dianzi indicate, dello 
schema procedimentale approntato dall’art. 18 L. Fall. per il rimedio, 
parimenti etichettato come «reclamo», che figurava ammesso con-
tro la sentenza dichiarativa di fallimento11.

 Di quello schema il “nuovo” reclamo ha riprodotto pressoché 
integralmente le fattezze, con varianti quasi soltanto di dettaglio e 
tendenzialmente ricollegabili ad esigenze di razionalizzazione della 
disciplina previgente ovvero di adeguamento della stessa al mutato 
quadro sistematico12, segnatamente in quanto attiene all’inedito e 
congruamente dilatato perimetro operativo dello strumento. Leggi-
bili nell’una o nell’altra di queste chiavi sono così: 

 a) l’attribuzione della legittimazione ad esperire il rimedio non 
più al solo debitore sottoposto alla procedura, bensì alla generalità 
di coloro che abbiano rivestito la qualità di parte nel procedimento 
suggellato dalla pronuncia oppugnanda (art. 51, comma 1), beninte-
so in quanto risultanti, alla luce della posizione assunta nel corso di 
quel procedimento medesimo, come soccombenti e perciò muniti 
altresì di uno specifico interesse ad impugnare13;

 b) la correlata applicazione alla generalità delle parti, e non più, 
nuovamente, al solo debitore, della regola che vuole decorrente, il 
termine di gravame, dalla notificazione del provvedimento oppu-
gnando, da effettuarsi in via telematica a cura dell’ufficio (art. 51, 
comma 3);

 c) la previsione che all’instaurazione del contraddittorio, median-
te la notificazione in via telematica del ricorso introduttivo del giudi-
zio e del pedissequo decreto presidenziale di fissazione dell’udienza, 
debba provvedere non più la parte istante con il reclamo, bensì la 
cancelleria (art. 51, comma 6)14, con annesso inserimento, nel no-
vero dei destinatari di questa notifica, del reclamante15, in una alle 

11.  V., per ogni altro, M. FABIANI, loc. cit.
12.  Esigenza, quest’ultima, che i conditores della riforma hanno mostrato, in 
qualche occasione, di trascurare, come è stato, ad es., allorché stata sancita la 
sopravvivenza dell’onere, per il reclamante, di eleggere domicilio nel comune 
ove ha sede la Corte d’appello adita (art. 51, comma 2, lett. b), in perfetta 
consonanza con le previsioni dell’art. 18, comma 2, n. 2, L. Fall.): onere corret-
tamente giudicato come «inutilmente vessatori[o]» nel quadro di un sistema 
di comunicazioni essenzialmente telematiche (così, con riguardo anche all’a-
nalogo onere dettato per le parti resistenti, V. ZANICHELLI, La nuova disciplina 
del concordato, op. cit., p. 166 ss.). 
13.  Quello dell’interesse è valorizzato dalla norma come criterio attributivo 
della legittimazione anche a favore di soggetti che siano terzi rispetto al pro-
cedimento de quo: ma questo, in perfetta corrispondenza con quanto previsto 
dalla legge fallimentare, nel solo àmbito delle procedure concorsuali di tipo 
liquidatorio e, dunque, con riguardo alle sole sentenze di apertura della liqui-
dazione giudiziale e di accertamento dello stato d’insolvenza preliminare alla 
messa in liquidazione coatta amministrativa (artt. 51, comma 1, e 295, comma 
6), nonché, pur nel silenzio di legge, a quella di apertura della liquidazione 
controllata del sovraindebitato. Sulla legittimazione ad impugnare la sentenza 
di omologa del concordato preventivo dei terzi che siano rimasti indebitamen-
te pretermessi, cfr., peraltro, M. FABIANI, op. cit., p. 1313.
14.  La norma, nello stabilire che il ricorso, unitamente al decreto di fissazio-
ne dell’udienza, debba essere notificato a cura della cancelleria «o» in via te-
lematica sembrerebbe, per vero, istituire un’alternativa tra notifica a cura del 
cancelleria e notifica telematica: ma che le cose non stiano in questi termini e 
che l’utilizzo della particella disgiuntiva «o» sia stato il frutto di una disatten-
zione del legislatore, parrebbe attestato, oltre che dalla difficoltà di rinvenire 
una ratio plausibile di quella alternativa, dalla successiva disposizione di cui 
all’art. 51, comma 12, ove è testualmente previsto che la sentenza emessa 
all’esito del reclamo deve essere notificata «a cura della cancelleria e [corsivo 
dello scrivente] in via telematica».
15.  Cui, invero, dovrebbe trasmettersi il solo decreto di fissazione dell’u-
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parti del pregresso procedimento e, anche questa una novità, all’al-
ternativo binomio curatore/commissario giudiziale;

 d) l’introduzione di un regime uniforme della notifica alle parti 
della sentenza emessa a conclusione del giudizio di reclamo (art. 51, 
comma 12), a ripudio del precedente regime differenziato in ragione 
dell’alternativo contenuto di quel provvedimento, se di accoglimen-
to del reclamo medesimo oppure di rigetto. 

 Un ulteriore elemento di novità, chiaramente ispirato da ragioni 
di celerità processuale, può rinvenirsi a livello del comma 11 dell’art. 
51, a tenore del quale, una volta esaurita la trattazione della causa, 
la Corte d’appello adita è tenuta a pronunciare sul reclamo entro 
il termine di trenta giorni 16: ma giocoforza configurandosi, questo, 
come termine di natura ordinatoria, la cui inosservanza possa tutt’al 
più rilevare come causa di responsabilità disciplinare per i membri 
del collegio, parimenti doveroso è dubitare dell’effettivo impatto che 
la misura possa avere sulle abituali tempistiche del procedimento 
in considerazione. Di talché non può non convenirsi con la comune 
valutazione dei commentatori17 secondo cui l’unica variante di non 
secondario momento introdotta dalla Riforma rispetto al modello 
formale dell’art. 18 L. Fall. sarebbe quella costituita dal rafforzamen-
to, disposto dall’art. 51, comma 15, delle misure sanzionatorie appli-
cabili alla parte soccombente in giudizio che abbia agito o resistito 
in mala fede o con colpa grave18. Non tanto, invero, con riguardo alla 
prima delle direzioni in cui tale rafforzamento si è manifestato, vale 
a dire quella che vede comminata, al litigante temerario, la revoca 
con effetti retroattivi dell’eventuale provvedimento di ammissione 
al patrocinio a spese dello Stato. Quanto con riguardo alla seconda, 
facente capo alla previsione per cui, trattandosi di società o enti, il 
giudice che abbia accertato la mala fede del legale rappresentan-
te che abbia conferito la procura, è tenuto a condannarlo in solido 
con la società o l’ente al pagamento delle spese dell’intero processo 
nonché di una somma pari al doppio del contributo unificato ex art. 
9 D.P.R. 30 maggio 2022, n. 11519: previsione accolta con generale 

dienza: così S. DELLA ROCCA (- F. GRIECO), Il Codice della crisi d’impresa e dell’in-
solvenza. Primo commento al D. Lgs. n. 14/2019, Milano, 2019, p. 117.
16.  Se a segnare l’esaurimento della trattazione e, conseguentemente, ad 
innescare il decorso del termine in questione dovrebbe essere l’atto con cui 
il collegio trattiene la causa in decisione o l’eventuale delegato gliela rimette 
allo stesso fine, lecito è supporre che, ad onta della conformazione camera-
le del procedimento in cui si trova inserito, tale atto rivendichi, nel novellato 
sistema, un’adeguata formalizzazione, dismettendo la sua tradizionale veste 
di interna corporis: ciò, in considerazione del rilievo che la legge di riforma gli 
conferisce anche a fini ulteriori, come si desume dalle previsioni dell’art. 40, 
comma 9, CCII. 
17.  Per i dovuti riferimenti, v. alla successiva nota 20.
18.  La quale parte, per espresso disposto della norma appena richiamata 
nel testo, rimane comunque assoggettata - ed è per questo che occorre par-
lare di rafforzamento delle misure sanzionatorie applicabili nei suoi confronti 
- alla comune responsabilità processuale di cui all’art. 96 c.p.c.
19.  Oggetto di frequente rilievo, in sede di esegesi della disposizione, è il 
dato della stretta affinità o consonanza funzionale della medesima con la 
previsione sanzionatoria di più ampio respiro di cui all’art. 94 c.p.c. (I. PAGNI, 
L’accesso alle procedure di regolazione nel Codice della crisi e dell’insolvenza, in 
il Fall., 2019, p. 562; A. CARRATTA, Il procedimento di apertura delle procedure 
concorsuali: dalla legge delega al Codice della crisi e dell’insolvenza, in Dir. Fall. 
soc. comm., 2019, I, p. 1088; M. FABIANI, L’omologa, op. cit., p. 1320), pur ri-
marcandosi con qualche accento critico l’ancoraggio della responsabilità del 
rappresentante al più restrittivo presupposto della mala fede anziché ai «gravi 
motivi» di cui alla norma del codice di rito (A. CARRATTA, loc. cit.; I. PAGNI, loc. 
ult. cit.). In proposito, lecito, a chi scrive, appare osservare come la definizione 
in termini più rigorosi dei presupposti della condanna del rappresentante ai 
sensi del presente art. 51 CCII sia da porre in correlazione alla tendenzial-
mente maggiore severità della stessa, non circoscrivibile alle spese relative a 
singoli atti del processo, come è, viceversa, per il citato art. 94 c.p.c.: il tutto, 
a sua volta, riconducibile al fatto che la responsabilità del rappresentante a 
mente della norma quivi in esame non sembra poter prescindere dalla soc-
combenza del rappresentato, a differenza di quanto si ammette per l’art. 94 e 

favore20 e fondata sull’inoppugnabile esigenza di «scoraggiare impu-
gnazioni pretestuose [e] responsabilizzare gli organi di gestione di 
società insolventi», non essendo «infrequente… che sia le procedure 
che i creditori coinvolti in impugnazioni pretestuose si scontrino poi 
con l’impossibilità di ottenere il ristoro delle spese processuali dalla 
controparte: questa infatti è insolvente e «l’amministratore, che ha 
conferito la procura, non è parte processuale, sicché, secondo le re-
gole ordinarie, non risponde dei debiti dell’ente che rappresenta» 
(così la Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 14/2019).

 Se con ciò si esaurisce la panoramica delle novità apportate dalla 
Riforma allo schema procedimentale delineato dall’art. 18 L. Fall., 
ben si può dire, allora, che questa non abbia inciso su alcuno dei 
profili qualificanti lo strumento impugnatorio ivi regolato. Il che, 
concretamente, significa che anche nella sua nuova, e congruamen-
te implementata, dimensione funzionale, tale strumento è destinato 
a mantenere immutata la sua tipica fisionomia di gravame a cogni-
zione piena ed esauriente, seppur semplificata o, se si preferisce, a 
rito differenziato, e aperto, almeno in via tendenzialmente illimita-
ta, ai nova21; così come destinate a permanere22, in quanto legate 
all’anodina dizione testuale, trapassata senza la minima variazione 
nel nuovo ordinamento (art. 51, comma 2, lett. c), CCII), dell’art. 18, 
comma 2, n. 3, L. Fall.23, sono le incertezze che hanno diviso il cam-
po degli interpreti in ordine alla configurazione di quello in discorso 
come gravame a effetto devolutivo pieno oppure tassativamente 
circoscritto ai motivi24. 

3. Le novità introdotte a livello degli artt. 52 e 53 del 
Codice della crisi: profili generali

 Se la trama procedimentale confezionata dall’art. 51 CCII per il 
gravame a valenza “universale” ivi contemplato denota assai con-
tenuti scostamenti rispetto a quella cui aveva messo capo l’art. 18 
L. Fall. per il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, 

la responsabilità ivi disciplinata (cfr. P. COMOGLIO, sub art. 94, in AA. VV., Com-
mentario del codice di procedura civile, (diretto da) L.P. COMOGLIO, CONSOLO, 
SASSANI e VACCARELLA, I, Milanofiori Assago (MI), 2012, p. 1247 s.). Il tenore 
testuale dell’art. 51 CCII lascia altresì inferire che il giudice possa decretare la 
condanna in oggetto anche ex officio, similmente, del resto, a quanto corren-
temente riconosciuto per l’analoga condanna ex art. 94 c.p.c. (P. COMOGLIO, 
op. cit., p. 1248). 
20.  Cfr. S. SANZO, La disciplina procedimentale. Le norme generali, le procedu-
re di allerta e di composizione della crisi, il procedimento unitario di regolazione 
della crisi, in AA. VV., Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, (a 
cura di) S. SANZO e D. BURRONI, Bologna, 2019, p. 92; S. DELLA ROCCA (- F. 
GRIECO), op. cit., p. 119; M. TERENGHI e F. VARESANO, Procedimento unitario 
per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, in Ilfalli-
mentarista.it, 2020, p. 10.
21.  Sulla persistenza di questi tratti fisionomici nel passaggio dal “vecchio” 
al nuovo ordinamento, cfr., in particolare, C. CECCHELLA, Il diritto della crisi 
dell’impresa e dell’insolvenza, Milano, 2020, p. 206, che richiama anche, a p. 
208, l’inammissibilità di una definizione anticipata del giudizio sulla falsariga di 
quanto previsto dagli artt. 348-bis e ter c.p.c. per l’appello ordinario. 
22.  Per un’analoga previsione, S. DELLA ROCCA (- F. GRIECO), op. cit., p. 112.
23.  Ai sensi del quale il ricorso con cui è promosso il reclamo deve contene-
re «l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazio-
ne, con le relative conclusioni». Lo schema di decreto delegato elaborato dalla 
Commissione ministeriale preposta (c.d. Commissione Rordorf, dal nome di 
chi la presiedeva) aveva previsto che il ricorso contenesse l’esposizione dei 
«motivi» dedotti a fondamento del gravame: ma, come ben rilevato da I. PA-
GNI, loc. cit., ciò valeva esclusivamente a mettere fuori discussione la natura 
impugnatoria del mezzo, senza nessun riflesso, aggiunge lo scrivente, sulla 
questione di cui appresso, nel testo.
24.  Per un’efficace ricostruzione del dibattito in argomento, v. N. RASCIO e 
C. DELLE DONNE, Le impugnazioni dei provvedimenti che decidono sull’istanza 
di fallimento, in A. JORIO e B. SASSANI, Trattato delle procedure concorsuali, I, 
Milano, 2014, p. 559 ss.
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cospicue novità risultano, per contro, apportate dalla riforma sul 
fronte dei poteri accordati al giudice del gravame in funzione ini-
bitoria degli effetti del provvedimento impugnato e su quello degli 
effetti che l’eventuale pronuncia di accoglimento dell’impugnazione 
è in grado di dispiegare a monte del relativo passaggio in giudicato.

 Il secondo di tali interventi si pone in diretto raccordo con la leg-
ge delega n. 155/2017, più precisamente, con il relativo art. 2, com-
ma 1, lett. d, che, nel demandare all’autorità delegata il compito di 
mettere a punto «un unico modello processuale per l’accertamento 
dello stato di crisi o di insolvenza del debitore» (leggi: procedimento 
unitario per l’accesso ecc.), richiedeva che tale operazione implicas-
se anche l’armonizzazione del regime delle impugnazioni «con par-
ticolare riguardo all’efficacia delle pronunce rese avverso i provvedi-
menti di apertura della procedura di liquidazione giudiziale ovvero 
di omologazione del concordato».

 Nel dare attuazione a questo input, l’art. 53 CCII ha sancito l’attri-
buzione, alla sentenza di revoca della liquidazione giudiziale, della 
capacità di produrre immediatamente, e a monte della transizione 
in rem iudicatam, una serie considerevole dei propri connaturati 
effetti, in tal modo sensibilmente spostando a favore del debitore, 
originariamente penalizzato dalla tradizionale regola di ultrattività 
della sentenza di fallimento25, la linea di equilibrio precedentemen-
te fissata tra l’aspirazione di quel soggetto a non subire pregiudizio 
irreparabile per effetto di un’esecuzione concorsuale ingiusta e l’i-
stanza dei creditori a mantenere in vita quell’esecuzione - con gli ef-
fetti, di cristallizzazione del patrimonio del debitore e assicurazione 
della par condicio, che ne derivano - sin tanto che la relativa ingiu-
stizia non sia stata definitivamente accertata. Orbene, questa logica 
non poteva restare senza riflessi sul giudizio di reclamo avverso la 
sentenza di apertura di detta esecuzione e sui poteri, conferiti al re-
lativo giudice, di inibitoria degli effetti della sentenza medesima: ed 
è così che il precedente art. 52 ha disposto una significativa imple-
mentazione di tali poteri, nei termini, per l’esattezza, della facoltà di 
decretare la sospensione non più soltanto della liquidazione dell’at-
tivo ma, altresì, della formazione del passivo e del compimento di 
altri atti di gestione.

 Per altro verso, la norma testé richiamata ha dovuto tener conto 
della dilatata orbita applicativa del gravame in discorso, quale ido-
nea, in particolare, a ricomprendere anche i provvedimenti di omo-
loga della generalità delle forme previste dalla legge di sistemazione 
in chiave negoziale delle situazioni di crisi o insolvenza: di talché è 
stato naturale o, almeno, coerente con lo spirito della riforma, esten-
dere le misure di inibitoria ivi contemplate all’impugnazione di quel-
la distinta tipologia di provvedimenti, sub specie della sospensione 
dell’attuazione del piano che sorregge quelle sistemazioni ovvero 
dei pagamenti colà pattuiti. E in questa stessa ottica “allargata” si è 
collocato altresì il successivo art. 53, che, proclamata, con riguardo 
alla revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, 
la regola dell’anticipazione, rispetto al giudicato, (di taluno) degli ef-
fetti della pronuncia di accoglimento del reclamo “uniforme” ex art. 
51, questa medesima regola si è poi preoccupato di declinare, nei 
termini di cui sarà detto più avanti, con riferimento all’ipotesi spe-
culare di revoca dell’omologazione del concordato o degli accordi di 
ristrutturazione. 

 Fissati in questo modo i principali, ma non certo i soli, contenuti 
innovativi degli artt. 52 e 53 CCII, procediamo ora a una più ravvici-
nata disamina di queste disposizioni e della disciplina ivi consacrata, 
attenendoci all’ordine dettato dal Codice e principiando, quindi, dal 
rinnovato sistema dell’inibitoria degli effetti della sentenza impu-
gnata di cui alla prima di tali disposizioni.

25.  Sulla quale, v. infra, § 11.

4. I rafforzati poteri di inibitoria del giudice investito 
del reclamo: a) contro la sentenza di apertura della 
liquidazione giudiziale 

 Come già osservato in via di sommaria illustrazione delle novità 
salienti dell’art. 52 CCII, la Corte d’appello innanzi alla quale sia stato 
proposto reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione 
giudiziale (o altra procedura liquidatoria) si vede accordati poteri di 
inibitoria degli effetti della sentenza impugnata sensibilmente più 
estesi rispetto a quelli che erano riconosciuti dall’art. 19 L. Fall. al 
giudice del reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento: 
ché, se in quella sede i poteri di sospensiva del giudice erano circo-
scritti alla mera fase di liquidazione dell’attivo, oggetto di sospen-
siva, nel sistema scaturito dalla riforma, possono essere anche la 
formazione del passivo e il compimento di quelli che il predetto art. 
52 genericamente definisce come «altri atti di gestione».

 Con riguardo alla prima di quelle inedite direttrici di inibitoria, giu-
sto è chiedersi se valga anche qui, come era e continuerà ad essere 
per la liquidazione dell’attivo, secondo i dettami in parte qua coin-
cidenti degli artt. 19 L. Fall. e 52 CCII, l’alternativa tra sospensione 
totale e sospensione meramente parziale. Se l’interrogativo è indub-
biamente fondato, la risposta, tuttavia, non può essere affermativa. 
La regola, dettata dall’art. 52, comma 3, che impone la proposizione 
dell’istanza di inibitoria in limine litis fa sì che il problema non abbia 
neppure ragione di porsi allorché il procedimento di verificazione sia 
giunto allo stadio, eventuale, delle impugnazioni di cui ai successivi 
artt. 206 e 207, visto che a quel punto, considerate le tempistiche 
del presente giudizio di reclamo, detta istanza non dovrebbe essere 
più proponibile. Stabilito, così, che di sospensiva della formazione 
dello stato passivo si potrebbe parlare solamente a monte o, al più, 
in pendenza della fase necessaria, di competenza del giudice dele-
gato, naturale viene concludere nel senso dell’inammissibilità di una 
sua sospensione parziale, stante la conclamata non frazionabilità di 
quella fase medesima, siccome destinata a culminare nella pronun-
cia di un unico provvedimento - lo stato passivo reso esecutivo da 
detto giudice - che viene necessariamente a inglobare la decisione 
su tutte le domande di insinuazione proposte. Per contro, a questa 
sospensione giocoforza in toto delle operazioni di verificazione del 
passivo, nulla impedisce di assegnare un limite temporale, secondo 
quanto in via generale ammesso dal presente art. 52.

 Trascorrendo poi a quell’ulteriore, possibile, oggetto di sospensi-
va giudiziale dato dal compimento degli altri atti di gestione, neces-
sario, per cogliere il significato di questo, altrimenti, assai ambiguo 
riferimento, è far capo a quella dottrina che, commentando, all’in-
domani della riforma del 2006, il novellato art. 19 L. Fall., osservava 
come la sospensione della mera liquidazione dell’attivo non fosse in 
grado di intercettare tutti i possibili bisogni di tutela cautelare cor-
relati all’impugnazione della sentenza di fallimento26, come quello 
alla preservazione dell’integrità e funzionalità dell’azienda, poste 
a repentaglio dall’eventuale scioglimento di determinati contratti 
pendenti, ovvero quello del terzo, avente causa del fallito, alla con-
servazione dell’integrità del proprio patrimonio, minacciata dall’e-
sperimento di un’azione revocatoria nei suoi confronti27. Se, nell’e-

26.  Sull’appartenenza, che si è or ora presupposta, dei provvedimenti inibi-
tòri in oggetto al filone della tutela cautelare, v. infra, § 6.
27.  M. FABIANI, sub art. 19 L. Fall., in AA. VV., Il nuovo diritto fallimentare, 
(diretto da) A. JORIO e (coordinato da) M. FABIANI, Bologna, 2006, p. 402; per 
l’inerenza della sospensione regolata dall’art. 19 L. Fall. anche alle azioni re-
vocatorie e alle altre azioni, restitutorie e risarcitorie, suscettive d’inclusione 
nel programma di liquidazione, v., peraltro, Trib. Roma, 7 febbraio 2011, in il 
Fall., 2011, p. 868, con nota critica di M. GABOARDI, Riassunzione del processo e 
sospensione «integrale» della liquidazione; G.M. NONNO, sub art. 19, in La legge 
fallimentare. Commentario teorico-pratico, (a cura di) M. FERRO, III ed., Milano, 
2014, p. 331; ma contra F. DE SANTIS, Il processo per la dichiarazione di falli-
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stendere il raggio d’azione dei poteri d’inibitoria conferiti al giudice 
di quell’impugnativa sino ad abbracciare detto « compimento di altri 
atti di gestione», intento dell’attuale riforma è stato quello di dare ri-
sposta ai bisogni cautelari rimasti in precedenza inevasi, dev’essere 
allora questa la chiave di cui occorre servirsi per dare specifico con-
tenuto a quella generica formula: in buona sostanza, la sospensione 
è finalizzata, nella specie, a prevenire quella che potrebbe risultare, 
in caso di revoca della liquidazione giudiziale, un’ingiusta alterazione 
in peius della situazione patrimoniale della parte che abbia presen-
tato l’istanza cautelare; e suscettibili di sospensione sono, pertanto, 
gli atti idonei a provocare tale alterazione in peius. 

 Su questa base, il quadro degli atti e delle iniziative di cui sia 
ipotizzabile la soggezione ai poteri di inibitoria in discorso si palesa 
piuttosto ampio. Innanzitutto, per quanto detto sopra, la gestione 
dei contratti pendenti28, da un lato, e le azioni revocatorie e quelle, 
più in generale, di pertinenza della massa29, dall’altro. Ma, altresì, 
gli atti di amministrazione sostanziale del patrimonio del debitore, 
come, ad es., eventuali accordi transattivi e la concessione in affit-
to dell’azienda, nonché, tenuto conto della legittimazione attiva del 
curatore a tutela del suo interesse a non incorrere in responsabi-
lità derivanti dalla gestione della procedura, l’esercizio provvisorio 
dell’impresa30. 

 In considerazione della loro valenza cautelare, sia pure a segno 
invertito, permangono, invece, sottratti all’inibitoria in discorso gli 
atti di amministrazione e custodia dei beni compresi nella liquida-
zione di cui agli artt. 193-199 del Codice31; e lo stesso è a dirsi, non 
potendone derivare ingiusto pregiudizio alle ragioni tanto del debi-
tore che della sua controparte, per le azioni, non importa se pen-
denti o meno, dirette a incrementare l’attivo concorsuale che siano 
rivenienti dal patrimonio del debitore medesimo32. 

 Dove la sospensione è consentita, il fatto che questa abbia a so-
pravvenire alla disposta autorizzazione, da parte dell’organo con-
corsuale competente, degli atti o iniziative che ne debbano essere 
oggetto, pone all’evidenza un problema di coordinamento con l’e-
ventuale impugnativa, sempre in sede concorsuale, di quell’autoriz-
zazione medesima: coordinamento che va necessariamente attuato 
escludendo che il giudice dell’inibitoria possa sindacare la legitti-
mità dell’autorizzazione o dell’atto autorizzato e la rispondenza di 
quest’ultimo agli interessi della massa e limitandone la cognizione 
ai consueti presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum 
in mora (v. infra, § 6). 

mento, in Tratt. Galgano di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, 
LXIII, Milano, 2012, p. 528. 
28.  Contra, invero, S. DELLA ROCCA (- F. GRIECO), op. cit., p. 121 s.; ma nel 
senso accolto nel testo, sullo sfondo della disciplina dell’art. 19 L. Fall., F. DE 
SANTIS, op. cit., p. 527; F. MARELLI, Il sistema delle impugnazioni. La revoca del 
fallimento, in AA. VV., Fallimento e concordato fallimentare, (a cura di) A. JORIO, 
I, Milanofiori Assago, 2016, p. 793.
29.  Cui non può opporsi - così F. DE SANTIS, op. cit., p. 528 - che, essendo 
dettati a presidio della certezza giuridica dei terzi, i termini di decadenza cui 
diverse di tali azioni sono assoggettate non potrebbero essere sospesi, visto 
che sarebbero proprio i terzi minacciati da quelle azioni ad instare per la rela-
tiva sospensione, logicamente in quanto abbiano assunto (in particolare, per 
averlo promosso) la qualità di parti del giudizio di reclamo.
30.  Sulla non sospendibilità di affitto d’azienda ed esercizio provvisorio nel 
sistema della L. Fall., v. invece F. De SANTIS, loc. cit.; N. RASCIO,e C. DELLE 
DONNE, op. cit., p. 591.
31.  S. DELLA ROCCA (- F. GRIECO), loc. ult. cit.; e con riguardo agli omologhi 
atti ex artt. 84-89 L. Fall., F. DE SANTIS, loc. cit.; F. MARELLI, loc. cit.
32.  Analogamente, con riferimento alla disciplina dell’art. 19 L. Fall., F. DE 
SANTIS, op. cit., p. 528; F. MARELLI, loc. cit. 

5. (Segue) b) contro la sentenza di omologa del 
concordato o degli accordi di ristrutturazione

 La legge fallimentare non contemplava uno strumento deputa-
to a mitigare il regime di provvisoria esecutività della pronuncia di 
omologazione del concordato preventivo sulla falsariga di quello 
previsto, per far fronte all’analogo problema posto dalla sentenza 
di fallimento, dal relativo art. 19; e alle istanze della dottrina volta a 
consentire l’utilizzazione, a quel fine, della comune inibitoria ex art. 
283 c.p.c.33, la giurisprudenza si è sempre, di fatto, mostrata insensi-
bile34. Nel riconoscere, al giudice investito del reclamo avverso detta 
pronuncia di omologa, il potere di disporre la sospensione «in tutto 
o in parte o temporanea, dell’attuazione del piano o dei pagamenti», 
l’art. 52 CCII è venuto dunque a recepire quelle istanze35, eliminan-
do una situazione di difformità di trattamento rispetto a situazioni 
sostanzialmente equiparabili che ben avrebbe potuto ridondare in 
termini di illegittimità costituzionale della disciplina di legge. 

 Anche qui la sospensione può assumere carattere totale oppu-
re parziale. In ipotesi di concordato liquidatorio, le condizioni che 
suggeriscono di procedere nella direzione da ultima indicata non 
differiscono fondamentalmente da quelle consuetamente evocate 
a giustificazione di un’inibitoria parziale della liquidazione dell’attivo 
fallimentare, quali la presenza, nel compendio liquidabile, di beni 
soggetti a rapida obsolescenza o deperimento ovvero, si può ag-
giungere, di beni per i quali si affacci una congiuntura di mercato 
particolarmente favorevole ma priva di intrinseche prospettive di 
stabilità e durata. L’esigenza di una sospensione parziale dell’attua-
zione del piano o dei pagamenti può, peraltro, manifestarsi anche 
là dove sia prevista la continuità aziendale e così, ad es., dove siano 
contemplate a quel fine dismissioni di cespiti o altre misure destina-
te ad avere un limitato impatto sull’entità del patrimonio del debi-
tore e tali, pertanto, da potervisi immediatamente dar corso senza 
tema di recare un effettivo pregiudizio ai creditori nell’ottica di una 
successiva liquidazione “fallimentare”. 

 Stando, almeno, ai primi commenti in materia, pare acquisito che 
la disposizione di cui all’art. 52, comma 2, a tenore della quale la 
corte di appello può disporre le opportune tutele per i creditori o la 
continuità aziendale, sia da intendere in stretto ed esclusivo raccor-
do con l’inibitoria, ora in rassegna, dell’esecuzione delle procedure 
negoziali omologate con provvedimento non definitivo36. Si tratte-
rebbe, in ultima analisi, di vere e proprie “controcautele”, cui, nel 
silenzio di legge sul punto, è da ritenersi che il giudice possa prov-
vedere anche d’ufficio37 e in momento successivo alla concessione 
dell’inibitoria i cui possibili danni si vorrebbero prevenire. Quanto 
al contenuto specifico di tali misure, calzante appare il riferimento 
compiuto alla nomina di un custode come esempio di tutela a favo-
re dei creditori38. Mentre più difficile è pensare, come ad ipotesi di 
tutela a presidio della continuità aziendale, all’esercizio provvisorio 
dell’impresa disposto per l’eventualità di revoca della sentenza di 
omologazione e successiva apertura della liquidazione giudiziale39.

33.  Cfr., in particolare, I. PAGNI, Contratto e processo nel concordato pre-
ventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti: analogie e differenze, in AA. 
VV., Trattato di diritto fallimentare, (diretto da) BUONOCORE e BASSI, I, Pado-
va, 2010, p. 591 ss.; M. FABIANI, Concordato preventivo, in Commentario Scia-
loja-Branca del codice civile, Bologna, 2014, p. 694. 
34.  Cfr. App. Genova 14 novembre 2013, in Ilcaso.it.
35.  Non per nulla M. FABIANI, L’omologazione, op. cit., p. 1320, ne parla come 
della principale novità, sul piano processuale, della nuova disciplina dell’omo-
loga del concordato preventivo.
36.  C. CECCHELLA, op. cit., p. 218; F. LAMANNA, Il nuovo Codice della crisi d’im-
presa e dell’insolvenza (II), in Officina del Diritto. Il Civilista, Milano, 2019, p. 60.
37.  Cfr. V. ZANICHELLI, La nuova disciplina del concordato, op. cit., p. 170.
38.  V. ZANICHELLI, op. cit., p. 169.
39.  Così, invece, V. ZANICHELLI, op. cit., p. 169 ss.
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6. I presupposti dell’inibitoria

 Il tema in epigrafe richiede preliminarmente un excursus, seppur 
brevissimo, sulla natura giuridica dei provvedimenti in questione. 

 Sulla base della stretta assonanza con i provvedimenti, regola-
ti dal c.p.c., di sospensione dell’esecuzione o dell’esecutività delle 
pronunce di condanna; e sulla scorta dell’ascrivibilità, diffusamen-
te professata, di tali provvedimenti al genus della tutela cautelare40: 
era opinione largamente recepita che come provvedimento almeno 
lato sensu cautelare fosse classificabile anche la sospensiva della li-
quidazione dell’attivo di cui al predetto art. 19 L. Fall.41. E analogo 
inquadramento è stato oggi riproposto con indifferenziato riguardo 
a tutte le misure inibitorie di cui all’art. 52 del Codice42.

 L’approdo è sostanzialmente condivisibile; e se margini di dissen-
so possono residuare, questi attengono a quella particolare figura 
di inibitoria, che la norma appena citata ha introdotto, rappresen-
tata dalla sospensione della formazione dello stato passivo. Non si 
tratterebbe qui infatti, a differenza delle altre ipotesi ivi regolate, 
di soprassedere, beninteso temporaneamente, a un’attività poten-
zialmente lesiva dell’integrità del patrimonio del debitore o delle 
aspettative di realizzazione sul medesimo delle ragioni dei creditori, 
bensì a un’attività destinata a rivelarsi, nel caso di successiva revo-
ca della liquidazione concorsuale, del tutto inutile e foriera di costi 
ulteriori e irrecuperabili: un provvedimento, dunque, d’indole me-
ramente ordinatoria, siccome deputato esclusivamente a regolare 
lo svolgimento del processo, uniformandolo ai canoni di efficiente 
ed economica gestione dello stesso e senza alcuna ambizione di ap-
prestare una tutela interinale, come è proprio delle misure cautelari 
contestualmente disciplinate, alle situazioni sostanziali delle parti 
che vi sono coinvolte.

 Ciò posto, il discorso può entrare in medias res, muovendo dal 
rilievo, di segno retrospettivo, per cui, nell’abilitare il giudice del 
reclamo contro la sentenza di fallimento a disporre la sospensione 
della fase di liquidazione dell’attivo sulla base del riscontro di gravi 
motivi, l’art. 19 L. Fall. aveva generato il dubbio, presso gli interpreti, 
se sufficiente, a quel fine, fosse il rilievo di una situazione di peri-
culum in mora, quale legata, almeno nei casi di inibitoria richiesta 
dal debitore, a una possibile disgregazione del patrimonio di quel 
soggetto43, ovvero necessaria fosse anche una positiva delibazio-
ne del fumus boni iuris, vale a dire della presumibile fondatezza del 
gravame proposto44. La sostituzione, operata nell’àmbito dell’art. 52 
CCII, di quella formula con quella postulante il riscontro di gravi e 
fondati motivi dovrebbe valere a sopire ogni incertezza al riguardo: e 
ciò, evidentemente, nella direzione da ultima indicata, nella misura 
in cui l’identica dizione dell’art. 283 c.p.c. impone di subordinare la 
concessione della misura, ivi regolata, della sospensione della prov-
visoria esecutività/esecuzione della sentenza di condanna di primo 
grado alla concorrente presenza di quei due distinti requisiti45.

 Sul terreno dei presupposti delle misure inibitorie in questione 
non dovrebbe poi mancare di riflessi anche l’ampliato novero delle 
medesime. Ché, se con riguardo alla sospensione della liquidazione 
dell’attivo, potrà sempre parlarsi di sussistenza in re ipsa della situa-

40.  Per ogni altro, G. IMPAGNATIELLO, La provvisoria esecuzione e l’inibitoria 
nel processo civile, Milano, 2010, p. 428 ss.
41.  Cfr. M. FABIANI, sub art. 19, cit., p. 400; G.M. NONNO, op. cit., p. 327; N. 
RASCIO e C. DELLE DONNE, op. cit., p. 589. Contra F. MARELLI, op. cit., p. 792 s.; 
GABOARDI, op. cit., p. 871.
42.  M. FABIANI, L’omologazione, op. cit., p. 1320; C. CECCHELLA, op. cit., p. 
217 s.; F. LAMANNA, loc. cit.; L. BOGGIO, L’accesso alle procedure di regolazione 
della crisi o dell’insolvenza, in Giur. It., 2019, p. 1969.
43.  M. MONTANARO, sub art. 19, in Aa. Vv., La riforma della legge fallimenta-
re, (a cura di) A. NIGRO e M. SANDULLI, I, Torino, 2006, p. 111.
44.  M. FABIANI, sub art. 19, cit., p. 401; F. DE SANTIS, op. cit., pp. 521 e 526.
45.  Così C. CECCHELLA, op. cit., p. 217.

zione di periculum in mora, tanto da dispensare il giudice da un ap-
posito accertamento al riguardo46, lo stesso non è a dirsi quanto alla 
sospensione vuoi dei pagamenti e degli altri atti di esecuzione dei 
piani concordatari vuoi del compimento dei cc.dd. atti di gestione 
della procedura di liquidazione giudiziale: dove è proprio la concreta 
attitudine a cagionare il pregiudizio che la misura inibitoria mira a 
scongiurare, che deve fungere da chiave selettiva degli atti concre-
tamente sospendibili e così, ad es., dei singoli contratti pendenti o 
delle singole azioni di massa di cui occorre, almeno temporanea-
mente, impedire lo scioglimento o promovimento da parte del cu-
ratore. Diverso discorso vale, chiaramente, per la sospensiva della 
formazione dello stato passivo, trattandosi, come s’è visto poc’anzi 
di misura ordinatoria e non cautelare, la cui concessione dovrebbe 
pertanto reputarsi come pressoché vincolata,

7. La legittimazione e il procedimento

 Ricalcando alla lettera il dettato, sul punto, dell’art. 19 L. Fall., l’art. 
52 del Codice prevede che le misure inibitorie ivi regolate siano con-
cesse su richiesta di parte o del curatore, restando dunque esclusa 
la possibilità di una loro erogazione ex officio anche là dove, come 
nel caso di sospensione della verifica dello stato passivo, non si tratti 
della tutela interinale di diritti soggettivi. 

 Quanto al curatore ed alla sua separata menzione come soggetto 
legittimato, apparentemente pleonastica al lume della sua veste di 
parte necessaria del giudizio di reclamo, l’idea che si sia voluto, in 
questo modo, permettere a tale soggetto di instare per la sospen-
siva ancorché non costituito in giudizio47 non appare più attuale, 
considerata la nuova regola, di cui al comma 3 dello stesso art. 52, 
a mente della quale detta istanza va necessariamente proposta 
all’atto del reclamo o della costituzione in giudizio di altra parte. Più 
plausibile spiegazione, nell’odierno contesto, di quella distinta men-
zione è che, per suo tramite, si sia inteso prevenire ogni dubbio che 
potesse insorgere in ordine alla legittimazione a richiedere misure 
anticipatorie della sentenza di revoca della liquidazione giudiziale 
in capo a un soggetto che, in quanto portatore istituzionale delle 
ragioni della massa, ad essa revoca non dovrebbe avere interesse. 
Dubbi che, invece, ben possono essere sollevati, in difetto di analo-
ga separata menzione, in ordine alla legittimazione del commissario 
giudiziale, esso pure parte necessaria del giudizio di reclamo (ov-
viamente, contro la sentenza di omologazione del concordato pre-
ventivo), per quanto assai problematico sarebbe giustificare, anche 
sul piano costituzionale, il divario dei poteri d’iniziativa processuale 
che si verrebbe in quel modo a creare tra il curatore e l’organo della 
procedura concordataria.

