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Dichiarazione di 
fallimento



Notifica e 
contraddittorio

 Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, n.7258

 La l. fall., art. 15, comma 3, come novellato dal d.l. n. 179 del 2012,
art. 17, comma 1, lett. a), conv. dalla l. n. 221 del 2012, nel
prevedere tre distinte, e fra loro subordinate, modalità di
notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del
correlato decreto di convocazione, non richiede, nel caso in cui la
notifica a mezzo PEC non sia andata a buon fine, che l'ufficiale
giudiziario che si è recato personalmente presso la sede
dell'impresa e che, per qualsiasi ragione, non ha potuto ivi
eseguire la notificazione, effettui ulteriori ricerche onde accertare
l'irreperibilità del destinatario; pertanto, una volta che l'ufficiale
giudiziario abbia attestato l'impossibilità di compimento della
notifica presso la sede, la notificazione deve ritenersi
correttamente eseguita e perfezionata con il deposito dell'atto
presso la casa comunale. (v. Corte Cost. n. 146 del 2016)



Notifica e 
contraddittorio

 Cassazione civile sez. I, 03/03/2022, n.7083

 L'articolo 15, comma 3, legge fallimentare (nel testo novellato
dall'articolo 17 del decreto legge n. 179 del 2012, convertito con
modificazioni dalla legge n. 221 del 2012), nel prevedere che la
notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento alla
società può essere eseguita tramite Pec all'indirizzo della stessa e,
in caso di esito negativo, presso la sua sede legale come risultante
dal registro delle imprese, oppure, qualora neppure questa
modalità sia andata a buon fine, mediante deposito dell'atto nella
casa comunale della sede iscritta nel registro, introduce una
disciplina speciale semplificata che, coniugando la tutela del
diritto di difesa del debitore con le esigenze di celerità e
speditezza intrinseche al procedimento concorsuale, esclude la
applicabilità della disciplina ordinaria prevista dall'art. 145 Cpc per
le ipotesi di irreperibilità del destinatario della notifica.



Notifica e 
contraddittorio

 Cassazione civile sez. I, 22/02/2022, n.5858

 Ai sensi dell'art. 15 l.fall., se la notificazione a cura della cancelleria
all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore sia risultata
impossibile o non abbia avuto esito positivo, l'onere della
notificazione ricade definitivamente sul solo ricorrente, e va
assolto nello specifico modo previsto dalla legge; sicché la
rinnovazione della notificazione, che sia stata disposta dal giudice,
deve essere effettuata a cura del ricorrente senza che debba
essere preceduta da un nuovo tentativo di notificazione (a cura
della cancelleria o di altri) all'indirizzo di posta elettronica
certificata del debitore.



Prova del 
requisito 
dimensionale

 Cassazione civile sez. I, 30/03/2022, n.10253

 Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di
cui all'articolo 1, comma 2, della legge fallimentare - il cui onere
grava pacificamente sul debitore - i bilanci degli ultimi tre esercizi
che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'articolo 15,
comma 4, della legge fallimentare, costituiscono mezzo di prova
privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e
finanziaria dell'impresa, senza assurgere tuttavia a prova legale,
sicché, in mancanza dei bilanci, il debitore può dimostrare la sua
non fallibilità con strumenti probatori alternativi, avvalendosi delle
scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro
documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di
fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e
patrimoniali dell'impresa.



Credito e 
legittimazione

 Cassazione civile sez. I, 03/03/2022, n.7087

 Il giudice del procedimento per la dichiarazione di fallimento, a
fronte di un credito contestato, deve procedere ad un'autonoma
delibazione incidentale la quale non pregiudica l'esito della
controversia volta all'accertamento di quel debito e può essere
meno rigorosa laddove il credito sia stato già accertato con una
pronuncia giudiziale a cognizione piena rilevando in quel caso solo
significative anomalie della pronuncia. (Nel caso di specie, ha
evidenziato la Suprema Corte, il tribunale ha fatto riferimento alla
delibazione incidentale della corte d'appello sulla sospensione
dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado azionata dal
creditore istante, facendo proprio il giudizio di presumibile
infondatezza dell'appello, ed ha comunque rilevato che il credito,
portato da titolo esecutivo giudiziario, era liquido ed esigibile).



