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IL CASO CHE HA PROVOCATO L’INTERVENTO DELLE SEZIONI UNITE

• Omologa del concordato di una 
s.r.l. da parte del Tribunale

• Su reclamo INPS il decreto di 
omologa è revocato dalla C.d’A.
di Genova

• La società proponente ricorre in 
cassazione • Dichiarazione di fallimento della 

società in pendenza del giudizio 
di cassazione

• Reclamo contro la sentenza di 
fallimento 



L’INTERVENTO DELLE SEZIONI UNITE
• Cass., sez. un., 10 aprile 2017, n. 9146
• «Il fallimento può essere dichiarato anche quando è in corso il 

giudizio di cassazione contro il decreto che, in riforma del 
decreto di omologazione, non concede il concordato 
preventivo»

• «La sopravvenuta dichiarazione del fallimento comporta 
l'inammissibilità delle impugnazioni autonomamente 
proponibili contro il diniego di omologazione del concordato 
preventivo e comunque l'improcedibilità del separato giudizio 
di omologazione in corso, perchè l'eventuale giudizio di 
reclamo ex art. 18 l.fall. assorbe l'intera controversia relativa 
alla crisi dell'impresa, mentre il giudicato sul fallimento 
preclude in ogni caso il concordato»



SEGUE

• Omologa del c.p. da parte del 
Tribunale

• Reclamo alla Corte d’appello
• Revoca dell’omologa
• Ricorso per cassazione

Improcedibilità del ricorso…
…e i relativi motivi

• Sentenza di apertura della liquidazione 
giudiziale

• Reclamo alla Corte d’appello



ART. 53, 5° e 6° CO. CCII
• «In caso di revoca dell'omologazione del concordato o degli 

accordi di ristrutturazione dei debiti, su domanda di uno dei 
soggetti legittimati, la corte d'appello, accertati i presupposti 
di cui all'articolo 121, dichiara aperta la liquidazione giudiziale
e rimette gli atti al tribunale per l'adozione dei provvedimenti 
di cui all'articolo 49, comma 3. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale è 
notificata alle parti a cura della cancelleria della corte d'appello e comunicata al tribunale, nonché iscritta al registro 
delle imprese. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dal debitore e dagli organi della procedura 
prima della revoca».

• «Nel caso previsto dal comma 5, su istanza del debitore il tribunale, 
ove ricorrano gravi e giustificati motivi, può sospendere i termini
per la proposizione delle impugnazioni dello stato passivo e 
l'attività di liquidazione fino al momento in cui la sentenza che 
pronuncia sulla revoca passa in giudicato»



LA FATTISPECIE DIRETTAMENTE REGOLATA DALL’ART. 53, 5° E 6° CO., CCII
Tribunale

Omologa del c.p. e… …Rigetto/assorbimento istanza 
liquidazione giudiziale

Reclamo davanti alla Corte 
d’appello

Revoca dell’omologa e… .. …dichiarazione di 
apertura della 
liquidazione giudiziale

Tribunale… ..per adempimenti 
connessi all’apertura della 
liquidazione

Ricorso per cassazione Sospensione della 
liquidazione attivo e 
impugnazioni stato 
passivo

Rigetto del ricorso Accoglimento del ricorso

Definitività della liquidazione Omologazione del 
concordato e……

…revoca della sentenza di 
apertura della 
liquidazione giudiziale



IL PROBLEMA LASCIATO APERTO DALL’ART. 53, 5° E 6° CO, CCII

• Omologa del c.p. da parte del 
Tribunale

• Reclamo alla Corte d’appello
• Revoca dell’omologa

• Ricorso per cassazione • Istanza di apertura della 
liquidazione in pendenza del 
giudizio di cassazione
• Può essere dichiarata 

aperta la procedura 
liquidatoria ? 



LE BASI SISTEMATICHE DELLA SOLUZIONE
• Art. 53, 2° co., CCII: «Dalla 

pubblicazione della sentenza di 
revoca e fino al momento in cui essa 
passa in giudicato, l'amministrazione 
dei beni e l'esercizio dell'impresa 
spettano al debitore, sotto la 
vigilanza del curatore. Il tribunale, 
assunte, se occorre, sommarie 
informazioni ed acquisito il parere del 
curatore, puo' autorizzare il debitore a 
stipulare mutui, transazioni, patti 
compromissori, alienazioni e acquisti 
di beni immobili, rilasciare garanzie, 
rinunciare alle liti, compiere 
ricognizioni di diritti di terzi, 
consentire cancellazioni di ipoteche e 
restituzioni di pegni, accettare eredita'
e donazioni ed a compiere gli altri atti 
di straordinaria amministrazione»

• Efficacia immediata della 
sentenza di revoca della 
liquidazione giudiziale e, 
presumibilmente,…

….anche della 
sentenza di revoca 
dell’omologazione 
del c.p.