 Il procedimento di emissione delle misure interinali in discorso 
ha mantenuto, anche all’esito dell’intervenuta riforma, la sua origi-
naria impostazione incidentale al giudizio, senza nessuna apertura 
a una possibilità di concessione delle medesime ante causam48 né, 
tantomeno, da parte del tribunale di provenienza del provvedimen-
to impugnato. Innovativa, rispetto alla disciplina del precedente art. 
19 L. Fall., si presenta, invece, la già richiamata disposizione d’esor-
dio del comma 3 dell’art. 52 CCII, a mente della quale l’istanza di 
sospensiva va proposta, dal reclamante, con l’atto medesimo di re-
clamo e, dalle altri parti, all’atto della loro costituzione in giudizio: 
ciò che vale, chiaramente, a mettere fuori gioco quella richiesta di 
inibitoria in corso di giudizio o, comunque, con atto successivo a 

46.  F. DE SANTIS, op. cit., p. 526, ad opinione del quale la valutazione del 
giudice dovrebbe allora essenzialmente appuntarsi sul profilo del fumus; ana-
logamente D. LONGO, La dichiarazione di fallimento: contenuto, competenza e 
gravami, in Aa. Vv., Diritto delle procedure concorsuali, (a cura di) G. TRISORIO 
LIUZZI, Milano, 2013, p. 67.
47.  M. FABIANI, op. cit., p. 400.
48.  Cfr. C. CECCHELLA, op. cit., p. 218.
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quelli introduttivi49 di cui dianzi si professava l’ammissibilità50.
 Nella sua successiva evoluzione, il procedimento è destinato a 

dipanarsi secondo una trama corrispondente a quella ordita dal 
precedente art. 19 L. Fall., distaccandosene solamente in quanto 
attiene al riferimento, come a destinatari della notifica del ricorso 
cautelare, a commissario giudiziale e pubblico ministero (art. 52, 
comma 3, in fine) e per l’espressa previsione della forma che il prov-
vedimento inibitorio deve assumere di decreto (art. 52, comma 4).

8. Il rapporto tra il provvedimento di sospensiva e la 
decisione di merito sul reclamo

 Nel momento in cui, alla sentenza di accoglimento del reclamo ex 
art. 51 CCII, il successivo art. 53 ha riconosciuto l’attitudine a spiega-
re immediatamente, se non in tutto certo in significativa parte, i pro-
pri effetti, senza bisogno d’essere previamente trascorsa in rem iudi-
catam (v. ai prossimi paragrafi 9-12), è inevitabile che una pronuncia 
di siffatta portata venga a determinare l’integrale assorbimento 
degli effetti, di contenuto indiscutibilmente minore, delle diverse 
misure interinali dianzi passate in rassegna51. Non di assorbimento, 
bensì di sopravvenuta inefficacia o caducazione delle misure de qui-
bus - chiaramente, ai sensi dell’art. 669-novies, comma 3, c.p.c., ove e 
nella misura in cui ne sia predicabile la natura cautelare52 - è invece 
il caso di parlare nella contraria ipotesi di rigetto della domanda di 
reclamo e conferma del provvedimento impugnato e della procedu-
ra concorsuale in essere53. 

 Riproducendo la lacuna venutasi a determinare nel testo dell’art. 
19 L. Fall. a séguito dell’abrogazione, intervenuta con il D. Lgs. 12 set-
tembre 2007, n. 169, di quello che ne costituiva l’originario comma. 
2, nulla diceva l’art. 52 CCII in ordine alla possibilità di ricorrere alle 
provvidenze cautelari che lo stesso largisce in pendenza del giudizio 
di cassazione promosso contro la sentenza reiettiva del reclamo. Ma 
a tale lacuna - cui si riteneva di poter sopperire in forza di un’applica-
zione analogica dell’art. 373 c.p.c.54 - il legislatore ha successivamen-
te posto rimedio, dapprima con il D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, 
correttivo del Codice, mediante un’integrazione del dettato dell’art. 
51, comma 14, CCII, ai termini della quale il ricorso per cassazione 
non avrebbe sospeso l’efficacia della sentenza impugnata, «salvo 
quanto previsto dall’articolo 52, in quanto compatibile»55; e poi, a 
fugare i dubbi che il precedente intervento avesse potuto lasciare 
aperti, il recente D. Lgs. n. 83/2022, che è nuovamente intervenuto 
sul testo dell’art. 51, comma 14, ribadendo il principio della persi-
stente efficacia della sentenza oggetto del gravame di legittimità ma 
aggiungendo che «si applica, in quanto compatibile, l’articolo 52 se il 
ricorso è promosso contro la sentenza con la quale la corte di appel-
lo ha rigettato il reclamo»56.

49.  Analogamente C. CECCHELLA, loc. cit.; implicitamente F. LAMANNA, loc. 
cit. Contra, però, A. CARRATTA, op. cit., p. 1085.
50.  Cfr. F. DE SANTIS, op. cit., p. 524 s.; F. MARELLI, op. cit., p. 794; G.M. NON-
NO, op. cit., p. 328.
51.  Conclusione, peraltro, che una parte degli interpreti già professava con 
riguardo al sistema previgente: M. FABIANI, op. cit., p. 402; F. DE SANTIS, op. 
cit., p. 530 ss.; contra però, parlando di ultrattività della sospensiva rispetto 
alla revoca del fallimento non ancora divenuta definitiva, N. RASCIO,e C. DEL-
LE DONNE, op. cit., p. 589 s.; F. MARELLI, op. cit., p. 798 ss.
52.  Cfr., con riguardo alla sospensiva ex art. 19 L. Fall., M. FABIANI, loc. cit.; N. 
RASCIO e C. DELLE DONNE, op. cit., p. 590; F. MARELLI, op. cit., p. 798, nt. 203.
53.  C. CECCHELLA, loc. cit.
54.  F. DE SANTIS, Il processo c.d. unitario per la regolazione della crisi o dell’in-
solvenza: effetti virtuosi ed aporie sistematiche, in il Fall., 2020, p. 168; C. CEC-
CHELLA, loc. cit.
55.  In ordine a questa integrazione, F. LAMANNA e D. GALLETTI, Il primo 
correttivo al Codice della crisi e dell’insolvenza, Milano, 2020, p. 66.
56.  A dimostrazione dell’ultroneità di quest’ultimo intervento, si consideri 
che già con riguardo alla precedente dizione della norma, si dava per asso-

9. Gli effetti della pronuncia resa sul reclamo: 
l’impianto generale dell’art. 53 del Codice della crisi

 L’intervento, in chiave armonizzatrice, che la legge delega n. 
155/2017 aveva auspicato «con particolare riguardo all’efficacia del-
le pronunce rese [in sede impugnatoria] avverso i provvedimenti di 
apertura della procedura di liquidazione giudiziale ovvero di omo-
logazione del concordato», ha trovato attuazione a livello dell’art. 
53 CCII, la cui disciplina presenta, però, asimmetrie che parrebbero, 
prima facie, renderlo incongruo o non perfettamente funzionale ri-
spetto al fine assegnatogli. Mentre infatti, nel delineare gli effetti, a 
monte del giudicato, della revoca della sentenza di apertura della 
liquidazione giudiziale, il legislatore non si è preoccupato della even-
tualità di una contestuale presenza sulla scena di altre iniziative volte 
alla regolazione dell’insolvenza dello stesso debitore e, dunque, dei 
riflessi su queste stesse iniziative promananti da detta pronuncia; 
all’opposto, la disciplina degli effetti della revoca delle sentenze di 
omologa del concordato o degli accordi di ristrutturazione si è svol-
ta tutta sul terreno delle ripercussioni che tale pronuncia dovrebbe 
avere nei confronti di una concorrente domanda di apertura della 
liquidazione giudiziale contro lo stesso debitore, senza dar conto 
dell’eventualità dell’assenza dalla scena di una siffatta domanda.

 Dato atto di queste asimmetrie, è bene subito precisare come 
non sia il caso di darsene pena eccessiva, dal momento che le lacune 
che ne possono trapelare sono, in verità, più apparenti che reali o, 
comunque, suscettibili di agevole integrazione, come in prosieguo 
si vedrà, sulla scorta dei princìpi arguibili dalla disciplina dettata per 
le ipotesi espressamente prese in considerazione dal legislatore: 
princìpi, va subito osservato, che si sovrappongono e sostituiscono 
a quelli ricavabili dalla disciplina comune delle impugnazioni civili, 
a fronte della necessità di regolare una materia, come quella con-
corsuale, popolata di provvedimenti «a contenuto complesso [ed] 
efficacia mista», che a detti princìpi generali ben difficilmente si la-
sciano ricondurre57.

 Come desumibile dalla stessa rubrica legis, l’art. 53 CCII si è oc-
cupato esclusivamente degli effetti della pronuncia di accoglimento 
del reclamo di cui al precedente art. 51 e non anche di quelli della 
pronuncia di rigetto del gravame medesimo e, dunque, di conferma 
della sentenza impugnata: al cui riguardo, peraltro, non v’è che da 
rinviare a quanto osservato nel precedente § 8 in quanto attiene: 
tanto agli effetti caducatòri che tale pronuncia di conferma è de-
stinata a produrre nei confronti delle misure inibitorie adottate, ai 
sensi dell’art. 52 CCII, nel corso del giudizio di reclamo; come alla 
possibilità, di cui all’art. 51, comma 14, di decretare la sospensiva, 
totale o parziale, degli effetti di quella stessa pronuncia, in pendenza 
del giudizio di cassazione promosso nei suoi confronti. 

dato che la «sentenza impugnata» cui ivi era riferimento potesse essere so-
lamente la sentenza con cui la Corte d’appello avesse rigettato il reclamo (I. 
PAGNI, Gli effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell’omologazione del 
concordato e degli accordi, in il Fall., 2020, p. 1278; G. D’ATTORRE, Manuale di 
diritto ella crisi e dell’insolvenza, Torino, 2021, p. 165), giacché, in caso contra-
rio, le ragioni di tutela interinale delle parti avrebbero comunque ottenuto 
soddisfazione grazie alle previsioni dell’art. 53, comma 6, in caso di revoca 
della sentenza di omologa del concordato o degli accordi di ristrutturazione, e 
di quelle dello stesso art. 53, commi 2 e 4, in caso di revoca della liquidazione 
giudiziale (I. PAGNI, op. cit., p. 1278 ss.).
57.  Per questa osservazione, in cui ben si sostanzia la ratio fondamentale 
dell’intervento normativo in subjecta materia, I. PAGNI, op. cit., p. 1278 (in via 
di replica ai rilievi svolti da A. CARRATTA, op. cit., p. 1087, circa l’incompatibilità 
delle scelte compiute dai riformatori con i princìpi ritraibili dal codice di rito 
civile) e 1279. 
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10. Gli effetti della revoca della sentenza di apertura 
della liquidazione giudiziale

 Già si è detto (supra, § 3) come la riforma abbia visto sensibilmen-
te spostata a favore del debitore58 la linea di equilibrio precedente-
mente tracciata tra le opposte aspirazioni di quel soggetto e dei re-
lativi creditori, rispettivamente, a non subire pregiudizio irreparabile 
a causa di un’esecuzione concorsuale ingiusta e a non veder rimossa 
quell’esecuzione, con gli annessi vincoli patrimoniali, sin tanto che 
non ne sia stata definitivamente accertata l’ingiustizia. E ciò, come 
già, parimenti, segnalato (ibidem), è avvenuto per il tramite dell’in-
tervento esplicato dall’art. 53 CCII sugli effetti della revoca del prov-
vedimento di apertura di quell’esecuzione (nel sistema del Codice, 
ovviamente, la liquidazione giudiziale in luogo del fallimento), là 
dove, per l’esattezza, si è stabilito, con disposizione che ha registra-
to il generale consenso degli interpreti59, che, «dalla pubblicazione 
della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudi-
cato, l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa spettano al 
debitore, sotto la vigilanza del curatore» (comma 2, primo periodo).

 Si è parlato comunemente, a questo proposito, di anticipazione 
degli effetti della sentenza di revoca60 o di efficacia immediata della 
medesima61. E sul punto si può senz’altro convenire, purché si abbia 
la cura di precisare che si tratta di un’anticipazione solamente par-
ziale di quegli effetti. È evidente, infatti, che, nel momento in cui si 
prevede che, restituite al debitore l’amministrazione dei beni e la ge-
stione dell’impresa, questi vi attenda «sotto la vigilanza del curato-
re»; e si prosegue dicendo che il debitore è abilitato «a stipulare mu-
tui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni 
immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizio-
ni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni 
di pegni, accettare eredità e donazioni ed a compiere gli altri atti di 
straordinaria amministrazione» (art. 53, comma 2, secondo perio-
do), ma soltanto in forza di autorizzazione appositamente rilasciata 
dal tribunale (ibidem)62, in mancanza della quale l’atto eventualmen-
te posto in essere è da considerarsi inefficace rispetto ai terzi (art. 
53, comma 3, primo periodo)63: è evidente, dicevo, che il debitore 
non può reputarsi ripristinato nello status quo ante, permanendo 
a suo carico una tipica condizione di spossessamento concorsua-
le, seppure non pieno, bensì attenuato64, sulla falsariga di quanto 
previsto, ex art. 94 CCII, per il debitore che abbia chiesto l’ammissio-
ne al concordato preventivo65. E questo dimostra l’incapacità della 
pronuncia di revoca non ancora divenuta definitiva a spiegare la 
propria fondamentale efficacia, di atto ablativo della sentenza che 

58.  Ma in termini, comunque, di ragionevole compromesso, ad opinione di 
G. D’ATTORRE, op. cit., p. 166.
59.  Cfr. F. DE SANTIS, op. cit., p. 169, che ha testualmente parlato di scel-
ta “coraggiosa” del legislatore; S. AMBROSINI (-S. PACCHI), Diritto della crisi e 
dell’insolvenza, Bologna, 2020, p. 105; S. SANZO, La disciplina procedimentale, 
op. cit., p. 93; S. DELLA ROCCA (- F. GRIECO), op. cit., p. 123. 
60.  C. CECCHELLA, op. cit., p. 223 ss.
61.  I. PAGNI, L’accesso alle procedure, cit., p. 561; A. CARRATTA, loc. cit.; S. 
AMBROSINI (-PACCHI), loc. cit.; S. SANZO, loc. cit.
62.  Che vi provvede assunte, ove occorra, sommarie informazioni ed acqui-
sito il parere del curatore. In quanto l’atto sia stato debitamente autorizzato e 
possa quindi considerarsi come legalmente compiuto, le obbligazioni che ne 
discendono godono del regime di prededucibilità (art. 53, comma 3, secondo 
periodo): sulla ratio di questa disposizione, cfr. S. DELLA ROCCA (F. GRIECO), 
op. cit., p. 124. 
63.  Sulla necessaria inerenza al generico insieme dei «terzi», cui la norma 
si riferisce, dello specifico sottoinsieme dei creditori, v. A. CARRATTA, op. cit., 
p. 1086. 
64.  Così G. D’ATTORRE, loc. ult. cit.; V. ZANICHELLI, op. cit., p. 171; di situazio-
ne di semicapacità, paragonabile a quella dell’inabilitato, parla A. CARRATTA, 
loc. cit.
65.  Per questa assimilazione, F. LAMANNA, Il nuovo Codice, op. cit., p. 60.

ne sia stata oggetto e della procedura su di questa incardinata, pro-
cedura la cui perdurante pendenza è attestata da elementi ulteriori, 
quali la permanenza in carica degli organi relativi sino al passaggio 
in giudicato della sentenza di revoca66 e la persistenza, nella loro pie-
nezza, di altri effetti della procedura medesima (ovvero della relativa 
sentenza di apertura), come lo scudo protettivo avverso le azioni 
esecutive individuali dei creditori ex art. 150 CCII67. Fermo restando, 
per altro verso, che, una volta concesso alla pronuncia di revoca del-
la liquidazione giudiziale di poter immediatamente erodere l’effetto 
primario della declaratoria di avvio di tale procedura, ossia lo spos-
sessamento del debitore, il tradizionale dogma dell’ultrattività della 
sentenza di fallimento, ovverosia dell’intangibilità dei relativi effetti 
sin tanto che non ne sia stata disposta la revoca con provvedimento 
passato in giudicato, ecco, questo dogma, nel passaggio al sistema 
della liquidazione giudiziale, deve reputarsi definitivamente infranto 
(anche se, si ribadisce, non completamente superato). 

 Al di fuori del contesto di una procedura di liquidazione giudiziale 
da considerarsi tuttora pendente, difficile riuscirebbe spiegare an-
che la disciplina del quarto comma dell’art. 53 CCII. Nel timore che, 
in virtù della riaffidatagli gestione del patrimonio e dell’impresa, il 
debitore, a dispetto delle limitazioni di cui s’è detto poc’anzi, possa 
compiere atti idonei a pregiudicare le ragioni e le aspettative dei 
creditori, il legislatore ha introdotto una serie di ulteriori cautele, 
prevedendo così:

 a) che con la sentenza di revoca la Corte d’appello disponga «gli 
obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, pa-
trimoniale e finanziaria dell’impresa, che il debitore deve assolvere 
sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza 
passa in giudicato» (primo periodo);

 b) che «con la medesima periodicità, stabilita dalla corte 
d’appello, il debitore deposit[i] una relazione sulla situazione patri-
moniale, economica e finanziaria» (secondo periodo)68: relazione di 
cui il tribunale, su istanza del debitore e con decreto non sogget-
to a reclamo, può escludere in tutto o in parte la pubblicazione nel 
registro delle imprese «quando la pubblicazione dei dati comporta 
pregiudizio evidente per la continuità aziendale» (terzo periodo)69; 

 c) che il tribunale, accertata, su segnalazione del curatore, del 
comitato dei creditori o del pubblico ministero, la violazione degli 
obblighi informativi predetti, «con decreto assoggettabile a reclamo 
ai sensi dell’art. 124, priva il debitore della possibilità di compiere 
gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria» (quinto perio-
do)70, determinando in tal modo il ripristino di quella situazione di 

66.  Cfr. S. DELLA ROCCA (F. GRIECO), op. cit., p. 123 s. Nel disporre secondo 
quanto appena enunciato nel testo, l’art. 53, comma 1, specifica che gli organi 
della liquidazione giudiziale rimangano in carica per l’espletamento dei compi-
ti cui esso articolo, nel suo complesso, espressamente si riferisce. 
67.  Cfr. V. ZANICHELLI, loc. cit., che estende il proprio riferimento alla gene-
ralità di quelli che si fanno ricadere entro la categoria degli effetti della liqui-
dazione giudiziale nei confronti dei creditori.
68.  Sull’evidente affinità di questa relazione con quella prevista, sempre a 
carico del debitore, per il caso di concordato c.d. in bianco, cfr. S. DELLA ROC-
CA (- F. GRIECO), op. cit., p. 124 ss.
69.  Afferma non comprendersi bene se si tratti della medesima «continuità 
aziendale» alla cui assicurazione sarebbe preordinato il ricorso alla procedura 
di concordato preventivo, S. DELLA ROCCA (F. GRIECO), op. cit., p. 125; con ri-
guardo agli adempimenti pubblicitari di cui la relazione in discorso dev’essere 
oggetto, si veda al quarto periodo dello stesso art. 53, comma 4. 
70.  Come sottolineato da S. DELLA ROCCA (F. GRIECO), loc. cit., il sub-proce-
dimento appena descritto presenta notevoli profili di consonanza con quello 
previsto per la revoca del termine concesso ai fini dell’integrazione degli atti 
in caso di domanda di concordato c.d. in bianco. Non mancano, peraltro, an-
che vistosi tratti differenziali - come quelli dell’adottabilità del provvedimento 
inaudita altera parte e della sua soggezione al reclamo ex art. 124 CCII -, spiega-
bili, presumibilmente, alla luce del fatto che si tratterebbe di provvedimento 
interno alla procedura di liquidazione giudiziale e non prodromico alla sua 
apertura. 
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spossessamento pieno in cui il soggetto colpito dal provvedimento 
originariamente versava71.

 Tornando alla situazione di spossessamento attenuato indotta 
dalla sentenza di revoca, è bene precisare come essa non possa 
mancare di riflessi sul piano processuale, nel senso che, se il debito-
re è destinato a riacquistare la capacità di disporre dei propri diritti 
attraverso l’attività negoziale72, identicamente deve ammettersene il 
recupero della capacità di stare in giudizio73, con tutto quanto ciò si-
gnifica in termini di dovuta interruzione e riassunzione nei suoi con-
fronti dei processi pendenti relativi a diritti rivenienti dal suo patri-
monio e instaurati o proseguiti dal curatore; e salva, naturalmente, 
la necessità di munirsi della prescritta autorizzazione del tribunale, 
ove l’iniziativa processuale che si voglia intraprendere ridondi sul 
terreno della straordinaria amministrazione. 

 Nulla dice la legge intorno all’eventualità che, proposto ricorso 
in cassazione avverso la sentenza di revoca pronunciata dalla Corte 
d’appello, il gravame sia accolto e la sentenza, dunque, cassata. Chi 
si è posto il problema, ha sostenuto che la riespansione, nella loro 
pienezza, degli effetti della sentenza di apertura della liquidazione 
giudiziale richieda la conclusione del giudizio ovvero, in alternativa, 
l’inutile decorso del relativo termine di riassunzione74: e la soluzione 
appare condivisibile, in nome delle particolari esigenze della mate-
ria fallimentare, in cui, come bene è stato detto, «venendo in gio-
co gli status, gli effetti sui rapporti pendenti, l’esigenza di garantire 
la conservazione del patrimonio del debitore, occorre evitare, per 
quanto possibile, l’altalena degli effetti nel corso dei diversi gradi di 
giudizio [corsivo inserito dallo scrivente]»75. 

 In quanto idonea, come detto sopra (§ 9), a determinare l’as-
sorbimento delle misure di inibitoria adottate, a tenore dell’art. 52, 
nel corso del giudizio di reclamo, la sentenza di revoca produce, in 
quanto tale, la paralisi di tutte le attività e le iniziative endo- o an-
che extraconcorsuali (pensiamo alle azioni revocatorie) che siano 
suscettibili di sospensiva ai sensi della norma appena menzionata. 
Il dato non rappresenta, in se stesso, una novità ma acquisisce, sul-
lo sfondo dell’ordinamento riformato, un ben diverso spessore, in 
corrispondenza alla cospicua dilatazione, voluta dalla riforma, del 
novero delle attività potenzialmente soggette a quella sospensiva.

11. Gli effetti della revoca della sentenza di omologa 
del concordato o degli accordi di ristrutturazione

 Venendo ora alla revoca della sentenza di omologazione del con-
cordato preventivo e delle altre soluzioni negoziali della crisi la cui 
efficacia sia a detta sentenza subordinata, la scelta dei riformatori 
di disciplinarne gli effetti nell’ottica esclusiva dei rapporti con una 
concorrente domanda di apertura della liquidazione giudiziale (su-
pra, § 9) è scaturita dall’esigenza di comporre una volta per tutte i 
dissidi e le incertezze legati/e alla definizione di quei rapporti nel 
sistema previgente (dove, chiaramente, si trattava dei rapporti con 
l’istanza di fallimento), nell’alternativa tra l’ammettere che, interve-
nuta la revoca della sentenza di omologa, all’apertura della liquida-
zione concorsuale nei confronti del debitore si potesse addivenire 

71.  G. D’ATTORRE, loc. cit.
72.  E sotto questo profilo è di solare evidenza che, se al momento della 
pubblicazione della sentenza di revoca dovessero residuare contratti penden-
ti alla data di avvio della liquidazione giudiziale che tuttora versassero in stato 
di sospensione ex art. 172 CCII o altre norme da questo derivate, quello stato 
verrebbe giocoforza meno e il contratto dovrebbe nuovamente ricadere sotto 
il suo regime di diritto comune. 
73.  Al pari di quanto comunemente si ammette per il debitore ammesso 
al concordato preventivo, che parimenti soggiace a un regime di spossessa-
mento attenuato.
74.  F. DE SANTIS, loc. cit.
75.  I. PAGNI, Gli effetti della revoca, op. cit., p. 1279.

immediatamente e il richiedere, a quel fine, la previa conclusione 
del giudizio di omologazione e il passaggio in giudicato della predet-
ta sentenza di revoca.

 Le Sezioni unite della Cassazione si erano mosse nella prima di 
quelle direzioni76. Ed anche i conditores della riforma, in obbedien-
za alla logica che ha ispirato la regolamentazione degli effetti della 
revoca della liquidazione giudiziale, hanno accolto quella soluzione, 
della quale innegabile è il presupposto dell’attitudine della sentenza 
di revoca ora in discorso a spiegare immediatamente i propri effetti 
caducatòri77 e a spiegarli immediatamente nella loro totalità, ossia 
tanto nella direzione della sentenza impugnata (efficacia diretta) che 
degli atti da quella dipendenti (efficacia indiretta o, se si preferisce, 
espansiva esterna)78: ché all’instaurazione della procedura liquida-
toria non è consentito dar corso senza la preliminare rimozione 
dell’impedimento opposto al riguardo dalla pendenza, nei confronti 
dello stesso soggetto, di un’opposta procedura concordataria.

 L’opzione recepita dal Codice della crisi, sub art. 53, comma 5, 
primo periodo, assume, al tempo stesso, tratti di marcata innova-
tività, là dove si è previsto (ibidem) che la Corte d’appello, all’atto 
della revoca dell’omologa del concordato, non sia tenuta a rimettere 
gli atti al tribunale per la declaratoria di apertura della liquidazione 
giudiziale, potendovi, all’opposto, provvedere direttamente79, salva 
la necessità di disporre la rimessione al giudice inferiore per la sola 
adozione dei provvedimenti consequenziali di cui all’art. 49, comma 
3 (nomina del giudice delegato e del curatore, ecc.)80. La disposizio-
ne non va letta soltanto in quella chiave di economia processuale 
che è sottesa all’analoga regola coniata dall’art. 50, comma 5, CCII, 

76.  Così, all’esito di un ragionamento fondato sul postulato che le conse-
guenze della revoca dell’omologazione da parte della Corte d’appello non po-
tessero differire da quelle previste dalla legge per il diniego dell’omologazione 
medesima ad opera del tribunale, diniego cui l’art. 180, ult. comma, L. Fall. 
consentiva potesse immediatamente seguire la dichiarazione di fallimento, in 
quanto ne sussistessero i presupposti e ne fosse stata ritualmente proposta 
domanda, Cass., Sez. Un., 10 aprile 2017, n. 9146, in Dir. Fall. soc. comm., 2017, 
II, p. 1198, con nota fortemente critica, in particolare, con riguardo a quello 
che si è appena detto esserne il postulato di fondo, di D. TURRONI, Il «concorso 
tra le impugnazioni» nell’intreccio fra omologazione del concordato preventivo e 
fallimento.
77.  M. FABIANI, L’omologa, op. cit., p. 1320.
78.  Per una nitida messa a fuoco di queste distinte dimensioni, o direzioni, 
dell’efficacia caducatoria propria della sentenza di revoca dell’omologa con-
cordataria, cfr. A. MOTTO, Gli effetti del provvedimento di revoca della corte d’ap-
pello sul decreto di omologazione del concordato preventivo (un’analisi alla luce 
dei principi generali), in Nuove leggi civ. comm., 2016, p. 154 ss.
79.  Della sentenza con cui la Corte d’appello dichiara aperta la liquidazione 
giudiziale è richiesta la notificazione alle parti a cura della cancelleria della 
Corte e la comunicazione al tribunale, nonché l’iscrizione nel registro delle 
imprese (art. 53, comma 5, secondo periodo). Colmando una lacuna del previ-
gente sistema cui si sopperiva attraverso l’applicazione analogica dell’art. 18, 
penult. comma, L. Fall. (cfr. D. TURRONI, op. cit., p. 1204, nt. 5), la riforma ha 
stabilito che, a dispetto dell’intervenuta revoca del provvedimento di omolo-
gazione, restano comunque salvi gli atti legalmente compiuti nel corso della 
pregressa procedura, specificando, con valenza, almeno formalmente, inno-
vativa rispetto alla legge fallimentare, che il riferimento non è soltanto agli atti 
posti in essere dagli organi della procedura ma anche a quelli del debitore 
(art. 53, comma 5, ult. periodo). La salvezza di tali atti è proclamata in funzio-
ne della loro opponibilità alla liquidazione giudiziale che venga ad aprirsi in 
consecuzione alla procedura negoziale non andata a buon fine: ma lecito è 
guardare ad essa come a regola di portata generale, suscettibile di applicazio-
ne in ogni ipotesi di cessazione anticipata della procedura negoziale, indipen-
dentemente da che ad essa faccia séguito o meno l’avvio di quella liquidatoria. 
80.  La soluzione adottata, nella circostanza, dal Codice potrebbe essere se-
guita, ad avviso di C. CECCHELLA, op. cit., p. 222, anche nelle ipotesi di reclamo 
contro la sentenza dichiarativa dell’apertura della liquidazione giudiziale e ac-
certata sussistenza di uno dei vizi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c.: e questo, per 
l’esattezza, nel senso che la Corte d’appello non sarebbe tenuta a rimettere 
gli atti al primo giudice, potendo, per contro, direttamente provvedere alla 
decisione di merito una volta che quei vizi siano stati emendati. 
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per il caso di accoglimento del reclamo contro il decreto di rigetto 
della domanda di liquidazione giudiziale. Alla radice di detta dispo-
sizione è anche, verosimilmente, l’intento di prevenire l’insorgenza 
dei problemi di coordinamento che si ponevano nel sistema della 
legge fallimentare tra il ricorso in cassazione esperibile avverso l’al-
lora decreto di revoca dell’omologa e il reclamo alla Corte d’appello 
ammesso contro la sentenza di fallimento pronunciata dal tribu-
nale81. Resta inteso che la questione del coordinamento tra queste 
impugnazioni radicate innanzi a distinti giudici potrebbe tornare ad 
affacciarsi anche nella cornice dell’ordinamento riformato, nelle ipo-
tesi in cui non sia consentito alla Corte d’appello dichiarare aperta la 
liquidazione giudiziale all’atto dell’omologa della contrapposta solu-
zione negoziale della crisi: ipotesi delle quali occorre dare atto alme-
no dove si muova dal presupposto che la Corte possa provvedere 
nel senso appena indicato solamente nei casi di appartenenza della 
domanda di liquidazione al fascicolo di primo grado, come, invero, 
generalmente, ma non sempre e automaticamente, accade82.

 L’apertura della procedura liquidatoria quando ancora la sen-
tenza di revoca dell’omologa non sia divenuta definitiva potrebbe 
compromettere irrimediabilmente la conseguibilità degli obbiettivi 
della procedura concordataria che fosse rimessa in moto all’esito 
del giudizio di cassazione intrapreso contro quella sentenza83. Con-
sci di questo rischio e con l’ambizione di neutralizzarlo, i riformatori 
hanno allora sancito la possibilità di innescare, davanti al tribunale 
presso cui la procedura di liquidazione giudiziale sia stata radicata, 
un incidente inibitorio-cautelare sulla falsariga di quello regolato dal 
già esaminato 52: e in tal senso, per l’esattezza, si è disposto che 
esso tribunale, su istanza del debitore e in quanto ricorrano gravi 
e giustificati motivi, possa sospendere i termini per la proposizione 
delle impugnazioni dello stato passivo84 e l’attività di liquidazione 
fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca non 
sia passata in giudicato (art. 53, comma 6). 

 L’attuata regolamentazione dei rapporti tra revoca della sentenza 
di omologa di una soluzione convenzionale della crisi e domanda di 
apertura della liquidazione giudiziale, con quanto ne discende nei 
termini della negata concessione a quella sentenza di una qualsivo-
glia forma di ultrattività, dovrebbe comportare che, qualora a detta 
pronuncia di revoca non dovesse seguire l’apertura della procedu-
ra di liquidazione a causa della mancata proposizione della relativa 
istanza da parte dei relativi legittimati, si abbia l’immediato ritorno 
in bonis del debitore85 e l’altrettanto immediata caducazione delle 
misure operanti a protezione del suo patrimonio avverse le iniziati-
ve aggressive dei creditori. Anche qui si potrebbe parlare di una po-
tenziale compromissione degli obbiettivi del concordato (o dell’altro 
strumento negoziale in ipotesi utilizzato) per il caso la procedura do-
vesse rimettersi in cammino a séguito dell’annullamento della pro-
nuncia di revoca in sede impugnatoria: ma nell’assenza di domande 

81.  Ed ai quali problemi le Sez. unite, con la già richiamata sentenza n. 
9146/2017, avevano dato soluzione nel segno della inammissibilità/improce-
dibilità del gravame previsto contro il provvedimento di revoca dell’omologa, 
con annesso onere di deduzione delle relative censure come motivi di impu-
gnazione della sentenza di fallimento: anche in tal caso, è doveroso ricordare, 
attirandosi aspre critiche da parte di D. TURRONI, op. cit., p. 1211 ss.
82.  Per la necessità di questa interpretazione restrittiva del disposto dell’art. 
53, comma 5, primo periodo, CCII, pena una inaccettabile applicazione secun-
dum eventum del principio del doppio grado di giurisdizione, v. F. DE SANTIS, 
loc. cit. 
83.  Così, ovviamente con riferimento alla disciplina previgente, D. TURRONI, 
op. cit., p. 1205 ss.
84.  Argomentando a contrariis da questa previsione, si sostiene allora che 
la formazione dello stato passivo da parte del giudice delegato, sino alla pro-
nuncia del relativo decreto di esecutività, non potrebbe essere impedita: cfr. 
I. PAGNI, L’accesso alle procedure, op. cit., p. 562; A. CARRATTA, op. cit., p. 1088.
85.  Beninteso, laddove in qualche misura spossessato, come nel caso di 
concordato preventivo.

di apertura della liquidazione giudiziale, non si vede perché questo 
dovrebbe essere un problema per il debitore (fermo restando l’inte-
resse di tale soggetto all’impugnativa della sentenza di revoca nella 
prospettiva di un’eventuale sopravvenienza di quelle domande ).

12. Intreccio tra revoca della declaratoria di 
apertura della liquidazione giudiziale e omologa del 
concordato o degli accordi di ristrutturazione

 Già si è rilevato (supra, § 9) come nel regolare gli effetti della re-
voca della sentenza che abbia decretato l’apertura della liquidazio-
ne giudiziale, i riformatori non abbiano espressamente considerato 
l’eventualità che la sentenza revocata fosse stata emessa all’atto del 
diniego di omologazione del concordato preventiva (o dell’altra solu-
zione convenzionale della crisi del caso sperimentata)86.

 Alla luce dell’acclarata attitudine della sentenza di revoca della 
liquidazione ad esplicare immediatamente i propri effetti, a monte 
del relativo passaggio in giudicato, non sarebbe in se irragionevole 
supporre che, all’atto di quella pronuncia, la Corte d’appello adita 
possa contestualmente concedere l’omologa dianzi negata e che 
il concordato (o il diverso accordo di composizione della crisi) così 
omologato possa ricevere immediata esecuzione, salva soltanto 
la potestà del tribunale originariamente investito della procedura 
concordataria di sospendere tale esecuzione, in via di applicazione 
analogica del comb. disp. degli artt. 52, comma 1, secondo periodo, 
e 53, comma 6, CCII.

 Osta, però, a questa ricostruzione il fatto che, come sappiamo 
(supra, § 10), nel passaggio alla liquidazione giudiziale la riforma ha 
incisivamente depotenziato, ma non soppresso, il regime di ultrat-
tività di cui beneficiava la sentenza di fallimento, nel senso che, pur 
alleggerendone sensibilmente gli effetti, la pronuncia di revoca della 
liquidazione giudiziale non è in grado di togliere immediatamente 
dalla scena la sentenza su cui tale procedura risulta incardinata: 
procedura la cui conseguente, perdurante, pendenza vale a sottrar-
re ogni spazio a una diversa procedura o strumento concorsuale cui 
si voglia parallelamente dar corso. Con questo, si badi bene, non 
si vuole dissentire da quei commentatori87 ad opinione dei quali 
revoca della liquidazione e omologa dello strumento concorsuale 
alternativo dovrebbero andare, nel caso di specie, di pari passo88. 
Ma certo è da escludere che all’accordo così omologato si possa 
dare esecuzione immediata, dovendosi qualificare il provvedimen-
to di omologazione nella circostanza adottato come provvedimento 
condizionale e, precisamente, come provvedimento sottoposto alla 
condicio iuris sospensiva del passaggio in giudicato della correlata 
pronuncia di revoca della liquidazione giudiziale.

 È vero che, in questo modo, nessuna delle iniziative concorsua-
li che si contendono il campo potrebbe avere, allo stato, concreto 
svolgimento. Ma nessun pregiudizio irreparabile potrebbe comun-

86.  Sull’ammissibilità di un reclamo congiunto avverso i due provvedimenti, 
ad onta della mancata riproduzione, nel Codice, di una disposizione analoga a 
quella dell’art. 183, comma 2, L. Fall., cfr. I. PAGNI, loc. cit., che fa notare come 
la scelta compiuta in sede di riforma di imporre anche al diniego di omologa 
la veste formale di sentenza (art. 48, ult. comma, CCII) sia avvenuta proprio 
nell’intento di consentire quell’abbinata impugnazione. 
87.  Cfr. I. PAGNI, op. cit., p. 561; F. LAMANNA, op. cit., p. 99; V. ZANICHELLI, 
op. cit., p. 173.
88.  Ché, a diversamente opinare in proposito, ossia ad escludere che la 
revoca della liquidazione valga a immediatamente dischiudere le porte alla 
concessione dell’omologa dianzi non accordata (in questo senso parrebbe 
orientato A. CARRATTA, op. cit., p. 1087), si avrebbe anche una parziale omes-
sa pronuncia sul reclamo proposto alla Corte d’appello, siccome avente ad 
oggetto entrambi i capi della sentenza con cui il tribunale avesse in prece-
denza simultaneamente disposto per il dinego dell’omologa e l’apertura della 
liquidazione.
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que derivarne nei confronti così del debitore come dei suoi credi-
tori: il primo, tutelato dagli effetti di stay della procedura di liqui-
dazione giudiziale che discendono dalla relativa sentenza di revoca 
non appena pronunciata (supra, § 10, in fine); i secondi, garantiti dai 
limiti posti all’azione del debitore e dai controlli previsti al riguardo 
dall’art. 53, commi 2 e 4, CCII. 
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La disciplina dei gruppi di imprese nel Codice della crisi e 
dell’insolvenza
di Niccolò Abriani, Ordinario di diritto commerciale nell’Università di Firenze

Saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.

Il lavoro esamina la disciplina della crisi dei gruppi di imprese dettata nel Codice della crisi e dell’insolvenza, dalla fase prodromica della 
composizione negoziata sino alle specifiche regole dettate nel Titolo sesto del Codice per i piani di risanamento e i quadri di ristrutturazione 
di gruppo (accordo di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo con continuità aziendale), 
da un lato, e per le procedure concorsuali liquidatorie (concordato liquidatorio e liquidazione giudiziale), dall’altro.