Insolvenza

 Cassazione civile sez. I, 03/03/2022, n.7087

 In tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle società che non 
siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e 
passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad 
operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una 
situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a 
soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie 
obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di 
credito necessarie allo svolgimento dell'attività.



Insolvenza

 Cassazione civile sez. I, 22/02/2022, n.5856

 Lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale
presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in
presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto
transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le
proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di
liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta
in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno
all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla
loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come
sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi
confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale. Ne
consegue che del tutto legittimamente l'autorità giudiziaria
ordinaria adita per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore
insolvente a fronte di un ingente debito tributario provvede a tale
dichiarazione, senza entrare nel merito delle pretese impositive e
senza, pertanto, violare alcun principio in tema di riparto di
giurisdizione tra G.O. e Commissioni tributarie.



Fallimento 
«omisso
medio»

 Cassazione civile sez. un., 14/02/2022, n.4696

 Nella disciplina della legge fallimentare risultante dalle
modificazioni apportate dai d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007, il
debitore ammesso al concordato preventivo omologato, che si
dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari, può
essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del pubblico
ministero o sua propria, anche prima ed indipendentemente dalla
risoluzione del concordato ex art. 186 l.fall.

 La previsione dell'articolo 119 del codice della crisi, secondo cui il
tribunale può dichiarare aperta la liquidazione giudiziale, salvo che
lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al
deposito della domanda di apertura del concordato preventivo,
«solo a seguito della risoluzione del concordato», ha carattere
innovativo, sicché, in difetto della continuità di regime, non può
esplicare alcuna valenza interpretativa delle disposizioni della
legge Fallimentare.



Formazione dello stato 
passivo



Insinuazione e 
giudicato 
«endofallimen
tare»

 Cassazione civile sez. I, 11/03/2022, n.8010

 L'ammissione di un credito allo stato passivo non fa stato tra le parti 
fuori dal fallimento

 I provvedimenti che, in sede di verificazione dei crediti, vengono
adottati dal giudice delegato, quand'anche non abbiano formato
oggetto di opposizione, non acquistano efficacia di cosa giudicata, ma
spiegano solo effetti preclusivi nell'ambito della procedura
fallimentare. In particolare l'efficacia preclusiva attribuibile al decreto
e alle decisioni assunte nell'ambito anzidetto osta al riesame delle
sottostanti questioni inerenti alla esistenza alla natura e all'entità dei
crediti nella sola sede fallimentare, e non ha una efficacia di vincolo
positivo in ordine alle questioni comuni ad altra eventuale
controversia tra le stesse parti, pur vertendo sul medesimo rapporto
giuridico. In altre parole, l'ammissione di un credito allo stato passivo
non fa stato tra le parti, fuori dal fallimento, poiché il cosiddetto
giudicato endofallimentare - ai sensi dell'articolo 96, comma 6 della
legge fallimentare - copre solo la statuizione di rigetto o di
accoglimento della domanda di ammissione, precludendone il
riesame. (azione curatore ex art. 1526 c.c. per leasing traslativo)



Opposizione 
S.P. – Termine 
«lungo»

 Cassazione civile sez. I, 28/03/2022, n.9850

 In tema di accertamento del passivo fallimentare, ove il curatore
ometta la comunicazione di cui all'art. 97 l.fall. al creditore che
abbia chiesto l'insinuazione parzialmente o totalmente respinta,
l'opposizione ex art. 98 l.fall. può essere proposta entro sei mesi
dal deposito del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, in
applicazione analogica dell'art. 327 c.p.c.



