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1. La fattispecie e i quesiti 
 
La partecipazione totalitaria nella società N. s.r.l. (di seguito anche 
la Società) nella titolarità di V.M. è stata oggetto di sequestro pre-
ventivo ex art. 321 c.p.p. ai fini di confisca in favore dello Stato 
nell’ambito del procedimento n. 951/15 R.G.N.R a decorrere dal 
6 luglio 2016. 
Il Dott. R.R. è stato originariamente nominato, in data 13 luglio 
2016, Amministratore Giudiziario delle quote della Società suc-
cessivamente, in data 26 giugno 2018, il Giudice per le indagini 
preliminari del Trib. Vicenza ha autorizzato il Dott. R. a convo-
care l’assemblea della Società onde revocare l’amministratore 
unico allora in carica e procedere alla sua sostituzione con lo 
stesso Dott. R.: sostituzione in effetti deliberata dall’assemblea 
convocata in data 2 luglio 2018. 
In data 24 gennaio 2018 alla Società sono stati contestati dalla 
Guardia di Finanza di Padova illeciti fiscali per un importo rile-
vante. A seguito di ampia interlocuzione fra la Società e l’Agenzia 
delle Entrate, quest’ultima notificava due avvisi di accertamento 
impugnati dalla prima presso la Commissione Tributaria Provin-
ciale di Vicenza. 
In data 21 settembre 2019 la Società ha presentato domanda di 
ammissione al concordato preventivo con riserva. 
Nel termine assegnato dal Tribunale di Vicenza, con decreto 
dell’11 ottobre 2019, la Società ha depositato una proposta di 
transazione fiscale ex art. 182 ter L. fall. relativa al contezioso 
pendente con l’Agenzia delle Entrate; detta transazione era com-

presa nell’ambito di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis 
L. fall. 
La proposta di transazione è stata accettata dall’Agenzia delle En-
trate in data 31 agosto 2020. 
Con decreto passato in giudicato il 9 gennaio 2021 il Tribunale 
di Vicenza ha omologato l’accordo di ristrutturazione ex art. 182 
bis L. fall., che comprendeva al suo interno la suddetta transa-
zione fiscale. 
La Società ha provveduto sino alla fine del 2021 alla regolare ese-
cuzione degli impegni assunti nei confronti dell’Amministrazione 
finanziaria sulla base della transazione ex art. 182 ter L. fall. 
In data 1 dicembre 2021 è stata rappresentata a N. da parte del-
l’Agenzia delle Entrate la necessità di interrompere i rapporti 
commerciali con alcune società oggetto di accertamenti fiscali o 
comunque di non emettere fatture nei confronti delle stesse con 
IVA in misura agevolata (invece che in misura ordinaria), stante 
la mancanza da parte di queste ultime dei requisiti per l’applica-
zione dell’imposta in misura ridotta. A seguito di tale comunica-
zione N. ha effettivamente provveduto a interrompere i rapporti 
con tali controparti. 
A partire dall’8 giugno 2022 la Società e i suoi dipendenti sono 
stati coinvolti in una serie di attività ispettive e di accertamento 
disposti dall’Agenzia delle Entrate in merito ai rapporti intratte-
nuti proprio con le controparti commerciali sopra menzionate. 
A fronte di tali recenti vicende, l’Amministratore unico della So-
cietà ha assunto alcune iniziative, finanziarie, economiche e con-
tabili, di carattere prudenziale, al fine di garantire, fra l’altro, la 

Valutazione e presidio della continuità aziendale 
tra scienze economiche e diritto societario della crisi 
NICCOLÒ ABRIANI  Ordinario di Diritto commerciale nell’Università di Firenze 

PAOLO BASTIA  Ordinario di Economia aziendale nell’Università di Bologna 

24 Novembre 2022 
 
Saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee 
 
La qualificazione della continuità aziendale – dipendente da innumerevoli presupposti multidimensionali, peraltro in chiave dinamica ed 
evolutiva – assume una particolare connotazione ove assumono peculiare rilievo fattori di tipo esterno all’azienda, con specifico riferi-
mento ai rapporti interrotti con fornitori e con clienti strategici, rivestendo un ruolo cruciale relazioni contrattuali stabili. La generazione 
di un MOL positivo apre alla possibilità di un piano di risanamento perseguibile e quindi alla prospettazione della composizione negoziata, 
quale percorso coerente proprio con il rinforzo di prolungate relazioni contrattuali. Su queste premesse aziendalistiche il tema viene ap-
profondito nella prospettiva giuridica, esaminando i presupposti per l’avvio del percorso di composizione negoziata e le istanze da pre-
sentare in tale sede per la conferma di misure protettive e per la richiesta di finanza prededucibile. 
 
 
Sommario 
 
1.  La fattispecie e i quesiti 
2.  La sussistenza della prospettiva della continuità aziendale (quesito sub i). Considerazioni generali 
3.  Segue. La nozione di continuità aziendale tra economia aziendale e diritto societario della crisi 
4.  Segue. Conclusioni con riguardo alla fattispecie in esame 
5.  Sulla necessità di assumere inziative a tutela del patrimonio e dei creditori sociali (quesito sub ii). A) La prospettiva aziendalistica 
6.  Segue. B) La prospettiva giuridica
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puntuale esecuzione degli impegni contemplati nella transazione 
fiscale. Tali iniziative pongono il problema delle relative ricadute 
sulla prospettiva di continuità aziendale della Società. 
L’Amministratore unico, con il supporto della struttura manage-
riale della Società, ha elaborato un budget worst case 2022, co-
struito sulla base di ipotesi di verificazione di accadimenti sfa- 
vorevoli sostanzialmente coerenti con una potenziale evoluzione 
del contesto operativo di N. a valle delle attività di verifica in 
corso, ovviamente terze rispetto alla Società. 
Va anche osservato che le ipotesi per il worst case tengono conto 
di evidenze già note e conoscibili e che gli esiti delle verifiche 
dell’amministrazione finanziaria sono ad oggi aleatorie, potendo 
pertanto concludersi con una riduzione dei rischi attualmente 
percepiti, ma anche con un aggravamento degli stessi rispetto allo 
stesso scenario worst case in prima istanza contemplato. 
Con riguardo alla fattispecie ora sommariamente delineata, ci 
viene richiesto di esprimere un parere pro veritate sui seguenti 
quesiti: 
 
i)    se allo stato sussista o meno la prospettiva della continuità 

aziendale della Società; 
 
ii)   se sussista l’eventuale necessità di assumere iniziative a tutela 

del patrimonio e dei creditori sociali, a presidio della conti-
nuità aziendale o ai fini del suo ripristino, a seconda delle con-
clusioni cui si è pervenuti sub i). 

 
 
2. La sussistenza della prospettiva 
della continuità aziendale (quesito sub i). 
Considerazioni generali 
 
Come puntualmente posto in evidenza nell’informativa rivolta al 
GIP, predisposta dal Dott. R., che costituisce uno dei documenti 
ricevuti dalla Società ai fini della redazione del presente parere, 
la soluzione del quesito implica una valutazione particolarmente 
complessa per almeno tre ordini di ragioni. 
In primo luogo, la nozione di continuità aziendale, pur essendo 
mutuata dalla disciplina concorsuale e, ancora prima, da quella ci-
vilistica in materia di redazione del bilancio di esercizio, ha, com’è 
noto, una matrice economico-aziendale. In altri termini, il legisla-
tore ha sostanzialmente trasposto nelle normative menzionate una 
nozione tratta dalle scienze economiche. Di talché nell’esaminare 
tale nozione diviene difficile scindere il profilo giuridico da quello 
economico1. Su questa premessa si fonda l’esigenza di una disa-

mina interdisciplinare della questione, con convergente atten-
zione ai profili giuridici e a quelli economico aziendali. 
In secondo luogo, la valutazione della sussistenza della prospettiva 
della continuità aziendale non può che essere intrinsecamente 
problematica, risolvendosi in un giudizio prospettico – in quanto 
tale avente natura probabilistica – sulla prevedibile evoluzione 
degli affari sociali2. Giudizio, nell’ambito del quale, inoltre, de-
vono essere tenuti in considerazioni anche fattori che esulano dal 
controllo dell’impresa, tra i quali spiccano i costi di produzione e 
la risposta del mercato a determinate misure di contrasto3. 
In terzo luogo, si tratta di materia non disciplinata in modo pun-
tuale dal dato normativo, che si limita a richiamare la nozione di 
continuità aziendale, senza fornire una definizione della stessa, né 
indicazioni in merito al suo accertamento. 
A tale proposito, anche se, come di seguito si va a precisare, la 
nozione di continuità è da tempo precisamente definita nell’am-
bito dell’Economia Aziendale, la stessa nozione aziendalistica si 
mantiene sempre a livelli generali, perché trattasi di una condi-
zione “sistemica”, a cui concorrono innumerevoli fattori (di mer-
cato, d’ambiente, gestionali, organizzativi, relazionali con gli 
stakeholders), essenzialmente prospettici, sia che emergano ex 
novo da vicende interne o di contesto (cambiamenti strategici), 
sia che procedano in linea evolutiva da trend del passato, ma con 
tendenze mai deterministiche o perfettamente inerziali, compor-
tando riadeguamenti comunque significativi (cambiamenti adat-
tivi) degli assetti aziendali. 
Che i modelli di business non dipendano più soltanto dal pro-
dotto e dalla tecnologia, ma sempre di più dalle stabili e conti-
nuative relazioni con i clienti e con i fornitori e che quindi la 
condizione di continuità aziendale sia strettamente correlata con 
la qualità, l’intensità, la stabilità e la “continuità” di tali relazioni, 
è dimostrato scientificamente e condiviso a livello di letteratura 
strategica internazionale e nazionale, anche dall’affermato mo-
dello della balanced scorecard4. 
Tale modello integra le classiche condizioni economiche e finan-
ziarie di equilibrio con altre condizioni oggi determinanti per la 
continuità aziendale e che appaiono cruciali per il caso qui trat-
tato, quali le solide e premianti relazioni con i clienti e con i for-
nitori. 
L’importanza delle relazioni contrattuali e commerciali nella mo-
derna economia, per la continuità aziendale, era peraltro già stata 

1. Occorre tenere presente che la continuità aziendale è un principio pro-
prio dell’economia aziendale, prima ancora che del diritto, che, come tale, 
trova riconoscimento nella stessa definizione di azienda, quale “istituto 
economico destinato a perdurare che, per il soddisfacimento dei bisogni 
umani, ordina e svolge in continua coordinazione, la produzione, o il pro-
cacciamento e il consumo della ricchezza” (G. Zappa, Le produzioni nel-
l’economia delle imprese, Milano, 1956, p. 37). Il legislatore, a ben guar- 
dare, è intervenuto solo di recente per elevare siffatto presupposto al rango 
di norma di legge, traducendo “in principio giuridico di carattere generale 
un principio che finora poteva essere considerato appartenente solo alle 
discipline tecniche”. Così V. Buonocore, Adeguatezza, precauzione, ge-
stione, responsabilità: chiose sull’art. 2381, commi terzo e quinto, del co-
dice civile, in Giur. comm., 2006, I, p. 8. In argomento v. altresì M. Libertini, 
Scelte fondamentali di politica legislativa e indicazioni di principio nella ri-
forma del diritto societario del 2003. Appunti per un corso di diritto com-
merciale, in Riv. dir. soc., 2008, p. 232. Pur in mancanza di una puntuale 
definizione della continuità aziendale, è certo che la nozione di tale pre-
supposto rimanda a un concetto di “equilibrio dinamico”, avente, quindi, 
natura economica, patrimoniale e finanziaria. Sul tema v. anche S. Adamo 

- R. Fasiello, La ristrutturazione dei debiti nella prospettiva della continua-
zione dell’attività d’impresa, in Contabilità Finanza e Controllo, 2011, pp. 
46-58, per cui la verifica dell’esistenza della condizione di continuità deve 
fondarsi su un’analisi globale, avente ad oggetto l’andamento della ge-
stione nel suo complesso, tenuto conto, in particolar modo, delle specificità 
dell’impresa e dell’ambiente in cui essa opera. In argomento v. anche R. 
Rordorf, La continuità aziendale tra disciplina di bilancio e diritto della crisi, 
in Società, 2014, p. 917. 
2. Sul carattere prognostico della valutazione relativa alla continuità azien-
dale v. fra i molti Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili 
di Roma, La continuità aziendale, 2016, p. 6 e passim. 
3. V. Santoro et al., Regole e mercato, I, Torino, 2017, p. 257. 
4. Il modello interpretativo del successo e della continuità aziendale basato 
sulla balanced scorecard è stato introdotto e autorevolmente affermato 
dalla Scuola di Harvard e segnatamente da R.S. Kaplan - D.P. Norton, The 
Strategy-focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive 
in the New Business Environment, Cambridge (MA), 2001 (edizione ita-
liana: Balanced Scorecard, Torino, 2007). Per la letteratura italiana al ri-
guardo si vedano: A. Riccaboni et al., La Balanced Scorecard, Arezzo, 2008; 
AA.VV., Balanced Scorecard rafforza il Risanamento Aziendale, Milano, 
2014. A livello operativo professionale, si indica il libro di S. Tronchia, Ba-
lanced Scorecard, Milano, 2009.
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ampiamente dimostrata dal Premio Nobel per l’Economia 2009, 
Oliver Williamson, attribuendo ad esse non minore importanza 
rispetto alle più tradizionali performance di efficienza e di pro-
duttività interne5, specialmente quando queste relazioni non si 
esauriscono in contatti occasioni e “spot”, ma si vogliono con-
naturare, per ragioni strategiche e competitive, in relazioni du-
revoli. 
Ciò premesso, pare opportuno, dapprima, premettere alcune con-
siderazioni generali sulla nozione di continuità aziendale; per poi 
calarle nel caso in esame. 
L’identificazione di una situazione di crisi e la valutazione del suo 
livello di gravità presuppongono a monte un’analisi complessa, 
fondata su una visione prospettica, atta a valutare la capacità del-
l’impresa di saper adempiere non soltanto alle obbligazioni a sca-
denza, ma anche a quelle che prevedibilmente saranno assunte 
nel corso della gestione attesa6. 
L’importanza delle valutazioni prognostiche è stata da ultimo 
posta ulteriormente in evidenza a seguito dell’introduzione del 
secondo comma dell’art. 2086 c.c., dove, al fine di cogliere tem-
pestivamente e precocemente quei fenomeni di crisi, peraltro ri-
correnti nella prassi, che scaturiscono da un’insufficienza delle 
disponibilità liquide, viene individuato nel going concern il para-
metro per valutare la vitalità dell’impresa7. 
Il principio di continuità aziendale è un principio cardine del-
l’Economia Aziendale, perché permette di esprimere la condi-
zione fisiologica della “azienda in funzionamento”, derivandone 
numerose conseguenze, relativamente: 
 
a)   al comportamento strategico dell’azienda, alla programma-

zione della sua attività e alla definizione dei suoi assetti orga-
nizzativi; 

 
b)   alla natura e alla composizione degli organi di corporate go-

vernance, di amministrazione e di controllo, con riflessi sulle 
modalità di esercizio delle proprie attività e delle proprie pre-
rogative; 

 
c)   alla formazione del bilancio d’esercizio, secondo un impianto 

valutativo consono alla natura dell’azienda in (normale) fun-
zionamento; 

 
d)   alla conservazione di valore ed anzi alla valorizzazione del-

l’impresa, in termini di appetibilità da parte del mercato; 

e)   al consenso degli stakeholders e quindi alla prosecuzione delle 
relazioni reciproche, segnatamente con clienti, fornitori, ban-
che, dipendenti, partner, enti erariale e previdenziali. 

 
In via di estrema sintesi, la continuità aziendale costituisce il pre-
supposto di una prospettiva di vita e di sviluppo dell’azienda, 
coerente con l’evoluzione dell’ambiente di riferimento, aspetto 
sovente non adeguatamente evidenziato, posto che la continuità 
non è mai una condizione (soltanto) autopoietica dell’azienda, 
ma è fortemente dipendente dalla volatilità e dalle dinamiche 
esterne e dalle capacità, invero non scontate, di adattabilità 
dell’azienda. 
La continuità aziendale, principio cardine si è detto, deriva tut-
tavia da un principio generale, il più importante dell’Economia 
Aziendale, che è quello dell’unitarietà della gestione, nel tempo 
e nello spazio. Si tratta di una concezione sistemica che solo 
astrattamente può essere articolata nell’unitarietà nel tempo 
(continuità aziendale per l’appunto) e nell’ unitarietà nello spa-
zio, da intendersi quest’ultima come connessione simultanea di 
tutte le operazioni. 
Per esser più chiari, l’alternativa tipica alla continuità aziendale 
è rappresentata dalla situazione liquidatoria atomistica, nella 
quale il “sistema” azienda si interrompe come dinamica vitale e 
si frantuma come complesso di elementi in un coacervo di beni 
disgiunti. 
Pertanto, la continuità aziendale implica, allo stesso tempo, la pro-
secuzione sine die della gestione aziendale e la conservazione e 
valorizzazione del complesso di elementi, tangibili e intangibili, 
che ne costituiscono la dimensione patrimoniale, da integrare con 
le energie lavorative e professionali del personale8. 
Anche se, per ragioni pragmatiche, a livello sistematico, si osserva 
che la normativa recente (Codice della Crisi, art. 3, comma 3, let-
tera b) e le raccomandazioni professionali (OIC n. 11) indivi-
duano un orizzonte temporale breve di riferimento, limitato ai 
dodici mesi, si tratta di un limite convenzionale, giacché la scienza 
aziendalistica unitariamente intende la continuità aziendale come 
prospettazione di vita indefinita9. 
Si intende che l’orizzonte temporale, a rigore di metodo, do-
vrebbe essere quantomeno di medio-lungo periodo e che le con-
dizioni di continuità aziendale non siano indeterminate, prov- 
visorie o temporanee, bensì (pur nella consapevolezza delle di-
namiche in atto) solide e strutturali. Né va dimenticata, congiun-
tamente alla visione dinamica, anche quella strutturale delle 
correlazioni in essere, perché fattori di discontinuità possono al-
terare correlazioni morfologiche del “sistema azienda”10 Tutto 
ciò rileva, in particolare, per la formazione del bilancio d’eserci-
zio, le cui congiunte e inscindibili misurazioni economica e pa-
trimoniale sono espresse e rappresentate proprio in ottica di 
“sistema dei valori”, quale rappresentazione del “sistema azien-
dale”, colto nella sua unitarietà gestionale e specialmente nella 
sua continuità. 

5. Cfr. O.E. Williamson, The Economic Institutions of Capialism: Firms, Mar-
kets, Relational Contracting, New York, 1985 (traduzione italiana: Le isti-
tuzioni economiche del capitalismo, Milano, 1987). 
6. In proposito, è interessante osservare che la Commissione controllo so-
cietario dell’ODCEC di Milano ha pubblicato il quaderno n. 71/2017 sui 
“Sistemi di allerta interna”. Lo scopo di tale documento è quello di mettere 
a disposizione degli organi deputati al controllo societario “un sistema or-
ganico di supporto decisionale – inteso quale insieme dei principi di com-
portamento professionale, metodologie orientate alle best practice, 
strumenti e procedure operative – a supporto della loro attività di monito-
raggio (monitoring) e diagnosi precoce del rischio d’insolvenza (risk asses-
sment) a salvaguardia del presupposto di continuità aziendale di cui all’art. 
2423 bis del codice civile”. 
7. In argomento v. A. Panizza, Il piano industriale come strumento di pre-
venzione e gestione della crisi, in Controllo di gestione, 2019, p. 15, il 
quale, facendo riferimento al novellato art. 2086 c.c., osserva che la pro-
spettiva di continuità aziendale deve essere considerata quale elemento 
centrale del provvedimento normativo. Sul tema v. anche G. Verna, Stru-
menti per il nuovo assetto organizzativo delle società, in Società, 2019, p. 
929 ss.; M.C. Cardarelli, Insolvenza e stato di crisi tra scienza giuridica e 
aziendalistica, in La nuova disciplina delle procedure concorsuali. In ricordo 
di Michele Sandulli, Torino, 2019, p. 164 ss.

18. Sulle connessioni tra capitale (patrimonio) e lavoro si è particolarmente 
impegnata la Scuola aziendalistica della Bocconi: cfr. il caposcuola C. Ma-
sini, Lavoro e risparmio, Torino, 1988. 
19. Unanime dottrina aderisce alla nozione di azienda del fondatore del-
l’Economia Aziendale italiana, Gino Zappa, che ha definito per l’appunto 
l’azienda come “istituto atto a perdurare” (G. Zappa, Le produzioni nell’eco- 
nomia delle imprese, Milano, 1957, p. 37). 
10. Anche in questo caso, la dottrina italiana si rifà unanimemente al fon-
datore dell’Economia Aziendale, in un’ulteriore, pregnante nozione di azien- 
da quale “coordinazione dinamica in atto” (Idem, Tendenze nuove negli 
studi di ragioneria, Milano, 1927, p. 30).
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3. Segue. La nozione di continuità aziendale tra 
economia aziendale e diritto societario della crisi 
 
Le premesse delineate nel paragrafo precedente valgono a con-
fermare come il concetto di continuità aziendale sia stato traspo-
sto nella disciplina civilistica e concorsuale ad essa collegata, 
mutuandolo dalle norme che disciplinano la predisposizione del 
bilancio d’esercizio le quali, a loro volta, recepiscono la nozione 
elaborata dalla scienza economico-aziendale. In particolare, l’art. 
2423 bis, comma 1, n. 1, c.c.11, dispone che la valutazione delle 
poste deve essere fatta, tra l’altro, nella “prospettiva della conti-
nuazione dell’attività”. La continuità aziendale costituisce un po-
stulato fondamentale per la redazione del bilancio di un’impresa 
in funzionamento, in forza del quale i valori devono essere iscritti 
sul presupposto che l’impresa proseguirà l’attività nel suo normale 
corso, non essendo ravvisabile, in un futuro prevedibile, tanto 
l’intenzione quanto la necessità di porla in liquidazione, di cessare 
l’attività ovvero di assoggettarla a una procedura concorsuale. Ne 
consegue allora che la mancanza del presupposto della continua-
zione dell’attività d’impresa, tendenzialmente riconducibile al-
l’uscita della stessa dall’ordinaria dimensione del funzionamento 
fisiologico (break up), determina effetti senz’altro rilevanti sulla 
predisposizione del bilancio d’esercizio, tant’è che questo dovrà 
essere redatto su basi alternative e differenti rispetto all’applica-
zione dei normali criteri di valutazione12. 
In altri termini, nell’ottica della redazione del bilancio il presup-
posto della continuità aziendale si realizza quando “un’impresa 
viene considerata in grado di continuare a svolgere la propria at-
tività in un prevedibile futuro”13, sì che le attività e le passività 
vengono contabilizzate in base al presupposto che l’impresa sarà 
in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie 
passività durante il normale svolgimento dell’attività aziendale. 
La complessa costruzione della situazione patrimoniale, con la 
correlazione degli elementi attivi e degli elementi passivi e, quindi, 
con la misurazione differenziale del patrimonio netto, quale 
“fondo di valori” dell’azienda in funzionamento, discende pro-
prio dal presupposto della continuità aziendale e quindi dalla pro-
spettazione di un flusso continuativo di redditi a valere nel tempo. 
La determinazione del reddito d’esercizio, convenzionalmente ri-
ferita all’anno amministrativo, in ottemperanza peraltro al dettato 
codicistico, in osservanza del principio della competenza econo-
mica, comporta proprio la selezione e la valutazione (valorizza-

zione ragionata) di singoli elementi dell’attivo e del passivo, la cui 
quantificazione – che comporta la rappresentazione delle attività 
e delle passività patrimoniali – è strettamente connessa con la pro-
secuzione della gestione aziendale nel futuro, di breve e di lungo 
andare. 
Le immobilizzazioni, così come le rimanenze, ad esempio, rap-
presentano costi esclusi dalla determinazione del reddito del-
l’esercizio di riferimento e quindi proiettati al futuro, rispet- 
tivamente, di lungo e di breve periodo: ciò in quanto concorre-
ranno alla produzione di redditi futuri, sulla prospettazione, dun-
que, della continuità aziendale, potendosi così qualificare e non 
altrimenti, come investimenti. Generalizzando, le attività espri-
mono investimenti in atto, quali “operazioni (ancora) in corso” a 
fine esercizio, avviate in precedenza e destinate, nella ragionevole 
aspettativa della continuità aziendale, a concorrere alle produzioni 
di redditi futuri, attraverso realizzi “diretti” (rimanenze finali di 
merci e di prodotti, crediti) e “indiretti” (immobilizzazioni e ri-
manenze di materie prime). 
Analogamente, le passività esprimono finanziamenti in atto, quali 
“operazioni in corso” a fine esercizio, precisamente debiti da rim-
borsare in futuro, secondo riferimenti temporali legati alla conti-
nuità aziendale. 
Gli elementi attivi e passivi del patrimonio aziendale sono quindi 
da considerarsi, secondo la Scienza aziendalistica14, come “ope-
razioni in corso”: investimenti (le attività) e finanziamenti (le pas-
sività), rispettivamente in attesa di realizzo e di rimborso e, 
pertanto, sussistenti solamente in ipotesi di continuità aziendale, 
ben oltre i limiti convenzionali di dodici mesi, ma finché le ope-
razioni di cui l’attivo e il passivo sono espressione e rappresenta-
zione, abbiamo una prospettiva di conclusione: si pensi ai terreni 
come attività di lunga durata e ai fondi TFR come passività di 
lunga durata. 
Lo stesso principio di prudenza, che attualizza il rischio delle 
future gestioni, privilegiando soluzioni valutative delle attività 
ispirate al minor valore tra quello di costo e quello di presumi-
bile realizzo (diretto e indiretto), trova significato esclusivamen-
te in ragione della continuità aziendale. L’origine storica del prin- 
cipio della prudenza, quale principio in definitiva manageriale15, 
volto a contenere la determinazione e quindi la possibilità di di-
stribuzione degli utili d’impresa, trova un senso solo in funzione 
della continuità aziendale e della percezione del rischio ad essa 
connessa. 
Il rischio d’impresa, connaturale al presupposto della continuità 
aziendale, legittima dunque e giustifica sul piano logico econo-
mico, i vincoli di destinazione a riserva degli utili, previsti dal co-
dice civile, funzionali proprio a preservare le condizioni di con- 
tinuità dell’azienda. 
La perdita o mancanza della stessa, che impone il mutamento dei 
criteri valutativi ai fini bilancistici, sembra comportare invece una 
prospettiva di “cessazione dell’attività produttiva”16, che, peraltro, 

11. Sul principio della continuità aziendale, ex multis, v. C. Sasso, Principio 
di continuità e irregolarità nei bilanci di esercizio e consolidati, in Giur. comm., 
2000, I, p. 690 ss.; S. Fortunato, Le valutazioni per il bilancio: possibili svi-
luppi, in Giur. comm., 2015, I, p. 42 ss.; L. Tronci, Perdita della continuità 
aziendale e strategie di risanamento, in Giur. comm., 2013, I, p. 1269 ss.; R. 
Rosapepe, La responsabilità degli organi di controllo nella crisi d’impresa, in 
Giur. comm., 2013, I, p. 901 ss.; A. Paciello, Riflessioni a proposito della con-
tinuità aziendale, in Riv. dir. comm., 2015, I, p. 283 ss.; G. Racugno, Venir 
meno della continuità aziendale e adempimenti pubblicitari, in Giur. comm., 
2010, I, p. 208 ss.; F. Cossu, Continuità aziendale, società in liquidazione e 
principi contabili internazionali IAS/IFRS, in Giur. comm., 2019, I, p. 328 ss. 
12. V. OIC 11, p.ti 21 ss. 
13. Come si è detto il “prevedibile futuro” è indicato nel par. 26 dello IAS 
1 come “relativo ad almeno, ma non limitato a, dodici mesi dopo la data 
di chiusura dell’esercizio”; e nel par. 13 ISA Italia 570 è disposto che, “se 
la valutazione della direzione sulla capacità dell’impresa di continuare ad 
operare come un’entità in funzionamento copre un periodo inferiore ai 
dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio come illustrato nel principio 
di revisione internazionale (ISA Italia) n. 560, il revisore deve richiedere alla 
direzione di estendere la sua valutazione ad un periodo di almeno dodici 
mesi a partire da quella data”.

14. La corretta interpretazione dinamica delle attività e delle passività di bi-
lancio è un caposaldo della Scienza aziendale. Per opportuni approfondi-
menti si consultino: V. Coda - G. Frattini, Valutazioni di bilancio, Milano, 
varie edizioni; G. Frattini, Contabilità e bilancio. Logica delle determinazioni 
e valutazioni, Milano, 1988; G. Ferrero - F. Dezzani - P. Pisoni - L. Puddu, Con- 
tabilità e bilancio d’esercizio, Milano, 2005; O. Paganelli, Il bilancio d’eser-
cizio. Problemi di valutazione, Bologna, 1991. 
15. Cfr. T. Johnson - R.S. Kaplan, Ascesa e declino della contabilità direzio-
nale, Torino, 1989. 
16. È la tesi fatta propria dall’OIC 11, che esclude l’abbandono del pre-
supposto della continuità aziendale anche ove “nell’arco temporale futuro 
di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell’atti-
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può essere volontaria o necessitata (oggettiva). E infatti il normale 
presupposto della continuità aziendale, quale fondamento dei va-
lori di funzionamento dei cespiti aziendali, viene meno se “la di-
rezione intenda liquidare l’impresa o interromperne l’attività o 
(...) non abbia alternative realistiche a tale scelta”. Nell’ipotesi di 
cessazione volontaria dell’attività – identificabile nella prima 
parte della proposizione riportata e che può essere determinata 
anche dal verificarsi di una causa di scioglimento non incidente 
sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della so-
cietà17 – la perdita della continuità aziendale potrebbe essere 
completamente disgiunta dallo “stato di crisi” dell’impresa, dan-
dosi vita a una “liquidazione ordinata” del complesso aziendale 
e a un regolare pagamento dei creditori: donde l’impossibilità in 
tale ipotesi di una sovrapposizione fra i due concetti di crisi e per-
dita del going concern. Anche nell’ipotesi di circostanze oggettive 
che incidono pregiudizievolmente sulla situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria dell’impresa, tali da rappresentare stati 
di crisi o addirittura di insolvenza, la direzione deve valutare se 
sussistano “alternative realistiche” alla liquidazione/interruzione 
dell’attività prima di modificare i criteri valutativi, tanto che nella 
stessa fase liquidatoria è possibile dar vita ad “esercizi provvisori” 
(anche per rami aziendali) o a cessioni in blocco di rami produt-
tivi, senza che insorga pertanto la necessità di procedere ad un 
completo abbandono dei criteri valutativi di funzionamento. Lo 
stato di crisi o addirittura di insolvenza, in queste ipotesi, può 
convivere con il presupposto della continuità aziendale a fini va-
lutativi di bilancio18. 
Ciò è tanto più vero se si considera il fatto che la letteratura azien-
dalistica sulla gestione della crisi considera questa circostanza 
come concreta e non inusuale possibilità di verificazione lungo il 
ciclo di vita dell’impresa o del business, specialmente nella visione 

strategica19, oggi dominante, dell’azienda come “sistema aperto”, 
quindi in interazione dinamica con l’ambiente e, pertanto, esposta 
alle turbolenze ambientali sempre più ricorrenti. 
La letteratura aziendalistica è infatti evoluta anche nella direzione 
di indicare all’imprenditore e al management degli strumenti non 
solo preventivi, ma anche “predittivi”, ovviamente secondo pro-
porzione alle dimensioni e alle caratteristiche specifiche dell’im-
presa, volti a cogliere non solo i segnali “forti” degli indicatori di 
origine bilancistica e di natura economico-finanziaria, eventual-
mente ritratti da budget e piani aziendali; ma anche segnali “de-
boli”, ipotetici, da cui sviluppare simulazioni e stress test per ri- 
cercare con percorsi euristici potenziali tracce di rischio ed echi 
di criticità rivenienti dall’ambiente e non solo dalle dinamiche en-
dogene della gestione aziendale20. 
La sola notizia della perdita di un significativo cliente può dunque 
essere un “segnale debole” che, ancor prima di misurarne a con-
suntivo gli effetti depressivi sul fatturato e sul flusso di cassa (quin-
di sulla liquidità), allarma per la sua potenziale rischiosità circa la 
continuità aziendale e l’equilibrio durevole. 
Alla stregua di tali considerazioni, emerge in modo chiaro come 
la verifica della continuità aziendale richieda, ex ante, l’effettua-
zione di una valutazione prognostica da parte degli amministra-
tori, che deve essere effettuata non soltanto in occasione della 
predisposizione del bilancio, ma in via continuativa anche nel 
corso dell’esercizio21. Una valutazione dovrà essere compiuta, più 
specificatamente, ogni qualvolta emergano eventi o circostanze 
tali da far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa 
di realizzare le proprie attività e di far fronte alle proprie passività 
in un arco temporale di almeno dodici mesi. 
È interessante osservare, inoltre, come il principio della continuità 
aziendale trovi espressa previsione anche nei principi contabili 
internazionali e, in particolare, nel principio IAS 1, il quale pre-
vede che gli amministratori sono tenuti a effettuare una valuta-
zione per esprimere un giudizio, in un dato momento, circa l’esito 
futuro di eventi ovvero circostanze per loro natura incerti: ciò al 
fine di individuare il momento in cui viene meno la capacità del-
l’impresa di operare nel rispetto del presupposto della continuità 
aziendale, al fine di preservare il patrimonio della società. Tale 
principio, attribuendo alla continuità aziendale la funzione di cri-
terio guida della condotta del diligente amministratore, offre delle 
rilevanti precisazioni in merito al comportamento che l’organo di 
direzione deve tenere in considerazione della valutazione sulla 
redditività attuale e attesa, sui piani di rimborso dei debiti oltre 
che sulle presumibili fonti di finanziamento alternative. 
Com’è facilmente intuibile, la valutazione dell’esistenza dell’an-
zidetto presupposto potrebbe essere particolarmente complicata, 
dato che agli amministratori è richiesto di esprimere un giudizio 
non in funzione di fattori certi e determinati, bensì su avvenimenti 

vità, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell’art. 2485 del codice civile 
cause di scioglimento di cui all’art. 2484 del codice civile”, per cui non es-
sendo di fatto cessata l’attività “la valutazione delle voci di bilancio è pur 
sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo pe-
raltro conto, nell’applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del li-
mitato orizzonte temporale residuo” (par. 23); inoltre, “quando, ai sensi 
dell’articolo 2485 del codice civile, viene accertata dagli amministratori una 
delle cause di scioglimento di cui all’articolo 2484 del codice civile, il bilan-
cio d’esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell’atti-
vità, e si applicano i criteri di funzionamento, così come previsti al paragrafo 
23, tenendo conto dell’ancor più ristretto orizzonte temporale” (par. 24). 
Insomma, secondo l’OIC solo la effettiva cessazione di attività, cui consegua 
la disgregazione del complesso aziendale, comporta il definitivo abban-
dono dei “criteri di funzionamento”. La tesi è criticata da G.E. Colombo, I 
principi in tema di redazione del bilancio, in Il nuovo diritto delle società. 
Liber amicorum Gian Franco Campobasso, a cura di P. Abbadessa e G.B. 
Portale, III, Torino, 2007, p. 153 ss. 
17. Cfr. in questo senso OIC 5, par. 7. Fra gli aziendalisti S. Montella - C. 
Staiano, La valutazione della continuità aziendale nella crisi d’impresa, in 
Economia Aziendale Online, III, 3-4, 2012, p. 420, nota 4, osservano: “Oc-
corre evidenziare che non tutte le cause di scioglimento incidono sulla fun-
zionalità dell’azienda: infatti quelle indicate dall’art. 2484, 1° comma del 
codice civile ai n° 1, 2, 3, 5 e 6 non intaccano la sfera della capacità pro-
duttiva e non pregiudicano l’equilibrio economico-finanziario”. 
18. Cenni in questa prospettiva in F. Pacileo, Continuità e solvenza nella crisi 
d’impresa, Milano, 2017, p. 102 ss., che ritiene “necessario un coordina-
mento fra diritto contabile e diritto concorsuale in tema di continuità azien-
dale”. Cfr. anche S. Casamassima, I bilanci di liquidazione nelle società per 
azioni, in Riv. notar., 2003, p. 84 ss.; R. Alessi, I criteri di valutazione nei bi-
lanci di liquidazione, in Riv. dir. comm., 1994, p. 545, nota 11; M. Caratoz-
zolo, I bilanci straordinari, 2ª ed., Milano, 2009, p. 747 ss.; S. Montella - C. 
Staiano, op. cit., p. 423 ss. Sul tema della continuità aziendale v. oltre alle 
citate monografie di Pacileo anche M. Di Sarli, La continuità dei bilanci, Mi-
lano, passim. 

19. Cfr., autorevolmente, V. Coda, L’orientamento strategico di fondo, To-
rino, 1988. L’Autore evidenzia come la crisi, naturalmente quando risulta 
superabile, è occasione di razionalizzazione delle strutture e delle risorse 
aziendali, di abbandono di vecchi sentieri già troppo sfruttati e, quindi di 
ridefinizione delle strategie aziendali. 
20. Circa l’introduzione in dottrina dei “segnali deboli” (weak signals) si 
veda si veda H.I. Ansoff, Implanting Strategic Management, Englewood Cliffs, 
1984. In merito alle misurazioni predittive si indica A. Bubbio et al., Cor-
porate performance management. Strumenti per coordinare e misurare le 
performance aziendali, Milano, 2008. 
21. Sul punto v. A. Lolli, Situazione finanziaria e responsabilità nella gover-
nance delle s.p.a., Milano, 2009, p. 121; G. Racugno, op. cit., p. 217; A. 
Luciano, La gestione della s.p.a. nella crisi pre-concorsuale, Milano, 2016, 
p. 112; principio contabile OIC 11, p.ti 22 ss.
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ancora soltanto potenzialmente realizzabili. Solo per le società ca-
ratterizzate da una storia di redditività e di facile accesso alle ri-
sorse finanziarie, il principio contabile internazionale prevede che 
la verifica del mantenimento del going concern possa essere sem-
plificato, potendo questo prescindere dal compimento di analisi 
particolarmente dettagliate22. 
A tali conclusioni può aggiungersi che il documento congiunto 
Banca d’Italia, Consob e Isvap n. 2, del 6 febbraio 2009, ha messo 
in dovuta evidenza come le risultanze della verifica della sussi-
stenza della prospettiva della continuità aziendale possano porre 
gli organi sociali dinanzi a differenti e variegati scenari, ciascuno 
dei quali è in grado di far scattare diversi obblighi di condotta in 
capo agli amministratori. Ciò è conseguenza del fatto che la man-
canza della prospettiva del going concern può corrispondere a di-
verse situazioni di difficoltà, caratterizzate da una minore o una 
maggiore gravità, che non necessariamente coincidono con l’in-
solvenza conclamata23. 
A livello di principi contabili nazionali la tematica della continuità 
aziendale è trattata nell’OIC n. 11, titolata “Finalità e postulati del 
bilancio d’esercizio”. Nel documento, par. 22 dell’OIC n. 11, è 
previsto che “Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione 
aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità 
dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico fun-
zionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco 
temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla 
data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale va-
lutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in me-
rito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiara- 
mente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assun-
zioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali 
futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre es-
sere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incer-
tezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità 
aziendale”. Il principio contabile richiama i due principali fattori 
che pongono limiti cognitivi al decision maker (incertezza e rischio) 
e che possono essere sì ridotti attraverso gli atteggiamenti corretti 
degli amministratori e gli strumenti indicati (secondo pluridecen-
nale indicazione della dottrina), ma non eliminati, vuoi per l’esten-
sione di tali condizioni, vuoi per i limiti fisiologici, anche in termini 
di “incompletezza informativa”, degli strumenti (piani aziendali)24. 

È interessante altresì osservare che, in tempi recenti, la prassi a li-
vello nazionale ha sviluppato strumenti di particolare ausilio al 
fine di orientare le complesse valutazioni prospettiche operate 
dagli organi sociali in ordine alla verifica della sussistenza del pre-
supposto della continuazione dell’attività d’impresa. A tal propo-
sito, uno dei riferimenti maggiormente significativi è il principio 
di revisione ISA Italia 570 “Continuità aziendale”, in materia di 
responsabilità del revisore contabile nella valutazione dell’appro-
priato utilizzo da parte della direzione del principio della conti-
nuità aziendale. Dall’analisi di tale documento si rileva che l’as- 
senza dell’anzidetto presupposto può emergere, sul piano appli-
cativo, dal bilancio e, in particolare, da un’analisi fondata su in-
dicatori, aventi natura finanziaria, gestionale o di altro genere25. 
Com’è stato osservato, alcuni indicatori – soprattutto finanziari – 
talvolta coincidono con fatti esteriori/indici di insolvenza vera e 
propria, altri – soprattutto quelli gestionali – con indici di crisi/de-
clino in senso aziendalistico, altri ancora con squilibri finanziari 
o economici o patrimoniali. La portata di tutti questi indicatori è 
poi da valutare, tenendo conto dei piani di ristrutturazione pro-
grammati eventualmente dagli amministratori26. 
Tali indicatori, qualora presenti, costituiscono segnali presuntivi 
di una situazione di difficoltà, non sicuramente riconducibili a 
evidenze certe di una crisi, ma che comunque possono fungere 
da utile “campanello d’allarme” per segnalare il venir meno della 
capacità dell’impresa a operare efficientemente nel tempo27. 
La natura sistemica dell’azienda non permette peraltro di risolvere 
il giudizio sulla continuità aziendale con semplificazioni di me-
todo, tramite il solo ricorso a indicatori o ad altri segnali, nessuno 
dei quali ha la pretesa di possedere valenza segnaletica assoluta, 
ma semmai relativa: al contesto ambientale, al momento storico, 
alle specificità dell’azienda e dei suoi soggetti, all’interazione con 
altri dati, informazioni, valutazioni, che devono trovare una sintesi 
nell’interpretazione dell’organo amministrativo, sempre però con 
carattere probabilistico. 
Va detto, peraltro, che la rilevazione di uno o più fattori, ritenuti 
come potenzialmente indicativi della perdita della continuazione, 
non implica, di per sé, il venir meno, in termini giuridici, di detto 
presupposto, in quanto ciò si verifica solo nel caso in cui l’organo 
gestorio abbia omesso di organizzare adeguate misure o strumenti 
per fronteggiare la condizione di declino28. In questo senso, se si 

25. Si ricorda che tali segnalatori sono richiamati anche nel noto docu-
mento congiunto di Consob, Banca d’Italia e Isvap del 2 febbraio 2009. 
Per di più, a livello internazionale, lo IAASB - International Auditing and 
Assurance Standards Board, con il documento Audit Considerations in Re-
spect of Going Concern in the Current Economic Environment, del 20 gen-
naio 2009, ha evidenziato quali sono gli indicatori che, in relazione all’at- 
tuale contesto economico, dovrebbero essere opportunamente tenuti in 
considerazione dai revisori allo scopo di rilevare incertezze idonee a mettere 
a rischio la continuità aziendale. Il documento in oggetto è disponibile 
presso l’indirizzo https://www.ifac.org. 
26. F. Pacileo, op. cit., p. 90 ss. 
27. A ben guardare, l’OIC 5, ai fini della determinazione del momento in 
cui si rendenecessario abbandonare i criteri di funzionamento per adottare 
quelli di liquidazione, sottolinea come gli indicatori “non sono idonei a se-
gnalare l’esistenza attuale di una «situazione di insolvenza» o di una «si-
tuazione di crisi di impresa», nel significato attribuito a tali espressioni dalle 
disposizioni della legge fallimentare”. Analoghe considerazioni sono svi-
luppate anche nel documento del 15 ottobre 2015, La continuità aziendale 
della crisi d’impresa, della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, che 
osserva che “tali indicatori rappresentano «sintomi» presuntivi di una si-
tuazione di difficoltà, non sicuramente evidenze certe di una crisi”. 
28. Sul punto v. Trib. Milano, Sez. impr., 19 aprile 2016, n. 1096, in Società, 
2017, p. 299, con nota di M. Faggiano, Accertamento giudiziale dell’as-
senza del presupposto della continuità aziendale.

22. In tal senso si pone il documento congiunto di Banca d’Italia, Consob 
e Isvap del 6 febbraio 2009, per il quale tutti coloro che sono coinvolti nel 
processo di elaborazione delle relazioni finanziarie sono chiamati a una 
puntale ed esaustiva applicazione del norme e dei principi contabili. Tale 
comunicazione, richiamando quanto emanato dallo IAASB nel documento 
Audit Considerations in Respect of Going Concern in the Current Economic 
Environment, mette chiaramente in evidenza come le attuali condizioni dei 
mercati finanziari, oltre che dell’economia reale, rendano necessario valu-
tare in modo particolarmente attento e accurato la sussistenza del presup-
posto della continuità aziendale. 
23. Così A. Mazzoni, La responsabilità gestoria per il scorretto esercizio 
dell’impresa priva della prospettiva della continuità aziendale, in Ammini-
strazione e controllo nel diritto delle società. Liber amicorum Antonio Piras, 
Torino, 2010, p. 8; C. Cincotti - F. Nieddu Arrica, La gestione del risana-
mento nelle procedure di concordato preventivo, in Giur. comm., 2013, I, 
p. 1242; F. Brizzi, Doveri degli amministratori e tutela dei creditori nel diritto 
societario della crisi, Torino, 2016, p. 222; G. Strampelli, Distribuzioni ai 
soci e tutela dei creditori. L’effetto degli IAS/IFRS, Torino, 2009, p. 201. 
24. I limiti cognitivi, che condizionano le decisioni amministrative, per 
quanto “intenzionalmente razionali”, costituiscono punti fermi per la com-
prensione sia dei processi valutativi e decisionali, sia degli strumenti di ana-
lisi e di pianificazione aziendale. Si esaminino in particolare H.A. Simon, Il 
comportamento amministrativo, Bologna, 2001; O.E. Williamson, Econo-
mic organizations: firms, markets and policy control, Brighton, 1986.
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intende valutare correttamente il postulato della continuazione, 
l’attenzione non va rivolta soltanto agli indici della crisi, i quali 
potrebbero far presupporre una situazione di carenza di conti-
nuità, ma anche all’attività concretamente compiuta dagli ammi-
nistratori per garantire o ripristinare il going concern. 
Da quanto precede, emerge la doppia anima del principio di con-
tinuità aziendale: da un lato, presupposto di rilevazione e valuta-
zione delle voci di bilancio di un complesso produttivo in fun- 
zionamento, il cui venir meno si identifica con la cessazione ef-
fettiva dell’attività cui consegue la disgregazione di quel com-
plesso; d’altro, prospettiva di funzionamento dell’impresa proiet- 
tata in un prevedibile futuro, la cui compromissione o la cui as-
senza determina l’insorgere di obblighi gestori e di controllo nei 
confronti degli amministratori, dei sindaci e dei revisori29. 
Anche da tale angolo prospettico risulta, pertanto, confermato 
l’indissolubile vincolo esistente tra azienda e continuità, nel senso 
che l’azienda esiste e raggiunge i propri fini attraverso il divenire 
della propria gestione, in quanto protesa al futuro30. Quindi, la 
dimensione temporale permea il complesso fenomeno economico 
in tutti i suoi aspetti, caratterizzando, a vario livello, la natura si-
stemica dell’impresa che opera in un contesto dinamico e com-
plesso, risultando essa stessa un sistema dinamico e complesso 
inevitabilmente soggetto all’incertezza del futuro e che rivela, tut-
tavia, una vita continua, pur nel mutare di ogni suo elemento co-
stitutivo. In definitiva, per perdurare, il sistema aziendale richiede 
la capacità di rispettare effettive condizioni di economicità, in ter-
mini di perseguimento dei propri fini istituzionali, poiché diver-
samente nemmeno l’azienda come istituto si manterrebbe tale31. 
Quindi, la produzione del reddito e in generale la creazione di 
valore rappresentano allo stesso tempo i fini dell’impresa e la ra-
gione della continuità aziendale: il loro perseguimento è l’espres-
sione della manifestazione di vita dell’azienda stessa. Per altro 
verso, è evidente che la creazione di valore richiede tempo, e 
quindi si appalesa l’evidente connessione tra continuità (vale a 
dire durabilità) aziendale ed economicità, che si pongono in rela-
zione circolare con il perseguimento delle finalità istituzionali 
dell’azienda32. 
Il collegamento tra continuità aziendale e finalismo dell’azienda 
(redditività e creazione di valore) è rappresentato, sul piano for-
male dal bilancio d’esercizio, quale strumento a fruizione inter-
soggettiva, rivolto a molteplici destinatari. La funzione del bi- 
lancio d’esercizio, oltre a quella pubblicistica, è però anche quella 
di rappresentare agli organi di amministrazione e di controllo un 
quadro conoscitivo non altrimenti disponibile e non visibile se 
non attraverso uno strumento che, nella duplice piattaforma me-

todologica della rilevazione contabile e dell’impianto valutativo, 
fornisce i razionali di comprensione e di giudizio sulla condizione 
in cui versa l’azienda. 
Poiché tuttavia la continuità aziendale non è una situazione me-
ramente inerziale pedissequa al trend storico degli esercizi pre-
gressi, se non in parte, ma è una condizione prospettica e proba- 
bilistica, dominata da future circostanze esterne non controllabili 
e da scelte imprenditoriali e manageriali anche nuove e quindi 
rischiose, il comportamento virtuoso degli amministratori e degli 
organi di controllo, per scontare i limiti di razionalità insiti in 
ogni processo decisionale, deve basarsi su dei razionali condivisi 
dalla comunità scientifica e professionale, oltre che sulla discre-
zionalità ragionevolmente applicata riconducibile alla business 
judgement rule. 
Tali razionali sono certamente rappresentati dai dati dei prece-
denti bilanci d’esercizio, nonché dagli anzidetti indici economico-
finanziari e gestionali, ma vieppiù dai piani, dai programmi, dai 
budget, che, pur non potendo assicurare certezza di esito, trat-
tandosi di strumenti comunque basati su delle assunzioni generali 
e su ipotesi gestionali, costituiscono i riferimenti che la scienza 
aziendalistica nazionale e internazionale ha sviluppato e accredi-
tato da tempo. 
Al riguardo, tuttavia, la formulazione di piani e di budget ragio-
nevolmente perseguibili, assume vari livelli di affidabilità esecu-
tiva, a seconda del grado di “controllabilità” delle assunzioni e 
delle ipotesi fondamentali. Se la controllabilità di tali ipotesi è si-
gnificativamente ridotta, se il grado di vincolo dagli esiti di eventi 
esterni indipendenti è particolarmente intenso (si pensi alle scelte 
di un cliente dominante), se le alternative ad un evento incontrol-
labile sono scarse o nulle, anche la pianificazione tende a ridurre 
il suo grado di predittività e con essa la sua funzione di supporto 
razionale per le valutazioni e le decisioni manageriali. O quanto-
meno, la pianificazione, in tal caso, non è in grado di precostituire 
ex ante rimedi e soluzioni anticipatorie, incamerando oggettiva-
mente un significativo execution risk. 
 
 
4. Segue. Conclusioni con riguardo 
alla fattispecie in esame 
 
Passando dai rilievi generali a considerazioni attinenti al caso di 
specie, si deve prendere le mosse dal fatto che nell’eventualità in 
cui la società non abbia “una storia di buona e costante redditi-
vità e di facile accesso alle risorse finanziarie” – come nel caso 
specifico di N., la quale ha ottenuto nel recente passato l’omolo-
gazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti che presup-
pone, come noto, la sussistenza di uno stato di crisi, la cui ri- 
strutturazione costituisce la causa di tale preventive restructuring 
framework – la direzione aziendale necessita di una vasta gamma 
di dati al fine di poter formulare una valutazione informata e ra-
gionevolmente attendibile sulla prospettiva della continuità 
aziendale. Vi è quindi la necessità che la direzione stessa proceda 
a “un’integrazione informativa proveniente da diverse fonti qua-
litative e quantitative”33. 
Ciò posto – e pur nella consapevolezza che agli amministratori è 
sempre richiesto, nell’ambito dell’accertamento della continuità 
aziendale, di esprimere un giudizio non in funzione di fattori certi 
e determinati, bensì su avvenimenti ancora soltanto potenzial-

29. S. Fortunato, Insolvenza, crisi e continuità aziendale nella riforma delle 
procedure concorsuali: ovvero la commedia degli equivoci, in Dir. fall., 
2021, I, p. 34. 
30. Cfr. G. Zappa, op. cit., I, p. 38. Cap. II,  Finalità e obiettivi delle aziende, 
ove si precisa il significato di sistemico e dinamico equilibrio aziendale: “si-
stemico”, in quanto riconducibile all’interconnessione esistente tra sfera 
patrimoniale, sfera finanziaria e sfera economica (l’equilibrio del tutto è 
funzione dell’equilibrio delle parti); “dinamico”, in quanto espressione di 
condizioni presunte di un moto futuro. 
31. Sui decisivi collegamenti logici e strategici tra continuità e finalismo 
aziendale, si vedano A. Amaduzzi, Il sistema dell’impresa, Roma, 1950, p. 
37; G. Ferrero, Impresa e management, Milano, 1988, p. 16; P. Onida, Eco-
nomia d’azienda, Torino, 1965, p. 48. 
32. In ordine alle connessioni tra continuità aziendale, economicità e crea-
zione di valore si vedano A. Amaduzzi - G. Paolone, La correlazione tra i prin-
cipi dell’economia aziendale e i principi della ragioneria, Napoli, 2019; A. 
Riccaboni, Gerarchia degli obiettivi d’impresa e sistema di gestione delle per-
formance, in Scritti in onore di Carlo Masini, III, Milano, 1993, p. 750.

33. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Roma, 
op. cit., p. 5 ss.
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mente realizzabili – è del tutto evidente come una valutazione 
sulla prospettiva della continuità aziendale della Società, sostenuta 
da un adeguato set di informazioni, è allo stato impossibile, giac-
ché – come correttamente evidenzia la relazione del Dott. R. al 
Giudice per le Indagini Preliminari – “nel caso di N., la situazione 
è resa oltremodo complessa, in quanto generata da circostanze i 
cui impatti, ad oggi, paiono, assolutamente incerti...”34. In altri 
termini, nel caso di specie è inverosimile che l’organo ammini-
strativo sia nella condizione di poter esprimere quel giudizio pro-
gnostico – che, com’è noto, è quello che induce una persona 
prudente a ritenere più probabile l’accadimento di un evento che 
non il contrario35 – nel quale si risolve la valutazione sulla conti-
nuità aziendale. 
Del resto, troppo riduttiva – e in definitiva fallace – si rivelerebbe 
la prospettiva di poter giungere in un’ottica giuridica a una valu-
tazione della continuità aziendale autonoma da quella formulabile 
in un’ottica economico-aziendale, perché, come già messo in evi-
denza, la nozione di going concern utilizzata in ambito giuridico 
è del tutto appiattita su quella che trae origine dalla disciplina 
contabile del bilancio; per cui al fine di compiere il primo tipo di 
valutazione non si può far altro che utilizzare i parametri rilevanti 
anche per il secondo. 
Pertanto, in questa sede per rispondere al quesito da indagare 
non si possono che valorizzare gli indicatori individuati dal prin-
cipio ISA Italia 570, A2-A6. Applicando quest’ultimo principio 
appare possibile affermare che rispetto alla Società sussistono al-
meno i seguenti indicatori di perdita della continuità aziendale: 
 
–    deficit patrimoniale; 
 
–    principali indici economico-finanziari negativi; 
 
–    consistenti perdite operative (qualora si appostasse nel bilan-

cio 2021 un fondo rischi relativo alle verifiche fiscali in corso, 
il cui inserimento in bilancio è stato al momento escluso stante 
l’impossibilità, asseverata dall’esperto fiscale della Società, di 
stimare il rischio); 

 
–    cessazione del sostegno finanziario; 
 
–    incapacità di pagare i debiti alla scadenza (in base alla transa-

zione fiscale con l’Agenzia delle Entrate); 
 
–    perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti 

di distribuzione o di fornitori importanti (i clienti e i fornitori 
con i quali la Società ha interrotto i rapporti commerciali a 
seguito dell’avvio degli accertamenti dell’Agenzia delle En-
trate a partire dal dicembre 2021). 

 
La possibile realizzazione di tali indici rispetto alla Società, pur 
come detto dipendente da circostanze la cui evoluzione è allo 
stato non pronosticabile, induce a ritenere verosimili (per non 
dire probabili almeno al 50%, ossia con una probabilità almeno 
pari a quella corrispondente al realizzarsi dello scenario peggiore 
per la Società in conseguenza dell’esito negativo dei fatti recenti 
sopravvenuti (c.d. “worst case”) “significative incertezze”36 o 

“dubbi significativi”37 sulla capacità dell’impresa di continuare a 
operare come una entità in funzionamento nel noto arco tempo-
rale di dodici mesi. D’altronde, una valutazione siffatta, di tipo 
probabilistico, risulta quella più coerente non solo con la situa-
zione concreta nella quale versa attualmente N. – come rappre-
sentata nella più volte menzionata relazione del Dott. R. –, ma 
anche con la natura – come ricordato – prognostica del giudizio 
sul going concern e con le indicazioni che emergono dalle regole 
contabili e di revisione contenute nei principi nazionali e inter-
nazionali, i quali fanno riferimento all’accertamento non tanto 
dell’“esistenza” ovvero dell’“assenza” della continuità aziendale, 
bensì soltanto della sussistenza di eventi/indizi di compromissione 
della prospettiva della stessa che impongono “la valutazione dei 
piani d’azione futuri della direzione connessi alla sua valutazione 
della continuità aziendale, la misura in cui la realizzazione di tali 
piani possa migliorare la situazione e se tali piani siano attuabili 
nelle specifiche circostanze” (ISA Italia 570, par. 16b). 
In generale, ma segnatamente nel caso di N., rilevano le circo-
stanze esterne incontrollabili e quindi in gran parte imprevedibili, 
se non su base meramente congetturale, che condizionano i futuri 
corsi di gestione e quindi le interpretazioni e le decisioni che oggi 
è in grado di formulare, razionalmente, l’organo amministrativo. 
I fattori esterni esprimono la dimensione “strategica” dell’im-
presa, quale adeguamento ai mercati e in particolare all’ambiente 
circostante, che, secondo la relazione del Dott. R., vede prevalere 
nettamente le “minacce” rispetto alle “opportunità”, conforme-
mente allo schema della SWOT Analysis38. 
In tale contesto predittivo sfavorevole, una valutazione progno-
stica non può che rafforzare, per altra via, quanto già detto in pre-
cedenza, circa l’impossibilità per l’organo amministrativo di 
esprimere un parere assertivo sulla perseguibilità della continuità 
aziendale, non solo nel lungo periodo, ma anche per i prossimi 
dodici mesi; né d’altro canto può del tutto essere sottopesato l’im-
pegno amministrativo e strategico del vertice aziendale di fron-
teggiare le avversità e di operare per un buon esito, a tutela delle 
condizioni che consentano effettiva durabilità della gestione 
aziendale. 
Nel caso di N., per quanto la tipologia di business si profili so-
stanzialmente inalterata, il “modello di business” viene invece ad 
essere profondamente modificato, come chiarito nella relazione 
dell’Amministratore unico, aderendo alle indicazioni dell’ammi-
nistrazione finanziaria, con la necessità della sostituzione di im-
portanti e storici clienti e fornitori, con i quali intercorrevano 
rapporti nevralgici per la continuità aziendale, la cui interruzione 
comporta discontinuità e alterazioni del sistema aziendale non 
predefinibili a priori circa le conseguenze sul prosieguo della ge-
stione e sulla sua economicità. 
A questo proposito assume rilievo quanto rappresentato dall’Am-
ministratore unico, laddove si sottolinea che, a seguito delle vi-
cende richiamate, N. deve ricercare nuovi contatti sostitutivi con 
clienti e fornitori, anche importanti e contrattualmente più forti, 
sottoponendosi a quella che viene chiamata la “competizione ver-
ticale”, con conseguenze sfavorevoli in termini di perdita di mar-
ginalità, ma anche, a tutta evidenza, di condizioni contrattuali e 
di livelli di servizi accessori da dover assicurare. Né va trascurato, 
tra queste conseguenze, l’impatto, tutto da verificare, sul “ciclo 
monetario”, vale a dire sulle correlazioni di durata delle dilazioni 

34. Il riferimento è in primo luogo agli eventi che hanno interessato la So-
cietà dall’inizio del 2022 e le conseguenti contromisure prudenziali assunte 
al riguardo dall’organo gestorio, meglio specificate nella già richiamata re-
lazione al GIP. 
35. Così in riferimenti all’ambito bilancistico, dal quale deriva la nozione 
di continuità aziendale, A. Quagli, Bilancio di esercizio e principi contabili, 
Torino, 2018, p. 246. 
36. OIC 11, p.to  22; IAS 1, p.to 25.

37. ISA Italia 570, parr. 6, 9 e 10. 
38. Per l’applicazione della SWOT Analysis (Strengths, Weaknesses, Op-
portunities, Threats) v. Governo strategico dell’azienda, a cura di M. Galeot-
ti e S. Garzella, Torino, 2013, cap. 18.
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dei crediti e dei debiti di regolamento, che certamente andranno 
a condizionare la solvibilità aziendale. È quindi opportuno rile-
vare che questi riorientamenti strategici, al di là dei rischi di azioni 
legali con pregressi soggetti, scuotono il modello di business in 
maniera fondamentale e con esso le condizioni di continuità 
aziendale e di rischio di insolvenza. 
I profili di minaccia esterna sono diversi e importanti come po-
tenziale efficacia e soprattutto l’eventuale combinazione di tutti i 
loro effetti potrebbe risultare dannosa, se non esiziale, per il fu-
turo dell’azienda: 
 
–    l’eventualità di irrogazione di sanzioni oggi non quantificabili 

all’esito degli accertamenti ancora in corso e dichiaratamente 
non prefigurabili, secondo la direzione dell’agenzia delle en-
trate; 

 
–    la perdita di mercati importanti e storici, con implicazioni sui 

fattori competitivi dell’azienda e il rischio di perdite di quote 
di mercato; 

 
–    la temuta perdita di marginalità e quindi di redditività del-

l’azienda (con immediato rimbalzo sull’entità del patrimonio 
netto), a causa delle asimmetrie di forza contrattuale con i 
nuovi clienti e fornitori, nel contesto di un regime di concor-
renza verticale (dinamiche di forze economico-contrattuali 
con clienti e fornitori) nettamente sfavorevole a N.; 

 
–    l’alea della ricerca e della selezione di nuovi clienti e di nuovi 

fornitori39, con una ricomposizione dei cicli attivi e passivi del-
l’azienda e una riconfigurazione strategica del portafoglio 
clienti/fornitori, con ricadute rischiose non solo in termini di 
prezzi non convenienti (per ragioni competitive, di appetibi-
lità dell’azienda offerente), ma anche di tempi di dilazione dei 
pagamenti, di servizi collaterali, di qualità delle forniture, dei 
tempi delle consegne, delle ricadute sulla logistica e sui cicli 
attivo e passivo della gestione; 

 
–    il rischio potenziale che i nuovi clienti importanti possano im-

porre cambiamenti alle modalità di gestione di N., richie-
dendo adeguamenti della catena del valore, con problemi 
riorganizzativi, di gestione dei magazzini e dei costi logistici 
eventualmente non trasferibili alla nuova clientela40; 

 
–    l’indebolimento della struttura patrimoniale-finanziaria, in 

mancanza dei finanziamenti attesi da Banca Progetto, con le 
conseguenti connessioni con le possibilità di sviluppo dell’im-
presa, originariamente espresse nel business plan 2020-2029, 
che vedeva in particolare una crescita del capitale circolante 
operativo e specialmente delle rimanenze, a sostegno della 
crescita commerciale di N.; 

 
–    infine, emerge, in un quadro così problematico, il tema della 

conservazione dei fattori di avviamento e quindi del valore 
dell’impresa e delle quote societarie di capitale, in un’ottica, 
anche solo teorica, di trasferibilità dell’azienda. 

 
Da tale sintetica ricognizione risulta dunque con evidenza che nel 
caso di specie l’amministrazione finanziaria, quale soggetto 

esterno, ha prodotto una serie di fattori esogeni di rischio, ad oggi 
indeterminati nei loro effetti e nella capacità della Società di adat-
tamento: l’esito dell’accertamento e l’interruzione dei rapporti 
con precisati clienti e fornitori. 
Peraltro, si è già accennato al fatto che la rilevazione di uno o 
più fattori, ritenuti potenzialmente indicativi della perdita della 
continuità aziendale, non implica, di per sé, il venir meno in ter-
mini giuridici di detto presupposto, in quanto ciò si verifica solo 
nel caso in cui l’organo gestorio abbia omesso di organizzare ade-
guate misure o strumenti per fronteggiare la condizione di de-
clino41. In questo senso, se si intende valutare correttamente il 
postulato della continuazione, l’attenzione va rivolta non solo 
agli indici della crisi, i quali potrebbero far presupporre una si-
tuazione di carenza di continuità, ma anche all’attività concreta-
mente compiuta dagli amministratori per garantire o ripristinare 
il going concern. Ne consegue nel caso concreto che, laddove l’or-
gano amministrativo della Società proceda, in adempimento del 
dovere ora normativamente sancito dall’art. 2086, comma 2, c.c., 
ad “attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno 
degli strumenti previsti dall’ordinamento per il recupero della con-
tinuità aziendale”, la prospettiva di probabile discontinuità nel-
l’esercizio dell’attività d’impresa potrebbe divenire suscettibile 
di essere sovvertita. 
Le conclusioni alle quali si è pervenuti fanno transitare l’indagine 
dal primo al secondo dei quesiti sottoposti al nostro esame. 
 
 
5. Sulla necessità di assumere inziative a tutela 
del patrimonio e dei creditori sociali (quesito 
sub ii). A) La prospettiva aziendalistica 
 
L’informativa prodotta dall’Amministratore e la documentazione 
fornita, unitamente ai bilanci e agli ulteriori elementi messi a di-
sposizione, ivi compresi le relazioni del CRO, permettono di svi-
luppare una valutazione interpretativa critica rispetto all’evo- 
luzione di N. prefigurata dall’organo amministrativo. 
Facendo riferimento, in particolare, al budget 2022 nella sua ul-
tima versione, predisposto in ipotesi prudenziale, ma ragionevol-
mente significativo, dato il pesante contesto in cui versa la Società, 
emergono talune criticità, che insistono peraltro in una situazione 
complessiva che già presentava pregressi elementi di fragilità. 
I ricavi del 2022 sono stati stimati in diminuzione a 31 milioni di 
euro (rispetto ai quasi 35 milioni di euro del 2021). L’EBITDA è 
stimato positivo per € 87.920. 
Si stima di accusare per l’esercizio in corso una perdita netta di 
€ 167.000.=. Detta perdita comporterebbe la parziale erosione 
del patrimonio netto, che si mantiene positivo a € 391,124 (ri-
spetto a € 558.124 di fine 2021). 
Relativamente al flusso di cassa globale, esso risulta positivo, es-
senzialmente per l’effetto del cash flow commerciale e cioè della 
contrazione degli investimenti nel capitale circolante, che libe-
reranno risorse finanziarie per mero effetto del ridimensiona-
mento dell’attività e che non avranno poi ulteriore efficacia (in 
pratica si tratta di un disimpegno parziale dall’operatività, con 
una conseguente riduzione del fabbisogno finanziario): il feno-
meno concerne in particolare la forte riduzione delle rimanenze 
di magazzino. 

39. L’importanza strategica delle relazioni con i clienti e con i fornitori, non 
secondaria a quelle con i concorrenti, è stata autorevolmente evidenziata 
da M. Grant - J. Jordan, Fondamenti di Strategia, Bologna, 2013, cap. II. 
40. La costruzione (o riprogettazione) delle catene del valore interne ai pro-
cessi produttivi (value chains) in funzione dei clienti, quale presupposto di 
un successo durevole e quindi della continuità aziendale, è stata analizzata 
autorevolmente da M.E. Porter, Il vantaggio competitivo, Torino, 2011.

41. Sul punto v. Trib. Milano, Sez. impr., 19 aprile 2016, n. 1096, in Società, 
2017, p. 299, con nota di M. Faggiano, Accertamento giudiziale dell’as-
senza del presupposto della continuità aziendale.



14

SAGGI  ADEGUATI ASSETTI E DIRITTO SOCIETARIO

Ne emerge un quadro di elementi discordanti, che profilano una 
situazione di crisi aziendale e di fragilità patrimoniale, sotto taluni 
profili: 
 
–    economico: perdita d’esercizio, accompagnata da un assai 

tenue valore positivo sia dell’EBITDA che dell’EBIT, che at-
tendono alla gestione caratteristica; 

 
–    patrimoniale: erosione del patrimonio netto a causa della per-

dita d’esercizio, pari al 30% del valore di inizio anno ed ele-
vato indebitamento (posizione finanziaria netta superiore agli 
8 milioni di euro); 

 
–    finanziario, con un autofinanziamento tenue, unitamente ad 

un flusso di cassa complessivo generato da mere riduzioni 
delle giacenze di magazzino e dei crediti commerciali, dovuti 
al ridimensionamento dell’attività; 

 
–    un trend emergente dall’esame dei bilanci storici di contra-

zione dei ricavi e quindi dei margini reddituali e dell’autofi-
nanziamento. 

 
In definitiva, la lettura incrociata dei dati economici, patrimoniali 
e finanziari di N. espressi dal budget 2022, evidenzia uno squili-
brio sia economico, anche se contenuto e con dati contrastati 
(EBITDA positivo, pur in presenza di perdita netta d’esercizio), 
sia finanziario, più visibile a livello strutturale (posizione finan-
ziaria netta negativa assai elevata) che a livello di flusso netto, che 
si presenta per l’esercizio in corso positivo. 
Questa visione sinottica di fragilità complessiva dell’azienda pro-
spettata, che esprime il lato della dimensione quantitativa per i 
giudizi sulla continuità aziendale, va integrata con gli ulteriori 
profili attinenti alla dimensione qualitativa che concorrono al giu-
dizio integrale sulle condizioni di durabilità, dal momento che 
la continuità aziendale, immanente alla gestione a tendere del-
l’impresa, costituisce una condizione complessa e senz’altro mul-
tidimensionale42. 
A tale proposito, rifacendoci al già citato modello della balanced 
scorecard, quindi in particolare alle relazioni con clienti e con for-
nitori, pesano sfavorevolmente le affermazioni del Dott. R., circa: 
 
–    l’abbandono di importanti clienti e fornitori storici, che rap-

presentavano indubbiamente fattori strutturali di avviamento; 
 
–    il rischio di perdere mercati già acquisiti da N.; 
 
–    i rischi di perdita di quote di mercato; 
 
–    i paventati problemi contrattuali e competitivi conseguenti 

alla ricerca di nuovi clienti e nuovi fornitori, in una posizione 
per N. di subalternità contrattuale; 

 
–    il rischio strategico emergente a livello complessivo d’impresa, 

per la maggiore difficoltà di ridurre la concentrazione delle 

dipendenze da clienti e da fornitori, che costituisce uno dei 
maggiori pericoli per la continuità aziendale nel tempo; 

 
–    l’impossibilità di negoziare nuova finanza, a motivo delle nette 

evidenze di crisi aziendale e comunque di elevata incertezza; 
 
–    la rinuncia allo sviluppo commerciale e del business, a motivo 

delle criticità emerse e del quadro prospettico di forti rischi e 
incertezze: involuzione che, nell’ottica aziendalistica, costitui-
sce di per sé un disequilibrio di carattere generale dell’azienda 
e un fattore oggettivo di pregiudizio al normale funziona-
mento e alla continuità aziendale; 

 
–    l’incombenza di rischi tale da dover inserire in bilancio accan-

tonamenti di importi elevatissimi e assolutamente anomali per 
le dimensioni dell’azienda, condizionando scelte strategiche 
e tattiche dell’Amministratore e quindi limitandone l’azione 
in un mercato competitivo, creando un oggettivo handicap ri-
spetto ai concorrenti; 

 
–    l’impossibilità di ricapitalizzazione della Società e, conseguen-

temente, la dipendenza della continuità aziendale unicamente 
dalla gestione stessa dell’impresa (“funzione autorigenera-
trice”), che, per quanto detto, attualmente presenza condi-
zioni di debolezza indotte dai fenomeni esterni di discon- 
tinuità precisati dall’Amministratore e in questa sede ampia-
mente argomentati. 

 
I profili quantitativi e i profili qualitativi, così come rappresentati 
dai bilanci aziendali, dal budget 2022 e dagli elementi gestionali 
espressi nell’informativa dell’Amministratore unico, compon-
gono, in definitiva, un quadro complessivo di N. di attuale e ten-
denziale stato di crisi e di esposizione a fattori di rischio esterni e 
non pienamente controllabili, oltre a condizioni competitive alea-
torie, peraltro in un contesto ambientale generale oggettivamente 
turbolento, tale da non consentire di esprimere un giudizio asser-
tivo sull’esistenza di condizioni di continuità aziendale nei pros-
simi dodici mesi. 
 
 
6. Segue. B) La prospettiva giuridica 
 
Le considerazioni svolte sul versante economico-aziendale sono 
inscindibilmente connesse alla impostazione del quesito sotto il 
profilo più strettamente giuridico. Anche da tale angolo prospet-
tico si impone una preliminare valutazione della situa zione della 
Società, onde stabilire quale sia la situazione finanziaria, econo-
mica e patrimoniale della medesima e se sussistano i presupposti 
per accedere a uno degli strumenti previsti dall’ordinamento con-
corsuale per far fronte a una eventuale situazione di crisi o addi-
rittura di insolvenza. 
Dall’informativa al GIP più volte menzionata emerge che la So-
cietà presenta: 
 
–    un patrimonio netto ulteriormente eroso nel 2022, così come 

nel 2021, a causa delle ricorrenti perdite nette d’esercizio; 
 
–    una verosimile difficoltà di far fronte con i flussi di cassa in 

entrata alle obbligazioni contratte (dall’informativa pare emer-
gere qualche criticità della Società ad adempiere regolarmente 
le obbligazioni assunte nei confronti dell’Agenzia delle En-
trate in base alla transazione fiscale); 

 
–    la possibile incapacità di attingere nuova finanza, stante la pre-

vedibile impossibilità di rimborsare regolarmente il debito 

42. La completezza dell’analisi sulla continuità aziendale, inclusiva dei “pro-
fili qualitativi”, oltreché dei ferrei criteri basati sulle misurazioni economiche, 
finanziarie e patrimoniali, è stata magistralmente precisata nei suoi ultimi 
lavori da Aldo Amaduzzi: cfr. per gli approfondimenti A. Amaduzzi, Profili 
d’impresa, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, 1988, 
1-2; Funzione autorigeneratrice dell’impresa ed evoluzione dei principi, in 
Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, 1989, 1-2; Il sistema 
degli studi aziendali sulla base di principii, in Rivista Italiana di Ragioneria e 
di Economia Aziendale, 1990, 1-2. Per un’analisi sistematica delle valuta-
zioni e delle indicazioni metodologiche del Maestro sopra citato circa l’ac-
certamento della continuità aziendale, si esamini L’economia aziendale nei 
suoi principi parametrici e modelli applicativi, a cura di G. Paolone e L. 
D’Amico, Torino, 2011.
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contratto ex novo (v. la sospensione dell’attivazione di una 
nuova linea di credito con Banca Progetto s.r.l.). Ora la con-
vergenza di tali circostanze – ripetesi, non certe, bensì allo 
stato meramente verosimili – sembra integrare gli estremi 
della nozione di crisi delineata dal codice della crisi: sia quella 
generale di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), ove definita come 
“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”, sia quella 
premessa alla disciplina della composizione negoziata, come 
“squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che (...) ren-
dono probabile la crisi o l’insolvenza” (art. 12 CCII). 

 
Per il nuovo Codice la crisi consiste in uno “squilibrio econo-
mico-finanziario”. L’assenza del riferimento allo squilibrio “pa-
trimoniale”, che invece è presente laddove si individuano i pre- 
supposti oggettivi della composizione negoziata, è giustificata dal 
fatto che squilibri nella composizione del patrimonio rilevano per 
l’accertamento della crisi solo nella misura in cui probabilmente 
determineranno squilibri nei flussi economico-finanziari. In altri 
termini, uno squilibrio patrimoniale che non implichi uno squili-
brio economico-finanziario è un dato poco significativo sul piano 
aziendale. Tuttavia, sebbene lo squilibrio patrimoniale sia condi-
zione avente scarso valore sul piano generale, esso assume però 
piena valenza autonoma in una circostanza specifica: quella della 
perdita del capitale sociale che è causa di scioglimento della so-
cietà (art. 2484 c.c.)43. 
Ebbene, dal quadro delineato dal Dott. R. emerge come proba-
bile l’esistenza rispetto alla Società sia di uno squilibrio econo-
mico-finanziario, sia di uno squilibrio patrimoniale. Tali situa- 
zioni convergono nel segnalare una probabilità di crisi, se non 
di insolvenza. 
Verso questa conclusione tendono a convergere anche ulteriori 
circostanze. 
In primo luogo, il fatto che la Società nel worst case non sarebbe 
in grado di adempiere agli impegni assunti con l’accordo di ri-
strutturazione: il che significa che la situazione di crisi, che tramite 
la ristrutturazione avrebbe dovuto essere superata, al contrario 
continua a sussistere. 
In secondo luogo, pur a fronte della ricordata ambiguità della no-
zione di continuità aziendale e di quella, speculare, di perdita 
della continuità aziendale e dell’uso che ne fa il c.c.i.44, il collega-
mento operato a livello normativo fra l’art. 2086, comma 2, c.c. – 
dove si attribuisce agli assetti adeguati la funzione “della rileva-
zione tempestiva della crisi... e della perdita della continuità azien-
dale” – e l’art. 3, comma 2, CCII – il quale pur richiamando l’art. 
2086 c.c., assegna agli assetti la sola funzione di “tempestiva rile-
vazione della crisi” – sembra autorizzare l’interprete a considerare 
lo stato di crisi e la perdita della continuità aziendale nozioni so-
vrapponibili o quantomeno assimilabili sul piano normativo45. 
Tanto il tenore letterale della norma codicistica (utilizzando la 
congiunzione “e” nell’individuare la funzione degli assetti), 
quanto l’espressione più sintetica (che fa riferimento, cioè, solo 

alla rilevazione precoce della crisi) ricorrente nell’art. 3, comma 
2, CCII in ordine alla funzione degli assetti di cui all’art. 2086, 
comma 2, CCII appaiono indici di siffatta sovrapposizione se-
mantica. 
Da tali premesse deriva che, essendo probabile rispetto a N. – 
pur con tutte le incertezze del caso – la cessazione della continuità 
aziendale, dovrebbe pertanto ritenersi sussistere anche una situa-
zione quantomeno di crisi. 
Tanto rilevato, appare doveroso, prima ancora che opportuno (v. 
l’art. 2086, comma 2, c.c. e 3, comma 2, CCII, ma anche, a livello 
di best practices, il principio ISA 570, par. 16b), che l’organo am-
ministrativo della Società si attivi al fine di assumere tempestive 
iniziative di contrasto al possibile “declino” della Società a tutela, 
in primo luogo del patrimonio sociale e dei creditori che su di 
esso devono trovare soddisfazione. 
Sebbene l’individuazione dello strumento più opportuno a tal fine 
rientri fra le competenze e sotto la responsabilità dell’organo ge-
storio della società, si potrebbe suggerire in questa sede il ricorso 
allo strumento di nuovo conio della composizione negoziata. 
Oltre al vantaggio di consentire un approccio soft (nel senso di 
non eccessivamente invasivo rispetto al funzionamento dell’im-
presa) alla crisi (o alla pre-crisi) e comunque di lasciare aperta la 
possibilità, all’esito delle trattative, di ricorrere agli altri strumenti 
predisposti dall’ordinamento concorsuale – fra i quali eventual-
mente anche al concordato semplificato liquidatorio –, essa par-
rebbe prognosticamente poter pervenire nel caso di specie a un 
esito positivo se si considera che recentemente la Società ha con-
cluso un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L. fall., che 
presuppone il consenso a rinegoziare l’esposizione debitoria di 
una percentuale di creditori pari al 60%. Circostanza che con-
sente di prevedere come plausibile la disponibilità di una percen-
tuale consistente di creditori a riprendere le trattative con la 
Società al fine di individuare una soluzione negoziata della crisi 
nel frattempo riemersa. 
Per ricorrere alla composizione negoziata occorre tuttavia che 
l’organo gestorio della Società non ritenga di dover escludere, allo 
stato, la possibilità di risanare l’impresa tramite un piano indu-
striale/economico/finanziario condiviso con i creditori in esito 
alle trattative: la risanabilità della Società costituisce infatti pre-
supposto indefettibile di procedibilità del nuovo percorso nego-
ziale come emerge in modo inequivoco tanto dalla legge (art. 17, 
comma 5, CCII), quanto dai precedenti giurisprudenziali46. 
Il decreto dirigenziale, nella sezione I (test pratico) e nella sezione 
II (lista particolareggiata di controllo), fornisce precise indicazioni 
circa la perseguibilità del risanamento nel percorso della compo-
sizione negoziata. 
In particolare, il test pratico valorizza il MOL (margine operativo 
lordo) o EBITDA, nel caso che questo margine risulti prospetti-
camente positivo. A tale proposito, il budget 2022 di N., nella sua 
ultima versione, stima un valore positivo, per quanto non elevato, 
di questo risultato economico. Le indicazioni del test pratico chia-
riscono comunque, anche laddove il MOL non fosse positivo o 
comunque soddisfacente, che “se, invece, l’impresa si presenta in 
disequilibrio economico a regime, si rendono necessarie iniziative 
in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell’impresa (ad 
esempio, interventi sui processi produttivi, modifiche del modello 
di business, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni 
con altre imprese)”. 

43. V.A. Quagli, Riflessioni aziendali sulla ammissione alla composizione 
negoziata (d.lgs. 118/2021), in Ilcaso.it, 10 gennaio 2022, p. 4 ss. 
44. S. Fortunato, op. cit., p. 28. 
45. Così, sebbene dubitativamente, S. Fortunato, loc. cit. e, in modo più 
netto Idem, Assetti organizzativi e crisi d’impresa: una sintesi, in Rivista 
ODC, 2021, p. 572. V. nel senso di rendere la valutazione della continuità 
aziendale indicatore della sussistenza della crisi anche l’art. 3, comma 3, 
lett. b), CCII.

46. Trib. Bergamo, 15 marzo 2022, in Ilcaso.it; Trib. Bergamo, 15 febbraio 
2022, in Dirittodellacrisi.it.
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Le indicazioni di metodo contenute nella lista di controllo (se-
zione II), per la formulazione di un eventuale piano di risana-
mento, implicano livelli di dettaglio dei flussi economici e fi- 
nanziari, oltreché gestionali e organizzativi, assai difficili da pro- 
spettare, per l’elevata incertezza su eventi che possono modificare 
in un ampio range di esiti (si pensi solo agli accertamenti dell’am-
ministrazione finanziaria) le conseguenza per N., impedendo, 
oggi, di selezionare assunzioni sufficientemente credibili, su cui 
costruire piani economici e finanziari ragionevolmente affidabili, 
peraltro dettagliati come richiede la fonte ministeriale. 
La composizione negoziata appare come un percorso general-
mente semplificato e di più agile gestione della crisi rispetto alle 
procedure concorsuali, per cui, laddove, auspicabilmente e breve, 
gli esiti dell’accertamento dell’amministrazione finanziaria siano 
notificati, senza eccessivo pregiudizio per l’economicità dell’azien- 
da, N. potrà meglio prefigurare scenari e strategie percorribili, 
sulla base di assunzioni che, per quanto sempre future e proba-
bilistiche, siano in grado di esprimere una ragionevole affidabilità, 
consentendo all’esperto una valutazione prognostica favorevole, 
specialmente se si possa prospettare un MOL (EBITDA) tenden-
zialmente positivo, peraltro richiesto espressamente dal proto-
collo (punto 7.5. della sezione III). 
Per ricorrere alla composizione negoziata occorre tuttavia che 
l’organo gestorio della Società non ritenga di dover escludere, allo 
stato, la sussistenza di concrete possibilità di risanamento dell’im-
presa tramite un piano industriale/economico/finanziario condi-
viso con i creditori in esito alle trattative: la risanabilità della 
Società costituisce infatti presupposto indefettibile di procedibi-
lità del nuovo percorso negoziale, come emerge in modo inequi-
voco tanto dalla legge (art. 17, comma 5, CCII), quanto dai pre- 
cedenti giurisprudenziali47. 
Al riguardo va precisato che condizione necessaria e sufficiente 
per l’avvio della composizione negoziata è la sussistenza di una 
concreta prospettiva di risanabilità: in base al dettato normativo, 
la composizione negoziata può avere quale presupposto oggettivo 
una situazione non solo di crisi ma finanche di insolvenza, purché 
reversibile. Ciò implica che il ricorso a tale strumento risulta con-
sentito sia quando sussista una situazione che genera incertezze 
sulla capacità dell’impresa di continuare a operare come entità in 
funzionamento, ma addirittura quando si sia già determinata una 
cesura della prospettiva di continuità. 
Da tali premesse si desume che qualora si ritenga sussistente nella 
fattispecie una perdurante continuità aziendale, sia pure con le 
“significative incertezze” o i “dubbi significativi” che il principio 
contabile impone di rappresentare, si potrebbe senz’altro avviare 
la composizione negoziata. Resta da soggiungere conclusiva-
mente che l’avvio della composizione negoziata, oltre ai vantaggi 
intrinseci legati ad un immediato avvio delle trattative sotto l’egi- 
da dell’esperto in un contesto che vede sorgere pregnanti doveri 
di collaborazione e interlocuzione proattiva in capo ai creditori, 
costituirebbe altresì il presupposto per pervenire più agevol-
mente ad una soluzione della crisi, permettendo l’adozione di mi-
sure protettive e prefigurando possibili interventi di nuova fi- 
nanza prededucibile; e per pervenire, inoltre, nell’auspicata pro-
spettiva della continuità aziendale, all’omologazione di accordi 
di ristrutturazione ad efficacia estesa che, in quanto avallati dalla 
relazione finale dell’esperto, consentono un più agevole trascina-
mento di creditori – anche commerciali – in posizione omogenea 

rispetto agli aderenti (che potrebbero in tal caso rappresentare i 
tre quinti e non i tre quarti della “classe” aderente ai fini dell’esten- 
sione degli effetti contemplati nell’accordo). Per altro verso, qua-
lora l’esito delle verifiche in corso da parte dell’Agenzia delle En-
trate si rivelasse così penalizzante da non consentire di accedere 
a un quadro di ristrutturazione preventiva o ad altri possibili stru-
menti previsti dall’ordinamento per presidiare (o ripristinare) la 
continuità aziendale, il preventivo ricorso alla composizione ne-
goziata permetterebbe alla Società di accedere alla peculiare pro-
cedura di concordato semplificato liquidatorio, che può essere 
coattivamente imposto ai creditori, conseguendo gli effetti della 
ristrutturazione del debito direttamente dal provvedimento di 
omologazione. 
L’istanza per l’avvio della composizione negoziata rimarrebbe 
esclusa soltanto qualora l’opzione liquidatoria, anziché conseguire 
allo svolgimento delle trattative e all’accertata impraticabilità, al-
l’esito delle stesse, delle soluzioni individuate al fine di superare 
lo stato di squilibrio dell’impresa, risultasse ab origine quale unico 
mezzo per addivenire al soddisfacimento dei suoi creditori; sol-
tanto in tale ipotesi estrema, nella quale si dovesse constatare l’in-
sussistenza di una ragionevole possibilità di perseguire l’obiettivo 
del risanamento dell’impresa e la prosecuzione della sua attività, 
la Società non potrebbe fruire del percorso della composizione 
negoziata, dovendo al contrario accedere direttamente a uno stru-
mento che abbia come esito la liquidazione del patrimonio quale 
il concordato, l’accordo di ristrutturazione liquidatorio (se si sup-
pone che quello pendente sia divenuto non più eseguibile a fronte 
delle circostanze sopravvenute rispetto alla sua omologa) o, in ul-
tima istanza, la liquidazione giudiziale. 
Da quanto detto, emerge che la composizione negoziata può co-
stituire, in un quadro di incertezze oggi ancora presente e con 
tempi di chiarificazione non definibili, perché dipendenti da un 
soggetto esterno (Agenzia delle Entrate), un percorso più facil-
mente accessibile per N. rispetto alle opzioni delle procedure con-
corsuali variamente configurabili, capace di perseguire la ricerca 
delle diverse soluzioni prospettate, con una versatilità e una fles-
sibilità assai ampie, oltre all’obiettiva assenza di profili reputazio-
nali che tali procedure, eventualmente, potrebbero evocare. 
La capacità di N. di perseguire una gestione con MOL positivo e 
comunque, almeno per un certo periodo futuro, la generazione 
di un flusso di cassa netto positivo, pur con tutte le considerazioni 
cautelative già evidenziate, consentirebbe a N., nel sentiero della 
composizione negoziata, di esprimere un’attività in continuità 
senza pregiudizio per la sostenibilità economico-finanziaria, ai 
sensi dell’art. 21, primo comma, CCII, lasciando peraltro la ge-
stione, ordinaria e straordinaria, nelle mani dell’amministratore. 
Questa condizione in cui si trova N., così come manifestata dal 
suo budget, favorirebbe, alla luce dei dati aziendali e delle consi-
derazioni che ne conseguono, le eventuali istanze da presentare 
al tribunale in sede di composizione negoziata per la conferma di 
misure protettive e per la richiesta di finanza prededucibile. 
In conclusione, ove allo stato si ritenga di poter escludere l’ine-
luttabilità dello scenario liquidatorio, pare senz’altro consigliabile 
una tempestiva presentazione della istanza per la nomina del-
l’esperto indipendente, così da poter affrontare già nell’ambito 
della composizione negoziata ogni possibile conseguenza con-
nessa agli esiti delle attività ispettive e di accertamento disposte 
dall’Agenzia delle Entrate. 

47. Trib. Bergamo, 15 marzo 2022, su Ilcaso.it; Trib. Bergamo, 15 febbraio 
2022, su Dirittodellacrisi.it.
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1. Premessa 
 
Uno dei temi maggiormente discussi, a seguito delle modifiche 
introdotte dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza, attiene a quali 
comportamenti, strumenti, misure, ecc. siano tali da assolvere al-
l’obbligo “minimo” di pianificazione finanziaria adeguata alla ri-
levazione tempestiva della crisi. Ciò, anche alla luce della – nota 
– dimensione strutturale che conforma buona parte del tessuto 
imprenditoriale italiano (Piccole Medie Imprese), fino ad ora ten-
denzialmente refrattario ad istituire, coltivare ed attivare stringenti 
ed efficaci mezzi di pianificazione finanziaria. 
Infatti, conformemente ai principi della normativa comunitaria1, 

il Codice della Crisi mira a favorire l’introduzione di meccanismi 
che consentano alle imprese di rilevare tempestivamente la crisi2, 
tramite l’adozione di un’ottica di forward looking, ossia di piani-
ficazione economico e finanziaria, mediante l’implementazione 
di assetti amministrativi adeguati. 
Tale obiettivo è certamente necessario ma, al contempo, potrebbe 
apparire ambizioso – financo utopistico – in un Paese caratteriz-
zato dalla parcellizzazione del sistema imprenditoriale e dalla 
mancanza di una strutturata cultura finanziaria. Peraltro, tale ca-
renza culturale è stata favorita, fino al recente passato, dallo stesso 
atteggiamento, poco lungimirante, del nostro Legislatore, che ha 
talvolta imposto obblighi contabili di limitato profilo: ex multis, 
si pensi al rendiconto finanziario, la cui pubblicazione è obbliga-
toria, limitatamente alle imprese di maggiore dimensione, solo a 
decorrere dal 2016, con la modifica all’art. 2423 c.c. 
Ad ogni modo, il cambio di passo della nuova normativa è evi-
dente, posto che la stessa è permeata da disposizioni che impon-

Il dovere di istituire adeguati assetti tra littera legis, 
interpretazioni sistematiche ed applicazioni concrete: 
esiste un obbligo legale di redigere un business plan 
e un budget di tesoreria?  

EMANUELE ARTUSO - RENATO BOGONI  Dottori Commercialisti in Padova 

29 Novembre 2022 
 
Saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee 
 
A seguito delle modifiche normative recentemente introdotte (art. 2086, comma 2, c.c.; art. 3 CCII, ecc.), incentrate – in estrema 
sintesi – sull’implementazione di assetti amministrativi adeguati, si discute intorno ai comportamenti, strumenti, misure, ecc. tali da 
soddisfare l’obbligo “minimo” di pianificazione finanziaria idonea alla rilevazione tempestiva della crisi. 
Anche alla luce della nota composizione del tessuto imprenditoriale italiano, gli Autori si interrogano pertanto se la nuova disciplina 
imponga l’adozione di definite e specifiche misure – quali, ad esempio, la predisposizione di un budget di tesoreria a 12 mesi rolling 
– ovvero la stessa possa essere interpretata in modo “elastico”, seppur nel rispetto complessivo tanto degli obbiettivi del Legislatore 
quanto dei principi sistematici (coerenza, ragionevolezza, ecc.). 
 
 
Sommario 
 
1.  Premessa 
2.  Le disposizioni novellate: breve focus sull’art. 2086 c.c. 
3.  Le altre disposizioni rilevanti 
4.  L’art. 3, comma 3, del Codice della Crisi e le lettere a), b), c) 
5.  Quale budget predisporre? Una possibile chiave di lettura valorizzando sia i criteri di ragionevolezza, 
    proporzionalità, coerenza, sia altre disposizioni presenti nell’ordinamento (tanto fonti quanto pseudofonti), 
    il tutto secondo una prospettiva di sistema 
6.  Ulteriori addentellati normativi ed interpretativi 
7.  Brevissimi spunti conclusivi

1. Il secondo considerando della Direttiva Insolvency (Direttiva UE 2019/ 
1023) precisa che “i quadri di ristrutturazione preventiva dovrebbero innan-
zitutto permettere ai debitori di ristrutturarsi efficacemente in una fase pre-
coce e prevenire l’insolvenza e quindi evitare la liquidazione di imprese sane. 
Tali quadri dovrebbero impedire la perdita di posti di lavoro nonché la perdita 
di conoscenze e competenze e massimizzare 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”.

2. Definita dal Codice come “probabilità d’insolvenza” che si manifesta con 
l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni 
nei successivi 12 mesi: cfr. art. 2, comma 1, lett. a).
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gono l’adozione di adeguati sistemi amministrativi e contabili (ol-
tre che organizzativi); in specie, alcune disposizioni presuppon-
gono proprio l’adozione di sistemi di pianificazione strutturata. 
A questo punto, ciò che rimane da comprendere è se la nuova 
normativa imponga l’adozione di definite e specifiche misure qua-
li, ad esempio, la predisposizione di un budget di tesoreria a 12 
mesi rolling, ovvero possa essere interpretata, anche in conformità 
alle tipicità del nostro tessuto imprenditoriale, in modo sufficien-
temente “elastico”, seppur nel rispetto complessivo degli obbiet-
tivi che la stessa si è posta. 
 
 
2. Le disposizioni novellate: breve focus 
sull’art. 2086 c.c. 
 
A nostro avviso, il tentativo di soluzione del soprastante quesito 
deve muovere innanzitutto necessariamente da una ricostruzione 
puntuale del dato normativo, a propria volta collocata in una pro-
spettiva sistematica ed ordinamentale, modellata sui canoni inter-
pretativi di ragionevolezza e proporzionalità. 
In tale ottica, il primo, ineliminabile tassello normativo è costituito 
dall’art. 2086, comma 2, c.c., siccome novellato dagli interventi 
che già dal 2019 lo hanno interessato e che sono stati prodromici 
all’innesto del Codice della Crisi “vero e proprio” nel coacervo 
ordinamentale. 
Come noto, la disposizione prevede che “L’imprenditore, che operi 
in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e 
alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione 
tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità 
aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’at-
tuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il su-
peramento della crisi e il recupero della continuità aziendale”. 
Tanto dalla citata formulazione letterale (“... che operi in forma 
societaria o collettiva ...”), quanto dalla collocazione “geografica” 
nel corpo del Codice Civile (Libro V, Titolo II, Capo I, Sez. I, os-
sia ove si disciplinano norme generali, dedicate a qualsiasi tipo-
logia di imprenditore), pare evincersi come l’art. 2086, cit., si 
applichi ad ogni ambito di attività d’impresa – commerciale o 
agricola –, ad ogni tipologia di gestione collettiva della stessa – 
quindi anche alle società di persone –, a qualsiasi dimensione della 
stessa – e quindi anche alle imprese di piccola dimensione, sotto 
la soglia di fallibilità. 
Peraltro, attenta dottrina ha ritenuto che la norma in commento 
debba essere applicata anche alle imprese individuali3. 

Pare quindi potersi trarre una primissima – seppur sicuramen-
te non definitiva – conclusione: in linea di principio, il dovere 
di istituire “adeguati assetti” per l’emersione tempestiva della 
crisi, è generalizzato, atteso il fine ultimo della pianificazione 
(e, per l’effetto, della prevenzione) secondo un approccio for-
ward looking. 
Non bastasse: nel senso testé tracciato depone anche la nuova ru-
brica, “Gestione dell’impresa”, che ha sostituito quella preceden-
te, “Direzione e gerarchia dell’impresa”. Ciò palesa che gli adeguati 
assetti costituiscono snodo nevralgico della funzione gestoria di 
tutte le imprese. 
In altri termini ancora, se vogliamo più semplicistici, l’art. 2086, 
comma 2, reca una sorta di “clausola generale”, che impone un 
dovere di corretta gestione rispetto ai modelli di organizzazione 
dell’attività che riveste un valore di novità sistematica di centrale 
rilevanza4. Pertanto, esso assurge a punto di riferimento per tutte 
le imprese, in punto di predisposizione del più adeguato presidio 
gestionale da realizzare, al fine di intercettare tempestivamente 
la crisi ed implementare elementi atti a tutelare la continuità 
aziendale. 
 
 
3. Le altre disposizioni rilevanti 
 
Proseguendo nella disamina sistematica, non va sottaciuto che, in 
stretto collegamento con l’art. 375 del Codice della Crisi, il suc-
cessivo art. 377 modifica gli articoli del Codice Civile in tema di 
amministrazione delle società di persone (art. 2257), azionarie 
(art. 2380 bis e art. 2409 novies), e a responsabilità limitata (art. 
2475), prevedendo che la gestione dell’impresa si svolga nel ri-
spetto del riformulato art. 2086. In questo modo, pare comple-
tarsi idealmente una evoluzione normativa che, partendo dal Tuf 
in tema di doveri del collegio sindacale per le società quotate (art. 
149) e attraverso le successive modifiche inserite dal Legislatore 
nel corso del tempo in tema di società azionarie (art. 2381 e art. 
2403), di enti collettivi (D.Lgs. n. 231/2001) e di discipline di set-
tore (dal comparto bancario e assicurativo, sino alle società a par-
tecipazione pubblica), ha cristallizzato la regola di adeguatezza 
degli assetti organizzativi quale principio generale di corretta ge-
stione dell’impresa. 
Tutto ciò dimostra che se, da un lato, il tema dell’adeguatezza de-
gli assetti organizzativi presenta elementi innovativi introdotti dal 
Codice della Crisi in funzione della precoce rilevazione della crisi, 
dall’altro lato trattasi di principio comunque già radicato nell’or-
dinamento. Come già accennato, infatti, la norma ben si sposa 

3. Sul punto, si esprimono nel senso della applicabilità degli adeguati as-
setti ad ogni ambito di attività d’impresa, ricoprendo una sorta di funzione 
di “clausola generale” (con diverse sfumature terminologiche), ex pluribus: 
P. Montalenti, Gestione dell’impresa, assetti organizzativi e procedure di 
allerta. La nuova disciplina delle procedure concorsuali, in ricordo di Mi-
chele Sandulli, Torino, 2019, p. 483; S. Ambrosini, Assetti adeguati e “ibri-
dazione” del modello srl nel quadro normativo riformato, in La società a 
responsabilità limitata: un modello transtipico alla prova del Codice della 
Crisi. Studi in onore di Oreste Cagnasso, a cura di M. Irrera, Torino, 2020, 
p. 434 ss.; A. Danovi - G. Acciaro, Nuovo Codice della crisi e adeguati as-
setti societari, in Nuovo codice della crisi d’impresa. 1. Adeguati assetti 
societari per la prevenzione della crisi, a cura di Idem, Milano, 2022, p. 
31 ss.; R. Ranalli, La funzionalità degli assetti societari alla rilevazione tem-
pestiva della crisi, in Nuovo codice della crisi d’impresa. 1, op. cit., p. 40 
ss. Sul coordinamento tra art. 3, Codice della Crisi, e art. 2086, c.c., cfr. F. 
Lamanna, Il Codice della Crisi e dell’Insolvenza dopo il secondo correttivo, 
Milano, 2022, p. 93 ss.; nonché, in prospettiva ulteriormente sistematica 

di raccordo con l’art. 4, Codice della Crisi, L. Panzani, I doveri delle parti, 
in Dirittodellacrisi.it, 14 settembre 2022, par. 4; nonché, infine, per l’in-
treccio con le altre disposizioni civilistiche, F. Macario, La riforma dell’art. 
2086 c.c. nel contesto del codice della crisi e dell’insolvenza e i suoi riflessi 
sul sistema della responsabilità degli organi sociali, in Dirittodellacrisi.it, 
26 maggio 2022. La posizione, tuttavia, non è monolitica in letteratura 
(cfr. ad esempio A. Quagli - A. Panizza, Gli adeguati assetti amministrativi 
e contabili, in Nuovo codice della crisi d’impresa. 1, op. cit., p. 100 ss.: 
“... l’imprenditore individuale, non tenuto all’obbligo di cui all’art. 2086, 
comma 2 ...”). Infine, per una prima rassegna giurisprudenziale sulla por-
tata del novellato art. 208 c.c., cfr. F. Aliprandi - A. Turchi, Spunti operativi 
sugli adeguati assetti alla luce della recente pronuncia del Tribunale di Ca-
gliari, in Dirittodellacrisi.it, 12 aprile 2022. 
4. Sul punto, cfr. quanto autorevolmente espresso da P. Montalenti, loc. 
cit. Sul ruolo dell’art. 2086, comma 2, nel regolare i rapporti tra i soci cfr. 
il recentissimo contributo di A. Rossi, I soci nella regolazione della crisi della 
società debitrice, in Società, 2022, p. 945 ss.
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con quanto innovato dalla riforma del diritto societario sin dal 
2003 (D.Lgs. n. 6/2003) per le società per azioni negli artt. 2381 
e 2403 c.c.: un principio in relazione al quale, in letteratura, già 
era stato autorevolmente affacciato che, con riferimento alle im-
prese azionarie, gli assetti organizzativi devono risultare adeguati 
non solo nella prospettiva di going concern, ma anche per un’ef-
ficace, completa, puntuale e tempestiva rilevazione dei segnali 
della crisi5. 
A ben vedere, però, l’art. 2381 non è stato di per sé sufficiente 
a captare per tempo i prodromi della crisi: di talché, è stata in-
tegrata la formulazione dell’art. 2086, prevedendo che l’adegua-
tezza degli assetti organizzativi deve essere funzionale (anche) 
alla rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della conti-
nuità aziendale, affinché l’imprenditore possa attivarsi senza in-
dugio (rectius: senza tardare) per l’adozione delle misure più 
idonee (i) alla risoluzione della crisi e (ii) al recupero del going 
concern. 
Insomma, cercando di ricomporre quanto sin qui illustrato e ri-
condurlo ad unità, si può affermare che i numerosi e concordanti 
addentellati normativi appena offerti militano verso l’ascrizione 
del dovere di instaurare adeguati assetti quale principio generale 
in capo ad ogni forma di esercizio dell’impresa. 
Ciò, nella prospettiva di agire in un’ottica di prevenzione: deve 
sempre monitorarsi se l’assetto organizzativo dell’impresa è ade-
guato o meno, se esiste l’equilibrio economico finanziario, e qua-
le sia il prevedibile andamento della gestione (come detto, 
approccio forward looking). Fermo restando il principio genera-
le, si tratta in concreto di capire il “contenuto” e come si declina 
tutto ciò. 
 
 
4. L’art. 3, comma 3, del Codice della Crisi 
e le lettere a), b), c) 
 
Un ulteriore passo, ora. Una segmentazione del predetto dovere, 
perimetrata sulla natura – individuale o collettiva – dell’impren-
ditore è ritraibile dall’art. 3 del Codice della Crisi, in specie nei 
commi 1 e 2 che, rispettivamente, si esprimono nel senso di “as-
setto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, ai sensi 
dell’articolo 2086” (comma 2, che si rivolge all’imprenditore col-
lettivo) e, in una sorta di diminutio, nel senso di “misure idonee” 
(comma 1, che si rivolge all’imprenditore individuale). Il conte-
nuto concreto di quanto l’imprenditore dovrà predisporre, tutta-
via, viene successivamente “omogeneizzato” dall’art. 3, comma 3, 
secondo cui tanto le “misure di cui al comma 1”, quanto “gli as-
setti di cui al comma 2” debbono consentire le attività (i) di rile-
vazione, (ii) di verifica e (iii) di ottenimento di informazioni fun- 
zionali ad effettuare il test pratico, ed all’utilizzo della lista di con-
trollo, puntualmente enunciate alle lettere a), b), c) del comma 36. 