Sommario:
1. Premessa. Norme di riferimento e nozione di gruppo
2. Dalla trattativa alle procedure unitarie
3. Crisi di gruppo e crisi nel gruppo
4. La composizione negoziata di gruppo
5. (Segue) L’istanza unitaria: legittimazione e competenza
6. L’esercizio della direzione e coordinamento nella composizione negoziata e nei quadri di ristrutturazione
7. La conduzione unitaria delle trattative
8. Le soluzioni unitarie. I contratti ex art. 23, primo comma, CCII, la convenzione di moratoria e il piano di risanamento attestato di 

gruppo
9. I quadri di ristrutturazione di gruppo. Accordo di ristrutturazione e piano di ristrutturazione soggetto a omologazione
10. Il concordato preventivo di gruppo
11. (Segue) Operazioni intragruppo e vantaggi compensativi
12. (Segue) Profili procedurali
13. Le procedure liquidatorie di gruppo. Il concordato liquidatorio (ordinario e semplificato)
14. La liquidazione giudiziale di gruppo
15. Azioni di inefficacia e di responsabilità intragruppo
16. I finanziamenti intragruppo

1. Premessa. Norme di riferimento e nozione di 
gruppo

La disciplina della crisi dei gruppi di società rappresenta una delle 
novità sistematicamente più significative dell’intero Codice della cri-
si e un suo indubbio “fiore all’occhiello”.

Le norme dettate al riguardo sono rappresentate dalla disposizio-
ne di cui all’art. 25 CCII, che, a completamento della disciplina della 
composizione negoziata, regola la conduzione unitaria delle tratta-
tive di più imprese appartenenti ad un medesimo gruppo, nonché 
dal Titolo VI del Codice, rubricato “Disposizioni relative ai gruppi di 
imprese” e articolato in quattro capi, dedicati rispettivamente alla 
“Regolazione della crisi o insolvenza del gruppo” (Capo I, artt. 284, 285 
e 286 CCII), alla “Procedura unitaria di liquidazione giudiziale” (Capo 
II, artt. 287 e 288 CCII), agli “Strumenti di regolazione della crisi e 
dell’insolvenza e procedure di insolvenza di imprese appartenenti a un 
gruppo” (Capo III, composto dal solo art. 289 CCII) e infine ad alcune 
importanti “Norme comuni” (Capo IV, artt. 290, 291 e 292 CCII), re-
lative alle azioni di inefficacia tra imprese del gruppo, alle azioni di 
responsabilità e alla postergazione dei finanziamenti intragruppo. 
A quest’ultimo profilo è dedicato anche l’ultimo comma dell’art. 164 
CCII, che sancisce l’inefficacia rispetto ai creditori del “rimborso dei 
finanziamenti effettuati a favore della società assoggettata alla liquida-
zione giudiziale da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei 
suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti”. 

Alla base delle norme ora richiamate si colloca la nozione genera-
le di “gruppo di imprese” e quella di “gruppi di rilevanti dimensioni”, 
dettate rispettivamente dalle lett. h) e i) del primo comma dell’art. 

2 CCII.
La seconda definizione, solo apparentemente selettiva ma in real-

tà quanto mai lata1, riveste importanti corollari sul piano della com-
petenza, determinando l’attrazione presso «il tribunale sede delle 
sezioni specializzate in materia di imprese di cui all’articolo 1 del de-
creto legislativo 27 giugno 2003, n.168», dei relativi procedimenti e 
delle controversie che ne derivano2.

Un preminente rilievo sistematico riveste la disposizione di cui 
alla lett. h) dell’art. 2, che definisce il “gruppo di imprese” come 
«l’insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e 
gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del 
codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordina-
mento di una società, di un ente o di una persona fisica». La stessa 
disposizione soggiunge che, «a tal fine si presume, salvo prova con-
traria, che l’attività di direzione e coordinamento delle società del 

1.  Il richiamo operato dalla lett. i) dell’art. 2 “all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, 
della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giu-
gno 2013” consente di ricomprendere realtà di gruppo che coinvolgono anche 
piccole e medie imprese, richiedendosi semplicemente il superamento, su 
base consolidata, dei “limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) 
totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 EUR; b) ricavi netti delle vendite e 
delle prestazioni: 40.000.000 EUR; c) numero medio dei dipendenti occupati 
durante l’esercizio: 250”.
2.  Al pari di quanto avviene, sin dal marzo del 2019, per i procedimenti e 
le controversie relativi alle procedure di amministrazione straordinaria: così 
l’art. 27 CCII, ove si precisa che “il tribunale sede della sezione specializzata in 
materia di imprese è individuato a norma dell’articolo 4 del D. Lgs. 27 giugno 
2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli inte-
ressi principali”. 
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gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento 
dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, diretta-
mente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto». Tale 
definizione costituisce ora il denominatore comune della disciplina 
in esame, alla luce della trasfusione delle norme in tema di composi-
zione negoziata all’interno del Codice della crisi, che opera un richia-
mo alla nuova formulazione dell’art. 2, lett. h), del tutto allineata a 
quella già contemplata nell’art. 13 del D.L. n. 118 del 20213.

Il gruppo viene quindi definito richiamando la nozione di direzione 
e coordinamento posta alla base della disciplina generale dei gruppi 
negli artt. 2497 ss. c.c., mutuando dalla disciplina codicistica la pre-
sunzione relativa di esercizio dell’eterodirezione fondata sull’obbligo 
di redigere il bilancio consolidato e sul rapporto di controllo, di cui 
all’art. 2359 c.c., che nella norma in esame viene ora estesa anche 
all’ipotesi di controllo congiunto4. 

È stato peraltro sottolineato che in ambito concorsuale la 
presunzione ha una funzione diversa da quella che svolge nel qua-
dro sistematico della disciplina generale dell’istituto dettata dal co-
dice civile. In quest’ultimo contesto la presunzione vale invero ad 
agevolare la prova della sussistenza della direzione e coordinamen-
to al fine, da un primo e più bright side, di legittimare gli strumenti di 
esercizio del potere della capogruppo in una logica unitaria che giu-
stifica, inter alia, l’applicazione del criterio dei vantaggi compensativi; 
e, da un secondo e più dark side, di consentire, in caso di esercizio 
abusivo di tali prerogative, l’attivazione delle tutele ivi previste a pre-
sidio dei soci e dei creditori delle società del gruppo. Nella disciplina 
concorsuale, per contro, la presunzione avrebbe più semplicemen-
te la funzione di porre le premesse per la presentazione dell’unica 
istanza di accesso alla composizione negoziata e agli altri strumenti 
di regolazione della crisi di cui agli artt. 284 ss.5

La principale novità della definizione di gruppo dettata dal Codi-
ce della crisi è rappresentata dall’estensione della nozione sino a 
comprendervi anche la fattispecie della holding persona fisica, la 
quale ha generato un ampio dibattito in relazione all’ambito di ap-
plicazione dell’art. 2497, comma 1, c.c.6

Va peraltro segnalato che la disciplina trova applicazione alle sole 
imprese che hanno la propria sede legale nel territorio dello Stato: 
una indicazione selettiva che appare ancora più discutibile con ri-
ferimento alla composizione negoziata per la soluzione della crisi7, 
ma le cui ricadute potrebbero essere almeno in parte attenuate dal 
possibile coinvolgimento nelle trattative di altre società del gruppo, 
categoria nella quale rientrano non soltanto entità italiane in bonis, 
ma anche società estere in potenziale situazione di crisi (o pre-crisi).8 

3.  Si è infatti espunto l’originario riferimento al “vincolo partecipativo” o 
al “contratto”, effettivamente ridondante, per un verso, e riduttivo, per altro 
versante.
4.  In linea di continuità con la corrispondente previsione del Codice della 
crisi, anche il D.L. non richiama - come invece fa l’art. 2497 sexies c.c. - la 
fattispecie del controllo scolpita nell’art. 2359 c.c.; e ciò legittima il dubbio se 
possano assumere rilievo ai fini della presunzione dell’esistenza del gruppo 
anche fattispecie di controllo ulteriori, fra le molte presenti nel nostro 
ordinamento, rispetto a quella codicistica.
5.  L. PANZANI, Il D.L. “Pagni” ovvero la lezione (positiva) del covid, su 
Dirittodellacrisi.it, p. 43 ss.; N. ABRIANI - G. SCOGNAMIGLIO, Crisi dei gruppi 
e composizione negoziata, su Dirittodellacrisi.it, 23 dicembre 2021; M. ARATO, 
Il gruppo di imprese nella composizione negoziata della crisi, su Dirittodellacrisi.
it, 23 novembre 2021; e v. già diffusamente L. BENEDETTI, La responsabilità 
“aggiuntiva” ex art. 2497, 2° co., c.c., Milano, 2012, p. 189 ss.
6.  G. SCOGNAMIGLIO in N. ABRIANI - G. SCOGNAMIGLIO, op. cit.; M. ARATO, 
Il gruppo di imprese, op. cit., p. 45.
7.  L. PANZANI, op. loc. ult. cit.; G. SCOGNAMIGLIO in N. ABRIANI - G. 
SCOGNAMIGLIO, op. cit., per la quale si dovrebbe quanto meno consentire 
alle imprese del gruppo aventi la propria sede legale all’estero di associarsi 
alle consorelle aventi la sede legale nel territorio italiano nell’istanza per la 
nomina di un unico esperto.
8.  E v. infra, al par. 11.

Salvo questa limitazione di ordine territoriale, la nozione di gruppo 
è così ampia da coinvolgere, sin dalla fase prodromica della com-
posizione negoziata unitaria, anche realtà imprenditoriali che per 
oggetto (imprese agricole) o dimensioni (c.d. imprese “sotto soglia”) 
non sarebbero soggette a liquidazione giudiziale, così come imprese 
operanti in servizi pubblici essenziali o di dimensioni così rilevanti da 
essere sottoposte ad amministrazione straordinaria9.

Tanto nelle procedure di ristrutturazione o di liquidazione di cui al 
titolo sesto, quanto nella disciplina della trattativa unitaria in sede di 
composizione negoziata, le nuove regole riguardano, in linea di prin-
cipio, le società del gruppo che si trovino in una situazione di crisi o 
di pre-crisi: è in relazione solo a queste entità del gruppo che viene 
consentito l’avvio di una trattativa sotto l’egida di un unico esperto; 
trattativa che però, come si avrà modo di sottolineare, potrebbe ve-
dere la partecipazione, e un contributo in ipotesi anche decisivo, di 
altre società del gruppo, ancorché in bonis.

2. Dalla trattativa alle procedure unitarie

Alla luce delle considerazioni ora svolte, e seguendo l’ordine cro-
nologico del percorso di risanamento (corrispondente, del resto a 
quello del Codice della crisi), pare opportuno avviare la riflessione 
muovendo dalla trattativa unitaria di gruppo. Tale istituto, previsto 
nell’ambito della disciplina della composizione negoziata dall’art. 25 
CCII, costituisce un ideale ponte verso la più completa e organica di-
sciplina dettata dagli artt. 284 ss. CCII per la ristrutturazione unitaria 
di quello che uno dei massimi studiosi della materia, in un saggio 
precursore che costituisce tuttora un imprescindibile punto di riferi-
mento, ebbe a definire come «il gruppo insolvente»10. 

Se le imprese di maggior rilievo operanti sul mercato sono pre-
valentemente organizzate, come noto, in gruppi di società11, è da 
tempo riconosciuto che la tradizionale «tensione» che connota il 
fenomeno, nella dialettica tra l’unità economica della «impresa di 
gruppo», da un lato, e la distinta soggettività ed autonomia patrimo-
niale delle singole entità che lo compongono, dall’altro, è destinata a 
trovare una sua peculiare ricaduta nelle situazioni di crisi12.

9.  Sul punto v. S. BONFATTI, Profili della composizione negoziata della 
crisi d’impresa. Gestione dell’impresa; rinegoziazione dei contratti e cessione 
dell’azienda; composizione negoziata della crisi “di gruppo”, su Dirittodellacrisi.
it, 22 febbraio 2022, per il quale l’esclusione della natura di “procedura 
concorsuale” per l’istituto della composizione negoziata”, ne consentirebbe 
l’applicabilità anche ai gruppi di imprese “di diritto speciale”, quali banche, 
intermediari finanziari e imprese assicurative.
10.  B. LIBONATI, Il gruppo insolvente, Firenze, 1981, ora in ID., Opere 
monografiche, Milano, 2017, II, p. 191 ss.
11.  Sulla funzione «organizzativa» della struttura di gruppo, ai fini, in parti-
colare, della ripartizione (e, dunque, della limitazione) del rischio dell’impre-
sa economicamente unitaria, v., per tutti, il fondamentale saggio di H. HAN-
SMANN - R. KRAAKMAN, The Essential Role of Organizational Law, in 110 Yale 
L.J., 2000, p. 391 ss., ove l’attribuzione alle società del gruppo della funzione di 
destinare uno specifico patrimonio al soddisfacimento di specifiche obbliga-
zioni (asset partitioning).
12.  In argomento, nella vastissima letteratura, v. per tutti, S. FORTUNATO, 
Procedure concorsuali e società nella prospettiva della riforma, in Giur. comm., 
2004, I, p. 213 ss.; A. NIGRO, Diritto societario e procedure concorsuali, in AA.VV., 
Il nuovo diritto delle società I, Torino, 2006, p. 202 ss.; G. SCOGNAMIGLIO, Grup-
pi di imprese e procedure concorsuali, in Giur. comm., 2008, II, p. 1091 ss.; EAD., 
“Clausole generali”, principi di diritto societario e disciplina dei gruppi di società, in 
Studi in ricordo di Pier Giusto Jaeger, Milano, 2011, p. 589 ss.; EAD., La disciplina 
del gruppo societario in crisi o insolvente, Prime riflessioni a valle del recente dise-
gno di legge delega per la riforma organica della legge fallimentare, in M. Arato e 
G. Domenichini (a cura di), Le proposte per una riforma della legge fallimentare. 
Un dibattito dedicato a Franco Bonelli, Milano, 2017; M. MIOLA, Tesoreria ac-
centrata nei gruppi di società e capitale sociale, in Studi in memoria di Colombo, 
Torino, 2010, p. 36 ss.; ID., Attività di direzione e coordinamento e crisi di impresa 
nei gruppi di società, in Società, banche e crisi d’impresa, in Studi in onore di Pie-
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La previsione dello svolgimento di una trattativa unitaria per tutte 
le società del gruppo sotto la supervisione di un unico esperto si 
iscrive nel solco delle regole prefigurate dagli artt. 284 ss. CCII per 
il concordato preventivo e, con i dovuti distinguo, anche per i piani 
di ristrutturazione omologati, gli accordi di ristrutturazione e i piani 
attestati, condividendone la ratio; con però una ulteriore e virtuosa 
anticipazione nell’affrontare in modo tempestivo e coordinato i se-
gnali di crisi. Anche in questo caso il legislatore persegue l’obiettivo 
di preservare, a fronte di una situazione di crisi, quella unitarietà che 
connota il gruppo in continuità, conservando quei legami sinergici 
creati dall’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, che 
potrebbero agevolare la conservazione della continuità aziendale 
e il relativo valore, pervenendo così, in una logica unitaria, ad una 
miglior soddisfazione dei creditori rispetto a quella che derivereb-
be da ristrutturazioni individuali operate, in una logica strettamente 
atomistica, in relazione ad ogni singola entità13. 

tro Abbadessa, Torino, 2014, 3, p. 2679 ss.; D. VATTERMOLI, Gruppi insolventi 
e «consolidamento dei patrimoni» (substantive consolidation), in Riv. dir. soc., 
2010, p. 586 ss.; P. MONTALENTI, La gestione dell’impresa di fronte alla crisi tra 
diritto societario e diritto concorsuale, in Riv. dir. soc., 2011, p. 820 ss.; U. TOM-
BARI, Crisi d’impresa e doveri di “corretta gestione societaria e imprenditoriale” 
delle società capogruppo. Prime considerazioni, in Riv. dir. comm, 2011, I, p. 631 
ss.; ID. Disciplina del gruppo di imprese e riflessi sulle procedure concorsuali, in il 
Fall., 2004, p. 1164 ss.; G. LO CASCIO, Il concordato preventivo, Milano, 2011, p. 
162 ss.; F. PASQUARIELLO, Gestione e riorganizzazione dell’impresa nel fallimen-
to, Milano, 2011, p. 35 ss.; G. FAUCEGLIA, Sul fenomeno del gruppo nel concor-
dato preventivo, in Dir. fall. e soc. comm., 2011, II, p. 253 ss.; A. GARCEA, La rile-
vanza del gruppo nelle gestioni negoziate della crisi d’impresa, in Riv. soc., 2012, 
p. 965; S. POLI, Il concordato di gruppo: i) profili problematici, agnosticismo del 
legislatore, e supplenza giurisprudenziale, in Contratto e impresa, 2014, p. 1345 
ss.; ID., Il concordato di gruppo: ii) verifica critica degli approdi giurisprudenziali 
con tentativo di ricavare dal sistema le chiavi per un parziale superamento del 
dogma della separazione delle masse (attive) (Parte II), in Contratto e impresa, 
2015, p. 103 ss.; R. SANTAGATA, Concordato preventivo “di gruppo” e teoria dei 
“vantaggi compensativi”, in Riv. dir. impr., 2015, p. 211 ss.; ID., Il concordato di 
gruppo nel Progetto di riforma Rordorf: prime impressioni, in Riv. dir. impr., 2016, 
p. 681 ss.; N. ABRIANI - L. PANZANI, Crisi ed insolvenza nei gruppi di società, in 
Crisi d’impresa e procedure concorsuali, II, (a cura di) Cagnasso e Panzani, Tori-
no, 2016, p. 3033 ss, ove ulteriori riferimenti, anche di diritto comparato, cui 
adde i contributi raccolti in I gruppi nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolven-
za, (a cura di) D. VATTERMOLI, Pisa, 2020, nonché G. D’ATTORRE, I concordati 
di gruppo nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in il Fall., 2019, p. 277 
ss.; F. GUERRERA, La regolazione negoziale della crisi e dell’insolvenza dei gruppi 
di imprese nel nuovo CCII, in Dir. fall.e soc. comm., 2019, I, p. 1318 ss.; G. MEO - L. 
PANZANI, Procedure unitarie “di gruppo” nel Codice della crisi. Un “contrappun-
to”, in Ilcaso.it, 20 dicembre 2019, p. 1 ss.; A. FAROLFI, La disciplina dei gruppi di 
imprese nel nuovo Codice della crisi, in Commento al Codice della crisi e di impre-
sa e dell’insolvenza, (a cura di) C. D’Arrigo, L. De Simone, F. Di Marzio e S. Leuzzi, 
Perugia, 2019, p. 308 ss.; M. SPIOTTA, La disciplina dei gruppi, in Giur. it., 2019, 
p. 2017; L. BENEDETTI, Frammenti di uno statuto organizzativo delle società del 
gruppo in crisi ricavabili dal sistema dell’allerta: prime considerazioni, in Riv. dir. 
comm., 2020, p. 715 ss.; E. RICCIARDIELLO, La crisi dell’impresa di gruppo tra 
strumenti di prevenzione e di gestione, Roma, 2020; M. MIOLA, Le operazioni 
riorganizzative infragruppo nel Codice della crisi di impresa, in Rivista ODC, 2021, 
p. 649 ss. Per un quadro di sintesi v. ora P. BOSTICCO, I gruppi di società nel Co-
dice della crisi d’impresa, Milano 2022; S. LEGNANI - S. MONTI - M. A. DI GIOIA, 
I gruppi di imprese, in Il Codice della crisi dopo il D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, (a 
cura di) S. Sanzo, Bologna 2022 (in corso di pubblicazione).
13.  Per un primo inquadramento della nuova disciplina della trattativa 
unitaria di gruppo, introdotta dall’articolo 13 del D.L. n. 118 ed ora recepita 
nell’art. 25 CCII, v. L. PANZANI, Il D.L. “Pagni” ovvero la lezione (positiva) del covid, 
su Dirittodellacrisi.it, p. 43 ss.; N. ABRIANI - G. SCOGNAMIGLIO, Crisi dei grup-
pi e composizione negoziata, su Dirittodellacrisi.it, 23 dicembre 2021, 1 ss.; N. 
ABRIANI - L. BENEDETTI, Il gruppo di imprese ha una sua trattativa ad hoc, in La 
crisi d’impresa, (a cura di) Pollio, Milano, 2021, p. 133 ss.; M. ARATO, Il gruppo 
di imprese nella composizione negoziata della crisi, su Dirittodellacrisi.it, 23 no-
vembre 2021; L. BENEDETTI, La nuova disciplina della composizione negoziata di 
gruppo: primi spunti di riflessione e composizione negoziata, su Dirittodellacrisi.
it, 25 gennaio 2022; L. BOGGIO, La composizione negoziata della crisi dei gruppi 

Il Codice della crisi ribadisce - o, quanto meno, implicitamente 
presuppone - il principio, consolidato in giurisprudenza, per cui ogni 
società costituisce un soggetto di diritto separato, con il corollario 
che lo stato di crisi o d’insolvenza dev’essere valutato separatamen-
te, così come dev’essere garantito il diritto dei creditori di soddisfar-
si sul patrimonio della società loro creditrice. Al contempo, però, da 
un lato, riconosce che la disciplina del gruppo e il concreto funzio-
namento dei rapporti tra le entità che ne fanno parte impongono di 
conservare per quanto possibile una unitarietà gestoria anche nella 
fase della crisi; dall’altro, introduce istituti che consentono di realiz-
zare, a determinate condizioni, trasferimenti di risorse tra le società 
del gruppo (art. 285 CCII) o pongono le premesse per redistribuzioni 
tra le diverse entità mediante l’esercizio di azioni risarcitorie, che il 
curatore è legittimato a promuovere anche nell’interesse dei credi-
tori di singole entità danneggiate dall’eterodirezione (art. 291 CCII), 
nonché di azioni di inefficacia di atti intragruppo (art. 290 CCII) e di 
postergazione dei crediti da finanziamenti intragruppo (e restituzio-
ne dei relativi rimborsi: art. 292 CCII).

3. Crisi di gruppo e crisi nel gruppo

La riaffermata separazione delle masse patrimoniali, pur con le at-
tenuazioni indirette sopra richiamate (e più avanti approfondite), si 
riflette anche sulla separata valutazione del presupposto oggettivo 
di attivazione tanto della trattativa unitaria, quanto delle procedure 
di cui al titolo sesto: la situazione di precrisi, di crisi o di insolvenza 
andrà pertanto accertata con riguardo a ciascuna entità del gruppo. 

Per l’avvio della composizione negoziata unitaria si richiede che 
ciascuna delle società del gruppo versi nelle condizioni di squilibrio 
patrimoniale o economico-finanziario, di cui all’art. 12 CCII (e 2 del 
D.L. n. 118). L’istanza unitaria di nomina dell’unico esperto deve 
dunque riguardare società del gruppo, aventi oggetto commerciale 
o agricolo, che si trovino «in stato di crisi o in condizioni di squi-
librio patrimoniale o economico-finanziario che la rendono proba-
bile», purché «risult[i] ragionevolmente perseguibile il risanamento 
dell’impresa».

Come in ipotesi di istanze separate, anche l’istanza unitaria pre-
suppone la sussistenza del presupposto oggettivo in capo a ciascu-
na società: in assenza di diversa previsione, tale conclusione risulta 
coerente con il principio generale del nostro ordinamento, ribadito 
sul versante concorsuale dal Codice della crisi, della distinta perso-
nalità giuridica dei singoli membri del gruppo e della conseguente 
perdurante autonomia delle rispettive masse attive e passive. 

La dilatazione in funzione anticipatoria del presupposto oggetti-
vo della composizione negoziata - il cui ventaglio spazia dalla mera 
«probabilità di crisi» sino alla insolvenza, purché reversibile - è peral-
tro destinato a determinare un ulteriore ampliamento del perimetro 
delle società del gruppo suscettibili di essere coinvolte nel percorso 
unitario di ristrutturazione14. 

di imprese, in La crisi d’impresa e le nuove misure di risanamento, (diretto da) Ir-
rera e Cerrato, Torino, 2022, p. 229 ss.; S. BONFATTI, Profili della composizione 
negoziata della crisi d’impresa, op. cit.
14.  Né la riformulazione del presupposto oggettivo, determinata dagli 
emendamenti approvati in sede di conversione del D.L. n. 118 del 2021 e ora 
consacrata nel Codice della crisi, sembra interferire con tale conclusione, ove 
si consideri che il riferimento all’insolvenza è stato oggetto di revisione «in 
quanto concetto già ricompreso in quello di crisi», rimanendo ferma - ed anzi, 
in qualche misura accentuata - «la funzione della composizione negoziata 
quale strumento di recupero delle imprese risanabili», attivabile dal tutte 
le entità del gruppo «in stato di illiquidità reversibile» al fine di perseguire 
il proprio risanamento dell’impresa. Che l’impresa possa trovarsi anche 
in stato di insolvenza si evince anche dall’art. 21 CCII, che distingue le due 
subfattispecie dell’impresa “in stato di crisi”, che dev’essere gestita “in modo 
da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività” e 
dell’impresa che risulti nel corso della composizione negoziata, “insolvente”, 
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Più in generale, la direzione unitaria sollecita tuttavia un ripen-
samento dei concetti di insolvenza e di crisi, che, con riguardo alle 
realtà appartenenti al gruppo, vengono ad assumere connotazioni 
peculiari rispetto ai corrispondenti presupposti riferiti ad imprese 
autonome15. 

La differenza rispetto a queste ultime è accentuata nelle situazio-
ni in cui le società controllate non godano di riserve in contanti o di 
linee di credito esterne: in tali ipotesi l’insolvenza della capogruppo 
è destinata di per sé - e fisiologicamente (i.e., anche a prescindere 
da comportamenti abusivi) - a propagarsi rapidamente nei confronti 
delle controllate che non risultano essere più in grado di ottenere 
la ricostituzione della propria liquidità, rendendo anche esse insol-
venti e realizzando così un «effetto domino»16. Rischio che risulta 
tanto più forte quanto maggiori siano stati i finanziamenti - o co-
munque i prelievi di liquidità - interni al gruppo: com’è stato infatti 
rilevato, «è proprio in relazione ai gruppi che il ricorso a disponi-
bilità liquide (almeno formalmente) altrui presenta, con particola-
re chiarezza, il valore di vera e propria regola di organizzazione del 
finanziamento dell’impresa, quella che si è soliti indicare in termini 
di accentramento delle funzioni di tesoreria dell’intero gruppo pres-
so un’unica società (la quale provvederà a far affluire alle singole 
società del gruppo le risorse di volta in volta necessarie al fine di 
soddisfare i relativi creditori)»; ragion per cui «all’eventuale crisi 
della società in questione, sia essa la capogruppo, sia invece una 
società destinata a svolgere in via esclusiva la funzione di tesoreria 
accentrata, conseguirà, pressoché automaticamente, l’insolvenza di 
tutte le società del gruppo, e dunque del gruppo nel suo complesso, 
ferma restando l’esigenza di accertarne in concreto la ricorrenza in 
relazione a ciascuna di esse»17.

La corretta messa a fuoco della portata delle nuove norme dedi-
cate alla crisi nei gruppi presuppone una riconduzione di tali istituti 
nell’ambito dei principi di corretta gestione societaria e imprendito-
riale ai quali devono ispirarsi gli amministratori della capogruppo in 
presenza di una situazione di crisi che investa l’intero gruppo o sin-
gole società ad esso appartenenti. Il tema si declina su piani distinti, 
tra i quali fanno spicco tre questioni di vertice, sulle quali da tempo 
si appunta l’attenzione degli studiosi: 
i. quali doveri abbiano gli organi della holding nella fase che pre-

cede la crisi, in particolare in ordine al monitoraggio sull’emer-
sione degli elementi sintomatici della stessa nelle diverse so-
cietà da loro dirette e coordinate; 

ii. quali doveri derivino dalla constatazione della situazione, ri-
spettivamente, di pre-crisi, crisi o insolvenza; 

iii. quali strumenti possano o debbano essere adottati per la ge-
stione della crisi del gruppo, dalle soluzioni stragiudiziali atipi-
che, ai piani di risanamento, agli accordi di ristrutturazione, ai 
concordati18.

Il primo dovere attiene dunque alla predisposizione di una strut-
tura organizzativa del gruppo - e delle singole entità che lo com-
pongono - in grado di cogliere quei segnali di difficoltà, di crescente 
tensione finanziaria e di aggravamento degli indici di rischio che ca-
ratterizzano la delicata fase che si colloca in un’area intermedia tra 
impresa in normali condizioni di esercizio e impresa in condizioni di 

purché “esist[a]no concrete prospettive di risanamento”, la cui gestione 
va invece ispirata al “prevalente interesse dei creditori” (ferme restando, in 
entrambi i casi, le responsabilità dell’imprenditore).
15.  L. BENEDETTI, La nuova disciplina della composizione negoziata di gruppo: 
un’anticipazione del Codice della crisi, in corso di pubblicazione in RDS.
16.  M. MIOLA, Crisi dei gruppi e finanziamenti infragruppo nel Codice della crisi 
di impresa e dell’insolvenza, in Riv. soc., 2019, p. 317 ss.
17.  G. FERRI jr, Insolvenza e crisi dell’impresa organizzata in forma societaria, in 
Riv. dir. comm., 2011, I, p. 413 ss., nel solco degli insegnamenti di B. LIBONATI, 
Il gruppo insolvente, op. cit., p. 209 ss.
18.  Sul tema, per tutti, N. ABRIANI - L. PANZANI, Crisi ed insolvenza nei gruppi 
di società, op. cit., p. 3035 s., ove ulteriori riferimenti.

crisi conclamata, seppure ancora reversibile (c.d. twilight zone). Se in-
fatti, com’era stato da tempo rilevato in dottrina ed ora è espressa-
mente previsto nell’art. 2086 c.c., gli assetti organizzativi e i sistemi 
di controllo societari devono risultare «adeguati non solo to a going 
concern, ma altresì alla tempestiva rilevazione dello stato di crisi»19, 
questo generale principio di corretta amministrazione dell’impresa 
societaria, desumibile dagli artt. 2381 e 2403 c.c., non può non in-
formare anche la gestione dell’impresa di gruppo e segnatamente 
i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale ai quali 
deve ispirarsi l’attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell’art. 
2497 c.c.: norma, quest’ultima, che, com’è stato felicemente rilevato, 
contiene una «espressione riassuntiva della serie di doveri e dei ca-
noni di comportamento che s’impongono al soggetto che esercita la 
direzione e coordinamento di società e che valgono a disegnare (…) 
la figura del buon capogruppo»20.

In questo quadro, si è puntualmente osservato come le que-
stioni principali che si pongono in relazione ai doveri degli organi 
di gestione e controllo in ipotesi di crisi di società atomisticamente 
considerate, «abbiano in via di principio ampi spazi di applicazione 
anche in una prospettiva di gruppo finendo necessariamente per 
coinvolgere l’attività di direzione e coordinamento, e dunque rien-
trino nei contenuti dei doveri di corretta gestione imprenditoriale 
e societaria gravanti sulla capogruppo, anzi subendo tali doveri in 
questi casi addirittura un’accentuazione o una specificazione»21. 
L’autovalutazione atomistica in ordine alla liquidità e alla continuità 
aziendale, che deve essere operata di regola dagli amministratori di 
ogni singola società, sotto la vigilanza dell’organo di controllo, lascia 
qui dunque il campo ad una valutazione complessiva di tale situazio-
ne nell’ambito del gruppo ad opera degli organi della holding, sulla 
base dei flussi informativi ascendenti che devono provenire dalle 
società del gruppo22.

Queste interrelazioni e potenziali propagazioni, pur non velando 
la perdurante autonomia che gli ordinamenti mostrano di conserva-
re nell’accertamento dei presupposti della sottoposizione a proce-
dura concorsuale e degli stati passivi ed attivi delle singole entità del 
gruppo, segnalano l’esigenza di una visione unitaria del fenomeno 
in esame, di cui è espressione anche la nuova disciplina della com-
posizione negoziata di gruppo.

In tale prospettiva va sottolineato che, oltre al fenomeno di natu-
rale irradiazione - o, se si vuole, di «effetto domino» - con il quale la 
crisi tende a propagarsi nell’ambito delle società soggette a comune 
direzione, nelle realtà di gruppo i patrimoni delle varie entità inclu-
dono sovente alcune voci di debito - in primo luogo, quelle collegate 
a crediti postergati per finanziamenti o garanzie intragruppo - che 
dovrebbero restare escluse dal perimetro delle obbligazioni che la 
società deve essere in grado di soddisfare con regolarità ai fini della 
configurazione di uno stato di insolvenza (e anche, più latamente, 
di crisi). Al riguardo si è incisivamente osservato che il liquidity test 
va tenuto in considerazione in particolare nei gruppi di società, in 

19.  P. MONTALENTI, La gestione dell’impresa di fronte alla crisi tra diritto so-
cietario e diritto concorsuale, op. cit., p. 821; e sul rapporto tra l’art. 2086 c.c. e 
i doveri della holding ex art. 2497 ss. c.c., v. per tutti M. MIOLA, Le operazioni 
riorganizzative infragruppo nel Codice della crisi di impresa, op. cit., p. 649 ss.; E. 
RICCIARDIELLO, La crisi dell’impresa di gruppo, op. cit., p. 145 ss.
20.  G. SCOGNAMIGLIO, “Clausole generali”, principi di diritto societario e disci-
plina dei gruppi di società, op. cit., p. 589.
21.  M. MIOLA, Attività di direzione e coordinamento e crisi di impresa nei gruppi 
di società, in Società, banche e crisi d’impresa, in Studi in onore di Pietro Abbades-
sa, (diretto da) M. CAMPOBASSO, V. CARIELLO, V. DI CATALDO, F. GUERRERA 
e A. SCIARRONE ALIBRANDI Società, banche e crisi d’impresa. Liber amicorum 
Pietro Abbadessa, Torino, 2014, 3, p. 2693 ss.
22.  Per l’accentramento presso la holding della decisione sul destino delle 
società eterodirette in stato di crisi, U. TOMBARI, Crisi d’impresa e doveri di 
“corretta gestione societaria e imprenditoriale” delle società capogruppo, op. cit., 
p. 631 ss.
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quanto risulta idoneo a misurare la situazione finanziaria con rife-
rimento all’intero gruppo, e dunque ricomprendendo il complesso 
delle garanzie prestate reciprocamente da ciascuna delle società del 
gruppo per i debiti delle altre, così da operare una valutazione della 
solvibilità in termini consolidati, con riferimento all’insieme delle so-
cietà del gruppo e all’ammontare complessivo dei crediti vantati nei 
loro confronti23. Sotto tale versante è destinato ad assumere un pe-
culiare rilievo il recepimento, ad opera della giurisprudenza di legitti-
mità, della tesi secondo la quale la postergazione trova applicazione 
anche nel corso dell’ordinaria attività della società, determinando 
un divieto di rimborso del relativo finanziamento fino a quando tale 
rimborso possa esporre la società al rischio di non adempiere nei 
riguardi dei creditori di rango poziore, già maggioritaria in dottrina24.

Da ultimo, si deve ribadire che, se il presupposto oggettivo è ri-
chiesto in capo alle società che presentano istanza per la nomina 
di un unico esperto, la legge contempla espressamente la possibile 
partecipazione alle trattative che saranno da quest’ultimo condotte 
in modo unitario di altre entità del gruppo in bonis. In tale scenario si 
iscrive la previsione contenuta nel terzo comma dell’art. 25 CCII, che 
impone alle imprese del gruppo di inserire nella piattaforma di cui 
all’art. 13, oltre alla documentazione richiesta in generale per ogni 
impresa istante, una relazione che fornisca informazioni analitiche 
in merito all’architettura partecipativa e contrattuale del gruppo, ol-
tre all’indicazione relativa al registro o ai registri delle imprese in cui 
è stata effettuata la pubblicità prescritta dall’art. 2497-bis c.c. e, ove 
disponibile, il bilancio consolidato di gruppo.

4. La composizione negoziata di gruppo

La disciplina della composizione negoziata di gruppo si colloca 
sistematicamente all’interno del quadro generale ora brevemente 
delineato, completando la disciplina della crisi dei gruppi di imprese 
contenuta nel titolo sesto del Codice della crisi25. 

L’art. 25 CCII permette un perdurante coordinamento dell’attività 
delle varie società del gruppo, che si trovino in situazione di pre-cri-
si, di crisi e finanche di crisi già trascolorata in insolvenza, purché co-

23.  Come rileva M. MIOLA, Attività di direzione e coordinamento e crisi 
d’impresa, op. cit. p. 2693 ss.; e v. sul punto anche M. MAUGERI, I finanziamenti 
“anomali” endogruppo, in Banca, borsa, tit. cred., 2014, I, p. 726 ss.; N. ABRIANI 
- L. PANZANI, Crisi ed insolvenza nei gruppi di società, op. cit., p. 3033; nonché, 
più di recente, gli spunti di G. FERRI jr, Il concordato preventivo di gruppo: profili 
sostanziali, (a cura di) D. VATTERMOLI, I gruppi nel Codice della crisi d’impresa, 
op. cit., p. 35 ss.
24.  Il riferimento è a Cass., 15 maggio 2019, n. 12994, ove si afferma la 
temporanea inesigibilità del credito postergato; ma v. già le considerazioni 
svolte in via incidentale nell’ordinanza Cass., 24 ottobre 2017, n. 25163 e, con 
riferimento alla responsabilità penale per indebiti rimborsi di finanziamenti 
soci postergati, da Cass., pen., 19 marzo 2019, n. 12186 e Cass., pen., 10 
maggio 2017, n. 50188. Per questa impostazione, in dottrina, v. F. VASSALLI, 
Sottocapitalizzazione delle società e finanziamenti dei soci, in Riv. dir. impr., 2004, 
p. 270; G. PRESTI, La nuova disciplina della società a responsabilità limitata: il 
punto di vista del giurista, (a cura di) N. ABRIANI e T. ONESTI, La riforma delle 
società di capitali. Aziendalisti e giuristi a confronto, Milano, 2004, p. 129; ID., 
Commento all’art. 2467, op. cit., p. 118-120; M. RESCIGNO, Problemi aperti 
in tema di s.r.l.: i finanziamenti dei soci, la responsabilità, in Società, 2005, p. 
15; O. CAGNASSO, La società a responsabilità limitata, in Trattato di diritto 
commerciale (diretto da) G. Cottino, V, t. 1, Padova, 2007, p. 109 ss.; N. ABRIANI, 
Finanziamenti «anomali» dei soci e regole di corretto finanziamento nella società 
a responsabilità limitata in P. BENAZZO, M. CERA e S. PATRIARCA (a cura di), 
Il diritto delle società oggi. Innovazioni e persistenze. Studi in onore di Giuseppe 
Zanarone, Torino, 2011, p. 332 ss.
25.  Una disciplina che, nella sua versione originaria, non ricomprendeva 
al suo interno regole preventive volte a coordinare le procedure di allerta e 
composizione assistita relative a imprese di gruppo: sul punto v. già i rilievi di 
L BENEDETTI, Frammenti di uno statuto organizzativo delle società del gruppo, 
op. cit., p. 715 ss.

munque reversibile, riconoscendo il possibile interesse a far valere, 
anche nella gestione della crisi, il profilo dell’unità (unità della dire-
zione, rispetto ad una o più fasi o funzioni delle imprese aggregate 
in gruppo, gestite in forma accentrata e coordinata per l’intero insie-
me) che immancabilmente caratterizza, sia pure in costante tensio-
ne dialettica con il profilo della pluralità, il fenomeno dei gruppi di 
imprese26. E, in questa logica, si consente di anticipare un approccio 
unitario per un contrasto convergente alla crisi sin da una fase ante-
riore all’apertura di una procedura concorsuale propriamente detta 
e comunque al ricorso a un quadro di ristrutturazione. 