Credito 
fondato su 
sentenza e 
consecuzione

 Cassazione civile sez. I, 16/02/2022, n.5090

 Il principio di consecuzione delle procedure concorsuali non
assume rilievo sull'ammissione dei crediti ex art. 96, comma 3, n.
3, l. fall., dal cui disposto inequivoco si evince che la data da
considerare ai fini della opponibilità della sentenza nei confronti
della massa è quella della dichiarazione di fallimento e non quella
di pubblicazione della domanda di ammissione al concordato
preventivo. Sì che l'accertamento del credito contenuto, come
nella specie, in sentenza del giudice ordinario pronunciata prima
della dichiarazione di fallimento, nella specie peraltro passata in
giudicato nelle more della procedura in difetto di impugnazione
prima da parte della società debitrice ammessa al concordato
(della cui legittimazione processuale non vi è ragione di dubitare) e
poi da parte del curatore fallimentare, è opponibile - come
affermato rettamente dal tribunale trinacrio - alla procedura.



Credito 
fondato su 
sentenza e 
consecuzione

 Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 25 Febbraio 2022, n. 6293

 In tema di ammissione al passivo del fallimento, in ragione dell'art.
96, comma 2, n. 3, l. fall. - contenente una deroga al principio
generale fissato dall'art. 52 I. fall. e alla "vis attractiva" della
procedura concorsuale - il curatore è onerato di proporre o
proseguire il giudizio di impugnazione avverso la sentenza
pronunziata prima della dichiarazione di fallimento, e non ancora
passata in giudicato, che accerti l'esistenza di un credito nei
confronti del fallito sicché, qualora l'onere sia disatteso e sulla
sentenza in parola maturi il giudicato, il credito va ammesso al
passivo senza alcuna riserva.



Privilegio 
professionale

 Cassazione civile sez. I, 02/03/2022, n.6884

 In tema di privilegio generale sui beni mobili dovuto sui compensi
per le prestazioni professionali rese dall'avvocato, in caso di
plurimi incarichi svolti dal professionista il termine temporale degli
"ultimi due anni di prestazione" previsto dall'art. 2751 bis, comma 1
n. 2, c.c., va riferito al complessivo rapporto professionale, sicché
restano fuori dal privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in
data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo
rapporto.



Opposizione 
S.P. e domande 
nuove

 Cassazione civile sez. I, 24/02/2022, n.6279

 Nell'ambito del procedimento di opposizione allo stato passivo
disciplinato dall'art. 99 l.fall. sono inammissibili domande
dell'opponente nuove rispetto a quelle spiegate nella precedente
fase, senza che possa trovare applicazione il principio
dell'ammissibilità, nel giudizio di primo grado, entro il primo
termine di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., della mutatio di uno o
entrambi gli elementi oggettivi della domanda, petitum e causa
petendi, sempre che essa, così modificata, risulti comunque
connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.



Insinuazione 
del cessionario

 Cassazione civile sez. I, 25/01/2022, n.2217

 Il combinato disposto della l. fall., art. 45 e art. 1264 c.c. viene in
rilievo, sotto il profilo dell'opponibilità della cessione, solo in caso
di fallimento del debitore cedente, poiché la disciplina di
riferimento, relativa alla circolazione dei diritti ex art. 2914 ss. c.c.,
mira a dirimere i possibili conflitti tra più cessionari ovvero tra i
cessionari e i creditori del cedente. Va dunque data continuità
all'orientamento per cui, in caso di fallimento del debitore ceduto,
il cessionario è tenuto a dare la prova del credito e della sua
anteriorità al fallimento, qualora venga in discussione la sua
opponibilità, ma non anche la prova dell'anteriorità della cessione
al fallimento.