A ben vedere, di questo trittico di disposizioni, solo quanto det-
tato dalla lettera sub b) pare implicare l’implementazione di uno 
strumento di pianificazione aziendale, rivelandosi quanto sub a) 
e c) piuttosto rivolti a fissare gli obbiettivi di pianificazione in ter-
mini astratti. 
Infatti, la lettera a) della citata norma7 presuppone un sistema am-
ministrativo e contabile ben strutturato per quanto attiene la ren-
dicontazione (passata e presente) dei fatti di gestione, ma non 
assume necessariamente l’implementazione di un sistema di pia-
nificazione. D’altro canto, la stessa lettera c) della citata norma8, 
si pone in ottica di pianificazione ma – richiedendo solamente 
che l’assetto adottato sia essere idoneo a “ricavare le informazioni 
necessarie a ...” – presuppone ancora una volta un solido sistema 
di rendicontazione contabile ed amministrativa, ma non neces-
sariamente la concreta redazione di piani industriali. 
Diversamente la formulazione della citata lettera b)9, laddove 
allude alla “verifica della sostenibilità dei debiti … almeno per i 
12 mesi successivi”, pare evocare la elaborazione di uno specifico 
sistema di pianificazione e, indubbiamente, proprio del budget 
di tesoreria che rappresenta il documento che sembra rispon-
dere alla definizione normativa, ossia il documento di stima dei 
flussi di cassa in entrata e in uscita per un determinato periodo 
di tempo. Come noto, la sua predisposizione ed il suo utilizzo ri-
sultano di palmare importanza per valutare se l’azienda dispone 
di un flusso di cassa sufficiente per continuare ad operare rego-
larmente in un determinato arco di tempo. 
Tale formulazione, quindi, ha indotto autorevole dottrina a rite-
nere che l’implementazione di un budget di tesoreria mensile rol-
ling per i successivi 12 mesi sia stato imposto dalla nuova nor- 
mativa ad ogni impresa10. 

5. P. Montalenti, Diritto dell’impresa in crisi, diritto societario concorsuale, 
diritto societario della crisi: appunti, in Giur. comm., 2018, I, p. 77. 
6. Come accennato, l’estensibilità alle imprese individuali dell’obbligo di 
adozione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili 
vede la dottrina collocarsi su posizioni multiformi. L’introduzione dell’art. 
3, comma 1 – che impone per l’imprenditore individuale di assumere mi-
sure idonee a prevenire la crisi, declinate dai successivi commi del mede-
simo articolo in modo del tutto analogo alle misure che debbono essere 
adottate dagli imprenditori collettivi – rende marginale la differenza tra gli 
imprenditori individuali e collettivi: entrambi devono adottare sistemi or-
ganizzativi adeguati a prevenire la crisi, anche se si può ritenere che per le 
imprese individuali possa essere tollerata l’adozione di meccanismi meno 
“procedimentalizzati”. 

17. L’art. 3, comma 1, lett. a) dispone quanto segue: “Al fine di prevedere 
tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa, le misure di cui al com- 
ma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di: a) rilevare even-
tuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati 
alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale 
svolta dal debitore”. 
18. Che prevede quanto segue: “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’ar-
ticolo 13, al comma 2...”. 
19. Riportiamo la lettera, evidenziando appena che viene richiesta anche 
la continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi: “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”. 
10. Cfr. ad esempio S. Ambrosini, L’adeguatezza degli assetti organizzativi, 
amministrativi e contabili e il rapporto con le misure di allerta nel quadro 
normativo riformato, in Ilcaso.it, 15 ottobre 2019, p. 6 ss., secondo il quale 
“la possibilità di ricavare dal piano di tesoreria elementi di effettiva utilità è 
subordinata alla verifica dell’andamento mensile della liquidità per almeno 
dodici mesi”; P. Rinaldi, In tesoreria entrate e uscite certe, previste e pro-
spettiche, in AA. VV., Professionisti e crisi di impresa, in Norme & Tributi. 
Focus, Il Sole 24 Ore, 23 ottobre 2019, p. 7; A. Quagli - A. Panizza, op. 
cit., p. 105; A. Danovi - P. Riva - A. Panizza, Adeguati assetti per prevenire 
la crisi d’impresa: arrivano nuovi adempimenti per gli imprenditori, in Ipsoa 
Quotidiano, 7 luglio 2022, secondo i quali: “Il rispetto di quanto richiesto, 
ovvero di verificare, in qualsiasi momento, la sostenibilità dell’indebita-
mento per almeno i dodici mesi successivi (di fatto un budget di tesoreria 
rolling a dodici mesi), non può che prevedere, oltre che la tempestiva rile-
vazione dei fatti di gestione (necessaria alla produzione di aggiornati dati 
consuntivi):  
–  la presenza del budget d’esercizio (in grado di fornire informazioni fino 

alla fine dell’anno);  
–  la capacità di produrre le informazioni prospettiche relative al periodo 
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A nostro avviso, seppur il budget di tesoreria possa rappresentare 
l’approdo ideale per rispondere a quanto richiesto dalla norma-
tiva, sono necessarie alcune considerazioni di approfondimento, 
come andremo subito ad illustrare. 
 
 
5. Quale budget predisporre? Una possibile 
chiave di lettura valorizzando sia i criteri 
di ragionevolezza, proporzionalità, coerenza, 
sia altre disposizioni presenti nell’ordinamento 
(tanto fonti quanto pseudofonti), il tutto 
secondo una prospettiva di sistema 
 
Se da un lato i numerosi elementi fin qui citati militano verso un 
“dovere generalizzato”, trasversale, di approntare un siffatto si-
stema di pianificazione, dall’altro lato una lettura del compendio 
normativo, ispirata a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, 
induce a meglio ponderarne la portata applicativa. D’altro canto, 
imporre alle piccole imprese la elaborazione di articolati e pun-
tuali budget di tesoreria significherebbe richiedere un adempi-
mento abnorme, sproporzionato ed avulso da parametri di ra- 
zionalità, considerata la tipica struttura sulla quale poggiano le 
stesse. Per tacere, poi, di situazioni tutt’altro che trascurabili ed 
infrequenti nel tessuto produttivo italiano, quali imprenditori in-
dividuali, imprese familiari, piccole società di persone, ecc., che 
fanno leva proprio sulla snellezza e sulla destrutturazione quale 
chiave competitiva e che – ex lege – godono di specifiche sem-
plificazioni sul versante adempimentale, latamente inteso (con-
tabile, fiscale, ecc.). In definitiva, in termini se vogliamo sem- 
plicistici, ma necessariamente concreti ed icastici, può aver senso 
imporre al fruttivendolo o al salumiere “sotto casa” l’obbligo di 
implementare un sistema di budgeting finanziario mensile rolling, 
a 12 mesi? 
Peraltro, anche per le imprese di dimensioni maggiori, il sistema 
come sopra delineato non appare pienamente congruo alle loro 
peculiarità. Infatti, è noto come queste già approntino (beninteso, 
se correttamente gestite) un sistema organizzativo complesso, che 
tendenzialmente si fonda su una pianificazione avviata già negli 
ultimi mesi dell’anno in corso, in funzione di quello successivo. 
In estrema semplificazione, l’amministratore delegato con il sup-
porto della funzione amministrativa (in primis il CFO), avvia e 
coltiva una serie di interviste ed analisi (con il responsabile com-
merciale, quello della funzione acquisti, della funzione vendite, 
ecc.), svolgendo una analisi dei dati previsionali per l’anno suc-
cessivo; ciò, al fine di compendiarli entro la fine dell’esercizio in 
un budget per i successivi 12 mesi e, al contempo, per implemen-
tare (o meglio aggiornare) il business plan relativo al successivo 
triennio/quinquennio. 
Il tutto si completa con un’analisi a consuntivo, che viene effet-
tuata nell’esercizio successivo, con una periodicità variabile in ba-
se alla dimensione dell’impresa (nei gruppi multinazionali spesso 
a livello mensile, ma generalmente per tutte le imprese su base 
trimestrale11, che è “occasione” per valutare la necessità di rive-

dere le previsioni per l’anno in corso. Ad esito di tale attività, spes-
so si arriva alla predisposizione di un “forecast 1”, generalmente 
dopo il primo semestre, che aggiorna i dati del piano economico 
finanziario per l’anno in corso, ed in taluni casi di un “forecast 
2”, di ulteriore aggiornamento, dopo il terzo trimestre. Una sif-
fatta attività, ad evidenza, non è né temporalmente breve, né con-
tenutisticamente semplice e, anche in imprese di non piccola 
dimensione, non può efficacemente evolvere sino all’implemen-
tazione di un meccanismo di aggiornamento mensile del budget 
economico e finanziario a valere sui successivi 12 mesi12. 
In altri termini, il passaggio da un aggiornamento del budget li-
mitato a specifici periodi dell’anno, per i mesi successivi fino alla 
chiusura dell’esercizio, ad un sistema di budgeting che aggiorni in 
continuo (ogni mese) i dati relativi all’intero periodo dei successivi 
12 mesi, pare richiedere uno sforzo eccessivo, abnorme e spro-
porzionato, posto che la finalità di monitoraggio tempestivo della 
crisi potrà basarsi anche su altri sistemi. 
Tanto illustrato, si pone ora una ulteriore e nodale domanda, ossia 
se l’implementazione di un sistema come quello appena descritto 
– pur a fronte dell’evidente formalizzazione, accuratezza, aggior-
namento che reca in sé e fondato su un budget di matrice econo-
mica e finanziario periodicamente aggiornato limitatamente al 
periodo residuo dell’esercizio – si possa porre in contrasto con 
quanto pare ritraibile dal coacervo normativo. 
In altri termini, ancor più semplicistici, ridotta all’osso, la doman-
da che ci poniamo è: violano i “nuovi” indici normativi sia le im-
prese di maggiori dimensioni, che poggiano su assetti così strut- 
turati (che consentono un aggiornamento periodico – ma non ne-
cessariamente mensile – dei dati finanziari limitatamente al pe-
riodo delineato nel budget annuale), sia le imprese minori, che 
poggiano su assetti minimi e snelli (quindi, ben meno articolati 
di quanto prevede la normativa)? 
A nostro avviso, la risposta va fornita abbracciando un’ottica si-
stematica e tenendo a mente che, nell’ordinamento, esistono nu-
merose disposizioni – disseminate in fonti e pseudofonti nor- 
mative anche molto eterogenee tra loro – che inducono ad inter-
pretare le novellazioni recate dal Codice della Crisi secondo una 
esegesi attenta non solo al dato meramente letterale ma, appunto, 
anche a quello sistematico, privilegiando una interpretazione “ela-
stica”, improntata a canoni di ragionevolezza, razionalità, coeren-
za e proporzionalità. Ex multis, militano in tal senso: 
 
–    l’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973, che consente la tenuta della 

contabilità semplificata per le piccolissime imprese, il che non 
è in re ipsa conforme a questo tipo di pianificazione. Infatti, 
la normativa tributaria prevede sotto certi parametri (400 mila 
Euro di ricavi, se esercente attività di prestazione di servizi; 

vedono rendicontazioni mensili, seppur limitate alla parte “alta” del conto 
economico (spesso rivolte a individuare la tenuta del fatturato e del mar-
gine di contribuzione), e che su base trimestrale sviluppano l’intero conto 
economico (almeno fino al livello dell’Ebitda), in modo da consentire 
un’analisi dettagliata dei risultati in raffronto con l’esercizio precedente e 
con i dati previsti a budget. Dal punto di vista patrimoniale, nelle aziende 
più strutturate, non ci si limita a valutare l’evoluzione della posizione fi-
nanziaria netta mensile, ma si preparano anche lo stato patrimoniale tri-
mestrale ed il rendiconto finanziario. 
12. Un budget di tesoreria per periodi ridotti può trovare altre fonti di im-
plementazione (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: scadenzario 
dei crediti verso clienti e dei debiti verso fornitori; quanto agli acquisti, 
l’analisi degli ordini delle merci o dei contratti in corso; ecc.); tuttavia, per 
un periodo di 12 mesi, non può prescindere da una vera e propria pianifi-
cazione economico finanziaria.

successivo a quello di budget, fino al raggiungimento del termine di (al-
meno) i dodici mesi successivi. Ad esempio, nel mese di luglio l’impresa 
dovrà essere in grado di elaborare proiezioni relative all’andamento dei 
flussi di cassa fino allo stesso periodo dell’anno successivo”. 

11. Come noto, le prassi amministrative variano in funzione di una molte-
plicità di eterogenee direttrici, quali la dimensione aziendale, la cultura ma-
nageriale, l’appartenenza a gruppi multinazionali, ecc. In linea generale, 
tuttavia, si possono valutare positivamente sistemi organizzativi che pre-
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700 mila Euro se esercente attività di cessione di beni) una 
consistente serie di semplificazioni (registri contabili obbliga-
tori, modalità di determinazione del reddito, ecc.), che implica 
una destrutturazione degli adempimenti di base, ossia quelli 
attinenti alla registrazione delle operazioni13; 

 
–    l’art. 2435 bis c.c., che consente alle piccole imprese (sulla 

scorta di limiti dimensionali relativi all’attivo dello stato pa-
trimoniale, ai ricavi, al numero di dipendenti), la redazione di 
un bilancio in forma abbreviata che, oltre alla espunzione o 
all’aggregazione di taluni aggregati di bilancio (tanto a stato 
patrimoniale, quanto a conto economico), consente altresì 
l’esonero dalla redazione del rendiconto finanziario, ossia un 
documento di fondamentale importanza ed, ex se, meno pon-
deroso – sotto svariati punti di vista – del budget di tesoreria; 

 
–    l’OIC 9 (Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle im-

mobilizzazioni materiali e immateriali), che prevede un ap-
proccio semplificato alla determinazione delle perdite dure- 
voli di valore (cfr. par. 30 e ss.). Infatti, per le piccole medie 
imprese che presentino i parametri dimensionali di cui all’art., 
2435 bis c.c. e anche per le microimprese di cui all’art. 2435 
ter c.c., si riconosce in via opzionale che l’impairment possa 
essere fondato solo su dati economici, non finanziari: esse – 
PMI – possono disapplicare i parr. da 16 a 28 e per l’effetto 
adottare un approccio alla determinazione delle perdite du-
revoli di valore basato sulla mera capacità di ammortamento14. 
Tale disposizione consente quindi, ad imprese non piccolis-

sime per il mercato italiano (imprese con fatturato sino ad 8,8 
milioni di Euro), di evitare la redazione di un piano finanziario 
per la determinazione del valore degli asset aziendali; 

 
–    il D.L. n. 146/2021 (art. 5, comma 14 quater), che interviene 

in materia di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, mo-
dificando l’art. 1, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 695/ 
1996, stabilendo che le scritture ausiliarie di magazzino de-
vono essere tenute a partire dal secondo periodo d’imposta 
successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva-
mente e contemporaneamente, ricavi e rimanenze assumono 
i seguenti valori: ricavi superiori a Euro 5.164.000, rimanenze 
superiori a Euro 1.100.000. Pertanto, al di sotto di tali soglie, 
è previsto l’esonero dalla contabilità di magazzino. Ne conse-
gue ad evidenza che la necessità di effettuare un inventario fi-
sico per la redazione di un bilancio impedisce, in concreto, 
alle imprese che non adottano la contabilità di magazzino di 
redigere frequenti bilanci infrannuali; 

 
–    il principio di revisione ISA Italia 570, che è imperniato sul 

tema della continuità: su questo importante tema ci si soffer-
merà diffusamente nel prosieguo. 

 
Il quadro così succintamente tratteggiato evidenzia, a nostro av-
viso, come una lettura dell’intero corpus normativo improntata 
ai suddetti criteri di ragionevolezza, razionalità, proporzionalità 
e – soprattutto – coerenza, suggerisca una interpretazione “ela-
stica” delle novellazioni recate dal Codice della Crisi, che tenga 
sì conto delle disposizioni di Legge, tuttavia “filtrandole” anche 
alla luce di quanto in concreto utilmente applicabile. 
In altri termini, apparirebbe non coerente con il nostro sistema 
contabile un assetto che impone ad ogni impresa di redigere un 
budget di tesoreria mensile (con le caratteristiche sopra citate), ma 
al contempo consente a quelle di minore dimensione (i) di non 
tenere la contabilità di magazzino, (ii) di non redigere un business 
plan finanziario (almeno una volta all’anno) per la valutazione del-
le immobilizzazioni, (iii) o addirittura consente alle imprese di ri-
dottissime dimensioni di tenere la contabilità semplificata. 
 
 
6. Ulteriori addentellati normativi 
ed interpretativi 
 
A questo punto, appare importante aggiungere alcune brevi ed 
ulteriori argomentazioni che, ad avviso di chi scrive, confermano 
la bontà di una lettura volta a valorizzare la (necessaria) “elastici-
tà” della disciplina trattata. 
Innanzitutto, può essere utilmente spesa qualche altra considera-
zione sulla portata dell’art. 3, comma 3, lett. b), laddove aggancia 
intimamente la sostenibilità dei debiti, la continuità aziendale e 
l’arco temporale dei dodici mesi successivi. 
A tal proposito, da un lato va rilevato come, in linea di principio 
ed in senso stretto, altro sia la sostenibilità dal punto di vista fi-
nanziario, rispetto alla sostenibilità ai fini della continuità, la quale 
ultima contempla anche ulteriori elementi; dall’altro lato, tuttavia, 
la prassi professionale segnala che la predetta, apparentemente 
manichea, demarcazione teorica è destinata a sfumarsi. Tali pro-
fili, infatti, tendono a sovrapporsi e coesistere, costituendo in con-
creto due facce della stessa medaglia (in concreto, nella grande 
maggioranza dei casi, le situazioni in cui si generano dubbi sulla 
continuità aziendale, si verificano in momenti in cui sorgono dub-
bi sulla sostenibilità finanziaria dell’impresa). 
Appare quindi di notevole rilevanza, come anticipato retro, in-

13. Va osservato, tuttavia, che la Cassazione Penale esprime una differente 
impostazione. Solo per restare a una delle sentenze più recenti, cfr. Cass. 
pen., Sez. III, 30 maggio 2019, n. 24152, la quale, attingendo anche a pro-
prie precedenti pronunce, sostiene che “in materia di scritture contabili, è 
necessario innanzitutto considerare la normativa civilistica, espressione del 
valore attribuito alla regolare e corretta tenuta della contabilità e della rile-
vazione periodica della situazione patrimoniale dell’ente societario. Tali 
adempimenti, infatti, consentirebbero non soltanto un controllo ab interno 
per l’imprenditore il quale può avere contezza dell’andamento della propria 
impresa, ma anche ab extremo a garanzia dei soggetti terzi che con l’im-
presa stessa entrano in contatto. Diversa è invece la ratio fondante la fissa-
zione di peculiari regimi in sede tributaria: gli obblighi contabili imposti sono 
infatti principalmente finalizzati a permettere all’amministrazione finanziaria 
di esercitare le verifiche sulla corretta determinazione del reddito d’impresa, 
in stretta relazione con le modalità tipiche con cui l’evasione può essere rea-
lizzata. Tale differenza funzionale tra le due normative comporta la non de-
rogabilità/modificabilità delle disposizioni civilistiche da parte di quelle in 
materia di accertamento delle imposte sui redditi, dati i fini esclusivamente 
tributari della normativa fiscale. Qualora si ritenesse che il regime di conta-
bilità semplificata ex art. 18 D.P.R. n. 600/73 consenta all’imprenditore di 
tenere le scritture contabili solo in relazione a quelle previste dal medesimo 
testo normativo, si ammetterebbe, implicitamente, un’abrogazione degli 
artt. 2214 e ss., tesi questa che, per i motivi sopra sinteticamente esposti, 
non può trovare accoglimento. È bene inoltre evidenziare come la stessa 
lettera dell’art. 18 prefato faccia salvi «gli obblighi di tenuta delle scritture 
previste da disposizioni diverse dal presente decreto», con inclusione nel-
l’eccezione anche dell’art. 2214 c.c. Questa Corte è chiara sul punto, anche 
se le pronunce di riferimento attengono alla materia dei reati fallimentari. 
Si è infatti affermato che: «il regime tributario di contabilità semplificata, 
previsto per le cosiddette imprese minori, non comporta l’esonero dall’ob-
bligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili, previsto dall’art. 2214 cod. 
civ., con la conseguenza che il suo inadempimento può integrare la fatti-
specie incriminatrice del reato di bancarotta semplice (Cass., Sez. V, 3 mag-
gio 2017, n. 33878; Cass., Sez. V, 30 ottobre 2014, n. 52219)»”. 
14. Ciò, assumendo che, per le società di minori dimensioni, i risultati così 
ottenuti divergono in misura non rilevante da quelli che si sarebbero otte-
nuti applicando il modello base (id est, quello finanziario), pertanto l’im-
plementazione di una pianificazione finanziaria vera e propria permette di 
evitare costi amministrativi sproporzionati.
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dugiare su ISA 570, in quanto imperniato sul tema della conti-
nuità. In tal senso, esso riporta oltre una ventina di “Indicatori, 
indici ed eventi che possono far sorgere dubbi sulla continuità azien-
dale”, recanti gli elementi di fonte finanziaria, gestionale, ecc. e 
volti a stabilire la continuità. Di questi, tuttavia, solo uno riguarda 
il bilancio, come segue: “I bilanci storici o prospettici mostrano 
flussi di cassa negativi?”. 
Quindi, attiene ai bilanci in via sia consuntiva, sia prospettica. 
Il punto di caduta appare assai evidente: il piano e la matrice bi-
lancistica non risultano in materia l’unico fulcro (anzi), concor-
rendo, piuttosto, numerosi ed eterogenei elementi a fondare la 
valutazione in ordine alla continuità. 
Per l’effetto, si evince che non è richiesta l’implementazione di 
un sistema di pianificazione finanziaria e ciò attiene – a tutta evi-
denza – ad imprese per definizione “non piccole”, altrimenti non 
sarebbero assoggettate a revisione. 
Ma vi è di più. Nella prospettiva evocata nel presente contributo, 
milita un ulteriore elemento di coerenza legislativa. Infatti, nel de-
creto dirigenziale del 28 settembre 2021, atto a disciplinare la 
composizione negoziata, viene previsto, quanto alle imprese “sot-
to soglia” “che il piano redatto dall’imprenditore sotto-soglia potrà 
essere anche circoscritto alle sole grandezze economiche e che i flussi 
al servizio del debito possono essere stimati in misura corrisponden-
te al margine lordo operativo risultante dal piano, dedotti gli inve-
stimenti e la stima delle imposte sul reddito” (così par. 15.5). 
Pertanto, è lo stesso decreto dirigenziale, volto a regolare quanto 
dettato dal D.L. n. 118/2021, recante “Misure urgenti in materia 
di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori mi-
sure urgenti in materia di giustizia” (oggi sostanzialmente trasfuso 
Codice della Crisi e dell’Insolvenza15), che consente alle imprese 
di minori dimensioni l’implementazione di una pianificazione solo 
economica, prescindente da grandezze finanziarie. 
Per l’effetto, risulterebbe irrazionale che, nel medesimo ambito 
normativo, una fattispecie risultasse oggetto di differente tratta-
mento da parte del Legislatore, imponendosi doveri differenti. 
In definitiva, la conclusione che, perlomeno ad avviso degli scri-
venti, appare maggiormente preferibile secondo criteri di coeren-
za, ragionevolezza, proporzionalità, è la seguente: le recentissime 
novellazioni non impongono a qualsiasi imprenditore la redazione 
di un budget di tesoreria mensile, rolling, della durata di 12 mesi16, 
dovendosi piuttosto modellare gli “assetti” alla fattispecie con-
creta, in modo adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, 
d’altro canto esistendo una numeroso ed eterogeneo novero di 
strumenti idonei ad assicurare l’obbiettivo di monitoraggio e pre-
venzione cui anela il Legislatore. 
 
 
7. Brevissimi spunti conclusivi 
 
In sede di osservazioni finali, nel ribadire quanto fin qui illustrato, 
ci permettiamo di elaborare qualche spunto – del tutto privo di 
qualsiasi velleità dogmatica, in quanto improntato a criteri di pras-

si ed empirismo – intorno a cui possano essere individuati alcuni 
strumenti in concreto spendibili per assicurare l’ossequio del do-
vere in punto adeguati assetti: 
 
–    il punto da cui muovere sarà costituito proprio, ed imprescin-

dibilmente, da una tenuta regolare ed aggiornata del proprio 
impianto contabile, di talché esso possa costituire in ogni mo-
mento la base di partenza per qualsivoglia elaborazione; 

 
–    lo stesso dovrà essere impostato in modo da fornire una ren-

dicontazione completa ed aggiornata, da cui si possa ricavare 
un continuo confronto tra i dati dell’esercizio e dell’esercizio 
precedente e quelli di budget (quest’ultimo non per le imprese 
di ridottissime dimensioni); 

 
–    potranno di conseguenza essere definiti taluni indici signifi-

cativi, che possano assurgere ad utili “Key Performance Indi-
cators”, con cui l’impresa potrà monitorare in continuo il 
proprio “stato di salute” ed il perseguimento degli obiettivi 
aziendali; 

 
–    in ogni impresa, inoltre, dovrà essere sviluppata una perma-

nente pianificazione dei flussi finanziari, quanto meno di 
breve periodo, che nelle imprese di minore dimensione potrà 
attingere agli scadenziari e alla pianificazione di produzione 
e di vendita; 

 
–    si potranno implementare sistemi ordinati e formalizzati di 

reporting con una certa frequenza, ad esempio trimestrale, 
che attengano sia allo Stato Patrimoniale sia al Conto Econo-
mico. Quest’ultimo, inoltre, auspicabilmente, dovrebbe essere 
aggiornato nella sua “parte alta” su base mensile; 

 
–    potranno essere poi analizzati alcuni indicatori generali relativi 

alla tenuta finanziaria dell’impresa, e tra questi spiccano gli 
stessi indici della crisi emanati dal CNDCEC (Documento del 
20 ottobre 2019); 

 
–    potranno, inoltre, essere implementati ed aggiornati, secondo 

una pianificazione predefinita (anche annualmente), dei si-
stemi più complessi di rating, come quello che si basa sul “ra-
ting MCC”, o sistemi di analisi come quello di Altman; 

 
–    si potrà poi attingere ad elementi informativi provenienti da 

banche dati pubbliche o che possano essere assunti libera-
mente dall’impresa (si pensi, ad esempio, alla Centrale Rischi 
di Banca d’Italia, che dovrebbe essere analizzata periodica-
mente anche per capire la percezione che dell’impresa pos-
sono avere i suoi stessi finanziatori). 

 
In definitiva, quindi, la verifica della sostenibilità dei debiti per 
(almeno) i dodici mesi successivi potrà essere implementata se-
condo vari sistemi, da intendersi aventi perimetro “a geometria 
variabile” e non secondo dogmi predefiniti, così da cesellarli in 
modo adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa. 
Essi potranno certamente articolarsi, nelle imprese più struttu-
rate, mediante l’implementazione di sistemi di budgeting finan-
ziario con aggiornamento mensile, ma nella generalità dei casi 
potranno essere configurati diversamente; per arrivare, nelle im-
prese di minime dimensioni, a meccanismi estremamente sem-
plificati, ma che in ogni caso non potranno prescindere da un 
puntuale e costante aggiornamento contabile, idoneo a fornire 
all’imprenditore una corretta informazione sullo “stato di salute” 
dell’impresa. 
Il coacervo di dati ed elementi ottenuti, tuttavia, non dovrà rima-
nere ancorato ad una alea di “freddezza numerica”, bensì dovrà 

15. Cfr. il D.Lgs. n. 83/2022, che ha apportato ulteriori modifiche al Codice 
della Crisi (ed in specie all’art. 13) proprio tenendo in considerazione le di-
sposizioni recate dal D.L. n. 118/2021. 
16. Vedi ad esempio A. Quagli - A. Panizza, op. cit., pp.105-106, secondo 
i quali “L’imprenditore sarà infatti chiamato a verificare la sostenibilità del-
l’indebitamento in qualsiasi momento dell’anno per i successivi dodici mesi. 
Ad esempio, nel mese di maggio l’impresa dovrà essere in grado di elabo-
rare proiezioni inerenti l’andamento dei flussi di cassa fino allo stesso mese 
dell’anno successivo”.
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essere analizzato con coerenza e realismo dall’imprenditore: non 
a caso, sovente la tardiva percezione dello stato di crisi non di-
pende dalla mancanza di chiari segnali ed indizi di insostenibilità 
finanziaria, ma da un atteggiamento eccessivamente “ottimista” 
dell’imprenditore. Pertanto, la forte richiesta di assunzione di as-

setti adeguati non potrà prescindere da, e dovrà essere un con-
creto stimolo per, una crescita culturale dell’imprenditore, verso 
la quale un ruolo determinante potrà e dovrà essere giuocato 
proprio dall’organo di controllo, così come chiaramente riaffer-
mato dal Codice della Crisi.



1. Premessa. Il “mantenimento” del sostegno 
finanziario bancario all’impresa in crisi 
 
La “Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa” (“CNC”) 
rappresenta uno “strumento” (che solo per ragioni di comodità 
espositiva talora denomineremo “procedura”1) particolarmente 
raccomandato per le situazioni di crisi reversibili, e – potremmo 
dire – passeggere: o, comunque, superabili2. 
Alla luce di tale considerazione è evidente la rilevanza che assume 
la individuazione dei presupposti per il mantenimento e per la 
concessione del sostegno finanziario bancario: giacché se l’impre-
sa-tipo dell’economia italiana non può fare a meno – come non 
può fare a meno – del sostegno bancario in condizioni normali, 
tanto meno potrebbe rimanerne priva, anche soltanto in parte, 
nelle situazioni nelle quali si accinge ad affrontare – e si impegna 
a superare – una situazione di “crisi”. 
L’interesse dell’impresa a potere contare sul sostegno finanziario 

bancario può trovarsi a coincidere con l’interesse delle banche ad 
assicurarglielo in situazioni fortemente differenziate, secondo che 
si tratti – più precisamente – del mantenimento del sostegno fi-
nanziario già prestato; ovvero dell’aggiunta di un sostegno finan-
ziario sino a quel momento insussistente: giacché nel primo caso 
– a non dir d’altro – la banca persegue anche un interesse che non 
è presente nel secondo, vale a dire la tutela delle esposizioni già for-
matesi in conseguenza degli affidamenti precedentemente concessi. 
Intendendo soffermarci, in questa sede, soltanto sul primo feno-
meno, dobbiamo immediatamente sottolineare come all’interesse 
“speciale” sopra evidenziato – l’interesse a favorire la salvaguardia 
del credito pregresso attraverso il sostegno al tentativo di risana-
mento dell’impresa – se ne contrapponga uno di segno contrario 
(ovvero tale da suggerire un approccio contrario all’ipotesi di 
mantenimento del sostegno finanziario): più precisamente, l’in-
teresse ad evitare un possibile aggravamento della perdita ed il coin-
volgimento nella responsabilità della causazione del dissesto, ovvero 
del suo aggravamento. 
Si comprende pertanto come di fronte alla alternativa, se mante-
nere o non mantenere il sostegno finanziario bancario all’impresa 
in crisi, la banca auspicherebbe di potersi determinare in totale 
libertà, valutando caso per caso l’atteggiamento maggiormente 
funzionale a conseguire quello, tra i due interessi contrapposti, 
considerato preferibile. 
Per converso, la soluzione più favorevole alla banca risulterebbe 
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1. Sulla natura giuridica dell’istituto v., tra i molti contributi, S. Bonfatti, La 
nuova finanza bancaria in progress nella Composizione negoziata della crisi 
d’impresa, in Bancaria, 2022, 9, p. 100 ss. 
2. In argomento rinviamo a S. Bonfatti, Profili della Composizione negoziata 
della crisi d’impresa. Natura giuridica, presupposti e valutazioni compara-
tive, in Dirittodellacrisi.it, 3 febbraio 2022.
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inevitabilmente, volta per volta, quella meno soddisfacente per 
l’impresa in crisi – ovvero, per lo meno, tutte le volte nelle quali 
la banca opinasse per il “non mantenimento” del sostegno finan-
ziario, l’impresa in crisi ne sarebbe irrimediabilmente danneggia-
ta, ed il tentativo di superamento della situazione di difficoltà 
certamente ostacolato –: donde la comprensibilità di una disci-
plina volta a “favorire”, in qualche modo (oltre che ad incentivare, 
per quanto possibile), un sostegno finanziario bancario anche in 
situazioni nelle quali lo stesso, in “condizioni normali”, non sa-
rebbe assicurato. 
La disciplina del credito bancario (c.d. in progress, cioè per l’uti-
lizzo di linee di credito già in essere) nell’ambito della procedura 
di Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa offre un inte-
ressante esempio di tentativo di contemperamento degli interessi 
(delle banche e delle imprese in crisi) in gioco, nel momento in 
cui regola gli effetti dell’apertura della procedura sugli “affida-
menti” pendenti: ed a questo specifico argomento sono dedicate 
le pagine che seguono. 
 
 

2. La disciplina degli effetti dell’apertura 
della CNC sugli “affidamenti” bancari pendenti 
 
La nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 14/2019 in materia 
di regolazione della crisi d’impresa, come noto, ha conosciuto nu-
merose revisioni (finanche ancora prima della sua effettiva entrata 
in vigore), frutto di ravvedimenti del legislatore, spesso sollecitati 
dai commenti pervenuti tanto a livello dottrinale quanto dal mon-
do dei professionisti del diritto concorsuale. 
Tra i molteplici interventi correttivi innestati sul corpus del Codice 
della Crisi, il più rilevante intervento si è avuto con il D. Lgs. n. 
83/2022, mediante il quale si è provveduto ad adeguare il Codice 
alle previsioni di cui alla Direttiva Insolvency (Direttiva UE 
2019/1023) e, soprattutto, ad operare una delicata opera di tra-
sfusione e coordinamento generale all’interno del Codice della 
nuova procedura della Composizione Negoziata, di cui al decreto 
legge 24 agosto 2021, n. 118, successivamente convertito nella 
legge 21 ottobre 2021, n. 147. L’intervento – come noto – ha de-
terminato la pressoché completa riformulazione del Titolo II, re-
cante l’originaria disciplina sull’“allerta”, finalizzata ad iden- 
tificare e far emergere in maniera anticipata l’eventuale crisi e/o 
insolvenza dell’impresa, nella prospettiva che una sua rapida 
emersione renda più elevate le chance di successo al percorso di 
risanamento dell’impresa – sotto il profilo del recupero della con-
tinuità aziendale e, quindi, del suo ritorno in bonis sia dal punto 
di vista del mercato che delle controparti, anche finanziarie, con 
cui l’impresa interagisce. Questa finalità non risulta in alcun modo 
depotenziata dal nuovo strumento della Composizione Negoziata: 
al quale, piuttosto, nell’identificare un percorso “negoziale” strut-
turato che vede l’impresa ed i suoi creditori posti sotto la “guida” 
dell’Esperto, unitamente ai presidi in termini di obblighi di con-
dotta3, di buona fede, e oltre alle misure di protezione del patri-
monio dell’impresa debitrice, dovrebbe al contrario assicurare 
una negoziazione non solo “apparente” ma effettiva e, auspica-
bilmente, proficua per tutte la parti interessate4. 

Tra le diverse previsioni che caratterizzano la procedura della 
Composizione Negoziata, ai fini del presente commento, si con-
nota di particolare interesse la previsione di cui all’art. 16, comma 
5, CCII, recante una singolare disciplina circa le misure c.d. “im-
peditive” dedicata alle sole banche. 
La norma dispone che “l’accesso alla composizione negoziata della 
crisi non costituisce di per sé causa di sospensione o di revoca degli 
affidamenti bancari concessi all’imprenditore. In ogni caso la so-
spensione o la revoca degli affidamenti possono essere disposte se 
richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale, con comunicazio-
ne che dà conto delle ragioni della decisione assunta”. La ratio della 
previsione è chiara: poiché le banche sono, di regola, i principali 
creditori dell’impresa che dovesse accedere ad un percorso di ri-
strutturazione del proprio passivo, si è ritenuto indispensabile re-
plicare anche all’interno del percorso “negoziale” della Compo- 
sizione Negoziata i medesimi meccanismi di automatic stay tipici 
delle procedure concorsuali propriamente dette, nel tentativo di 
evitare fughe in avanti dei creditori bancari e, soprattutto, assicu-
rare una prospettiva di possibile concreta negoziazione tra l’im-
prenditore e le banche. 
Ciò nonostante in occasione dell’innesto all’interno del Codice 
della Composizione Negoziata il legislatore ha ritenuto di inte-
grare detta previsione riconoscendo – “in ogni caso” – la possibi-
lità per le banche di procedere con la revoca o la sospensione degli 
affidamenti5 in essere “se richiesto dalla disciplina di vigilanza pru-
denziale”. Risulta pertanto interessante, soprattutto dal punto di 
vista delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, in-
dagare cosa abbia effettivamente voluto dire il legislatore – ovve-
ro: cosa sia lecito attribuire alle sue parole –, nel momento in cui 
ha introdotto una simile previsione. 
Per ciò che concerne l’affermazione del principio “impeditivo”, 
una possibile lettura interpretativa è possibile coglierla nel Parere 
del Consiglio Stato n. 832, pubblicato il 15 maggio 2022, mediante 
il quale è stato dato il “via libera” allo schema di decreto legislativo 
contenente le modifiche al Codice della Crisi di Impresa e dell’In-
solvenza in attuazione della Direttiva 2019/1023/UE. Più in det-
taglio, con specifico riguardo alla previsione in commento, il 
Consiglio di Stato ha eccepito che l’originaria formulazione6 ri-
sultava troppo debole anche solo considerando il rapporto con il 
primo periodo, dove era previsto un vero e proprio obbligo di 
partecipazione attiva, il quale non può non riferirsi a una parteci-
pazione per così dire “costruttiva” e mirata al perseguimento dello 
scopo sotteso alla procedura (rectius: allo strumento) della CNC. 
È stato per questa ragione che si è richiesta una riformulazione 
della norma finalizzata a renderla più stringente e volta ad evitare 
possibili revoche di affidamenti bancari, anche solo occasionate 
dalla sorpresa provocata dalla presa di coscienza di una situazione 

3. Chiara in tale senso è la previsione di cui all’art. 16, comma 6 del CCI 
ove si dispone che: “Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere 
di collaborare lealmente ed in modo sollecito con l’imprenditore e con 
l’esperto ...”. 
4. Il Rapporto Unioncamere del 15 novembre 2022, disponibile all’indi-
rizzo: https://www.unioncamere.gov.it/comunicazione/primo-piano/crisi-

dimpresa-un-anno-di-composizione-negoziata-presentato-il-rapporto-
unioncamere rileva che dopo il primo anno di entrata in vigore della Com- 
posizione Negoziata risultano presentate complessivamente 475 istanze di 
accesso e, soprattutto, negli ultimi mesi risulta in costante crescita il nume-
ro di istanze nuove presentate. 
5. Ancora una volta il termine “affidamenti” è stato usato impropriamente 
dal legislatore, dovendo tecnicamente intendersi per questi solo le linee di 
credito su conto corrente, e non anche i finanziamenti (ad esempio mutui, 
sia ipotecari che chirografari). A ogni modo, come pure evidenziato dai 
numerosi commenti in dottrina, è ragionevole ritenere che il termine vada 
interpretato in senso estensivo, ovvero dovendovisi includere qualsivoglia 
forma tecnica di linea di credito. 
6. Formulazione che così recitava: “l’accesso alla composizione negoziata 
della crisi non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari 
concessi all’imprenditore”.



di “crisi” dell’impresa affidata, percepita proprio (e solo) in con-
seguenza dell’invito a partecipare alle trattative avviate nell’am-
bito della Composizione Negoziata. 
L’obiettivo di una diversa formulazione – sempre ad avviso del 
Consiglio di Stato – doveva essere quello di individuare un criterio 
più stringente, sulla base del quale il giudice – adito con la richie-
sta di una misura cautelare durante lo svolgimento delle trattative 
della Composizione Negoziata per essere intervenuta la revoca di 
un affidamento da parte di una delle banche coinvolte – potesse 
valutare, insieme all’Esperto, la eventuale incoerenza della revoca 
di un finanziamento rispetto allo stato delle trattative e alle con-
crete prospettive delle stesse. In questa prospettiva, suggeriva il 
Consiglio di Stato, il primo periodo avrebbe dovuto proseguire 
con l’inciso “e non possono revocare affidamenti bancari concessi 
all’imprenditore se non sulla base di una motivazione che dia conto 
dello stato delle trattative e della concreta impossibilità di pervenire 
al superamento della crisi”. 
Aderendo alla proposta di integrazione del Consiglio di Stato, la 
previsione è stata integrata nei termini “suggeriti” ma – con un’as-
soluta novità – è stato introdotto – verosimilmente a mitigazione 
dell’eccessiva rigidità del principio enunciato – l’esplicito rinvio 
alla “disciplina di vigilanza prudenziale” propria di banche e in-
termediari finanziari non bancari. 
 
 
3. Segue. L’identificazione della “disciplina 
di vigilanza prudenziale” 
 
Seppur connotata da una certa genericità, l’integrazione apportata 
all’art. 16, comma 5, CCII rappresenta un significativo passo in 
avanti per i creditori finanziari, per le ragioni di seguito esposte. 
In via preliminare occorre chiarire che nel momento in cui si fa 
rimando alla “disciplina di vigilanza prudenziale” la stessa è iden-
tificabile in un corpus normativo/regolamentare particolarmente 
complesso e strutturato. In termini più generali, il primo ed im-
mediato rimando potrebbe/dovrebbe essere il Testo Unico Ban-
cario (D.Lgs. n. 385/1993) e, tra le sue varie disposizioni – in via 
principale ai nostri fini – l’art. 5 TUB recante, appunto, i principi 
generali in termini di finalità e destinatari della vigilanza, tra i quali 
spicca per rilevanza la “sana e prudente gestione dei soggetti vigi-
lati” unitamente alla “stabilità complessiva, all’efficienza e alla com-
petitività del sistema finanziario, nonché all’osservanza delle 
disposizioni in materia creditizia”7.  
A tale previsione fanno poi seguito – a livello di regolamentazione 
secondaria – le Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia di 
cui alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, che raccoglie le 
disposizioni di vigilanza prudenziale applicabili alle banche e ai 
gruppi bancari italiani, costantemente riviste e aggiornate per ade-
guare la normativa interna alle novità intervenute nel quadro re-
golamentare internazionale, con particolare riguardo al nuovo 
assetto normativo e istituzionale della vigilanza bancaria del-
l’Unione europea. Con tali disposizioni sono state trasposte nel-
l’ordinamento dell’Unione europea le riforme (sia di tipo mi- 
croprudenziale, ossia concernenti la regolamentazione a livello di 
singole banche; che di tipo macroprudenziale, cioè riguardanti i 
rischi a livello di sistema che possono accumularsi nel settore ban-
cario, nonché l’amplificazione prociclica di tali rischi nel tempo) 

degli accordi del Comitato di Basilea (tempo per tempo anch’essi 
aggiornati), volti a rafforzare la capacità delle banche di assorbire 
shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipen-
dentemente dalla loro origine; a migliorare la gestione del rischio 
e la governance; nonché a rafforzare la trasparenza e l’informativa 
delle banche, tenendo conto degli insegnamenti della crisi finan-
ziaria. Ovviamente il perimetro della “disciplina di vigilanza pru-
denziale” non si esaurisce nelle citate Disposizioni ma, al con- 
trario, proprio in ragione della Vigilanza europea coordinata oggi 
dalla BCE, occorre necessariamente tenere conto di molteplici ul-
teriori fonti regolamentari, tra le quali spiccano, per analoga im-
portanza, con specifico riguardo alla regolamentazione creditizia, 
le numerose e pervasive Guidelines emanate dall’European Ban-
king Autorithy (EBA) – si pensi, a mero titolo esemplificativo, 
alle EBA/GL/2017/01 sulla nuova nozione di default; alle GDL/ 
EBA/2018/10 sulle posizioni non performing e oggetto di misure 
di concessione; alle GDL/EBA/2020/06 in materia di concessione 
e monitoraggio dei prestiti –, unitamente alle Disposizioni ema-
nate dalla citata BCE quali, ad esempio, le importanti Linee guida 
per le banche sulla gestione dei crediti deteriorati (npl) del marzo 
2017 e relativo Addendum del marzo 2018: fino ad arrivare – da 
ultimo – alla nuova regolamentazione UE sul Calendar Provisio-
ning (Regolamento UE 2019/6308 di modifica al Regolamento UE 
2013/5759 denominato per brevità CRR Capital Requirement Re-
gulation). 
Ebbene, questo intero corpus normativo – regolamentare può es-
sere senza ombra di dubbio qualificato come “disciplina di vigi-
lanza prudenziale”, nella misura in cui alla stessa si attribuisca il 
significato di regolamentare l’attività di banche e intermediari con 
specifico riguardo al rischio c.d. di “primo pilastro”, ovvero al ri-
schio di credito (il quale a sua volta comprende il “rischio di con-
troparte” – ossia il rischio che la controparte di un’operazione 
risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi 
finanziari di un’operazione –), e, di riflesso, assicurare – in via 
continuativa – la trasparenza e la resilienza dei bilanci bancari af-
finché gli stessi siano sempre in grado di assorbire patrimonial-
mente le perdite eventuali che dovessero emergere a fronte di 
inadempimenti e/o default delle controparti affidate. In virtù di 
ciò si può ragionevolmente ritenere che la previsione contenuta 
nell’art. 16, comma 5, CCII, nel momento in cui ammette la pos-
sibilità per le banche di procedere con la revoca o la sospensione 
degli affidamenti “se richiesto dalla disciplina di vigilanza pruden-
ziale” abbia presente il complesso regolamentare innanzi descrit-
to: ovvero un complesso di norme che, soprattutto in una pro- 
spettiva sistematica, si pone a presidio dell’assoluta trasparenza e 
resilienza dei bilanci degli intermediari e, più in generale, dell’in-
tero sistema finanziario. 
Seguendo questa opzione interpretativa, sebbene l’inciso “se ri-
chiesto” sia connotato da troppa genericità, tanto da farlo ritenere 
ultroneo; visto e considerato che nessuna disposizione del TUB 
o di qualsivoglia altra Disposizione di Vigilanza (tra quelle innanzi 
menzionate e non solo) arriva al punto di imporre a banche e in-
termediari – al ricorrere di determinate circostanze – la revoca o 
la sospensione degli affidamenti (e non potrebbe essere diversa-
mente, in fin dei conti, trattandosi di un’attività d’impresa pur 
sempre privata); pare plausibile interpretare la previsione in com-
mento nel senso che le banche non soltanto potranno disporre la 
revoca e/o la sospensione degli affidamenti per ragioni di ordine 
diverso rispetto al mero accesso alla Composizione Negoziata da 
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7. Per un commento cfr., G. Gimigliano, sub art. 5, in S. Bonfatti, Com-
mentario al Testo unico bancario, coordinato da G. Falcone, Pisa, 2021, p. 
19 ss. Ovviamente, il rimando va fatto agli articoli 51 (vigilanza informa-
tiva), 53 (vigilanza regolamentare) e 54 (vigilanza ispettiva) TUB.

8. Pubblicato in G.U.U.E. del 25 aprile 2019 n. L. 111. 
9. Pubblicato in G.U.U.E. del 27 giugno 2013 n. L. 176.
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10. Peraltro pare utile evidenziare che anche nell’art. 18 CCI, nella vigente 
formulazione, è consentito ai creditori – tra cui anche le banche – di poter 
“sospendere” l’adempimento dei contratti pendenti fino alla conferma delle 
misure protettive richieste al Tribunale; tuttavia, con specifico riguardo ai 
creditori finanziari, in questo caso nessun rimando alla “vigilanza pruden-
ziale” ricorre, lasciando pertanto supporre che la sospensione dei contratti 
di affidamento “pendenti” possa essere disposta dagli intermediari senza 
dover richiamare disposizioni di vigilanza prudenziale a supporto della de-
cisione. D’altro canto, il mancato richiamo alla “vigilanza prudenziale” nel-
l’ambito delle misure protettive pare giustificarsi per il fatto che le stesse 
non sono rivolte unicamente a banche e intermediari ma, più generica-
mente, ai creditori dell’impresa. 
11. Una possibile conferma, seppur indiretta, della proposta interpretazione 
la si può ricavare dalla recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cas-
sazione a Sezioni Unite del 16 novembre 2022, n. 33719, la quale, seppur 
pronunciatasi su di un tema ben distante dalla disciplina concorsuale, ha 
tuttavia avuto modo di escludere – in tema di mutuo fondiario e di conse-
guenze attribuibili al superamento del limite di finanziabilità di cui all’art. 
38, comma 2 TUB – che l’eventuale superamento di detto limite di finan-
ziabilità comporti la declaratoria di nullità dell’atto di mutuo, visto e consi-
derato che un simile esito potrebbe condurre al risultato di pregiudicare 
proprio l’interesse che la norma – nell’ambito della “vigilanza prudenziale” 
(cfr. articoli 51 e 53 TUB) – intendeva proteggere, che è quello della stabilità 
patrimoniale della banca e del contenimento dei rischi nella concessione 
del credito. Ritroviamo pertanto esplicitata la nozione di vigilanza pruden-
ziale o, meglio, degli obiettivi della vigilanza prudenziale, che la Suprema 
Corte identifica, nel caso di specie, nella tutela della stabilità patrimoniale 
della banca (e quindi anche dei suoi stakeholders), da realizzare – sotto il 
profilo creditizio – mediante il corretto “governo” del rischio di credito. 
12. Il nuovo approccio valutativo introdotto dall’IFRS 9 a far tempo dal 
gennaio 2018 ≠ c.d. expected loss – prevede un modello caratterizzato da 
una visione prospettica, che richiede la rilevazione immediata di tutte le 
perdite previste nel corso della vita di un credito. Tali perdite vanno stimate 
sulla base di informazioni supportabili, disponibili senza oneri o sforzi irra-
gionevoli, e che includano dati storici attuali e prospettici. In tale contesto 
le perdite attese (intese come il valore attuale di tutti i futuri mancati incassi 
o pagamenti, rilevato attraverso una stima pesata per le probabilità) pos-

sono dover essere contabilizzate subito indipendentemente dalla presenza 
o meno di un trigger event, e le stime devono essere continuamente ade-
guate anche in considerazione delle variazioni del rischio di credito della 
controparte, sulla base non solo di fatti e dati passati e presenti, ma anche 
e soprattutto di previsioni future, anche di tipo macroeconomico (c.d. fo-
ward looking approach). 
13. Come noto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è giunta ad in-
dividuare i presupposti di una possibile responsabilità risarcitoria della 
banca non soltanto nei casi di concorso nell’aggravamento del dissesto 
dell’impresa per “concessione abusiva di credito” (cioè erogazione di un 
finanziamento funzionale al soddisfacimento di un interesse individuale 
della banca contrapposto a quello dei restanti creditori); bensì anche nei 
casi di “concessione inadeguata di credito”, per avere concesso credito non 
meritato dall’impresa finanziata, a causa di una inadeguata valutazione 
del rischio connesso.

parte di un’impresa affidata (quali ad esempio percentuali ano-
male di insoluti sul portafoglio anticipato, ovvero distrazione di 
incassi su portafoglio anticipato che l’impresa abbia volutamente 
“decanalizzato” presso altro intermediario): ma, in aggiunta, po-
tranno altresì procedere con la revoca e/o la sospensione degli af-
fidamenti anche per ragioni di ordine “prudenziale”, così evi- 
tando l’ulteriore effetto negativo che per le stesse potrebbe pro-
dursi nel momento in cui l’impresa, contestualmente all’istanza 
di accesso alla Composizione Negoziata, abbia pure fatto richiesta 
delle misure protettiva di cui all’art. 18 CCII, ovvero il rischio di 
non poter “rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti” e, quin-
di, dover mantenere disponibile all’impresa l’eventuale margine 
di accordato presente (o che si dovesse nuovamente rendere di-
sponibile dopo lo “scarico” di partite di portafoglio anticipate 
prima dell’istanza di accesso alla Composizione Negoziata) sulle 
linee di credito pendenti. 
Il combinato disposto di tali regole, unitamente alla rilevazione 
e conseguente classificazione della posizione di rischio come 
“credito a default”, comporterebbe infatti l’effetto di costringere 
le banche – sotto lo specifico profilo della disciplina prudenziale 
– ad apportare maggiori e crescenti accantonamenti in bilancio 
rispetto al momento iniziale di accesso alla Composizione Ne-
goziata10-11. 
Ovviamente, onde evitare abusi, l’art. 16, comma 5, CCII impone 
alle banche nel momento dispongono una revoca e/o la sospen-
sione degli affidamenti, in forza della disciplina prudenziale e, 
quindi, al fine di assicurare una pronta e tempestiva rilevazione e 
classificazione dei crediti deteriorati12 di precisare le suddette mo-

tivazioni. Un simile presidio è ragionevole quanto opportuno, fer-
mo restando che sarà altrettanto verosimile che le palesate “ra-
gioni prudenziali” sottese alla comunicazione di sospensione o 
revoca rimarranno poco o nulla comprensibili dal punto di vista 
dell’impresa. 
L’obiettivo della Composizione Negoziata è quello – assolutamen-
te condivisibile – di consentire all’impresa in difficoltà di poter 
superare la temporanea crisi anche e “con” l’aiuto dei suoi credi-
tori: in primis i creditori finanziari, i quali hanno tutto l’interesse 
a che una situazione di difficoltà emerga e venga gestita in fase 
precoce, proprio perché la tempestività di intervento può per-
mettere all’impresa di recuperare un equilibrio economico-finan-
ziario tale da consentire a lei di continuare ad operare, ed alle 
banche di assicurarsi una prospettiva di rimborso. Ove tuttavia 
un simile obiettivo non dovesse risultare concretamente persegui-
bile, le banche – proprio in virtù della necessità di assicurare il ri-
spetto della disciplina prudenziale – potranno, in forza della 
previsione in commento, revocare/sospendere gli affidamenti, no-
nostante l’accesso dell’impresa alla CNC. 
 