Il ricorso alla trattativa può infatti aver luogo quando sussiste una 
mera «probabilità di crisi» (art. 12. comma 1, CCII); in tal modo viene 
opportunamente dilatata la portata applicativa del principio men-
zionato rispetto alle norme del titolo sesto, ai sensi delle quali la so-
luzione unitaria è prevista in relazione ad istituti, quali la liquidazio-
ne giudiziale, il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione 
e il piano attestato, che comunque presuppongono uno stato già 
attuale di crisi, così come definita in termini generali dall’art. 2, lett. 
a), CCII (incentrata sulla “probabilità di insolvenza”).

Si tratta di una opportunità rimessa alle società coinvolte - e, dun-
que, in linea di principio, a una decisione discrezionale dell’ente che 
esercita direzione e coordinamento - e che si traduce, a monte, in 
un atto di indirizzo della capogruppo e in un eventuale specifico ac-
cordo fra le società coinvolte e, a valle, in una istanza unitaria per la 
nomina di un unico esperto, cui consegue l’accentramento in un uni-
co tribunale della competenza all’adozione delle misure protettive e 
cautelari per tutte le entità del gruppo. 

Nulla vieta, in linea astratta, alle imprese del gruppo di optare 
per una pluralità di istanze atomistiche: una opzione verso la quale 
gli organi delle società coinvolte potrebbero inclinare in particolare 
nei gruppi a conduzione fortemente decentrata, caratterizzati da un 
elevato tasso di autonomia della gestione o da un elevato tasso di 
disomogeneità fra le attività economiche delle imprese che ne fanno 
parte; o, ancora, in contesti nei quali i segnali di crisi risultino effet-
tivamente circoscrivibili entro un settore limitato, che potrebbe in 
ipotesi coincidere con una o alcune delle singole entità soggettive in 
cui il gruppo è articolato27. 

Al di fuori di queste ipotesi, la rinuncia alla conduzione unitaria 
della trattativa andrà peraltro soppesata con adeguata cautela: i po-
tenziali corollari virtuosi che discendono da quest’ultima tendono 
invero a far trascolorare l’attivazione dell’art. 25 CCII da mera oppor-
tunità ad onere per poter usufruire degli importanti vantaggi che si 
correlano alla composizione negoziata di gruppo. Del resto, l’unifica-
zione delle trattative a livello di gruppo potrebbe essere anche atti-
vata in una fase successiva, su impulso dei diversi esperti nominati a 
seguito delle domande spiegate all’origine separatamente da singo-
le imprese, che ritengano più efficiente una conduzione unitaria del-
le trattative per tutte le imprese richiedenti, o per una parte di esse.

5. (Segue) L’istanza unitaria: legittimazione e 
competenza

Sotto il profilo soggettivo, la legittimazione a presentare l’istanza 
di nomina dell’unico esperto chiamato a coordinare la composizio-
ne negoziata unitaria è accordata alle società appartenenti al mede-
simo gruppo, indipendentemente dal tipo di società e dall’oggetto 
delle stesse, purché aventi sede legale in Italia.

L’istanza unitaria di composizione negoziata che coinvolge più so-
cietà del gruppo dev’essere «presentata alla camera di commercio 
ove è iscritta la società o l’ente, avente il proprio centro degli inte-
ressi principali nel territorio dello Stato, che, in base alla pubblicità 

26.  G. SCOGNAMIGLIO in N. ABRIANI - G. SCOGNAMIGLIO, op. cit.
27.  Così ancora G. SCOGNAMIGLIO, op. loc. ult. cit.
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prevista dall’articolo 2497-bis del codice civile, esercita l’attività di 
direzione e coordinamento oppure, in mancanza, l’impresa avente il 
proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato che 
presenta la maggiore esposizione debitoria, costituita dalla voce D 
del passivo nello stato patrimoniale prevista dall’articolo 2424 del 
codice civile in base all’ultimo bilancio approvato ed inserito nella 
piattaforma telematica ai sensi del comma 4». Identica scansione 
è riproposta nel quarto comma dell’art. 25 al fine di determinare il 
tribunale competente per la concessione delle misure protettive e 
cautelari. 

La correzione operata in sede di trasposizione della disciplina 
della composizione negoziata all’interno del Codice della crisi ha 
superato il disallineamento originariamente rilevabile tra questa se-
conda disposizione, il cui fuoco era già posto sulla sede reale di cui 
all’art. 9 L. Fall., e la prima inizialmente riferita al dato formale della 
iscrizione (così il secondo comma dell’art. 13 D.L. n. 118). Il denomi-
natore comune è oggi rappresentato in entrambi i casi dal richiamo 
al COMI, di cui all’art. 27 CCII, che vale a prevenire un conseguente 
potenziale disallineamento tra la camera di commercio competente 
alla nomina dell’esperto chiamato a gestire la trattativa unitaria e il 
tribunale competente a confermare le misure protettive e cautelari. 

Sul punto, immediata è l’assonanza con i criteri previsti dall’art. 
286, comma 1, CCII, ai fini della individuazione del tribunale compe-
tente per la presentazione con unico ricorso della domanda di ac-
cesso alla procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione 
dei debiti o di concordato preventivo di gruppo, sia essa fondata su 
un piano unitario o su piani reciprocamente collegati e interferenti: 
anche per tali procedure la domanda va proposta al «tribunale indi-
viduato ai sensi dell’articolo 27 in relazione al centro degli interessi 
principali della società o ente o persona fisica che, in base alla pub-
blicità prevista dall’articolo 2497-bis del codice civile, esercita l’attivi-
tà di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell’impresa 
che presenta la maggiore esposizione debitoria in base all’ultimo 
bilancio approvato» 28. 

Si tratta però di una mera assonanza, non già di una totale coin-
cidenza: non soltanto per la più puntuale definizione della maggior 
esposizione debitoria, ma altresì per la circostanza che l’art. 25 non 
opera distinzioni in relazione alle dimensioni del gruppo coinvolto 
nella composizione negoziata unitaria. I criteri indicati sono dunque 
destinati a trovare applicazione anche in ipotesi di gruppi di impre-
se di rilevanti dimensione, per i quali, come ricordato, si prevede 
l’attrazione della competenza presso il tribunale sede delle sezio-
ni specializzate in materia di imprese. Di qui la rilevanza operativa 
della questione se il criterio di cui all’art. 27, comma 1, CCII debba 
trovare applicazione anche in ipotesi di composizione negoziata che 
coinvolga gruppi di rilevanti dimensioni; dubbio che, ad una prima 
lettura, sembra doversi risolvere negativamente, quanto meno con 
riguardo alla Camera di commercio presso la quale presentare l’i-
stanza di nomina dell’esperto, mentre meno univoca parrebbe la 
soluzione per le domande relative alle misure protettive.

Al di là di tale interrogativo, va segnalato che, al pari del criterio 
di cui al primo comma dell’art. 286, anche quello indicato dall’art. 25 
(al pari del terzo e quinto comma dell’art. 13 D.L. n. 118 del 2021) è 
destinato a trovare applicazione nell’ipotesi in cui il gruppo presen-
ti imprese, rispettivamente, iscritte presso diverse camere di com-
mercio o con sedi in circoscrizioni giudiziarie diverse. In tali casi il 

28.  Così l’art. 286, primo comma, CCII, Nozione di COMI è rilevante, 
nell’ambito del Codice della crisi, ai fini della giurisdizione (art. 26), e della 
competenza (art. 27). La definizione generale del “centro degli interessi 
principali del debitore” (COMI)” è individuata, come noto, nell’art. 2, lett. m), 
CCII, nel “luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale 
e riconoscibile dai terzi”. Per le persone giuridiche e gli enti il centro degli 
interessi principali del debitore si presume coincidere “con la sede legale 
risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva 
dell’attività abituale” (art. 27, comma 3, lett. c), CCII).

riferimento a criteri oggettivi e predeterminati mira a limitare i rischi 
di forum shopping e connessi abusi, ai quali si potrebbe prestare il di-
verso criterio temporale, peraltro accolto in altri importanti ordina-
menti che radicano invece la competenza nel luogo di presentazione 
della prima domanda da parte di una delle imprese del gruppo29.

Anche alla luce di tale esigenza sembra doversi delimitare seletti-
vamente il ricorso al criterio sussidiario, basato sulla sede della so-
cietà del gruppo che presenta, tra quelle istanti per la nomina dell’u-
nico esperto, la maggiore esposizione debitoria. Questo secondo 
criterio è destinato a trovare applicazione in ipotesi di un mancato 
coinvolgimento diretto della capogruppo nel percorso di composi-
zione negoziata, derivante da una scelta o dalla non configurabilità 
nei suoi confronti del ricordato presupposto oggettivo della com-
posizione negoziata; o, ancora, in presenza delle peculiari ipotesi di 
gruppo paritetico o di holding persona fisica non imprenditrice30.

Al riguardo si impongono alcune considerazioni. Innanzi tutto, 
anche nelle fattispecie ora considerate, la capogruppo è comunque 
destinata ad essere coinvolta nella procedura, per l’impulso che è 
chiamata ad imprimere alle controllate, nell’esercizio della direzione 
e coordinamento, sia nella fase di avvio del percorso, sia durante 
le trattative, alle quali può comunque partecipare come società in 
bonis. In secondo luogo, va ricordato che la ricordata dilatazione in 
funzione anticipatoria del presupposto oggettivo consente di ricom-
prendere società in una situazione di crisi non ancora attuale, la cui 
«probabilità» di avveramento può dipendere proprio dalla crisi di al-
tre entità del gruppo, con un conseguente ampliamento del perime-
tro delle società suscettibili di essere coinvolte ab initio nel percorso 
unitario di ristrutturazione, a cominciare proprio dalla holding. E tale 
coinvolgimento iniziale risulta tanto più rilevante in quanto l’even-
tuale successivo coinvolgimento della capogruppo nelle trattative, 
che può aver luogo su invito dell’esperto in forza della previsione 
di cui al settimo comma dell’art. 25, non avrebbe comunque alcuna 
incidenza sulle competenze che nel frattempo si siano già radicate.

Alla luce di queste considerazioni parrebbe da escludere l’applica-
bilità del criterio sussidiario anche nelle ipotesi in cui, pur essendo 
coinvolta ab initio la società posta al vertice del gruppo, tale posi-
zione e la speculare soggezione a direzione e coordinamento delle 

29.  Il criterio di priorità temporale (c.d. Prioritätprinzip) è previsto 
nell’ordinamento tedesco (§ 3a dell’Insolvenzordnung) ai fini dell’individuazione 
del Gruppen-Gerichtsstand e trova riscontro anche nel § 1408 nell’US Code. E v. 
altresì in Francia la novella dell’art. L. 621-2 del code de commerce, operata dalla 
L. n. 845 del 26 giugno 2005, richiamato dall’art. L. 641-1 per le crisi dei gruppi. 
La scelta del legislatore italiano si colloca invece nel solco della previsione 
contenuta nell’art. 25.4 della Ley concursal spagnola, che radica la competenza 
dei concursos conexos presso il tribunale nella cui giurisdizione si trova il COMI 
della capogruppo. Il criterio di priorità temporale è invece previsto dal Codice 
della crisi per la procedura unitaria di liquidazione giudiziale: e v. infatti l’art. 
287, comma 4, ai sensi del quale “Se le diverse imprese del gruppo hanno il 
proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, il 
tribunale competente è quello dinanzi al quale è stata depositata la prima 
domanda di liquidazione giudiziale”, trovando applicazione i criterio del COMI 
della capogruppo o della società più esposta soltanto in caso di presentazione 
contestuale della domanda di accesso alla procedura (“Qualora la domanda 
di accesso alla procedura sia presentata contemporaneamente da più imprese 
dello stesso gruppo, è competente il tribunale individuato ai sensi dell’articolo 
27, in relazione al centro degli interessi principali della società o ente o persona 
fisica che, in base alla pubblicità prevista dall’articolo 2497-bis del codice civile, 
esercita l’attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell’impresa 
che presenta la più elevata esposizione debitoria in base all’ultimo bilancio 
approvato”).
30.  La mancata iscrizione della capogruppo persona fisica nel registro 
delle imprese sembra esaurire la sua rilevanza sul piano della competenza; 
nel senso che l’eventuale coinvolgimento della persona fisica nella trattativa 
unitaria di gruppo presupporrebbe la natura di “impresa” di tale soggetto, v. 
invece S. BONFATTI, Profili della composizione negoziata della crisi d’impresa, 
op. cit.
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controllate non abbia l’evidenza pubblicitaria richiesta (rectius, im-
posta) dall’art. 2497 bis c.c. Si tratta di una conclusione che merita 
un supplemento di attenzione, ove si consideri la rilevanza della pre-
sunzione postulata dall’art. 2497 sexies c.c. e reiterata dalla nozione 
di gruppo31. Di dubbia efficienza si rivelerebbe, d’altro canto, una 
regola che finirebbe per ricollegare ad un opportunistico inadempi-
mento degli obblighi pubblicitari una maggior discrezionalità delle 
società del gruppo nel radicamento della competenza; tanto più ove 
si consideri - e questo pare il dato decisivo - che il criterio principale 
mira evidentemente a conservare un nesso con il principale centro 
di interessi di un gruppo, la gestione della cui crisi - ad iniziare dalla 
scelta a monte della stessa istanza unitaria - rappresenta una pe-
culiare forma di esercizio del potere di direzione e coordinamento 
della holding sulle società eterodirette. 

6. L’esercizio della direzione e coordinamento 
nella composizione negoziata e nei quadri di 
ristrutturazione

Queste ultime considerazioni sospingono verso un tema di verti-
ce, che attraversa radialmente la materia in esame: quale sia il gra-
do di incidenza sull’esercizio della direzione unitaria dell’avvio della 
composizione unitaria, prima, e dell’ingresso di entità del gruppo in 
procedure concorsuali. Al riguardo pare opportuno operare delle di-
stinzioni preliminari. Nel nuovo e diverso contesto della composizio-
ne negoziata pare infatti indiscutibile il riconoscimento in capo alla 
holding di un perdurante potere ad esercizio doveroso di dirigere e 
coordinare le controllate e lo speculare dovere di queste ultime di 
seguire le direttive impartite dalla prima. 

Tale conclusione trova del resto una indiretta conferma nello stes-
so D.L. n. 118 del 2021, che ribadisce in termini generali la perma-
nenza di un potere gestorio pieno in capo agli amministratori delle 
società in composizione negoziata - e, dunque, della eterodirezione 
che connota le società appartenenti a un gruppo - operando una di-
stinzione rispetto alle realtà che si trovino in uno stato di insolvenza, 
sebbene reversibile alla luce di quelle concrete prospettive di risana-
mento, in assenza delle quali sarebbe precluso l’accesso al percorso 
in esame: in tali società soltanto si determina una torsione teleolo-
gica che indirizza la gestione nel prevalente interesse dei creditori, 
indipendentemente dalla circostanza che tale insolvenza risulti ab 
origine o si accerti (o sopravvenga) in corso di trattative (art. 21, com-
ma 1, CCII, e già art. 9, comma 1, D.L. n. 118 del 2021). Al di fuori di 
tale ambito, dunque per le imprese in situazione di crisi, che non sia 
ancora degenerata in insolvenza, l’interesse dei creditori andrà pur 
sempre tenuto in considerazione, ma con una minore pregnanza, 
costituendo solo un limite ab externo per gli amministratori dell’im-
presa in composizione negoziata, chiamati a gestire la società e il 
suo patrimonio senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei 
creditori (art. 16, comma 5, CCII)32. Si tratta, in quest’ultimo caso, di 
un vincolo molto blando alla discrezionalità gestoria della holding e 
degli amministratori delle società eterodirette, in larga misura ricon-
ducibile ai principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, 
ai quali l’una e gli altri devono attenersi, pena la loro responsabilità 
risarcitoria, nel gruppo in funzionamento fisiologico; ma anche nell’i-
potesi di partecipazione al tentativo di risanamento di società già 

31.  E v. supra, al par. 4.
32.  E v. supra il commento all’art. 9 e infra, al par. 10. L’esigenza di conside-
rare sin dalla fase della crisi gli interessi dei creditori è del resto prevista dal 
legislatore europeo: e v. infatti l’art. art. 19 della direttiva UE Insolvency, sul 
quale v. L. BENEDETTI, L’organo gestorio fra interesse dei soci e interessi altri: i 
principi della direttiva sui preventive restructuring frameworks a confronto con 
gli ordinamenti nazionali, di prossima pubblicazione, consultato per cortesia 
dell’autore.

qualificabili come insolventi, non pare che il più pregnante vincolo 
funzionale, rappresentato dal miglior soddisfacimento per i credi-
tori delle singole entità del gruppo, sia di per sé ostativo alla pro-
secuzione dell’attività di direzione e coordinamento da parte della 
capogruppo33.

Tali conclusioni sembrano confermare la sussistenza in capo alla 
holding del potere ad esercizio doveroso di dirigere e coordinare i 
percorsi di risanamento delle società eterodirette in crisi34; e ciò con 
riguardo non soltanto alla fase prodromica della composizione uni-
taria e all’ipotesi di avvio di piani di risanamento attestati, ma anche 
nel contesto dei quadri di ristrutturazione contemplati dalla nuova 
disciplina35. 

A questo proposito pare opportuno distinguere tra il piano di ri-
strutturazione soggetto a omologazione e gli altri quadri di ristrut-
turazione. Nel primo caso, infatti, la nuova disciplina conserva in 
capo al debitore, in una ideale linea di continuità con la composi-
zione negoziata, il potere di esercitare atti non solo di ordinaria, ma 
anche di straordinaria amministrazione, previo assolvimento degli 
obblighi informativi verso il commissario giudiziale imposti dall’art. 
64-bis, comma 6, CCII. La più ampia capacità operativa di cui tanto 
la holding, quanto le società eterodirette godono in tale procedura 
vale dunque a prevenire gran parte dei rischi di interferenza sull’e-
sercizio dell’attività di direzione e coordinamento, che connotano 

33.  In argomento v. anche L. BENEDETTI, La nuova disciplina della 
composizione negoziata, cit., il quale, pur partendo da premesse diverse, 
perviene a una conclusione non distante da quella prospettata nel testo, 
quanto meno con riguardo all’eterodirezione delle società controllate che non 
si trovino in stato d’insolvenza, per quanto reversibile. 
34.  In generale, sulla sussistenza in capo alla holding del potere ad esercizio 
doveroso di dirigere e coordinare i percorsi di risanamento delle società 
eterodirette in crisi, v. M. MAUGERI, Gruppo insolvente e competenza territoriale, 
in Banca borsa, tit. cred., 2017, II, p. 227 ss.; M. MIOLA, Attività di direzione 
e coordinamento e crisi d’impresa, op. cit., p. 2693 ss.; G. SCOGNAMIGLIO, 
I gruppi di imprese nel CCII: fra unità e pluralità, in Società, 2019, p. 413 ss.; 
EAD., La disciplina del gruppo societario in crisi o insolvente, Prime riflessioni 
a valle del recente disegno di legge delega per la riforma organica della legge 
fallimentare, in Arato e Domenichini (a cura di), Le proposte per una riforma 
della legge fallimentare. Un dibattito dedicato a Franco Bonelli, Milano, 2017, 
p. 21 ss.; U. TOMBARI, Crisi d’impresa e doveri di “corretta gestione societaria e 
imprenditoriale” delle società capogruppo. Prime considerazioni, in Riv. dir. comm, 
2011, I, p. 631 ss.; G. FAUCEGLIA, Il nuovo diritto della crisi e dell’insolvenza, 
Torino, 2021, p. 213 ss. In argomento, per un quadro di sintesi degli 
orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia di procedure di gruppo 
ante riforma - e un richiamo ai tuttora illuminanti insegnamenti di Berardino 
Libonati (Il gruppo insolvente, cit.) - si rinvia a N. ABRIANI - L. PANZANI, Crisi e 
insolvenza nei gruppi di società, op. cit., p. 3048 ss.
35.  Sul punto N. ABRIANI, Holding e continuità aziendale nelle procedure di 
regolazione della crisi dei gruppi, in Dirittodellacrisi.it, 2021, 1, p. 6 ss., la cui 
posizione è ripresa nella decisione del Trib. Padova, 22 dicembre 2021, che 
ha omologato il concordato di Serenissima Holding S.p.A., confermandone 
la qualificazione come concordato con continuità aziendale sul presupposto 
della continuazione “da parte di Serenissima dell’attività di holding delle so-
cietà partecipate, pur se queste saranno in numero ridotto rispetto alle par-
tecipazioni di Serenissima al momento del ricorso”, precisando che “non osta 
alla qualificazione del concordato in continuità la previsione delle dismissioni 
previste” (in continuità peraltro con altre dismissioni già operate in passato), 
“permanendo comunque il ruolo di holding con riferimento quantomeno” ad 
altre “controllate (che rappresentano secondo la prospettazione della ricor-
rente il proprio core business) e Società delle Autostrade Serenissima S.p.a., 
rispetto alle quali “Serenissima prevede di continuare a svolgere, sia nel pe-
riodo di piano che successivamente, l’attività di direzione e coordinamento ex 
art. 2497 c.c. ed il ruolo di impulso, rappresentazione unitaria degli interessi 
del gruppo, valorizzazione, creazione di sinergie oltre al mantenimento del 
regime di consolidato fiscale”. In argomento v. M. MIOLA, Le operazioni rior-
ganizzative infragruppo nel Codice della crisi di impresa, op. cit., p. 649 ss.; D. 
GALLETTI, La gestione della crisi attraverso la direzione e coordinamento: appunti 
sulle compensazioni “concordatarie” infragruppo per la ricostruzione del sistema, 
in Dir. fall.e soc. comm., 2022, I, p. 639 ss.
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invece inevitabilmente la procedura concordataria. In particolare, 
nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (come già 
nella composizione negoziata) non è dato registrare quei corollari 
limitativi - sebbene non necessariamente ostativi - che lo «sposses-
samento attenuato» determina sulle operazioni di finanziamento e 
concessione di garanzie reali e personali, precludendo la fisiologi-
ca operatività della politica finanziaria del gruppo, che tipicamente 
compete alla holding36.

 

7. La conduzione unitaria delle trattative

Come si è già avuto modo di sottolineare, lo scopo della condu-
zione unitaria delle trattative relativa a più società appartenenti a un 
medesimo gruppo è quello di agevolare una valutazione coordinata 
in merito alla necessità - o, comunque, all’opportunità - di ricorrere a 
una soluzione della crisi (o pre-crisi), alla sussistenza del presuppo-
sto per l’esperimento di quest’ultima e alle concrete prospettive di 
risanamento, in una logica unitaria destinata a tradursi anche in una 
riduzione dei costi (in ossequio alle direttive in tal senso di matrice 
comunitaria). La presentazione di un’istanza unitaria per il gruppo 
(o almeno per le componenti che presentano i presupposti di cui 
all’art. 12, comma 1, CCII) potrebbe invero agevolare la valutazio-
ne in merito all’esistenza di concrete prospettive di risanamento da 
parte dell’esperto, al cui vaglio, prima, e inveramento, poi, è diretta 
la composizione negoziata. Ed è in questa prospettiva che viene 
previsto un vero e proprio «consolidamento» delle trattative, che si 
svolgono in modo unitario, con l’intervento auspicabilmente maieu-
tico di un singolo esperto37.

Il decreto si limita a richiedere un requisito «negativo», preveden-
do che lo svolgimento unitario delle trattative possa essere impe-
dito qualora l’esperto reputi che tale soluzione sia eccessivamente 
gravosa (art. 25, comma 6); per contro, non è contemplata alcuna 
precondizione «positiva». Va qui segnalata una differenza rispetto 
alle regole dettate nel titolo sesto, che subordinano la procedural 
consolidation ad un vaglio di convenienza rispetto all’interesse dei 
creditori38: differenza che trova giustificazione nel carattere interlo-
cutorio che connota la fase di avvio delle trattative e, più in generale, 
il percorso della composizione negoziata.

Si è peraltro già avvertito che gli amministratori della holding e 
delle società controllate sono chiamati a un supplemento di atten-

36.  In argomento v. ora M. FABIANI - I. PAGNI, Il piano di ristrutturazione 
soggetto ad omologazione, in corso di pubblicazione in il Fall., 2022, p. 1033, 
ove il rilievo che, siccome “lo strumento, quanto ad impianto complessivo, si 
colloca in una posizione intermedia tra il concordato preventivo e gli accordi 
di ristrutturazione, per coerenza il debitore conserva la gestione ordinaria e 
straordinaria dell’impresa, tra cui, anche, la possibilità di effettuare pagamen-
ti a favore dei creditori anteriori”. Se tale considerazione è ineccepibile con 
riguardo a ciascuno degli strumenti evocati per c.d. “in purezza” (i.e., consi-
derati nella loro autonomia), va peraltro ricordato che uno spossessamento 
attenuato è destinato comunque a prodursi nel periodo interinale che conse-
gue alla concessione dei termini, la fase c.d. “prenotativa” (o “in bianco”), che 
viene ora disciplinata dall’art. 44 CCII, come domanda “con riserva di deposito 
di documentazione”: un passaggio eventuale, ma che la prassi segnala come 
ricorrente nella maggior parte degli accordi di ristrutturazione; e, dunque, è 
dato prevedere, anche dei piani di ristrutturazione soggetti a omologazione, 
salvo verificare l’accelerazione che sarà imposta (tanto negli accordi di ristrut-
turazione, quanto nel nuovo istituto) dal ricordato termine massimo di durata 
delle misure protettive. Sui finanziamenti intragruppo, in generale e durante 
la composizione negoziata v. infra, al par. 16.
37.  Come si evince dallo stesso tenore letterale della disposizione 
menzionata, dove in relazione alle trattative prodromiche alla composizione 
negoziata si utilizza l’espressione «svolgimento congiunto» in contrapposizione 
all’ipotesi nella quale le trattative debbano svolgersi, su decisione dell’esperto, 
«per singole imprese»: N. ABRIANI - L. BENEDETTI, op. cit.
38.  E v. infatti l’art. 284, comma 4, CCII e i §§ 3a, Abs. 2 e 13a, Abs. 2, 
dell’Insolvenzordnung tedesco.

zione in ordine alla opzione prescelta, considerando comparativa-
mente i corollari positivi e negativi della nomina di un unico esperto 
preposto alla procedura negoziata. Sul primo fronte la conduzione 
unitaria delle trattative è destinata a rendere più semplice, effetti-
vo e rapido l’espletamento della negoziazione, come conseguenza 
del fatto che l’esperto può conoscere direttamente l’insieme delle 
relazioni e delle transazioni infragruppo e non solo quelle relative 
alla società, per la cui composizione negoziata è stato nominato; in 
tal modo si evitano i potenziali conflitti fra più esperti preposti alle 
diverse procedure negoziali e, più in generale, si favorisce lo svol-
gimento coordinato del percorso negoziale volto al risanamento di 
tutte le componenti, conformemente all’unità economica dell’impre-
sa di gruppo39. 

Sul versante opposto lo svolgimento congiunto delle trattati-
ve può implicare inconvenienti che vanno oltre quelli additati dal 
decreto, con una formulazione («renda eccessivamente gravose le 
trattative») che parrebbe evocare soltanto l’eccessivo carico di lavo-
ro per l’unico esperto40. Il profilo più delicato è infatti costituito dai 
conflitti di interessi che possono insorgere in capo a un soggetto 
incaricato di agevolare il risanamento di società che svolgono atti-
vità fortemente interconnesse e i cui obiettivi potrebbero divergere 
in vista della ristrutturazione; conflitti resi ancor più evidenti nell’i-
potesi, che ricorre quasi sistematicamente nella pratica, di crediti 
infragruppo, in relazione ai quali si contrappongono gli interessi, da 
un lato, delle società creditrici (e dei relativi creditori) ad ottenere 
la maggior soddisfazione del proprio credito e, dall’altro, le società 
debitrici a pagare il minor importo possibile, eccependo in presenza 
dei relativi presupposti la natura postergata dei crediti. 

In linea di principio, sembra doversi escludere che questi elemen-
ti siano valorizzabili attraverso una nozione più lata della «gravosità» 
delle trattative; e tale dubbio pare tanto più giustificato ove si con-
sideri che la decisione in ordine allo svolgimento delle trattative in 
modo disgiunto per ogni singola entità del gruppo è qui rimessa, ai 
sensi dell’art. 25, comma 6, all’esperto, la cui valutazione si sovrap-
pone - in termini inappellabili - alla impostazione unitaria prospetta-
ta dalle imprese del gruppo (recte, dalla capogruppo). Sotto questo 
versante, si coglie la peculiarità della dimensione privatistica della 
composizione negoziata e la sua differenza rispetto alla disciplina 
del titolo sesto, che sembra legittimare il tribunale adito a negare, 
a monte, l’apertura di una procedura unitaria con un unico orga-
no (così, con riguardo alla procedura di liquidazione giudiziale, l’art. 
287, comma 2, CCII), con conseguente applicazione dell’art. 288 CCII, 
che ammette, come alternativa alla procedura unitaria ex art. 287 
CCII, distinte procedure per ogni singola componente, con organi 
diversi. 

La differenza fondamentale fra le due previsioni risiede nel di-
verso soggetto al quale è demandata la valutazione in merito alla 
opportunità o meno dello svolgimento unitario delle trattative, che 
nel caso della composizione negoziata è, in linea con il suo carattere 

39.  Nella letteratura spagnola v. M. FLORES SEGURA, Los concursos conexos, 
Madrid. 2014, p. 158.
40.  Il Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 
2021 segnala al riguardo, come possibile motivo della separazione della 
composizione negoziata avviata sulla base di un’istanza unitaria, anche le 
difficoltà di una trattativa congiunta in assenza di flussi informativi adeguati; 
tuttavia, deve ritenersi che le imprese del gruppo siano tenute a mettere a 
disposizione dell’esperto (e, per suo tramite, ai creditori) tutte le informazioni 
necessarie per una proficua conduzione unitaria della trattativa. Tali doveri 
di integrazione dei flussi informativi ai fini di una compiuta valutazione della 
dimensione di gruppo sono configurabili anche in ipotesi di istanze autonome, 
così da permettere agli esperti di verificare l’utilità di una riunione successiva 
della trattativa. Da tali premesse deriva che il difetto di informazioni adeguate, 
ove imputabile agli organi delle società del gruppo, dovrebbe determinare 
non già la separazione delle trattative, ma direttamente l’archiviazione della 
composizione negoziata.
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stragiudiziale, non già il tribunale, ma l’unico esperto che era stato 
nominato dalla camera di commercio competente su richiesta uni-
taria delle società del gruppo41. 

Meno giustificata è l’ulteriore differenza rappresentata dalla rego-
la, contemplata per la sola composizione negoziata, che prevede la 
possibilità di pervenire a uno svolgimento concentrato delle tratta-
tive, nonostante ab origine siano state presentate diverse istanze di 
nomina di esperti da differenti società del gruppo. Come nella fat-
tispecie simmetrica della separazione successiva, anche in questo 
caso l’evoluzione deriva da una valutazione degli esperti già nomina-
ti, i quali concordino sull’opportunità di una prosecuzione in termini 
unitari delle trattative «con l’esperto designato di comune accordo 
tra quelli nominati»42. 

Questa importante novità avrebbe suggerito un opportuno ade-
guamento della disciplina contenuta nel titolo sesto, che invece con-
tinua a non prevedere la possibilità di giungere alla gestione unitaria 
del concordato in un momento successivo rispetto all’apertura di 
singole procedure (ai sensi dell’art. 288 CCII), in tal modo paren-
do escludere l’ammissibilità di quello che viene denominato dalla 
dottrina straniera come cumulo successivo del concorso43. Si tratta 
di una lacuna che meriterebbe di essere colmata, per la rilevanza 
operativa dell’istituto, che si manifesta in particolare nelle ipotesi in 
cui diverse unità del gruppo non soddisfino contemporaneamente 
il presupposto di ammissione alla procedura concorsuale o quando 
la convenienza del trattamento unitario per i creditori (condizione 
prevista tanto dall’art. 284, comma 4, quanto dall’art. 287, comma 1, 
CCII) non esista ab origine e trovi evidenza soltanto una volta aperte 
le diverse procedure. 

In ogni caso, qualora le trattative siano state avviate in modo di-
sgiunto per le singole imprese del gruppo, è evidente che, anche in 
assenza di una unificazione successiva, nella maggior parte dei casi 
rimane ineludibile l’istanza di cooperazione e coordinamento fra i 
diversi esperti nominati per ciascuna entità. Tale istanza di coordi-
namento, contemplata espressamente dal titolo sesto per la sola 
liquidazione giudiziale e per il concordato preventivo (art. 288 CCII), 
non può non valere anche per gli eventuali accordi di ristrutturazio-
ne o piani attestati di risanamento, che si intendessero strutturare 
in modo autonomo per ciascuna entità del gruppo; e sarà parimenti 
configurabile con riguardo ai vari esperti chiamati a condurre le trat-

41.  N. ABRIANI - L. BENEDETTI, op. cit. Per una valutazione critica v. G. 
SCOGNAMIGLIO in N. ABRIANI - G. SCOGNAMIGLIO, op. cit., p. 4; S. BONFATTI, 
Profili delle Composizione, op. cit., p. 24.
42.  Al riguardo si è sostenuto che per la riunione successiva delle trattative 
sarebbe necessario non solo che gli esperti concordino su tale soluzione, ma 
anche che le imprese istanti aderiscano; ciò in coerenza alla regola generale 
in base alla quale la composizione negoziata di gruppo si apre soltanto su 
istanza delle imprese del gruppo: L. PANZANI, op. cit., p. 47. Tale conclusione 
merita tuttavia un supplemento di riflessione, ove si consideri che le imprese 
facenti parte de gruppo hanno già volontariamente proposto - ognuna 
individualmente - l’istanza di composizione negoziata. Sicché non sembra che 
il carattere volontario del nuovo strumento stragiudiziale imponga il consenso 
delle stesse per passare da trattative individuali a trattative riguardanti 
congiuntamente tutte le unità del gruppo. In ogni caso, la soluzione al problema 
dovrebbe essere identica a quella cui si perviene nell’ipotesi speculare, nella 
quale l’esperto unico decida che le trattative si svolgano separatamente per 
ciascuna o per alcune delle imprese: come per tale scissione, anche per il 
cumulo successivo le società del gruppo - e in primo luogo, al loro vertice, 
l’ente che esercita la direzione e coordinamento - potranno decidere se 
continuare nelle trattative nei termini valutati più opportuni dall’esperto che 
decida la scissione o dagli esperti che optino per la riunificazione o sottrarsi 
alla composizione negoziata. Una decisione comunque responsabilizzante, 
sia alla luce dei doveri generali di collaborazione (accentuati dalle innovative 
previsioni contenute nell’art. 16 CCII), sia per la preclusione in capo alle società 
del gruppo dei considerevoli benefici che conseguono alla composizione 
negoziata, alcuni dei quali prescindono dal suo stesso esito.

43.  M. FLORES SEGURA, op. cit., p. 132 e art. 25 bis l.c.

tative nella composizione negoziata in funzione della individuazione 
della soluzione della crisi che offra il miglior soddisfacimento dei 
creditori. Pertanto, anche nel contesto di trattative avviate e con-
dotte in modo separato andrà verificata la possibilità di pervenire a 
un esito unitario di gruppo o, quanto meno, ad una coordinazione 
delle rispettive trattative e dei relativi approdi, così da offrire mag-
giori chance di conservazione della continuità aziendale e di sod-
disfacimento dei creditori rispetto ai risultati conseguibili a livello 
atomistico44.

Anche in tale prospettiva sembra doverosa una interpretazio-
ne coordinata dell’art. 25 e dell’art. 17 CCII (come già dell’art. 13 e 
dell’art. 5 del D.L. n. 118 del 2021), tale da imporre alle società ap-
partenenti a un gruppo - quand’anche optino per la presentazione 
di separate istanze di nomina dell’esperto - una integrazione della 
documentazione richiesta da quest’ultima norma con adeguate in-
formazioni sui legami che intercorrono con le società rientranti nel 
medesimo perimetro della direzione e coordinamento, così da per-
mettere ai singoli esperti di operare di comune intesa la valutazione 
comparativa tra la prosecuzione in termini atomistici delle trattative 
o la loro convergenza in termini unitari. 

Da ultimo, va sottolineato come, al pari della conduzione ab initio 
unitaria, anche nell’ipotesi di unificazione successiva non è prevista 
la possibilità di una pluralità di esperti; dato, quest’ultimo, che po-
trebbe offrire una indicazione sui limiti del ruolo dell’esperto e sulla 
netta differenza rispetto a figure che hanno funzione e responsabi-
lità incomparabilmente diverse, quale il commissario giudiziale del 
concordato preventivo e il curatore della liquidazione giudiziale, ri-
spetto alle quali occorre pertanto evitare trasposizioni in primo luo-
go nell’approccio e nel modus operandi.

Una ulteriore importante novità, già posta in rilievo nei paragrafi 
introduttivi, è rappresentata dal possibile coinvolgimento nelle trat-
tative delle società in bonis. Si tratta di un profilo di grande rilevanza, 
in quanto non è infrequente che, quand’anche la crisi riguardi sol-
tanto alcune entità del gruppo, le imprese in bonis abbiano comun-
que un loro interesse - autonomo, collegato all’interesse di gruppo o 
connesso a vantaggi conseguiti e suscettibili di (o destinati a) essere 
compensati - a intervenire a supporto delle prime45. A differenza del 
titolo sesto, che non affronta espressamente la questione, il settimo 
comma della norma in esame prevede che le imprese partecipanti 
al gruppo, che pure non si trovino in una situazione riconducibile 
neppure alla probabilità di crisi «possono, anche su invito dell’e-
sperto, partecipare alle trattative». Tale disposizione muove dal ri-
conoscimento che la partecipazione anche delle società del gruppo 
in bonis può risultare economicamente efficiente e quindi decisiva 
per il risanamento del gruppo. La previsione riflette il naturale «poli-
morfismo» dei gruppi di società, che può risultare ulteriormente ac-
centuato dalla emersione di crisi. Se, come accennato, il perimetro 
del gruppo propriamente coinvolto nella composizione negoziata e 
nei suoi esiti (negoziali o procedurali) non coincide necessariamente 
con quello del gruppo in funzionamento fisiologico, rimanendo cir-
coscritto alle entità in crisi, ciò non esclude un coinvolgimento pro-
attivo di altre entità del gruppo ai fini del risanamento delle prime 
in una logica unitaria corrispondente ai principi di corretta gestione 
societaria e imprenditoriale. 