Insinuazione di 
SACE

 Cassazione civile sez. I, 18/01/2022, n.1453

 La revoca dei finanziamenti coperti da garanzia SACE comporta 
l'insorgenza di autonoma obbligazione ex lege dell'impresa 
beneficiaria verso il garante

 In tema di finanziamenti pubblici alle imprese coperti da garanzia
SACE, la revoca del beneficio, per il venir meno dei requisiti cui ne
è subordinato il riconoscimento, comporta l'insorgenza di
un'autonoma obbligazione "ex lege" della beneficiaria verso il
garante, obbligazione che, trovando la propria autonoma fonte nel
sopravvenuto difetto della causa giustificatrice del beneficio,
postula l'inapplicabilità delle norme sulla fideiussione ordinaria,
degli istituti della surroga e del regresso nonché, infine, della
disciplina di cui agli artt. 61 e 62 l.fall., sicché, in caso di fallimento
della beneficiaria, SACE è legittimata ad insinuare il proprio
credito al passivo, quand'anche consti un pagamento non
interamente satisfattorio a vantaggio dell'istituto di credito in
origine garantito, il quale abbia, a sua volta, chiesto ed ottenuto
l'ammissione al passivo.



Azioni del curatore



Azione ex art. 
146 l.fall.

 Cassazione civile sez. I, 12/05/2022, n.15245

 La mancanza di scritture contabili non è sufficiente a giustificare 
l’accoglimento dell'azione di responsabilità nei confronti 
dell'amministratore di una società (v. S.U. 9100/2015)

 La mancanza di scritture contabili, ovvero la sommarietà di
redazione di esse o la loro inintelligibilità, non è in sé sufficiente a
giustificare la condanna dell'amministratore in conseguenza
dell'impedimento frapposto alla prova occorrente ai fini del nesso
rispetto ai fatti causativi del dissesto. Essa presuppone, invece, per
essere valorizzata in chiave risarcitoria nel contesto di una
liquidazione equitativa, che sia comunque previamente assolto
l'onere della prova circa la l'esistenza di condotte per lo meno
astrattamente causative di un danno patrimoniale; sicché il criterio
del deficit fallimentare resta sì applicabile, ma soltanto come
criterio equitativo, per l'ipotesi di impossibilità di quantificare
esattamente il danno in conseguenza dell'affermazione di
esistenza della prova - almeno presuntiva - di condotte di tal
genere. (v. Cass. sez. I, 10/02/2022, n.4347)



Inerzia del 
curatore in 
sede esecutiva

 Cassazione civile sez. I, 20/04/2022, n.12673

 Mancata impugnazione del riparto ad opera della curatela ed 
irripetibilità delle somme incassate dal creditore fondiario

 Laddove il g.e., ancorché reso edotto del fallimento del debitore
esecutato, dichiari l'esecutività del progetto di distribuzione, la
curatela – che non ha proposto il relativo rimedio oppositivo –
subisce l'irretrattabilità della distribuzione, con conseguente
irripetibilità delle somme percepite dal creditore.

 (situazione che la Corte comunque giudica «patologica»)



Revocatoria e 
consecuzione

 Cassazione civile sez. I, 05/01/2022, n.215

 In tema di revocatoria fallimentare, ove la dichiarazione di
fallimento sia stata preceduta da un concordato preventivo, il
principio di consecuzione tra le procedure è destinato a operare,
con la conseguente retrodatazione del dies a quo del periodo
sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato,
anche nell'ipotesi in cui a quest'ultima non abbia fatto seguito il
provvedimento di ammissione alla procedura, per essere stata la
domanda respinta o abbandonata.



Revocatoria e 
pegno

 Cassazione civile sez. un., 16/02/2022, n.5049

 Il pagamento eseguito dal debitore successivamente fallito, nel
periodo sospetto, così come determinato ex art. 67, comma 2,
l.fall., ove si accerti la "scientia decoctionis" del creditore, è
sempre revocabile anche se effettuato in adempimento di un
credito assistito da garanzia reale ed anche se l'importo versato
deriva dalla vendita del bene oggetto di pegno.