 
4. L’applicazione dei principi generali in materia 
di “disciplina di vigilanza prudenziale” al caso 
di specie di cui all’articolo 16, comma 5, CCII 
 
L’esame della “disciplina di vigilanza prudenziale” applicabile alle 
imprese bancarie (e finanziarie), con specifico riguardo all’attività 
di concessione del credito (ovvero di mantenimento della perma-
nente utilizzabilità del credito già concesso), evidenzia come non 
sussistano fattispecie speciali nelle quali sia “richiesto” di proce-
dere alla “sospensione o alla revoca degli affidamenti”. Parimenti, 
non sussistono criteri ulteriori, rispetto a quelli – di carattere, co-
me visto, molto astratto – dettati per regolare l’esercizio dell’atti-
vità creditizia in termini generali. 
Alla luce di tale considerazione pare di dovere concludere che il 
divieto (di sospensione e/o di revoca dell’affidamento bancario 
pendente) disposto dall’art. 16, comma 5, CCII, sia destinato a 
cadere allorché il mantenimento della utilizzabilità della linea di 
credito bancario, nonostante l’accesso dell’impresa affidata alla 
CNC, sia contrario a quanto ricavabile dalla “disciplina di vigi-
lanza prudenziale”, nel senso di rivelarsi contraddittorio con la os-
servanza del principio di “sana e prudente gestione” della banca 
(principio al quale la stessa, del resto, deve attenersi, laddove aspi-
ri non soltanto ad essere osservante della disciplina di vigilanza, 
ma anche a sottrarsi al rischio di responsabilità per “concessione 
inadeguata di credito”)13. 
A tale stregua risulterebbe pertanto non giustificata – e quindi il-



legittima – la sospensione ovvero la revoca dell’affidamento ban-
cario pendente, motivata dalle conseguenze derivanti dalla “di-
sciplina di vigilanza prudenziale” non esattamente connesse alla 
esigenza di “sana e prudente gestione”, quanto piuttosto di ca-
rattere puramente economico. 
Benché il mantenimento della utilizzabilità del credito all’impresa 
in crisi, successivamente all’avvio, da parte della stessa, della 
CNC, possa comportare l’aggravamento degli effetti economici 
per la banca, a causa della necessità del peggioramento della clas-
sificazione della posizione, con conseguente esigenza di apposta-
mento di maggiori accantonamenti a “fondo-rischi”14, ciò par- 
rebbe non giustificare – di per sé – la sospensione ovvero la revoca 
dell’utilizzo. 

In altre parole: l’esigenza di contabilizzare accantonamenti sup-
plementari potrebbe rendere non più economicamente conve-
niente il mantenimento della utilizzabilità del credito concesso, 
ma ciò non potrebbe costituire – di per sé – valido motivo di so-
spensione o revoca dell’affidamento. 
L’unico possibile contrappeso a tale fenomeno potrebbe essere 
rappresentato, a questo punto, dalla revisione delle condizioni 
economiche (tasso di interesse) dell’utilizzo del credito, in fun-
zione della compensazione (non tanto e non solo dell’eventuale 
maggiore rischiosità del credito concesso15, quanto piuttosto) del 
maggiore assorbimento di patrimonio provocato dalla cataloga-
zione deteriore: ma anche ciò incontrerebbe un limite nella non 
riformata disciplina “antiusura”16. 
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15. La rischiosità del credito potrebbe infatti risultare particolarmente at-
tenuata in conseguenza della sua preventiva autorizzazione giudiziale, e 
conseguente collocabilità in prededuzione nel concorso con gli altri credi-
tori (per la CNC cfr. artt. 22 e 24 CCII). 
16. Deve essere citato, a tale proposito, il tentativo – non andato a buon 
fine quando posto in essere; e non più rinnovato dopo quella volta – di cui 
alla bozza di decreto legge “Investment Compact” del gennaio 2015 (poi 
approvata come decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3), la quale prevedeva 
l’esclusione della applicabilità della disciplina “antiusura” ai finanziamenti 
autorizzati dal Tribunale nelle procedure di Concordato preventivo o di Ac-
cordo di Ristrutturazione, erogati da soggetti vigilati. La disposizione veniva 
giustificata, nella Relazione accompagnatoria, con l’affermazione che “la 
norma si pone l’obiettivo di sviluppare un mercato indipendente per il fi-
nanziamento dell’impresa in crisi, che consenta al debitore di reperire le ri-
sorse necessarie per assicurare la prosecuzione della propria attività. A tal 
fine, si è inteso consentire agli operatori di praticare tassi d’interesse ade-
guati rispetto al livello di rischio che tali finanziamenti comportano, anche 
derogando alle norme interne in materia di usura. Il fatto che il finanzia-
mento venga autorizzato dal tribunale e la soggezione dei finanziatori alla 
vigilanza della Banca d’Italia o di altra autorità comunitaria, costituiscono 
per il legislatore garanzie sufficienti”. Tuttavia tale proposta non è mai stata 
tradotta in una disposizione normativa.

14. Le banche, come noto devono dotarsi di una disciplina interna specifica 
per la gestione del c.d. “credito problematico”. In tale contesto esse devono 
individuare gli “eventi” in presenza dei quali la singola posizione di credito 
potrebbe dovere essere contemplata tra le cc.dd. “Inadempienze Proba-
bili”, che comportano un aggravamento delle percentuali di accantona-
mento ai corrispondenti “fondi rischi” di credito. L’accesso dell’impresa a 
procedure di composizione negoziale della crisi di carattere “formale” – 
cioè diverse dall’avvio di una tradizionale trattativa extragiudiziale – è rite-
nuto da taluni un “evento” comportante obbligatoriamente il predetto 
cambiamento (in pejus) della classificazione – mentre per altri (più corret-
tamente, secondo la opinione di chi scrive) lo “evento” in questione è con-
siderato fonte dell’obbligo di dare tempestivo corso ad una “classificazione 
analitica”, che impone al gestore di procedere ad una approfondita revi-
sione della posizione, senza tuttavia condizionarne l’esito finale (nel senso 
di non prevedere la obbligatorietà della Classificazione ad “Inadempienza 
Probabile”).
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Un affresco sulle nuove ‘milestones’  
del concordato preventivo  

MASSIMO FABIANI  Ordinario di Diritto commerciale nell’Università degli Studi del Molise 

6 Ottobre 2022 
 
Saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee 
 
Il lavoro vuole enunciare diffusamente e tuttavia in modo sintetico le principali novità del concordato preventivo, specie quelle che 
rappresentano le pietre miliari dell’istituto che merita di essere ampiamente ripensato nei suoi snodi cruciali. La trattazione seguirà 
un ordine rovesciato rispetto a quello del codice perché dapprima saranno esaminate le questioni di fondo e i profili sostanziali 
mentre nella seconda parte saranno prese in considerazione alcune tematiche del processo. 
Oltre a quelle tracciate vi sono molte altre disposizioni nuove che però attengono più alle tecnicalità (pensiamo alle regole sui contratti 
pendenti) che all’inquadramento di sistema e per queste lacune potranno sopperire le relazioni che si susseguiranno nelle due giornate 
del Convegno. 
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1. La storia del concordato 
 
La trattazione sistematica del concordato preventivo deve fare, 
necessariamente, i conti con un istituto cangiante che a partire 
dal 2005 in avanti ha subito profonde trasformazioni che nel corso 
del tempo si sono realizzate secondo traiettorie, spesso, oblique, 
al punto da rendere assai complesso fornirne una ricostruzione 
unitaria. Le modifiche al telaio del concordato preventivo appor-
tate dall’ultima versione del codice della crisi sono così profonde 

da minare alcuni dei paradigmi di riferimento come il principio 
di maggioranza. 
Il concordato è uno strumento (è incluso tra gli strumenti decli-
nati nell’art. 2 lett. m bis CCII), un procedimento (si snoda attra-
verso più atti di parte e del giudice) e una procedura concorsuale 
(realizza il soddisfacimento dei creditori secondo una regola di 
distribuzione delle risorse) rivolto a trovare una soluzione alla crisi 
dell’impresa. Assieme al piano attestato di risanamento e al piano 
e agli accordi di ristrutturazione dei debiti assolve alla medesima 
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funzione e cioè quella di risolvere [recte, cercare di risolvere] la 
crisi dell’impresa mediante il ricorso ad uno o più accordi fra de-
bitore e creditori, sebbene con regole fortemente differenziate. 
Il concordato ha subito una mutazione strutturale, posto che in 
passato era l’unica alternativa al fallimento, mentre ora compete 
anche con altri strumenti regolativi della crisi. 
A partire dal 2012, complice l’ennesima riforma della legge falli-
mentare, si è assistito ad una vera e propria esplosione delle do-
mande di concordato preventivo e, di poi, si cercherà di offrirne 
una spiegazione; è divenuta la procedura-madre per le imprese 
di dimensioni medio-grandi, surclassando per importanza (ma 
non per numerosità) anche la procedura liquidatoria. 
La storia del concordato risale al 1903 perché nel Codice di Com-
mercio gli artt. 819-829 contenevano, solo, la disciplina dell’isti-
tuto della “moratoria”. Nell’idea originaria del legislatore, dun- 
que, il concordato preventivo doveva apparire come una ‘proce-
dura mite’, utile a premiare il debitore corretto ma sfortunato, 
idonea a salvaguardare le posizioni dei creditori e a sollevarli da 
responsabilità nella causazione del dissesto, funzionale a consen-
tire il miglior svolgimento del traffico e delle relazioni commerciali, 
coerente con l’interesse pubblico insito nell’impedire i concordati 
amichevoli espressione di comportamenti illeciti e nell’evitare co-
stose e inefficienti procedure di liquidazione giudiziale. 
L’attribuzione al solo debitore della scelta di accedere al concor-
dato fu la ragione per la quale si affermò che la domanda di con-
cordato era l’esplicazione di un diritto soggettivo rivolto a far 
risolvere il dissesto con un accordo collettivo piuttosto che con 
la liquidazione fallimentare, tanto è vero che la domanda di liqui-
dazione giudiziale era qualificata al modo di una domanda ricon-
venzionale pregiudiziale. 
Lungo il corso della vigenza della legge del 1903, risultava domi-
nante la teoria contrattuale costruita attorno all’idea, poi di re-
cente ripresa ai nostri giorni, che i contraenti fossero da un lato il 
debitore e dall’altro lato la comunità dei creditori. Il patrimonio 
restava affidato al debitore, pur se sotto la vigilanza del commis-
sario e del giudice delegato; l’amministrazione dell’impresa era at-
tribuita, ancora, al debitore ma con l’obbligo di conservarne 
l’integrità, al modo di un sequestratario dei propri beni. 
Il provvedimento di omologazione veniva assunto come condicio 
iursi di efficacia dell’accordo già stipulato fra debitore e creditori, 
condizione dovuta all’esigenza di garantire tutela anche ai credi-
tori dissenzienti, tale da potersi solo giustapporre all’atto di au-
tonomia negoziale senza alcuna capacità di intervenire con 
modificazioni. 
 
 
2. Il concordato nella legge del 1942 
 
La principale novità contenuta nella disciplina del concordato del 
1942 (anticipata in parte dalla L. 10 luglio 1930, n. 995) si rac-
chiudeva nella previsione dell’inclusione della cessione dei beni 
quale strumento di soddisfazione del ceto creditorio, divenuta sin 
da subito usuale nella prassi. 
Tuttavia, i profili etici erano ancora marcati e si giustificava il 
sacrificio dei creditori anche con la meritevolezza del debitore, 
perpetuandosi, così, il ‘detto’ dell’imprenditore ‘onesto ma sfor-
tunato’. 
Al cospetto di una letteratura tendenzialmente orientata sulla let-
tura contrattuale del concordato, nel corso degli anni si faceva, 
però, sempre più spazio una giurisprudenza che valorizzava in 
misura maggiore la componente processual-pubblicistica, cui è 
seguito l’approdo verso la teoria mista per cui all’incontro di vo-

lontà fra debitore e creditori si sovrapponeva l’omologazione del 
tribunale, una omologazione che assumeva carattere dominante 
laddove si faceva notare come il diniego di omologazione potesse 
essere disposto dal giudice anche contro una diversa unanime vo-
lontà dei creditori. 
Di fronte alla procedura di fallimento organizzata in vista della 
liquidazione dell’impresa e della destinazione del ricavato mone-
tario al soddisfacimento dei creditori, l’atteggiarsi del concordato 
preventivo come mero strumento per evitare il fallimento e da 
utilizzare solo per i debitori meritevoli, poneva in un cono d’om-
bra l’elemento oggettivo costituito dall’impresa e dai suoi inter-
locutori. Il salto di qualità negli interventi sulla crisi d’impresa si 
è compiuto quando si è apprezzata la distanza fra imprenditore e 
impresa. Una distanza che si ritrova, anche, nel concordato pre-
ventivo impostato con un piano di continuità aziendale in cui il 
valore sia trasferito a terzi. 
Il ruolo assegnato all’autonomia privata risponde ad una visione 
meno autoritaria di una liquidazione coattiva, ma quando si è con-
sapevoli che la liquidazione giudiziale è, per sua natura, un luogo 
di conflitti fra una comunità di consociati ben più ampia di quella 
costituita da creditori e debitore, non si può non convenire sul 
fatto che l’ingresso delle regole della ‘autonomia privata’ nella ge-
stione dell’insolvenza rimane un mezzo per la disciplina della crisi 
in una cornice pubblicistica delle procedure concorsuali non an-
cora obliterata. 
Sono proprio gli strumenti della negozialità ad essere asserviti al 
funzionamento delle procedure concorsuali, in vista della ricerca 
di un equilibrio fra esigenze del mercato ed esigenze di tutela di 
una comunità di soggetti che pur coinvolti nel dissesto non ope-
rano secondo le leggi del mercato. 
 
 
3. Esposizione sintetica della struttura 
del concordato 
 
Gli studiosi hanno imparato a collocare il concordato preventivo 
nel catalogo dei ‘benefici’ ma, ormai da tempo, l’aspetto premiale 
appare decisamente marginale rispetto al processo di oggettiviz-
zazione del concordato. 
In passato molto si discuteva in ordine al requisito della merite-
volezza (oggettiva o soggettiva) del debitore; il lato etico dell’im-
prenditore assume, ora, una connotazione diversa perché se la 
condotta può essere valutata dai creditori al momento della ma-
nifestazione del voto, è pur vero che solo la maggioranza dei cre-
ditori (e una maggioranza solerte e non apatica) può far resu- 
scitare il giudizio etico disapprovando il concordato. 
Al sistema poco interessa che un accordo venga stipulato da un 
imprenditore immeritevole e ciò perché sopravanzano nuovi va-
lori. Questo nuovo valore non può che essere il dato oggettivo 
del raggiungimento di un accordo fra debitore e suoi creditori, 
sebbene un accordo mediato dalla formazione di una maggioran-
za il che rende complesse le regole per la formazione di questa 
maggioranza. 
Per capire quale sia l’essenza del concordato e per evitare che la 
descrizione dell’istituto sia artefatta da una pre-cognizione di ma-
trice ideologica, è opportuno far leva su alcune precise regole che 
germinano dagli artt. 84-120 quinquies CCII. 
In primo luogo, l’art. 84 CCII nel suo incipit ci dice che lo stru-
mento del concordato è offerto all’imprenditore che si trova in 
stato di crisi o di insolvenza. 
In secondo luogo, la stessa disposizione contiene un esplicito ri-
ferimento al fatto che l’imprenditore può (i) proporre un concor-
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dato preventivo e (ii) la proposta si basa su un piano che deve rea-
lizzare il soddisfacimento dei crediti in misura non inferiore a 
quella conseguibile nel caso della liquidazione giudiziale. 
Negli artt. 44, 47, 106, 109 e 112 CCII vengono, poi, disciplinati 
i poteri del tribunale, mentre negli artt. 119 e 120 CCII si stabili-
sce che la risoluzione e l’annullamento del concordato preventivo 
presuppongono che ne sia fatta richiesta dai creditori o dal com-
missario giudiziale. 
Questo è il quadro di riferimento essenziale dal quale si debbono 
trarre i principi che, a loro volta, consentano di stabilire cosa sia 
il concordato preventivo. 
Per accedere al concordato non è più necessario che l’imprendi-
tore sia in grado di offrire in deposito le scritture contabili rego-
larmente tenute. Non è neppure necessario che sia regolarmente 
iscritto nel registro delle imprese. Al tribunale non è più affidato 
un sindacato sulla meritevolezza dell’imprenditore. 
Da questa rassegna di nuove regole, si può enunciare un primo 
principio: il concordato preventivo non è uno strumento posto a 
disposizione dell’imprenditore onesto e sfortunato e non è un be-
neficio che la legge accorda solo a chi lo merita. 
A questa conclusione è lecito pervenire pur se nella disciplina del 
concordato restano alcune disposizioni che, direttamente (artt. 
44 e 106 CCII) o indirettamente (art. 120 CCII) evocano la no-
zione di frode e quindi ricollocano nel circuito un tema che attie-
ne ai profili soggettivi o comportamentali. 
Tuttavia, è agevole notare che la rilevanza della frode assume un 
significato tutt’affatto diverso: non si tratta di penalizzare il com-
portamento del debitore che abbia compiuto atti riprovevoli (e 
cioè, nell’ambiente concorsuale quelli che siamo abituati a qua-
lificare atti pregiudizievoli ai creditori), ma di sanzionare chi li 
ha celati ai creditori (frode soggettiva), ovvero di chi ha compiuto 
atti in funzione di pervenire ad una situazione che i creditori sia-
no costretti a subire come l’unica per loro conveniente (frode 
oggettiva). 
Viene, cioè, esaltato il profilo della trasparenza e della corretta 
rappresentazione delle dinamiche dell’impresa in modo che ai 
creditori possa essere affidato il compito di valutare, in modo in-
formato, se prestare il consenso al concordato o se rifiutarlo, va-
lutando (sempre che lo vogliano) anche il profilo della merite- 
volezza. 
Una tale impressione è confermata in modo esplicito dai doveri 
di informazione che gravano sul debitore: (i) si pensi all’onere di 
indicare nel piano le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili 
nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di aper-
tura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di 
realizzo (art. 87 CCII); (ii) si pensi all’onere del deposito di una 
relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione 
compiuti nel quinquennio anteriore alla domanda (art. 39 CCII); 
(iii) ed ancora, si vedano quali attività di controllo sono affidate 
al commissario giudiziale (art. 105 CCII). 
In disparte, per ora, l’individuazione dei poteri che la legge asse-
gna al tribunale, è chiaro che la facoltà attribuita al debitore di ri-
solvere la crisi con lo strumento del concordato preventivo pre- 
suppone una ben precisa ‘regola d’ingaggio’, in un certo senso 
già anticipata nella eventuale precedente composizione negoziata: 
il debitore può proporre ai creditori le più diverse e atipiche so-
luzioni ma in un contesto di piena trasparenza perché la legge 
vuole che l’accordo che fonda l’omologazione sia frutto di scelte 
consapevoli. 
Quando vengono in giuoco i diritti dei creditori occorre essere 
molto cauti nell’affidare la tutela al principio di maggioranza e 
ciò per la semplice ragione che la comunità dei creditori è una 

comunità imperfetta; se, però, si vuole perseguire un risultato con-
cordato la regola di maggioranza non sembra superabile da altre 
metodologie di formazione del consenso. La circostanza che la 
maggioranza che si forma ai fini dell’approvazione della proposta 
concordataria sia, a sua volta, una maggioranza imperfetta perché 
calcolata anche in termini non assoluti, induce a elevare a forza 
portante del concordato preventivo i valori della informazione, 
della trasparenza, della correttezza (tutti valori non astratti ma ri-
chiamati espressamente nell’art. 4 CCII) che debbono essere in-
tesi con grande serietà perché, appunto, segnano il limite della 
accordata preferenza istituzionale alle soluzioni diverse dalla li-
quidazione giudiziale (art. 7 CCII). 
L’ulteriore conferma della decisività di questi valori la si desume 
dalla previsione degli effetti della presenza (i) del conflitto di in-
teressi ai fini del voto, (ii) dai limiti alla espressione del voto, (iii) 
dai doveri che anche i creditori devono rispettare. 
L’assoluta rilevanza delle regole del giuoco in termini di traspa-
renza giustifica, altresì, il fatto che tanto la revoca del concor-
dato (art. 106 CCII) quanto l’annullamento (art. 120 CCII) sono 
sanzioni che prescindono dall’esclusiva disponibilità dei credi-
tori perchè si fondano anche su iniziative officiose in misura coe-
rente col fatto che la manifestazione di voto non deve essere 
inquinata da difetti informativi, sì che la sanzione reprime, ap-
punto, questi difetti. 
La delicatezza dei diritti coinvolti reclama che in assenza di ac-
cordi individuali e di soddisfacimento integrale dei non consen-
zienti (caso tipico quello degli accordi di ristrutturazione) quando 
viene espropriato il diritto di credito sia necessaria una forma di 
eterotutela che ovviamente andrà gradatamente invocata in rela-
zione a situazioni diverse ma con il limite, da ritenere invalicabile, 
della autonomia delle parti sulla valutazione delle condizioni eco-
nomiche della proposta; diversamente, e cioè se si desse impor-
tanza al giudizio del tribunale sulla convenienza del concordato 
(in assenza di doglianza da parte dei creditori) si finirebbe con il 
restaurare un controllo pubblico sull’economia, di per sé non im-
praticabile ma in un contesto assai lontano da quello attuale. 
 
 
4. L’irrompere dell’abuso dello strumento 
concordatario 
 
Le considerazioni svolte nel paragrafo precedente ci consentono 
di smarcare un tema che ha molto appassionato gli interpreti e 
soprattutto la giurisprudenza nell’ultimo decennio. Secondo una 
tesi diffusa lo strumento concordatario dovrebbe essere guardato 
con molta circospezione in quanto tramite esso potrebbero essere 
perseguiti fini fraudolenti, tant’è che la categoria impiegata per 
reprimere questi (supposti) comportamenti illeciti sarebbe quella 
dell’abuso del diritto. 
Il tema dell’abuso ha fatto breccia perché lo si è invocato per cer-
care di restituire ai giudici un controllo di merito sulla proposta 
che le regole formali escludono; vi è stato, però, un unico oriz-
zonte sull’uso abusivo del concordato perché la lente d’ingrandi-
mento è stata rivolta a senso unico verso il debitore. Viceversa, se 
in modo forse ambizioso, eleviamo i valori della informazione, 
della trasparenza, della correttezza a pilastri del nuovo corso con-
cordatario, non abbiamo più bisogno di rifugiarci sotto l’ombrello 
protettivo della figura dell’abuso del diritto e, più semplicemente, 
facendo riferimento ai principi cardine della nuova concorsualità, 
possiamo stroncare comportamenti – da chiunque provengano – 
non allineati ai valori del codice della crisi: ciò potrà accadere sul 
versante delle responsabilità quando la violazione dei doveri si 
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accerti ex post ed anche sul versante della stessa percorribilità del-
lo strumento concordatario quando tale accertamento sia prati-
cabile ex ante. 
Vi è stata una (non ancora sopita) palese crisi di rigetto verso i 
concordati influenzata dalle spesso modeste (talora tracimanti in 
irrisorie) promesse di soddisfacimento rivolte ai creditori, ma il 
dato empirico davvero preoccupante è stato quello dell’elevato 
indice di insuccessi: un moderno sistema di regole deve indiriz-
zarsi, proprio, a favorire il successo delle operazioni di ristruttu-
razione a base concordata. 
 
 
5. Il concordato come alternativa alla liquidazione 
giudiziale 
 
Un tempo lo scopo che muoveva il debitore nell’avanzare la do-
manda di concordato preventivo era quello di evitare la dichiara-
zione di fallimento e la natura preventiva del concordato era de- 
clamata là dove si stabiliva che la domanda poteva essere presen-
tata sino a che non fosse stato dichiarato, appunto, il fallimento. 
Ora le regole sono cambiate: è venuta meno l’alternativa “meri-
tevolezza nel concordato”/“sanzione nella liquidazione giudizia-
le”: il debitore con lo strumento del concordato vuole regolare la 
propria crisi che potrebbe, anche, non coincidere con lo stato di 
insolvenza; gli effetti che derivano dal concordato sono molteplici 
e tali da non poter essere assorbiti dal solo impedimento alla di-
chiarazione di liquidazione giudiziale; la responsabilità per fatti 
di bancarotta permane anche con l’apertura del concordato pre-
ventivo (art. 341 CCII), considerato che le nuove esimenti di cui 
all’art. 324 CCII hanno uno spettro applicativo limitato alla ban-
carotta preferenziale e alla bancarotta semplice; con il concordato 
preventivo permane il rischio delle azioni di responsabilità sociale 
e nemmeno pone gli atti compiuti dal debitore al riparo dall’azio-
ne revocatoria ordinaria. 
Il mutamento di cornice dovrebbe, quindi, rafforzare l’idea che 
la scelta dell’imprenditore di accedere al concordato riflette la vo-
lontà (più virtuosa, perché rivolta ai terzi e non intesa in senso 
egoistico), di offrire ai creditori un’uscita dignitosa dalla crisi. Non 
possiamo più parlare di uscita migliore (benché solo in senso re-
lativo) perché la sola assenza di pregiudizio (nei concordati non 
liquidatori) è reputato un obiettivo da premiare. 
Il concordato, dunque, serve per procurare ai creditori la loro 
soddisfazione, visto il limpido incipit dell’art. 84 CCII. Il concor-
dato, inteso come procedimento e come procedura, trova la sua 
causa nella determinazione del debitore di regolare la crisi del-
l’impresa secondo lo schema delle regole sostanziali e processuali 
del concordato, vale a dire quelle del ‘concorso concordatario’, 
di cui è fattore decisivo e insopprimibile l’approvazione dei cre-
ditori. A sua volta, il patto di concordato concluso tra debitore e 
creditori trova la sua causa corrispettiva in un negozio di scambio 
nel quale l’obbligazione a carico del debitore è quella di procurare 
ai creditori un certo grado di soddisfazione, mentre l’obbligazione 
a carico dei creditori è quella di liberare il debitore per la parte 
non soddisfatta del credito. 
Il debitore può decidere di chiedere ai creditori, sotto la prote-
zione del tribunale, la disponibilità a trattare i loro crediti global-
mente secondo le regole del concorso concordatario. Un con- 
corso anfibio nel quale si compenetrano, spesso con risultati asim-
metrici, regole della continuità aziendale con regole della liqui-
dazione espropriativa: queste regole, però, rilevano sul piano della 
programmazione (piano concordatario), sul piano della distribu-
zione delle risorse (proposta), ma non impattano sul patto di con-

cordato che resta sempre lo stesso perché muta la dimensione del-
l’obbligazione ma non muta la qualità dell’obbligazione. 
Il soddisfacimento dei creditori è oggetto dell’obbligazione a ca-
rico del debitore; il soddisfacimento, però, non deve essere inteso, 
sempre, come adempimento in denaro; infatti, anche nella pro-
posta di concordato liquidatorio (art. 84 CCII) si prevede il sod-
disfacimento e non il pagamento (come prevedeva la legge fal- 
limentare). 
In astratto si potrebbe assumere che essendo il soddisfacimento 
l’esito di una valutazione soggettiva del creditore, questo creditore 
potrebbe ritenersi soddisfatto anche non ricevendo nulla; in verità 
esiste un limite ben preciso perché nell’art. 84 CCII si stabilisce 
che la proposta (con piano di continuità) deve indicare l’utilità, 
economicamente misurabile, promessa al creditore; nell’art. 87 
CCII si prevede che nella domanda il debitore deve indicare per-
ché la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquida-
zione giudiziale; nella proposta di concordato con piano liqui- 
datorio debbono essere apportate risorse aggiuntive rispetto a 
quelle conseguibili dalla liquidazione. 
Una valutazione complessiva di queste disposizioni porta a con-
cludere che la proposta del debitore deve, sempre, includere 
un’offerta di una utilità misurabile in concreto a ciascun creditore; 
questo è l’elemento comune a tutte le proposte ed a prescindere 
dal tipo di piano concordatario. 
 
 
6. L’autonomia negoziale del concordato 
 
La domanda di concordato preventivo è ancora espressione di 
autonomia negoziale, ma le innovazioni che hanno investito le 
norme concordatarie debbono indurre cautela. 
La proposta si rivolge ai creditori e ciascuno di loro non manifesta 
una adesione o un dissenso individuale ma partecipa all’espres-
sione di una volontà dell’intero ceto dei creditori. L’incontro di 
volontà sulla proposta concordataria è asimmetrico: da un lato il 
debitore e dall’altro lato un gruppo, non organizzato, formato da 
creditori – ma non tutti visto che ve ne sono molti che non hanno 
diritto di voto – che esprimono la loro volontà secondo le regole 
del principio di maggioranza. Nella proiezione di una lettura ne-
goziale si può dire che si forma l’incontro delle volontà sulla pro-
posta quando i creditori la approvano secondo lo schema del 
contratto bilaterale nel quale una parte è complessa. 
Uno dei valori dominanti del concordato preventivo è quello della 
flessibilità, visto che il debitore può predisporre un piano orga-
nizzandolo nel modo che reputa più appetibile per i creditori e 
al contempo meno pregiudizievole per sé: la liberalizzazione della 
proposta non è sinonimo di liberismo (o, se si vuole, di privatiz-
zazione del concorso e declamata degiurisdizionalizzazione del 
concordato preventivo), perché la libertà di confezionare la pro-
posta va poi, sempre, misurata con i poteri attribuiti al giudice. 
Le regole sui criteri di distribuzione del valore (artt. 84 e 112 
CCII) sono rigide nelle singole partizioni ma nel complesso con-
sentono una ripartizione della ricchezza che penalizza taluni cre-
ditori privilegiati in funzione di una più estesa (sebbene non 
egualitaria) attribuzione di valore a diverse fasce di creditori. 
 
 
7. Il contratto del concordato 
 
L’ipotesi ricostruttiva sul patto di concordato va messa alla prova 
della proposta proveniente dal terzo (creditore) nell’alternativa 
contemplata nell’art. 90 CCII. 
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Il “patto di concordato” non è il contratto sulla procedura ma è 
il contratto su come deve essere regolata la crisi; si perfeziona con 
la deliberazione dei creditori ma non è, immediatamente, produt-
tivo di effetti e ciò in quanto le obbligazioni che derivano dal con-
cordato divengono efficaci solo quando interviene l’omologazione 
del tribunale. 
Come in parte abbiamo già enunciato, per evitare possibili frain-
tendimenti è forse più opportuno distinguere fra il concordato 
inteso come insieme di regole disciplinari e il patto di concordato 
inteso come l’accordo che si forma fra debitore e creditori su co-
me il concordato (quale procedura) deve essere regolato. Il patto 
di concordato è un contratto che, però, per produrre tutti i suoi 
effetti necessita dell’intervento del giudice. 
La domanda di concordato resta affidata al monopolio del debi-
tore: solo il debitore può scegliere se farvi accesso, perché nel no-
stro tessuto economico (e nella porzione delle imprese manifat- 
turiere in particolare) in larga parte costituito da imprese di di-
mensioni medio-piccole, si è ritenuto che la logica proprietaria 
spesso prevalente su quella manageriale non possa tollerare in-
trusioni di terzi. 
Orbene, le regole disciplinari del concordato si applicano come 
effetto della domanda giudiziale attivata dal debitore e, dunque, 
anche la proposta del terzo non può non presupporle. Ma al posto 
del patto di concordato offerto dal debitore si sostituisce il patto 
di concordato offerto dal terzo. Quindi il patto di concordato of-
ferto dal terzo è una enclave del concordato. 
Così meglio definito il perimetro del negozio con l’intervento del 
terzo, occorre però verificare quale ne sia l’oggetto. 
L’effettività della proposta del terzo riceve la propria forza dalla 
sentenza di omologazione. Mentre il patto di concordato fra de-
bitore e creditori potrebbe concludersi al di fuori del procedi-
mento se tutti i creditori fossero consenzienti (e quindi non oc- 
corresse la blindatura dell’omologazione dalla quale derivano gli 
effetti di cui all’art. 117 CCII), giammai analogo patto di concor-
dato potrebbe efficacemente concludersi fra il terzo e i creditori 
perché ha per oggetto il patrimonio del debitore. 
Appare, quindi, evidente quale sia la rilevanza della sentenza di 
omologazione che contiene una doppia forzatura: quella verso i 
creditori dissenzienti e quella verso il debitore. 
In tale cornice, il dominio della componente negoziale del patto 
di concordato rispetto al procedimento di concordato quando la 
proposta proviene dal debitore va ribaltato perché solo un atto 
di eteronomia (l’omologazione) può determinare il transito pro-
prietario dal debitore al terzo proponente (i creditori). 
L’opzione di non abbandonare il modello omologatorio, prima 
considerato ragionevole, in questo contesto è imprescindibile. In-
fatti, la crisi di un’impresa investe sempre una pluralità di interessi 
ed incide su una comunità indifferenziata e sui diritti di coloro 
che a questa comunità fanno riferimento; pertanto, all’autonomia 
delle parti è inevitabile far corrispondere una eteronomia dei con-
trolli, allo scopo di raggiungere un punto di equilibrio, ben sa-
pendo che il mercato non può autoregolamentarsi in misura 
soddisfacente per tutti e proprio tutti i soggetti che giocano questa 
partita: il nodo cruciale, però, è quello di verificare quali controlli 
siano affidati al giudice e su questo interrogativo le divisioni in 
letteratura sono profonde anche se si concentrano sul profilo della 
fattibilità del concordato. 
Va ricordato che la norma di cui all’art. 117 CCII impone l’ob-
bligatorietà del concordato per tutti, anche per coloro che sono 
rimasti estranei alla procedura. La presenza del giudice è la prova 
della necessità di garantire tutti e proprio tutti. 
Al tribunale è affidato il ruolo di garante della legalità a favore di 

tutti, creditori coinvolti e creditori estranei. Il controllo del tribu-
nale, fermo restando in talune ipotesi anche un controllo sulla 
convenienza della soluzione concordataria (ma sempre a richiesta 
dei creditori e solo in presenza dei requisiti fissati nell’art. 112 
CCII), si concentra sulla verifica di esatto svolgimento del proce-
dimento e in particolare sulla conformità della proposta ai limiti 
legali imposti, sulla corretta ed esauriente informazione ai credi-
tori, sulla legittima suddivisione dei creditori in classi, sulla assen-
za di fattori di inquinamento del voto. 
 
 
8. La tutela dei creditori e la sistemazione 
della crisi 
 
Il concordato preventivo va letto, anche, come processo perché è 
all’interno del processo che si forma la volontà delle parti ed è al-
l’esito del giudizio di omologazione che la volontà delle parti pro-
duce effetti vincolanti. Il concordato è, quindi, anche un 
procedimento perché si dipana tra una serie di atti (a partire dalla 
domanda di concordato) sino ad un atto conclusivo (la sentenza 
che decide sull’omologazione), ed in più è anche un processo per-
ché si svolge davanti alla autorità giudiziaria che è chiamata ad 
emettere una decisione che decide e incide su posizioni giuridiche 
soggettive rilevanti. 
Ma la complessità del concordato preventivo sta nel fatto che non 
solo è un processo, ma è anche una procedura concorsuale, non 
imposta ma negoziata, quindi non contro la volontà del debitore. 
Il concordato non assume i toni della procedura espropriativa ma 
rappresenta comunque uno strumento affinché sia assicurata la 
garanzia patrimoniale, posto che l’attuazione della garanzia può 
avvenire sia con mezzi coattivi che con mezzi spontanei. La ces-
sione dei beni ai creditori secondo lo schema civilistico della cessio 
bonorum è esattamente un modo per realizzare la garanzia patri-
moniale. 
L’attuazione della garanzia patrimoniale è consustanziale alla cau-
sa del concordato perché la regolazione della crisi presuppone, 
proprio, la soddisfazione dei creditori che vedono attuato il diritto 
alla realizzazione della garanzia patrimoniale attraverso un pro-
cesso negoziato e non coattivo. Non rileva tanto il fatto che si per-
venga all’espropriazione dei beni del debitore (visto che ciò non 
accade nel concordato garantito e in quello con continuità diret-
ta), quanto invece la circostanza che al creditore deve essere of-
ferto un valore non inferiore a quello ricavabile dalla liquidazione 
dei beni (v., artt. 84 e 87 CCII). 
L’attuazione della garanzia patrimoniale nel concordato preven-
tivo non si realizza nell’osservanza del principio della par condicio 
creditorum, ma nel rispetto di una regola concorsuale-distributiva 
tutt’affatto diversa. 
L’attuazione della garanzia patrimoniale rispetto al patrimonio 
del debitore (art. 2740 c.c.) avviene sulla base di tre principi con-
correnti, ciascuno dei quali non può essere eluso e che in ordine 
verticale discendente vanno così declinati: i) principio del realizzo 
minimo: il concordato deve offrire ai creditori, nel loro complesso 
ed individualmente, utilità non inferiori a quelle ritraibili dalla li-
quidazione giudiziale; ii/a) principio della distribuzione obliqua 
del valore, frutto della interpolazione tra una distribuzione rigi-
damente verticale (sul valore di liquidazione) e una distribuzione 
verticale gradata (sul valore eccedente) nei piani concordatari in 
continuità; oppure ii/b) principio della distribuzione maggiorata 
del valore, frutto combinato del soddisfacimento minimo per il 
ceto chirografario e dell’apporto di risorse addizionali nei piani 
concordatari liquidatori; iii) principio della distribuzione asimme-
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trica delle risorse in funzione del conseguimento del risultato della 
risoluzione della crisi. 
I tre principi sono, nella loro sequenza, dirompenti rispetto alla 
tradizione. Infatti, ne restano travolti i più frequentati pilastri fon-
damentali. 
In primo luogo, (a) il principio della parità di trattamento tra i 
creditori: può apparire eretico dichiararlo ma la par condicio cre-
ditorum nel concordato preventivo, ed in quello con piano di con-
tinuità in particolare, è un profilo residuale al quale guardare nella 
conformazione della proposta, posto che la compartimentazione 
dei creditori in classi, il formarsi dei crediti prededucibili, lo spe-
gnimento delle cause di prelazione eccedenti il valore del bene, 
rappresentano una limpida immagine della funzionalizzazione 
della proposta rivolta ai creditori per la sistemazione della crisi 
che diviene il valore-fine dominante. Abbiamo per lungo tempo 
patrocinato il messaggio per cui la continuità è un valore-mezzo 
per la tutela dei diritti dei creditori e non è, invece, un valore-fine 
(a sé stesso), come accade nella amministrazione straordinaria. 
Orbene, quella visione è oggi superata perché lo stesso soddisfa-
cimento dei creditori va funzionalizzato ad un obiettivo più alto, 
quello della risoluzione della crisi. 
Ed allora, se la continuità dell’impresa è strumento per la realiz-
zazione del soddisfacimento dei creditori, lo stesso soddisfaci-
mento dei creditori è lo strumento per la composizione della crisi. 
Al pari della continuità, anche lo scenario liquidatorio, seppure 
con uno scalino più ripido a svantaggio del debitore, è lo stru-
mento per la sistemazione della crisi. 
Tanto che l’impresa resti nel circuito economico o che scompaia 
ma trascinando con sé, senza lasciare tracce sui bilanci dei credi-
tori, i debiti, il risultato che si vuole ottenere con il concordato 
preventivo è un risultato di mercato. È una conclusione cui vo-
gliamo pervenire, frutto dunque di un sensibile ripensamento del-
le regole pregresse alla luce del codice della crisi, perché prende 
atto del processo di decomposizione del vecchio sistema. Non si 
poteva, cioè, conservare e solo ristilizzare i principi della legge fal-
limentare sul concordato; la complessità del nuovo istituto impo-
ne una rilettura sistematica generale. 
In secondo luogo (b) anche il principio di maggioranza diviene 
residuale: non tanto perché ne sia sconfessata la radice assiologica 
fondata sull’interesse di comunità, quanto perché ai fini dell’omo-
logazione della proposta l’approvazione di una maggioranza può 
divenire evento neutrale o irrilevante, sia per il metodo di com-
puto dei voti, sia (e soprattutto) per l’attribuzione di valore alla 
volontà di alcuni soltanto dei creditori, postulandosi che il con-
senso dei creditori è richiesto per superare il pregiudizio, non per 
approvare la proposta. Può apparire forse paradossale che pro-
prio nel momento in cui si eleva il consenso di tutte le classi a con-
dizione dell’omologazione, al contrario, si predichi l’irrilevanza 
della maggioranza. Non è un ossimoro: la formazione della mag-
gioranza attraverso l’unanimità delle classi consente di rendere 
praticabili proposte asimmetriche ma identico risultato si può rag-
giungere con la c.d. ristrutturazione trasversale (art. 112 CCII) 
che porta a configurare prevalente il risultato dell’omologazione 
sulle posizioni delle classi di creditori. Una conferma del valore 
superiore (o supremo) della sistemazione della crisi è emblemati-
camente rappresentato dalla regola che esclude la revoca del-
l’omologazione pur al cospetto della fondatezza del reclamo (art. 
53 CCII). 
Si potrebbe obiettare che queste considerazioni muovono da un 
prisma visivo distorto: l’accentuazione dell’assetto regolatorio del 
concordato in continuità. L’obiezione è in parte corretta perché 
il principio di maggioranza e di parità di trattamento recuperano 

terreno nei concordati liquidatori, tanto è vero che si sostiene che 
le norme disegnino, ormai, due concordati affatto differenti. Per 
ragioni di inquadramento di sistema preferiamo rimanere ancorati 
all’idea che il concordato sia unico e ciò nondimeno anche rispet-
to allo scenario liquidatorio i due principi (a) e (b) sono recessivi: 
la parità di trattamento è largamente derogabile con la formazione 
delle classi e la stessa libertà di attribuzione delle risorse aggiun-
tive (art. 84 CCII) è una dimostrazione della possibilità di rag-
giungere il risultato della sistemazione della crisi mediante at- 
tribuzione di trattamenti non paritari; il principio di maggioranza 
governa sì l’approvazione della proposta ma con una significativa 
correzione data dalla enfatizzazione del conflitto di interessi sul 
voto con riflessa neutralizzazione dei voti. 
Queste precisazioni ci permettono di confermare la nuova visione 
del concordato preventivo irradiata dai tre principi regolatori so-
pra declinati. 
 
 
9. Par condicio e concorsualità 
 
Come anticipato, i creditori possono essere intesi come una co-
munità involontaria e ciò giustifica il richiamo al principio di 
eguaglianza; principio, però, che si pone in rotta di collisione con 
il principio di autonomia privata. 
La previsione per cui la proposta può contenere una suddivisione 
del ceto creditorio per classi deroga al principio di cui all’art. 2741 
c.c. Poiché nell’art. 2741 c.c. è stabilito il principio della parità di 
trattamento, salve le cause di prelazione, occorre chiedersi come 
le classi interferiscano con quella regola, posto che il legislatore 
sembra riferirsi ad un numero chiuso di prelazioni, costituito da 
ipoteche, pegni e privilegi. In verità è noto che il principio della 
parità di trattamento incontra una deroga anche per motivi pro-
cessuali, come accade nella esecuzione singolare quando un cre-
ditore tardivo è posposto agli altri, oppure come accade, anche 
nella liquidazione giudiziale, rispetto alla categoria dei crediti pre-
deducibili. 
Esistono, quindi, anche sul piano processuale, trattamenti diffe-
renziati fra creditori di pari grado, in forza dell’acquisizione di 
privilegi processuali. 
L’importanza delle classi si è accresciuta nel tempo ed ora il clas-
samento dei creditori è il paradigma di riferimento dei concordati 
con piani di continuità, mentre nei piani liquidatori il maggior ri-
lievo da dare alle classi è dovuto alla previsione, per vero assai 
controversa, della obbligatorietà della formazione delle classi, ri-
correndo talune voci di credito. 
Se il sistema attribuisce valore alla tassatività delle cause di prela-
zione dobbiamo respingere l’idea che la classe possa essere consi-
derata una forma spuria di causa di prelazione, non tanto perché 
derivante dalla determinazione unilaterale del debitore, quanto 
piuttosto per il fatto che le prelazioni hanno ad oggetto beni e di-
ritti che appartengono al debitore e sui quali queste prelazioni in-
sistono; viceversa, nell’ipotesi delle classi, non v’è una relazione fra 
vantaggio e patrimonio, bensì il vantaggio deriva da una distribu-
zione asimmetrica delle risorse. La parcellizzazione del patrimonio 
riflette, dunque, la volontà di rendere diseguale il principio gene-
rale della responsabilità patrimoniale (generica) universale. 
Il diritto della crisi postmoderno è divenuto un diritto che premia 
le diseguaglianze; sino al 15 luglio 2022, in virtù della permeabilità 
della clausola del “miglior soddisfacimento dei creditori” pote-
vamo accettare che così fosse perché tutti ne sarebbero stati in 
qualche modo avvantaggiati, ora, invece (ma la scelta è stata del 
legislatore unionale) in nome del valore della continuità dell’im-
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presa ci si accontenta del risultato non pregiudizievole, un risul-
tato che dovrà essere valutato alla prova dei fatti. Sarà necessario, 
non appena si formerà una base-dati sufficientemente adeguata 
ai fini statistici, valutare se il sistema delle ristrutturazioni avrà ge-
nerato (oppure no), nel suo complesso, una maggiore ricchezza. 
 
 
10. Giustificazione delle classi  
 
La distinzione fra classe e privilegi è dimostrabile anche con l’af-
fermazione per la quale è consentito suddividere in classi distinte 
creditori che fruiscono della medesima posizione giuridica. Che 
classi e privilegi siano entità giuridiche ben distanti è confermato 
dal fatto che l’attribuzione di un privilegio non esclude la possi-
bilità di suddividere i creditori in classi sol perché la legge ha sta-
bilito che con le classi non si può alterare l’ordine delle prelazioni: 
il divieto di pagamento di crediti di rango inferiore non esclude 
una proposta che preveda un pagamento solo sino a un certo pun-
to della graduazione. 
La previsione della suddivisione dei creditori in classi è, come già 
osservato, uno dei cunei che conducono al superamento della par 
condicio nel concordato; basti prospettare (anche se si tratta di 
una ipotesi di scuola) che a ciascun creditore – in ragione di una 
peculiarità nella posizione economica – spetti un trattamento dif-
ferente da quello di tutti gli altri. Se così fosse, in modo inconfu-
tabile, si dovrebbe concludere che la par condicio non solo non 
coincide o non assorbe la concorsualità, ma non è più neppure, 
nei concordati, la pietra angolare della concorsualità. 
Tuttavia, dobbiamo ancora trovare il fondamento che regge la re-
gola delle classi; diversamente, il rischio di un contrasto fra l’art. 
85 CCII e l’art. 2741 c.c. non sarebbe certo marginale ed anzi non 
si potrebbe escludere un sospetto di incostituzionalità della prima 
norma, se come si è detto, la classe non può essere equiparata ad 
una causa di prelazione. 
La stessa presenza delle cause di prelazione e quindi di figure che 
parrebbero contraddire il principio di eguaglianza formale, è, in-
vero, espressione del principio di eguaglianza sostanziale, nel sen-
so che vi sono taluni creditori che meritano maggiore protezione 
di altri, sì che ove non fossero i loro crediti assistiti dai privilegi, 
ne sarebbe violato il principio di eguaglianza sostanziale. 
Quando si ammette che la formazione delle classi si pone come 
una scelta del legislatore di pari valore sostanziale rispetto alla im-
missione di un nuovo privilegio (non diversamente da quanto ac-
cade a proposito delle esenzioni dalla azione revocatoria, dove 
pure occorre trovare una razionalità nella scelta esonerativa), si 
accetta la deroga all’art. 2741 c.c., ma si incontra un ostacolo nuo-
vo. Infatti, la scelta di preferire un creditore in luogo di un altro, 
purché non irragionevole, è certamente legittima ma è anche, cer-
tamente sindacabile. Con la previsione della formazione delle clas-
si, però, il parametro della ragionevolezza si sposta dal legislatore 
al proponente il concordato; è il proponente che decide in quale 
classe collocare ciascun creditore. Poiché le linee guida fissate dal 
legislatore (posizione giuridica ed interessi economici omogenei) 
sono assolutamente vaghe, è come se vi fosse una causa di prela-
zione “in bianco”, riempibile a cura del proponente. 
La censura assume, poi, maggiore spessore ove si rifletta sul fatto 
che solo le deroghe ex ante alla par condicio sarebbero sopporta-
bili mentre il ricorso al sistema delle classi, risulterebbe fortemen-
te penalizzante per i creditori non favoriti. Infatti, la creazione 
delle classi interviene già in fase satisfattiva, quando ormai le scelte 
di valore (quelle processuali sui tempi della partecipazione e quel-
le sostanziali sulla rilevanza dell’interesse del creditore) sono com-

piute, sì che ogni alterazione ex post, infirma i principi di egua- 
glianza sostanziale. 
Ed allora la giustificazione delle classi, anche tenuta in conto la 
comparazione con altri valori egualmente protetti dalla Costitu-
zione, va ricercata nella tutela di un interesse altro, se si vuole più 
alto, insito nella finalità di risanamento dell’impresa oppure anche 
nella finalità di prevenire le procedure liquidatorie che si consi-
derano dispersive dei valori economici dell’impresa pur in casi di 
insolvenza. Le deroghe poste dal legislatore ordinario alla parità 
di trattamento non sono eretiche perché, a fondo, la classe è sol-
tanto un mezzo per conseguire il consenso dei creditori basandoci 
sul teorema che i trattamenti differenziati siano accettabili dal ceto 
creditorio quando adeguatamente giustificati e correlati ad effet-
tive posizioni di credito differenti. Per capire, appieno, l’istituto 
delle classi va, dunque, sgomberato il campo dai retaggi ideologici 
connessi alle singole posizioni di credito per confluire verso una 
visione “collettiva” del soddisfacimento dei creditori. 
Nella sostanza, il legislatore ha attribuito al proponente la facoltà 
di proporre ai creditori dei trattamenti differenziati (che prescin-
dono dalla titolarità di posizioni giuridiche) acconsentendo a che 
l’accettazione di questi trattamenti differenziati possa avvenire 
con la regola della maggioranza. Si forma, dunque, una deviazione 
convenzionale dalla regola della par condicio, fondata non più 
sull’assenso individuale, ma sul consenso della maggioranza per-
ché la proposta deve avere sempre e soltanto di mira il soddisfa-
cimento dell’intera collettività dei creditori quale mezzo per 
perseguire l’obiettivo della sistemazione della crisi. 
Il concordato preventivo è una procedura concorsuale la cui cau-
sa (astratta) è la regolazione della crisi dell’impresa che viene at-
tuata secondo regole disciplinari diverse dalle procedure liqui- 
datorie in quanto non è necessariamente governata dalla tecnica 
della par condicio creditorum, ma dalla funzionalizzazione del sod-
disfacimento dei creditori al risultato di mercato del superamento 
della crisi. La prova decisiva della rilevanza collettiva delle classi 
la troviamo nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazio-
ne (art. 64 bis CCII), là dove il consenso unanime delle classi con-
sente trattamenti persino discriminatori. 
 