44.  Sull’esigenza - che va affermandosi nei più avanzati sistemi concorsuali 
europei e sovranazionali - di pervenire a una soluzione della crisi del gruppo 
comunque coordinata, anche in caso di mancato consolidamento procedurale, 
v. L. BENEDETTI, Frammenti di uno statuto organizzativo delle società del gruppo 
in crisi, op. cit., p. 729 ss.
45.  Sulla più generale questione relativa alla configurabilità in via eccezio-
nale in capo alla holding o ad altre società del gruppo più capienti, che aves-
sero beneficiato di vantaggi dalle controllate, di un vero e proprio dovere di 
intervenire nel risanamento delle seconde in prospettiva compensativa v. N. 
ABRIANI, Le responsabilità nelle crisi dei gruppi, in Nuovo dir. soc., 2012, n. 11, 
p. 93 ss.
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A questo proposito va ricordato che le guide lines sovranazionali 
ammettono senz’altro che una società del sodalizio possa prendere 
parte su base volontaria alla ristrutturazione del gruppo alla quale 
sia estranea perché in bonis al fine di supportare la realizzazione 
di un piano di ristrutturazione delle entità che vi sono coinvolte46; 
ciò sul presupposto che tale partecipazione può costituire uno stru-
mento rilevante ai fini del risanamento di quelle in crisi. In partico-
lare, il coinvolgimento in una soluzione unitaria della crisi di società 
appartenenti al gruppo in bonis costituisce una scelta la cui oppor-
tunità è direttamente proporzionale al grado di integrazione e inter-
dipendenza delle entità che lo compongono. In un tale contesto, la 
società in going concern del gruppo potrebbe ritenere corrisponden-
te al proprio interesse sostenere, tramite la propria partecipazione, 
il tentativo di soluzione della crisi esperito rispetto a quelle unità 
con le quali sussistevano sinergie operative o finanziarie. Anche in 
assenza di vantaggi ricevuti da precedenti operazioni intragruppo (e 
come tali suscettibili di «doverosa compensazione», ai sensi dell’art. 
2497, comma 2, c.c.), questi interventi non andrebbero considera-
ti, in linea di principio, contrari all’interesse sociale, né tantomeno 
estranei all’oggetto della società che li compie47. 

8. Le soluzioni unitarie. I contratti ex art. 23, primo 
comma, CCII, la convenzione di moratoria e il piano 
di risanamento attestato di gruppo

Gli approdi finali della composizione negoziata che coinvolga più 
società appartenenti al medesimo gruppo sono indicati dall’ultimo 
comma dell’art. 25, ai sensi del quale «[a]l termine delle trattative, le 
imprese del gruppo possono stipulare, in via unitaria, uno dei con-
tratti, convenzioni o accordi di cui all’articolo 23, comma 1, ovvero 
accedere, separatamente o in via unitaria, alle soluzioni di cui all’ar-
ticolo 23»48.

La trattativa condotta unitariamente ai sensi dell’art. 25 può dun-
que porre le premesse per la stipulazione in termini unitari i) dell’ac-
cordo con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità 
aziendale per almeno due anni, ii) della convenzione di moratoria di 
cui all’art. 62 CCII (e già 182-octies, L. Fall.) e iii) dell’accordo che ha gli 
stessi effetti del piano attestato, ma senza necessità di attestazione. 

Con riguardo alla convenzione di moratoria, per quanto prefi-
gurato dalla legge quale possibile approdo della composizione ne-
goziata, è evidente la sua natura intrinsecamente interlocutoria, di 
“ponte” verso strumenti di effettiva risoluzione della crisi. La sua 
configurazione in termini “unitari”, operata dalla norma in esame, 
pone peraltro le premesse per la stipulazione di un unico accordo 
tra più società del gruppo, da una parte, e i loro rispettivi creditori, 
dall’altra, la cui idoneità a disciplinare provvisoriamente gli effetti 
della crisi delle prime sarà oggetto di attestazione da parte dell’e-
sperto in una relazione parimenti unitaria e che andrà comunicata 
ai creditori in posizione omogenea ai fini dell’estensione dei suoi ef-
fetti anche ai non aderenti. Se è prevedibile che la prassi si orienti in 
questa direzione, in funzione delle soluzioni unitarie di cui al titolo 

46.  V. la parte III della Legislative Guide dell’Uncitral, consultabile su www.
uncitral.org.
47.  Come si è anticipato, potranno partecipare alle trattative anche le 
imprese del gruppo che abbiano la loro sede all’estero (e come tali non 
legittimate a presentare l’istanza di nomina dell’esperto, neppure se in stato di 
crisi), il cui coinvolgimento risulti in qualche modo funzionale al conseguimento 
di una soluzione alla crisi e, in particolare, al raggiungimento un accordo con i 
creditori: ad esempio quando occorra procedere alla dismissione di asset che 
si trovano fuori dall’Italia: e v. L. PANZANI, op. cit., p. 46.
48.  In generale, sui possibili esiti della composizione negoziata v. V. 
ZANICHELLI, Gli esiti possibili della composizione negoziata, in Dirittodellacrisi.it; 
L. PANZANI, Gli esiti possibili delle trattative e gli effetti in caso di insuccesso, in il 
Fall., 2021, p. 1102 ss.

sesto, deve considerarsi parimenti legittima la conclusione di sepa-
rate convenzioni di moratoria per singole società eterodirette o per 
la stessa capogruppo49.

Un esito parimenti virtuoso può essere rappresentato dalla pre-
disposizione di un piano unitario di gruppo rafforzato dalla attesta-
zione ai sensi all’articolo 56 CCII (e già 67, terzo comma, lettera d, L. 
Fall.). L’inciso “o in via unitaria”, contenuto nell’art. 25, ult. comma, 
vale a confermare la legittimità di piani di risanamento attestati di 
gruppo, da tempo riconosciuta da dottrina e giurisprudenza; del re-
sto, potrebbero essere gli stessi creditori delle società del gruppo - o 
di alcune di esse - a richiedere comunque un’attestazione ad opera 
di professionista scelto di comune accordo con il debitore e tale da 
riscuotere la loro piena fiducia, laddove l’esperto nominato in sede 
camerale potrebbe non presentare le medesime caratteristiche e, 
soprattutto, analoga esperienza professionale nell’ambito delle at-
testazioni che in effetti l’esperto non è propriamente chiamato a 
rendere50. 

La fattispecie del piano di risanamento di gruppo trova ora una 
più analitica disciplina nel due commi finali dell’art. 284 CCII. Il quin-
to comma consente espressamente alle imprese del gruppo di sot-
toporre ai creditori un piano unitario o più piani reciprocamente col-
legati e interferenti, corredati dall’attestazione di un professionista 
indipendente. Tanto il piano unitario, quanto i distinti piani collegati 
tra loro devono avere data certa, presentare il contenuto indicato 
nell’art. 56, comma 2, CCII e risultare “idonei a consentire il risana-
mento dell’esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad assicura-
re il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna”. 

La relazione del professionista indipendente deve attestare, oltre 
alla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano o dei piani, 
anche “le ragioni di maggior convenienza, in funzione del migliore 
soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di 
presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati 
e interferenti, anziché un piano autonomo per ciascuna impresa”, 
nonché “la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di 
ciascuna impresa”, anche per effetto della sussistenza di vantaggi 
compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili derivanti dal 
collegamento o dall’appartenenza al gruppo. 

L’attestazione deve altresì contenere informazioni analitiche, 
complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli parte-
cipativi o contrattuali esistenti tra le imprese. Al riconoscimento del 
piano di risanamento di gruppo si accompagna dunque un’attenua-
zione della tradizionale natura puramente privatistica dell’istituto, 
resa evidente non solo dalla trasposizione della valutazione com-
parativa, in termini di maggiore convenienza, rispetto ai piani sepa-
rati51, ma anche dalla possibile pubblicazione del piano attestato, 
su richiesta delle imprese debitrici, “nel registro delle imprese o nei 
registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi 
dell’articolo 2497-bis del codice civile”, nonché dal richiamo alla nor-
ma di cui all’art. 289 CCII; previsione, quest’ultima, che, assurgendo 
a denominatore comune all’intera disciplina di cui al titolo sesto del 

49.  Una diversa e più tradizionale opzione operativa che potrebbe essere 
suggerita dallo stesso attestatore in considerazione della maggior difficoltà di 
ricondurre ad omogeneità categorie di creditori di distinte società del gruppo 
e di attestare che il pregiudizio derivante dall’estensione degli effetti della 
convenzione risulti «proporzionato e coerente con le ipotesi di soluzione della 
crisi o dell’insolvenza in concreto perseguite».
50.  Il piano di risanamento attestato potrà avere carattere unitario oppure 
risultare da un fascio di piani di risanamento atomistici, o ancora essere 
riferito ad alcune soltanto delle società del gruppo che avevano partecipato 
alla composizione negoziata o erano state comunque coinvolte nelle trattative.
51.  Per una valutazione critica dell’estensione ai piani attestati di 
risanamento di gruppo delle prescrizioni limitative previste per la procedura 
concordataria e gli accordi di ristrutturazione, v. G. FAUCEGLIA, Il piano di 
risanamento nel Codice della crisi e dell’insolvenza: finalità e struttura, con una 
nota su qualche aporia normativa, in Dir. fall.e soc. comm., 2020, II, p. 566 ss.
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Codice della crisi, merita di essere riportata per intero: “La domanda 
di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolven-
za o a una procedura di insolvenza presentata da un’impresa appar-
tenente ad un gruppo deve contenere informazioni analitiche sulla 
struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti 
tra le società e imprese e indicare il registro delle imprese o i registri 
delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell’arti-
colo 2497-bis del codice civile. L’impresa deve, inoltre, depositare il 
bilancio consolidato di gruppo, ove redatto. In ogni caso il tribuna-
le ovvero, successivamente, il curatore o il commissario giudiziale 
possono, al fine di accertare l’esistenza di collegamenti di gruppo, 
richiedere alla CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorità e alle so-
cietà fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni 
o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro 
quindici giorni dalla richiesta”. 

9. I quadri di ristrutturazione di gruppo. Accordo di 
ristrutturazione e piano di ristrutturazione soggetto 
a omologazione

L’indagine viene così a transitare sulla novità più rilevante intro-
dotta dal Codice della crisi, rappresentata dal possibile ricorso ai 
nuovi quadri di ristrutturazione unitari (accordo di ristrutturazione 
dei debiti, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e con-
cordato preventivo), da un lato, e a procedure liquidatorie (concor-
dato liquidatorio e liquidazione giudiziale) parimenti unitarie, dall’al-
tro. 

Va peraltro immediatamente segnalato che, sullo sfondo di que-
ste nuove disposizioni, si colloca il più ingombrante e inquietante 
tra i «convitati di pietra» della nuova disciplina concorsuale, rappre-
sentato dal limite massimo di durata della sospensione delle azioni 
esecutive, che il Codice della crisi, in doverosa attuazione della Di-
rettiva Insolvency, fissa in dodici mesi52: un arco temporale tanto più 
angusto in contesti, come le trattative di gruppo di cui all’art. 25 CCII, 
che presentano una complessità tale da rendere problematico non 
soltanto il conseguimento di soluzioni nel semestre prefigurato di 
regola per la composizione negoziata, ma anche il perfezionamento 
del percorso di risanamento con strumenti più strutturati nei suc-
cessivi sei mesi.

Anche per questa ragione, in particolare nelle realtà di gruppo, 
andrà sperimentato sin dai prossimi mesi il ricorso al piano di ri-
strutturazione soggetto a omologazione, ma soprattutto agli accordi 
di ristrutturazione. 

Se sul primo versante si è già sottolineato i vantaggi derivanti 
dal “non spossessamento attenuato” che connota il nuovo istituto 
in punto di perdurante esercizio della direzione e coordinamento 
nel corso della procedura53, ancora più promettente risulta il ricorso 
agli accordi di ristrutturazione. La nuova disciplina, quale delineata 
dagli artt. 57 ss. CCII.54, offre infatti agli operatori una pluralità di 
opzioni adattabili al grado di intensità delle crisi di ciascuna entità 
del gruppo. Così, si potrà stipulare, in parallelo, un accordo agevola-
to per situazioni meno gravi, anche al fine di presidiare le garanzie 
accordate a sostegno di altre imprese del gruppo in maggiore diffi-
coltà, le quali potranno, a loro volta, indirizzarsi verso i nuovi accordi 

52.  Art. 8 CCII E v. L. PANZANI, Il D.L. “Pagni” ovvero la lezione (positiva) del 
covid, cit., in Dirittodellacrisi.it, 46, ove si richiama anche la disciplina del 
regolamento 848/2015 UE in materia di insolvenza transfrontaliera, che 
potrebbe assumere rilievo ove le trattative possano sfociare in una procedura 
che rientri nell’ambito della previsione dell’allegato A al regolamento.
53.  E v. supra, al par. 6. 
54.  Sul tema v. N. ABRIANI, Gli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa, 
in G. FERRI e D. VATTERMOLI (a cura di), Accordi di ristrutturazione, piani di 
risanamento e convenzioni di moratoria, Pisa, 2021, p. 105 ss. 

ad efficacia estesa anche nei confronti di creditori commerciali, oltre 
che bancari e finanziari, purché tra loro omogenei. E le potenzialità 
applicative di quest’ultimo strumento è ulteriormente rafforzata per 
le società che abbiano avviato la composizione negoziata: il secon-
do comma dell’art. 23 CCII prevede infatti che, qualora la relazione 
finale dell’esperto dia atto della presenza delle condizioni necessa-
rie per il raggiungimento dell’accordo, conseguite grazie all’effetto 
maieutico delle trattative, la percentuale di consensi necessaria per 
rendere l’accordo vincolante anche per i creditori non aderenti ap-
partenenti alla medesima categoria si riduca dal settantacinque al 
sessanta per cento. 

All’accordo di ristrutturazione di gruppo fa riferimento il secondo 
comma dell’art. 284 CCII, che permette a “più imprese appartenenti 
al medesimo gruppo e aventi tutte il centro degli interessi principali 
nello Stato italiano” di proporre, con un unico ricorso, la domanda di 
accesso alla procedura di omologazione di accordi di ristrutturazio-
ne dei debiti, ai sensi degli artt. 57, 60 e 61 CCII.

La disciplina degli accordi di ristrutturazione è peraltro ricalcata in 
larga misura su quella del concordato di gruppo, consentendo l’op-
zione tra un piano unitario e più piani tra loro collegati e, soprattut-
to, richiamando anche in questo caso i criteri di “migliore soddisfaci-
mento dei creditori” e di “maggiore convenienza rispetto all’alternativa 
liquidatoria”: la domanda deve infatti contenere l’illustrazione delle 
ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfaci-
mento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare 
un piano unitario ovvero più piani reciprocamente collegati, anziché 
un piano autonomo per ciascuna impresa. Si tratta peraltro di criteri 
che parrebbe ragionevole riferire selettivamente alle sole ipotesi di 
accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, posto che, com’è stato 
puntualmente rilevato, negli altri accordi di ristrutturazione dei de-
biti di gruppo “il grado di soddisfacimento dei creditori è già fissato ex 
ante (per i creditori aderenti all’accordo, dall’accordo medesimo; per i 
creditori non aderenti dalla legge, che impone un soddisfacimento inte-
grale e alla scadenza dei medesimi)”55. Al di fuori delle peculiari ipotesi 
degli accordi ad efficacia estesa, sembra pertanto da escludersi una 
sovrapposizione del sindacato giudiziale rispetto alla valutazione 
operata dalle parti aderenti nella loro dimensione consensualistica, 
così come paiono evidenti i limiti di ammissibilità di eventuali op-
posizioni all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione di gruppo 
sotto il profilo dell’interesse ad agire. 

È anche alla luce di queste premesse che può inquadrarsi la di-
sposizione di cui al terzo comma dell’art. 285 CCII, ove si prevede 
che, in ipotesi di opposizione da parte dei creditori non aderenti, 
il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione, qualora ritenga, 
sulla base di una valutazione complessiva del piano o dei piani colle-
gati e tenuto conto dei vantaggi compensativi derivanti alle singole 
imprese del gruppo, che i creditori possano essere soddisfatti in mi-
sura non inferiore rispetto a quanto ricaverebbero dalla liquidazio-
ne giudiziale della singola impresa. 

Lo strumento dell’accordo di ristrutturazione, nelle variegate 
declinazioni consentite dalla nuova tassonomia prevista dal Codi-
ce della crisi, potrebbe peraltro coesistere con strumenti più sem-
plici, come il contratto con i creditori o l’accordo sottoscritto anche 
dall’esperto, di cui rispettivamente alle lett. a) e c) del primo comma 
dell’art. 11. Anche in questo caso, il carattere «unitario» dell’appro-
do, prefigurato in termini di possibilità dall’ultimo comma dell’art. 25 
CCII, non sembra implicare necessariamente che tutte le società del 
gruppo coinvolte nella composizione negoziata debbano limitarsi a 
sottoscrivere uno dei due strumenti negoziali indicati, potendo alcu-
ne di esse ricorrere anche ad accordi di ristrutturazione ex art. 57 ss. 
o a piani attestati ex art. 56 CCII. 

55.  Così, A. NIGRO, I gruppi nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. 
Notazioni generali, in I gruppi nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, (a 
cura di) D. VATTERMOLI, op. cit., p. 29.
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10. Il concordato preventivo di gruppo

Tra i quadri di ristrutturazione di gruppo fa spicco il concordato 
preventivo con continuità aziendale: nonostante le richiamate diffi-
coltà operative connesse alla non agevole compatibilità della proce-
dura rispetto ai nuovi limiti cronologici posti alle misure protettive, 
l’istituto conserva infatti un’indiscutibile preminenza sistematica. 
Anche grazie al superamento delle forche caudine alle quali lo as-
soggettava l’originaria formulazione del Codice della crisi, opportu-
namente realizzato nel testo finale che lo ha ricollocato al centro 
della nuova categoria dei quadri di ristrutturazione, in aderenza alla 
Direttiva Insolvency, il concordato preventivo con continuità azien-
dale si candida naturalmente ad assumere il ruolo di “epicentro si-
stematico” sul quale è destinata a scaricarsi la tensione concettuale 
tra le due dimensioni cruciali del fenomeno gruppo: quella statica, di 
ciascun soggetto appartenente al gruppo e del relativo patrimonio, 
e quella dinamica, della attività diretta e coordinata dalla capogrup-
po e della relativa organizzazione56.

In questa prospettiva l’art. 284 CCII legittima le imprese del grup-
po a presentare “con un unico ricorso”, la domanda di ammissione 
al concordato preventivo di gruppo, accompagnata, da “un piano 
unitario” o da “piani reciprocamente interferenti”, richiedendo in 
entrambe tali ipotesi, che vengano non soltanto fornite “informazio-
ni analitiche” sul gruppo, come in generale richiesto dalla ricordata 
disposizione di cui all’art. 289, ma anche illustrate le ragioni che ren-
dono la scelta in esame maggiormente conveniente, “in ragione del 
miglior soddisfacimento dei creditori delle singole imprese”, rispetto 
a quella di presentare “un piano autonomo per ciascuna impresa”. 
Le regole dettate per il concordato di gruppo dagli artt. 284 e ss. tro-
vano applicazione soltanto nelle due prime ipotesi (“piano unitario” 
e “piani reciprocamente interferenti”); in caso di presentazione di 
piani autonomi per le singole entità del gruppo, si rimane nel con-
testo di procedure separate, in quanto tali soggette alla sola disci-
plina “ordinaria” del concordato preventivo, integrata dagli obblighi 
informativi di cui all’art. 289 CCII e dai doveri di cooperazione tra gli 
“organi di gestione” previsti dall’art. 288 CCII “per facilitare la gestio-
ne efficace” delle distinte procedure.

La presentazione con un unico ricorso unitario di un piano uni-
tario (o di piani tra loro collegati) rappresenta dunque una facoltà 
attribuita alle società appartenenti al gruppo, non priva di conse-
guenze sul piano della disciplina applicabile, ma pur sempre limitata 
alla dimensione procedurale, rimanendo ferma l’autonomia delle 
diverse masse patrimoniali. La riaffermazione di tale perdurante au-
tonomia ha rilevanti corollari, tra i quali si ravvisa la necessità che 
ciascuna delle imprese del gruppo formuli una propria proposta, 
distinta, ed autonoma, da quella delle altre57. 

Tale conclusione, di per sé impeccabile, non deve peraltro condur-
re a chiusure formalistiche: ciò che conta è che i creditori di ciascuna 
debitrice possano esprimersi consapevolmente sul trattamento loro 
riservato; obiettivo che può essere conseguito tanto tramite singole 
proposte, quanto mediante un atto unitario articolato al suo interno 
in modo tale da prevedere distinte destinazioni delle masse attive 
di ciascuna delle singole componenti del gruppo. Una riflessione 

56.  In questi termini G. FERRI, Il concordato preventivo di gruppo: profili 
sostanziali, op. cit., p. 35 ss. All’istituto è dedicata ora la monografia di L. 
BENEDETTI, La nuova disciplina del concordato di gruppo: tra separate entity 
ed enterprise approach, in corso di pubblicazione, che si è potuto consultare 
per cortesia dell’autore.
57.  In tal senso G. SCOGNAMIGLIO, I gruppi, op. cit., p. 694 s.; G. D’ATTORRE, 
I concordati di gruppo nel Codice della crisi d’impresa cit., 286; F. GUERRERA, La 
regolazione negoziale della crisi e dell’insolvenza dei gruppi di imprese nel nuovo 
CCII, in Dir. fall. e soc. comm., 2019, I, p. 1319; G. FERRI, Il concordato preventivo 
di gruppo: profili sostanziali, op. cit., p. 41. R. SANTAGATA, Il concordato di 
gruppo, op. cit., p. 694 s.

in qualche misura speculare può essere riferita al piano posto alla 
base delle proposte che, per quanto unitario nella sua struttura (e 
prima ancora nella sua concezione, presupponendo ed essendo al 
contempo riflesso della dimensione unitaria del gruppo a livello im-
prenditoriale), dovrà permettere ai creditori di avere una compiuta 
visione tanto delle prospettive prefigurate per le relative società de-
bitrici, quanto del quadro di insieme nel quale esse si iscrivono nella 
dimensione integrata di gruppo e con riferimento alle altre entità, 
così da potersi formare un convincimento sulla fattibilità del piano 
che, secondo un insegnamento ormai classico58, costituisce lo «stru-
mento operativo per formulare la proposta», sulla cui convenienza 
sono chiamati ad esprimersi59.

Ciascuna proposta è destinata ad essere sottoposta alla appro-
vazione dei relativi creditori, che rimane separata sebbene “conte-
stuale” a quella dei creditori delle altre entità che compongono il 
gruppo; all’esito di tali approvazioni, le diverse proposte sono ogget-
to di un’unica omologazione (art. 286, comma 7, CCII). Com’è stato 
osservato, in presenza di un piano unico, o comunque di piani tra 
loro interferenti, “l’approvazione della proposta relativa alla singola 
impresa assume rilevanza non già in quanto tale, ma solo in quanto 
presupposto dell’approvazione dell’unico concordato: con la conse-
guenza che, pur avendo ottenuto il voto favorevole della maggio-
ranza dei rispettivi creditori, la singola proposta, se non accompa-
gnata dall’approvazione di tutte le altre, non può dirsi approvata, 
o comunque risulta di per sé insufficiente a vincolare anche solo la 
relativa minoranza”60.

La presentazione di un unico ricorso di concordato di gruppo, nel-
la duplice variante del piano unitario o dei piani tra loro interferenti, 
determina rilevanti conseguenze sul piano processuale, segnata-
mente in punto di risoluzione e annullamento. La legge circoscrive 
infatti la possibilità di risolvere o annullare il concordato all’ipotesi 
in cui i relativi presupposti si verifichino in ordine a tutte le proposte 
delle imprese del gruppo, facendo salva solo l’ipotesi eccezionale 
in cui la patologia della singola proposta comprometta “significati-
vamente (…) l’attuazione del piano anche nei confronti delle altre 
imprese” (art. 286, comma 7, CCII). Com’è stato osservato, la legge 
sembra recepire una regola assimilabile da un punto di vista siste-
matico a quella prevista dall’art. 1419, comma 1, c.c. in materia di 
nullità parziale: soluzione che appare giustificata sia dal favor con-
cordatis, sia dal fatto che la trasposizione di regole di matrice con-
trattuale è coerente con la componente negoziale del concordato61. 

Ancora più rilevanti sono i corollari in ordine al contenuto e alla 
stessa qualificazione del concordato. A quest’ultimo riguardo, il 
comma iniziale dell’art. 285, dispone che qualora il piano unitario 
(o i piani interferenti) di gruppo prefigurino la liquidazione di alcune 
entità del gruppo e la continuazione di altre, è comunque destinata 
a trovare applicazione “la sola disciplina del concordato in continu-
ità” tutte le volte in cui, “confrontando i flussi complessivi derivanti 
dalla continuazione dell’attività con i flussi complessivi derivanti dal-
la liquidazione, risulta che i creditori delle imprese del gruppo sono 
soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continu-
ità aziendale diretta o indiretta”.

Questa previsione, che potrebbe apparire un singolare retaggio 

58.  M. FABIANI, Per la chiarezza delle idee su proposta, piano e domanda di 
concordato preventivo e riflessi sulla fattibilità, in il Fall., 2011, p. 173 ss.
59.  Per sviluppi di queste considerazioni v. ora L. BENEDETTI, Il concordato, 
op. cit.
60.  G. FERRI, op. ult. cit., p. 43, Presupposto dell’omologazione è l’intervenuta 
approvazione di tutte le proposte delle società del gruppo, non anche della 
loro maggioranza, come invece richiesto, in relazione all’approvazione 
dell’unica proposta da parte di una pluralità di classi di creditori; deve pertanto 
escludersi, in via di principio, qualsiasi applicazione in via analogica al caso in 
esame dell’art. 109 CCII.
61.  Così L. BENEDETTI, La nuova disciplina del concordato di gruppo: tra sepa-
rate entity ed enterprise approach, op. cit., a p. 38 del dattiloscritto.
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di un requisito non più previsto nella disciplina generale del concor-
dato con continuità, ha qui una diversa e ben più virtuosa funzione: 
vale infatti ad attrarre alla continuità aziendale proposte che, atomi-
sticamente considerate, andrebbero qualificate come liquidatorie, 
in tal modo affrancandole dai più rigorosi requisiti di ammissibilità 
in punto di limite minimo di soddisfazione dei creditori chirografari 
e di apporto di risorse esterne incrementali, e agevolandone l’ap-
provazione in base ai quorum previsti per i concordati con continuità 
aziendale. La qualificazione unitaria permette inoltre di destinare i 
proventi della continuazione oltre i tradizionali limiti del rispetto del-
le cause legittime di prelazione, indirizzando tali surplus a favore di 
determinati creditori, anche se quelli di rango poziore non sono stati 
integralmente soddisfatti, con la maggiore elasticità della c.d. relati-
ve priority rule, che permette di prospettare soluzioni non percorribi-
li in contesti puramente liquidatori. A questo riguardo va segnalato 
che la legge non detta alcuna prescrizione in merito alla ripartizione 
fra le diverse società del gruppo del plusvalore prodotto dalla solu-
zione unitaria della crisi, che dovrebbe rendere tale opzione prefe-
ribile rispetto all’alternativa dei singoli concordati per ciascuna com-
ponente; non sembra pertanto postulabile un obbligo di distribuire 
l’incremento di valore determinato dal piano unitario o coordinato 
tra le varie imprese secondo una regola di parità di trattamento o di 
proporzionale ripartizione dei relativi vantaggi a favore dei creditori 
delle varie imprese coinvolte nella ristrutturazione.

11. (Segue) Operazioni intragruppo e vantaggi 
compensativi

La ricordata ricerca del delicato punto di equilibrio tra autonomia 
patrimoniale e unitarietà imprenditoriale del gruppo trova un suo 
momento di emersione paradigmatico nella innovativa previsione 
di cui al secondo comma dell’art. 285 CCII, che permette di prevede-
re, all’interno del piano unitario o dei piani tra loro collegati, anche 
operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di 
risorse infragruppo, purché un professionista indipendente attesti 
che tali operazioni sono necessarie ai fini della continuità aziendale 
delineata nel piano o nei piani concordatari e coerenti con l’obietti-
vo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del 
gruppo, tenuto conto dei vantaggi compensativi derivanti a favore 
di ciascuna. 

All’interno del piano o dei piani oggetto del concordato unitario di 
gruppo è dunque espressamente riconosciuta la legittimità di pre-
visioni che non potrebbero essere incluse all’interno di concordati 
autonomi, ancorché tra loro coordinati. Al contempo tale legittimità 
viene subordinata alla duplice e coessenziale condizione che il tra-
sferimento di risorse determinato dall’operazione intragruppo risul-
ti i) “necessario ai fini della continuità aziendale per le imprese per le 
quali essa è prevista” e ii) “coerente all’obiettivo del miglior soddisfa-
cimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo”. A quest’ultimo 
riguardo va sottolineato che la legge richiede la funzionalità prospet-
tica dell’operazione al miglior soddisfacimento dei creditori di tutte 
le imprese di gruppo, ivi inclusi dunque i creditori della stessa entità 
che effettua il trasferimento. Il criterio del miglior soddisfacimento 
dei creditori utilizzato dall’art. 285, comma 2, CCII, assolve dunque la 
funzione di bilanciare i contrapposti interessi dei creditori delle so-
cietà beneficiarie dell’atto di disposizione infragruppo con quello dei 
creditori della società disponente. La proposta di quest’ultima, ba-
sata su piani che tali operazioni contemplino, non verrebbe dunque 
a determinare una destinazione solo parziale del patrimonio sociale 
ai creditori, configurandosi il trasferimento di risorse alla stregua di 
un impiego produttivo del relativo valore funzionale a consentire la 
continuazione dell’attività aziendale e la conservazione dei relativi 
valori, con beneficio di alcune delle società del gruppo e senza lesio-
ne per i creditori delle altre componenti. 

In questa norma si percepisce nitidamente la eco del criterio 
dei vantaggi compensativi enunciato dalla regola generale dettata 
dall’art. 2497 c.c. in tema di responsabilità da eterodirezione. Nella 
sua trasposizione concorsuale, tale criterio impone di verificare se 
il “costo”, attuale e certo, rappresentato dal trasferimento di risorse 
sia in grado di essere “compensato” dal “vantaggio”, futuro ed in-
certo, derivante dagli effetti finali dell’operazione62. Si tratta di una 
valutazione quanto mai delicata, in ordine alla quale va peraltro sot-
tolineato che si tratta di accertare ex ante l’esistenza dell’adeguato 
vantaggio compensativo, in termini di ragionevole e fondata preve-
dibilità prospettica, quale risulta nel momento in cui l’operazione 
è oggetto di attestazione, diffidando dunque da riconsiderazioni 
quantitative a posteriori basate sull’effettiva portata della compen-
sazione effettivamente realizzatasi in capo alla società disponente. 
Come chiarito nella Relazione illustrativa, la disposizione in esame 
“acquista significato in una logica di gruppo visto economicamente 
come impresa unitaria e riguarda i vantaggi, anche soltanto ragione-
volmente attesi, che vanno a compensare il sacrificio chiesto a una o 
più società per l’interesse del gruppo nel suo complesso, vantaggi 
che naturalmente si riflettono sulla “quantità e quantità” del soddi-
sfacimento dei creditori delle società sacrificate63.

In secondo luogo, va rimarcato che la norma non richiede un 
effetto necessariamente migliorativo, accontentandosi in questo 
caso del c.d. “ottimo paretiano”: sempre nella Relazione si ha cura 
di precisare che, con riferimento al concordato di gruppo i vantaggi 
compensativi assumono “rilievo soltanto di fronte a operazioni che 
comportino il sacrificio immediato di una o più società del gruppo”, 
richiedendo che “il soddisfacimento dei creditori della società sa-
crificata” risulti “pari o maggiore di quanto si otterrebbe in caso di 
liquidazione giudiziale, ed è in buona sostanza dato da due compo-
nenti, una immediata e una futura ragionevolmente attesa” 64. E in 
tale direzione si colloca anche il quinto comma dell’art. 285 CCII, che 
nel riconoscere la legittimazione all’opposizione all’omologazione in 
capo ai soci danneggiati nella redditività o nel valore delle loro par-
tecipazioni dalle operazioni in esame (o, in generale, dal concordato 
di gruppo), ha cura di precisare che il tribunale è comunque tenuto 
a disporre l’omologazione “se esclude la sussistenza del predetto 
pregiudizio in considerazione dei vantaggi compensativi derivanti 
alle singole imprese dal piano di gruppo”65.

Va ancora considerato che il trasferimento di risorse contemplato 
all’interno del concordato di gruppo potrebbe trovare una sua in-
trinseca giustificazione nell’esigenza di “compensare” la società “be-
neficiaria” rispetto a operazioni precedentemente realizzate con suo 
sacrificio, con conseguente prevenzione di azioni risarcitorie eserci-
tabili nei confronti della disponente, o ancora nell’eliminazione del 
rischio di azioni revocatorie o nella rinuncia a rapporti di credito in-
fragruppo66.

62.  Sul punto v. G. SCOGNAMIGLIO, I gruppi, op. cit., p. 427 ss.; M. MAUGERI, 
Gruppo insolvente, op. cit., p. 222 ss.; G. D’ATTORRE, Concordato, op. cit., p. 277 
s.; G. FERRI, Il concordato, op. cit., p. 49 s.
63.  Relazione Illustrativa, p. 79 (enfasi aggiunta).
64.  Relazione Illustrativa, loc. cit. (enfasi aggiunta).
65.  In tal senso G. D’ATTORRE, Concordato, op. cit., p. 364 ss.; e v. anche 
quanto si dirà infra, con riferimento all’art. 290, comma 1, CCII, ove si esclude 
la revocabilità di atti volti a trasferire risorse fra società del gruppo ove ricor-
rano i vantaggi compensativi di cui all’art. 2497 c.c.
66.  E v. già Trib. Roma, 5 febbraio 2008, in Foro it., 2008, I, p. 2326. Natu-
ralmente, si tratterà di motivare con precisione e provare adeguatamente i 
presupposti richiamati: in tal senso si segnalano Trib. Roma, 25 luglio 2012, 
e App. Roma, 5 marzo 2013, in Giur. mer., 2013, p. 1817 ss., in cui si è dichia-
rata inammissibile la proposta di concordato di gruppo congegnata in modo 
che due delle società più capienti cedevano solo parte dei propri beni ai loro 
creditori, mentre il residuo veniva destinato in favore dei creditori delle altre 
società ricomprese nel concordato (nella fattispecie il vantaggio compensati-
vo era individuato genericamente nell’impedire la dichiarazione di fallimento 
di tali società ed il conseguente instaurarsi delle azioni revocatorie). 
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Merita, da ultimo, di essere segnalato che il trasferimento di risor-
se ben potrebbe provenire da una società del gruppo non compresa 
nel perimetro concordatario, in quanto ancora in bonis o collocata 
all’estero: il suo intervento a sostegno delle consorelle, da un lato, 
parrebbe sfuggire alle maglie dell’attestazione di cui all’art. 285 c.c., 
rientrando nell’alveo dei generali principi di corretta gestione socie-
taria e imprenditoriale; dall’altro potrebbe già essere prefigurato in 
sede di composizione negoziale alla quale la (futura) disponente po-
trebbe partecipare di sua iniziativa o su sollecitazione dell’esperto67.

12. (Segue) Profili procedurali

Quest’ultima riflessione induce a sottolineare che, nello scenario 
delineato dal Codice della crisi, il concordato di gruppo è suscettibile 
di essere - ed anzi, normalmente, sarà - preceduto da una trattati-
va unitaria condotta, ai sensi dell’art. 25 CCII; e nulla esclude che 
tra la conclusione della composizione negoziata e il deposito della 
domanda unitaria si interponga, oltre alla convenzione di morato-
ria espressamente prevista dalla legge, anche il deposito di una do-
manda di concessione dei termini, con riserva di successivo deposi-
to della proposta e del piano. Tale scansione andrà peraltro gestita 
in termini il più possibile acceleratori considerando, da un lato, il 
termine massimo di dodici mesi entro il quale sono compresse le 
misure protettive e, dall’altro, che l’unificazione procedurale è allo 
stato prevista soltanto in sede di presentazione della domanda di 
ammissione al concordato, con deposito del relativo piano e indi-
cazione dei vantaggi derivanti dall’opzione unitaria rispetto a quella 
atomistica. Si tratta di un inconveniente al quale andrebbe posto 
rimedio, auspicabilmente con un intervento correttivo del legislato-
re, anche per consentire un’immediata attrazione della competen-
za in base ai criteri di cui al primo comma dell’art. 286 c.c.i.68. Allo 
stato, i due capoversi di tale disposizione prevedono solo in sede 
di ammissione la nomina da parte del tribunale di un unico giudice 
delegato e di un unico commissario giudiziale per tutte le imprese 
del gruppo, disponendo altresì il deposito di un unico fondo per le 
spese di giustizia69.

Come si è anticipato, in ossequio al principio di autonomia delle 
masse, l’approvazione delle proposte presentate con l’unico ricorso 
e basate sul piano unitario (o su piani collegati) ha luogo in maniera 
contestuale, ma separata da parte dei creditori di ciascuna impresa 
debitrice, eventualmente suddivisi per classi ove ciò sia previsto dal-
la legge o dal piano di concordato. La legge esclude dal voto le entità 
del gruppo creditrici nei confronti di una o più imprese ammesse 
alla procedura di concordato di gruppo, senza distinzione in ordine 
alla natura del credito e anche nelle pur rare ipotesi in cui non sia 
configurabile un rapporto di controllo, come richiesto invece dalla 
regola generale di cui all’art. 109 CCII.

Il rigoroso rispetto del principio di separazione delle masse pas-
sive subordina l’approvazione del concordato di gruppo alla conver-
gente volontà maggioritaria dei creditori di tutte le entità in esso 
coinvolte. Tale aspetto può rappresentare un ostacolo al perfeziona-
mento del percorso di ristrutturazione, aggravato dal ricordato di-

67.  Così, come si è osservato, agevolandone l’esito positivo. La possibile par-
tecipazione su base volontaria di società in bonis al piano di ristrutturazione 
del gruppo è espressamente prevista da UNCITRAL, Legislative Guide on Insol-
vency Law. Part three, op. cit., p. 22 ss. e 82 ss.; e v. anche la Raccomandazione 
9.09 dell’EUROPEAN LAW INSTITUTE (ELI), Rescue of Business in Insolvency Law. 
68.  E, per i gruppi “di grandi dimensioni”, dell’art. 27 CCII. In tal modo si 
potrebbe prevenire la nomina di una pluralità di precommissari destinati a 
passare il testimone all’organo commissariale destinato a sopraintendere al 
concordato di gruppo. 
69.  Resta però ferma, come nella liquidazione giudiziale, una ripartizione 
delle spese di procedura fra le imprese del gruppo rigorosamente proporzio-
nale alle rispettive masse attive. 

vieto di voto delle società del gruppo e ulteriormente accentuato dal 
possibile riconoscimento del diritto di voto, previo loro classamento, 
ai soci70. Alla inclusione dei soci tra i soggetti chiamati a concorrere 
all’approvazione del concordato, nelle forme e nei termini previsti 
per l’espressione del voto da parte dei creditori, si affianca nelle re-
altà di gruppo la già ricordata legittimazione all’opposizione all’omo-
loga accordata ai soci di minoranza che si ritengano danneggiati dal 
piano unitario e, segnatamente dalle operazioni di trasferimenti di 
risorse ivi previste71. 

Se in tale particolare situazione il tribunale dovrà verificare la 
corretta applicazione del criterio dei vantaggi compensativi, nella di-
versa (e meno infrequente) ipotesi in cui l’opposizione sia proposta 
dai creditori di una delle imprese, sarà chiamato a verificare che il 
concordato di gruppo, alla luce del piano unitario o dei piani unita-
ri posti alla sua base, garantisca una soddisfazione non inferiore a 
quanto i creditori ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della 
singola società. 