 La revoca ex art. 67 l.fall. del pagamento eseguito in favore del
creditore pignoratizio, con il ricavato della vendita del bene
oggetto del pegno, determina il diritto del creditore che ha subito
la revocatoria ad insinuarsi al passivo del fallimento con il
medesimo privilegio, nel rispetto delle regole distributive di cui
agli artt. 111,111-bis, 111-ter e 111-quater l.fall.



Compenso del 
curatore

 Cassazione civile sez. I, 10/03/2022, n.7774

 liquidazione del compenso spettante ai professionisti che si sono 
succeduti nell'incarico di curatore fallimentare

 La liquidazione del compenso ai diversi professionisti che si sono
succeduti nell'incarico di curatore di fallimento necessita di
specifica e analitica motivazione, sorretta dalla valutazione
personalizzata, non cumulativa, dell'opera da ciascuno di essi
prestata, dei risultati ottenuti e della sollecitudine con cui sono
state condotte le operazioni. In particolare, ai fini dell'applicazione
del criterio di proporzionalità nella determinazione delle singole
parti di compenso, deve essere precisato l'ammontare dell'attivo
realizzato da ciascun curatore, determinando, all'interno dei valori
così identificati, il compenso da attribuire ad ognuno, temperando
il criterio di cassa della realizzazione dell'attivo con quello di
competenza, nei casi in cui il momento solutorio, conseguente alla
fase liquidatoria dei beni, ricada temporalmente nella gestione del
professionista subentrato nell'incarico, pur essendo causalmente
riferibile ad attività svolta da quello precedente.



Compenso del 
curatore

 Cassazione civile sez. I, 03/03/2022, n.7070

 Il principio per cui, in caso di conflitto di interessi tra
rappresentante in giudizio e rappresentato, deve nominarsi a
questo ultimo un curatore speciale, ha validità generale e
comprende tutti i casi in cui vi sia contrasto tra un centro
autonomo di interessi, ancorché non dotato di personalità
giuridica, ed il suo rappresentante, sicché esso s'applica anche
quando il conflitto di interessi sorga tra fallimento ed il suo
curatore, come nell'ipotesi in cui si controverta sulla misura del
compenso, con la conseguenza che il curatore ove intenda
impugnare per cassazione il provvedimento di liquidazione di
detto compenso deve richiedere previamente al primo presidente
della corte di cassazione - e non al giudice delegato - la nomina del
curatore speciale del fallimento, nei cui confronti va proposto il
ricorso, risultando questo, in mancanza, inammissibile.



Esdebitazione



Presupposto 
oggettivo: il 
soddisfacimen
to parziale

 Cassazione civile sez. I, 12/05/2022, n.15246

 In tema di esdebitazione, la definizione di soddisfacimento
irrisorio resta parametrata a percentuali minime e in effetti tali da
considerarsi irrilevanti, per modo da poter esser ritenuta dal
giudice del merito solo ove il concreto soddisfacimento, tenuto
conto di tutte le risultanze della procedura, non sia tale da
rappresentare il concetto neppure parzialmente.



Concordato preventivo



Valutazione 
giudiziale

 Cassazione civile sez. I, 02/05/2022, n.13809

 In tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il
controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di
concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del
professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in
ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di
successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato
controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e
medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed
omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo,
e si attua verificandosene l'effettiva realizzabilità della causa concreta:
quest'ultima, peraltro, da intendersi come obiettivo specifico
perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e
predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata,
pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al
superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e
all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente
modesto e parziale, dei creditori, da un altro.



Valutazione 
giudiziale

 In motivazione (e con riferimento all’art. 160 ult. co. l. fall.)