 
11. Distinzione tra domanda, piano e proposta 
 
Le norme degli artt. 40, 84 e 87 CCII individuano cosa il piano 
possa prevedere, cosa la proposta possa/debba contenere, nonché 
il modo attraverso cui accedere al giudice (la domanda); è, dun-
que, utile marcare i confini fra questi tre fenomeni. 
La domanda è una prerogativa di cui il debitore rimane sovrano 
(art. 40 CCII); il piano e la proposta possono, invece, essere con-
fezionati da un terzo (art. 90 CCII). 
La proposta di concordato è la proposta negoziale che il debitore 
(o il terzo) formula(no) ai creditori. Con la proposta il proponente 
assume un impegno verso i creditori, pur se questo impegno di-
viene vincolante solo dopo che sia stato omologato il concordato. 
Se anche si può convenire sulla circostanza che la proposta sia 
negoziata, nei fatti, con taluni creditori e possa essere conformata 
dai rilievi e dai suggerimenti del commissario giudiziale (art. 92 
CCII), resta il fatto che l’accordo si forma sulla proposta e i cre-
ditori sono chiamati ad approvare la proposta. 
La proposta si fonda su di un piano, che rappresenta lo strumento 
operativo e organizzativo per formulare la proposta e costituisce 
l’architettura organizzativa (una sorta di pianificazione economica, 
patrimoniale e finanziaria) per far sì che la proposta appaia ai cre-
ditori credibile. Poiché il legislatore ha confermato che l’accordo 
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produce effetti soltanto se è omologato dal tribunale, è chiaro che 
il piano e la proposta da soli non servono a nulla, in quanto è ne-
cessario che il debitore formuli una domanda giudiziale con la 
quale il debitore chiede che il giudice accerti e legittimi la richiesta 
dell’imprenditore che la crisi (o l’insolvenza) sia regolata secondo 
la disciplina del concorso (in luogo della disciplina civilistica del-
l’esecuzione forzata) e segnatamente, del concorso concordatario. 
La sequenza piano ➝ proposta ➝ domanda è un poco compli-
cata per il fatto che il legislatore ha ritenuto che il controllo che 
spetta al giudice si formi all’interno di un complesso procedimen-
to nel quale è raccolto il consenso e questo consenso deve essere 
validamente espresso in base ad una certa serie di regole che van-
no obbligatoriamente rispettate. 
La distinzione concettuale è semplice; la sua declinazione in con-
creto è però meno nitida. 
La differenziazione tra il piano e la proposta è di decisivo rilievo 
perché: i) il piano deve essere fattibile (come è dimostrato dal fat-
to che l’attestazione del professionista indipendente verte sulla 
fattibilità, e che il tribunale prima di aprire la procedura di con-
cordato deve valutare che sia fattibile o comunque non manife-
stamente inadeguato); ii) la proposta deve essere adempiuta e in 
caso di inadempimento il concordato può essere risolto. Così, il 
piano deve contenere i tempi di adempimento della proposta (art. 
87, 1° comma, lett. e CCII), il che significa che i tempi delle atti-
vità da compiere per acquisire le risorse (cioè il programma di ap-
provvigionamento delle risorse) sono componente del piano, 
mentre i tempi di adempimento sono componente della proposta 
(cioè l’assunzione di un impegno affinché la soddisfazione del cre-
dito intervenga entro una certa data). 
Il piano rappresenta, dunque, il mezzo attraverso il quale il debi-
tore è poi in grado di formulare la proposta. L’assetto organizza-
tivo del piano è rimesso all’autonomia del debitore in modo da 
realizzare un programma operativo di gestione dell’attività del-
l’impresa, gestione che potrà trascorrere dal piano puramente li-
quidatorio rispetto al quale va disciplinato solo il modo di proce- 
dere alla dismissione degli asset, al piano che prevede una conti-
nuità aziendale o imprenditoriale ma che in ogni caso non potrà 
essere disgiunto dalla presentazione di un vero e proprio piano 
industriale. Le strette interconnessioni fra piano e proposta com-
portano che uno stesso aspetto possa essere riguardato sia come 
elemento del piano che come oggetto della proposta. 
 
 
12. Modelli di concordato 
 
Prima di analizzare il contenuto del piano (art. 87 CCII) è neces-
sario esaminare le tipologie di concordato preventivo perché le 
diversità strutturali pertengono, proprio, al piano e non alla pro-
posta. 
Abbiamo visto che il concordato assolve al fine del soddisfaci-
mento dei creditori (art. 84, comma 1, CCII) che è a sua volta un 
mezzo per pervenire all’obiettivo di fondo che è la sistemazione 
della crisi. 
Per giungere al soddisfacimento dei creditori occorre disporre di 
un programma con il quale si prevedono le modalità di raccolta 
delle risorse necessarie; questo programma è rimesso alle scelte 
del debitore (o del proponente terzo ai sensi dell’art. 90 CCII), 
scelte non vincolate purché funzionali al risultato finale. In tal 
senso la legge indica alcune tipologie di piani concordatari che 
potremmo definire “tipici” ma non costruisce un recinto, lascian-
do ampi margini di manovra. Dobbiamo leggere assieme l’art. 84, 
comma 1, con l’art. 87, comma 1, lett. d). 

Le azioni di programma sono indicate nell’adozione di qualsiasi 
forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre opera-
zioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché 
a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbliga-
zioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e ti-
toli di debito. 
Le opportunità offerte al debitore sono vaste e non devono per 
forza incasellarsi negli schemi tipologici della liquidazione del pa-
trimonio o della continuità aziendale; il piano di concordato può 
prevedere l’intervento di un assuntore, ma neppure va escluso 
che il piano di concordato si fondi solamente sulla prestazione di 
una garanzia di un terzo (senza travaso di patrimonio dal debitore 
al terzo). 
I concordati transtipici pongono, però, un problema: in diverse 
disposizioni del codice troviamo una disciplina di dettaglio diffe-
rente tra concordati in continuità e concordati di liquidazione (ad 
esempio sulla distribuzione del valore). Per i concordati che non 
sono catalogabili secondo questi due schemi occorre trovare le 
regole disciplinari applicabili: la soluzione è quella di applicare 
non già il regime più vicino alla fattispecie, ma di non applicare il 
regime più remoto. 
Se ad esempio viene proposto un concordato con garanzia, non 
è applicabile l’art. 84, comma 4, CCII, perché la previsione di ri-
sorse aggiuntive nel concordato con liquidazione è giustificata dal 
fatto che la liquidazione è l’attività naturale della liquidazione giu-
diziale, talché se si vuole proporre un concordato che simula la 
liquidazione è necessario offrire ai creditori un quid pluris. Le esi-
genze connesse a questa indicazione non le ritroviamo nel con-
cordato con garanzia nel quale non sarà necessario un apporto di 
maggiori risorse. Parimenti, dobbiamo ritenere che i creditori chi-
rografari non vadano soddisfatti in misura non inferiore al venti 
per cento perché la regola che consente di proporre un concor-
dato senza limiti minimi è stabilita in funzione di dare ai creditori 
qualcosa che con la liquidazione giudiziale non potrebbero con-
seguire. La prestazione di una garanzia, esterna al patrimonio del 
debitore, è un vantaggio per i creditori, tale da giustificare che non 
sia necessaria l’offerta di una percentuale minima; se questa ga-
ranzia sarà di valore inferiore al patrimonio liquidabile i creditori 
potranno rifiutarla in occasione del voto e potranno opporsi per 
difetto di convenienza. È ben vero la scelta di individuare il regi-
me meno compatibile è un esercizio complesso ma se condividia-
mo il fatto che i piani transpitici sono ammessi, le regole di 
trattamento vanno trovate. 
 
 
13. Concordato con liquidazione 
 
Per lungo tempo il modello di concordato più diffuso è stato quel-
lo rappresentato dalla cessio bonorum: il debitore proponeva ai 
creditori la cessione del suo patrimonio affinché i creditori potes-
sero soddisfarsi sul ricavato della liquidazione. Il codice della crisi 
lancia segnali evidenti di disfavore rispetto alle soluzioni liquida-
torie come si desume dalla previsione di una percentuale minima 
di soddisfacimento dei creditori chirografari e dalla necessità di 
far affluire risorse aggiuntive. 
L’art. 84 CCII eleva a modello tipico il concordato in cui il piano 
prevede la liquidazione del patrimonio. L’art. 114 CCII regola le 
modalità di esecuzione del concordato con cessione dei beni. Il 
concordato liquidatorio rappresenta una circonferenza più ampia 
del cerchio del concordato con cessione dei beni, posto che la 
cessione dei beni è una delle modalità di liquidazione del patri-
monio ma certo non l’unica. 
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Più precisamente, la liquidazione del patrimonio – mezzo per il 
soddisfacimento dei creditori – può essere gestita dal debitore, 
può essere gestita dal liquidatore giudiziale nominato dal tribu-
nale nel caso di cessione dei beni, ma potrebbe essere affidata ad 
un soggetto professionale – una SGR – che gestisce il patrimonio 
conferito in un fondo immobiliare chiuso. Qualunque sia la mo-
dalità di liquidazione, si applicano le regole del concordato liqui-
datorio; se la liquidazione è connessa alla cessione dei beni 
saranno applicabili, altresì, le disposizioni di cui all’art. 114 CCII. 
Tuttavia, poiché l’art. 84, comma 4, parla di soddisfacimento e 
non di pagamento, nulla esclude che il soddisfacimento dei cre-
ditori possa avvenire con il trasferimento a loro favore della pro-
prietà dei beni in una sorta di comunione pro-indiviso. 
In tale contesto, quando la cessione dei beni è strumento del pia-
no, per vedere se c’è inadempimento occorrerà guardare al paga-
mento, mentre se la cessione è dedotta nella proposta, di ina- 
dempimento si potrà discutere solamente quando il trasferimento 
non sia attuato. 
La legge non esclude che la liquidazione del patrimonio sia gestita 
dal debitore, posto che il liquidatore giudiziale serve se c’è ces-
sione dei beni (non se cessione non c’è). Sennonché occorre ve-
rificare se il patto di concordato possa reggersi sull’obbligazione 
del debitore di liquidare il patrimonio. 
Il debitore è tenuto ad impegnarsi, in modo vincolante, a soddi-
sfare almeno il venti per cento del ceto chirografario e far affluire 
risorse aggiuntive almeno pari al dieci per cento dell’attivo. Que-
ste sono le obbligazioni a carico del debitore e ciò a prescindere 
da chi sia il soggetto deputato a guidare la liquidazione. Se la li-
quidazione dei beni non darà l’esito sperato, vi sarà inadempi-
mento ogni volta che si assisterà ad uno scostamento di non scarsa 
importanza ai sensi dell’art. 119 CCII. Ci troviamo di fronte ad 
una “liquidazione garantita”: il debitore offre ai creditori risorse 
aggiuntive – esterne al patrimonio responsabile – in misura alme-
no pari al dieci per cento dell’attivo disponibile al momento di 
ingresso in procedura e si impegna a far sì che il patrimonio com-
plessivo sia idoneo a soddisfare il ceto dei creditori chirografari 
(non il singolo creditore, tenuto conto della facoltà di suddividere 
i creditori in classi con trattamenti differenziati) nella misura non 
inferiore al venti per cento. Questo impegno può essere suppor-
tato dalla cessione dei beni, ma con la decisiva avvertenza che 
l’obbligazione assunta ai fini dell’adempimento del concordato è 
il soddisfacimento; la cessione dei beni conquista, quindi, a pieno 
titolo il ruolo di componente del piano e non della proposta. 
In tale contesto sarà necessario distinguere fra i concordati liqui-
datori e quelli con cessione dei beni. 
La proposta di concordato con piano di liquidazione nella quale 
si offre ai creditori la cessione dei beni pura e semplice, senza il 
soddisfacimento minimo dei creditori chirografari e privilegiati 
degradati, va reputata inammissibile. 
La previsione dell’apporto di risorse esterne penalizza il debitore 
rispetto alla liquidazione giudiziale e tuttavia queste risorse ester-
ne possono essere destinate senza vincoli di distribuzione e cioè 
senza il rispetto dell’ordine di graduazione. 
Per risorsa esterna – a condizione che la destinazione della risorsa 
aggiuntiva avvenga direttamente a vantaggio dei creditori concor-
suali – si intende l’apporto di un terzo (i) senza obbligo di resti-
tuzione (potrebbe trattarsi di un atto gratuito, di liberalità o senza 
corrispettivo) o (ii) con previsione della postergazione del credito 
restitutorio purché dopo il soddisfacimento almeno pari al venti 
per cento dei creditori chirografari. 
 
 

14. Concordato con assuntore 
 
Una delle modalità tipiche in cui si può estrinsecare il piano di 
concordato è quella dell’assunzione, ovverosia un terzo assume 
l’obbligazione di soddisfacimento dei creditori concorsuali e, 
sempre che lo voglia, acquisisce le attività del debitore. Si tratta 
di una fattispecie da lungo tempo praticata nello scenario del con-
cordato (all’epoca) fallimentare e assai meno diffusa nel concor-
dato preventivo. Quando scende in campo l’assuntore ai creditori 
non interessano più le sorti del patrimonio del debitore perché 
hanno un nuovo soggetto debitore nei confronti del quale posso-
no agire se la proposta non sarà adempiuta. Anche in questo caso 
e senza che rilevi ciò che l’assuntore intenderà fare dell’impresa 
(se continuarla o se liquidarla), ai creditori non dovrà essere of-
ferto un trattamento minimo perché loro già si avvantaggiano del-
la presenza di un ulteriore patrimonio responsabile. 
Tuttavia, il solo fatto che non trovino applicazione le norme che 
penalizzano il concordato liquidatorio non spinge verso l’utiliz-
zazione delle disposizioni di favore (v. infra) dettate per il concor-
dato in continuità, proprio perché ai creditori non deve inte- 
ressare ciò che farà l’assuntore. In questo caso, troverà applica-
zione la norma che stabilisce che il valore di liquidazione va di-
stribuito secondo le regole di graduazione del codice civile or- 
dinate in modo rigidamente verticale (absolute priority rule). 
 
 
15. Concordato in continuità 
 
Il lemma “continuità” ricorre nel codice della crisi decine di volte: 
è un segnale limpido di quanto il legislatore abbia voluto investire 
sulla continuità aziendale sul presupposto che la prosecuzione 
dell’impresa possa creare un valore superiore a quello ritraibile 
dalla sua disgregazione. Si tratta di una scelta decisivamente in-
fluenzata dal legislatore dell’Unione europea che è stata raccolta 
in misura rilevante a livello domestico; scelta che, però, va misu-
rata con la realtà e con il fatto che una soluzione di continuità è 
realmente e virtuosamente possibile soltanto quando alla crisi il 
debitore reagisce tempestivamente (art. 3 CCII). Non a caso la 
continuità è il valore dominante della composizione negoziata del-
la crisi, e la cifra della continuità va ben oltre se si guarda agli ac-
cordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, se si analizzano le 
norme sui gruppi, se si valorizza il criterio di priorità di trattazione 
ai fini del procedimento unitario. 
Quando si discute di continuità in uno scenario di crisi il primo 
interrogativo che ci si pone è se la continuità sia un valore-fine o 
sia, soltanto, il valore-mezzo per procurare il soddisfacimento dei 
creditori. Sappiamo che nel nostro ordinamento concorsuale, pri-
ma del codice della crisi, si fronteggiavano due plessi normativi 
assai distanti tra loro: da una parte l’amministrazione straordinaria 
nella quale l’obiettivo (fine) è la prosecuzione dell’impresa anche 
a discapito dei diritti dei creditori e dall’altra parte il concordato 
preventivo nel quale l’obiettivo è assicurare ai creditori il soddi-
sfacimento migliore cui è funzionalizzata la continuità dell’impre-
sa (mezzo). 
Nel concordato preventivo e nei diversi istituti che compongono 
l’assortimento degli strumenti di negoziazione affidati al debitore 
emerge sempre più frequentemente che il valore della continuità 
possa divenire il punto cardinale di riferimento, anche con possi-
bile parziale compromissione dei diritti dei creditori, creditori 
che, però, non sono sempre allineati ed anzi spesso si vengono a 
trovare in posizione di conflitto perché vi sono coloro che sono 
interessati alla prosecuzione dell’attività e coloro che, invece, sono 
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interessati solo alla riscossione del credito “vecchio”. In tal senso 
già si è abdicato alla clausola generale primaria del “soddisfaci-
mento migliore” per i creditori in favore della più “tollerabile” 
assenza di pregiudizio. 
Si agita, qui, il rischio che si ripeta l’espressione “risanamento fi-
nanziato dai creditori” anche nel concordato preventivo, espres-
sione coniata per l’amministrazione straordinaria, là dove si fatica 
a comprendere come la netta opzione del favor verso la continuità 
si possa armonizzare con le regole disciplinari delle crisi delle altre 
(le più) imprese. L’utilità sociale e l’interesse nazionale, quali va-
lori costituzionali protetti, possono giustificare l’opzione di dare 
prioritario rilievo alla prosecuzione dell’attività d’impresa ma si 
dovrebbe trattare di casi periferici ed eccezionali. 
Si tratta, ora, di capire se quelle conclusioni siano ancora attuali 
oppure se la mutazione del concordato preventivo abbia deter-
minato un ribaltamento degli obiettivi facendo assurgere la con-
tinuità a valore-fine. L’interrogativo muove dal rilievo della par- 
ticolare attenzione riservata dal codice alla dimensione della con-
tinuità e, soprattutto, dal fatto che molteplici sono le disposizioni 
che inclinano il concordato con piano di continuità nella direzio-
ne di un regime nettamente di favore (v. infra). 
Per rispondere al quesito con piena consapevolezza è necessario 
indugiare su alcune norme che lette nel loro insieme ci consento-
no di optare per una soluzione non ideologica ma ancorata al tes-
suto legislativo. 
La continuità dell’impresa è idealmente un fenomeno che tutela 
l’occupazione, che favorisce la prosecuzione delle relazioni com-
merciali, che tende a salvaguardare (o accrescere) i valori imma-
teriali dell’impresa destinati, invece, a dissolversi nel caso di li- 
quidazione. Nulla impedirebbe di incentrare tutto il sistema nella 
direzione della continuità come accade per l’amministrazione 
straordinaria. Può ben darsi che la continuità, nelle procedure 
giurisdizionali e negli strumenti del codice della crisi, sia divenuta 
la stella polare da cui ci si deve far guidare ma non ad ogni costo, 
perché una lesione anche minima del diritto di credito non è tol-
lerabile finanche nel caso più estremo declinato nell’art. 53 CCII, 
là dove in nome della continuità l’accertata lesione del credito 
non conduce alla rimozione dello strumento, ma si trasforma in 
pari diritto al risarcimento del danno. Questa disposizione che 
esalta il valore della continuità ne costituisce, però, anche il limite 
estremo, nel senso che il diritto di credito, pur riconvertito in di-
ritto risarcitorio, non viene pregiudicato (come accadrebbe nel-
l’amministrazione straordinaria). 
Ecco, allora, che tutti gli indici che giocano a favore del piano di 
continuità puntualmente scanditi nel codice non appaiono tali da 
trasfigurare il concordato preventivo da procedura di tutela dei 
creditori a procedura di risanamento. Non a caso, se collochiamo 
la continuità aziendale come programma e cioè come componen-
te del piano, ci avvediamo che il debitore non propone ai creditori 
la continuità ma un trattamento delle loro pretese; la continuità 
non è oggetto della proposta perché, di per sé, la continuità non 
è una obbligazione che possa essere offerta ai creditori in luogo 
della loro disponibilità a liberare il debitore dal debito non sod-
disfatto. 
Difatti, esaminando alcune delle disposizioni del codice della crisi, 
si nota che il contenuto della proposta resta, sempre, quello del 
soddisfacimento dei creditori. 
L’art. 84 CCII contiene al proposito almeno tre decisivi principi: 
 
i)    il debitore può proporre un concordato che realizzi, sulla base 

di un piano avente il contenuto di cui all’articolo 87, il soddi-
sfacimento dei creditori; 

ii)   si stabilisce che la continuità aziendale tutela l’interesse dei 
creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro; 

 
iii)  la proposta di concordato deve prevedere per ciascun credi-

tore un’utilità specificamente individuata ed economicamente 
valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rin-
novazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo 
avente causa. 

 
Da questi tre principi ricaviamo che la tutela dell’interesse dei 
creditori è prevalente perché la preservazione dei posti di lavoro 
è obiettivo importante ma non assoluto, perché offrire ai creditori 
una utilità diversa dal pagamento in denaro significa comunque 
attribuire ai creditori un valore economicamente misurabile in-
dividualmente (mentre la continuità non è di per sé una utilità 
specifica per ciascun creditore), perché la proposta deve basarsi 
sul soddisfacimento dei creditori. Pertanto, pur nella consapevo-
lezza che l’asse del concordato si è grandemente spostato nella 
direzione della salvaguardia della continuità e della stessa tutela 
della continuità con una serie di norme di favore che declineremo 
nei prossimi paragrafi, i principi spingono ancora il concordato 
preventivo tra gli strumenti di regolazione della crisi volti a siste-
marla mediante il soddisfacimento dei creditori. 
Superato questo scoglio, i paradigmi della continuità sono essen-
zialmente tre: i) la continuità può essere diretta (soggettiva) o in-
diretta (oggettiva). Nell’un caso l’attività d’impresa continua in 
capo al medesimo soggetto economico (non rilevando come al 
suo interno venga a modificarsi l’assetto proprietario); ii) la con-
tinuità può realizzarsi secondo le forme più varie; iii) l’applica-
zione del regime disciplinare del concordato in continuità pre- 
scinde dalla dimensione quantitativa delle risorse da destinare ai 
creditori, perché seppure queste risorse ricavate dalla continuità 
siano inferiori a quelli conseguite dalla liquidazione, le regole da 
applicare restano quelle del concordato in continuità. 
L’attenzione va posta sul potenziale dissidio tra continuità indi-
retta e liquidazione; un dissidio paventato in relazione al teorico 
conflitto tra l’art. 84 CCII che include il trasferimento d’azienda 
nel perimetro della continuità e l’art. 25 septies CCII che a sua 
volta annette il trasferimento d’azienda al concordato semplificato 
che è concordato di natura liquidatoria. 
Questa adombrata antinomia in realtà non esiste proprio; l’art. 
84 dà rilievo al fatto oggettivo della continuazione dell’attività 
d’impresa in capo ad un soggetto diverso dal debitore e postula 
che questa prosecuzione sia un valore meritevole di un trattamen-
to di favore perché ‘qualcosa’ resta sul mercato; al contrario, l’art. 
25 septies contiene una disposizione sulle modalità di vendita del-
l’azienda perché si assume che ai fini di conseguire il miglior risul-
tato di mercato sia preferibile vendere l’azienda unitariamente 
anziché alienare i singoli beni che la compongono, ma nel concor-
dato semplificato è del tutto indifferente ciò che accadrà dopo la 
vendita dell’azienda, perché questa potrebbe essere disgregata dal 
compratore senza nessun effetto lesivo dei diritti dei creditori. 
Nessuno dubita che il trasferimento dell’azienda (o di suoi rami) 
non sia un atto di liquidazione del patrimonio del debitore ma la 
legge ha voluto ribaltare la prospettiva e si è stabilito che del tra-
sferimento di azienda non si debba guardare il profilo soggettivo, 
ma quello oggettivo della prosecuzione dell’impresa. Certo si po-
trebbe obiettare che in questo modo viene premiato un atto di li-
quidazione che potrebbe essere compiuto anche all’interno della 
liquidazione giudiziale, ma a questa critica si può replicare nel 
senso che se sono osservate le regole delle procedure competitive 
di vendita (previste anche nel concordato) non si deve temere una 
sottrazione di valore e, semmai, il vantaggio di un trasferimento 
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d’azienda prima dell’evento traumatico della liquidazione giudi-
ziale dovrebbe generare, per una logica razionale, un ricavato mi-
gliore. 
Nella continuità indiretta (od oggettiva) conta il fatto che la ge-
stione dell’azienda sia affidata ad un soggetto diverso dal debitore 
in forza di cessione, usufrutto, conferimento in una o più società, 
anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche sti-
pulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del 
ricorso, o a qualunque altro titolo. Il perimetro delle modalità tra-
mite le quali l’attività prosegue in capo ad un terzo è ampio ed 
inclusivo dell’affitto di azienda sul quale si era molto discusso in 
passato. Il passaggio, anche provvisorio, della titolarità dell’azien-
da in capo ad un terzo è sufficiente perché si possano applicare 
le regole del concordato in continuità purché l’affitto sia parte del 
piano di concordato e sia, dunque, lo strumento di attuazione del 
concordato; non rientrerebbe in questo ambito l’affitto di azienda 
volto a conservare il valore ma in funzione di un piano di liquida-
zione. Questo sarà senz’altro ammesso, ma senza l’applicazione 
delle norme di favore. 
 
 
16. Il piano di continuità 
 
Il contenuto del piano di concordato è fissato in modo analitico 
nell’art. 87 CCII. 
Il piano rileva all’interno dell’impresa come documento program-
matico diretto a individuare le coordinate operative di gestione 
dell’impresa in funzione della redazione di una proposta da rivol-
gere ai creditori. 
Il piano, però, rileva anche all’esterno perché è un documento di 
natura informativa rivolto ai creditori e al tribunale per metterli 
nelle condizioni di valutare se approvare la proposta (i primi) e 
se omologarla (il secondo). 
Il corredo informativo è molto vario perché vi sono informazioni 
che guardano al futuro e si tratta delle azioni che il debitore in-
tende intraprendere ma vi sono anche notizie sul passato (ad 
esempio in tema di atti compiuti) che possono agevolare i credi-
tori nella scelta se approvare la proposta. 
Di sicuro, il piano deve essere completo, esposto razionalmente 
e fondato su previsioni attendibili, confezionato in modo traspa-
rente e supportato da idonea documentazione in modo che i cre-
ditori ed il tribunale possano assumere una decisione facendo 
riferimento tanto all’attestazione quanto alla documentazione 
allegata. 
Più nel dettaglio, rispondono ad una esigenza di trasparenza (i) 
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’impresa e 
della posizione dei lavoratori, nonché (ii) la precisazione delle 
azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni even-
tualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura 
di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo. 
Le precisazioni sulle azioni giudiziali rilevano, però, anche ai fini 
della valutazione che devono esprimere i creditori che vanno resi 
edotti del presumibile valore di liquidazione del patrimonio, alla 
data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giu-
diziale al fine di effettuare una comparazione. 
Vi sono, poi, una serie di indicazioni che attengono, direttamente, 
al contenuto del piano come programma di azione: i) la descri-
zione delle cause e dell’entità dello stato di crisi o di insolvenza 
in cui si trova l’impresa (profilo fondamentale perché la continuità 
si fonda, proprio, sulla discontinuità rispetto al passato) e l’indi-

cazione delle strategie d’intervento; ii) le modalità di ristruttura-
zione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi 
forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre opera-
zioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché 
a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbliga-
zioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e ti-
toli di debito; iii) la descrizione analitica delle modalità e dei tempi 
di adempimento della proposta nonché, in caso di concordato in 
continuità, il piano industriale con l’indicazione degli effetti sul 
piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio 
della situazione finanziaria; iv) ove sia prevista la prosecuzione 
dell’attività d’impresa in forma diretta, l’analitica individuazione 
dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle re-
lative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi ne-
cessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di 
sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente; v) gli apporti di fi-
nanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono ne-
cessari per l’attuazione del piano. 
Il piano deve prevedere altresì le iniziative da adottare qualora si 
verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati: si tratta di 
una previsione importante perché accade spesso che l’esecuzione 
del piano sia resa difficile non tanto dalla condotta di chi lo deve 
attuare quanto dal sopravvenire di situazioni esogene che, comun-
que, debbono essere governate. 
Infine, il piano contiene indicazioni relative al trattamento dei cre-
ditori che vanno poi declinate nella presentazione della proposta: 
i) il piano individua le parti interessate dal piano, indicate singo-
larmente o descritte per categorie di debiti, e l’ammontare dei re-
lativi crediti e interessi, con indicazione dell’ammontare even- 
tualmente contestato; ii) nel piano sono indicate le classi in cui le 
parti interessate sono suddivise ai fini del voto, con indicazione 
dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti 
e degli interessi di ciascuna classe; iii) il piano determina le even-
tuali parti non interessate dal piano, indicate individualmente o 
descritte per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei 
motivi per i quali non sono interessate; iv) nel piano sono preci-
sate 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; v) nel piano il debitore indica le ra-
gioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla 
liquidazione giudiziale. 
 
 
17. I vantaggi della continuità 
 
Dalla scelta concordataria della continuità discendono automati-
camente vantaggi decisivi: a) la legge indica che la proposta deve 
essere conveniente per i creditori ma quando il piano è formato 
in continuità questa convenienza trascolora in assenza di pregiu-
dizio (art. 7 CCII); b) ai fini dell’apertura del concordato il tribu-
nale valuta la ritualità della proposta senza effettuare alcun 
sindacato di merito; c) la continuità deve essere preservata anche 
nel giudizio di reclamo sul provvedimento che ha deciso sulla do-
manda di concordato (art. 52 CCII); d) quando è impugnata la 
sentenza di omologazione di un concordato in continuità la corte 
d’appello adita in sede di reclamo, nonostante la fondatezza del 
gravame, può confermare la sentenza di omologazione se l’inte-
resse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pre-
giudizio subito dal reclamante, riconoscendo a quest’ultimo il 
risarcimento del danno (art. 53 CCII); e) nel concordato in con-
tinuità la distribuzione del valore avviene secondo la regola della 
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relative priority rule sulle risorse eccedenti quanto ricavabile dalla 
liquidazione (art. 84 CCII): f) il piano può prevedere una mora-
toria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o 
ipoteca con la conseguenza che i termini di adempimento della 
proposta possono essere dilatati (art. 86 CCII); g) nel piano in 
continuità il commissario giudiziale giuoca un ruolo più marcato 
perché oltre al consueto compito di sorveglianza assume anche 
quello di (possibile) consulente nella redazione del programma 
(art. 92); h) nei concordati in continuità i contraenti-creditori 
dell’impresa non hanno a disposizione i rimedi di autotutela ne-
goziale che non sono attivabili né per il solo fatto dell’accesso al 
concordato né per il fatto che in presenza di contratti essenziali, 
concesse le misure protettive, non siano pagati i debiti anteriori 
(art. 94 bis CCII); i) quando la proposta si fonda sul piano di con-
tinuità il tribunale può omologare anche in assenza della maggio-
ranza delle classi purché abbia votato a favore almeno una classe 
pregiudicata (art. 109 CCII); l) analogamente, l’omologa può es-
sere disposta quando vi sia l’opposizione di un creditore che la-
menti la non convenienza della proposta ma dalla comparazione 
con la liquidazione giudiziale emerga che il trattamento non è pre-
giudizievole (art. 109 CCII); m) la continuazione dell’attività con-
sente all’impresa di proseguire i contratti con la pubblica ammi- 
nistrazione (art. 94 bis CCII); n) la continuazione dell’attività con-
sente anche di stipulare contratti di finanziamento con il beneficio 
della prededuzione (artt. 99 e 101 CCII); o) quando è prevista la 
continuazione dell’attività aziendale, il tribunale può autorizzare 
il debitore a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o ser-
vizi, a pagare le retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti il 
deposito del ricorso ai lavoratori addetti all’attività di cui è prevista 
la continuazione nonché al rimborso, alla scadenza convenuta, 
delle rate a scadere del contratto di mutuo (art. 100 CCII). 
Tutte queste previsioni permettono di predicare che il concordato 
in continuità è una procedura che riceve un chiaro endorsement 
del legislatore. 
 
 
18. Le classi 
 
Il piano contiene le indicazioni relative al trattamento dei credi-
tori, fermo restando che la specifica obbligazione che il debitore 
assume è oggetto della proposta concordataria. Ai fini del soddi-
sfacimento dei creditori il debitore può prevedere nel piano (art. 
87 CCII) la formazione di classi di creditori ai quali riservare un 
trattamento differenziato in ragione della non omogeneità delle 
posizioni economiche. 
L’introduzione delle classi nasce, come abbiamo visto, dal bisogno 
di porre in primo piano, nell’ambito di un procedimento di rior-
ganizzazione, gli interessi economici dei creditori. 
I creditori non possono più essere distinti solo in ragione della 
loro posizione giuridica ma vanno diversamente considerati – e 
se del caso, quindi, diversamente trattati – anche a seconda di 
quale sia l’interesse economico che li caratterizza rispetto all’ope-
razione di ristrutturazione. Le classi di creditori, nel concordato 
in continuità, sono funzionali a calibrare il trattamento dei credi-
tori in modo bilanciato e quanto più possibile analogo a quanto 
potrebbe accadere in uno scenario di crisi ma gestito fuori da un 
controllo eteronomo; nel concordato liquidatorio assolvono alla 
diversa esigenza di arrotondare le spigolosità della regola generale 
di cui all’art. 2741 c.c., ciò che non può accadere nella liquida-
zione giudiziale. 
La classe, stando alla definizione di cui all’art. 2 lett. r) CCII, è 
insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi eco-

nomici omogenei. La classe, dunque, va costruita, sia soggettiva-
mente che oggettivamente, in modo che l’elasticità del concetto 
di omogeneizzazione sia la più vasta possibile. Nessuna frammen-
tazione del ceto creditorio è ammissibile quando sia rivolta, solo, 
alla raccolta del singolo consenso: la classe mira ad una compar-
timentazione funzionale del trattamento dei creditori e non può 
essere, invece, l’occasione per marginalizzare il diritto di voice di 
taluni creditori o, ancor meno, non può celare trattamenti discri-
minatori. 
All’interno di ciascuna classe la proposta deve prevedere identico 
trattamento, mentre la formazione di più classi non impone un 
trattamento diverso quando a soggetti con posizione disomoge-
nea, allocati in classi distinte, si intende offrire il medesimo trat-
tamento (art. 112 CCII). 
La suddivisione dei creditori in classi non può generare come ef-
fetto un rovesciamento dell’ordine delle prelazioni posto che ad 
una classe che ha un privilegio di rango più basso non può essere 
offerto un trattamento migliore rispetto a quello garantito alla 
classe di rango poziore. 
In passato si è a lungo discusso sulla piena discrezionalità del pro-
ponente di formare o non formare le classi. La nuova tessitura del 
codice consente di prendere posizione in modo più lineare. È la 
legge che stabilisce quando è obbligatorio formare le classi, la-
sciando al debitore discrezionalità solo nelle ipotesi non previste 
e, in verità, la libertà del proponente è, ormai, assai ridotta. 
In primo luogo, nel concordato con piano di continuità la forma-
zione delle classi è sempre obbligatoria (art. 85 CCII). Tale solu-
zione è il portato della scelta di condizionare l’omologazione o 
alla approvazione dell’unanimità delle classi, o all’approvazione 
della maggioranza o ancora alla approvazione da parte di almeno 
una classe. Ciò significa che nel concordato in continuità il pre-
supposto approvativo si realizza solo rispetto alle classi e non alla 
collettività dei creditori (art. 112 CCII). 
Non solo. La legge stabilisce ancor più in dettaglio che nei piani 
di continuità vanno allocati in classi distinte: a) i creditori privile-
giati di cui si prevede un soddisfacimento solo parziale e che per-
ciò sono catalogati tra i creditori interessati alla ristrutturazione e 
b) i creditori da qualificare come imprese minori titolari di crediti 
per prestazioni di beni e di servizi. 
Nei concordati diversi da quelli in continuità la formazione delle 
classi è obbligatoria in relazione a: a) creditori titolari di crediti 
previdenziali o fiscali dei quali non sia previsto l’integrale paga-
mento; b) creditori titolari di garanzie prestate da terzi; c) credi-
tori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal 
denaro; d) creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi 
correlate (art. 85 CCII). 
Tale disposizione trova la sua fonte nell’art. 6 della L. n. 155/2017 
in base al quale si invitava il legislatore delegato a “d) individuare 
i casi in cui la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione 
giuridica e interessi economici omogenei, è obbligatoria, preveden-
do, in ogni caso, che tale obbligo sussiste in presenza di creditori as-
sistiti da garanzie esterne”. 
Questo elenco pone da subito un primo interrogativo e cioè se in 
presenza di situazioni non previste nell’art. 85 sia ora sicuro che 
la formazione della classe non sia obbligatoria; detto in altro mo-
do, il dubbio è relativo alla tassatività delle fattispecie. Il tono pe-
rentorio con cui è declinato l’art. 85 sembra lasciar intendere che 
solo in questi casi il debitore sia costretto a formare le classi. Una 
ulteriore complicazione è rappresentata dal fatto che se la regola 
generale è la libertà di formare le classi, la norma che pone un 
vincolo può essere intesa come regola eccezionale e, dunque, non 
suscettibile di interpretazione analogica. In tale cornice la solu-
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zione da prospettare appare densa di criticità: da un lato la tassa-
tività delle ipotesi di classi obbligatorie offrirebbe certezza, ma al 
contempo potrebbe rivelarsi irrazionale. Ed allora, nonostante la 
formulazione perentoria, sembra preferibile una lettura più ela-
stica che veda nell’art. 85 un elenco di casi esemplificativi ma non 
tassativi con la conseguenza che il tribunale, al cospetto di situa-
zioni disomogenee fra creditori, possa, ancora, sindacare la man-
cata formazione delle classi. 
Infine, la formazione di una classe è obbligatoria quando il piano 
di concordato prevede modificazioni 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. 
Le classi possono riguardare anche ai soci, ma senza che ciò sia 
scelta vincolata, quando sono previste delle attribuzioni a loro fa-
vore (art. 120 ter CCII). 
La corretta formazione delle classi è condizione di legittimità della 
proposta concordataria e può, dunque, essere sindacata dal tri-
bunale. L’art. 90 CCII stabilisce che la valutazione sulla corretta 
conformazione delle classi spetta al giudice quando viene depo-
sitata una proposta concorrente, mentre con riferimento alla pro-
posta del debitore il controllo è esercitato al momento dell’omolo- 
gazione (art. 112 CCII). Queste due disposizioni non sono coor-
dinate fra loro perché stando al dato testuale un controllo pre-
ventivo sulla corretta formazione delle classi lo troveremmo solo 
per le proposte concorrenti; ed allora, per superare questa aporia 
o si sostiene che il maggior rigore per le proposte concorrenti sia 
un segno di favore per la proposta del debitore, oppure si può 
suggerire, con qualche preferenza per questa lettura, che il tribu-
nale eserciti sin dall’inizio della procedura un controllo sulla sud-
divisione dei creditori in classi essendo chiamato in ogni mo- 
mento, anche per evidenti ragioni di economia processuale, ad 
evitare la progressione procedimentale di proposte illegittime e, 
a tal proposito dall’art. 47, comma 4, CCII, ricaviamo che il tri-
bunale può invitare il debitore ad effettuare revisioni del piano e 
le classi sono, appunto, una componente del piano. 
 
 
19. I creditori interessati 
 
Il piano deve indicare quali sono i creditori interessati alla ristrut-
turazione e quali non lo sono. Si tratta di una novità assoluta de-
rivante dall’adozione della Direttiva n. 2019/1023. 
Di creditori interessati abbiamo già discusso parlando delle misure 
protettive (anche nella composizione negoziata) perché si è stabi-
lito che taluni effetti delle procedure possano essere diretti selet-
tivamente solo nei confronti di taluni creditori. Allo stesso modo, 
nel piano di concordato vanno indicati selettivamente i creditori 
ai quali poi andrà rivolta una proposta che non sia obbligata. 
Tra i creditori non interessati vanno inclusi i creditori muniti di 
privilegio, pegno o ipoteca (ancorché la garanzia sia contestata), 
rispetto ai quali la proposta di concordato prevede l’integrale pa-
gamento. 
Con riferimento al concordato in continuità sono reputati credi-
tori non interessati quelli muniti di diritto di prelazione a condi-
zione che ne sia previsto il soddisfacimento in denaro, per intero, 
entro centottanta giorni dall’omologazione, ferma però restando 
la garanzia reale che assiste il credito; se si tratta di lavoratori di-
pendenti titolari di crediti muniti del privilegio di cui all’art. 2751 
bis, n. 1, c.c., il termine è di trenta giorni. Tutti gli altri creditori 
debbono qualificarsi come creditori interessati e ciò rileva, prin-
cipalmente, ai fini dell’attribuzione del diritto di voto. Pertanto, 
è creditore interessato chi è titolare di un privilegio che viene sod-

disfatto (a) con modalità diverse dal denaro, oppure (b) in un ter-
mine superiore a quello previsto dall’art. 109 CCII. 
 
 
20. La proposta 
 
Nella prospettata distinzione fra il piano di concordato e la pro-
posta di concordato si è già avuto modo di precisare che la pro-
posta contiene l’impegno del debitore di soddisfare i creditori 
secondo le più varie modalità che possono consistere nel paga-
mento di somme di denaro, nel trasferimento di beni, nella asse-
gnazione di titoli di partecipazione, nella semplice allegazione dei 
vantaggi indiretti che derivano dal concordato in alternativa alla 
liquidazione giudiziale. 
La proposta deve, allora, rispettare: i) i vincoli da graduazione 
(con la flessibilità prevista per il concordato in continuità); ii) i li-
miti al soddisfacimento dei creditori privilegiati; iii) i vincoli da 
rispetto della par condicio all’interno della classe; iv) il vincolo de-
rivante dal rispetto della percentuale minima e dall’afflusso di ri-
sorse ulteriori nel concordato liquidatorio; v) il vincolo derivante 
dal pagamento di una somma di denaro ma ai soli fini del voto. 
Oltre ai vincoli sopra indicati tutti e proprio tutti i creditori deb-
bono ricevere dalla proposta una utilità economica. 
 
 
21. I vincoli da graduazione 
 
Il vincolo più consistente è quello che attiene alla graduazione. 
Nel regime previgente, secondo la lezione corrente, le risorse de-
rivanti dal patrimonio del debitore dovevano essere distribuite 
secondo una gradazione discendente per effetto della quale non 
si poteva proporre il soddisfacimento di un creditore della classe 
inferiore se prima non era integralmente soddisfatto il creditore 
della classe poziore. Soltanto le risorse esterne a quel patrimonio 
potevano essere liberamente ripartite dal debitore. 
Le regole sono cambiate ed ora il perimetro di applicazione della 
vecchia regola, cioè l’absolute priority rule, riguarda (i) il concor-
dato con piano di liquidazione, (ii) il concordato in continuità ma 
nei limiti di quello che è definito come “valore di liquidazione” e 
(iii) i crediti di lavoro dipendente per i quali il privilegio generale 
è esercitato anche sul valore eccedente quello di liquidazione. Nel 
concordato liquidatorio resta, dunque, ferma la regola della gra-
duazione verticale assorbente. Nel concordato in continuità la di-
stribuzione delle risorse avviene in modo diverso: a) in primo 
luogo occorre valutare la dimensione del patrimonio statico del 
debitore simulando quanto si ricaverebbe se l’attivo venisse liqui-
dato; tuttavia, poiché nella liquidazione giudiziale è prevista anche 
una provvisoria continuazione dell’esercizio dell’impresa (art. 211 
CCII), va preferita l’interpretazione secondo la quale nel valore 
di liquidazione debba essere compreso anche il risultato netto 
(patrimonio dinamico) di un possibile esercizio provvisorio; b) in 
secondo luogo occorre valutare quali risorse possono essere con-
seguite con la continuazione dell’attività e se queste risorse nel lo-
ro complesso superano il valore di liquidazione, per la parte 
eccedente il debitore può ripartire le risorse osservando una re-
gola diversa e più flessibile perché è sufficiente che alle classi di 
rango poziore sia attribuito un soddisfacimento almeno pari a 
quello delle classi dello stesso grado e più favorevole (ma non in-
tegrale) rispetto a quello delle classi di grado inferiore (relative 
priority rule). 
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22. La proposta ai creditori privilegiati 
 
Sino al 2005 la legge stabiliva che i creditori privilegiati dovessero 
essere soddisfatti per l’intero; poi la regola è stata cambiata ed ora 
nel codice della crisi viene ribadito il principio per il quale a cia-
scun creditore privilegiato non può essere offerto un soddisfaci-
mento che sia inferiore al valore del bene ritraibile dalla sua 
liquidazione (art. 84, comma 5, CCII). Per stabilire il valore di li-
quidazione si devono calcolare anche i costi specifici della liqui-
dazione e una quota parte dei costi generali della procedura di 
liquidazione giudiziale presa come termine di comparazione. 
La proposta che prevede il soddisfacimento solo parziale dei cre-
ditori privilegiati deve essere accompagnata dalla attestazione di 
un professionista indipendente che certifica quale sarebbe il va-
lore di liquidazione. 
La c.d. falcidia dei crediti privilegiati incide anche sull’ammissione 
del creditore al voto, considerando che la parte di credito rimasta 
insoddisfatta deve essere trattata come credito chirografario e non 
deve essere stralciata. Infatti, gli artt. 153, comma 1, e 224 CCII 
esprimono un principio generale e cioè quello secondo il quale il 
credito munito di prelazione si esercita dapprima sul bene (o sui 
beni) sui quali insiste il privilegio e poi, per la porzione non sod-
disfatta, concorre con gli altri creditori. Ove mai si ritenesse che 
il creditore munito di pegno, ipoteca o privilegio speciale su un 
bene dovesse, per forza, essere soddisfatto solo col provento del 
ricavato di quel bene, potrebbe finire con l’essere pregiudicato 
rispetto al creditore chirografario. Da ciò ne consegue che il cre-
ditore che vanta una prelazione speciale ha diritto di percepire in 
via chirografaria quanto non riscuote dal ricavato della vendita 
del singolo cespite. Nel caso di falcidia, il voto va espresso sepa-
ratamente tra la parte che trova capienza e la parte degradata. 
Nel concordato liquidatorio quando il credito è munito di privi-
legio generale (art. 2746 c.c.), il confronto tra credito e valore del 
bene va operato sull’intera massa mobiliare e, se il titolo di prela-
zione goda anche della collocazione sussidiaria sugli immobili, il 
confronto tra credito e valore del bene va svolto con riguardo al-
l’intero patrimonio del debitore; pertanto, il trattamento parziale 
si giustifica solamente quando nel patrimonio non esistano altri 
beni. Da ciò consegue che il pagamento dei crediti che si trovano 
collocati nell’ordine delle prelazioni sottostanti è possibile facen-
do ricorso, esclusivamente, alla c.d. ‘finanza esterna’. 
Il che a ben vedere significa che si procede con l’ordine delle pre-
lazioni (“degradando da privilegio in privilegio”) soltanto se il cre-
dito collocato in più alto grado è stato interamente soddisfatto. 
Il divieto dell’alterazione dell’ordine delle prelazioni significa che 
ove sia certificata l’incapienza del patrimonio del debitore per 
soddisfare tutti i creditori privilegiati, il pagamento parziale non 
può premiare di più un credito di rango inferiore: i) il trattamento 
del creditore titolare di una causa di prelazione non può prescin-
dere da una comparazione valutativa con il bene oggetto della ga-
ranzia; ii) il trattamento fra creditori non può contraddire l’ordine 
delle prelazioni, sì che nella proposta il debitore subisce i vincoli 
che si possono definire ‘da graduazione’. 
Qualora il patrimonio del debitore non consenta la soddisfazione 
integrale del creditore munito di prelazione generale e pur tutta-
via con risorse esterne sia possibile procedere al soddisfacimento 
degli altri creditori, è ragionevole ritenere che queste risorse ag-
giuntive possano essere destinate dal debitore ai creditori senza 
il vincolo della graduazione, posto che altrimenti ne verrebbe di-
velta la stessa possibilità di non soddisfare integralmente i credi-
tori privilegiati. 
Per i privilegi generali, specie quelli muniti di collocazione sussi-

diaria, in caso incapienza del patrimonio, la quota incapiente va 
collocata fra i creditori chirografari solo virtualmente in quanto 
ove vi siano risorse da distribuire a costoro, allora prima dovreb-
bero essere destinate ai creditori privilegiati. La massa attiva da 
distribuire fra i creditori (privilegiati generali e chirografari) è una 
soltanto; se si assume che il creditore con privilegio generale va 
soddisfatto solo in parte perché il valore dei beni è insufficiente, 
non vi possono essere risorse residue da destinare ai creditori, sal-
vo che non siano risorse esterne, ma per queste si è visto che il 
debitore può fare scelte in autonomia senza rispettare l’ordine di 
graduazione. 
 
 
23. Tempi di adempimento e moratoria 
 
Nel paragrafo precedente abbiamo visto quale deve essere la mi-
sura di soddisfacimento dei creditori privilegiati; tuttavia, è im-
portante per il creditore destinatario della proposta sapere anche 
quando il suo credito verrà soddisfatto e al proposito il piano deve 
stabilire la tempistica di adempimento. Il creditore munito di pri-
vilegio speciale, pegno o ipoteca dovrebbe essere pagato al mo-
mento della liquidazione del bene sul quale insiste il privilegio e 
se il piano ha natura liquidatoria non v’è dubbio che così debba 
accadere. Il creditore munito di privilegio generale, invece, viene 
soddisfatto progressivamente con la liquidazione del patrimonio. 
Viceversa, nel caso del concordato in continuità il bene gravato 
da un privilegio (o l’intero patrimonio) potrebbe non essere mai 
liquidato perché i cespiti sono funzionali alla prosecuzione del-
l’attività. In questo caso la proposta può prevedere che i creditori 
privilegiati siano soddisfatti nel tempo indicato nel piano (mora-
toria) salvo che il bene sia liquidato nel quale caso il creditore pri-
vilegiato va soddisfatto subito dopo la liquidazione. Tuttavia, a 
maggior protezione dei diritti dei lavoratori, la moratoria non può 
oltrepassare i sei mesi successivi all’omologazione per i crediti 
muniti del privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 1 c.c. 
 
 
24. La proposta ai creditori chirografari 
 
Posti questi vincoli con riguardo ai creditori privilegiati, per quelli 
chirografari solo in presenza di concordato con piano di liquida-
zione il debitore deve assicurare un soddisfacimento minimo (al-
meno il venti per cento) del credito ma con la precisazione che il 
quoziente del venti per cento va tarato sull’intero ammontare dei 
crediti chirografari e non sulla singola posizione di credito. Non 
vi è, invece, una soglia minima per le proposte che si basano su 
un piano di continuità fermo restando che a ciascun creditore de-
ve essere assicurata una utilità misurabile economicamente. 
 