Con il decreto di omologazione del concordato di gruppo, il tri-
bunale nomina un comitato dei creditori per ciascuna impresa del 
gruppo (art. 286, comma 7, CCII).

13. Le procedure liquidatorie di gruppo. Il 
concordato liquidatorio (ordinario e semplificato)

La disposizione da ultimo richiamata soggiunge, nel suo inciso fi-
nale, che, qualora il concordato preveda la cessione dei beni, il prov-
vedimento di omologazione nomina un unico liquidatore giudiziale 
per tutte le imprese del gruppo. 

In effetti, nonostante la previsione di una possibile conduzione 
unitaria delle trattative, l’approdo della composizione negoziata può 
essere rappresentato, per alcune o per tutte le società del gruppo, 
da una deriva liquidatoria. Se l’insussistenza ab origine del neces-
sario presupposto della recuperabilità della continuità aziendale 
avrebbe dovuto precludere la stessa partecipazione alla composi-
zione negoziata di tali società72, l’accertamento della sopravvenuta 
irreversibilità della crisi all’esito delle (e nonostante le) trattative 
condotte nella dimensione unitaria, potrebbe imporre una loro 
espunzione dal programma di risanamento, indirizzandole verso la 
soluzione liquidatoria. 

Una prospettiva, quest’ultima, che, come si è ricordato, vede ora 
affiancarsi al fallimento e al concordato liquidatorio «ordinario» 
il concordato liquidatorio semplificato di cui agli artt. 25-sexies e 
25-septies CCII (e già artt. 18 e 19 del decreto). Un istituto, quest’ul-
timo, che potrebbe erodere spazi non soltanto al concordato pre-
ventivo liquidatorio ma anche a quel concordato con continuità 
aziendale indiretta, che costituisce la versione di gran lunga più dif-
fusa del concordato con continuità73. Com’è reso esplicito dal dato 
normativo, il piano posto alla base di questo peculiare concordato 
coattivo può infatti contemplare anche una cessione dell’azienda o 
di rami aziendali, in funzione della prosecuzione della relativa attivi-
tà imprenditoriale in una prospettiva di going concern che permetta 
di conservarne (e dunque realizzarne) appieno il valore.

Va peraltro segnalato che, a differenza del concordato “ordina-
rio” e delle altre procedure di regolazione della crisi, da un lato, con 

70.  In base alla regola introdotta dall’art. 120-ter CCII.
71.  Così l’ultimo comma dell’art. 285, comma 5, CCII, su cui supra al par. 
precedente.
72.  E dunque, ove ciò nonostante siano state ammesse, dovrebbe ritenersi 
parimenti precluso il successivo approdo al concordato semplificato 
liquidatorio.
73.  Sulla distinzione - invero labile e sfuggente - tra concordato liquidatorio 
e concordato con continuità indiretta, v. per tutti A. ZORZI, Concordato con 
continuità e concordato liquidatorio: oltre le etichette, in Dir. fall e soc. comm., 
2020, p. 58 ss.
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riguardo al concordato semplificato per la liquidazione del patrimo-
nio non è allo stato contemplata la prospettiva di una possibile con-
solidazione procedimentale; dall’altro, l’istituto presenta requisiti di 
accesso delineati dalla legge in termini piuttosto restrittivi. La pro-
posta di concordato semplificato si pone infatti necessariamente a 
valle di un percorso di composizione negoziata che si accerti essere 
stato i) ritualmente avviato, sussistendone i presupposti, e ii) con-
cluso senza che sia stato raggiunto uno degli esiti di risanamento 
auspicati dal legislatore. 

Questo significa che a tale procedura si potrà accedere soltanto 
nelle particolari situazioni in cui lo stesso esperto che aveva accer-
tato che una determinata impresa presentava, soltanto pochi mesi 
prima, concrete prospettive di risanamento - in difetto delle qua-
li non si sarebbe potuta avviare la composizione negoziata - sia in 
seguito costretto a registrare che quelle prospettive sono venute 
meno, essendo la situazione di crisi trascolorata da reversibile ad 
irreversibile nel corso delle trattative. Ove invece si dovesse accerta-
re l’insussistenza ab origine del necessario presupposto della recu-
perabilità della continuità aziendale, il tribunale non potrebbe che 
constatare la non ritualità della domanda, astenendosi dunque dal-
la nomina dell’ausiliario, che rimarrebbe preclusa al pari degli altri 
adempimenti informativi previsti dalla nuova disciplina. 

Pare dunque da ridimensionare il paventato rischio di una pro-
liferazione di concordati semplificati liquidatori presentati separa-
tamente dalle varie entità del gruppo e, più in generale, di utilizzi 
abusivi della composizione negoziata in funzione prodromica all’av-
vio di questo peculiare concordato coattivo. È peraltro indubbio che, 
nei casi in cui tale procedura potrà essere esperita, la snellezza e la 
velocità che connotano questo strumento rappresenteranno degli 
atouts che lo renderanno altamente competitivo rispetto al tradizio-
nale concordato “ordinario”, tanto nella versione liquidatoria: ele-
menti ai quali si correlano anche maggiore rapidità e minori costi 
che, da soli, potrebbero determinare un vantaggio rispetto all’al-
ternativa della liquidazione giudiziale74. Non è questa la sede per 
addentrarsi nell’ulteriore requisito della “utilità”, che la proposta di 
concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio deve as-
sicurare a ciascun creditore. Merita piuttosto di essere sottolineato 
come alla più serrata tempistica della liquidazione e al prevedibile 
risparmio di costi si potrebbero affiancare altri e meno commen-
devoli “vantaggi” rispetto al concordato “ordinario”. Nel concordato 
semplificato, infatti il debitore i) è già oggi, posto al riparo dal rischio 
di proposte concorrenti e ii) non soggiace all’obbligo di depositare 
quella “insidiosa” relazione riepilogativa degli atti di straordinaria 
amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore, di cui al se-
condo comma dell’art. 39 CCII, che deve indefettibilmente integrare 
la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventi-
vo “ordinario” e che può essere collegata all’esercizio delle azioni di 
responsabilità nei confronti degli organi sociali, cui si aggiungono 
nei gruppi le azioni risarcitorie di cui all’art. 291 CCII: azioni al cui 
esercizio il liquidatore giudiziale del concordato non parrebbe legit-
timato. Si tratta di una lacuna che meriterebbe di essere colmata, al 
pari della mancata previsione di obblighi di coordinamento tra gli 
organi delle distinte procedure semplificate liquidatorie alle quali le 
entità del gruppo vengano ammesse separatamente, ai sensi degli 
artt. 25-sexies e septies CCII 

74.  A questo riguardo va sottolineato che la legge si limita a richiedere che 
l’esito del concordato semplificato risulti “non pregiudizievole”, indirizzando 
l’interprete a operare la comparazione unicamente con la liquidazione 
giudiziale e non con altre possibili soluzioni, tra le quali il concordato 
preventivo, che pure potrebbe, ad esempio, aver luogo in un contesto 
di continuità indiretta non dissimile rispetto alla ricordata variante del 
concordato semplificato con cessione di azienda e beneficiare degli effetti 
virtuosi di potenziali proposte concorrenti: e v. infra.

14. La liquidazione giudiziale di gruppo

Su un piano ancora diverso si colloca la procedura liquidatoria 
per antonomasia, ovvero la liquidazione giudiziale di gruppo, disci-
plinata dall’art. 287 CCII, ai sensi del quale più imprese appartenenti 
al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi prin-
cipali in Italia possono essere assoggettate, in accoglimento di un 
unico ricorso, a una procedura di liquidazione giudiziale unitaria, 
“quando risultino opportune forme di coordinamento nella liquidazio-
ne degli attivi, in funzione dell’obiettivo del migliore soddisfacimento 
dei creditori, ferma restando l’autonomia delle rispettive masse attive 
e passive”.

La disposizione indica la ratio sottesa in questo caso alla proce-
dura di gruppo, additandola nell’obiettivo della ottimizzazione della 
liquidazione degli attivi delle imprese che lo compongono. Finalità 
evidentemente meno ambiziosa rispetto ai quadri di ristrutturazio-
ne unitari: se in entrambi i casi l’esistenza del gruppo costituisce il 
presupposto per l’accesso alla procedura unitaria, nella liquidazione 
giudiziaria tale accesso è funzionale non già a preservare la dimen-
sione di gruppo nella crisi, progettandone e pilotandone il futuro, 
quand’anche circoscritto alla fase liquidatoria, bensì di decretare 
la fine della direzione unitaria, quale automatico corollario dello 
spossessamento determinato dalla dichiarazione di apertura della 
liquidazione giudiziale, che viene incanalata in una dimensione uni-
taria “al solo fine di incrementare, almeno in una logica di ottimo 
paretiano, il valore che possono realizzare i creditori all’esito di una 
procedura di esecuzione collettiva su tutte le attività del gruppo” 75.

Questa differenza funzionale si riflette sulla questione della legit-
timazione alla presentazione della istanza: mentre infatti nei quadri 
di ristrutturazione l’avvio della procedura costituisce una delle più 
significative espressioni del potere di direzione e coordinamento e, 
come tale, giustifica la tesi dominante che riserva l’iniziativa alla ca-
pogruppo, nella liquidazione giudiziale tale conclusione merita un 
supplemento di riflessione. Innanzi tutto per il dato letterale offer-
to dal diverso tenore del primo comma dell’art. 287 rispetto all’art. 
284 CCII: mentre quest’ultimo prevede che più imprese di gruppo 
“possono presentare” il ricorso per l’apertura di una procedura di 
unitaria, la prima disposizione fa riferimento all’apertura della pro-
cedura di gruppo “in accoglimento di un unico ricorso” 76. Si tratta 
di un elemento non dirimente e tuttavia indicativo di una diversità 
di piani assiologici che suggerisce di valutare con grande attenzio-
ne la tesi che estende la legittimazione all’istanza di apertura della 
liquidazione giudiziale di gruppo anche ai creditori delle società del 
gruppo e agli altri soggetti ai quali è riconosciuta in base alla regola 
generale posta dall’art. 37 CCII. 77

75.  Così M. SCIUTO, Le ragioni della liquidazione giudiziale di gruppo, in I grup-
pi nel Codice della crisi, (a cura di) D. VATTERMOLI, op. cit., p. 57 s. Nel senso che 
l’avvio della liquidazione giudiziale fa venire meno i presupposti della direzio-
ne e coordinamento, v. F. d’ALESSANDRO, op. cit., p. 13 s.; G. SCOGNAMIGLIO, 
I gruppi, op. cit., p. 415; N. ABRIANI, Holding, op. cit; D. GALLETTI, La gestione, 
op. cit., p. 641 ss.
76.  E v. anche il quarto comma dello stesso art. 287 CCII, ove si contempla 
la possibilità di una pluralità di ricorsi in sequenza fra loro e di una “domanda 
di accesso alla procedura presentata contemporaneamente da più imprese 
dello stesso gruppo”. 
77.  In questi termini, con riguardo a chi vanti ragioni di credito verso le so-
cietà del gruppo (non necessariamente tutte) delle quali si invochi la liquida-
zione giudiziale unitaria, M. SCIUTO, Le ragioni della liquidazione giudiziale di 
gruppo, op. cit., p. 56 ss. In senso conforme v. già G. SCOGNAMIGLIO, I gruppi 
di imprese, op. cit., p. 413 ss. e G. D’ATTORRE, I concordati di gruppo, op. cit., p. 
283. In senso contrario D. VATTERMOLI, Le procedure concorsuali autonome, 
in I gruppi nel Codice della crisi, (a cura di) D. VATTERMOLI, op. cit., p. 77 s.; G. 
MEO - L. PANZANI, Procedure unitarie “di gruppo”, op. cit., p. 77 s.; M. MAUGERI, 
Gruppo insolvente, op. cit., p. 222; P. BOSTICCO, I gruppi di società nel Codice 
della crisi d’impresa, op. cit., p. 273 s.
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Tale conclusione è del resto coerente al maggior interesse che i 
creditori potrebbero avere - rispetto alle imprese debitrici, prima tra 
tutte la capogruppo - a porre le premesse per l’applicazione delle 
peculiari regole in tema di estensione della procedura ad altre so-
cietà del gruppo e in tema di revocatoria, di azioni di responsabilità 
e di postergazione dei crediti da finanziamenti infragruppo, di cui 
agli artt. 290, 291 e 292 CCII, ai quali saranno dedicate i paragrafi 
conclusivi di questo commento.

Prima di procedere a tale esame, va ancora sottolineato che 
l’apertura della liquidazione giudiziale di gruppo è subordinata 
all’assenza, o alla valutazione negativa, di proposte di regolazione 
concordata della crisi o dell’insolvenza. Tale conclusione, che trova 
fondamento nella gerarchia assiologica ed operativa sancita, in via 
generale, dall’art. 7 CCII, impone di assegnare priorità al ricorso per 
la procedura di regolazione della crisi, vagliandone la funzionalità 
al miglior soddisfacimento degli interessi dei creditori, criterio po-
sto alla base della stessa disciplina della liquidazione giudiziale di 
gruppo78.

La competenza per il ricorso unico di liquidazione giudiziale è at-
tribuita al tribunale del luogo in cui le imprese del gruppo hanno il 
centro di interessi principali. Qualora quest’ultimo fosse collocato 
in circoscrizioni giudiziarie diverse, si distingue a seconda che siano 
già state o meno depositate domande di liquidazione giudiziale: nel 
primo caso, il tribunale competente è quello dinanzi a cui è stata 
depositata la prima domanda di liquidazione giudiziale; mentre è 
soltanto nella ipotesi in cui la domanda di liquidazione giudiziale sia 
presentata contemporaneamente da più imprese del gruppo, che 
il tribunale competente è individuato in relazione al centro degli 
interessi principali della capogruppo e, in mancanza, dell’impresa 
che presenta la più elevata esposizione debitoria in base all’ultimo 
bilancio approvato. 

L’unitarietà della procedura si riflette nella nomina da parte del 
tribunale di un unico giudice delegato e di un unico curatore79. 
Quest’ultimo è chiamato a illustrare, nel programma di liquida-
zione, le modalità di coordinamento nella liquidazione degli attivi 
delle diverse imprese del gruppo (art. 287, comma 3, CCII); inoltre, 
quando ravvisa l’insolvenza di un’impresa del gruppo non ancora as-
soggettata alla procedura di liquidazione giudiziale, deve segnalare 
tale circostanza agli organi di amministrazione e controllo oppure 
promuovere direttamente l’accertamento dello stato di insolvenza80.

15. Azioni di inefficacia e di responsabilità 
intragruppo

Alcune brevi considerazioni meritano infine le previsioni contenu-
te nel capo conclusivo del titolo sesto, sotto la rubrica “Norme comu-
ni”. Una rubrica apparentemente decettiva, in quanto gli artt. 290, 
291 e 292 dettano regole riferite soltanto alla liquidazione giudiziale, 

78.  Art. 289 CCII: e v. ancora M. SCIUTO, Le ragioni della liquidazione giudi-
ziale di gruppo, op. cit., p. 55, per il quale sarebbe parimenti preclusivo tanto 
il ricorso per la procedura di regolazione della crisi di gruppo, quanto quello 
relativo a una singola impresa che ne faccia parte.
79.  In assenza di “specifiche ragioni” che rendano preferibile una diversa op-
zione: così l’art. 287, comma 2, CCII, ove la precisazione che, per contro, andrà 
nominato un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo.
80.  Art. 287, comma 5, CCII. In tale disposizione si percepisce la eco della 
previsione dettata in tema di amministrazione straordinaria (art. 81, comma 
3, D. Lgs. n. 270 del 1999), ove contempla la possibile estensione della proce-
dura ad altre imprese del gruppo “qualora presentino concrete prospettive di 
recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali […] ovvero quan-
do risulti comunque opportuna la gestione unitaria dell’insolvenza nell’ambito del 
gruppo, in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica 
o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della 
procedura”.

ma per altro verso giustificata dalla circostanza che tali disposizioni 
si applicano (e sono dunque “comuni”) ad ogni liquidazione giudi-
ziale relativa a gruppi d’imprese: come ha cura di precisare la legge, 
“sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di 
apertura di una pluralità di procedure” separate.

In entrambe le ipotesi il curatore può innanzi tutto promuovere 
nei confronti di imprese appartenenti al medesimo gruppo “azioni 
dirette a conseguire la dichiarazione di inefficacia di atti e di contrat-
ti posti in essere nei cinque anni antecedenti il deposito dell’istan-
za di liquidazione giudiziale, che abbiano avuto l’effetto di spostare 
risorse a favore di un’altra impresa del gruppo con pregiudizio dei 
creditori, fatto salvo il criterio dei vantaggi compensativi di cui all’art. 
2497, primo comma, del codice civile” 81. In questa ipotesi, spetta alla 
società beneficiaria provare di non essere stata a conoscenza del 
carattere pregiudizievole dell’atto o del contratto82.

Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale può inoltre 
esercitare nei confronti di altre società del gruppo l’azione revoca-
toria di cui all’art. 166 CCII con riferimento i) a tutti gli atti compiuti 
dopo il deposito della domanda di apertura di liquidazione giudizia-
le; ii) nei casi di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell’art. 166, 1° 
comma, agli atti compiuti nei due anni anteriori al deposito di tale 
domanda; iii) nei casi di cui alle lett. c) e d) di tale disposizione, agli 
atti compiuti nell’anno anteriore.

Quest’ultima disposizione opera una estensione del termine per 
l’esercizio dell’azione revocatoria con riguardo alle tipologie di atti 
anormali richiamati, elevandolo da uno a due anni per gli “atti a titolo 
oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debi-
tore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso” 
(art. 166, primo comma, lett. a), per gli “atti estintivi di debiti pecuniari 
scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di 
pagamento” (art. 166, primo comma, lett. b) e da sei mesi a un anno 
per “i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti […] 
per debiti scaduti” (art. 166, primo comma, lett. d)83.

Viene in tal modo introdotta, sul modello dell’amministrazione 
straordinaria, una revocatoria aggravata sul presupposto della pe-
culiarità delle operazioni infragruppo, suscettibili di creare maggiori 
rischi di atti lesivi per i creditori delle diverse componenti in quanto 
intercorrenti fra parti correlate soggette a direzione unitaria. In que-
sta prospettiva si giustifica anche il peculiare e più rigoroso regime 
di inefficacia previsto per le operazioni che abbiano determinato 
spostamenti di risorse intragruppo, per le quali l’estensione del pe-
riodo sospetto si dilata al quinquennio e si enuncia la presunzione 
di conoscenza del carattere pregiudizievole dell’atto in capo alla so-
cietà del gruppo che ne ha beneficiato. Al contempo, si richiede la 
prova dell’effetto pregiudizievole di tale atto per i creditori della so-
cietà disponente e, soprattutto, si opera un filtro preliminare - e, in 
qualche misura, scriminante - di corrispondenza dell’operazione al 
criterio dei vantaggi compensativi di cui all’art. 2497 c.c. e, dunque, 
di corrispondenza dell’operazione ai principi di corretta gestione 
societaria e imprenditoriale ivi posti alla base della eterodirezione.

Con riguardo alle operazioni di trasferimenti di risorse all’interno 
del gruppo il criterio dei vantaggi compensativi costituisce dunque il 
denominatore comune sotteso al triplice scrutinio in ordine ai pre-
supposti i) per la declaratoria di inefficacia di quelle compiute nel 
quinquennio anteriore al deposito dell’istanza di liquidazione giudi-
ziale (art. 290, primo comma, CCII), ii) per la loro previsione all’inter-
no di piani di concordato preventivo con continuità aziendale (art. 

81.  Così il primo comma dell’art. 290 CCII.
82.  Art. 290, comma 2, CCII.
83.  Rimane inalterato invece il termine per la revocatoria degli atti di cui 
all’art. 166, 1° comma, lett. c), ossia “i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie 
costituiti […] per debiti preesistenti non scaduti”, così come quello per gli atti a 
titolo oneroso “normali” di cui al secondo comma dell’art. 166 CCII: e v. già sul 
punto i rilievi di G. SCOGNAMIGLIO, I gruppi, op. cit., p. 421.
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285, comma 2, CCII) e per l’esercizio delle azioni di responsabilità 
infragruppo (art. 291 CCII).

Il coordinamento tra le prime due disposizioni ora richiamate e 
i principi generali in materia induce senz’altro a escludere - in linea 
di principio e salvo ipotesi del tutto patologiche - che i trasferimenti 
patrimoniali infragruppo previsti nel piano in conformità all’art. 285 
CCII e posti in essere in esecuzione del concordato omologato, pos-
sano essere revocati, in caso di consecuzione di procedure, ai sensi 
dell’art. 290 CCII.

Va da ultimo segnalato che quest’ultima disposizione riveste una 
particolare rilevanza operativa in quanto consente - ed anzi agevola 
- l’esperimento delle azioni ivi previste anche nei confronti di altre 
società poste in liquidazione giudiziale. In tal modo, per un verso, si 
introduce una deroga ai limiti posti dalla giurisprudenza all’esercizio 
di revocatorie qualora l’accipiens sia stato dichiarato insolvente (sino 
a ieri, “fallito”) 84; per altro verso, si aprono delicati problemi sulle 
modalità di concreto esperimento dell’azione nel contesto di una 
procedura unitaria caratterizzata da un unico curatore chiamato a 
promuoverla e di un unico giudice delegato. Si tratta di un profi-
lo la cui criticità è comune - e per alcuni versi si acuisce - in ipote-
si di esercizio delle azioni di responsabilità intragruppo di cui alla 
norma seguente, che lo stesso curatore potrà promuovere, previa 
autorizzazione dello stesso giudice delegato, nell’interesse della so-
cietà eterodiretta nei confronti della capogruppo di cui è egli stesso 
legale rappresentante. Si tratta del resto di azioni di accertamento 
di crediti, in quanto tali destinate (quanto alle revocatorie degli atti 
dispositivi) - o comunque suscettibili (quanto alle azioni di respon-
sabilità) - di essere attratte nel procedimento di accertamento dello 
stato passivo e nelle relative forme.

Sotto tale profilo le due “norme comuni” di cui agli artt. 290 e 291 
CCII pongono le premesse per redistribuzioni dell’attivo che, per 
quanto “correttive” rispetto a precedenti trasferimenti od operazio-
ni di mala gestio, potrebbero velare il principio di assoluta separa-
zione patrimoniale delle entità del gruppo, rischiando di far trasco-
lorare, ove non adeguatamente governate nella loro applicazione, la 
consolidazione da procedurale a sostanziale. 

E sempre in questa prospettiva va ben oltre la mera provocazio-
ne intellettuale la considerazione secondo la quale le disposizioni in 
esame costituirebbero una declinazione in chiave concorsuale della 
norma sostanziale di cui all’art. 2497 c.c., laddove prevede che il pre-
giudizio possa essere neutralizzato con operazioni a ciò dirette, in 
quanto attribuisce al curatore la possibilità di sterilizzare il pregiudi-
zio derivante dall’operazione originaria mediante un ritrasferimento 
di risorse85. 

Tale considerazione si attaglia in modo particolare alle azioni 
di responsabilità, tramite le quali il curatore finisce per ricollocare 
risorse dal patrimonio della capogruppo cui sia ascrivibile l’etero-
direzione abusiva (o dalle entità del gruppo che ne abbiano con-
sapevolmente beneficiato) a favore delle società controllate. In un 
contesto nel quale i conflitti di interesse possono essere solo attutiti 
- e le garanzie processuali solo in parte presidiate - dalla nomina di 
curatori speciali per rappresentare l’ente convenuto in giudizio che 
notoriamente scontano asimmetrie informative, ancor più marcate 
in caso di nomine di diversi professionisti nelle singole entità del 
gruppo coinvolte dall’azione. 

Il riconoscimento in capo al curatore della legittimazione all’eser-
cizio delle “azioni di responsabilità previste dall’art. 2497”, operato 
dall’art. 291 CCII, va raccordato sistematicamente con la disposi-
zione generale di cui all’art. 255 CCII (l’ “erede” dell’art. 146 L. Fall.), 
che attribuisce al curatore della liquidazione giudiziale della società 

84.  Per tutte Cass., Sez. Un., 24 giugno 2020, n. 12476.
85.  Lo spunto si deve a Giuseppe Guizzi, nel webinar di presentazione del 
volume in I gruppi nel Codice della crisi, (a cura di) D. VATTERMOLI, op. cit., 21 
luglio 2020. 

soggetta ad altrui direzione e coordinamento la legittimazione ad 
esercitare l’azione attribuita ai relativi creditori dall’art. 2497, quarto 
comma, c.c. 

Il riferimento contenuto nella prima disposizione alle “azioni di 
responsabilità previste dall’art. 2497” non deve peraltro ingenerare 
equivoci: nonostante il plurale utilizzato dal legislatore, la disposizio-
ne legittima il curatore a esercitare l’azione dei creditori sociali, sia 
essa diretta, ai sensi del primo comma, contro l’ente che abbia abu-
sivamente diretto e coordinato le società controllate o sia essa pro-
mossa nei riguardi degli altri soggetti indicati nel capoverso dell’art. 
2497 c.c. (coloro che hanno “comunque preso parte al fatto lesivo” o 
ne abbiano “consapevolmente tratto beneficio”). Tale interpretazio-
ne trova conferma nell’art. 382 CCII, che ha riformulato l’ultimo com-
ma dell’art. 2497 c.c. nei termini seguenti: “Nel caso di liquidazione 
giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione 
straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamen-
to, l’azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o 
dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario”. 

Il plurale è del resto giustificato dalla circostanza che in mano al 
curatore della procedura unitaria si cumulano le azioni dei credi-
tori delle varie società del gruppo che risultino pregiudicate dalla 
abusiva eterodirezione. Sotto altro versante, in capo al curatore 
convergerà altresì la legittimazione all’azione risarcitoria che la giuri-
sprudenza prevalente tende a riconoscere anche alla stessa società 
abusivamente eterodiretta, in forza di una interpretazione costitu-
zionalmente orientata alla luce dell’art. 24 Cost. e sistematicamente 
coordinata con l’art. 2634 c.c., che sanziona sul piano penale la dire-
zione abusiva, consentendo alla società di costituirsi parte civile in 
quanto parte lesa. 

Deve invece escludersi l’attribuzione al curatore dell’azione spet-
tante ai soci di minoranza per il pregiudizio arrecato alla redditivi-
tà ed al valore della partecipazione sociale, la cui esperibilità dagli 
stessi azionisti potrebbe essere messa seriamente in discussione, 
segnatamente in un contesto di liquidazione giudiziale della holding 
e quanto meno per i danni che, come di norma avviene, rappre-
sentano una conseguenza indiretta del pregiudizio inferto all’ente 
eterodiretto.

Il secondo comma dell’art. 291 CCII attribuisce altresì al curatore 
di una società assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale 
la legittimazione a proporre la denuncia di cui all’art. 2409 c.c. nei 
confronti di amministratori e sindaci delle altre società del gruppo in 
bonis, qualora ravvisi il fondato sospetto di gravi irregolarità86. 

16. I finanziamenti intragruppo

L’ultima disposizione comune alle liquidazioni giudiziali che coin-
volgono società di gruppo è rappresentata dall’art. 292, il cui primo 
comma prevede la postergazione rispetto al soddisfacimento degli 
altri creditori dei “crediti che la società o l’ente o la persona fisica 
esercente l’attività di direzione o coordinamento vanta, anche a se-
guito di escussione di garanzie, nei confronti delle imprese sottopo-
ste a direzione e coordinamento, o che queste ultime vantano nei 
confronti dei primi sulla base di rapporti di finanziamento contratti 
dopo il deposito della domanda che ha dato luogo all’apertura della 
liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore”. La stessa norma di-
spone l’inefficacia, ai sensi dell’art. 164, commi 2 e 3, CCII, dei rim-
borsi di tali crediti operati nell’anno anteriore alla domanda di aper-

86.  Gli esiti del procedimento potrebbero porre le premesse per l’esercizio 
di azioni di responsabilità nei confronti della società del gruppo in bonis e dei 
relativi organi, la cui legittimazione spetterebbe allo stesso curatore (e v. F. 
LAMANNA, Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, Milano, 2019, p. 
30); così come potrebbe essere finanche prodromica all’eventuale estensione 
della procedura, ove si accertasse (o addirittura il procedimento contribuisse 
a determinare) l’insolvenza della società in questione. 
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tura della liquidazione.
La disposizione si discosta sotto più profili dalle regole enunciate 

dal codice civile negli artt. 2467 e 2497-quinquies. Innanzi tutto, sono 
menzionati sia «i crediti vanta[ti], anche a seguito di escussione di 
garanzie», sia i finanziamenti effettuati dalle società del gruppo a 
favore della capogruppo “ascendenti”. Se la prima precisazione si 
limita a recepire un’interpretazione già consolidata in dottrina in 
relazione all’ambito di applicazione dell’art. 2497 quinquies c.c.87, 
più innovativa è l’estensione della postergazione ai crediti derivanti 
da finanziamenti c.d. “ascendenti” (o “upstream”). Con tale opzione 
il legislatore si è distaccato dall’opinione sino a ieri prevalente88, in 
termini che appaiono condivisibili, ma impongono un non agevole 
coordinamento con la previsione dettata dall’art. 164, comma 3, CCII 
(alla quale lo stesso art. 292 rinvia, ma) che contempla l’inefficacia 
del rimborso dei soli crediti derivanti da finanziamenti “discendenti” 
e “orizzontali”, eseguiti dal debitore dopo il deposito della doman-
da cui è seguita l’apertura della procedura concorsuale o nell’anno 
anteriore. 

Va ancora sottolineato che l’art. 292 CCII non menziona le con-
dizioni di eccessivo squilibrio indicate dal codice civile nel secondo 
comma dell’art. 2467, che peraltro sembrano costituire il presup-
posto dell’inefficacia del rimborso ai sensi dell’art. 164, comma 3, 
CCII89. La norma si limita a fissare un requisito temporale, sotten-
dendo una presunzione di anomalia della situazione patrimoniale 
della società che riceve il finanziamento (o la garanzia) in tale arco 
cronologico. Si tratta di una presunzione assoluta che sembra dun-
que imporre un’automatica qualificazione come postergati di tutti 
i crediti derivanti da finanziamenti (o assistiti da garanzie) intra-
gruppo, che siano stati erogati nell’anno anteriore all’accertamento 
dell’insolvenza e conseguente apertura della liquidazione giudiziale.

Il secondo comma dell’art. 292 CCII esenta infine dalla posterga-
zione i crediti derivanti da finanziamenti erogati a sostegno di con-
cordati preventivi o di accordi di ristrutturazione, ai sensi dell’art. 
102 CCII. Quest’ultima disposizione riproduce il testo del previgente 
art. 182 quater, comma 3, L.fall: viene così confermato il quadro che 
già poteva desumersi in via interpretativa in relazione alle diverse 
categorie dei finanziamenti “in funzione”, “in occasione” e “in ese-
cuzione” del concordato e degli accordi di ristrutturazione. I relativi 
finanziamenti - in qualunque forma erogati dai soci o dalle società 
del gruppo, inclusa l’emissione di garanzie e controgaranzie - ri-
mangono pertanto prededucibili fino all’ottanta per cento del loro 
ammontare o nel loro intero importo qualora il finanziatore abbia 
acquisito la qualità di socio in esecuzione del concordato preventivo 
o dell’accordo di ristrutturazione omologato.

Le regole sulla postergazione dettate dalle norme ora richiamate 
vanno coordinate infine con la disciplina prevista per le operazioni 
finanziarie tra società del gruppo in corso di composizione negozia-
ta. Al riguardo assume rilievo innanzi tutto il nono comma dell’art. 
25 CCII, che esenta espressamente dalla regola della postergazione 
legale di cui agli artt. 2497-quinquies e 2467 c.c. i crediti derivanti da 

87.  Per tutti, G. FERRI, Prestazione di garanzie da parte del socio o di società 
del gruppo e postergazione, in Riv. dir. impr., 2014, p. 95 ss.; G. BALP, Prestiti 
obbligazionari e finanziamenti dei soci “in qualsiasi forma effettuati”: sulle ragioni 
della difficoltosa convivenza delle rispettive discipline, in Banca, borsa, tit. cred., 
2015, II, p. 159.
88.  In senso critico rispetto a questa scelta v. M. MIOLA, Crisi dei gruppi, op. 
cit., p. 332, ove ulteriori riferimenti alla dottrina anteriore. In senso favorevole 
alla estensione della postergazione anche ai finanziamenti ascendenti, già ai 
sensi dell’art. 2497 quinquies c.c., v. N. ABRIANI - L. PANZANI, Crisi ed insolven-
za, op. cit., p. 3073 s.; L. BENEDETTI, La disciplina dei finanziamenti up-stream 
della società eterodiretta alla capogruppo in situazione di difficoltà finanziaria, in 
Riv. soc. 2014, p. 747 ss.
89.  Questa disposizione richiama infatti l’applicazione del comma preceden-
te, che a sua volta rinvia all’art. 2467, comma 2, c.c.: v. sul punto i rilievi di G. 
SCOGNAMIGLIO, I gruppi, p. 423.

«finanziamenti eseguiti in favore di società controllate oppure sot-
toposte a comune controllo, in qualsiasi forma pattuiti dopo la pre-
sentazione dell’istanza di cui all’articolo 2, comma 1, (…) sempre che 
l’imprenditore abbia informato preventivamente l’esperto ai sensi 
dell’articolo 9, comma 2, e che l’esperto, dopo avere segnalato che 
l’operazione può arrecare pregiudizio ai creditori, non abbia iscritto 
il proprio dissenso ai sensi dell’articolo 9, comma 4». 

A questa disposizione si affiancano le previsioni contenute, rispet-
tivamente, nell’art. 21 e nel primo comma, lett. c) dell’art. 22 CCII, 
che insieme completano la disciplina dei finanziamenti infragruppo 
realizzati nel corso della composizione negoziata. 

La prima norma, richiamata dall’art. 25, richiede in termini gene-
rali che il compimento di atti di straordinaria amministrazione, tra 
i quali sono sussumibili i finanziamenti infragruppo, sia oggetto di 
informazione preventiva all’esperto; analogo obbligo è previsto «per 
l’esecuzione di pagamenti che non siano coerenti rispetto alle trat-
tative o alle prospettive di risanamento» (art. 21, comma 2, CCII). In 
tali casi «l’esperto, quando ritiene che l’atto può arrecare pregiudizio 
ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo se-
gnala per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo» (art. 21, 
comma 3, CCII); se, nonostante la segnalazione, l’atto viene compiu-
to, «l’imprenditore ne informa immediatamente l’esperto il quale, 
nei successivi dieci giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel regi-
stro delle imprese. Quando l’atto compiuto pregiudica gli interessi 
dei creditori, l’iscrizione è obbligatoria» (art. 21, comma 4, CCII). 

Si deve dunque innanzi tutto sottolineare che, nel corso della 
composizione negoziata, ogni nuovo contratto di finanziamento in-
fragruppo, al pari del rimborso di finanziamenti preesistenti90, pre-
suppone l’adempimento degli obblighi informativi da parte della so-
cietà che intenda acquisire il finanziamento o procedere al rimborso, 
così da permettere il doveroso preventivo scrutinio da parte dell’e-
sperto e le eventuali segnalazioni ed iscrizioni del dissenso ad opera 
di quest’ultimo. Il mancato rispetto del procedimento ora ricordato 
non incide peraltro sulla efficacia dell’atto posto in essere, che resta 
pertanto pienamente valido ed opponibile, salvi gli eventuali corol-
lari in termini di responsabilità degli organi sociali per i danni che 
ne siano derivati e la preclusione dei peculiari effetti contemplati 
dal decreto in esame in punto di esenzione dalla postergazione del 
credito derivante dai finanziamenti e dalla azione revocatoria falli-
mentare del loro rimborso, ove ne sussistano i presupposti91.

Se l’art. 21 costituisce dunque il piedistallo normativo dell’istitu-
to in esame, su un piano ulteriore si colloca la previsione dettata 
dal primo comma, lett. c), dell’art. 22, ai sensi del quale il tribunale, 
«verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale 
e alla migliore soddisfazione dei creditori, può (…) autorizzare una o 
più società appartenenti ad un gruppo di cui all’articolo 25 a contrar-
re finanziamenti prededucibili ai sensi dell’articolo 6»92. 

90.  Come ha cura di precisare, per i finanziamenti soci, il Decreto dirigenziale 
del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021, ricomprendendoli tra gli 
atti che eccedono l’ordinaria amministrazione.
91.  Nel senso che la mancata osservanza del procedimento di “condivisione” 
di cui all’art. 9 del D.L. n. 118 del 2021 non rende il rimborso di finanziamenti 
soci o infragruppo di per sé illegittimo ovvero inefficace, “bensì impedisce 
all’accipiens di sottrarsi all’applicazione dell’azione revocatoria fallimentare”, 
v. ora S. BONFATTI, Profili della composizione negoziata della crisi d’impresa, cit., 
ove l’ulteriore osservazione che, anche in ipotesi di mancato diniego da parte 
dell’esperto, rimarrebbe in ogni caso esperibile l’azione di ripetizione prevista 
dagli artt. 2467, comma 1 e 2497-quinquies, c.c., nell’ipotesi di sopravvenuto 
fallimento del solvens nell’anno successivo, “giacché la applicabilità di tali 
disposizioni non è comunque esclusa, ed esse possono essere invocate - 
pertanto - anche quando si ritenesse che condividano la natura revocatoria 
delle azioni disciplinate dagli artt. 66 e 67 L. Fall.”.
92.  E v. già l’art. 9 del D.L. n. 118 del 2021 che prevedeva la possibile 
autorizzazione di «una o più società appartenenti ad un gruppo di cui 
all’articolo 13 a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’articolo 111 
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
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La complessiva disciplina dei finanziamenti in corso di composi-
zione negoziata, quale desumibile dalla lettura coordinata di questa 
disposizione con il nono comma dell’art. 25, assume un peculiare 
rilievo in quanto viene ad offrire a operatori e interpreti una soluzio-
ne normativa alla delicata questione della qualificazione dei finan-
ziamenti infragruppo strumentali a procedure di regolazione della 
crisi diverse dall’approdo (ancora per poco «fallimentare») della li-
quidazione giudiziale93.

Da tale complesso normativo si evince una sorta di tassonomia 
tripartita che vede collocarsi, in un ideale climax ascendente, ove si 
collocano i) alla base, i finanziamenti infragruppo «disincentivati», in 
quanto postergati in base alle regole generali dettate dal codice civi-
le, che sarebbero destinate a trovare di regola applicazione per l’al-
meno tendenziale riconducibilità nell’alveo del presupposto oggetti-
vo di cui al secondo comma dell’art. 2467 c.c. della situazione di crisi 
richiesta ai fini dell’avvio della composizione negoziata94; ii) in una 
posizione intermedia, i finanziamenti infragruppo «non disincenti-
vati», di cui al nono comma dell’art. 25, svincolati da qualsiasi vaglio 
giudiziale e ricollegati alla convergenza di un requisito temporale - 
l’essere stati eseguiti dopo l’istanza per la nomina dell’esperto - e 
del presupposto negativo della mancata iscrizione del dissenso alla 
stipulazione del contratto di finanziamento da parte dell’esperto; 
iii) infine, al vertice, i finanziamenti infragruppo «incentivati» dalla 
prededuzione, che può essere riconosciuta in presenza dei più 
stringenti requisiti richiesti dal primo comma dell’art. 22, rappresen-
tati dalla valutazione di convenienza e di funzionalità alla continuità 
d’impresa da parte del tribunale e dalla conseguente autorizzazio-
ne95.