 Va rimarcato, peraltro, che anche la fattibilità economica può ben
essere sindacata dal giudice del fallimento laddove il piano si riveli
irrealizzabile prima facie, al punto che la stessa distinzione
astratta tra verifica di fattibilità giuridica e verifica di fattibilità
economica può dirsi nella sostanza superata dalla più recente
giurisprudenza di legittimità (cfr., pure nelle rispettive
motivazioni, Cass. n. 21190 del 2021; Cass. n. 15809 del 2021; Cass.
n. 13224 del 2021; Cass. n. 11522 del 2020; Cass. n. 25474 del 2019;
Cass. n. 645 del 2019; Cass. n. 5825 del 2018; Cass. n. 4790 del
2018; Cass. n. 9061 del 2017), in un'ottica da ultimo recepita anche
dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza in attuazione della Legge Delega 19 ottobre 2017,
n. 155) in tema di riforma delle procedure concorsuali (cfr. art. 47).



Continuità 
indiretta

 Cassazione civile sez. I, 01/03/2022, n.6772

 Il concordato con continuità aziendale, disciplinato dall'art. 186 bis
l.fall., è configurabile anche qualora l'azienda sia già stata affittata
o si pianifichi debba esserlo, palesandosi irrilevante che, al
momento della domanda di concordato, come pure all'atto della
successiva ammissione, l'azienda sia esercitata da un terzo
anziché dal debitore, posto che il contratto d'affitto - sia ove
contempli l'obbligo del detentore di procedere al successivo
acquisto dell'azienda (cd. affitto ponte), sia laddove non lo
preveda (cd. affitto puro) - assurge a strumento funzionale alla
cessione o al conferimento di un compendio aziendale suscettibile
di conservare integri i propri valori intrinseci anche immateriali (cd.
"intangibles"), primo tra tutti l'avviamento, mostrandosi in tal
modo idoneo ad evitare il rischio di irreversibile dispersione che
l'arresto anche temporaneo dell'attività comporterebbe; resta
comunque fermo il limite del c.d. abuso del concordato con
continuità, da verificare in concreto, avuto riguardo agli artt. 160
ultimo comma e 173 l.fall.



Concordato 
prenotativo: 
documenti

 Cassazione civile sez. I, 23/02/2022, n.6054

 In tema di concordato preventivo con riserva, il deposito dei
bilanci richiesto dall'art. 161, comma 6, l.fall. corre in parallelo alla
previsione contenuta nell'art. 14 l.fall., in forza del quale
l'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare le
scritture contabili e fiscali obbligatorie relative ai tre esercizi
precedenti, essendo parimenti finalizzata all'adempimento, da
parte del debitore, dell'onere di provare la sussistenza delle soglie
dimensionali necessarie ai fini dell'accesso alla procedura richiesta.
(Nella specie, la S.C. ha, peraltro, ritenuto che il deposito di una
relazione patrimoniale aggiornata, in pendenza della proroga del
termine di cui all'art. 2364, secondo comma, c.c. dovesse ritenersi
documentazione equipollente all'ultimo bilancio mancante ed ha,
pertanto, confermato la sentenza della Corte d'Appello che aveva
revocato tanto il decreto di inammissibilità del ricorso del
debitore, quanto la coeva sentenza di fallimento).



Sulla 
prededuzione

 Cassazione civile sez. I, 20/05/2022, n.16414

 Prededucibilità dei crediti sorti da atti legalmente compiuti dal 
debitore ex art. 161 co. 7 l.fall.

 Il riconoscimento del carattere prededucibile del credito in ragione
del disposto dell'art. 161, comma 7, l. fall. presuppone un duplice
accertamento: i) in primo luogo, se esso discende da un atto
legalmente compiuto, vale a dire da un atto preventivamente
autorizzato dal tribunale ex art. 161, comma 7, l. fall. o da un atto
di gestione dell'impresa che, seppur non autorizzato, sia
funzionale alla conservazione dell'integrità e del valore del suo
patrimonio, alla luce delle informazioni fornite dall'imprenditore
sul tipo di proposta che intende presentare o sul contenuto del
piano che sta predisponendo; ii) inoltre, se sussiste un rapporto di
consecuzione tra la procedura concordataria e la procedura di
amministrazione straordinaria, all'esito della verifica della
mancanza di una discontinuità nell'insolvenza nei due
procedimenti concorsuali.