 
25. Approvazione del concordato 
 
Nel concordato liquidatorio deve essere raggiunta la maggioranza 
assoluta sull’ammontare dei crediti ammessi al voto; pertanto, il 
voto è validamente espresso solo se c’è una volontà manifesta: 
l’astensione dal voto equivale a silenzio-rifiuto. 
Se la proposta prevede la suddivisione dei creditori in classi, deve 
essere raggiunta anche la maggioranza delle classi e nelle classi la 
maggioranza è quella assoluta in relazione ai crediti (e non alle 
‘teste’). Per evitare che un unico creditore possa imporre la sua 
volontà su quella di tutti gli altri, laddove un unico creditore sia 
titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti 
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ammessi al voto, il concordato è approvato se, oltre alla maggio-
ranza assoluta sui crediti, sia conseguita anche la maggioranza per 
teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. 
Nel concordato in continuità le regole di approvazione sono di-
verse e sono intese a favorire l’approvazione. In primo luogo, va 
rammentato che è obbligatoria la formazione delle classi, per cui 
occorre, sempre, che vi sia il voto favorevole della unanimità delle 
classi (o almeno della maggioranza delle classi ai fini della ristrut-
turazione trasversale di cui all’art. 112 CCII). In secondo luogo, 
ai fini dell’approvazione dei creditori all’interno di ciascuna classe, 
vi sono due regole in ordine scalare: i) la maggioranza si forma con 
il voto palese favorevole della maggioranza assoluta sull’ammon-
tare dei crediti ammessi al voto; ii) se la maggioranza assoluta non 
è raggiunta, la proposta si intende, comunque, approvata quando 
vi è il voto favorevole di almeno due terzi dei creditori votanti, 
purché questi siano almeno la maggioranza dei creditori ammessi 
al voto: tale criterio sussidiario è volto a sterilizzare la condotta dei 
creditori apatici che non votando, in realtà, non manifestano al-
cuna propensione al voto (né favorevole, né contrario). 
Se la maggioranza non è stata raggiunta, il commissario ne infor-
ma il giudice delegato che a sua volta provoca dal collegio una de- 
cisione che pone fine al concordato e se vi sono istanze prove-
nienti da soggetti ‘qualificati’, il tribunale dichiara l’apertura della 
liquidazione giudiziale, mentre se queste non vi sono dovrà essere 
dichiarata l’improcedibilità del concordato. 
La verifica sulla intervenuta approvazione dei creditori sconta, 
però, la necessità di operare un confronto con quanto potrebbe 
accadere in occasione del giudizio di omologazione. In tale ottica, 
l’art. 111 CCII nella parte in cui prevede che il giudice delegato 
informa immediatamente il tribunale della mancata approvazio-
ne può trovare applicazione diretta solo nel caso dei concordati 
non in continuità perché rispetto a questi la non approvazione 
di tutte le classi deve confrontarsi con l’omologabilità ai sensi 
dell’art. 112 CCII in presenza della maggioranza o persino del 
voto favorevole di una sola classe (quella ‘pregiudicata’), consi-
derando che l’art. 112 è espressamente richiamato nel corpo del 
5° comma dell’art. 109. 
Ove venga aperta la liquidazione giudiziale, sarà possibile impu-
gnare la sentenza ai sensi dell’art. 51 CCII con reclamo alla corte 
d’appello; ove, al contrario, vi sia solo il decreto di cessazione della 
procedura, questo potrà parimenti essere reclamato applicandosi 
in via analogica la disposizione di cui all’art. 47, comma 5, CCII 
nella parte in cui è previsto il reclamo – entro trenta giorni – con-
tro il decreto di inammissibilità del concordato. Mentre la deci-
sione sul reclamo contro la sentenza che ha aperto la liquidazione 
giudiziale è ricorribile per cassazione, così non dovrebbe accadere 
per il reclamo contro il decreto trattandosi di provvedimento non 
definitivo, visto che la domanda può essere riproposta. 
Un diverso meccanismo di approvazione è previsto se confluisco-
no al voto due o più proposte concorrenti (art. 109, comma 2). 
La pluralità delle proposte non abbassa il quoziente di approva-
zione, nel senso che la maggioranza vi sarà sempre e soltanto se si 
raggiungerà almeno la metà dei crediti ammessi al voto oltre alla 
unanimità o maggioranza delle classi; peraltro, poiché le più pro-
poste potrebbero provocare una dispersione del voto, si è imma-
ginato che qualora al termine del primo round nessuna proposta 
abbia superato la soglia di maggioranza, la proposta meglio piaz-
zata, andrebbe ad una sorta di barrage, per vedere se, eliminati i 
concorrenti, sulla proposta unica rimasta in competizione si può 
coagulare il voto di maggioranza. 
A tal proposito, in presenza di proposte diverse, talune con sud-
divisione dei creditori in classi ed altre senza tale suddivisione, 

la prevalenza nella “fase eliminatoria” va assicurata a quella che 
ha raggiunto la maggioranza totale più elevata, ma a condizione 
che vi sia la maggioranza delle classi. Le complicazioni sopra ac-
cennate, presuppongono che un creditore possa, legittimamente, 
esprimere consenso a più proposte, quando a suo avviso il con-
cordato sia comunque preferibile rispetto alla liquidazione giu-
diziale. 
Nella seconda eventuale votazione si azzerano tutti i risultati della 
prima, con i seguenti corollari: i) ciascun creditore può cambiare 
il proprio voto sia passando da quello contrario a quello favore-
vole che viceversa; ii) ciascun creditore deve pronunciarsi, espres-
samente, una seconda volta, entro venti giorni dal provvedimento 
del giudice di riapertura della votazione. 
Se coesistono più proposte, esse vanno tutte ammesse al voto con-
temporaneamente, nel senso che l’una non esclude l’altra, e l’or-
dine di voto è di natura temporale: prima quella del debitore, poi 
quelle successivamente intervenute. Proprio per la necessità che 
tutte vengano traghettate verso il voto, l’eventuale raggiungimento 
della maggioranza di una non chiude il procedimento, con la con-
seguenza che anche le successive proposte saranno oggetto di vo-
tazione da parte dei creditori. 
 
 
26. Il controllo del giudice ai fini dell’omologazione 
 
Nella Sezione II sarà trattato il giudizio di omologazione dal ver-
sante processuale e cioè si disegnarà il percorso del procedimento 
e sono stati presi in considerazione gli strumenti di impugnazione. 
In questa sede, invece, è necessario prendere posizione su ciò che 
deve essere valutato dal tribunale ai fini di pronunciare la sentenza 
di omologazione. La norma di riferimento è l’art. 112 CCII frutto 
della più intensa influenza esercitata dalla Direttiva n. 2019/1023. 
Il tribunale deve effettuare un controllo di legittimità che attiene 
ai tre formanti del concordato. 
Il controllo sulla domanda si esercita verificando il rispetto delle 
regole del procedimento ad iniziare dalla verifica della competen-
za, della legittimazione e di quanto è già stato esaminato in sede 
di apertura, posto che il decreto reso ex art. 47 CCII non esclude 
affatto che un identico controllo sia eseguito in occasione del-
l’omologazione. 
Il controllo sul piano ha per oggetto: i) la fattibilità del concordato 
nei limiti indicati nell’art. 47 CCII (v., supra); ii) la corretta for-
mazione delle classi, ciò che si traduce nella verifica che ii/a) le 
classi non alterino l’ordine delle prelazioni, ii/b) all’interno di cia-
scuna classe il trattamento sia paritario; iii) la proposta abbia ri-
spettato le regole che impongono al debitore la suddivisone dei 
creditori in classi (artt. 84 e 85 CCII). 
Questi due controlli (domanda e piano) vanno svolti per tutti i 
modelli di piani concordatari pur se il giudizio sulla fattibilità è 
diverso e più profondo per i concordati di liquidazione. Nel con-
cordato in continuità il controllo sul piano comporta anche la ve-
rifica che non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o 
superare l’insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano 
necessari per l’attuazione del piano e non pregiudichino ingiusta-
mente gli interessi dei creditori. Più precisamente, il tribunale de-
ve valutare che se l’impresa è in crisi il piano consenta di evitare 
l’insolvenza e al contempo di superare la crisi; se l’impresa già si 
trova in situazione di insolvenza il piano deve essere in grado di 
rimuoverla. 
Il controllo sui finanziamenti deve essere letto in parallelo con 
le disposizioni di cui agli artt. 94, 99, 101 e 102 CCII; il codice 
della crisi, infatti, prevede che i finanziamenti siano sempre so-
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stenuti da una autorizzazione del giudice, o semplicemente per-
ché siano opponibili ai creditori oppure perché si vuole attribuire 
al finanziatore il beneficio della prededuzione. Fermo restando 
che i finanziamenti godono di una serie di protezioni (non in-
valicabili, però, in caso di successiva liquidazione giudiziale), 
occorre chiedersi a quale ragione si ispiri il controllo previsto 
nell’art. 112 CCII, frutto di una evidente derivazione dalla Di-
rettiva 2019/1023. 
Se possiamo escludere che il tribunale in occasione dell’omolo-
gazione possa revocare i benefici derivanti dalle precedenti auto-
rizzazioni, non possiamo invece scartare l’ipotesi di una riva- 
lutazione sulla onerosità del finanziamento, sulla incapacità del-
l’impresa di rimborsarlo o sulla necessità di utilizzare risorse già 
riservate ai creditori anteriori che si rivelino circostanze idonee a 
negare l’omologazione e ciò per evitare un depauperamento dei 
diritti dei creditori. 
Il controllo sulla proposta è assai più complesso perché si inter-
seca con il controllo anche sull’esito delle votazioni. 
Il tribunale verifica l’avvenuta approvazione del concordato ri-
scontrando che siano state raggiunte le maggioranze per numero 
dei crediti e per classi di cui all’art. 109 CCII. 
Operato questo primo accertamento, comune a tutti i concordati, 
le successive indagini vanno esaminate separatamente. 
Nel concordato in continuità la regola di approvazione, posta 
l’obbligatorietà della formazione delle classi, è costituita dalla una-
nimità delle classi. Se vi è unanimità, il tribunale deve valutare 
che il trattamento offerto ai creditori nella proposta sia conforme 
ai limiti legali imposti (ad esempio a proposito del rispetto mini-
mo del soddisfacimento dei creditori privilegiati) ma soprattutto 
deve verificare che sia stato rispettato l’ordine di distribuzione 
delle risorse. 
Come si è già enunciato a proposito della conformazione della 
proposta, nel concordato in continuità le regole di distribuzione 
del valore sono più elastiche perché il rigoroso rispetto della gra-
duazione e della garanzia patrimoniale (artt. 2740, 2741, 2777 ss. 
c.c.) è limitato a quanto ricavabile dalla liquidazione del patrimo-
nio, mentre le risorse eccedenti, frutto della continuità aziendale, 
sono parti integranti del patrimonio del debitore e non possono 
essere ripartite liberamente (come accade per quelle che possiamo 
definire vere e proprie risorse esterne che non entrano mai a far 
parte del patrimonio del debitore e che sono assegnate diretta-
mente ai creditori) e vanno distribuite sì in ordine verticale ma 
senza che sia necessario soddisfare integralmente il credito collo-
cato, secondo le regole della graduazione, in posizione superiore. 
Così, dato 100 il valore di liquidazione e dato 30 il valore ecce-
dente, se il passivo è composto da 80 di crediti da lavoro dipen-
dente, da 55 di crediti dei professionisti e 200 da crediti fiscali, il 
debitore deve attribuire ai dipendenti 80, ai professionisti 20 e 
l’eccedenza di 30 anziché essere destinata interamente ai profes-
sionisti può essere assegnata per una percentuale, purchè questa 
sia almeno pari a quanto attribuito al creditore di rango inferiore: 
70% di 30 ai professionisti e 30% all’Erario. 
L’art. 112 stabilisce che questa valutazione vada operata rispetto 
alle classi dissenzienti perché nel caso del consenso di tutte le clas-
si si presume una corretta distribuzione del valore. 
Quando non è stata raggiunta l’unanimità delle classi è tuttavia, 
ancora, possibile omologare il concordato in presenza di altre 
condizioni, condizioni tra loro alternative e non concorrenti (c.d. 
ristrutturazione trasversale). All’esito della fase di approvazione 
e del mancato raggiungimento della unanimità, il debitore può 
chiedere che venga in ogni caso fissata l’udienza per l’omologa-
zione perché in quella sede il tribunale può valutare che anche in 

difetto di approvazione il concordato sia omologabile (artt. 109, 
111 e 112 CCII letti in modo sequenziale). 
Ed allora, quando sono state rispettate le regole di distribuzione 
del valore il tribunale omologa il concordato quando la proposta 
è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una di 
quelle che formano la maggioranza sia costituita da creditori tito-
lari di diritti di prelazione; ricordiamo, infatti, che al voto parteci-
pano anche i creditori assistiti da diritti di prelazione perché essi 
vanno reputati creditori non interessati nel solo caso in cui siano 
soddisfatti per intero ed entro un certo tempo. 
Poiché per la parte capiente sono collocati in una classe autonoma 
si comprende la ragione per la quale il loro voto favorevole è con-
siderato decisivo ai fini dell’omologazione: i creditori privilegiati 
soddisfatti parzialmente nei limiti della garanzia non hanno un in-
teresse specifico perché ricevono quanto otterrebbero dalla liqui-
dazione, sì che un loro voto a favore assume un significativo so- 
stegno al debitore. 
Se non si è formata neppure la maggioranza delle classi, il con-
cordato può essere egualmente omologato quando vi è il voto fa-
vorevole di almeno una classe purché composta di creditori che 
sarebbero quanto meno parzialmente soddisfatti rispettando la 
graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore 
eccedente quello di liquidazione. Nell’esempio sopra esposto, il 
concordato potrebbe essere omologato se la proposta prevedesse 
il pagamento ai professionisti di 35 (20 sul valore di liquidazione 
e 15 sul valore eccedente) che invece avrebbero diritto a 55 ap-
plicando la graduazione rigida anche sul valore eccedente. In so-
stanza, se i creditori svantaggiati, ferma restando la waterfall di 
cui all’art. 84 CCII, approvano il concordato, il tribunale può 
omologare la proposta. Questo indubbio favor per la proposta 
concordataria in continuità trova però un contrappeso nel fatto 
che ciascun creditore dissenziente (anche se appartiene ad una 
classe consenziente) può opporsi all’omologazione e rappresen-
tare che il trattamento offertogli non è conveniente rispetto alla 
alternativa della liquidazione giudiziale, per cui in caso di oppo-
sizione l’omologazione può intervenire soltanto se il tribunale ve-
rifica l’assenza di pregiudizio. Il rischio dell’opposizione di singoli 
creditori è un serio stimolo al debitore a non confezionare pro-
poste discriminatorie. Quando è contestata la convenienza ed oc-
corre valutare comparativamente i valori, è possibile procedere 
con la stima del complesso aziendale del debitore (operazione, 
però, non impedita anche in altri casi se necessario). 
Nei concordati con piani diversi dalla continuità, il sindacato sulla 
convenienza può essere richiesto (i) da un creditore dissenziente 
appartenente a una classe dissenziente ovvero (ii) se non sono sta-
te formate le classi da una massa di creditori dissenzienti che rap-
presentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto; in tal 
caso il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che 
il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non 
inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale. 
Quando pronuncia sentenza di omologazione il tribunale deve 
adottare le misure necessarie a tutela dei creditori contestati e ciò 
al fine di evitare che l’adempimento del concordato rechi loro 
pregiudizio con la dispersione delle risorse prima della risoluzione 
delle contestazioni. 
 
 
27. Omologazione e operazioni straordinarie 
 
Il piano di concordato (art. 87 CCII) può fondarsi sul compimen-
to di operazioni straordinarie di trasformazione, fusione o scis-
sione che riguardano sì la società debitrice (trasformazione e 
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scissione) ma che possono coinvolgere anche società terze come 
nel caso della fusione. 
Queste operazioni possono essere previste dal piano come ope-
razioni riorganizzative da realizzare durante la procedura di con-
cordato oppure in esecuzione del piano e della proposta; spesso 
queste operazioni sono determinanti per la riuscita del piano così 
assumendo un ruolo centrale nel concordato. A tal fine si è pre-
visto che le contestazioni su queste operazioni, provenienti dai 
creditori – tanto della società debitrice quanto delle società terze 
coinvolte – siano assorbite, necessariamente, dal giudizio di omo-
logazione. Pertanto, tutti i creditori che ritengono di subire un 
pregiudizio non possono impugnarle con i rimedi del codice civile 
(artt. 2445, 2500 novies, 2503 e 2506 ter c.c.) ma devono opporsi 
all’omologazione del concordato. 
A maggior protezione dei creditori delle società terze, il tribunale 
quando fissa l’udienza per l’omologazione deve lasciare uno spa-
zio temporale di almeno trenta giorni tra la data dell’udienza e la 
data in cui il piano è pubblicato nel registro delle imprese del luo-
go ove hanno sede le società interessate dalle operazioni di tra-
sformazione, fusione o scissione. In questo modo i creditori delle 
società terze possono prendere conoscenza dell’operazione e pos-
sono impugnarla opponendosi al concordato. 
La soluzione di concentrazione delle opposizioni nell’unico con-
tenitore del giudizio di omologazione è volta ad evitare che al-
l’esterno del procedimento di concordato possano essere messi 
in discussione i pilastri portanti del piano; sennonché, il rischio 
non è del tutto disinnescato posto che i soci delle società terze e 
della società in concordato non sono vincolati dall’art. 116 CCII 
e non si può impedire loro di opporsi all’operazione societaria. 
V’è ancora da chiedersi se la concentrazione delle opposizioni da 
parte dei creditori assorba ogni altro mezzo di tutela, ovvero se i 
creditori possano lamentare un pregiudizio promuovendo azioni 
di risarcimento del danno. Benché la norma faccia esplicito rife-
rimento all’impugnativa della validità delle operazioni se si po-
stula che il valore da assicurare sia quello della stabilità degli atti 
e non solo, si può preferire una lettura più ampia che impedisce 
ai creditori delle società di agire per il risarcimento del danno nei 
confronti dell’impresa in concordato, fermo restando per tutti i 
creditori il diritto di promuovere le azioni di responsabilità di cui 
all’art. 2394 c.c., legittimate anche dall’art. 115 CCII. 
Oltre alle limitazioni in tema di opposizioni alle operazioni stra-
ordinarie, la società si avvantaggia di una ulteriore opportunità 
perché i soci che avrebbero diritto di recedere dalla società ai sen-
si dell’art. 2437 c.c. per le s.p.a. e art. 2473 c.c. per le s.r.l. non 
possono esercitare tale diritto sino a che non è stata data attua-
zione al piano. L’esclusione del diritto di recesso serve ad evitare 
che la società debba ulteriormente indebolirsi per la necessità di 
rimborsare il valore della quota che, nonostante la crisi, non è det-
to sia inconsistente. 
 
 
28. Il concordato delle società 
 
Nel codice della crisi, dopo le norme sugli strumenti di regola-
zione, è stata aggiunta una Sezione VI bis dedicata agli strumenti 
di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società (artt. 120 bis 
/ 120 quinquies CCII). Si tratta di una serie di disposizioni volte 
ad offrire una disciplina specifica per i concordati in cui il debi-
tore è una società e, segnatamente, salvo la prima norma, una so-
cietà di capitali. Abbiamo già avuto modo di vedere che la de- 
liberazione di accesso agli strumenti di regolazione della crisi è 
affidata in via esclusiva all’organo amministrativo mentre la sot-

toscrizione della domanda compete a chi ne ha la legale rappre-
sentanza (art. 120 bis). 
Tuttavia, il nucleo principale di questo plesso di norme è costi-
tuito da una serie di regole che a ben vedere riguardano il tratta-
mento dei soci, questione che prima del codice era totalmente 
trascurata. Sulla scia della Direttiva n. 2019/1023 e sulla base del 
teorema per il quale la continuità dell’impresa può generare va-
lore e questo valore ‘nuovo’ può essere con qualche modalità ac-
quisito dai soci si è disciplinato il modo in cui una proposta di 
concordato può coinvolgere i soci. 
Orbene, questo coinvolgimento non è lineare perché troviamo 
disposizioni che restringono i diritti dei soci ed altre che li espan-
dono. In tal senso occorre molta prudenza nell’esame delle nuove 
regole. 
Queste regole vengono esaminate nella partizione del Volume de-
dicata al concordato perché, in prevalenza, le norme riguardano 
il concordato, ma con l’avvertenza che alcune di essere, invece, si 
attagliano anche agli altri strumenti come accade per la già con-
siderata regola in tema di deliberazione. 
Parimenti, qualunque sia lo strumento prescelto l’organo ammi-
nistrativo deve informare i soci dell’avvenuta decisione di acce-
dere a uno strumento e a riferire periodicamente del suo anda- 
mento: tale dovere di informazione è previsto proprio perché alla 
assemblea dei soci è sottratto ogni potere in relazione alla deci-
sione di reagire alla crisi, visto che questa è attribuita agli ammi-
nistratori. L’informazione è poi prevista anche a procedura pen- 
dente affinché i soci siano messi nella condizione di valutare se 
adottare determinate prerogative che la legge a loro assegna. 
Tuttavia, tra queste prerogative è neutralizzato il potere della as-
semblea di revocare gli amministratori se non per giusta causa e 
ciò per tutto il periodo compreso tra l’iscrizione della delibera-
zione di accesso e il provvedimento che decide sull’omologazione: 
la legge esclude che sia motivo per la revoca per giusta causa il 
fatto che l’organo amministrativo abbia deciso l’accesso ad uno 
strumento sempre che ciò sia avvenuto nell’osservanza della legge. 
Ovviamente, questo non esclude che – ad esempio anche con ri-
ferimento alla scelta sul tipo di strumento – la deliberazione possa 
essere contestata con l’esercizio di una azione di responsabilità 
che resta prerogativa della società (artt. 2393 e 2476 c.c.) anche 
se in tal caso, l’esercizio dell’azione non determina la revoca ‘in-
cidentale’ di cui all’art. 2393. comma 5, c.c. 
Proprio al fine di evitare deliberazioni di revoca strumentali 
l’art. 120 bis stabilisce che il potere della assemblea di procedere 
alla revoca, pendente lo strumento, è condizionato ad un decre-
to di approvazione del tribunale reso dopo che sono state sentite 
le parti. 
Una norma comune ai diversi strumenti e che possiamo catalo-
gare come norma di sfavore è quella che consente che il piano di 
ristrutturazione, al fine di agevolarne un esito positivo, può pre-
vedere qualsiasi modificazione dello statuto della società debitri-
ce, ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale anche con limitazione 
o esclusione del diritto di opzione e altre modificazioni che inci-
dono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, oltre alle 
già ricordate operazioni di fusione, scissione e trasformazione. 
Sino ad ora eravamo stati abituati a pensare che, in disparte alcune 
fattispecie (le proposte concorrenti nel concordato preventivo e 
in quello fallimentare e le attività di liquidazione dell’attivo falli-
mentare con la creazione di nuove società) i diritti dei soci sulle 
loro partecipazioni fossero intangibili perché i diritti partecipativi 
rappresentano un valore che è estraneo al patrimonio responsa-
bile (art. 2740 c.c.). 
Questa visione tradizionale è stata superata da una visione poli-



46

SAGGI  CONCORDATO PREVENTIVO

centrica dell’impresa che, in una situazione di crisi, non è costi-
tuita solo dai valori del patrimonio aziendale ma anche dai valori 
partecipativi perché la ristrutturazione pertiene alla dimensione 
dell’impresa e non a quella della società. Corretta o no che sia 
questa lettura alternativa, non v’è dubbio che il diritto positivo 
estenda l’oggetto della ristrutturazione anche ai diritti partecipa-
tivi dei soci. Da qui la previsione che con il concordato l’organo 
amministrativo, senza il placet della assemblea, possa modificare 
la struttura finanziaria della società ma ciò ad una condizione ben 
precisa: l’operazione deve essere decisa ai fini del buon esito della 
ristrutturazione e con ciò si intendono ostacolare quelle manovre 
che sotto l’egida di una ficta ristrutturazione siano dirette a mo-
dificare la composizione del capitale senza l’osservanza dello sta-
tuto dei soci. 
Tutte queste regole vanno applicate, nei limiti della compatibilità 
agli enti collettivi non societari che esercitano attività d’impresa 
(art. 120 bis ultimo comma). 
Orbene, tutte le modificazioni che pertengono alla compagine so-
cietaria frutto delle operazioni previste nel piano dello strumento 
di regolazione della crisi non producono effetto sui contratti sti-
pulati dalla società (con inefficacia di eventuali patti contrari): so-
no, dunque, destinate a non operare le cc.dd. clausole di change 
of control, cioè quelle pattuizioni negoziali in forza delle quali il 
mutamento dell’assetto proprietario costituisce evento rilevante 
per la risoluzione o per il recesso dal contratto. 
 
 
29. La partecipazione del socio al voto  
 
Sebbene il plesso normativo che stiamo esaminando sia incuneato 
nel codice all’esterno delle norme sul concordato, la maggior par-
te delle disposizioni assume rilievo solo nella cornice concorda-
taria e parzialmente in quella del piano di cui all’art. 64 bis CCII. 
Così, l’art. 120 ter CCII là dove richiama la nozione di classe è 
applicabile al concordato preventivo e al piano di ristrutturazione 
soggetto ad omologazione. Mentre in passato i soci non avevano 
alcun diritto di partecipare al processo di approvazione del con-
cordato, ora il codice della crisi ‘sdogana’ questa posizione di su-
balternità e assegna ai soci la possibilità di esprimersi sulla pro- 
posta di concordato in due casi tra loro opposti. 
Quando il piano di concordato modifica i diritti partecipativi la 
formazione delle classi di soci è obbligatoria e questa ipotesi ri-
comprende anche quella che ricorre se la società in concordato 
fa ricorso al mercato del capitale di rischio. 
Quando, invece, il piano e la proposta prevedono attribuzioni ai 
soci la formazione della classe è facoltativa e tuttavia è incentivata. 
In verità, vanno formate più classi di soci quando diverse sono le 
categorie di azioni o di quote e quando vi sono strumenti finan-
ziari partecipativi soggetti al rischio del mancato rimborso. 
Nella classe il socio voto in misura pari alla quota di capitale che 
detiene al momento dell’apertura del concordato ma nel caso in 
cui non si esprima, il silenzio vale consenso, a differenza di quanto 
accade per i creditori. 
Questa regola appare in sintonia con il caso in cui il piano preveda 
una attribuzione per i soci perché i soci ricevono qualcosa cui non 
potrebbero aspirare nel caso della liquidazione giudiziale. Tutto 
sommato risulta in armonia anche quando si tratta di votare su 
una proposta che si regge su un piano che sopprime le partecipa-
zioni perché questo evento potrebbe parimenti verificarsi nella li-
quidazione giudiziale (art. 264 CCII). 
 
 

30. Le classi dei soci 
 
La classe (o le classi) dei soci non concorrono a formare le mag-
gioranze per l’approvazione del concordato. 
Tuttavia, nel concordato in continuità (l’unico che può prevedere 
attribuzioni a favore dei soci) quando non è raggiunta l’unanimità 
delle classi e si è formata solo la maggioranza, il dissenso della 
classe dei creditori va valutato non solo ai sensi dell’art. 112 ma 
anche in base ad una ulteriore comparazione. Infatti, quando il 
valore risultante dalla ristrutturazione è attribuito anche ai soci, 
il concordato può essere omologato se il trattamento proposto a 
ciascuna delle classi dissenzienti è almeno altrettanto favorevole 
rispetto a quello proposto alle classi del medesimo rango e più fa-
vorevole di quello proposto alle classi di rango inferiore, anche 
se a tali classi venisse destinato il valore complessivamente riser-
vato ai soci. 
In sostanza, come per la ristrutturazione trasversale, i creditori 
delle classi dissenzienti possono sì ricevere un trattamento infe-
riore a quello che riceverebbero con la regola della absolute prio-
rity rule ma alla condizione che la “perdita” non derivi da at- 
tribuzioni riconosciute ai soci, posto che i soci in quanto residual 
claimants non possono prevaricare i creditori. Questa conclusione 
è avvalorata dalla regola sussidiaria secondo la quale l’ultima clas-
se dei creditori non può ricevere meno di quello che è comples-
sivamente riservato ai soci (art. 120 quater CCII). 
Il termine di comparazione tra attribuzioni ai creditori e attribu-
zioni ai soci deve tener conto della valorizzazione di quelle asse-
gnate ai soci e che si identificano nelle loro partecipazioni e negli 
strumenti che attribuiscono il diritto di acquisirle, dedotto il va-
lore 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; i soci possono oppor-
re, in una sorta di compensazione atipica, che quanto riceveranno 
dovrà essere conteggiato al netto delle risorse che hanno immesso 
ai fini della ristrutturazione. Si tratta di una comparazione estre-
mamente complessa perché deve tener conto di una pluralità di 
fattori e in particolare del valore della società al termine della ri-
strutturazione. 
La partecipazione dei soci al voto è funzionale alla approvazione 
della manovra finanziaria o della previsione di attribuzioni. Per-
tanto, i soci dissenzienti, da intendersi come quelli che sono inseriti 
in classi che hanno negato il consenso, possono opporsi all’omo-
logazione del concordato al fine di far valere il pregiudizio subito 
rispetto all’alternativa liquidatoria. Si tratta di una dimostrazione 
non agevole perché presuppone che sia elevato il valore della ri-
strutturazione rispetto a quello di liquidazione e che nel primo ab-
biano trovato eccessiva soddisfazione i creditori anteriori. 
 
 
31. Il concordato di gruppo 
 
L’istituto concorsuale che più di tutti aveva risentito della carenza 
di una normativa sui gruppi era senz’altro il concordato preven-
tivo. Non a caso le decisioni più interessanti, in materia di crisi, 
relative ai gruppi si reperiscono alla voce “concordato preventi-
vo”, là dove si trovano precedenti molto rigidi (la maggior parte) 
nei quali si negava ogni rilevanza giuridica del gruppo ed altri (la 
parte minoritaria) nei quali si cercava qualche spiraglio di aper-
tura per cercare nelle pieghe della legge qualche spunto per or-
ganizzare concordati di gruppo. 
Le letture più avanzate non hanno avuto successo e spesso ci si è 
accontentati di semplici misure organizzative di coordinamento; 
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altri tentativi, più ambiziosi ma anche più fantasiosi, sono stati 
stroncati dal giudice di legittimità che ha esplicitamente decla-
mato l’inesistenza della figura giuridica del concordato di grup-
po. In questa prospettiva non si può che salutare con favore le 
nuove regole, sebbene non siano, ancora, del tutto appaganti, 
risultando presenti alcune imprecisioni che potrebbero minarne 
l’effettività. 
Il tema più delicato, come è noto, è quello della confusione, an-
che solo parziale, dei patrimoni allocati nelle diverse entità; la 
confusione, infatti, contraddice l’idea di fondo su cui si basa l’or-
ganizzazione di gruppo e cioè la parcellizzazione delle responsa-
bilità. Unificare le masse è risultato opposto alla separazione 
voluta dal gruppo. Se, però, questa è la volontà del debitore, rin-
negare la scelta originaria non dovrebbe essere ostacolo al con- 
solidamento. 
Il consolidamento potrebbe essere uno strumento di riequilibrio 
accertando che i creditori hanno fatto affidamento su un unico 
centro soggettivo, ma presupporrebbe una indagine sullo stato 
soggettivo di affidamento dei creditori; parimenti, il riequilibrio 
dovrebbe essere affidato a meccanismi risarcitori all’interno delle 
imprese, ma è noto che la tutela risarcitoria tra più soggetti tutti 
sottoposti a procedura è inefficiente visto che il credito risarcitorio 
troverebbe collocazione chirografaria. Tale ottica consente, allora, 
di ritenere giustificati i tentativi, comunque cauti, di non ostacolare 
possibili passaggi di risorse da una impresa all’altra. 
Le disposizioni di cui agli artt. 284-286 CCII dettate in tema di 
concordato preventivo di gruppo, salve le incompatibilità corre-
late ai piani di continuità, sono applicabili anche al concordato 
semplificato perché dalle norme degli artt. 23 e 25 CCII si ricava 
che tale procedura può essere attivata all’esito della composizione 
negoziata di gruppo con la presentazione di un piano unitario. 
 
 
32. Il consolidamento processuale 
 
Procedendo per gradi ascendenti, va rilevato che sono state pre-
viste misure organizzative di concentrazione procedimentale che 
in talune situazioni si trasformano in misure di consolidamento 
processuale. 
La regola di base è quella che assegna alle imprese del gruppo la 
facoltà di proporre un piano unitario o più piani collegati e inter-
ferenti, fermo restando che la richiesta deve provenire dalle im-
prese (in assenza della figura soggettiva “gruppo”) e che è sempre 
possibile proporre domande fra loro svincolate. 
La domanda di gruppo deve essere intesa come un fascio di do-
mande connesse, con la conseguenza che le deliberazioni che 
gli organi sociali devono adottare, riguardano ciascuna singola 
entità; preferibilmente, ma non necessariamente, queste delibere 
dovrebbero includere la consapevolezza della confluenza della 
domanda singola in una domanda di gruppo, ma in ogni caso la 
decisione di partecipare alla domanda unitaria esclude che poi 
la singola entità possa opporsi all’omologazione. È possibile, 
poi, immaginare la contrattualizzazione degli accordi tra le en-
tità del gruppo in funzione della redazione del piano unitario e 
ciò senza per questo dover importare la disciplina speciale degli 
accordi di sostegno nell’ambito dei gruppi bancari (art. 669 duo-
decies T.u.b.). 
Se si coglie l’opportunità offerta dall’art. 284 CCII, qualora le im-
prese abbiano il COMI in circoscrizioni giudiziarie diverse, devo-
no presentare la domanda dinanzi al tribunale competente in- 
dividuato ai sensi dell’articolo 27 CCII (che può essere quello cir-
condariale o distrettuale a seconda della dimensione del gruppo) 

in relazione al centro degli interessi principali della società o ente 
o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall’articolo 
2497 bis c.c., esercita l’attività di direzione e coordinamento op-
pure, in mancanza, dell’impresa che presenta la maggiore esposi-
zione debitoria in base all’ultimo bilancio approvato. Se le do- 
mande proposte dalle più imprese con il piano unitario o collegato 
sono ammissibili, il tribunale, procedendo ai sensi dell’art. 47 
CCII, nomina un unico giudice delegato e un unico commissario 
giudiziale per tutte le imprese del gruppo e dispone il deposito di 
un unico fondo per le spese di giustizia. 
Questa previsione esprime una forma di concentrazione proces-
suale: allo stesso criterio si ispira la previsione in base alla quale 
con la sentenza di omologazione, il tribunale nomina un comitato 
dei creditori per ciascuna impresa del gruppo e, quando il con-
cordato prevede la cessione dei beni, un unico liquidatore giudi-
ziale per tutte le imprese. 
Di consolidamento procedimentale si può discorrere, invece, con 
riferimento alla fase delle votazioni e alla fase eventuale della ri-
soluzione e dell’annullamento. Le votazioni sono organizzate in 
maniera contestuale e separata sulla proposta di ciascuna impresa 
e al voto sono ammessi i creditori di ogni entità del gruppo ma 
solo in relazione allo specifico loro debitore, previa eventuale loro 
collocazione in classi separate se ciò è voluto dalla legge o previsto 
nel piano. Tuttavia, il concordato di gruppo è approvato soltanto 
se tutte le proposte sono omologate e questo testimonia un con-
solidamento procedimentale, riprodotto anche nella parte in cui 
è possibile che la sussistenza di una causa di risoluzione o di an-
nullamento di un concordato omologato rifluisca sugli altri con-
cordati quando è significativamente compromessa l’attuazione 
del piano anche da parte delle altre imprese. In queste ipotesi, co-
me si vede, gli effetti della sorte di una impresa sono ribaltati sulle 
sorti dell’intero procedimento di gruppo, cosa che non accadreb-
be se le regole fossero ispirate alla semplice concentrazione pro-
cessuale. In ordine alla votazione va rilevato che oltre alle cause 
ostative previste per l’espressione del voto nell’art. 109, sono 
escluse dal voto le imprese del gruppo (dunque anche se non ri-
corrono le condizioni dell’art. 109) titolari di crediti nei confronti 
dell’impresa ammessa alla procedura. 
Il consolidamento processuale è esplicitato per l’approvazione e 
per gli eventi successivi all’omologazione mentre non è espressa-
mente previsto, proprio, per il giudizio di omologazione, sì che 
v’è da chiedersi cosa accada quando una proposta non sia omo-
logabile al cospetto delle altre delle diverse imprese del gruppo. 
La risposta potrebbe essere flessibile perché potrebbe dipendere 
da come sono formulate le domande connesse. Se la domanda è 
impostata in modo da far salve le proposte di alcune imprese, è 
possibile in sede di omologazione non demolire tutte le procedu-
re; tuttavia, in questo caso, verrebbero ad essere omologati con-
cordati “monadi” e verrebbero così a eclissarsi gli effetti delle 
operazioni infragruppo. In tale proiezione, è forse preferibile che 
l’omologazione debba essere unitaria. In tale caso è indubbio che 
occorra l’omologazione di tutte le proposte e non solo della mag-
gioranza di esse. 
Pur in assenza di un richiamo espresso deve ritenersi consentito 
che vi sia un unico ricorso anche ai sensi dell’art. 44 CCII, ed il 
tribunale dovrà assegnare il termine tenuto conto delle esigenze 
di protezione dei creditori di tutte le imprese. 
Le misure protettive si applicano in conseguenza della richiesta 
che ne fa il debitore nel ricorso e quindi non si può escludere che 
alcune imprese siano sprovviste di misure protettive. 
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33. L’autonomia delle masse 
 
La facoltà attribuita dalla legge alle imprese del gruppo pertiene 
alla presentazione di un piano unitario o di piani interferenti. Per-
tanto, non è revocabile in dubbio che la proposta debba, invece, 
essere formulata distintamente per ogni singola impresa; la pro-
posta è rivolta, solo, ai creditori dell’impresa e non ai creditori 
del gruppo e ciò tenuto conto della conferma del dogma per cui 
resta ferma l’autonomia delle rispettive masse attive e passive: non 
si può, dunque, postulare che vi sia il riconoscimento del conso-
lidamento sostanziale: ad esempio, le partite infragruppo non ven-
gono elise ma neutralizzate ai fini del voto. Ciò che può essere 
unitario o collegato è il piano, ovverosia la strategia delle opera-
zioni che le imprese intendono realizzare al fine di meglio tutelare 
i creditori. Parimenti, le informazioni sulla struttura del gruppo 
sono comuni e devono consentire agli organi della procedura ed 
ai creditori di avere una informazione più dettagliata possibile. 
La domanda di gruppo è ammissibile (non è solo un obiettivo co-
me accade nella liquidazione giudiziale) quando contiene l’illu-
strazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del 
migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della 
scelta di presentare (i) un piano unitario ovvero (ii) piani recipro-
camente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per 
ciascuna impresa. 
Un piano di gruppo, nelle sue due variabili, è certamente un piano 
più complesso che presuppone la realizzazione di una serie di 
operazioni che, astrattamente, potrebbero favorire alcune società, 
alcuni creditori e alcuni soci in luogo di altri; occorre, pertanto, 
molta prudenza nel dare il via libera e a tal fine è ragionevole che 
la legge abbia voluto pretendere che il risultato per i creditori sia 
migliore di quello conseguibile con le domande separate. 
Abbiamo visto che il legislatore in tema di concordato preven-
tivo ha convertito la clausola del “miglior soddisfacimento dei 
creditori” nella clausola della “assenza di pregiudizio”, mentre 
in tema di gruppi è rimasta la prima locuzione e non ci pare si 
tratti di una dimenticanza o di un errore. La clausola dell’assen-
za di pregiudizio va rapportata alla comparazione tra concorda-
to preventivo e liquidazione giudiziale; la clausola del miglior 
soddisfacimento dei creditori va rapportata alla comparazione 
tra proposta dell’impresa inserita nel gruppo e proposta svin-
colata della singola impresa (pur se tale comparazione risulta di-
sagevole perché la proposta della società monade non potrà che 
essere virtuale). 
Il concordato di gruppo, cioè, può essere omologato se non ar-
reca pregiudizio ai creditori e se offre condizioni migliori ai cre-
ditori; tale conclusione non deve apparire penalizzante o di- 
sincentivante, posto che il concordato di gruppo consente di rea-
lizzare sinergie, operazioni e valutazioni che altrimenti non sa-
rebbero possibili. 
Difatti, se è vero che i creditori devono trovare un soddisfacimen-
to migliore, è altrettanto vero che il beneficio stimato per i credi-
tori di ciascuna impresa del gruppo, può dipendere dalla sus- 
sistenza di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente pre-
vedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al grup-
po. Va, però, verificato se il beneficio possa essere quello com- 
plessivo, come accadrebbe se un creditore fosse trattato peggio 
in una proposta (rispetto all’offerta contenuta in un concordato 
singolo) e meglio in altra proposta, con un risultato totale miglio-
re. La risposta ideale è quella affermativa se si nega che vi possano 
essere delle omologazioni indipendenti fra loro. Pertanto, i van-
taggi compensativi possono essere valutati nel contesto comples-
sivo e possono concretarsi anche in vantaggi, sempre misurabili 

economicamente (affinché siano comparabili), ma anche indiret-
ti, come l’utilità di evitare una revocatoria aggravata; questi van-
taggi possono essere conseguiti non necessariamente contestual- 
mente e in modo rigidamente corrispettivo purché entro il c.d. 
“arco di piano”. 
Occorre chiedersi se le proposte concorrenti (art. 90 CCII) siano 
praticabili nell’ambito di un piano di gruppo. La risposta do-
vrebbe essere negativa rispetto alle singole entità del gruppo, ma 
positiva se un terzo intendesse avanzare una proposta, parimenti, 
di gruppo; certo, si crea il problema della individuazione della 
soglia rilevante del 10% dei crediti (che andrebbe computata 
sull’ammontare dei crediti di tutte le imprese coinvolte nel con-
cordato di gruppo) nonché quello dell’attribuzione della dire-
zione unitaria, ma anche questa criticità potrebbe essere superata 
volta che il nostro sistema legge la direzione unitaria dal punto 
di vista della direzione di fatto, senza eccessi di formalità, sull’as-
setto partecipativo. 
 
 
34. I piani di gruppo 
 
Le sinergie di gruppo sono articolate. I piani concordatari (unitari 
o collegati) possono essere tutti del medesimo tipo (liquidatori o 
in continuità) o di tipi distinti, nel qual caso prevalgono le regole 
del concordato in continuità (art. 84 CCII). Nelle disposizioni sul 
concordato, è stato eliso il criterio aritmetico di prevalenza, posto 
che il regime di continuità si preferisce anche se le risorse non so-
no in prevalenza ricavate dalla prosecuzione dell’attività; criterio 
che, al contrario, ritroviamo nell’art. 285 CCII quando dal con-
fronto tra i flussi complessivi derivanti dalla continuazione del-
l’attività con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione, ri- 
sulta che i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti in 
misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale 
diretta o indiretta. 
Anche in questo caso si può pensare ad una aporia e tuttavia la 
giustificazione non è impraticabile: se la valutazione viene fatta a 
livello di gruppo – così si ricava dalla locuzione “flussi comples-
sivi” – è ragionevole che la disciplina di favore prevista per il con-
cordato in continuità (diretta e indiretta) trovi applicazione solo 
quando dal piano unitario (o collegato) emerge che i valori espres-
si dalla continuità sono superiori a quelli ricavabili dalla liquida-
zione e non si corrano i maggiori rischi che normalmente sono 
connessi alla prosecuzione dell’attività, in luogo della statica li-
quidazione; infatti, diversamente opinando, vi sarebbe il rischio 
di applicare il criterio di continuità (stando all’art. 84 CCII) anche 
quando di una miriade di imprese, una soltanto sia destinata a ve-
dere proseguita l’attività. Se il piano è qualificato in continuità il 
ceto dei creditori chirografari delle imprese per cui si prevede il 
concordato liquidatorio perdono il diritto al 20% come percen-
tuale minima di soddisfacimento e tutti i creditori perdono il di-
ritto al quid pluris del 10%. 
Il vantaggio competitivo del concordato di gruppo (tale da supe-
rare la condizione del miglior soddisfacimento) sta nel fatto che 
il piano di gruppo può prevedere operazioni contrattuali e rior-
ganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo, purché 
un professionista indipendente attesti che dette operazioni sono 
necessarie ai fini della continuità aziendale per le imprese per le 
quali essa è prevista nel piano e coerenti con l’obiettivo del miglior 
soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo te-
nuto conto dei vantaggi compensativi derivanti alle singole im-
prese. La disposizione non è di immediata lettura e va scomposta 
nei suoi capisaldi: 
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i)    Nel piano possono essere previste operazioni di riorganizza-
zione del gruppo (dal punto di vista industriale), operazioni 
societarie straordinarie (fusioni e scissioni), operazioni di con-
ferimento, operazioni che incidono sulla struttura finanziaria 
delle società (aumenti di capitale). Tutte le operazioni del pia-
no possono essere contestate solo nel contesto dell’opposizio-
ne all’omologazione (art. 116 CCII). 

 
ii)   Il piano di gruppo può stabilire trasferimenti di risorse infra-

gruppo che, però, non devono alterare il principio di separa-
tezza tra masse attive e passive. Questi trasferimenti possono 
avvenire sia a titolo di finanziamenti infragruppo (con possi-
bilità di applicazione degli artt. 99, 101 e 102 CCII), sia a ti-
tolo di attribuzione ai creditori di imprese terze (purché 
all’interno del gruppo), come potrebbe accadere quando i 
flussi eccedenti quelli da destinare ai creditori e derivanti dalla 
prosecuzione dell’attività vengano assegnati ai creditori di al-
tre imprese e non ai soci: questo dovrebbe risultare possibile 
in virtù del recepimento della relative priority rule sul valore 
realizzato in eccedenza rispetto a quanto ricavabile dalla li-
quidazione. Si aggiunga che i trasferimenti di ricchezza sono 
espressione di un favor verso il gruppo ma nei limiti dell’as-
senza (complessiva) di pregiudizio. 

 
Le condizioni perché queste operazioni siano legittime sono co-
stituite dalla necessità di acquisire una specifica attestazione che 
certifichi la loro funzionalità (i) alla continuità aziendale per le 
imprese per le quali essa è prevista nel piano (ii) in coerenza con 
l’obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le im-
prese del gruppo anche tenuti in conto i vantaggi compensativi 
derivanti alle singole imprese. Queste operazioni, però, devono, 
altresì, essere allineate alle condizioni di ammissibilità del con-
cordato (art. 47 CCII) e di omologabilità (art. 112 CCII). I tra-
sferimenti “protetti” non sono ammessi nel concordato liquida- 
torio perché la liquidazione dei patrimoni reclama il pieno rispet-
to della garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c. 
 
 
35. La tutela nei piani di gruppo  
 
La complessità di piani unitari e collegati può rappresentare un 
ostacolo ad una chiara percezione delle proposte; a tal fine, la leg-
ge offre tutela giurisdizionale quando, in assenza di una effettiva 
continuità prevalente, le operazioni straordinarie connesse al pia-
no risultano pregiudizievoli (art. 285 CCII). Difatti, la contesta-
zione sulle operazioni è attribuita ai creditori dissenzienti ap- 
partenenti a una classe dissenziente o, nel caso di mancata forma-
zione delle classi, dai creditori dissenzienti che rappresentano al-
meno il venti per cento dei crediti ammessi al voto con riguardo 
ad una singola impresa, solo attraverso l’opposizione all’omolo-
gazione del concordato di gruppo. Nonostante l’opposizione il 
tribunale omologa il concordato quando ritiene, sulla base di una 
valutazione complessiva del piano o dei piani collegati e tenuto 
conto dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese del 
gruppo, che i creditori possano essere soddisfatti in misura non 
inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della 
singola impresa: viene, così, effettuata una sorta di ‘prova di resi-
stenza’. Chiara è la volontà di preferire la soluzione alla crisi di 
gruppo rispetto alla soluzione della crisi delle singole imprese. 
Questa forma di tutela endoconcorsuale (cioè veicolata nella sola 
forma dell’opposizione all’omologazione) non può assorbire i di-
ritti di impugnativa che spettano ai terzi, in particolare ai creditori 
delle società del gruppo in bonis, per i quali resistono i rimedi 

eleggibili in via ordinaria. Resta da valutare se i creditori dissen-
zienti dell’impresa in concordato di gruppo possano, in alterna-
tiva all’opposizione all’omologazione, proporre un’azione di 
risarcimento del danno; poiché l’intero telaio del codice della crisi 
è improntato a favorire le soluzioni pattizie, nel momento in cui 
si vogliono assorbire nel giudizio di omologazione le contestazioni 
sulle operazioni di gruppo, è probabilmente ragionevole che non 
vi sia neppure uno spazio residuo per la tutela risarcitoria, anche 
al lume del fatto che se si formasse un credito questo dovrebbe 
poi essere immesso tra le passività, con il risultato di provocare 
un circuito vizioso perché andrebbero, poi, modificate le valuta-
zioni sulla recovery dei creditori. 
Come si è precisato più volte, il codice della crisi non espunge dai 
protagonisti dello scenario di crisi i soci delle società di capitali. 
L’opposizione all’omologazione del concordato di gruppo diviene 
anche l’unica sede nella quale le operazioni del piano di gruppo 
possono essere contestate dai soci (sempre che siano i soci delle 
società coinvolte nel concordato di gruppo, posto che altrimenti 
subirebbero una lesione ingiustificata del loro diritto, compresso 
in un procedimento di ristrutturazione cui la società cui appar-
tengono resta estranea) quando vogliono lamentare il pregiudizio 
arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale: 
ciò potrebbe accadere se le risorse potenzialmente a loro attribui-
bili venissero distratte – legittimamente in base alle operazioni 
previste nel piano – a favore di qualche impresa del gruppo, de-
terminando una perdita di valore dell’impresa che eroga le risorse. 
Tuttavia, se si esclude la sussistenza del predetto pregiudizio in 
considerazione dei vantaggi compensativi derivanti alle singole 
imprese dal piano di gruppo il tribunale omologa, in ogni caso, il 
concordato. Anche nel caso dei soci, la tutela oppositoria appare 
assorbire quella risarcitoria. 
 
 
36. La domanda di acceso 
 
La domanda di accesso ad uno strumento regolativo della crisi 
può avvenire con il deposito di una proposta di concordato o di 
una proposta di piano di ristrutturazione, oppure con il deposito 
di un ricorso per l’omologazione di un accordo di ristrutturazio-
ne. In alternativa, il debitore può presentare una domanda di ac-
cesso con riserva al procedimento unitario (art. 44 CCII) che 
benché, possa costituire la via elettiva per il debitore, tratteremo 
successivamente per ordine logico. 
I documenti indicati nell’art. 39 CCII sono quelli che possiamo 
definire standard, ma poi a seconda dello strumento prescelto, il 
debitore dovrà fornire ben più ampia documentazione. In questo 
caso, l’individuazione del set documentale si ritrova non già nella 
sequenza delle norme sul procedimento unitario, ma nelle dispo-
sizioni in tema di accordi di ristrutturazione (art. 57 e 56 CCII), 
di piano di ristrutturazione (art. 64 bis CCII) e di concordato pre-
ventivo (art. 87 CCII). 
Rinviando nel dettaglio alle specifiche partizioni del Volume 
(Capp. X, XI e XII), giova qui precisare che: (i) con il ricorso per 
omologazione degli accordi il debitore deve depositare il piano, 
gli accordi con i creditori e l’attestazione del professionista; (ii) 
con la domanda di concordato o di omologazione del piano di ri-
strutturazione il debitore deve depositare la proposta, il piano e 
l’attestazione. 
Con la presentazione e la pubblicazione si producono effetti assai 
rilevanti. 
Più articolati sono gli effetti che conseguono al deposito della do-
manda di concordato preventivo. Il deposito della domanda, in-



50

SAGGI  CONCORDATO PREVENTIVO

fatti, comporta una limitazione dei poteri di gestione dell’impresa 
(art. 46 CCII); tale limitazione (definita, usualmente, come spos-
sessamento attenuato) concerne gli atti urgenti di straordinaria 
amministrazione che assumono efficacia solo previa autorizzazio-
ne del tribunale e ciò nel periodo compreso tra il deposito della 
domanda (anche con riserva) e il decreto con cui il tribunale di-
spone l’apertura della procedura ai sensi dell’art. 47 CCII. In par-
ticolare, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione con 
efficacia rispetto ai creditori concorrenti. 
La limitazione nella gestione opera anche dopo l’apertura del con-
cordato (art. 94 CCII) perché il debitore conserva l’amministra-
zione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del 
commissario giudiziale ma gli atti eccedenti l’ordinaria ammini-
strazione (anche non urgenti) devono essere autorizzati dal giu-
dice delegato quando il loro compimento è funzionale ad assicu- 
rare ai creditori il miglior soddisfacimento. 
La domanda di autorizzazione contiene idonee informazioni sul 
contenuto del piano. Il tribunale può assumere ulteriori informa-
zioni, anche da terzi, e acquisisce il parere del commissario giu-
diziale, se nominato. 
La domanda produce un effetto protettivo automatico che pre-
scinde dalla richiesta del debitore; infatti, le ipoteche giudiziali 
iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblica-
zione nel registro delle imprese della domanda di accesso vengono 
di fatto neutralizzate perché sono inefficaci rispetto ai creditori 
anteriori; si tratta di una misura protettiva sui generis perché (i) 
impedisce che i creditori conquistino una prelazione contro la vo-
lontà del debitore e perché (ii) non è soggetta a conferma, revoca 
o modifica; tuttavia una parte dello statuto delle misure protettive 
si applica perché nel caso di revoca della protezione, le ipoteche 
iscritte restano inefficaci, con la conseguenza che l’effetto di ri-
mozione opera ex nunc (art. 55, comma 7, CCII). 
Dalla data del deposito della domanda e sino all’omologazione 
del concordato, non si applicano gli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 
2482 bis, commi 4, 5 e 6, e 2482 ter c.c. Nello stesso periodo non 
opera la causa di scioglimento della società per riduzione o per-
dita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, numero 4, e 2545- 
duodecies c.c. (art. 89 CCII). Questo significa che durante il pro-
cedimento concordatario vengono neutralizzati gli obblighi di ri-
capitalizzazione della società con conseguente sterilizzazione 
dell’obbligo di porre la società in liquidazione. 
Un effetto assai importante riguarda i crediti di terzi sorti per ef-
fetto degli atti legalmente compiuti dal debitore che assumono il 
rango di crediti prededucibili (art. 46 CCII). 
Le regole relative alla domanda di concordato (artt. 40 e 44 CCII) 
si applicano anche al piano di ristrutturazione soggetto ad omo-
logazione in virtù del rinvio contenuto nell’art. 64 bis CCII, men-
tre non si producono esattamente tutti gli effetti del concordato 
posto che in questo strumento l’imprenditore conserva la gestione 
dell’impresa anche per gli atti di straordinaria amministrazione. 
 