93.  E v. già, per la segnalazione della rilevanza sistematica della disposizione 
in esame, N. ABRIANI - L. BENEDETTI, Il gruppo di imprese ha una sua trattativa 
ad hoc, op. cit., p. 135 ss. Per una prima attenta disamina della portata dell’art. 
10 del decreto v. A. DENTAMARO, La nuova finanza nella composizione negoziata 
per la soluzione della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021, su Dirittodellacrisi.it, 12 
ottobre 2021. Per un quadro completo delle diverse costruzioni interpretative 
elaborate in dottrina sul tema in esame si rinvia a L. BENEDETTI, I finanziamenti 
dei soci e infragruppo alla società in crisi, Milano, 2017, in part. P. 317 ss.
94.  Come si è avuto modo di osservare, il rapporto tra l’eccessivo squilibrio 
evocato dalla disciplina codicistica della postergazione e la “probabilità di 
crisi” meriterebbe un supplemento di attenzione, non trattandosi di nozioni 
coestensive, fermo restando che il presupposto dell’eccessivo squilibrio sarà 
più agevolmente postulabile in ipotesi di crisi già acclarata e di insolvenza: N. 
ABRIANI - L. BENEDETTI, op. loc. ult. cit.; e v. ora, per un approfondimento, A. 
DENTAMARO, op. loc. ult. cit.
95.  Al riguardo v. da ultimo L. BENEDETTI, La disciplina della nuova finanza 
nella composizione negoziata, in La crisi e le nuove misure di risanamento, (diret-
to da) M. Irrera e S. Cerrato, coord. da F. Pasquariello, Bologna, 2022, p. 291 ss.
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Il giudice nella ristrutturazione
di Vittorio Zanichelli, già Consigliere della Corte di Cassazione

Saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.

L’Autore esamina il perimetro di valutazione del giudice negli snodi principali della composizione negoziata e delle procedure non liquida-
torie al fine di valutare se e come questo sia mutato e, in particolare, quale sia e se sia univoco l’indirizzo adottato dal legislatore nel non 
sopito contrasto tra esigenze pubblicistiche e istanze privatistiche.

Sommario:
1. Premessa 
2. La composizione negoziata
3. Il concordato semplificato liquidatorio
4. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
5. I piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione
6. Il concordato preventivo
7. Conclusioni

1. Premessa

Il discorso circa l’intervento del giudice nella ristrutturazione può 
essere inteso in vari modi a cominciare da quello più ovvio e con-
sistente nell’individuare e commentare tutti i vari provvedimenti 
del giudice nell’ambito degli istituti e delle procedure di crisi, come 
abbiamo detto finora, o degli strumenti di regolazione della crisi e 
dell’insolvenza, come dovremo abituarci a definire i diversi istituti 
che il legislatore, forse con eccessiva larghezza, ha progressivamen-
te messo a disposizione dei soggetti economici e dei professioni-
sti, ora più che mai impegnati nel non agevole compito di scegliere 
quello maggiormente adatto alla concreta fattispecie.

Ovviamente l’opzione enciclopedica non è perseguibile in quanto 
richiederebbe spazi incompatibili con quello del presente lavoro.

Opterei dunque per un diverso approccio, limitando il discorso 
alla verifica circa il perimetro dei poteri valutativi del giudice negli 
snodi fondamentali della composizione negoziata e degli strumenti 
di regolazione della crisi e dell’insolvenza nonché sulle eventuali dif-
ferenze tra la disciplina della legge fallimentare ripetutamente mo-
dificata, che comunque ancora a lungo regolerà procedimenti già 
iniziati, e quella che, salvo prevedibili ulteriori aggiustamenti, deve 
essere applicata alla luce del Codice riformato dal decreto legislativo 
n. 83/20221 di recepimento della Direttiva (EU) 2019/1023, conosciu-
ta come Direttiva Insolvency (e quindi, in seguito, anche “decreto di 
recepimento”)

È questo un aspetto di particolare rilievo che risente del risalen-
te e irrisolto contrasto tra diverse visioni circa l’intensità da asse-
gnarsi all’intervento giudiziale, a sua volta inevitabile conseguenza 
della composita natura, pubblicistica e privatistica, degli strumenti 
di composizione della crisi di impresa alterni alla liquidazione che 
vede il legislatore accentuare diversamente nel tempo un aspetto o 
l’altro, facendo così oscillare il pendolo in una perenne ricerca di un 
equilibrio condiviso.

2. La composizione negoziata

Iniziando il percorso dall’istituto in cui l’intervento giudiziale è 
solo eventuale, almeno come connotazione di sistema, può essere 
interessante prendere le mosse dalla considerazione preliminare, 

1.  D. Lgs. 17 giugno 2022 n. 83, in G.U del 1 luglio 2022 n. 152.

che dà una coloritura generale all’atteggiamento del legislatore in 
materia di crisi di impresa, secondo cui pare potersi individuare 
una propensione a favore dell’intervento del giudice anche laddove 
non sarebbe strettamente necessario, quantomeno in relazione ai 
vincoli posti dalla legislazione sovranazionale e, in particolare e per 
quanto qui interessa, dalla citata Direttiva.

Una delle maggiori novità della disciplina codicistica è la fine delle 
misure protettive automatiche, dovendo un giudice obbligatoria-
mente disporle o almeno tempestivamente confermarle. Gli artt. 
54 e 55 del Codice (testo cui si farà riferimento citando gli articoli 
quando non diversamente indicato) disciplinano i presupposti e le 
modalità per la concessione delle misure, per la loro conferma in 
caso di automatica applicazione, per la modifica o la revoca delle 
stesse, mentre l’art. 8 ne definisce la complessiva durata.

Lo schema viene replicato anche nella composizione negoziata 
con l’art. 18 (già art. 6 del D.L. n. 118 del 2021) laddove si prevede 
che la richiesta per la concessione di misure protettive possa es-
sere contenuta nella stessa istanza di nomina dell’esperto o in un 
atto successivo e che, dal momento delle pubblicazione nel registro 
delle imprese dell’istanza stessa e dell’accettazione dell’esperto, si 
applichi automaticamente il divieto per i creditori di acquisire diritti 
di prelazione se non concordati con l’imprenditore e di iniziare o 
proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni 
e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa; entro il 
giorno successivo, tuttavia, deve essere richiesta la tribunale la con-
ferma delle misure, pena l’inefficacia delle stesse.

Se ci si domanda se questa fosse una soluzione obbligata la rispo-
sta dovrebbe essere negativa.

Dal considerando 32 della Direttiva Insolvency2 emerge che è 

2.  “Un debitore dovrebbe poter beneficiare di una sospensione temporanea 
delle azioni esecutive individuali, sia essa concessa da un’autorità giudiziaria o 
amministrativa oppure per legge allo scopo di agevolare le trattative sul piano 
di ristrutturazione, così da poter continuare a operare o almeno mantenere 
il valore della sua massa fallimentare durante le trattative. Ove previsto dal 
diritto nazionale, la sospensione dovrebbe essere possibile anche a beneficio 
dei terzi garanti, fra cui fideiussori e prestatori di garanzie reali. Tuttavia, gli 
Stati membri dovrebbero poter disporre che le autorità giudiziarie o ammini-
strative abbiano la facoltà di rifiutare la concessione di una sospensione delle 
azioni esecutive individuali qualora tale sospensione non sia necessaria o non 
soddisfi l’obiettivo di agevolare le trattative. Tra i motivi di rifiuto potrebbero 
figurare la mancanza di sostegno da parte della maggioranza richiesta dei cre-
ditori o, se previsto dal diritto nazionale, l’effettiva incapacità del debitore di 
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possibile che la sospensione temporanea delle azioni esecutive in-
dividuali sia concessa non solo da un’autorità giudiziaria o ammini-
strativa ma possa verificarsi anche solo per legge e quindi in modo 
automatico e senza necessità di conferma. Per contro il D.L. n. 118 
del 2021 prima e il decreto legislativo di recepimento della Diret-
tiva che lo trasfonde nel Codice poi prevedono indefettibilmente 
l’immediato controllo del tribunale a conferma del provvisorio stay 
still. Pienamente conforme alla direttiva (cons. 353 e 364) è invece il 
necessario intervento giudiziario per consentire la proroga, le modi-
fiche e la cessazione del regime protetto.

Considerazioni analoghe mi pare possano essere fatte per quan-
to attiene al necessario collegamento previsto sia nel D.L n. 118 
del 21 che in quello di recepimento tra concessione e durata delle 
misure e sospensione della possibilità di aprire la liquidazione dei 
beni in quanto mentre la Direttiva (cons. 385) prevede la necessità 
che alla concessione delle misure consegua anche la sospensione 
della possibilità di aprire la liquidazione nulla fa ritenere che detta 
sospensione non potesse, in alternativa, essere disposta o conse-
guire per legge alla sola apertura della negoziazione prescindendo, 
dunque, dalla richiesta di misure protettive, come avviene per la so-
spensione degli obblighi di intervento sul capitale e di scioglimento 
(art. 20); detta previsione alternativa, d’altra parte, potrebbe essere 
considerata come logica in quanto se pure è possibile che una nego-
ziazione prosegua utilmente anche in presenza di un’azione esecuti-
va, magari limitata a beni non funzionali all’esercizio dell’impresa, è 
invece assolutamente ostativa l’apertura della prima; in altri termini: 
se si ritiene che ci siano le condizioni per iniziare e proseguire la ne-
goziazione (e per questo non è necessario un intervento giudiziale) 
dovrebbe essere conseguente l’automatica sospensione della possi-
bilità di aprire la liquidazione giudiziale e controllata.

Sempre in tema di intervento giudiziale e a completamento del 
discorso si può segnalare una minore propensione della Direttiva 
per l’iniziativa d’ufficio, posto che si ritiene che la valutazione del-
la rispondenza del piano al miglior interesse dei creditori dovrebbe 
essere effettuata solo se vi è contestazione sul punto, così come 
si ritiene che il giudice debba poter rifiutare di omologare piani di 
ristrutturazione che risultino privi di prospettive ragionevoli di im-
pedire l’insolvenza del debitore o di garantire la sostenibilità econo-
mica dell’impresa ma che, tuttavia, gli Stati membri non dovrebbero 
essere tenuti a garantire che tale valutazione sia effettuata d’ufficio 
(cons. 506).

pagare i debiti in scadenza.”
3.  “Al fine di garantire il giusto equilibrio tra i diritti del debitore e quelli dei 
creditori, una sospensione delle azioni esecutive individuali dovrebbe appli-
carsi per un periodo massimo di quattro mesi. Le ristrutturazioni complesse, 
tuttavia, potrebbero richiedere più tempo. Gli Stati membri dovrebbero poter 
determinare che in tali casi l’autorità giudiziaria o amministrativa possa conce-
dere una proroga del periodo iniziale di sospensione. (omissis)”
4.  “Per garantire che i creditori non subiscano inutili pregiudizi, gli Stati 
membri dovrebbero provvedere affinché l’autorità giudiziaria o amministra-
tiva possa revocare una sospensione delle azioni esecutive individuali se essa 
non soddisfa più l’obiettivo di agevolare le trattative, ad esempio se risulta 
evidente che la maggioranza richiesta dei creditori non appoggia la continua-
zione delle trattative. Se gli Stati membri prevedono tale possibilità, la sospen-
sione dell’esecuzione dovrebbe inoltre essere revocata se i creditori ne sono 
ingiustamente pregiudicati. (omissis)”
5.  “La sospensione delle azioni esecutive individuali dovrebbe comporta-
re altresì la sospensione dell’obbligo di un debitore di presentare istanza di 
apertura di una procedura di insolvenza che potrebbe concludersi con la li-
quidazione del debitore, o dell’apertura di detta procedura su richiesta del 
creditore. (omissis)”.
6.  “Se da un lato un’autorità giudiziaria o amministrativa dovrebbe esamina-
re il superamento della verifica del migliore soddisfacimento dei creditori solo 
se il piano di ristrutturazione è contestato per tale motivo, onde evitare che 
sia effettuata in tutti i casi una valutazione, gli Stati membri dovrebbero poter 
anche disporre che si possano esaminare d’ufficio altre condizioni per l’omo-

Concludendo su questa sintetica carrellata di principi, è opportu-
no precisare che non si vuole ovviamente contestare né la legittimi-
tà né il merito delle scelte del legislatore ma solo evidenziare che tra 
più opzioni è stata scelta quella maggiormente volta all’eterotutela 
dei soggetti interessati e quindi all’intervento del tribunale e una tale 
scelta di fondo non può non avere ricadute laddove possano sorge-
re dubbi interpretativi sul perimetro di valutazione del giudice.

Per l’intervento giudiziale nella fase della composizione negoziata 
non si possono tentare utili raffronti tra la procedura di allerta, im-
posta e sostanzialmente dettata dalla Legge delega 19 ottobre 2017, 
n. 155, e il D.L n. 118 del 2021, in quanto l’intervento giudiziale nella 
prima era sostanzialmente relegato alle misure protettive.

Facendo un raffronto tra l’impostazione del Codice, come inte-
grato dal decreto di recepimento, e quella del D.L. n. 118 del 2021 
emerge come, almeno per quanto concerne il perimetro di valu-
tazione del giudice nei casi in cui è chiamato ad intervenire, 7 non 
vi siano differenze, mentre sono diminuite le occasioni in quanto 
non è più prevista la possibilità di adire il tribunale per ottenere per 
via giudiziale la modifica delle condizioni contrattuali quando l’in-
vito dell’esperto a rinegoziarle in buona fede non viene accolto, ad 
eccezione dell’ipotesi in cui l’eccessiva onerosità sopravvenuta sia 
conseguenza della pandemia da COVID8.

Per la verità questo perimetro è indicato solo in modo parziale 
nel comma 4 dell’art. 19 dedicato al decreto del tribunale ove si pre-
vede, ma solo in via indiretta desumibile dal tenore del parere da 
richiedersi all’esperto, che il giudice confermi le misure previo ac-
certamento della loro funzionalità ad assicurare il buon esito delle 
trattative. Detto perimetro viene meglio delineato nel comma 6 del-
lo stesso articolo quando si disciplina l’eventuale proroga, modifica 
o revoca cui il tribunale può addivenire previa verifica che le misure 
già adottate soddisfano o no l’obiettivo di assicurare il buon esito 
delle trattative e appaiono o no sproporzionate rispetto al pregiudi-
zio arrecato ai creditori istanti.

Questa richiamata è la valutazione che il tribunale è espressamente 
tenuto a fare circa il merito della domanda ma la giurisprudenza ha 
già chiarito che il giudice non rinuncia a indagare preliminarmente 
la sussistenza dei presupposti per l’apertura stessa o la continua-
zione della composizione negoziata attraverso un giudizio, sempre 
più rigoroso man mano che il percorso negoziale si dipana, circa la 
prospettiva della risoluzione della crisi9. È presto per dire se la giu-
risprudenza farà un percorso analogo a quello in tema di fattibilità 
economica e quindi il blocco del percorso negoziale possa avvenire 
solo se l’irrealizzabilità della risoluzione appaia manifesta (che do-
vrebbe però essere una situazione limite) oppure se il tribunale si 
arrogherà il potere di affrontare situazioni caratterizzate da margini 
di opinabilità, anche entrando così in conflitto con l’esperto che non 
avesse ritenuto di richiedere l’archiviazione e i creditori che, mani-
festando il consenso alla prosecuzione delle trattative, hanno dato 
credito alla prospettiva illustrata dal debitore.

logazione. Gli Stati membri dovrebbero poter aggiungere altre condizioni da 
rispettare ai fini dell’omologazione del piano di ristrutturazione, ad esempio 
se i detentori di strumenti di capitale sono adeguatamente tutelati o meno. 
L’autorità giudiziaria o amministrativa dovrebbe poter rifiutare di omologare 
piani di ristrutturazione che risultino privi di prospettive ragionevoli di impe-
dire l’insolvenza del debitore o di garantire la sostenibilità economica dell’im-
presa. Tuttavia, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a garantire che 
tale valutazione sia effettuata d’ufficio.”
7.  Sul tema L. PANZANI, La composizione negoziata della crisi: il ruolo del giu-
dice, in Dirittodellacrisi.it, p. 8 e ss.
8.  La disposizione è esclusa dall’abrogazione pressoché integrale del D.L. 
n. 118 del 2022 (sostanzialmente trasfuso nel Codice) in virtù dell’art. 46 del 
D,Lgs. n. 83 del 2022.
9.  Per citare, ex multis, le più recenti: Trib. Catania, 19 giugno 2022; Trib. Ber-
gamo, 25 maggio 2022; Trb. Avellino, 16 maggio 2022; Trib. Salerno, 10 maggio 
2022. Tutte reperibili in Dirittodellacrisi.it.
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L’art. 23 tratta delle autorizzazioni che possono essere richieste al 
tribunale in fase di trattative e che attengono o ai finanziamenti ne-
cessari per la prosecuzione dell’attività che possono essere concessi 
da terzi o dai soci, e che non necessariamente devono sopperire 
alle necessità strettamente connesse alla fase della negoziazione 
ma possono anche essere finalizzati a supportare l’attività prevista 
dopo la conclusione delle stessa10, oppure alla cessione dell’azienda.

Tali atti non sono soggetti ad autorizzazione in quanto atti di stra-
ordinaria amministrazione poichè la circostanza che l’imprenditore 
mantenga l’amministrazione e la gestione dell’impresa esclude la 
necessità di un controllo preventivo sulla sua attività di gestione. La 
categoria rileva tuttavia ad altri fini in quanto se un atto così quali-
ficabile, di cui l’imprenditore deve preventivamente rendere edotto 
l’esperto, si scontra con la valutazione di quest’ultimo che lo ritiene 
pregiudizievole per i creditori, viene ugualmente posto in essere è 
prevista l’iscrizione del dissenso nel registro delle imprese e ciò può 
comportare una richiesta al tribunale di revoca di eventuali misure 
protettive che siano state concesse (art. 19, comma 6).

Riprendendo il discorso sui finanziamenti e la cessione dell’azien-
da, è opportuno evidenziare che l’autorizzazione non rileva ai fini 
della validità dei contratti ma è necessaria per la prededucibilità del 
credito dei finanziatori, nel primo caso, e per la validità della clauso-
la che esclude la responsabilità solidale dell’acquirente ex art. 2560, 
comma 2, nel secondo, fermi restando i diritti dei lavoratori.

Il criterio di valutazione per entrami i casi è la funzionalità degli 
atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione 
dei creditori da intendersi non solo rispetto all’alternativa liquida-
toria ma anche ad un piano che in difetto di finanziamenti preveda 
risultati, in termini di soddisfacimento dei creditori, meno brillanti.

Maggiormente articolati sono i criteri cui deve attenersi il giudice 
allorché viene richiesto di autorizzare la cessione dell’azienda con 
l’esenzione dal dettato dell’art. 2560 c.c. dal momento che gli si chie-
de di tenere conto delle istanze delle parti interessate al fine di tute-
lare gli interessi coinvolti.

Un primo aspetto da valutarsi da parte del tribunale è natural-
mente rappresentato dalla congruità del prezzo proposto, in rela-
zione al quale gli interessi del debitore e dei creditori potrebbero 
non coincidere; il debitore, da un lato, potrebbe infatti avere inte-
resse a favorire un determinato possibile acquirente e, d’altra par-
te, alcuni creditori interessati a proseguire i rapporti commerciali 
potrebbero vedere di buon occhio la cessione ad altro imprendito-
re che fornisce solide garanzie di continuazione dell’attività anche 
al prezzo di ricevere un pagamento parziale dei crediti pregressi, 
mentre altri creditori potrebbero avere il solo fine di ottenere il 
maggior soddisfacimento possibile. Pare comunque potersi ritenere 
che, nell’impossibilità di conciliare le diverse aspettative, il tribunale 
non possa che privilegiare il miglior risultato possibile sotto il profilo 
strettamente economico, posto che l’interesse al soddisfacimento 
dei creditori è sempre quello primario nel sistema del Codice, come 
lo è, d’altra parte, nella legge fallimentare11, in quanto se è vero che 
l’attuale disciplina pone formalmente sullo stesso piano l’interesse 
dei creditori e la continuità aziendale12, è anche vero che laddove è 
previsto il voto o comunque una maggioranza una gerarchia è chia-
ra.

Più difficile è individuare quali possono essere le valutazioni e gli 
interventi del tribunale al fine di garantire corrette modalità di pa-

10.  L. DE SIMONE, Le autorizzazioni giudiziali, in Dirittodellacrisi.it, p. 5.
11.  Ritiene che debbano essere seguite modalità deformalizzate ma volte 
comunque alla ricerca prezzo di mercato anche tramite un ausiliario L. DE 
SIMONE, op. cit. 8.
12.  L’art. 84 finalizza il concordato preventivo a “il soddisfacimento dei cre-
ditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giu-
diziale mediante la continuità aziendale” e chiarisce che “La continuità azien-
dale tutela l’interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti 
di lavoro”.

gamento dei creditori. È da chiedersi, infatti, come possa il tribunale 
contemperare con le esigenze dei creditori il venir meno della ga-
ranzia che per loro costituiva l’azienda ceduta. Nulla questio, o quasi, 
se il valore della cessione copre l’indebitamento, in quanto si tratta 
solo di vincolare la disponibilità della somma ricavata dalla cessione 
al pagamento dei creditori in base ad un piano di riparto predispo-
sto dal debitore, posto che se insorgono contestazioni, e queste non 
mettono in discussione il pagamento dei crediti non contestati, è 
solo necessario attendere la decisione del giudice ordinario prima 
di svincolare le somme accantonate. Ma se l’importo ricavato dalla 
cessione è inferiore ai debiti e ferma restando la possibilità che il 
tribunale apponga un vincolo sul corrispettivo della cessione, tipo 
deposito vincolato all’ordine del giudice, è tutto da accertare come 
il giudice, chiamato a stabilire le cautele, possa interloquire sull’or-
dine di distribuzione del ricavato tra i creditori, dal momento che 
appare ovvio che eventuali contestazioni debbano essere decise dal 
giudice ordinario, mentre l’esperto esce di scena avendo la negozia-
zione raggiunto lo scopo. Mutuando dalla disciplina del concordato 
liquidatorio semplificato la possibilità di un ampliamento dei pre-
supposti per la nomina di un ausiliario anche per attività proprie di 
tipici organi delle procedure di crisi (art. 25-septies, comma 3), può 
ritenersi possibile la nomina di un ausiliario-custode con l’incarico 
di custodire e amministrare il ricavato della cessione in relazione 
all’esito dell’eventuale contenzioso che potrebbe scaturire dalle 
proposte di riparto che il debitore deve necessariamente rivolgere 
ai creditori, sempreché il primo non opti per l’accesso ad uno degli 
esiti previsti dall’art. 23 o un creditore richieda l’apertura della liqui-
dazione giudiziale. 

3. Il concordato semplificato liquidatorio

Quanto al concordato semplificato, l’impostazione normativa e la 
logica dell’istituto impongono di ritenere che ogni valutazione del 
tribunale che non sia di natura formale o di immediata evidenza sia 
rimessa al momento dell’omologazione.

Per poter effettuare un esame del perimetro della valutazione 
del giudice che il comma 3 dell’art. 25-sexies compendia nel lemma 
“ritualità della proposta” è però necessario accertare quali siano gli 
elementi di valutazione che il tribunale possiede quando compie 
tale operazione.

Il dettato normativo non è cristallino e lascia aperta la strada a 
ricostruzioni diverse dell’iter procedurale.

Una prima ricostruzione, basata sulla formulazione letterale della 
norma, pare imporre la valutazione di ritualità sulla base della sola 
domanda e dei documenti alla stessa allegati, in quanto sembra che 
l’acquisizione della relazione e del parere dell’esperto presuppon-
gano l’avvenuto esame favorevole della ritualità, essendo i deversi 
adempimenti elencati in successione temporale13.

Se così fosse, si spiegherebbe perché il legislatore ha utilizzato il 
termine “ritualità” e non “ammissibilità” della domanda in sintonia 
con quanto evidenziato nella Relazione in ordine alla mancanza di 
una fase di ammissione che si giustifica con la volontà di rimandare 
all’omologazione da tenersi in tempi brevi (tendenzialmente 45 gior-
ni dopo la scadenza del termine dato all’ausiliario per il deposito del 
suo parere).14

Così delimitato l’esame del tribunale, i controlli dovrebbero con-

13.  “Il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione fi-
nale di cui al comma 1 e il parere dell’esperto …(omissis)”. Nello stesso senso 
G. BOZZA, Il concordato semplificato introdotto dal D.L. n.118 del 2021, con-
vertito, con modifiche dalla L. n.147 del 2021, in Dirittodellacrisi.it, p. 23.
14.  Ritengono, invece, che i termini “ritualità” e “ammissibilità” non indichi-
no valutazioni diversificate A. ROSSI, L’apertura del concordato semplificato, in 
Dirittodellacrisi.it, p. 16 ss., G. D’ATTORRE, Il concordato semplificato per la liqui-
dazione del patrimonio in il Fall., 2021, p. 1614.
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cernere la tempestività del ricorso (da proporsi nel termine di giorni 
60 dalla comunicazione al debitore da parte dell’esperto della rela-
zione finale); la competenza (da individuarsi in base al luogo in cui 
l’impresa ha il proprio centro degli interessi principali15); la legittima-
zione (imprenditore commerciale o agricolo); la rispondenza del pia-
no alle caratteristiche dell’istituto (inammissibilità di un concordato 
in continuità diretta)16.

Superata lo scoglio della ritualità il giudice procede all’acquisizio-
ne della relazione finale dell’esperto e del suo parere, e solo allora, 
prima di procedere alla nomina dell’ausiliario, può valutare se da 
tali documenti emergono ragioni di inammissibilità perché dalla 
relazione finale potrebbe risultare che il debitore non ha condotto 
le trattative in buona fede e dal parere che il presumibile risultato 
della liquidazione è migliore di quelli prospettato dalla proposta di 
concordato17.

La prima ipotesi, tuttavia, è improbabile in quanto può escluder-
si che il debitore presenti un ricorso già sapendo che lo stesso è 
destinato all’inammissibilità; è ben vero che pur in presenza di una 
relazione positiva dell’esperto il tribunale potrebbe concludere di-
versamente ma è ben difficile che ciò avvenga in questa fase quando 
è disponibile solo la relazione e i creditori non hanno ancora potuto 
portare elementi contrastanti con la stessa18.

Quanto ad una possibile emersione dal parere dell’esperto di una 
previsione di un risultato migliore in caso di liquidazione giudiziale 
o controllata, è ben possibile che il tribunale ne prenda atto e che 
dichiari inammissibile la proposta ma pare più probabile che, nell’in-
teresse dei creditori, attenda per decidere il parere del nominando 
ausiliario, soprattutto nei casi in cui la proposta preveda la cessione 
dell’azienda o di suoi rami in esercizio.

Acquisiti gli atti menzionati ed effettuate le valutazioni di cui sopra 
con esito positivo il tribunale emette il decreto di nomina dell’ausilia-
rio fissando il termine entro il quale deve depositare il parere il cui 
contenuto non è individuato dalla norma e che quindi deve essere 
indicato nel decreto stesso.

Anche a questo punto si aprono due possibili scenari con ricadute 
sui poteri di intervento giudiziale.

Una prima sequenza possibile, aderente alla lettera dei commi 3 
e 4 dell’art. 25-sexies, prevede che il tribunale, come sopra indicato, 
nomini l’ausiliario e “con il medesimo decreto” ordini “che la propo-
sta, unitamente al parere dell’ausiliario e alla relazione finale e al 
parere dell’esperto, sia comunicata a cura del debitore ai creditori 
risultanti dall’elenco depositato ai sensi dell’articolo 39, comma 1, 
ove possibile a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, 
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, specificando 
dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione” e fissi 
l’udienza per l’omologazione. 

Questa ricostruzione comporta che il tribunale non abbia più spa-
zi di valutazione di eventuali cause di inammissibilità e che ogni esa-
me della proposta sia rimesso al giudizio di omologazione, e questo 
anche se dal parere emergesse una assoluta e evidente infattibilità 

15.  Formulazione che, come quella utilizzata in altre norme di “tribuna-
le competente ai sensi dell’art. 27”, lascia il dubbio dell’applicabilità anche 
dell’art. 28 che sterilizzata, ai fini della competenza, gli spostamenti infran-
nuali. 
16.  Esclude ogni valutazione sull’ammissibilità in questa fase da parte del 
tribunale G. BOZZA, op. cit., p. 21.
17.  Esclude invece la possibilità di valutare la relazione dell’esperto ai fini 
dell’ammissibilità della domanda, sia pure con accenti critici nei confronti di 
tale preclusione, G. BOZZA, op. cit., p. 25. Ritengono che il contenuto della re-
lazione possa valutarsi anche nella fase iniziale G. D’ATTORRE, op. cit., p. 1615, 
G. FICHERA, Sul nuovo concordato semplificato: ovvero tutto il potere ai giudici, in 
Dirittodellacrisi.it, 11 novembre 2021.
18.  Sui criteri di valutazione della correttezza e buona fede che dovrebbero 
caratterizzare la condotta del debitore, ampiamente, A. ROSSI, op. cit, p. 13 ss.

del piano19 o un’evidente mancanza di convenienza della proposta 
rispetto all’alternativa liquidatoria, ma in sintonia con la tesi che 
vuole ogni esame che non sia di mera ritualità (intesa nel senso so-
pra patrocinato) rimesso all’omologazione.

Sono però abbastanza evidenti le criticità che ne conseguirebbe-
ro in quanto la comunicazione del decreto del giudice, e di tutti gli 
allegati (relazione finale, parere dell’esperto e parere dell’ausiliario 
è demandata al debitore senza che sia chiaro come di questi e del-
lo stesso decreto detto debitore abbia comunicazione e comunque 
sul presupposto che l’ausiliario rispetti il termine assegnatogli con il 
rischio, in caso di ritardo, di far saltare gli ulteriori termini a casca-
ta (termine, da fissarsi dal tribunale al debitore per la notifica del 
decreto in modo da consentire un adeguato spatium deliberandi ai 
creditori, termine per la costituzione di eventuali opponenti, data 
dell’udienza).

Se tali criticità fossero ritenute rilevanti, la soluzione alternativa 
potrebbe essere quella dell’emissione di due decreti: uno di nomi-
na dell’esperto e un secondo decreto di fissazione dell’udienza da 
emettersi all’esito del deposito della relazione dell’esperto, consen-
tendo così al tribunale di evitare di procedere ulteriormente in caso 
di sussistenza di chiari elementi di inammissibilità, quale un’eviden-
te impossibilità di pagamento di tutti i creditori, valutazione da rite-
nersi invece prematura alla luce del solo parere dell’esperto, posto 
che, diversamente, non si comprenderebbe la necessità di affidare 
la redazione di un parere anche all’ausiliario.

Certamente la prospettazione dell’opportunità di emissione di 
due separati decreti parrebbe urtare contro la lettera della norma 
che al comma 4 dispone che “Con il medesimo decreto”, e quindi 
con quello di cui al comma 3 di nomina dell’ausiliario, il tribunale 
provveda a fissare l’udienza e a ordinare le necessarie comunica-
zioni, ma potrebbe anche intrepretarsi l’espressione nel senso che 
della previsione di un unico il decreto con cui si fissa l’udienza e si 
dispone sulla comunicazione ai creditori della relazione e del pare-
re dell’esperto e dei quello dell’ausiliario, senza alcun riferimento al 
decreto di cui al comma 3.

In fase di omologazione la verifica del collegio è certamente a tut-
to tondo in quanto concerne “la regolarità del contraddittorio e del 
procedimento, nonché il rispetto dell’ordine delle cause di prelazio-
ne e la fattibilità del piano di liquidazione” e la circostanza che “la 
proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa 
della liquidazione giudiziale e comunque assicura un’utilità a ciascun 
creditore”. Per vero, come è stato osservato20, la circostanza che la 
norma delimiti l’oggetto dell’omologazione indicando selettivamen-
te le possibili motivazioni delle opposizioni e le valutazioni d’ufficio, 
comporta che altri ambiti di indagine sono preclusi ma è anche vero 
che quelli indicati sostanzialmente esauriscono le possibili cause di 
rigetto dell’omologazione.

Resta solo da rammentare che queste verifiche sono fatte d’uf-
ficio senza attendere, come consentirebbe la Direttiva, una solleci-
tazione dei creditori mediante l’opposizione cui sono legittimati21.

Circa l’intervento del tribunale nella fase esecutiva, il legislatore 
sembra fare un’apertura di credito nei confronti del liquidatore con 
particolare riferimento all’accettazione di una proposta di acquisto 
dell’azienda che dovrebbe essere rimessa del tutto all’organo depu-
tato in quanto l’autorizzazione è prevista solo se la ricerca dell’acqui-
rente alternativo e la conclusione del contratto competono all’ausi-
liario in quanto da compiersi prima dell’omologazione. È ben vero 
che il primo comma dell’art. 25-septies richiama l’art. 114 e quindi 
anche la previsione secondo cui il tribunale può determinare “le 
altre modalità della liquidazione” nonché quella sulla necessità di 
applicare, nei limiti della compatibilità, le disposizioni sulle vendite 

19.  Contra G. D’ATTORRE, op. cit., p. 1615.
20.  G. BOZZA, op. cit., p. 35.
21.  Vedi nota 6. Critico sull’esclusione del voto G. BOZZA, op. cit. p. 38.
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nella liquidazione giudiziale ma è anche vero che la specifica dispo-
sizione per l’ipotesi dell’inserimento nel piano di liquidazione di una 
offerta di acquisto dell’azienda o di uno o più rami o di specifici beni, 
si limita a disporre che il liquidatore possa dare esecuzione all’offer-
ta di vendita, stipulando quindi il contratto, “verificata l’assenza di 
soluzioni migliori sul mercato” e quindi lasciandogli ampio margine 
circa le modalità dell’accertamento richiestogli22.

4. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti

L’istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti (in seguito an-
che ADR) ha ricevuto in anni recenti particolari attenzioni da parte 
del legislatore che non solo, già con la prima formulazione del Codi-
ce, ne ha incrementato in modo rilevante la duttilità mediante l’am-
pliamento delle possibilità di coinvolgimento dei creditori da parte 
del debitore, ma ha anche dimostrato di avere non poche aspet-
tative sul suo successo tanto da anticiparne l’introduzione nella di-
sciplina della crisi di impresa con il D.L. n. 118 del 202123. L’istituto 
non è stato praticamente toccato dal decreto di recepimento della 
Direttiva Insolvency, se non per quanto attiene alla necessaria nomi-
na del commissario giudiziale fin dall’eventuale richiesta di termini 
per la presentazione degli accordi e prescindendo dall’avvenuto de-
posito di una domanda di apertura della liquidazione giudiziale. È 
chiaro l’intento del legislatore di incrementare il controllo giudiziale 
sull’operato del debitore anche nella prospettiva degli accordi, so-
prattutto con riferimento ad ogni possibile “circostanza o condotta 
del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi”. 
Una novità rispetto alla disciplina fallimentare è data dalla previsio-
ne secondo cui nel provvedimento di nomina deve anche essere 
affidato al commissario giudiziale il compito di riferire “immediata-
mente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato 
nella domanda” (art. 44). La disposizione è conseguenza della quali-
fica di vera e propria domanda, e non solo di mera richiesta di con-
cessione di termini, dell’atto depositato ex art. 40 con cui si chiede 
l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi ed è foriera di 
conseguenze potenzialmente pesanti per il debitore il quale si vede 
costretto ad una disclosure che potrebbe essere poi invocata in una 
causa di danno in una situazione in cui non sa ancora, in ipotesi, 
se otterrà le necessarie adesioni alle sue proposte. Se dunque la 
“confessione” viene resa il tribunale è immediatamente chiamato a 
valutare se effettivamente la condotta esplicitata costituisca atto di 
frode ai creditori in quanto, in caso lo fosse, deve procedere alla 
revoca del termine concesso, sanzione che, pur non impedendo al 
debitore di ripresentare una domanda di omologazione completa di 
piano e accordi, lo espone al rischio che nel frattempo venga dichia-
rata aperta la liquidazione giudiziale.

Anche in relazione agli ADR, come per il concordato semplificato, 
l’esame del tribunale si svolge sostanzialmente in occasione dell’o-
mologazione, posto che l’eventuale fase prenotativa e quella dell’e-
missione del provvedimento che fissa l’udienza per l’omologazione 
non presentano problemi particolarmente nuovi, a parte quanto già 

22.  Conforme sulla discrezionalità lasciata al liquidatore nell’individuazione 
delle modalità per compiere la verifica dell’assenza di migliori condizioni sul 
mercato G. BOZZA, op. cit., p. 42.
23.  Sull’istituto in generale N. ABRIANI, Gli accordi di ristrutturazione ad ef-
ficacia estesa, in Dirittodellacrisi.it, 13. maggio 2021; B. INZITARI, Gli accordi di 
ristrutturazione con intermediari finanziari e la convenzione di moratoria: deroga 
al principio di relatività del contratto ed effetti sui creditori estranei, in Contr. e 
impr., 2015, p. 1183; G. FAUCEGLIA, L’accordo di ristrutturazione dell’indebi-
tamento bancario tra specialità negoziale e procedure concorsuali, in Dir. fall., 
2016, p. 723; L. PANZANI, Il D.L. “Pagni” ovvero la lezione (positiva) del Covid, in 
Dirittodellacrisi.it, 25 agosto 2021; G. B. NARDECCHIA, Il novellato art. 182-sep-
ties L. Fall., in il Fall., p. 1634. Si vis anche V. ZANICHELLI, La nuova disciplina 
degli accordi di ristrutturazione dei debiti, Molfetta, 2019.

discusso. Come anticipato, tuttavia, il compito del tribunale sarà fa-
cilitato dalla presenza, anche in questa fase, del commissario giudi-
ziale che può monitorare più incisivamente la condotta del debitore 
e quindi la corretta gestione dell’impresa e le sue prospettive.

Quanto al perimetro dell’indagine del tribunale, non può non 
balzare all’occhio che nulla si dice né nel Codice, né nel decreto di 
recepimento circa eventuali specifici controlli in funzione dell’omo-
logazione. L’art. 48 sul punto, infatti, si limita prevedere che assunti 
i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, anche de-
legando uno dei componenti del collegio, e sentito il commissario 
giudiziale, il tribunale omologa con sentenza gli accordi.

Tutto ciò dovrebbe significare che il tribunale possa limitarsi, oltre 
agli ovvi controlli sulla competenza e la legittimazione del debito-
re ricorrente, a verificare il raggiungimento delle previste aliquote 
di aderenti. Resta da valutare se debba compiere d’ufficio anche il 
controllo sulla fattibilità del piano e sulla condivisibilità dell’attesta-
zione del professionista indipendente circa l’idoneità dello stesso ad 
assicurare il pagamento, integrale e nei termini, dei creditori non 
aderenti. A tale quesito pare doversi dare risposta negativa se si 
pongono a confronto da un lato l’assenza di qualunque dato lettera-
le a conforto di specifiche indagini nell’art. 48 citato o negli artt. 57, 
58, 59, 60 e 61 e, dall’altro, quanto di diverso è contenuto nell’art. 
183 bis L. Fall. ma soprattutto nella disciplina dell’omologazione del 
concordato preventivo, anche alla luce del decreto di recepimento, 
per cui dovrebbe concludersi che l’esame del tribunale su detti punti 
in tanto possa focalizzarsi in quanto vi sia una specifica opposizione 
di un creditore, tenuto anche conto che la Direttiva non impone un 
controllo d’ufficio.