Sulla 
prededuzione

 Cass. Sez. U ., 31/12/2021, n. 42093 

 In tema di concordato preventivo, il credito del professionista
incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura è considerato
prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la
relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui
all'art. 161 l.fall., sia stata funzionale, ai sensi dell'art. 111, comma
2, l.fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con
inerenza necessaria, secondo un giudizio "ex ante" rimesso
all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o
all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il
debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l.fall.

 In tema di ammissione allo stato passivo, il credito del
professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura
di concordato preventivo, può essere escluso dal concorso nel
successivo e consecutivo fallimento, ove si accerti
l'inadempimento dell'istante alle obbligazioni assunte, ovvero la
sua partecipazione ad attività fraudatorie poste in essere dal
debitore.



Scioglimento e 
sospensione 
rapporti 
pendenti

 Cassazione civile sez. I, 23/05/2022, n.16352

 No al ricorso straordinario per cassazione

 I provvedimenti assunti a norma della L. Fall., art. 169 bis - e quelli
emessi in sede di reclamo - sulla richiesta del debitore di essere
autorizzato alla sospensione o allo scioglimento dei contratti in
corso non sono impugnabili ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7,
poiché costituiscono atti di esercizio delle funzioni di direzione
della procedura concorsuale, non deputati a risolvere controversie
su diritti; in caso di autorizzazione (o diniego) allo scioglimento dei
contratti, a norma dell'art. 169-bis L. Fall., la parte non soddisfatta
può adire il giudice e contestare la ritenuta sussistenza (o
insussistenza) dei presupposti per lo scioglimento del contratto
attraverso una domanda da proporsi nell'ambito di un giudizio a
cognizione piena.



Scioglimento e 
sospensione 
rapporti 
pendenti

 Cassazione civile sez. I, 11/03/2022, n.8008

 In tema di concordato preventivo, il provvedimento di
autorizzazione allo scioglimento di un contratto pendente, ex art.
169 bis l.fall., viene adottato all'esito di un procedimento camerale
di carattere incidentale, come tale inidoneo ad incidere sui diritti
soggettivi delle parti, con la conseguenza che è inammissibile in
tale procedimento la domanda di liquidazione dell'indennizzo
spettante alla parte "in bonis" che abbia subito lo scioglimento,
dovendo tale accertamento, nel contrasto delle parti, svolgersi
nelle forme della cognizione ordinaria. (Affermando tale principio,
la S.C. ha cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, nella
parte in cui il tribunale aveva liquidato l'indennizzo spettante ad
una banca a fronte dell'autorizzazione concessa allo scioglimento
di un contratto di cessione di credito).



Il «passivo» 
concordatario

 Cassazione civile sez. I, 11/03/2022, n.8007

 La sentenza (oggi, decreto) di omologazione del concordato
preventivo, per le particolari caratteristiche del procedimento che
ad essa conduce, determina un vincolo definitivo in ordine alla
riduzione quantitativa dei crediti, ma non comporta la formazione
di un giudicato in ordine all'esistenza, all'entità ed al rango
(privilegiato o chirografario) dei crediti e agli altri diritti implicati
nella procedura. Essa, infatti, non presuppone un accertamento
giurisdizionale dei crediti, ma una verifica giudiziale avente
carattere meramente delibativo e volta esclusivamente a
consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini
dell'approvazione della proposta (articoli 176 e 180 della legge
fallimentare), e non esclude, quindi, la possibilità di promuovere
ordinario giudizio di cognizione nei confronti dell'imprenditore in
concordato, al fine di far accertare il proprio credito e il privilegio
che eventualmente lo assiste.