 
37. Gli effetti 
 
Prima dell’avvento del codice della crisi la sola presentazione della 
domanda di concordato o di omologazione degli accordi di ri-
strutturazione generava l’effetto automatico ed immediato del di-
vieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (art. 168 
L. fall.). Sulla scia delle indicazioni unionali, si è dovuto prendere 
atto che la protezione del patrimonio del debitore non poteva più 
essere automatica, né poteva durare per un tempo indefinito. 
Questa è la ragione per la quale il legislatore ha dovuto impiantare 

un sistema di protezione più complesso (cfr., il raccordo tra l’art. 
40 e l’art. 54 CCII) per effetto del quale con la presentazione della 
domanda, (solo) se il debitore ne fa richiesta, si applicano – a far 
data dalla pubblicazione nel registro delle imprese – le misure 
protettive del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecu-
tive e cautelari e salvo conferma del giudice; pertanto, quando la 
domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore 
del registro delle imprese, nell’eseguire l’iscrizione, ne fa espressa 
menzione (v., infra). 
 
 
38. La domanda con riserva 
 
Sul presupposto che l’imprenditore spesso si trova a dover reagire 
alla situazione di crisi senza però essere pronto a presentare una 
domanda di concordato preventivo o una richiesta di omologa-
zione degli accordi di ristrutturazione, nel 2012 il legislatore in-
trodusse una figura “eretica” che ha avuto uno straordinario 
successo nella prassi e che, al contempo, ha generato moltissime 
polemiche e crisi di rigetto per il tanto dibattuto tema dell’abuso 
dello strumento: parliamo di quello che è stato variamente eti-
chettato come “concordato in bianco”, “pre-concordato”, “con-
cordato prenotativo”, “concordato con riserva”. Tale figura, al- 
lineata ad un dichiarato favor concordatario (collocata nell’art. 
161, comma 6 L. fall.), consentiva all’imprenditore di depositare 
il ricorso contenente la domanda di concordato preventivo, ri-
servandosi di presentare il piano, la proposta e la documentazio-
ne in un termine fissato dal giudice. Poiché la predisposizione 
del piano e della proposta potevano richiedere del tempo, e in 
questo tempo il patrimonio del debitore avrebbe potuto subire 
aggressioni da parte dei creditori, si erano anticipati la protezione 
del patrimonio e la produzione degli effetti del concordato (se-
gnatamente gli effetti di cui agli artt. 168 e 169 L. fall.) al mo-
mento della pubblicazione/presentazione del ricorso nel registro 
delle imprese. 
Si era così fissata la scissione fra il profilo volitivo (la domanda di 
apertura del concordato), quello propositivo (la proposta) e quel-
lo argomentativo (il piano). 
Orbene, nonostante le plurime criticità e la diffusa ostilità all’isti-
tuto, nel codice ritroviamo, sebbene con non marginali distinguo, 
una figura che possiamo reputare l’erede del concordato in bian-
co. L’art. 44 CCII, infatti, prevede che “il debitore può presentare 
la domanda di cui all’articolo 40 con la documentazione prevista 
dall’articolo 39, comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il 
piano e gli accordi”. La prima notazione riguarda il fatto che si de-
ve abbandonare la locuzione “concordato in bianco” (ed equi-
pollenti) e sostituirla con “domanda di accesso al procedimento 
unitario con riserva” (o, se si vuole, più semplicemente “domanda 
con riserva”); da un lato perché con la domanda si avvia un pro-
cedimento unitario, dall’altro lato perché la norma fa chiaramente 
riferimento, sin dall’inizio, alla alternativa tra concordato (propo-
sta) e accordi di ristrutturazione (accordi) e piano di ristruttura-
zione soggetto ad omologazione. 
La domanda con riserva va depositata unitamente ad un set do-
cumentale più snello: (i) 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, (ii) l’elenco nominativo dei creditori con 
l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. Gli 
altri documenti indicati nell’art. 39 CCII debbono essere deposi-
tati quando il debitore presenta la proposta di concordato o il ri-
corso per omologa degli accordi. 
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La domanda con riserva potrebbe limitarsi a contenere la richiesta 
di apertura del procedimento con la concessione del termine di 
cui all’art. 44 comma 1 CCII; tuttavia, la presentazione di una do-
manda maggiormente articolata è indispensabile quando il debi-
tore, volendo avvalersi delle nuove opportunità concesse dalla 
legge, chiede l’autorizzazione per il compimento di una serie di 
atti rilevanti: basti pensare alle autorizzazioni al compimento degli 
atti di straordinaria amministrazione, all’autorizzazione a contrar-
re finanziamenti, all’autorizzazione alla sospensione dei rapporti 
pendenti, all’autorizzazione ad eseguire pagamenti a favore dei 
creditori concorsuali. In tutti questi casi, se il debitore vuole con-
seguire le opportunità che la legge gli riconosce dovrà allegare 
quale percorso intende intraprendere per regolare la crisi e ciò al 
fine di consentire al tribunale di misurare la coerenza tra richiesta 
formulata e programma di risoluzione della crisi. 
La fase che si apre con il deposito e con la pubblicazione del ri-
corso è assai delicata: da una parte il debitore chiede la prote-
zione del suo patrimonio senza avere ancora delineato ciò che 
davvero vorrà fare, ma dall’altra parte, in questa fase i creditori 
vedono paralizzate le loro azioni senza avere, ancora, percezione 
di quale sorte avrà il loro credito. Infine, il giudice è chiamato 
ad autorizzare atti di importante impatto sulle sorti dell’impresa 
senza conoscere il programma di regolazione della crisi. Tutto 
ciò spiega l’intensità dei controlli che il tribunale può imporre al 
debitore. 
 
 
39. Effetti della domanda con riserva 
 
Dalla domanda con riserva germinano alcuni effetti, in parte equi-
valenti a quelli che conseguono alla domanda “piena”: i) il debi-
tore gestisce l’impresa ma se vuole compiere atti urgenti di 
straordinaria amministrazione deve chiedere l’autorizzazione al 
giudice; ii) gli effetti protettivi di cui all’art. 54 CCII si producono 
dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese se il de-
bitore ne ha fatto domanda. A seguito della domanda il debitore 
può chiedere la sospensione dei contratti pendenti, può chiedere 
di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili e ad 
eseguire pagamenti a favore di creditori anteriori strategici quan-
do si prevede la redazione di un piano di continuità. Vi sono, pe-
rò, taluni effetti di rilievo strategico in un programma di rego- 
lazione della crisi che le norme non riconnettono al deposito della 
domanda con riserva: non è prevista, infatti, la neutralizzazione 
degli obblighi di ricapitalizzazione e la sterilizzazione dell’obbligo 
di scioglimento della società a seguito della perdita del capitale 
sociale. Tali regole sono evocate nella composizione negoziata, 
negli accordi di ristrutturazione e nel concordato preventivo, tal-
ché appare singolare che un effetto così importante non si pro-
duca sin dalla domanda con riserva. Tuttavia, poiché queste regole 
derogatorie impattano direttamente sugli obblighi degli ammini-
stratori, appare arduo optare per una interpretazione analogica e 
consentire che gli effetti di diritto societario si applichino anche 
alla domanda con riserva. Ed invece, la regola per cui le ipoteche 
giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione 
della domanda sul registro delle imprese sono inefficaci (art. 46 
CCII) può essere estesa alla domanda con riserva perché nel 1° 
comma di tale disposizione c’è un rinvio all’art. 44 CCII e questo 
rinvio può ritenersi replicabile anche con riferimento alle fatti-
specie precisate nei commi successivi, tra le quali, appunto, quella 
dell’inefficacia delle ipoteche. 
Tanto la sospensione degli obblighi societari, quanto l’inefficacia 
delle ipoteche possono essere tuttavia paragonate a misure pro-

tettive sui generis e in questo senso il debitore può chiedere che 
siano disposte ai sensi dell’art. 54, comma 2, terzo periodo CCII, 
fermo restando che l’effetto non potrà essere automatico, presup-
ponendo la decisione del giudice. 
La domanda con riserva neppure produce effetti sui crediti pre-
gressi (fra i quali il blocco degli interessi, la compensazione, le 
obbligazioni solidali) visto che l’art. 96 CCII li ricollega al depo-
sito della domanda di accesso. In questo caso, però, quella che 
appare come una lacuna (specie se confrontata con il regime nor-
mativo pregresso), tale davvero non è; se la domanda con riserva 
non è, più, strettamente correlata al concordato preventivo in 
quanto è una domanda di accesso ad un procedimento con ri-
serva, è razionale che non si producano, sin da subito, effetti ti-
pici del concordato (quelli di cui agli artt. 153-162 e 145 CCII), 
cioè effetti che nulla hanno a che vedere con gli accordi di ri-
strutturazione. 
 
 
40. Procedimento pre-apertura 
 
La domanda del debitore introduce un procedimento che è or-
ganizzato con il format di cui all’art. 41 CCII, quello dettato per 
la liquidazione giudiziale, ma considerato che prende avvio dalla 
iniziativa del debitore è logico che le regole debbano essere adat-
tate principiando dal tema del contraddittorio. 
Quando è presentata la domanda di concordato preventivo il tri-
bunale procede all’esame del ricorso (domanda, piano, proposta, 
attestazione) sulla base della documentazione depositata (art. 39 
CCII) e può stabilire sia l’audizione del debitore, sia l’assunzione 
di informazioni anche tramite il coinvolgimento dei creditori; 
quando la domanda di concordato è stata preceduta dalla doman-
da con riserva, il tribunale acquisisce il parere del commissario 
giudiziale (art. 47 CCII). Una volta formatosi il contraddittorio 
con il debitore e acquisiti tutti gli elementi di valutazione, il tri-
bunale assume la decisione, se del caso preceduta dall’assegna-
zione di un termine (di quindici giorni) a favore del debitore per- 
ché possa apportare modifiche al piano e depositare nuovi docu-
menti; la disposizione è riferita al piano, ma nel termine concesso 
può essere modificata la proposta, considerato che questa potreb-
be essere rivista anche successivamente. 
Una volta raccolti tutti gli elementi istruttori per la decisione, il 
tribunale ha diverse alternative: i) può dichiararsi incompetente 
(e trasmettere gli atti ad altro tribunale); ii) ovvero può dichiarare 
la domanda inammissibile o, ancora, iii) può disporre l’apertura 
della procedura di concordato preventivo (art. 47 CCII). 
Ciò presuppone un accertamento preliminare: a) sulla competen-
za per territorio; b) sulla circostanza che l’impresa si trovi in stato 
di crisi o di insolvenza; c) sul fatto che l’imprenditore sia legitti-
mato a presentare il ricorso e d) che siano stati depositati i docu-
menti; e) il tribunale verifica il deposito della relazione di un 
professionista munito dei requisiti di cui all’art. 2 lett. o) CCII e 
che dalla relazione risulti che i dati aziendali sono veridici e che 
il piano è fattibile. 
Sennonché il giudizio preliminare cui è chiamato il tribunale è 
ancor più articolato perché la valutazione in ordine all’apertura 
della procedura dipende dalla tipologia del piano di concordato. 
Se il piano è liquidatorio il tribunale valuta l’ammissibilità della 
proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inat-
titudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati; per-
tanto, dovrà valutare ai fini del giudizio di ammissibilità che la 
proposta assicuri il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare 
dei crediti chirografari e che il debitore apporti almeno il 10% in 
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più delle risorse disponibili (art. 84 CCII); ai fini del giudizio di 
fattibilità del piano, tenuto conto (ma non in via esclusiva) del-
l’attestazione del professionista, dovrà verificare che il piano sia 
coerente con la proposta e che non sia manifestamente irrealiz-
zabile. Di poi, una valutazione più approfondita spetterà ai cre-
ditori che potranno approvare o rifiutare la proposta valutandone, 
anche, la fattibilità o non fattibilità. 
Quando il piano si fonda sulla continuità aziendale, il giudizio si 
arresta alla ritualità della proposta, da intendersi come controllo 
di mera legittimità e ciò perché, in aderenza alle prescrizioni della 
Direttiva n. 2019/1023, il legislatore ha voluto privilegiare le pro-
poste di concordato che, almeno in astratto, conservano il valore 
dell’impresa. Tuttavia, al fine di evitare l’apertura di procedimenti 
velleitari, sebbene non si faccia luogo ad un giudizio di fattibilità 
del piano (particolarmente complesso stante la volatilità degli sce-
nari economici), la domanda è comunque inammissibile se il pia-
no è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, 
come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori azien-
dali. I due pilastri del concordato devono, da subito, rivelarsi non 
irrealizzabili. 
 
 
41. La decisione del tribunale 
 
Quando sussistono tutte le condizioni ora precisate, il tribunale, 
con decreto, adotta le necessarie misure per l’organizzazione del 
procedimento, implicitamente dichiarando aperta la procedura 
di concordato preventivo. 
Il decreto che apre la procedura non è soggetto a reclamo e ciò lo 
si ricava dalla previsione secondo la quale è, invece, reclamabile il 
decreto di inammissibilità (art. 47, comma 4 e 5, CCII). Il decreto 
contiene prescrizioni di carattere organizzativo: i) il tribunale no-
mina il giudice delegato e il commissario giudiziale (eventualmente 
confermando quello nominato ai sensi dell’art. 44 CCII); ii) fissa 
i termini per gli adempimenti relativi alla fase dell’approvazione e 
in particolare per l’espressione telematica del diritto di voto (artt. 
107-109 CCII); iii) stabilisce l’ammontare ed il termine (non su-
periore a quindici giorni) per il deposito delle somme necessarie 
per le spese di procedura, a pena di improcedibilità. Il decreto è 
immediatamente pubblicato nel registro delle imprese. 
Se non ricorrono le condizioni di cui sopra, il tribunale pronuncia 
il decreto di inammissibilità, previa instaurazione del contraddit-
torio con i creditori e con il debitore (anche in forme semplificate, 
senza necessità di apposita udienza); laddove risultino pendenti 
richieste dei creditori, del pubblico ministero o degli organi di 
controllo il tribunale pronuncia sentenza di apertura della liqui-
dazione giudiziale quando riscontra che l’impresa si trova in stato 
d’insolvenza. 
Il decreto di inammissibilità è soggetto a reclamo dinanzi alla cor-
te di appello entro trenta giorni dalla comunicazione; la corte di 
appello decide con le regole dei procedimenti in camera di con-
siglio, sentite le parti. Se accoglie il reclamo trasmette gli atti al 
tribunale perché provveda ai sensi dell’art. 47, comma 2 CCII. 
La decisione del giudice del reclamo non è impugnabile: se il de-
creto accoglie il reclamo le doglianze potranno essere proposte 
nel giudizio di omologazione; se il decreto respinge il reclamo, il 
provvedimento non è ricorribile per cassazione difettando il re-
quisito della definitività, posto che l’art. 47 esplicita che la do-
manda di concordato può essere riproposta. 
Quando la domanda è inammissibile e il tribunale dichiara con 
sentenza la liquidazione giudiziale il mezzo di impugnazione è 
unicamente il reclamo di cui all’art. 51 CCII. 

La domanda con riserva (art. 44 CCII) è esaminata dal tribunale 
che, salvi casi di inammissibilità (correlati a difetto di documen-
tazione o a manifesta illegittimità), assegna al debitore un termine 
compreso tra trenta e sessanta giorni – prorogabile su istanza dello 
stesso in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande 
per l’apertura della liquidazione giudiziale – entro il quale il de-
bitore deve presentare la domanda di concordato o di piano di 
ristrutturazione (corredata da piano, proposta e documenti) o la 
domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione. 
Il tribunale con il decreto i) nomina un commissario giudiziale, 
disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su 
ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ov-
vero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudi-
care una soluzione efficace della crisi specificando se il debitore 
stia adoperandosi per presentare il piano e la proposta; ii) dispone 
gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione fi-
nanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predi-
sposizione della proposta e del piano, che il debitore deve 
assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del 
commissario giudiziale; iii) dispone che il debitore depositi una 
relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria 
che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese 
su richiesta del cancelliere; iv) ordina al debitore il versamento, 
entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una 
somma per le spese della procedura. 
Alla scadenza del termine fissato, se il debitore non deposita il pia-
no, la proposta e la documentazione (o il piano di cui all’art. 64 
bis o il ricorso di cui all’art. 57 CCII), il tribunale deve, con decre-
to, dar atto che sono venuti meno gli effetti della domanda, stabi-
lire che ne sia data informazione ai terzi e disporre l’iscrizione nel 
registro delle imprese del provvedimento in modo che tale deci-
sione si saldi con l’iscrizione della domanda; in presenza di ricorsi 
ex art. 37 CCII, il tribunale dichiara la liquidazione giudiziale. 
Il procedimento si arresta per il mancato deposito delle spese di 
procedura, quando vi è violazione degli obblighi informativi, quan- 
do sono accertati atti o fatti di frode; in questi casi il tribunale 
apre il contraddittorio tra le parti, senza formalità, e ravvisati que-
sti fatti, revoca il decreto di fissazione del termine e pronuncia la 
sentenza di apertura della liquidazione giudiziale se vi è istanza 
dei soggetti legittimati (art. 44 CCII). 
 
 
42. Il giudizio di omologazione 
 
L’art. 48 CCII contiene la disciplina dei giudizi di omologazione 
in virtù della idealità del procedimento unitario collocato topo-
graficamente in una partizione autonoma: tuttavia, ciascun com-
ma è dedicato all’omologazione dei diversi strumenti di rego- 
lazione e quindi si procederà alla disamina di ciascun diverso 
modello processuale correlato ai tre strumenti soggetti ad omo-
logazione. 
Una volta che una proposta concordataria è stata approvata dai 
creditori (art. 109 CCII), l’assetto negoziale del concordato si 
esaurisce ma da solo non è sufficiente a governare il procedimento 
in quanto è necessario, perché si producano gli effetti del patto 
concordatario, che intervenga la sentenza di omologazione del 
tribunale. 
L’efficacia del negozio si propala verso (i) i creditori dissenzienti 
e quindi applicando la regola di maggioranza, verso (ii) i creditori 
estranei e verso (iii) i terzi solo quando la proposta è omologata 
dal tribunale. 
Il provvedimento di omologazione serve, dunque, a dare piena 
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efficacia ad un contratto; l’omologazione costituisce la condicio 
iuris dell’accordo concordatario perché questo possa dispiegare 
pienamente i propri effetti. 
Se si guarda al concordato dall’ottica del diritto civile e si pensa 
al paradigma normativo secondo il quale il contratto ha effetto di 
legge fra le parti e, normalmente, non si riflette verso i terzi, si 
comprende che l’adesione alla proposta formulata dal debitore 
da parte di ciascun creditore dovrebbe impegnare il solo creditore 
aderente. Anche considerando la circostanza che il legislatore ha 
ritenuto di applicare il principio di maggioranza al concordato, 
in virtù della presenza di una collettività dei creditori, la scelta di 
rendere efficace il concordato solo con l’omologazione del tribu-
nale non è per nulla irrazionale, specie ora che il principio di mag-
gioranza non è più solido come un tempo. 
L’attribuzione al giudice del compito di omologare (o non omolo-
gare) il concordato è un modo per consentire che si eserciti un 
controllo sul procedimento di formazione del vincolo negoziale. 
Nel caso del concordato (e, di riflesso nel piano ex art. 64 bis 
CCII) si è preferito prevedere che il provvedimento di omologa-
zione giunga al termine di un procedimento all’interno del quale 
tutte le parti coinvolte ed anche i terzi interessati sono poste nelle 
condizioni di svolgere le loro difese: ciò si traduce nella possibilità 
di contestare che il procedimento di concordato e la sua appro-
vazione, in particolare, siano conformi alla legge e all’interesse dei 
creditori. 
Il procedimento (giudizio) di omologazione è necessario perché 
(i) il consenso si forma durante la procedura, (ii) la regolazione 
della crisi d’impresa è un fatto che interessa una comunità di sog-
getti economici, (iii) occorre trovare un contenitore nel quale con-
vogliare tutte le questioni che possono essere sollevate in ordine 
alla legittimità del procedimento e alla vantaggiosità della propo-
sta; tali questioni possono entrare nel processo attraverso la pro-
posizione di opposizioni. 
Il ‘contratto di concordato’ non è il contratto sulla procedura ma 
è il contratto su come deve essere regolata la crisi, quello che pos-
siamo definire patto di concordato. 
La domanda di concordato resta affidata al monopolio del debi-
tore ed è solo costui che ha il potere di chiedere che la regolazione 
della crisi della sua impresa avvenga secondo le regole del con-
corso concordatario; in concreto perché la sua richiesta possa es-
sere accolta deve essere in grado di proporre ai creditori un patto 
di concordato accettabile. 
Le regole disciplinari del concordato si applicano come effetto 
della domanda giudiziale. 
Tuttavia, mentre il patto di concordato fra debitore e creditori 
potrebbe concludersi al di fuori del procedimento se tutti i cre-
ditori fossero consenzienti (e quindi potrebbe non essere decisiva 
la blindatura dell’omologazione dalla quale derivano gli effetti di 
cui all’art. 117 CCII), giammai analogo patto di concordato po-
trebbe efficacemente concludersi fra il terzo e i creditori perché 
ha per oggetto il patrimonio del debitore. In questo caso, l’effet-
tività della proposta del terzo riceve la propria forza dalla sentenza 
di omologazione. Appare, quindi, evidente quale sia la rilevanza 
della sentenza che contiene una doppia imposizione: quella verso 
i creditori dissenzienti e quella verso il debitore. 
 
 
43. L’oggetto 
 
Se la causa del concordato preventivo è la regolazione della crisi 
dell’imprenditore e se il procedimento di concordato è lo stru-
mento per comporre con i creditori quella crisi, l’oggetto del giu-

dizio di omologazione è rappresentato dall’accertamento sulla do-
manda, con la quale si chiede che il giudice verifichi che il con-
flitto che è sorto fra un imprenditore-debitore e i suoi creditori è 
stato composto con un accordo; un accordo che ha rispettato ta-
luni limiti legali e nel quale trovano applicazione le regole con-
corsuali. Quando si è accertata la sussistenza dei requisiti che 
giustificano l’apertura della liquidazione giudiziale, ciò che ne se-
gue è un procedimento esecutivo; quando si accertano i presup-
posti del concordato, quella che ne deriva è una composizione 
fondata basilarmente sui principi della autonomia privata. L’og-
getto del processo è parzialmente coincidente nella parte in cui si 
vuole che la crisi trovi una sistemazione, ma è anche in parte di-
verso là dove le regole da applicare sono differenti perché i due 
modelli di concorso non sono equipollenti. 
Un punto è certo: la natura e l’oggetto del procedimento non 
cambiano a seconda che siano proposte o meno opposizioni: con 
le opposizioni non si trasforma un procedimento di volontaria 
giurisdizione in un processo contenzioso, non si muta l’oggetto 
del giudizio, ma semplicemente si amplia la cognizione del giudice 
perché si introducono fatti che altrimenti il tribunale non avrebbe 
modo di conoscere: semplicemente, il giudice, se vi sono opposi-
zioni, dovrà svolgere qualche accertamento in più. 
Altro punto certo è la funzione del giudizio di omologazione che 
con la sentenza di omologazione consente che tutti gli effetti del-
l’accordo stipulato fra il debitore e la maggioranza dei creditori 
si estendano ai terzi: si pensi agli effetti rispetto ai creditori ante-
riori (art. 117 CCII), agli effetti sull’esenzione dalle azioni revo-
catorie (art. 166, comma 3, 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 cor-
nice regolatoria più definita rispetto a quella tipica del procedi-
mento camerale del codice di rito, dato che il legislatore ha 
previsto termini e modi del processo, tratteggiandone alcuni tem-
pi e alcune forme. Che i tratti distintivi siano quelli dei procedi-
menti in camera di consiglio si ricava, sul piano formale, dal 
richiamo all’“udienza in camera di consiglio” contenuto nell’art. 
48 comma 1 CCII: ma ci si può chiedere se, a dispetto di questa 
indicazione letterale, non si debba qualificare il procedimento co-
me un processo a cognizione piena, ma semplificato, al modo di 
quanto era stato ritenuto, con riferimento all’art. 15 L. fall., per 
l’istruttoria pre-fallimentare. 
L’opzione per il modello camerale, infatti, potrebbe rilevare per 
dimostrare che non sono in discussione diritti soggettivi e che il 
provvedimento conclusivo – l’omologazione assunta con sentenza 
– non ha natura decisoria. Tuttavia, poiché è noto che il procedi-
mento in camera di consiglio è divenuto ormai, per la giurispru-
denza costante del giudice di legittimità, un contenitore adatto ad 
includere anche liti su diritti, la scelta del legislatore può essere 
considerata neutra. E se così è, possiamo tenerci lontani da una 
classificazione motivata da prese di posizione preconcette, rima-
nere aderenti all’indicazione normativa e mantenere il giudizio di 
omologazione tra quelli camerali: possiamo considerare tale scelta 
ragionevolmente coerente con l’impostazione sistematica del con-
cordato, del piano e degli accordi, seppure non priva di criticità 
sul piano applicativo, dal momento che il modello di procedimen-
to non è né quello generale del codice di rito (artt. 737 segg. c.p.c.), 
né quello camerale ma arricchito previsto dall’art. 124 CCII e ri-
chiamato per il concordato di liquidazione dall’art. 245 CCII. 
Sennonché, il giudizio di omologazione del concordato, degli ac-
cordi e del piano di ristrutturazione continua a sfuggire, per un 
verso o per l’altro, alle categorie tradizionali del processo civile. 
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Come enunciato, si può indagare sull’oggetto dando per condi-
viso che la causa del concordato preventivo sia la regolazione 
della crisi secondo le regole del concorso concordatario. Il con-
cordato è al servizio della sistemazione della crisi che ha investito 
un imprenditore e la sistemazione della crisi può avvenire, pur 
con ampia flessibilità, in base ad una serie di regole che discipli-
nano il concorso fra i creditori e che sono ben diverse rispetto 
agli accordi di ristrutturazione e al piano di ristrutturazione sog-
getto a omologazione, non fosse altro che per il fatto che solo nel 
concordato sono stabilite regole di distribuzione del valore (v., 
artt. 84 e 112 CCII). Ora, se è vero che la causa del concordato 
preventivo è la regolazione della crisi e che la procedura di con-
cordato è lo strumento per comporre con i creditori quella crisi, 
cionondimeno non si dev’essere troppo condizionati, nel ricavare 
l’oggetto del giudizio di omologazione, dalla causa (e dall’ogget-
to) del procedimento di concordato. Poiché il giudizio di omo-
logazione è servente rispetto alla procedura concordataria, della 
quale rappresenta soltanto un segmento, l’oggetto dell’uno ben 
può essere ricostruito senza eccessivi condizionamenti che deri-
vino dalla seconda. 
Altri punti fermi. Oggetto del processo di concordato e oggetto 
del giudizio di omologazione non sono né la qualità di imprendi-
tore commerciale non sotto-soglia del debitore, né lo stato di crisi 
o di insolvenza, né i diritti dei creditori. I primi due, al più, rap-
presentano i presupposti perché ci possa essere una procedura 
concordataria. 
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 
essere risolta con la procedura di liquidazione giudiziale o co-
munque con una soluzione di carattere espropriativo. Formulata 
la questione in questi termini, si potrebbe dire che al fondo si trat-
ta di porre il focus del processo nel controllo sull’esercizio di quel-
lo che può essere definito un potere processuale: il potere di 
chiedere al giudice di verificare che la crisi può essere regolata 
con la disciplina del sistema concorsuale-concordatario. In questa 
chiave, si tratterebbe in particolare di capire se oggetto del giudi-
zio 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. 
Il potere di chiedere (e dunque di ottenere) che la crisi sia regolata 
secondo la disciplina del concordato, sussiste quando si verificano 
una serie di circostanze che costituiscono i presupposti, o forse 
meglio, gli antecedenti logici perché quel potere sia riconosciuto. 
Ma l’oggetto del processo non si compendia in un diritto sogget-
tivo potestativo, né in un potere di conformazione dell’altrui sfera 
giuridica, perché le modificazioni dei diritti di coloro che si tro-
vano in posizione antagonista presuppongono che l’esercizio del 
potere intercetti il consenso della maggioranza di coloro che su-
biscono l’effetto. Il consenso che viene prestato dai creditori è un 
presupposto di legittimità del procedimento nonché un presup-
posto su cui il potere del debitore è fondato. 
Il giudizio di omologazione si inserisce nel procedimento unitario, 
e rappresenta, come un tempo, un segmento della procedura di 
concordato, ma oggi è retto, diversamente dal passato, dal mede-
simo ricorso che avvia la procedura concordataria. Ricorso che 
può reggere anche il procedimento per l’apertura della liquida-
zione giudiziale, anch’esso disciplinato dall’art. 40 CCII. È pro-
prio da qui che dobbiamo partire: dal procedimento unitario, 
immaginandolo avviato da una domanda di apertura della liqui-
dazione giudiziale. Con questo ricorso, il creditore chiede che il 

suo credito sia tutelato con le regole dell’espropriazione concor-
suale; 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 negoziali che preval-
gono su quelle del procedimento liquidatorio. 
Ciò implica che creditore e debitore da una parte (nella liquida-
zione giudiziale) e debitore e creditori dall’altra (nel concordato 
preventivo) si collochino comunque in posizione antagonista. La 
contrapposizione di interessi, infatti, è intrinseca nella situazione 
di dissesto (o di semplice crisi, ma non risolvibile con le sole ‘for-
ze’ del debitore) e il fatto che costui possa, nel caso concreto, an-
che aderire al ricorso per la liquidazione giudiziale, o i creditori 
possano talora non essere interessati a proporre opposizione al 
concordato, non incide sulla valutazione di quale siano la natura 
e l’oggetto del processo. 
Al fondo, nel più lato procedimento unitario, 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, il suo oggetto è la verifica di quella 
situazione di crisi/insolvenza la quale giustifica che il trattamento 
delle relazioni tra debitore e creditori e tra creditori sia discipli-
nato da regole di tutela collettiva e non solo individuale come ac-
cade nell’espropriazione forzata. 
Al fine di giungere ad una conclusione razionale occorre, ancora, 
ricordare che il provvedimento che conclude il giudizio di omo-
logazione assume la forma di sentenza ed è ricorribile per cassa-
zione: la scelta è stata originata soprattutto dalla volontà di 
prevedere un unico modello di provvedimento, qualunque sia la 
soluzione della crisi, in linea con la previsione di un procedimento 
unitario nel quale confluiscono le opposte domande di regolazio-
ne della crisi o dell’insolvenza. In questo modo, non abbiamo più, 
come nell’art. 180 ultimo comma L. fall., l’eventualità di una di-
chiarazione di insolvenza resa con sentenza contestuale alla pro-
nuncia di un decreto di rigetto della domanda di omologazione; 
vi sarà un’unica pronuncia (eventualmente suddivisa in capi) 
emessa sempre in forma di sentenza, sulle diverse domande in-
trodotte nell’unico giudizio, impugnabile unitariamente nei modi 
dell’art. 51 CCII. Peraltro, se si può reputare più coerente il mo-
dello ‘sentenza’ per l’omologazione del concordato rispetto al mo-
dello ‘sentenza’ per l’omologazione degli accordi, là dove l’assetto 
privatistico – non scalfito dalla teoria, per vero ancora controver-
sa, 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 nominali-
stiche se si guarda al fatto che nel concordato di liquidazione (art. 
246 CCII) il tribunale decide con decreto e nel concordato coat-
tivo (art. 314 CCII) decide invece con sentenza. 
Se invece si vuole ricavare una qualche indicazione dall’adozione 
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 preventi-
vo), siamo dinanzi a un giudizio promosso da un soggetto che rea-
gisce ad una situazione di crisi chiedendo l’apertura di un pro- 
cedimento che deve chiudersi con un provvedimento che certifica 
quali sono le regole da applicare a quella specifica crisi. Così ra-
gionando, allora, ne verrebbe ribadita la tesi secondo cui oggetto 
del giudizio di omologazione del concordato preventivo sia la ve-
rifica del corretto esercizio del potere del debitore di vedere re-
golata la propria crisi in base allo schema del ‘concorso con- 
cordatario’: un concorso vero e proprio, nel quale esiste un ordine 
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di distribuzione verticale delle risorse che non è imposto dal giu-
dice ma negoziato dalle parti e certificato dal tribunale. 
Per la giurisprudenza il provvedimento emesso dal tribunale al-
l’esito del giudizio di omologazione ha natura decisoria: ma non 
dimentichiamo che il giudice di legittimità, pur muovendo dalla 
premessa tradizionale per la quale la “decisorietà” consiste nel-
l’attitudine del provvedimento del giudice non solo ad incidere 
su diritti soggettivi delle parti, ma ad incidervi con la particolare 
efficacia del giudicato, declina quella idea individuando l’elemen-
to discretivo tra ciò che è decisorio e ciò che non lo è, nella pre-
visione di un contraddittorio con coloro che si ritengono avere 
interesse contrario alla decisione richiesta. Ed allora, dove il con-
traddittorio non è previsto (come avveniva 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 la sen-
tenza decida su diritti soggettivi di parti contrapposte e sia desti-
nato al giudicato. 
L’argomento della ricorribilità per cassazione della sentenza non 
è decisivo per suffragare la tesi della natura contenziosa del pro-
cedimento: 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 irretrat-
tabili i diritti e gli interessi coinvolti nella procedura concorsuale. 
Questa stabilità, 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 ripen-
samenti (cioè per la revoca del provvedimento). 
Per concludere, la distinzione, confermata espressamente nell’art. 
87 CCII, fra “piano”, “proposta” e “domanda”, chiarisce che il 
debitore formula una domanda giudiziale sin dal deposito del ri-
corso ex art. 40 CCII, e che è necessario tenere separato il profilo, 
per così dire, volitivo-giudiziale della domanda dal profilo conci-
liativo-negoziale della proposta. Col ricorso viene sollecitata l’aper- 
tura 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 dapprima è tenuto ad accertare che sussistono i pre-
supposti e questi in parte preesistono alla domanda e in parte si 
formano all’interno del procedimento. È solo per effetto dell’ap-
provazione dei creditori, infatti, che si passa all’esame della do-
manda 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, innanzitutto, se è stato legittimamente 
esercitato da parte dell’imprenditore il potere di chiedere che la 
sua crisi venga regolata con gli strumenti del concorso concorda-
tario; un concorso che, pur se rientra nelle forme di attuazione 
della responsabilità patrimoniale, è dotato di regole autonome, 
come si ricava ad esempio dal fatto che non sono esercitabili 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 circo-
stanze che costituiscono i presupposti perché quel potere sia ri-
conosciuto. Non un vero e proprio potere di conformazione del- 
l’altrui sfera giuridica, perché la modificazione dei diritti di coloro 
che si trovano in posizione antagonista presuppone che l’esercizio 
del potere intercetti il consenso della maggioranza di coloro che 
“subiscono” l’effetto. Se non fosse prevista la votazione si avrebbe 
ragione di sostenere che si tratti di un diritto potestativo del de-
bitore di conformare la situazione altrui, da esercitarsi all’interno 
del processo, e perciò a necessario esercizio giudiziale; tuttavia, 
poiché la votazione è necessaria e deve dare un risultato di con-

senso alla proposta, non è neppure sufficiente che il diritto – che 
altri ordinamenti riconoscono anche ai creditori – sia esercitato 
nel processo per produrre i propri effetti. 
Vi sono, dunque, motivi che spingono nella direzione della co-
gnizione su poteri (tesi ‘A’), come appare dal fatto che il procedi-
mento si chiude con una sentenza ed è previsto il ricorso per 
cassazione; ma ve ne sono anche altri per non discostarsi, all’op-
posto, dalla tesi che scorge nel procedimento una fattispecie au-
torizzatoria-omologatoria (tesi ‘B’): e ciò perché il potere è sui 
generis, non c’è lesione di un diritto, né un mutamento 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 degli effetti 
dell’accordo raggiunto (tesi ‘B’). In questo caso, si deve conclu-
dere che al giudice è rimesso semplicemente il controllo della le-
gittimità 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 at-
tribuire efficacia. È la natura non meramente individuale degli in-
teressi in gioco che spinge a non rinunciare al favore per una 
soluzione negoziata, ma insieme a negarle forza conclusiva del 
processo e a collegare 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 sog-
getti stipulanti. 
 
 
44. Il processo 
 
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 un documento informativo di-
retto al tribunale, viene fissata l’udienza in camera di consiglio 
per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale. Non 
si tratta di una iniziativa officiosa 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 le-
gale (e se questa differisce dalla sede effettiva anche presso l’uf- 
ficio del luogo in cui la procedura è stata aperta) affinché qualun-
que interessato ne prenda atto e possa presentare opposizione; 
invece, ai soggetti che appaiono come i più probabili interessati a 
partecipare al giudizio di omologazione (commissario giudiziale 
ed eventuali creditori dissenzienti), il decreto deve essere notifi-
cato a cura del debitore. 
Se la notificazione non avviene, si deve ritenere che il tribunale 
debba ordinarne la rinnovazione; se la rinnovazione non viene ef-
fettuata il procedimento non può proseguire, e la domanda di 
concordato diviene improcedibile. 
Diversamente da quanto dispone l’art. 116 CCII per il caso in cui 
il piano di concordato preveda operazioni societarie straordinarie 
di trasformazione, fusione e scissione, l’art. 48 CCII non prevede 
un termine per la fissazione dell’udienza ma solo il termine a ri-
troso per la proposizione di opposizioni. 
Parti del giudizio di omologazione quali litisconsorti necessari, 
sono il debitore (e il terzo concorrente nella proposta là dove que-
sta sia stata approvata) e la collettività dei creditori come contrad-
dittore in senso formale; litisconsorti facoltativi sono il pubblico 
ministero (che ha facoltà di intervento ogni volta che ravvisi un 
pubblico interesse), i singoli creditori che si oppongono o che in-
tervengono e i terzi che manifestano un interesse contrario al-
l’omologazione, nonché quei creditori che si costituiscono ai sensi 
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dell’art. 110 CCII al solo scopo di far risultare la modifica della 
propria adesione in voto contrario a seguito del mutamento delle 
circostanze in punto di fattibilità del piano di concordato. 
Sono pertanto legittimati a proporre opposizione i creditori dis-
senzienti per espressa previsione di legge, ma anche ogni altro 
possibile interessato, inclusi i creditori privilegiati non votanti, 
soggetti che neppure rivestono la qualifica di creditori od ancora 
coloro che assumono di essere tali ma le cui pretese sono state 
contestate. 
Il procedimento di omologazione vede da una parte il debitore 
(e/o il terzo proponente) e dall’altra parte la massa (o la comunità) 
dei creditori, non i creditori uti singuli che divengono parti del 
giudizio solo quando si oppongono o si costituiscono. 
La posizione del commissario giudiziale è particolare perché par-
tecipa al procedimento non come parte (neppure in senso forma-
le) ma come organo della procedura. 
 
 
45. Le opposizioni  
 
Coloro che intendono opporsi alla omologazione (art. 48 CCII) 
devono costituirsi nel termine perentorio – non soggetto a so-
spensione feriale – di almeno dieci giorni prima dell’udienza. Le 
opposizioni sono sempre contenute in comparse di costituzione 
con le quali i creditori sollevano difese che appartengono al no-
vero delle eccezioni, e non delle domande. 
Il commissario giudiziale partecipa necessariamente al procedi-
mento come organo della procedura e non come parte titolare di 
una posizione giuridica autonoma salvo che non deduca un pro-
prio diretto interesse giuridico: gli si chiede perciò il deposito di 
una relazione conclusiva, contenente un motivato parere col quale 
deve prendere posizione anche sulle eventuali opposizioni, nel 
termine di cinque giorni prima dell’udienza. 
Al debitore o al proponente, è assegnato un ulteriore termine fino 
a due giorni prima dell’udienza per depositare memorie. 
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 re-
plicare ad esse e tener conto anche del parere del commissario 
giudiziale. Una volta chiarito che oggetto delle opposizioni sono 
eccezioni, e non domande, e che con esse l’oggetto del processo 
non muta, in relazione alla presenza all’ampiezza dell’opposizio-
ne, 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 quelle 
che attengono alla legittimità della regolare progressione delle 
fasi del procedimento e quindi rilevabili anche d’ufficio; le do-
glianze sul raggiungimento della maggioranza per l’approvazione 
proprio perché attengono alla validità della deliberazione vanno 
anch’esse qualificate come eccezioni sul procedimento e rilevabili 
d’ufficio. Sulle altre eccezioni si potrebbe discutere se abbiano 
natura di eccezioni in senso stretto o in senso lato. Ad esempio, 
un’eccezione di prescrizione, una decadenza, un vizio del con-
senso che ha determinato il voto favorevole alla proposta, solle-
vato dal creditore che voglia inficiare la validità dell’accordo, 
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 di merito e in 
senso stretto perché attengono al credito del singolo e non riguar-
dano, se non di riflesso, la regolarità del procedimento (là dove 

mettono 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 veri-
ficare la convenienza solo quando vi è un’opposizione di un cre-
ditore dissenziente appartenente ad una classe dissenziente o della 
minoranza qualificata di dissenzienti (almeno il venti per cento) 
– e alla assenza di pregiudizio. Deve reputarsi eccezione in senso 
lato 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 do-
manda, e ciò perché diversamente si onererebbe il debitore di una 
prova su un fatto negativo. 
Nel regime della legge fallimentare il compimento dell’attività 
istruttoria era riservato alle sole ipotesi in cui fossero state pro-
poste opposizioni. In verità, la lettura corrente era nel senso che 
l’attività istruttoria prescindesse dalla presenza di opposizioni, sul 
presupposto che nei procedimenti a forma camerale l’attività 
istruttoria è rimessa alla iniziativa officiosa del giudice, che può 
assumere informazioni. In tal senso si era, dunque, opinato che 
una attività istruttoria potesse essere svolta in ogni ipotesi. 
Ora l’art. 48, comma 3, CCII regola in modo autosufficiente la 
fase dell’omologazione stabilisce che in ogni caso il tribunale pro-
cede all’istruttoria, assunti i mezzi di prova richiesti dalle parti o 
disposti d’ufficio. La scelta, coerente con il fatto che la presenza 
o meno delle opposizioni non muta la natura del giudizio, è stata 
quella di abbandonare il percorso binario, derivante dall’essere 
state, o meno, presentate opposizioni, uniformando la disciplina 
sul modello della legge previgente più prossimo possibile alla co-
gnizione piena ed esauriente, il che consente di dire che il richia-
mo al procedimento in camera di consiglio non è volto a con- 
sentire l’applicazione del regime di cui agli artt. 737 ss. c.p.c. ma 
solo ad evocare le modalità della decisione. Anche in assenza di 
opposizioni, infatti, ci sono questioni rilevabili d’ufficio che osta-
no all’omologazione e per i cui fatti sottostanti il tribunale può 
avere necessità di assumere la prova, a patto che le circostanze di 
fatto su cui basa il proprio giudizio risultino in qualche modo da-
gli atti di causa, non potendosi superare il divieto di cui all’art. 97 
disp. att. c.p.c. 
Pendente il giudizio di omologazione e sino a che il procedimento 
non transita in decisione i creditori possono proporre la domanda 
di liquidazione giudiziale (art. 40, comma 9 CCII) o (i) presen-
tando la domanda all’interno del procedimento (unitario) di con-
cordato oppure (ii) presentando una domanda autonoma che il 
tribunale riunisce necessariamente anche d’ufficio al procedimen-
to già pendente. 
Per la domanda autonoma non sono previste preclusioni, anche 
se ovviamente la presentazione del ricorso per la liquidazione giu-
diziale quando il procedimento avente ad oggetto la domanda di 
uno degli strumenti di regolazione è in grado di impugnazione ren-
de necessario individuare il meccanismo di coordinamento che ri-
teniamo debba essere quello di cui all’art. 337, comma 2, c.p.c., 
fermo restando il diverso profilo che pertiene al rapporto tra riso-
luzione del concordato e liquidazione giudiziale (art. 119 CCII). 
 
 
46. La sentenza 
 
Esaminato ciò che pertiene al controllo del giudice (art. 112 CCII) 
e alla specialità del giudizio nel caso di operazioni societarie stra-
ordinarie (art. 116 CCII), si tratta ora di esaminare il contenuto 
della decisione. 
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La decisione è vincolata: il tribunale può soltanto omologare il 
concordato o rigettare la domanda; non può omologare il con-
cordato modificando le condizioni della proposta sulla quale vi è 
stato il consenso dei creditori. Non la può modificare sia perché 
esiste una base negoziale che esprime una sfera di autonomia pri-
vata che non può essere intaccata (ragione sostanziale), sia perché 
la proposta di concordato è contenuta in un ricorso che ha anche 
il valore di domanda giudiziale, sì che nel rispetto del principio 
dispositivo (art. 112 c.p.c.) il giudice non può accogliere una do-
manda che non è stata formulata. 
Quando il tribunale ritiene che la richiesta di omologazione non 
sia accoglibile, con sentenza respinge il concordato (art. 48 CCII). 
In tal caso, accertata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 
2 e 121 CCII, su istanza dei soggetti legittimati dichiara l’apertura 

della liquidazione giudiziale. Il diniego di omologa, non seguito 
dalla liquidazione giudiziale, travolge tutti gli effetti che erano 
conseguiti dal decreto di apertura della procedura – anche con 
riguardo alle misure protettive e cautelari concesse (art. 55, com-
ma 7, CCII), fermi restando i principi sulla salvezza degli atti le-
galmente compiuti (v., art. 53 CCII) e sull’esenzione dalla 
revocatoria (art. 166, 3 comma 3, lett. e CCII). 
Quando sussistono i presupposti per accogliere la domanda il tri-
bunale omologa il concordato con sentenza. La decisione è im-
mediatamente esecutiva e quindi produce effetto anche in 
pendenza delle eventuali impugnazioni di cui all’art. 51 CCII. Il 
provvedimento di omologa è notificato alle parti del processo ed 
è iscritto nel registro delle imprese, iscrizione che produce effetti 
verso i terzi.



*  Destinato agli scritti in onore di Rosalba Alessi. 
 
1. Cfr. in argomento, fra gli altri, G. D’Attorre, Le regole di distribuzione del 
valore, in Il Fall., 2022, p. 1223 ss.; Idem, La distribuzione del patrimonio 
del debitore tra absolute priority rule e relative prority rule, in Il Fall., 2020, 
p. 1072; S. Leuzzi, Il volto nuovo del concordato preventivo in continuità 
aziendale, in Dirittodellacrisi.it, 12 settembre 2022, p. 18 ss.; A. Pezzano - 
M. Ratti, Le regole di distribuzione, in Dirittodellacrisi.it, 6 settembre 2022; 
G.P. Macagno, La distribuzione di valore tra regole di priorità assoluta e re-
lativa. Il plusvalore da continuità, in Dirittodellacrisi.it, 6 aprile 2022; D. Gal-
letti, Regole di priorità e distribuzione del plusvalore concordatario: due 
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1. Premessa. L’ingresso della “regola di priorità 
relativa” nel CCII  
 
La codificazione di nuove regole di possibile distribuzione del va-
lore ritraibile dall’impresa in crisi oggetto di ristrutturazione1 (il 
reorganization value, che è essenzialmente un going concern value, 
un plusvalore di continuità) fra i creditori – e non solo fra questi, 
venendo qui in gioco anche una nuova disciplina delle possibili 
attribuzioni ai soci nel concordato preventivo, di importanza cen-
trale per le ragioni della riforma in materia, come si vedrà – ri-
spetto agli schemi consueti della par condicio nella severa trama 
gerarchica delle cause legittime di prelazione, è una delle innova-
zioni più rilevanti della recente disciplina, introdotta dal D.Lgs. 

n. 14/2019 con l’entrata in vigore del Codice della crisi di impresa 
e di insolvenza, come profondamente riconfigurato dal D.Lgs. 17 
giugno 2022, n. 83, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (c.d. 
Direttiva Insolvency). 
Non si tratta soltanto di un’ampliata libertà di deroga – nei ter-
mini di una mera possibile disapplicazione, di una previsione solo 
negativa cioè – all’art. 2741 c.c. ed alle connesse disposizioni che 
regolano la graduazione delle prelazioni, a fronte di quanto era 
già pacificamente ammesso sotto la previgente disciplina, sul pre-
supposto ed in virtù del consenso degli interessati, nei confronti 
dei creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione dei debiti ex 
art. 182 bis ss. L. fall. 

Relative priority rule e diritti dei soci  
nel concordato preventivo in continuità*  

MICHELE PERRINO  Ordinario di Diritto commerciale nell’Università di Palermo 

12 Dicembre 2022 
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passi indietro ed un’occasione importante perduta, in Ilfallimentarista.it, 6 
aprile 2022; G. Lener, Considerazioni 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; S. Pacchi, Par con-
dicio e relative priority rule. Molto da tempo è mutato nella disciplina della 
crisi d’impresa, Dirittodellacrisi.it, 26 gennaio 2022; G. Ballerini, Art. 160, 
comma 2°, L. fall. (art. 85 c.c.i.i.), surplus concordatario e soddisfazione dei 
creditori privilegiati nel concordato preventivo, in Nuove leggi civ. comm., 
2021, p. 625; Idem, La distribuzione del (plus)valore ricavabile dal piano di 
ristrutturazione nella direttiva (ue) 2019/1023 e l’alternativa fra absolute 
priority rule e relative priority rule, in Riv. dir. comm., 2021, I, p. 367 ss.
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Una libertà di deroga (non meglio determinata nei contenuti) che 
oggi peraltro si allarga, per gli “accordi di ristrutturazione ad effi-
cacia estesa” alle condizioni poste dall’art. 61 CCII, rispetto ai cre-
ditori anche non aderenti – prescindendo allora dal loro consenso2 
– che non rappresentino più del venticinque per cento dei crediti 
riferibili ad una medesima categoria/classe di creditori, i quali per 
il resto siano invece aderenti all’accordo, purché questo abbia “ca-
rattere non liquidatorio” (art. 61, comma 2, lett. b, CCII)3. 
Ancora, una libertà che ulteriormente ora si afferma pure rispetto 
ai singoli creditori che non abbiano approvato il (nuovo strumen-
to del) piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione di cui 
all’art. 64 bis CCII4, comunque votato favorevolmente dall’una-
nimità delle classi, ognuna al proprio interno secondo le maggio-
ranze previste dal comma 7; creditori i quali – di nuovo, irrile- 
vante restando il loro individuale consenso – potranno così andare 
soggetti in caso di omologazione del piano alle ammissibili previ-
sioni di distribuzione del “valore generato dal piano anche in de-
roga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile e alle disposizioni 
che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione”. 
Sono questi peraltro – può fin d’ora osservarsi – due ordini di 
previsioni, quelle testé richiamate degli artt. 61 e 64 bis CCII, nelle 
quali si fa dunque strada un modello, seppur non declinato anche 
in positivo (su ciò che possa legittimamente programmarsi, cioè, 
in termini di trattamento diversificato), di possibile differenzia-
zione del soddisfacimento dei creditori rispetto al diritto comune 
della responsabilità patrimoniale, indipendentemente dal consen-
so del creditore interessato, purché in un quadro di ristruttura-
zione non liquidatoria (cui sembra alludere, anche nel piano 
soggetto ad omologazione, il riferimento al “valore generato dal 
piano”, un valore cioè non presente già nel patrimonio del debi-
tore, al tempo dell’accesso allo strumento di regolazione della cri-
si, ma scaturente dall’attività programmata in sede di ristruttu- 
razione nell’ambito dello strumento adottato) e con l’insuperabile 
valvola di salvaguardia di un soddisfacimento in misura non in-
feriore rispetto quello realizzabile nella liquidazione giudiziale 
(cfr. gli artt. 61, comma 2, lett. d, CCII, per gli accordi di ristrut-
turazione ad efficacia estesa, e 64 bis, comma 8, CCII, per il piano 
di ristrutturazione soggetto a omologazione). 
Rispetto a tali nuove, accresciute benché generiche flessibilità, la 
adesso riedita disciplina del concordato preventivo introduce re-
gole di distribuzione del valore ben più pregnanti e orientative. 
Anzitutto, con riferimento al concordato con liquidazione del pa-
trimonio, l’art. 84, comma 4, CCII, prevede ora espressamente – 
formalizzando così peraltro un approdo interpretativo già atte-

statosi sotto la previgente disciplina5 – che “le risorse esterne pos-
sono essere distribuite in deroga agli articoli 2740 e 2741 del co-
dice civile”, purché resti rispettato il requisito ivi posto del 
“soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privi-
legiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per 
cento del loro ammontare complessivo”. 
Con la precisazione che vanno incluse fra quelle “esterne” (senza 
però, sembra, volere con ciò esaurirne la categoria) “le risorse ap-
portate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione 
o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta 
destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali”6. 
Inoltre, e per quanto qui soprattutto interessa, lo stesso art. 84 
stabilisce al comma 6 che nel concordato in continuità aziendale 
– il modello di concordato preventivo oggi privilegiato dal legi-
slatore della crisi d’impresa7, alternativo rispetto all’ipotesi liqui-
datoria – da un lato, in applicazione delle regole generali, “il 
valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione 
delle cause legittime di prelazione”; salvo (è da aggiungere, do-
vendosi anche qui, sembra, applicare la stessa regola come sopra 
sancita per l’altro modello concordatario, nella misura in cui si 
tratti di utilità non provenienti dalla liquidazione del patrimonio 
del debitore) per le eventuali “risorse esterne” anzidette. 
Per “il valore eccedente quello di liquidazione, dall’altro lato, il 
rispetto dell’ordine delle cause di prelazione è inderogabile solo 
per i crediti assistiti dal privilegio di cui all’articolo 2751 bis, n. 1, 
c.c. (art. 84, comma 7, CCII); mentre per tutti gli altri “è suffi-
ciente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamen-
te un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso 
grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado infe-
riore” (art. 84, comma 6, CCII). 
Quest’ultima regola, che individua il contenuto legittimo del pia-
no in continuità aziendale, in quanto prevista nell’art. 84, comma 
6, CCII, sotto il profilo delle tipologie ammissibili di piano con-
cordatario, e che perciò sembra dover rilevare già, in sede di aper-
tura del procedimento, quale oggetto della valutazione di ammis- 
sibilità della domanda8, come prevista dall’art. 47, comma 1, lett. 
b), CCII – ma sul punto dovrà tornarsi in seguito per alcune pre-
cisazioni, atteso che in effetti un controllo vero delle regole di di-
stribuzione ha luogo solo in caso di dissenso di una o più classi, 
in sede di omologazione – ricompare poi nell’art. 112, comma 2, 
CCII, fra le condizioni che devono congiuntamente ricorrere, “se 
una o più classi sono dissenzienti”, per l’omologazione del con-
cordato in continuità aziendale nelle forme di una “ristruttura-
zione trasversale”: espressione questa con cui lo stesso art. 112, 
comma 4, CCII, definisce e riassume le condizioni poste dal pre-
detto comma 2, richiamando una nomenclatura tratta dal testo ita-
liano della Direttiva Insolvency, nel quale è tradotto appunto quale 
“ristrutturazione trasversale” il procedimento di “cross-class cram-
down” (nel testo inglese della Direttiva) – di omologazione cioè 
malgrado il dissenso di una o più classi, e perfino della maggio-

5. Cfr. D. Vattermoli, Concordato con continuità aziendale, Absolute priority 
rule e new value exception, in Riv. dir. comm., II, 2014, p. 342 ss.; Cass., 
26 maggio 2022, n. 17155, in Il fallimentarista.it, 5 ottobre 2022; Cass., 
8 giugno 2020, n. 10884, in Il. Fall., 2020, p. 1071; Cass., 8 giugno 2012, 
n. 9373. Per un’analisi dei più recenti orientamenti della giurisprudenza in 
materia cfr. G.P. Macagno, op.cit., p. 11 ss. 
6. Vi è qui l’eco della new value exception di diritto statunitense, su cui si 
tornerà. 
7. Cfr. S. Leuzzi, op. cit., p. 2 ss. 
8. Come del resto già rispetto al previgente art. 160, comma 2, L. fall., e 
cfr. sul punto G.P. Macagno, op.cit., pp. 7 e 17.