Per quanto nella variante degli accordi ad efficacia estesa vi si-
ano creditori pregiudicati, parrebbe che la conclusione non possa 
essere diversa. È ben vero che vengono elencate le condizioni cui è 
subordinata la possibilità dell’estensione ma resta la questione se la 
carenza delle stesse sia rilevabile d’ufficio o solo dietro opposizione 
dei creditori pregiudicati, come mi pare sia nella logica dell’istituto.

5. I piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione

Una delle maggiori e forse inattese novità del D. Lgs. n. 83 del 
2022 è data dall’introduzione nel panorama legislativo della crisi di 
impresa (art. 64-bis), tra gli strumenti di regolazione della crisi, del 
nuovo istituto del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazio-
ne (in seguito anche PRO), salutato certo con interesse ma anche 
con qualche dubbio sull’opportunità di aggiungere un’ulteriore pro-
cedura all’elenco, non certo scarno, di quelle già esistenti, benché la 
normativa unionale non lo imponesse24.

Tralasciando tutte le altre occasioni di intervento identiche a quel-
le che si possono verificare nella procedura di concordato preventi-
vo la cui disciplina è in buona parte richiamata, è opportuno soffer-
marci sul decreto di apertura e sull’omologazione.

Il perimetro della verifica in occasione dell’esame del ricorso è de-
lineato espressamente dall’art. 64-bis, comma 4, lett. a) e attiene alla 
(testualmente) “mera ritualità” della proposta e alla correttezza dei 
criteri di formazione delle classi, dove ritualità, tenuto conto anche 
della non casuale aggettivazione, richiama unicamente le indagini 
su competenza, legittimazione, forma della domanda e rispondenza 
della stessa al prototipo dell’istituto, mentre la ulteriore verifica non 
può che concernere il rispetto del criterio dell’omogeneità di posi-
zione giuridica e interessi economici delle classi25 ma non certo l’esa-
me del merito sul trattamento proposto, visto che il valore generato 

24.  Sull’istituto in generale G. BOZZA, Il Piano di ristrutturazione soggetto a 
omologazione, in Dirittodellacrisi.it, p. 23; V. ZANICHELLI, Commento a prima let-
tura del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83 pubblicato in G.U. il 1 luglio 2022, 
in Dirittodellacrisi.it,1 luglio 2022.
25.  Così anche G. BOZZA, op. cit., p. 2.
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dal piano può essere distribuito anche in deroga agli articoli 2740 e 
2741 del codice civile e alle disposizioni che regolano la graduazio-
ne delle cause legittime di prelazione, e comunque pare incongruo 
che possa essere rilevata come causa di inammissibilità ciò che non 
osterebbe invece all’omologazione.

Da segnalarsi, infatti, per quanto attiene all’omologazione, che il 
legislatore si limita a prevedere al comma 8 che “Il tribunale omolo-
ga il piano di ristrutturazione nel caso di approvazione da parte di 
tutte le classi. Se con l’opposizione un creditore dissenziente ecce-
pisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il 
piano di ristrutturazione concordato quando dalla proposta il credi-
to risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazio-
ne giudiziale”.

Da tale indicazione pare potersi trarre la conclusione che solo la 
convenienza può essere sottoposta al giudizio del tribunale26 e uni-
camente se vi è stata tempestiva e specifica opposizione che rap-
presenta la linea Maginot dietro la quale può arroccarsi un creditore 
dissenziente.

È chiaro che il problema che si pone è quello relativo all’eventuale 
esame della fattibilità del piano, visto che la stessa deve essere og-
getto dell’attestazione. In difetto di un preciso richiamo normativo 
ad una necessaria valutazione del tema, ma soprattutto alla luce 
dell’espressa esclusione dell’applicazione dell’art. 112 che discipli-
nando l’omologazione del concordato preventivo, detta anche i casi 
e i criteri di valutazione della fattibilità, escluderei non solo un pote-
re d’ufficio in capo al tribunale ma anche in caso di specifica opposi-
zione sul punto, ancora alla luce della diversa disciplina del concor-
dato preventivo che, come si dirà, non prevede particolari controlli 
in caso di unanimità delle classi, impone invece controlli molteplici e 
d’ufficio, compreso quello sulla fattibilità del piano, in ipotesi di sola 
approvazione a maggioranza27.

Sarebbe dunque questa l’unica procedura in cui è sostanzialmen-
te assente l’eterotutela da parte del tribunale (salva l’opposizione 
sulla convenienza), essendo ogni valutazione rimessa ai credito-
ri una volta che la proposta sia approvata da tutte le classi e non 
prevedendosi neppure l’ipotesi di un’approvazione a maggioranza 
bilanciata dal controllo del tribunale.

6. Il concordato preventivo

La disciplina del concordato preventivo è stata notevolmente mo-
dificata per quanto concerne il possibile contenuto della proposta e 
i criteri per l’approvazione della stessa e ciò ha ovviamente influenza 
sugli elementi che devono essere oggetto di valutazione da parte 
del giudice28.

Quanto alla fase dell’ammissione, il Codice dispone all’art. 47 due 
criteri di indagine utilizzando formule diverse a seconda che si tratti 
di concordato liquidatorio o di concordato in continuità.

Nel primo caso il giudice accerta l’ammissibilità della proposta e 
la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del 
medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati; questi consistono, 
come si desume dal dettato dell’art. 84, anch’esso rinnovato, nel 
soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella rea-
lizzabile in caso di liquidazione giudiziale, in un aumento di almeno 
il 10% dell’attivo disponibile e nel soddisfacimento dei chirografari 
e dei privilegiati degradati non inferiore al 20%. Se questi obbiettivi 
sono manifestamente irraggiungibili il concordato non deve essere 

26.  Conformemente agli artt. 9 e 10 della Direttiva Insolvency.
27.  Ad analoghe conclusioni giungono anche G. BOZZA, op. cit., p. 36 e S. 
AMBROSINI, Il Codice della crisi dopo il D. Lgs. n. 83/2022: brevi appunti su nuovi 
istituti, nozione di crisi, gestione dell’impresa e concordato preventivo (con una 
notazione di fondo), 5, in ristrutturazioniaziendali.it., 17 luglio 2022.
28.  Sul tema S. LEUZZI, Appunti sul Concordato Preventivo ridisegnato, in Dirit-
todellacrisi.it, 5 maggio 2022.

aperto.
Nel secondo caso il tribunale accerta la ritualità della proposta, 

con la precisazione che la domanda è comunque inammissibile se 
il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, 
come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori azienda-
li. Tale ultimo elemento pare essere relativo all’idoneità dell’azienda 
ad operare utilmente nel mercato e quindi ad assicurarne la soprav-
vivenza dopo la chiusura della procedura con la conseguenza che 
solo la manifesta inidoneità a raggiungere tale obbiettivo potrebbe 
indurre il tribunale a troncare sul nascere il tentativo.

Come si può notare, il legislatore invita alla cautela nel decidere 
sull’ammissibilità in una fase in cui non hanno avuto ancora spazio 
tutte le voci degli interessati, sulla falsariga, peraltro della giurispru-
denza della Cassazione che ammette la possibilità di troncare sul 
nascere l’iniziativa concordataria solo nel caso in cui sia assoluta-
mente evidente la insanabile carenza dei presupposti per l’omolo-
gazione29.

L’art. 112 sull’omologazione presenta diverse novità.
In primo luogo, seguendo l’impostazione prevista per l’ammissio-

ne, muta il perimetro di valutazione del giudice a seconda che si 
tratti di un concordato in continuità o liquidatorio ma ulteriormente 
anche, nel primo caso, a seconda che la proposta sia stata approva-
ta all’unanimità delle classi o a maggioranza delle stesse.

Comune a tutte le ipotesi è l’indagine circa: 
a. la regolarità della procedura; 
b. l’esito della votazione; 
c. l’ammissibilità della proposta; 
d. la corretta formazione delle classi; 
e. la parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna clas-

se.
Può ritenersi trattarsi di un esame sostanzialmente formale, so-

prattutto per quanto concerne il concordato in continuità, in quanto 
l’unico oggetto di indagine che potrebbe comportare una qualche 
valutazione non strettamente giuridica (l’ammissibilità della propo-
sta) è in realtà limitato in quanto la fattibilità è oggetto di altra dispo-
sizione e il trattamento dei creditori e anch’esso oggetto di specifica 
disposizione.

Quanto alla fattibilità, per il concordato in continuità l’esame è 
volto ad accertare, come in sede di ammissione, se “il piano non sia 
privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza” 
(oltre a che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l’at-
tuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi 
dei creditori); la circostanza che il legislatore si sia fatto carico di 
chiarire quali siano i criteri di valutazione della fattibilità ed abbia 
utilizzato una formula in negativo fa ritenere che vi sia una sorta 
di presunzione di esistenza di ragionevoli prospettive e che solo la 
prova contraria possa comportare il rigetto della domanda di omo-
logazione30.

Considerazioni analoghe possono farsi per il concordato non in 
continuità in quanto l’indagine attiene all’accertamento sulla fattibi-
lità, espressamente intesa, tuttavia, come “non manifesta inattitudi-
ne a raggiungere gli obiettivi prefissati”, espressione anche questa 
in negativo che parrebbe comportare che in difetto di prova della 

29.  Sull’evoluzione della giurisprudenza circa l’esame della fattibilità A. PA-
LUCHOWSKI, Giudizio di fattibilità e “ragionevole probabilità di impedire l’insol-
venza”. Ruolo del giudice e poteri dei creditori, in Dirittodellacrisi.it, 14 febbraio 
2022.
30.  “Fra la positiva verifica di fattibilità economica e la verifica negativa 
dell’evidente inattuabilità del piano si colloca la massima parte dei casi reali, 
quelli in cui non vi sono certezze, ma possibilità. Per questi casi, il giudice deve 
omologare la proposta secondo la Direttiva ma non doveva farlo secondo l’im-
pianto originario del CCII” così L. STANGHELLINI, “Il Codice della crisi dopo il D. 
Lgs. 83/2022: la tormentata attuazione della direttiva europea in materia di “qua-
dri di ristrutturazione preventiva”, in ristrutturazioniaziendali.it 21 luglio 2022.
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manifesta inettitudine la fattibilità deve ritenersi sussistente31.
Quelli indicati sono gli unici controlli che il tribunale deve compie-

re in caso di concordato in continuità e quindi pare potersi affermare 
che il debitore può proporre ai creditori trattamenti diversi rispetto 
a quelli dovuti in base all’absolute priority rule (poi anche APR, in base 
alla quale un creditore di rango inferiore non può essere soddisfatto 
se prima non ha ricevuto integrale soddisfazione il creditore di ran-
go superiore) ma anche alla relative priority rule (poi anche RPR, in 
base alla quale è sufficiente che i crediti di una classe siano pagati in 
ugual misura rispetto alle classi di pari grado e in misura maggiore 
rispetto alla classe di rango inferiore)32 e che nessun controllo sul 
punto competa al tribunale se la proposta è approvata all’unanimità 
delle classi. Ne consegue, riprendendo il discorso del perimetro del 
giudizio del tribunale in fase di ammissione, che nessun controllo 
deve essere fatto sul contenuto della proposta alle diverse classi, 
posto che non si può bloccare in quella sede la domanda per ragioni 
che potrebbero non rilevare in sede di omologazione.

La correttezza di tale interpretazione può desumersi dalla diversa 
serie di controlli che il tribunale deve fare in caso di dissenso di una 
o più classi, su richiesta del debitore oppure col suo consenso in 
caso di proposte concorrenti, al fine di pervenire comunque all’o-
mologazione.

In particolare, e solo in caso di dissenso, è previsto che devono 
sussistere tutte le seguenti condizioni:
• che il valore di liquidazione e quello eccedente siano distribuiti 

nel rispetto delle regole già evidenziate trattando delle ipotesi 
di applicazione della APR e della RPR;

• che nessun creditore riceva più dell’importo del proprio credi-
to;

• che la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi, 
purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di 
prelazione, oppure, in mancanza, la proposta sia approvata 
da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno par-
zialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause 
legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di 
liquidazione.

La conclusione che si è ritenuto di potere trarre da quanto eviden-
ziato avvicina il concordato preventivo approvato da tutte le classi al 
piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ed è un’assolu-
ta novità per la legislazione nazionale, segnando l’affermazione del 
principio che la tutela dei creditori dissenzienti nell’ambito delle clas-
si favorevoli è affidata al solo limite invalicabile del trattamento non 
inferiore a quella che avrebbero ottenuto in caso di liquidazione. 

Può essere curioso che la violazione di alcuni precetti, quale quel-
lo sul rispetto delle cause di prelazione, sia motivo di inammissibi-
lità, e quindi rilevabile d’ufficio, secundum eventum e dunque a se-
conda che la proposta sia o no approvata all’unanimità, ma non può 
che prendersi atto che il legislatore, dopo aver degradato l’interesse 
dei creditori al miglior trattamento rispetto all’alternativa liquidato-
ria all’interesse ad un trattamento solo non deteriore, ha compiuto 
un nuovo passo verso l’equiparazione dell’interesse pubblico alla 
continuazione dell’attività di impresa a quello privato la soddisfaci-
mento del credito lasciando alla valutazione della maggioranza33, se 

31.  Osserva S. LEUZZI, op. cit., p. 2, che “Legittima e attestabile diviene, sotto 
questo aspetto, la mera chance, che pur soggetta ad un folto numero di varia-
bili, alimenta un piano che non appare prima facie irrealizzabile.
32.  Sulla tematica della absolute priority rule e della relative priority rule e, in 
genere, sui criteri di distribuzione del valore G.P. MACAGNO La distribuzione 
di valore tra regole di priorità assoluta e relativa. Il plusvalore da continuità, in 
Dirittodellacrisi.it, nonché G. LENER Considerazioni intorno al plusvalore da con-
tinuità e alla “distribuzione” del patrimonio (tra regole di priorità assoluta e regole 
di priorità relativa, in Dirittodellacrisi.it.
33.  Peraltro anche a quella limitata ai due terzi dei votanti in caso di parte-
cipazione al voto di almeno la metà degli aventi diritto. Sul tema della mag-
gioranza G. BOZZA, Il Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, op. cit. 

presente in tutte le classi, esprimersi anche sul rispetto delle regole 
di priorità nel soddisfacimento.

L’introduzione della rilevanza del valore di liquidazione ha com-
portato la specificazione delle ipotesi in cui il tribunale deve dispor-
re la stima del complesso aziendale nel concordato in continuità: 
opposizione concernente la violazione della convenienza oppure il 
mancato rispetto delle condizioni di ristrutturazione trasversale in 
caso di approvazione in carenza di unanimità delle classi.

7. Conclusioni

In tema di contenuto e quindi limiti del controllo del giudice 
nell’ambito degli istituti della crisi di impresa e del suo rapporto con 
le valutazioni che spettano ai creditori il Codice ha subito nelle varie 
scritture diverse modifiche evolvendosi rispetta alla Legge delega n. 
115 del 2017, anche perché ha attraversato eventi che hanno avu-
to un impatto globale sull’economia, dimostrando ancora una volta 
come sia difficile dettare regole abbastanza duttili da adattarsi ai 
mutamenti del quadro economico senza rincorrerlo34.

Volendo fare una sintetica valutazione della cifra del Codice quan-
to al controllo giudiziale non sotto il profilo quantitativo ma qualita-
tivo pare potersi affermare che la modifica maggiormente rilevante 
è quella che vede spostare il fulcro del controllo dalla valutazione 
della fattibilità a quello della convenienza.

Per quanto concerne il concordato preventivo in continuità, che è 
comunque la procedura che per la sua rilevanza oggettiva e l’atten-
zione che le dedica il legislatore rappresenta il perno degli strumen-
ti di risoluzione della crisi, pare indubbio l’intento di voler evitare 
che le sorti del tentativo del debitore dipendano da una valutazione 
prognostica fatta dal tribunale laddove questa non sia ancorata ad 
elementi assolutamente inequivoci, lasciando invece ai creditori, nei 
caso in cui la fattispecie può prestarsi a diverse interpretazioni, la 
scelta se condividere la prospettiva proposta oppure, sostanzial-
mente, optare per l’alternativa liquidatoria.

Decisa invece è la scelta di blindare la possibilità per il creditore 
uti singulus di chiedere la valutazione di convenienza, seppure intesa 
come assenza di soluzioni più favorevoli, anche in considerazione 
della circostanza che le modalità di calcolo delle maggioranze pos-
sono portare, in concreto, a rendere decisivo il voto della minoranza 
dei crediti35.

Resta da vedere se al cambio di passo che si richiede in termini 
di maggior cultura imprenditoriale, che dovrebbe portare ad avere 
procedure maggiormente efficienti anche perché tempestivamen-
te azionate, si accompagnerà una maggiore presenza e incidenza 
del ceto creditorio, presupposto necessario per un reale e fruttuoso 
confronto tra le parti interessate alla miglior soluzione della crisi in 
un conteso procedurale partecipato, vigilato e non diretto.

p. 11.
34.  Pare sufficiente ricordare le vicissitudini, non ancora concluse, della nor-
mativa sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modi-
ficata ripetutamente e in un breve lasso di tempo per adattarsi alle caratteri-
stiche e alle necessità di specifiche realtà imprenditoriali.
35.  Sulla questiona G. BOZZA, Le maggioranze per l’approvazione della propo-
sta concordataria, in Dirittodellacrisi.it., 3 agosto 2022, p. 26 ss.
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La fiscalità nella nuova regolazione della crisi. Novità e criticità irrisolte
di Claudio Ceradini, Dottore commercialista in Verona

Saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.

L’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza impone una verifica di allineamento con le disposizioni tributarie che, va-
riamente, disciplinano gli effetti della adozione dei diversi strumenti disponibili, e che sono state solo minimamente interessate dal nuovo 
assetto normativo. La sensazione è che ora come nel passato la fiscalità insegua. La circostanza non è nuova ed è forse indefettibile. Il punto 
è che il ritardo nella rincorsa genera incertezze che rallentano, perlomeno, la consapevole adozione soprattutto dei nuovi, e per certi aspetti 
addirittura inaspettati, strumenti. Cerchiamo di seguito di fornire un quadro onesto e chiaro, sia di quanto ci trasciniamo dal passato, sia 
delle nuove criticità.

Sommario: 
1. Premessa
2. Sopravvenienza attiva
3. Plusvalenza
4. La posizione dei creditori
5. Conclusione

1. Premessa

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 152 
del primo luglio 2022) del Decreto Legislativo n. 83 del 17 giugno 
2022 ha preso definitivamente forma il nuovo Codice della crisi e 
dell’insolvenza, entrato in vigore poco dopo, lo scorso 15 luglio. 
Dopo una estenuante serie di rinvii che si sono rincorsi dal gennaio 
del 2019 il Decreto legislativo n. 14/2019 sostituisce il glorioso R.D. 
16 marzo 1942 n. 267, meglio noto come Legge Fallimentare, che 
per ottant’anni ha disciplinato la gestione dell’insolvenza e nel tem-
po anche della crisi, delle imprese cosiddette “sopra soglia” e quindi 
fallibili, e la più recente Legge 3/2012 che nell’ultimo decennio ha 
invece regolato la soluzione delle difficoltà finanziarie dei soggetti 
che fossero nel contempo sovraindebitati e non fallibili.

Le novità sono molte1, in termini sia di rinnovata disciplina di stru-
menti e procedure già noti ed utilizzati, sia di introduzione di vere e 
proprie novità, che arricchiscono il portafoglio delle opzioni tecniche 
a disposizione per affrontare e risolvere la crisi.

Uno dei temi che si pone a chi nella realtà debba confrontarsi con 
gli strumenti, nuovi o rinnovati, ed elaborare un piano di risanamen-
to è la gestione dei rapporti con l’amministrazione finanziaria, sotto 
diversi e numerosi punti di vista, tra cui
• la determinazione e gestione nel piano dell’eventuale carico 

fiscale derivante dalla manovra finanziaria individuata per ri-
solvere la crisi,

• la verifica degli effetti delle misure di premialità che il Codice 
della crisi introduce recependole di fatto dalla disciplina della 
composizione negoziata in vigore dal novembre dello scorso 
anno,

• l’impostazione dei rapporti con l’amministrazione finanziaria 
per la gestione dell’indebitamento pregresso rispetto all’acces-
so ad uno degli strumenti di soluzione della crisi.

Il punto è che storicamente la disciplina tributaria ha inseguito 
faticosamente lo sviluppo, nemmeno poi fulmineo, della disciplina 
della crisi, intervenendo in modifica o integrazione del Testo Unico 
delle Imposte sui Redditi (TUIR)2 e non solo per regolare fattispecie 

1.  Per un primo commento al quadro complessivo delle novità intervenute 
si veda V. ZANICHELLI, Commento a prima lettura del decreto legislativo 17 giu-
gno 2022 n. 83 pubblicato in G.U. il 1 luglio 2022, in Dirittodellacrisi.it.
2.  D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

del tutto anomale rispetto all’andamento ordinario dell’attività, con 
il dichiarato intento di agevolare la soluzione della crisi3, ma anche 
al fine di disciplinarne le conseguenze sul versante dei creditori, più 
o meno dolorosamente incisi dalle difficoltà del loro debitore. Ana-
loga riflessione valga anche in tema di Imposta sul Valore Aggiunto, 
dove peraltro il legislatore ha prima lanciato il sasso e poi nascosto 
la mano, disponendo e subito rettificando senza che potesse nem-
meno entrare in vigore la previsione di una più agevole e tempestiva 
emissione della nota di accredito per la parte di credito falcidiata, 
per poi poco più di un anno fa introdurre4 il comma 3-bis all’art. 26 
del D.P.R. 633/1972 con un effettivo beneficio per il creditore dan-
neggiato.
Il timore è che la storia si ripeta, perlomeno con riferimento ad al-
cuni aspetti degli strumenti nuovi. Il Codice della crisi ne provvede 
la disciplina, ma il TUIR e la disciplina fiscale in genere non ne han-
no notizia, o perlomeno non del tutto. Cercheremo di capire pur in 
sintesi dove le criticità appaiano più preoccupanti, per carenza delle 
regole o per la loro età.
Per procedere con ordine, articoliamo l’esame con riferimento alle 
fattispecie reddituali tipiche delle manovre finanziarie di risanamen-
to, e quindi le sopravvenienze attive originate dalla falcidia del de-
bito, e le plusvalenze (quando ci sono) sulla cessione degli asset del 
debitore.

2. Sopravvenienza attiva

La situazione in cui si è innestato il Codice della crisi era già di per 
sé perfettibile. Il comma 4-ter dell’articolo 88 del TUIR prevedeva, e 
prevede tutt’ora, che non si considerano sopravvenienze attive le 
riduzioni dei debiti dell’impresa che intervengano per effetto di
1. concordato fallimentare o preventivo liquidatorio, 
2. procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i 

quali esiste un adeguato scambio di informazioni,
3. concordato “di risanamento“,
4. di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi 

dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 
ovvero

3.  Si veda tra le altre, Corte di Cassazione, 18 luglio 1995 n. 7800.
4.  La modifica in oggetto è intervenuta per effetto del disposto dell’art. 18 
del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 
2021 n. 106.
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5. di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, let-
tera d), del citato regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel 
registro delle imprese5, o

6. di procedure estere a queste equivalenti.
Per i casi da 3 a 6 la riduzione dei debiti dell’impresa non costitu-

isce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pre-
gresse e di periodo, di cui all’articolo 84 TUIR, senza considerare 
il limite dell’ottanta per cento, la deduzione di periodo per aiuti di 
stato6 e gli interessi passivi di cui all’articolo 96 TUIR. Per i casi 1 e 2 
invece la franchigia non riassorbe le perdite pregresse, che riman-
gono intonse. A complicare il quadro è intervenuta recentemente 
l’Agenzia delle Entrate che con risposta ad interpello n. 201/2022 as-
sume una posizione estremamente rigida in tema di ampiezza della 
sopravvenienza esclusa da tassazione, ammettendovi in sostanza 
solo la quota desumibile alla data di omologa del concordato o 
dell’accordo di ristrutturazione, e non a quanto emergesse nel corso 
della esecuzione del piano, con buona pace del ruolo del liquidatore 
e della natura previsionale insita anche solo nel termine (il “piano”) 
che qualifica il documento da cui origina la proposta ai creditori. Le 
ulteriori riduzioni di debito che intervenissero in forza di accordi 
successivi all’omologa costituirebbero componenti di reddito estra-
nei ed ulteriori, e pertanto tassabili7.

Nulla inoltre si prevede in tema di sovraindebitamento, e di asse-
gnazione della medesima franchigia a chi affronti e porti a soluzione 
il proprio stato di crisi attraverso uno degli strumenti previsti dalla 
Legge 3/2012. In tal caso il tema è in realtà anche più ampio, perché 
include non soltanto i titolari di reddito di impresa, ed in quanto tali 
soggetti all’articolo 88 TUIR, ma anche professionisti, individuali o 
riuniti in associazione, ed imprenditori agricoli, che invece determi-
nano il proprio reddito secondo regole riverse. In tali casi quindi sin 
dall’origine la normativa appariva per così dire migliorabile, ma in 
realtà gravemente lacunosa. Nemmeno l’ultimo intervento operato 
dal legislatore sul testo del comma 4-ter dell’articolo 88 TUIR8, che 
ha provveduto ad includere nel computo della misura della franchi-
gia gli aiuti di stato di cui al D.L. 201/2011, ha potuto nulla. Le lacu-
ne sono rimaste tali, e francamente non sembra si ridimensionino 
nemmeno con l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi.

L’articolo 25-bis del Codice della crisi prevede espressamente che 
l’esenzione da imposizione della sopravvenienza attiva da falcidia 
sia riconosciuta anche ai contratti e agli accordi conclusi con i credi-
tori al termine delle trattative instauratesi con la nuova composizio-
ne negoziata, e previsti dall’articolo 23, primo comma, lettere a) e c). 
Il riferimento è genericamente al comma 4-ter dell’articolo 88 TUIR, 
ma è ragionevole ritenere che le regole da applicare siano quelle del 
secondo periodo, riservate al concordato in continuità (che il TUIR 
definisce “di risanamento”). Alla riduzione dei debiti che consegua 
da accordi e contratti che chiudono la composizione negoziata si ap-
plica quindi l’esenzione da tassazione, per l’importo che residua al 
netto dell’utilizzo delle perdite, senza considerare il limite dell’ottan-
ta percento, gli aiuti di stato e gli interessi passivi di cui all’articolo 
96 TUIR. L’articolo 25-bis si preoccupa, forse pleonasticamente, di 
ricordare che l’articolo 88 TUIR si applica anche agli accordi previsti 
dal secondo comma dell’articolo 23 del Codice della crisi, e quindi ai 

5.  Si vedano a tal proposito le risposte ad interpello dell’Agenzia delle Entra-
te n. 302/2022 e n. 303/2022, che chiarisce l’ambito soggettivo di applicazione, 
l’applicabilità dell’esenzione alle fattispecie valutative (nel caso specifico IFRS 
9) che conducano alla iscrizione di componente positivo di reddito a seguito 
della rinegoziazione del debito finanziario, e corrispondentemente la indedu-
cibilità della eventuale perdita che originasse dalla determinazione di nuove 
condizioni sfavorevoli rispetto a quelle di mercato.
6.  Si veda l’articolo 1, quarto comma, del D.L. n. 201/2011
7.  Si veda anche G. ANDREANI - A. TUBELLI, Residuo attivo tassabile anche nel 
concordato, in Il Sole 24 Ore, 21 aprile 2022.
8.  La modifica in commento è intervenuta per effetto dell’articolo 1, comma 
549, lett. b), della L. n. 232/2016.

già noti accordi di ristrutturazione del debito, che trovano nuova di-
sciplina agli articoli 57, 60 e 61. Fatta salva l’esigenza di allineamento 
lessicale su cui torneremo tra poco, l’indicazione è quasi superflua, 
mentre sarebbe stato apprezzabile un intervento specifico di inqua-
dramento degli effetti fiscali anche per gli strumenti sprovvisti di 
regole, e per i quali, a rigore, l’impatto tributario della riduzione del 
debito potrebbe avere, in ragione della disciplina di volta in volta 
applicabile, un impatto, che dovrebbe essere previsto nel piano. Al 
momento, quindi, la situazione non pare essere cambiata per chi 
debba ricorrere alle soluzioni previste dalla Legge 3/2012, ed oggi 
riscritte e collocate al Capo II del Titolo IV del Codice della crisi. Uni-
co riferimento fiscale specifico, ma probabilmente residuale, a tali 
soluzioni rimane quello del comma 5-bis dell’articolo 14 del Decreto 
Legislativo n. 472 del 19979, che esclude l’applicazione della disci-
plina della responsabilità solidale del cessionario di azienda per il 
pagamento dei debiti tributari del cedente nel caso di trasferimenti 
che siano intervenuti in forza, oltre che di procedura concorsuale, di 
accordo di ristrutturazione dei debiti, di piano attestato, anche di un 
procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o 
di liquidazione del patrimonio.

L’entrata in vigore del Codice della crisi pone poi una questione, 
forse minore ma non irrilevante, di carattere lessicale. I riferimenti 
inclusi nel comma 4-ter dell’art. 88 TUIR sono estremamente preci-
si, riportano gli estremi normativi degli strumenti che accedono alla 
franchigia. Se è senz’altro vero che perlomeno per alcuni di essi la 
terminologia non è cambiata, sono certamente nuovi i riferimenti 
di legge. Per il fallimento l’articolo 349 del Codice della crisi risolve, 
prevedendo che nelle disposizioni normative vigenti, e quindi anche 
quelle di carattere tributario, i termini "fallimento", "procedura falli-
mentare", "fallito" nonché le espressioni derivate devono intendersi 
sostituite, rispettivamente, con le espressioni "liquidazione giudizia-
le", "procedura di liquidazione giudiziale" e "debitore assoggettato 
a liquidazione giudiziale". In questi limiti l’articolo 183 del TUIR ri-
sulterebbe già allineato, fatto salvo lo specifico, ed a questo punto 
anacronistico, riferimento al R.D. 267/1942. Per gli altri strumenti il 
Codice della crisi non contiene una disciplina di allineamento, cosic-
ché sarebbe opportuno un intervento perlomeno di riordino, se non 
di integrazione delle lacune.

Senza tale intervento alle lacune pregresse rischiano di aggiun-
gersene di nuove, posto che il nuovo Codice della crisi aggiunge op-
zioni tecniche di soluzione della crisi rispetto a quelle precedenti. La 
composizione negoziata ha beneficiato di un inquadramento, e ne 
abbiamo riferito, ma non altrettanto le nuove soluzioni che il codice 
introduce. Ne è un esempio il piano di ristrutturazione soggetto ad 
omologazione disciplinato dall’articolo 64-bis, probabilmente una 
delle novità più dirompenti prodotta dal recepimento della Direttiva 
Insolvency. La sua disciplina e la collocazione al Capo I-bis del Titolo 
IV del Codice della crisi non consente di assimilarlo con sufficiente 
tranquillità né al concordato preventivo, né tantomeno all’accordo 
di ristrutturazione del debito, cosicchè non è per nulla chiaro se 
possa o meno accedere alla franchigia fiscale sulla sopravvenien-
za da falcidia, perlomeno per come oggi è regolata. Non sembra 
consentire una conclusione più ottimistica la previsione, contenuta 
nell’articolo 64-quater, che consente la conversione della domanda 
in concordato preventivo su iniziativa del debitore, anche al di fuo-
ri dei casi, di cui al primo comma, di mancata approvazione della 
proposta da parte di tutte le classi o di eccezione di convenienza 
formulata da un creditore. Al contrario, forse, la possibilità aperta 
di conversione sembra sancire la distanza tra il nuovo strumento e 
il concordato, cosicché al momento le porte della franchigia appari-
rebbero sbarrate. 

Meno scoscesa la via per l’ammissione alla franchigia fiscale per 

9.  L’inserimento del comma 5 bis intervenne per effetto dell’art. 16, comma 
1, lett. g) del D. Lgs. 24 settembre 2015 n. 158, con effetto dal 1 gennaio 2016.
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il concordato semplificato, che costituisce una delle possibili solu-
zioni della composizione negoziata che abbia sortito esiti positivi. 
Quando la negoziazione non individua una soluzione alla crisi con-
cordata con i creditori, il debitore può presentare una proposta di 
concordato con cessione dei beni, che il tribunale omologa una volta 
verificati la regolarità del contraddittorio informativo e del procedi-
mento, senza che sia richiesta l’espressione del voto dei creditori. 
Il carattere concordato della procedura, pur in assenza di voto, è 
probabilmente rinvenibile nella possibilità concessa ai creditori di 
proporre opposizione nel termine dei dieci giorni precedenti l’udien-
za fissata per l’omologa, cosicchè la struttura tecnica dello strumen-
to appare sufficientemente vicina a quella del concordato preven-
tivo per ammetterne l’accesso alla franchigia, anche in assenza di 
specifico richiamo, al momento, nell’art. 88 del TUIR. 

Ragioni vecchie e nuove quindi suggeriscono, caldamente, che al 
testo dell’articolo 88 del TUIR si metta mano urgentemente, per ren-
dere univoca e completa la disciplina degli effetti della riduzione del 
debito che consegua alla soluzione della crisi. In assenza, il pericolo 
è che i piani debbano, prudentemente, prevederne l’impatto ove 
non sia esplicitamente escluso, con buona pace della convenienza 
delle nuove soluzioni rispetto a quelle che il codice semplicemente 
eredita dalla Legge Fallimentare.

3. Plusvalenza

La disciplina della esenzione da tassazione delle plusvalenze che 
emergono (potenzialmente) dalla cessione dei beni nel risanamen-
to è regolata dall’articolo 86, comma quinto, del TUIR. È una rego-
lamentazione molto datata, che ammette al beneficio solo le plu-
svalenze maturate in concordato preventivo. La formulazione, che 
include “quelle (le plusvalenze) relative alle rimanenze e il valore di 
avviamento”, è di per sé infelice. Se l’intenzione fosse stata quella 
di delineare la cessione di azienda o suo ramo, sarebbe stato più 
semplice ed immediato esprimersi in tal senso. Se così non è, la pre-
cisazione parrebbe inutile o perlomeno decontestualizzata, posto 
che la cessione delle rimanenze genera ricavi e non risultati econo-
mici differenziali, e l’avviamento da solo non è vendibile. Superando 
l’incertezza lessicale, e le faticose e successive interpretazioni giuri-
sprudenziali, anche di legittimità10, l’esenzione trova oggi applicazio-
ne nei limiti delle plusvalenze conseguenti a cessioni, di singoli beni 
o unitariamente di aziende e rami, realizzate in sede di concordato 
preventivo liquidatorio. L’agenzia delle Entrate con risposta ad istan-
za di interpello n. 462 del 31 ottobre 2019 ha infatti chiarito che la 
franchigia non compete ai plusvalori realizzati in esecuzione di piani 
concordatari in continuità. Condizione necessaria per l’ammissione 
sarebbe infatti l’insussistenza, dopo il concordato, di esercizio di im-
presa11.

Il contesto normativo è rimasto intonso con l’arrivo del Codice 
della crisi. Le plusvalenze generate in esecuzione del piano di risa-
namento, e rinvenienti dalla cessione di beni o aziende rimango-
no quindi pienamente imponibili, fatto salvo il caso del concorda-
to preventivo liquidatorio, cui forse può essere assimilato quello 
semplificato, che non può avere altre finalità. La composizione 
negoziata non vi accede, e del resto parrebbe una concessione ec-
cessiva per uno strumento che è stato concepito per la gestione 
della difficoltà finanziaria in fase assolutamente precoce, che 
necessiterebbe sicuramente di misure premiali più efficaci di quelle 
che il codice trascina dalla primordiale versione della composizione 
assistita, ma non di un sostegno tributario di entità così marcata. 
Restano fuori ancora gli accordi di ristrutturazione, in tutte le loro 

10.  Si vedano tra le altre, Corte di Cassazione, Sentenze nn. 11699/2007, 
22168/2006, 7661/2005.
11.  Si veda a tal proposito anche la risposta ad interpello dell’Agenzia delle 
Entrate del 1 marzo 2004 n. 29.

forme, i piani attestati di risanamento di cui all’articolo 56 ed anche il 
nuovo piano di ristrutturazione omologato. La medesima questione 
è più delicata per le procedure di composizione della crisi da so-
vraindebitamento, che in quanto tali non hanno accesso all’esen-
zione, potendo però interessare debitori titolari di redditi di natura 
professionale o fondiaria, e non di impresa. Per il caso specifico è 
nella disciplina ordinaria, posto che per agricoltori e professionisti 
non esistono fattispecie agevolative specifiche, che andrà collocata 
la fattispecie, e dedotta la eventuale tassazione. E molto spesso la 
soluzione non è per nulla piana.

4. La posizione dei creditori

Spostando la visuale dal lato del creditore, l’analisi è simile a 
quella proposta con riferimento all’esenzione da tassazione della 
sopravvenienza da falcidia. L’articoli 101, comma quinto, del TUIR 
dispone che le perdite su crediti siano deducibili in ogni caso se il 
debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un 
accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di cui ri-
spettivamente all’articolo 182-bis e 67, comma terzo, lettera d) della 
legge fallimentare. Al di là delle già citate esigenze di allineamento 
lessicale, è ragionevolmente presumibile che la norma riferisca ora 
a liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordi di ristrut-
turazione del debito (artt. 57, 60 e 61), e piani attestati (art. 56). Ac-
cedono alla disciplina anche i contratti e gli accordi conclusi all’esito 
della composizione negoziata (art. 23, primo comma, lettere a) e c)), 
per espressa indicazione inclusa nell’articolo 25-bis, comma quinto 
del Codice della crisi, e restano invece esclusi sia il nuovo piano di ri-
strutturazione omologato che gli strumenti di regolazione della crisi 
da sovraindebitamento.

Considerazione analoga valga anche in tema di imposta sul valore 
aggiunto. L’articolo 26, comma 3-bis, del D.P.R. 633 del 1972 consen-
te al creditore falcidiato di emettere nota di accredito per l’impor-
to della riduzione subita a fronte dei medesimi strumenti previsti 
dall’articolo 101, comma 5, del TUIR. Ne consegue anche in questo 
caso l’esigenza di allineamento lessicale, e ne deriva l’inaccessibilità 
per i creditori dei sovraindebitati o per chi utilizzi il piano di ristrut-
turazione omologato.

5. Conclusione

In sintesi è piuttosto agevole dedurre che come spesso accade 
la norma tributaria dovrà inseguire gli eventi. Solo per il caso della 
composizione negoziata la norma dispone anche in tema di fiscalità, 
mutuando il testo dal D.L. 118/2021. Per il resto le novità interve-
nute non sono state accompagnate da una revisione della norma 
tributaria, con la conseguenza che i piani di risanamento a servizio 
dei nuovi strumenti al momento non godono, in molti casi, delle pur 
non solidissime certezze assegnate agli strumenti più consolidati, 
anche se revisionati. L’ora è (o sarebbe meglio dire sarebbe) giunta 
per una revisione sostanziale, nell’occasione dell’allineamento lessi-
cale, della disciplina, che includa ogni fattispecie, nuova e vecchia.
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