LA SOLUZIONE
• Omologa del c.p. da parte del 

Tribunale
• Reclamo alla Corte d’appello
• Revoca dell’omologa

• Ricorso per cassazione • Istanza di apertura della 
liquidazione in pendenza del 
giudizio di cassazione

• Il Tribunale può 
legittimamente dichiarare  

aperta la procedura di 
liquidazione giudiziale



L’ALTALENA DEI RISULTATI

• Omologa del c.p. da parte del 
Tribunale

• Revoca dell’omologa da parte 
della Corte d’appello

• Cassazione della pronuncia di 
revoca da parte della Suprema 
Corte e pronuncia dell’omologa
da parte della S.C. medesima o 
dalla C.d’A. in sede di rinvio

• Sentenza di apertura della 
liquidazione giudiziale emessa 
dal Tribunale e conseguente 
procedura       ???



APPLICABILITA’ DELL’ART. 336, 2° CO., C.P.C.

• Omologa del c.p. da parte del 
Tribunale

• Revoca dell’omologa da parte 
della Corte d’appello

• Cassazione della pronuncia di 
revoca da parte della Suprema 
Corte e pronuncia dell’omologa
da parte della S.C. medesima o 
dalla C.d’A. in sede di rinvio

• Sentenza di apertura della 
liquidazione giudiziale emessa 
dal Tribunale e conseguente 
procedura

• Art. 336, 2° co., c.p.c.: «La 
riforma o la cassazione estende 
i suoi effetti ai provvedimenti e 
agli atti dipendenti dalla 
sentenza riformata o cassata»



LA SOLUZIONE PROPOSTA DALLE SEZIONI UNITE

• Omologa del c.p. da parte del 
Tribunale

• Reclamo alla Corte d’appello
• Revoca dell’omologa
• Ricorso per cassazione

Improcedibilità del ricorso…
…e i relativi motivi

• Sentenza di apertura della liquidazione 
giudiziale

• Reclamo alla Corte d’appello



ONERE DEL RECLAMO CONTRO LA SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE 
E SOSPENSIONE DEL RECLAMO EX ART. 295 C.P.C.

• Omologa del c.p. da parte del 
Tribunale

• Reclamo alla Corte d’appello
• Revoca dell’omologa

• Ricorso per cassazione
• Sentenza di apertura della liquidazione 

giudiziale
• Reclamo alla Corte d’appello
• Sospensione del giudizio ex art. 295 

c.p.c.
• Applicabilità dell’art. 52. 1° co., CCII



SEGUE
• La Cassazione respinge il ricorso

e conferma la revoca 
dell’omologa

• La Cassazione accoglie il ricorso , 
con annessa pronuncia di 
omologa del concordato

• Non v’è motivo per riassumere il 
giudizio di reclamo, che, 
comunque, andrebbe definito 
con sentenza di rigetto 

• Il giudizio di reclamo va ripreso 
in funzione della pronuncia di 
revoca della sentenza di 
liquidazione



PROFILI DI CONTINUITA’ CON LA PREVIGENTE DISCIPLINA

• Pronuncia contestuale

• Decreto di inammissibilità della                    Sentenza di apertura della
proposta di concordato                                         liquidazione giudiziale

I motivi attinenti all’inammissibilità                                reclamo ex art. 51
della proposta di concordato vanno fatti valere  

anche in mancanza di una previsione sulla falsariga dell’attuale 
art. 162, ult. co., l. fall.: «Con il reclamo possono farsi valere anche 
motivi attinenti all'ammissibilità della proposta di concordato»



L’APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE IN PENDENZA DEL RECLAMO 
CONTRO IL DINIEGO DI AMMISSIONE AL CONCORDATO

• Decreto di negata ammissione 
al concordato                          

Reclamo ex artt. 47, co. 5, CCII e
737 s. c.p.c.

Sentenza di apertura della l.g.

Reclamo ex art. 51 CCII
(in alternativa alla sospensione ex art. 295 c.p.c.)

Possibile riunione dei giudizi di reclamo