2. Cfr., già con riferimento all’art 182 septies L. fall., G. Terranova, Concor-
dati senza consenso, in Idem, Le procedure concorsuali, Torino, 2019, p. 
498 s., parlando con benevola ironia di “contratti in danno di terzi”, ed 
evidenziando però come in tali ipotesi sia piuttosto “la legge del concorso 
a giustificare i sacrifici imposti ai soggetti rimasti estranei all’accordo” (p. 
499). Sulla regola generale di relatività degli effetti del contratto, ai sensi 
dell’art. 1372, ultimo comma, c.c., cfr. per una nitida messa a punto R. 
Alessi, La disciplina generale del contratto, 3a ed., Torino, 2019, pp. 199 e 
477 ss.; e sulla peculiare ipotesi civilistica del c.d. “contratto in danno del 
terzo”, cfr. di nuovo R. Alessi, op.cit., p. 482. 
3. Cfr. al riguardo N. Abriani, Gli accordi di ristrutturazione ad efficacia 
estesa, in Dirittodellacrisi.it, 13 maggio 2021; e G.B. Nardecchia, Il novellato 
art. 182 septies L. fall., in Il Fall., 2021, p. 1634 ss. 
4. Cfr. sul tema S. Ambrosini, Piano di ristrutturazione omologato (parte 
prima): presupposti, requisiti, ambito di applicazione, gestione dell’impresa, 
e una (non lieve) criticità, in Ristrutturizzazioniaziendali.it, 19 agosto 2022; 
L. Panzani, Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, in Ri-
strutturizzazioniaziendali.it, 26 agosto 2022.
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ranza delle classi, salvo almeno una classe favorevole di creditori 
incisi dal piano (affected o impaired) – di cui ai considerando n. 49, 
53-55 ed all’art. 11 della medesima Direttiva, sui cui si tornerà. 
In tale ipotesi, infatti, il tribunale (in base al citato art. 112, comma 
2), “su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso 
di proposte concorrenti”, dovrà fra l’altro verificare che: per un 
verso, “a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della 
graduazione delle cause legittime di prelazione”; e per altro verso 
che b) il valore eccedente quello di liquidazione 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 inferiore, fermo restando quanto previsto dall’articolo 84, 
comma 7”, CCII (circa l’inderogabile rispetto della graduazione 
delle cause legittime di lavoro per i crediti con il privilegio ex art. 
2751 bis, n. 1, c.c.). 
Requisiti per l’omologazione nell’ipotesi di “ristrutturazione tra-
sversale” in discorso sono inoltre quelli per cui “c) nessun credi-
tore riceve più dell’importo del proprio credito”; e, quanto al 
consenso raccolto presso i creditori, la verifica secondo cui “d) la 
proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché al-
meno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, 
oppure, in mancanza” – cioè in caso di mancata approvazione a 
maggioranza delle classi –, “la proposta è approvata da almeno 
una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddi-
sfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazio-
ne anche sul valore eccedente quello di liquidazione”. 
Fa così il suo ingresso nel CCII, per effetto delle modifiche appor-
tate con l’ultimo decreto n. 83/2022, in seno alla figura della “ri-
strutturazione trasversale” del concordato preventivo in conti- 
nuità, idonea a pervenire ad una omologazione per via di cross-
class cram-down, in caso di dissenso di una o più classi, che giunge 
al limite di poter prescindere perfino dal consenso di una maggio-
ranza delle classi (purché lo approvi almeno una classe di creditori 
impaired rispetto all’ordine consueto delle preferenze: vi tornere-
mo) la c.d. “regola della priorità relativa” (Relative Priority Rule, 
d’ora in poi anche RPR); dizione questa espressamente richiamata 
infatti dalla relazione illustrativa allo stesso D.Lgs. n. 83/20229, che 
ricollega la succitata previsione dell’art. 84, comma 6, CCII, quale 
suo recepimento, all’art. 11, par. 1, lettera c), della Direttiva Insol-
vency, di cui più avanti più in dettaglio si dirà. È per tale via di di-
retta derivazione europea, dunque, che si staglia ora nel panorama 
italiano del diritto della crisi e dell’insolvenza un nuovo, articolato 
sistema di regole di distribuzione, incentrato sulla combinazione 
di criteri di priorità, differenziati in termini di regola di priorità 
“assoluta”10 e “relativa”11, nel trattamento delle pretese patrimo-

niali in seno alla ristrutturazione dell’impresa in crisi. E ciò ha 
avuto luogo – abbastanza di recente e in tempi tutto sommato bre-
vi – attraverso un trapianto legale di concetti e di una nomencla-
tura di fonte internazionale prima, con matrice nel diritto con- 
corsuale statunitense, poi accolti – ma con differenze non lievi di 
contenuto – a livello europeo e infine approdati nel contesto do-
mestico. Concetti e nomenclatura fin qui distanti dalla cultura di 
diritto concorsuale italiana, adusa a maneggiare piuttosto i temi e 
concetti della par condicio creditorum, con riferimento alle regole 
sul concorso dei creditori e sul rispetto delle cause di prelazione, 
con epicentro sull’art. 2741 c.c., collegato alla disciplina dell’or-
dine dei privilegi e del rapporto con le garanzie reali. 
Per comprendere meglio il senso di questa assai significativa mo-
dificazione (più che altro, in chiave di integrazione) di paradigmi 
legali e interpretativi, converrà allora anzitutto ripercorrere, sia 
pure brevemente, la genesi e lo sviluppo di quei concetti e della 
citata nomenclatura nell’orizzonte statunitense e poi in quello eu-
ropeo, per poi tornare alla recente disciplina italiana in esame. 
 
 
2. La c.d. absolute priority rule o APR. 
Origini e interessi tutelati 
 
Di una regola di priorità assoluta – absolute priority rule – si parla 
tradizionalmente nel diritto concorsuale statunitense, quale vera 
e propria “pietra angolare” di quel sistema12, formatosi nella di-
sciplina delle Corporate Reorganization a partire dalla grande crisi 
delle Railroads Corporations alla fine del XIX secolo, e dalla ne-
cessità di procedere alla loro ristrutturazione contemperando la 
salvaguardia dell’integrità dell’impresa con la protezione dei di-
ritti dei creditori e delle legittime aspettative dei soci. 
È, segnatamente, nell’ambito dell’utilizzo a tal fine degli istituti 
dell’equity receivership e della composition, nel vigore del Bank-

19. Cfr. la “Relazione illustrativa” allo “Schema di decreto legislativo recante 
modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto le-
gislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019”, p. 26. 
10. È questa la regola, fin qui dai più ritenuta inderogabile, e come neces-
sariamente da trarsi – con particolare riguardo al concordato preventivo – 
dalle previsioni dell’art. 160, comma 2, L. fall., in base alla quale creditori 
di rango inferiore non possono essere soddisfatti prima che lo siano, per 
l’intero, i creditori di rango poziore: in giurisprudenza cfr., fra le più recenti, 
Cass., 8 giugno 2020, n. 10884. 
11. Un primo esempio di RPR “all’italiana” sarebbe già stato previsto dal-
l’art. 182 ter, comma 1, L. fall. (con riguardo al trattamento dei crediti tri-
butari e contributivi privilegiati, per i quali “la percentuale, i tempi di pa- 
gamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno van-
taggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio 
inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici 
omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza 

e assistenza obbligatorie”) secondo G. Lener, op. cit., p. 9; e cfr. in argo-
mento anche G. Andreani, La transazione fiscale deroga alla regola della 
priorità assoluta, in Ilcaso.it, 14 marzo 2021. Espressamente negli stessi 
termini cfr. Cass., 26 maggio 2022, n. 17155, ove l’affermazione “che ai 
crediti tributari e contributivi può essere applicata, in luogo della c.d. ab-
solute priority rule, la c.d. relative priority rule”, nel senso “che il tratta-
mento dei crediti prelatizi di natura tributaria e contributiva previsto dal vi- 
gente L. fall., art. 182 ter, comma 1, secondo periodo, contempla la pos-
sibilità negata invece ai crediti di altra natura, muniti di privilegio, pegno o 
ipoteca, dalla L. fall., art. 160, comma 2, secondo periodo – che essi siano 
soddisfatti parzialmente, purché in misura superiore o anche solo pari a 
quella riservata ai crediti prelatizi di grado inferiore”, “ferma in entrambi i 
casi la condizione preclusiva posta dal primo periodo delle medesime di-
sposizioni, che come visto individua il limite minimo di soddisfacimento 
dei creditori prelatizi nella misura che essi ritrarrebbero dalla liquidazione, 
a valori di mercato, dei beni gravati da privilegio, pegno o ipoteca, sulla 
base di apposita attestazione di un professionista in possesso dei requisiti 
di cui all’art. 67, comma 3, lett. d), L. fall.”. Per una anticipata applicazione 
delle regole della Direttiva in tema di RPR, ancor prima della scadenza del 
termine di recepimento, in virtù della ritenuta necessità di interpretazione 
conforme al diritto euronitario del diritto nazionale, segnatamente dell’art. 
182 bis, comma 4, L. fall. (come modificato dall’art. 3, comma 1 bis, lett. 
b, D.L. n. 125/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 
2020, n. 159), negando l’omologazione di un accordo di ristrutturazione 
dei debiti che, senza adesione dell’amministrazione finanziaria, prevedeva 
che il credito privilegiato di quest’ultima ricevesse un trattamento inferiore, 
in termini sia di percentuale che di tempi di pagamento, rispetto al credito 
di rango inferiore dei creditori chirografari estranei all’accordo, cfr. Trib. 
Trani, 21 dicembre 2021, in Dirittodellacrisi.it. 
12. Cfr. U.S. Supreme Court, Czyzewsky v. Jevic Holding Corp., 580 U.S., 
137 S., Ct. 973, 979 (2017). 
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ruptcy Act del 1867 e poi del 1898, al fine di ottenere l’approva-
zione giudiziale di un piano di ristrutturazione dei debiti e della 
stessa impresa in grado di imporsi anche ai creditori dissenzienti, 
che comincia a delinearsi storicamente il principio generale de-
nominato “absolute priority rule”13 (d’ora in poi anche “APR”), 
secondo cui i creditori coinvolti nel riassetto devono vedersi ri-
conosciuto lo stesso rango delle loro pretese patrimoniali, con il 
relativo ordine di priorità nel soddisfacimento che spetterebbe 
loro secondo le regole generali anche al di fuori del concorso at-
tivato nel contesto della crisi (under nonbankruptcy law), rispetto 
ai creditori di rango inferiore ed ai soci della corporation14. 
Il mantenimento di tale ordine di priorità non consente in parti-
colare che né i creditori di rango inferiore (junior creditors) né i 
soci possano ricevere alcun soddisfacimento o mantenere interessi 
nell’impresa ristrutturata, a meno che i creditori di rango poziore 
(senior creditors) non siano pagati per intero; e così richiede che 
i creditori privilegiati (secured) siano soddisfatti – quantomeno, 
rispetto al valore del bene oggetto della loro causa di prelazione 
– prima dei chirografari (unsecured), e che questi ultimi scenden-
do progressivamente fino alle classi di rango inferiore (junior), 
quali i creditori commerciali (trade creditors) e i fornitori, siano a 
loro volta pagati prima che ai soci possa residuare alcunché. 
Il che corrisponde del resto, quanto specificamente ai soci, alla 
peculiarità della posizione da questi assunta nel contesto della li-
quidazione dell’impresa o della sua crisi, quali residual claimants, 
portatori cioè di una pretesa residuale sull’eventuale avanzo atti-
vo, postergata al previo soddisfacimento dei creditori, ancora una 
volta sulla base di una regola di “priorità” comunemente identi-
ficata nell’analisi giuseconomica in termini di priority rule. 
Nel corso della sua evoluzione, l’indicata regola di “priorità asso-
luta” assume il significato di una tutela minima per i creditori dis-
senzienti, da verificare appunto nel (solo) caso di manifestato 
dissenso, coniugandosi nel Bankruptcy Act del 1898 con l’appli-
cazione del “best interests of creditors test”, sotto forma della pos-
sibile approvazione giudiziale del piano di ristrutturazione 
proposto dal debitore malgrado la mancata approvazione di una 
minoranza dei creditori, previa verifica del riconoscimento ai dis-
senzienti almeno di quanto essi avrebbero ottenuto nel contesto 
di una liquidazione dell’impresa, secondo le regole ordinarie di 
priorità nel soddisfacimento. 
Positivizzata dallo U.S. Bankruptcy Act 1938 (section 7B) e poi 
trasfusa – passando attraverso gli sviluppi originati dalla celebre 
decisione della Corte Suprema Northern Pacific Railway Co. v. 
Boyd15, avente ad oggetto la protezione dei creditori non privile-
giati, segnatamente trade creditors, lasciati insoddisfatti in forza 
di accordi fra senior creditors e shareholders, che avrebbero con-
servato a questi ultimi un interesse nell’impresa post ristruttura-
zione – dal 1978 Bankruptcy Reform Act nello U.S. Bankruptcy 
Code, l’APR qui si attesta alla section par. 1129 del Chapter 11 de-
stinato alla Reorganization, traducendosi: 
 
–    alla subsection 1129(a)(7), nella regola di protezione di ciascun 

creditore appartenente ad una classe falcidiata dal piano (im-
paired), mediante verifica del riconoscimento in suo favore, 
qualora egli sia dissenziente, di un trattamento non inferiore 
a quello ottenibile nel caso di applicazione al debitore della 
procedura di liquidazione prevista dal Chapter 7 dello U.S. 
B.C. (il c.d. best interests of creditors test, d’ora in avanti anche 
“BIT”); 

 
–    ed alla subsection 1129(b)(1)(2), nella disciplina secondo cui, 

in caso di mancata approvazione da parte di una o più classi 
(legittimate al voto in quanto) impaired, la corte può ciono-
nostante approvare il piano (con il c.d. cram down) a condi-
zione che questo (ferma l’osservanza delle altre condizioni, 
incluso il superamento del BIT rispetto ai dissenzienti) non 
discrimini unfairly tali classi rispetto alle altre e sia valutabile 
come fair and equitable, in quanto rispetti l’ordine delle cause 
di prelazione e non preveda il soddisfacimento di junior claims 
o interests prima che i portatori di pretese senior siano stati 
soddisfatti in conformità al loro rango (“each class must be 
paid in full before a class junior to it can get anything”16). 

 
Rispetto al rigoroso schema distributivo che ne risulta, nella sua 
non sovvertibile progressione dall’alto verso il basso, per il quale 
è corrente il richiamo all’immagine della cascata (waterfall), non 
manca peraltro l’elaborazione in sede interpretativa di possibili 
eccezioni o restrizioni all’applicazione, delle quali – oltre quella 
relativa ai pagamenti riferiti ai contratti in corso di esecuzione 
(executory contracts) – la più nota e diffusa è la c.d. new value ex-
ception, che legittima in particolare i soci a condividere il risultato 
della ristrutturazione mantenendo interessi nell’impresa, che in 
base alla loro anzidetta qualità di residual claimant dovrebbero 
invece essere a ciò preclusi dalla APR, a condizione che tali inte-
ressi si riferiscano a nuove risorse apportate dagli stessi soci a so-
stegno della reorganization e nel limite del loro importo17. 
 
 
3. Criticità della APR 
 
Al di là però di possibili eccezioni e restrizioni, anche nella sua 
cultura d’origine l’applicazione della APR, pur ritenuta un per-
durante presidio di garanzia della corretta allocazione degli in-
teressi delle parti coinvolte (mediante un sacrificio delle loro 
pretese, e perciò impaired) sul risultato della ristrutturazione, al 
punto da essere fatta oggetto, come si è ironicamente osservato, 
di una “religious adherence”18, non manca di suscitare rilievi cri-
tici (si è parlato di una regola “overstated”19) e rivelare controin-
dicazioni. 
Un primo ordine di inconvenienti deriva dalla necessità, onde ve-
rificare correttamente tanto il BIT quanto la regolare applicazione 
dell’APR, di procedere ad una valutazione o stima del patrimonio 
sia attuale che prospettico, quantificando il reorganization surplus 
da distribuire e insieme il valore alternativo di liquidazione quale 
termine di comparazione (comparator), il che reca spesso con sé 
complessi contrasti fra le parti coinvolte, con relative inevitabili 

13. Anche se formalizzato decenni più tardi come vera e propria doctrine, 
cfr. D.G. Baird, Priority Matters: Absolute Priority, Relative Priority, and the 
Costs of Bankruptcy, in The University of Chicago Law Review, 2017, 165, 
pp. 785, 786. 
14. D.G. Baird, The Elements, op. cit., pp. 74 ss., 243. Sulle origini della 
APR nel diritto statunitense cfr. anche, fra gli altri, Idem, Present at the 
Creation: the Sec and the Origins of the Absolute Priority Rule, in Am. 
Bankr. L. Rev., 2010,18, p. 591 ss.; A. Ayer, Rethinking Absolute Priority 
after Ahlers, in Mich. L. Rev., 1989, 87, p. 963 ss. 
15. Cfr. Northern Pacific Railway Company v. Boyd, 228 U.S. 482, 502,  1913.

16. D.G. Baird, op. cit., p. 256. 
17. Nella dottrina italiana, cfr. in argomento D. Vattermoli, Concordato, 
op. cit., p. 342 ss.; Idem, La posizione dei soci nelle ristrutturazioni. Dal 
principio di neutralità organizzativa alla residual owner doctrine?, in Riv. 
soc., 2018, p. 867, testo e nota 31. 
18. D.G. Baird, Priority Matters, op. cit., p. 828. 
19. Cfr. S.J. Lubben, The Overstated Absolute Priority Rule, in Fordham J. 
Corp. & Fin. L., 2016, 21, p. 581.



62

SAGGI  CONCORDATO PREVENTIVO

lungaggini a detrimento dell’efficacia dell’intervento di ristruttu-
razione20. 
D’altra parte, la complessità e spesso inattendibilità di una valu-
tazione ex ante comporta il rischio di ritenere erroneamente in-
sussistenti le condizioni per una distribuzione di valore estesa ai 
creditori junior e ai soci, negando loro la condivisione di risultati 
che ex post potrebbero invece risultare disponibili, e finendo con 
il beneficiare eccessivamente i nuovi detentori del controllo del-
l’impresa ristrutturata (spesso coincidenti con quanti ne erano già 
senior creditors o con i loro aventi causa) con un rischio di lesione 
di diritti fondamentali dei junior creditors e (soprattutto) dei soci 
(equity holders)21. 
Ma il tema in effetti cruciale è quello dell’ostacolo che un’appli-
cazione rigida dell’APR è in grado di frapporre al coinvolgimento 
dei soci nella ristrutturazione, alla possibilità cioè di consentire 
loro il mantenimento di interessi e posizioni patrimoniali nell’im-
presa riorganizzata, senza che si realizzi prima o sia comunque 
assicurato il soddisfacimento prioritario dei creditori, anche delle 
classi junior più a ridosso della base della waterfall, ma comunque 
in linea di principio sovraordinate rispetto alla ricordata residua-
lità delle pretese dei detentori di strumenti di capitale. Tale osta-
colo, e più in generale la prospettiva di essere tendenzialmente 
tagliati fuori (wiped out), applicando l’APR ad un patrimonio in-
capiente a fronte dell’indebitamento complessivo, da ogni condi-
visione dei benefici della reorganization, finisce con il risolversi in 
un potente disincentivo per i soci ad attivare precocemente gli 
strumenti disponibili di ristrutturazione preventiva, spingendoli 
piuttosto a proseguire la gestione confidando in un miglioramento 
di scenario e ritardando così le necessarie iniziative di risanamen-
to22, o peggio motivandoli a condotte azzardate.  
Di contro, per gli stessi creditori secured o comunque senior può 
esservi un serio interesse a coinvolgere gli shareholder nella rior-
ganizzazione (“to keep old equity in the picture”) e con essi anche 
i junior creditors come i creditori commerciali, specie quando si 
tratti di piccole e medie imprese (SME) di cui gli stessi soci siano 
gli amministratori o manager: un coinvolgimento che può dimo-
strarsi strategico sia per una più agevole e rapida liquidazione de-
gli asset non suscettibili di reimpiego nella riorganizzazione, sia e 
ancor più per una proficua riattivazione delle condizioni di con-
tinuità e integrità dell’impresa, in considerazione del patrimonio 
di conoscenze sulla clientela, i prodotti, il mercato di riferimento, 
il know how, gli eventuali segreti di fabbricazione e via così esem-
plificando, di cui quei soci sono assai spesso i detentori, oltre che 
a mantenere o ricostituire la trama dei rapporti commerciali con 
una fondamentale categoria di junior come i trade creditors. 
Ed è appunto a fronte degli intralci derivanti dalla eccessiva ri-
gidità della APR rispetto a simili obbiettivi, che nello stesso or-

dinamento statunitense una riforma del febbraio 2020 è interve-
nuta nel tessuto del Ch. 11 dello United States Bankruptcy Code, 
introducendovi un Subchapter V, la cui Section 1181(a) prevede 
la disapplicazione dell’APR alle Small Business Debtor Reorgani-
zation. 
 
 
4. Modelli di relative priority rule negli U.S. 
 
D’altra parte, già nella letteratura giuridica americana sì è più vol-
te affacciata l’elaborazione di una forma di relative priority, alter-
nativa alla APR, ma con significati abbastanza diversi dal modo 
in cui oggi si parla di “priorità relativa” nel contesto europeo e 
adesso anche italiano. 
Così, in uno scritto del 1928 due studiosi della Columbia Univer-
sity, James Bonbright e Milton Bergerman23, in un contesto in cui 
ancora vigeva lo strumento dell’equity receivership (sulla cui base 
la reorganization poteva aver luogo mediante una forma di vendita 
forzata da parte del receiver del patrimonio dell’impresa, in favore 
del reorganization committee, quale rappresentante unitario delle 
classi interessate di creditori e di soci, dietro pagamento di un up-
set price giudizialmente fissato in misura sufficiente da consentire 
al receiver di provvedere con tale incasso al pagamento cash – an-
corché falcidiato – delle pretese interessate dalla ristrutturazione, 
ivi inclusi i creditori dissenzienti che avessero rifiutato di conver-
tire le loro precedenti pretese in rinnovati interessi e titoli patri-
moniali nella nuova società esito della riorganizzazione) propone- 
vano una “alternative doctrine of apportionment-the doctrine of re-
lative priorities”, consistente in sostanza nella possibilità di dero-
gare alla APR mediante attribuzione di nuove quote e interessi 
nell’impresa ristrutturata ai creditori junior e ai soci, dietro paga-
mento da parte loro di un controvalore (assessment) che, tradu-
cendosi nell’apporto di nuovo capitale, avrebbe beneficiato anche 
i senior creditor: una sorta di risalente versione della new value 
exception, in definitiva24, in funzione di incentivo a junior creditors 
e soci a finanziare la reorganization25 confidando nei suoi positivi 
risultati futuri, mercè i quali recuperare i propri interessi messi in 
forse dalla crisi ed entro questa sacrificati dall’APR. 
Una proposta di RPR U.S. style, benché non testualmente etichet-
tata come relative priority, veniva assai più tardi avanzata da An-
thony J. Casey, studioso di Chicago, in un saggio del 201126, in 
termini pur sempre alternativi all’applicazione rigorosa dell’APR, 
definendosi come “Option-Preservation Priority”. 
L’assunto di base di tale proposta – sui cui mette conto soffermarsi 
brevemente, per il meccanismo di option al suo nucleo, che come 
vedremo è ricorrente nel dibattito U.S. – procede dal rilievo per 
cui in una reorganization, applicando l’APR, i secured creditors 
hanno titolo a soddisfarsi sull’intero valore futuro fino all’importo 
nominale delle loro pretese, e i junior creditors possono soddisfarsi 
soltanto sul valore futuro che risulterà eventualmente eccedente 
l’importo nominale delle pretese dei senior; ciò significherebbe 
che l’interesse dei junior “è l’equivalente di una call option con 
un prezzo di esercizio pari al valore nominale del debito senior”27, 

20. D.G. Baird, Priority Matters, op. cit., p. 788; Idem, The Elements, op. cit., 
p. 242 ss.; D.G. Baird - D.S. Bernstein, Absolute Priority, Valuation Uncer-
tainty, and the Reorganization Bargain, in Yale L.J., 2006, 115, p. 1930 ss. 
21. Cfr. D. Vattermoli, La posizione dei soci, op. cit., p. 869 ss. 
22. Cfr. D.G. Baird, The Elements, op. cit., p. 74. Nella dottrina italiana, cfr. 
G. Ferri jr., Ristrutturazioni societarie e competenze organizzative, in Riv. 
soc., 2019, p. 235, ove l’Autore sottolinea efficacemente la propensione 
razionale dei soci ad ostacolare qualsiasi tentativo di riorganizzazione del 
capitale proprio, a seconda dei casi negando il proprio consenso individuale 
o rifiutandosi di approvare le deliberazioni a tal fine necessarie”, assu-
mendo atteggiamenti “di ostruzionismo, di ‘resistenza passiva’ (c.d. hold-
out)”, ogniqualvolta solo contando sul possibile residuo attivo della li- 
quidazione “i soci sono sicuri di conservare un valore, per quanto even-
tuale, che invece attraverso la riorganizzazione del capitale proprio potreb-
bero perdere”.

23. Cfr. J.C. Bonbright - M.M.Bergerman, Two Rival Theories of Priority 
Rights of Security Holders in a Corporate Reorganization, in Columbia Law 
Review, 1928, 28, p. 127 ss. 
24. Cfr. J.C. Bonbright - M.M.Bergerman, op. cit., p. 130. 
25. J.C. Bonbright - M.M.Bergerman, op. cit., p. 132 
26. A.J. Casey, The Creditor’s Bargain and Option Preservation Priority, in Chap-
ter 11, in  The University of Chicago Law Review, 2011, 78, pp. 759, 789. 
27. Cfr. A.J. Casey, op. cit., p. 764. 
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nel senso – sembra – che lo schema distributivo anzidetto giusti-
ficherebbe una decisione dei junior di soddisfare per intero le pre-
tese dei senior, onde così acquisire il controllo dell’impresa 
riorganizzata ed appropriarsi dello sperato valore residuo. 
Per proteggere tale aspettativa dei junior, la tesi in discorso ipo-
tizza allora un meccanismo distributivo secondo il quale, nella 
riallocazione dell’impresa in sede di reorganization, l’odine di 
priorità da seguire vedrebbe: 
 
–    al primo posto il diritto dei senior al valore di liquidazione 

dell’oggetto della loro garanzia (collateral); 
 
–    al secondo posto il valore dell’opzione anzidetta (ritenuta) sot-

tesa alla posizione dei junior; 
 
–    infine il diritto dei senior al valore residuo, detratto il valore 

della junior option, che sarebbe allora da liquidare anticipa-
tamente, fino all’importo nominale delle loro pretese. 

 
Per questa via, i senior potrebbero appropriarsi dell’intero valore 
dell’impresa in ristrutturazione, solo dopo aver riscattato – pa-
gandone il controvalore – i diritti di opzione dei junior28. 
L’idea di una call option insita nella posizione degli investitori ju-
nior, per il fatto di poter confidare sulla possibilità di conseguire 
il futuro residuo attivo netto dell’impresa ristrutturata, previo pa-
gamento ai senior dell’intero importo delle loro pretese, e perciò 
della riferibilità ai junior di una opzione suscettibile di essere an-
che anticipatamente monetizzata, mediante cessione a terzi op-
pure liquidazione ex ante da parte dei senior, prima del maturare 
delle condizioni per il suo esercizio, torna sia pure in forme e con 
accenti diversi in un saggio di Douglas G. Baird del 201729, nella 
veste di una proposta di formale riconoscimento di tale meccani-
smo di opzione, onde correggere i possibili esiti distorsivi di 
un’applicazione rigida della APR. 
Anche la proposta formulata nel 2014 dalla Commissione di stu-
dio per la riforma del Ch. 11, istituita dall’American Bankruptcy 
Institute (ABI)30 fa riferimento allo schema di un’opzione ipote-
tica, qui vista come spettante alle immediately junior classes, cioè 
alle classi di stakeholder (creditori o soci) che, pur apparendo out 
of the money al momento dell’approvazione del piano (cioè non 
legittimati a ricevere alcunché, stante l’incapienza delle risorse a 
soddisfare per intero i senior), potrebbero invece in futuro risul-
tare in the money per effetto di un eventuale surplus del reorgani-
zation value dell’impresa, che in tempo successivo finisca positiva- 
mente per eccedere rispetto al soddisfacimento integrale di tutte 
le senior classes, e perciò godrebbero di una prerogativa al riscatto 
(redemption) dell’impresa riorganizzata dietro pagamento ai se-
nior delle loro pretese. 
Una prerogativa questa con un proprio valore economico (re-
demption option value) che – mediante una modifica della sec-
tion 1129(b) Ch. 11 BC, proposta dalla Commission31 – do- 
vrebbe essere riconosciuto in seno al piano, quale condizione 
per la sua confirmation in caso di non accettazione delle imme-
diately junior classes ed in loro favore, anche in via di eccezione 
alla APR in caso di mancato soddisfacimento integrale delle se-
nior classes. 

5. Precedenti della RPR EU style. Il Report 
dello European Law Institute (ELI) del 2017 
 
Abbastanza diverso, rispetto ai modelli prima ricordati, è il volto 
della RPR che fa il suo ingresso, nell’ultima fase della sua elabo-
razione normativa – non c’era infatti nel Draft del 2016, mentre 
compare solo in quello di fine 2018 –, nella Direttiva n. 1023/ 
2019, all’art. 11, par. 1, lett. c), nel quale la RPR si atteggia piut-
tosto quale criterio di superamento del dissenso di classi di cre-
ditori senior non soddisfatti integralmente, purché ricevano un 
trattamento almeno altrettanto favorevole rispetto alle classi di 
pari rango e più favorevole di quello delle classi inferiori; e insie-
me come regola di (solo) indiretta tutela dei creditori junior e dei 
soci/detentori di strumenti di capitale, per il fatto di legittimare 
così al contempo una differenziazione del trattamento fra le classi, 
che consente di distribuire valore anche alle classi sottordinate 
(unsecured creditors, junior creditors, shareholders), alla sola con-
dizione di un trattamento più favorevole per le classi superiori, 
benché solo parzialmente soddisfatte. 
In altre parole, la logica dell’art. 11 della Direttiva non sembra 
quella di una diretta salvaguardia degli interessi dei junior creditors 
e degli shareholders, mediante il riconoscimento a questi di pre-
rogative o aspettative di soddisfacimento, come nel dibattito sulla 
RPR U.S. style, bensì quella di facilitare il superamento degli even-
tuali dissensi e l’omologazione dello strumento di regolazione della 
crisi: è cioè una regola per il cramdown, con assecondamento solo 
indiretto di una maggiore flessibilità nella distribuzione del valore 
anche a vantaggio di junior e soci, superando le rigidità della APR. 
Ma da dove proviene la RPR EU style? 
Fra i precedenti della Direttiva, di una RPR come possibilità di 
deroga alla APR in determinate circostanze parla anzitutto il Re-
port dello European Law Institute (ELI) del 2017, dal titolo “Re-
scue of Business in Insolvency Law”32, contenente una diffusa 
analisi delle legislazioni nazionali europee, oltre che della lettera-
tura giuridica internazionale in materia di crisi d’impresa, che cul-
mina nella formulazione di una serie di raccomandazioni finali 
agli Stati membri. 
In particolare, l’ELI Report pone al centro del suo esame la posi-
zione dei soci, quali oggetto di necessaria considerazione in quan-
to investors nell’impresa accanto ai creditori, al fine di: per un 
verso, coinvolgerli nelle decisioni relative al piano, tenuto conto 
dei suoi possibili effetti sulla struttura societaria (attraverso debt 
to equity swap, trasferimenti di quote o emissioni di nuove azioni 
o quote), facilitando l’attuazione di questo, e per converso scon-
giurando possibili veti o intralci da parte dei soci attuali (hold sha-
reholders) all’adozione delle necessarie deliberazioni33; per altro 
verso, evitare di sacrificare indebitamente i residui interessi dei 
vecchi soci nell’impresa – collidendo con diritti fondamentali co-
me la libertà di iniziativa economica, la libertà di stabilimento e il 
diritto di proprietà – con particolare riguardo ad eventuali valori 
attuali o futuri come il going concern value dell’impresa riorganiz-
zata, cui gli stessi soci potrebbero conservare diritto pur tenuto 
conto dell’APR, che li confina ad una posizione del tutto residuale 
nell’ordine delle priorità. In quest’ottica, vengono presi in consi-
derazione nel Report: 
 
–    il modello tedesco, che nella disciplina dell’Insolvenzplan pre-

vede l’inserimento dei soci nel piano (paragrafi 217, 225 a In-28. V. A.J. Casey, op. cit., pp. 765, 789 ss. 
29. D.G. Baird, Priority Matters, op. cit., pp. 785, 789, 812 ss. 
30. Cfr. American Bankruptcy Institute - Commission to study the reform of 
Chapter 11, 2012-2014, Final Report and Recommendations, 2014, p. 208 ss. 
31. Cfr. American Bankruptcy Institute - Commission to study the reform of 
Chapter 11, 2012-2014, Final Report and Recommendations, 2014, p. 208.

32. Consultabile in https://www.europeanlawinstitute.eu. 
33. Cfr. ELI Report, p. 308.
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solvenzordnung) in una classe ammessa al voto, con possibilità 
di superarne il dissenso attraverso il cram down (par. 245 InsO, 
Abs. 1 e 3), a condizione che il piano ne preveda: un tratta-
mento non inferiore a quello realizzabile in sede di liquida-
zione (normalmente pari a zero, in assenza di un plusvalore 
di continuità); un’equa condivisione dell’eventuale reorgani-
zation value, sia pure in ossequio alla APR e perciò subordi-
natamente al soddisfacimento integrale dei creditori; 

 
–    il modello inglese, che nella disciplina dello Scheme of Arran-

gement (Companies Act 2006, s. 895 ss.) e dei Company Vo-
luntary Arrangements (Insolvency Act 1986, s. 3 e 4A) pre- 
vede che i soci siano inclusi in una separata classe ammessa 
al voto e che il loro eventuale dissenso possa essere neutra-
lizzato se in base ad una valutazione della società la classe dei 
soci “has no real economic interest” nell’impresa, non è cioè 
“in the money” o in altre parole non ha prospettiva di rice-
vere alcunché, in applicazione dell’ordine generale delle cau-
se di prelazione; 

 
–    il modello francese, dove l’art. L 631-19-2 Code de Commerce, 

come introdotto dalla c.d. loi Macron nel 2015, prevede che 
nelle società (o gruppi cui la società debitrice appartiene) con 
più di 150 dipendenti, il tribunale possa nominare un com-
missario giudiziale, con il potere di convocare una assemblea 
per l’assunzione di decisioni relative alla struttura del capitale 
della società e determinarne gli esiti esercitandovi il voto dei 
soci, o di trasferire quote a terzi, ove la crisi dell’impresa ge-
neri un pericolo per l’economia e l’occupazione e allorché la 
ristrutturazione del capitale sia l’unica soluzione per evitare 
la dissoluzione della società e consentire la prosecuzione 
dell’attività. 

 
Su queste basi, il Report propone di elaborare soluzioni normative 
che prevedano sì l’inclusione dei soci in una classe separata am-
messa al voto, con possibilità di superarne l’eventuale dissenso 
mediante un meccanismo di cross-class cram-down; tuttavia, nella 
valutazione della posizione dei soci in tale contesto rispetto ai cre-
ditori, l’ELI Report pone in discussione, contestandone la base 
giuridica e razionale, che l’applicazione dell’APR possa giustifi-
care che l’extra value extracted in a restructuring, il surplus cioè 
della riorganizzazione, debba essere prioritariamente destinato, 
fino a soddisfacimento integrale, ai soli (veri e propri) creditori, i 
quali peraltro in un contesto liquidativo avrebbero diritto soltanto 
ai valori di realizzo; e ciò tanto più allorquando il surplus in que-
stione possa essere generato soltanto in virtù della cooperazione 
da parte dei soci. 
D’altra parte, la neutralizzazione del veto opposto dai soci, allor-
quando essi siano da considerare “out of the money” in applica-
zione dell’APR, rispetto a valori incapienti a soddisfare i creditori, 
negando così ai soci l’aspettativa legittima a condividere l’extra 
value della riorganizzazione, confliggerebbe con diritti fondamen-
tali come quello di proprietà e di iniziativa economica. 
In tal senso, la proposta del Report è nella direzione di un “ba-
lanced cross-class cram-down”, sulla base di un piano qualificabile 
fair and equitable allorché debitamente distingua il trattamento 
dei soci in due categorie, a seconda delle condizioni del loro in-
vestimento. 
La prima categoria è quella dei soci divenuti tali in un’ottica di 
mero investimento finanziario, come tali avendo consapevolmente 
optato, tra le varie forme di investimento possibili, per la posizio-
ne di residual claimant tipica degli shareholders, sottordinata nel-
l’applicazione della comune gerarchia delle cause di prelazione e 

connesse priorità a tutte le classi di creditori. Rispetto a tali soci 
l’applicazione dell’APR, anche nell’allocazione dell’extra value da 
ristrutturazione, per un verso risulterebbe conforme alla natura 
della loro stessa decisione di investimento, fermo il limite che nes-
sun creditore debba ricevere più dell’intero importo del suo cre-
dito; per altro verso non sarebbe però necessitata, anzi nulla 
impedirebbe che il piano mantenga questi stessi soci in the capital 
structure dell’impresa riorganizzata, purché li subordini nella di-
stribuzione del relativo valore al previo pagamento delle pretese 
rispetto a loro senior, nella misura non necessariamente integrale 
prevista dal piano: basterebbe perciò al tal fine una mera gradua-
zione del trattamento, più favorevole per i senior che per i junior 
e infine per i soci, che la proposta espressamente definisce come 
relative priority. 
D’altra parte, il Report ipotizza che una possibile contestazione 
da parte dei junior creditors, in quanto comunque sovraordinati 
agli shareholders quali residual claimants, possa essere disinne-
scata – al di là dell’applicazione della già vista new value exception 
– attraverso la previsione di una mandatory purchase option attri-
buita ai soci, che consentirebbe loro di liquidare in ogni caso i ju-
nior e trattenere l’eventuale residuo. Nel che è una variante della 
call option riconoscibile ai soci alla stregua del dibattito U.S. degli 
ultimi decenni. 
La seconda categoria è quella dei soci non già meri investitori, 
bensì coinvolti nella gestione o comunque apportatori di servizi 
o abilità personali (soft variables contributors), i quali meritereb-
bero una maggiore protezione allo scopo sia di assicurarne la du-
revole collaborazione al buon esito del tentativo di ristruttura- 
zione dell’impresa sia quale incentivo ad un loro un approccio fa-
vorevole all’avvio ed alla coltivazione degli strumenti di ristruttu-
razione, ed alla tempestività dell’intervento. 
Per soci siffatti, la proposta è nel senso di una salvaguardia molto 
accentuata, che giunge a richiedere che essi siano tenuti unimpai-
red o che comunque approvino necessariamente il piano, sia pure 
a maggioranza, con esclusione di una imposizione per via di cross-
class cram-down34. 
 
 
6. Il rapporto del Co.Di.RE. 
 
Il precedente più immediato della RPR EU style si ritrova però 
nel Final Report, dal titolo “Best Practices in European Restruc-
turing”, del Progetto di ricerca “Contractualised Distress Resolu-
tion in the Shadow of the Law” (d’ora in avanti anche “Co.Di.Re”)35, 
finanziato dalla Commissione europea e pubblicato nel 2018. 
Si tratta di un ampio studio condotto con riferimento alle norma-
tive e prassi nazionali di 4 ordinamenti – Germania, Italia, Spa-
gna, UK – che si conclude con Guidelines rivolte ai protagonisti 
delle ristrutturazioni di imprese in crisi e Policy Recommendations 
agli attori politici a livello europeo e nazionale. 
Coltivando una concezione attiva del ruolo del giudice chiamato 
ad approvare lo strumento di ristrutturazione dell’impresa in crisi, 
nell’esercizio di una funzione che si vuole non riducibile a quella 
di mero suggello (rubber-stamp) degli esiti di un’approvazione a 
maggioranza, bensì di integrazione dell’autonomia privata e di ve-
rifica e garanzia della correttezza del procedimento, il Report – 

34. Cfr. ELI Report, par. 686(2), p. 336. Tale proposta dell’ELI Report ha trova- 
to eco all’interno del cons. n. 58 della Direttiva 2019/1023, cfr. infra, nota 48. 
35. Cfr. Best Practices in European Restructuring. Contractualised Distress 
Resolution in the Shadow of the Law, a cura di L. Stanghellini, R. Mokal, 
C.G. Paulus e I. Tirado, Milano, 2018.
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all’interno del II Cap. intitolato alla fairness36 – individua e pro-
pone le ritenute condizioni per una conferma giudiziale del piano 
che non abbia ottenuto la richiesta approvazione da parte dalle 
classi di stakeholders interessati (affected, i cui diritti o interessi, 
cioè, ne siano lambiti). 
Ed è appunto in quest’ottica, cioè del possibile superamento giu-
diziale del dissenso dei portatori di interessi incisi dal piano di ri-
strutturazione, in altre parole di un cram down, che il docu- 
mento37 delinea fra le condizioni richieste l’osservanza della rela-
tive priority rule38, nel senso che: “(i) ciascuna classe dissenziente 
riceva un trattamento almeno tanto favorevole quanto quello delle 
altre classi dello stesso rango; (ii) nessuna classe di rango inferiore 
riceva un trattamento equivalente o migliore; e (iii) le classi di ran-
go superiore non ricevano più dell’intero valore economico at-
tuale delle loro pretese”. 
La così espressa regola di priorità relativa – in termini di cui evi-
dente è la consonanza con il disposto dell’art. 11, par. 1 lett. c) della 
Direttiva, come subito si vedrà, e con le ricordate disposizioni 
dell’art. 84, comma 6, e dell’art. 112, comma 2, lett. b) del CCII ita-
liano – viene in particolare giustificata come alternativa preferibile 
rispetto agli inconvenienti della APR, per il fatto, da un lato, che 
il regime della priorità assoluta varrebbe da indesiderabile incen-
tivo al dissenso ostruzionistico (hold-out incentive) da parte di quei 
creditori che, confidando nell’approvazione del piano di ristrut-
turazione da parte delle altre classi, profitterebbero poi del rango 
garantito dalla rigidità dell’APR per esigere il pagamento integrale 
a spese degli aderenti, mentre per converso la RPR faciliterebbe 
l’omologazione di piani che consentano ai soci di mantenere inte-
ressi nell’impresa; il che a sua volta – specie nel caso di MSMEs – 
incentiverebbe un più ampio e tempestivo ricorso agli strumenti 
di ristrutturazione e la possibilità di avvantaggiarsi del patrimonio 
di conoscenze, competenze e buone volontà riferibili ai soci, oltre 
a contrastare possibili manovre di speculatori che ambiscano a 
convertire i “distressed debts” acquisiti in quote di capitale del de-
bitore maggiori del valore attuale delle loro pretese. 
L’osservanza della RPR viene proposta nel Report traducendosi 
nella Policy Recommendation #2.16 “Conditions for confirmation 
of a plan that has not been approved by each affected class of stake-
holders”, come una delle condizioni perché il piano, pur non aven-
do ottenuto l’approvazione da parte delle classi di creditori inte- 
ressati, dimostri di trattare fairly le classi dei dissenzienti (nel che 
è una riconoscibile eco del carattere fair and equitable del piano, 
non approvato dalle classi impaired, ai sensi del par. 1129(b) U.S. 
B.C.) insieme ad altri due requisiti: a) che risulti soddisfatto il best-
interest test; b) che almeno una delle classi di creditori impaired 
in base al piano lo abbia approvato con la richiesta maggioranza. 

Si tratta ancora di previsioni (la seconda delle quali simile a quel-
la contenuta al par. 1129(a)(10) U.S. BC)39 di cui innegabile è la 
somiglianza con previsioni della Direttiva, segnatamente l’art. 10, 
paragrafo 2, c), in tema di verifica del best interest, e l’art. 11, b), 
ii), sui requisiti di approvazione, come a breve meglio si vedrà. 
Quanto specificamente al BIT che, affiancandosi alla RPR quale 
condizione per l’omologazione in caso di dissenso, appare così 
controbilanciare la RPR quale correttivo rispetto a possibili abusi 
ai danni del singolo dissenziente40, è interessante notare come il 
Co.Di.RE. Report, nella sua Policy Recommendation #2.14, n. 5: 
da un lato indichi come oggetto della relativa tutela non solo i 
creditori ma anche gli equity holders dissenzienti; dall’altro lato 
individui in modo parzialmente diverso il termine di comparazio-
ne (comparator) rispetto al quale misurare il trattamento minimo 
cui il dissenziente a diritto, che non è qui – come di consueto – 
solo quello liquidatorio, e per di più di una liquidazione atomi-
stica (piecemeal sale), bensì più ampiamente lo scenario alternati-
vo più probabile, realizzabile nel caso in cui il piano non venisse 
omologato (“at least as much as they would receive if the plan were 
not approved”). Uno scenario alternativo che potrebbe allora es-
sere costituito, ad esempio: da una going concern sale, cioè da una 
vendita in blocco dell’azienda in esercizio dentro o fuori un con-
testo di procedura concorsuale liquidativa; o ancora dall’appro-
vazione di una proposta di piano concorrente, messa ai voti 
qualora la prima non venisse approvata e omologata41. 
Anche qui, le indicazioni del Report trovano una significativa ri-
spondenza nelle previsioni della Direttiva alla quale, sotto i profili 
oggetto di queste note, è tempo ora di volgere più da vicino l’at-
tenzione. 
 
 
7. La “priorità relativa” e la “ristrutturazione 
trasversale” nella Direttiva Insolvency 
 
In effetti, in virtù delle modifiche apportate nell’ultima fase della 
sua elaborazione, alla fine del 2018, la Direttiva n. 1023/2019 sem-
bra accogliere integralmente le raccomandazioni di politica legi-
slativa del Co.Di.RE. (ne danno atto tanto i critici42 quanto gli 

36. Vista come “a key attribute of the processes for formulating, proposing, 
voting on, confirming, and implementing plans”: cfr. Best Practices in Eu-
ropean Restructuring, op. cit., p. 31. 
37. Cfr. Best Practices in European Restructuring, op. cit., p. 46. 
38. Sulla quale il Final Report, op. cit., p. 46, richiama S. Madaus, Leaving 
the Shadows of US Bankruptcy Law: A Proposal to Divide the Realms of In-
solvency and Restructuring Law, in Eur. Bus. Org. Law Rev., 2018, con par-
ticolare riferimento al par. 5.2 dello scritto. È la parte di tale scritto (p. 639 
ss.) nel quale l’Autore, nel proporre una new taxonomy (p. 630), che riserva 
agli strumenti di ristrutturazione un approccio rigorosamente contractual, 
da tenere nettamente distinto dalle regole che governano le procedure di 
insolvenza, addita quale preferibile sistema di distribuzione del valore nella 
ristrutturazione, anziché la “absolute priority rule of US bankruptcy”, quello 
che più flessibilmente “would test the contractual agreements and expec-
tations of all stakeholders outside of insolvency directly and allow for a fair 
and differentiated treatment depending on the circumstances of the case”.

39. Cfr. par. 1129 (a) (10) U.S. B.C.: “(10) If a class of claims is impaired 
under the plan, at least one class of claims that is impaired under the plan 
has accepted the plan, determined without including any acceptance of 
the plan by any insider”. La previsione è così giustificata da D.G. Baird, The 
Elements, op. cit., p. 242: “A Chapter 11 plan is supposed to be a product 
of negotiations among the interests parties. To show that there were ne-
gotiations and at least some give and take, you have to show the approval 
of one class that has the opportunity to reject”. 
40. Cfr. S. Madaus, Is the Relative Priority Rule right for your jurisdiction? 
A simple guide to RPR, in SSRN.com, 18 gennaio 2020, p. 3: “The ‘best-
interest-of-creditors test’ guarantees the realisable value of existing claims 
and equity rights of dissenting stakeholders against coercive infringements 
under a restructuring plan”. 
41. Cfr. Best Practices in European Restructuring, op.cit., pp. 44-45. 
42. Cfr. R.J. de Weijs - A.L. Jonkers - M. Malakotipour, The Imminent Distor-
tion Of European Insolvency Law: How the European Union Erodes the Ba-
sic Fabric Of Private Law by Allowing ‘Relative Priority’ (Rpr), in https:// 
papers.ssrn.com, p. 11, ove si legge che “The rule seems to come from L. 
Stanghellini, R. Mokal, C.G. Paulus, I. Tirado (edited by), Best practices in 
European restructuring. Contractualised distress resolution in the shadow 
of the law, Wolters Kluwer 2018, with reference to Madaus”. Nello stesso 
scritto (pubblicato in forma più ridotta anche in https://europeanlaw blog.eu), 
p. 9 ss., gli Autori (studiosi dell’Università di Amsterdam) sottopongono a 
vivace critica – a fronte delle ultime modifiche della proposta di Direttiva In-
solvency, prima della sua definitiva approvazione – “the last-minute move 
to EU RPR”. E sempre i medesimi Autori sono i firmatari di una lettera datata 
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stessi autori del Report43) a livello di soluzioni e prima ancora di 
giustificazione di un mutamento di paradigmi normativi, legitti- 
mando l’applicazione di un regime di priorità relativa e, in base a 
questo, di ristrutturazione trasversale o cross-class cram-down (in 
caso di dissenso di una o più classi: perfino di tutte tranne una, 
purché quest’ultima composta da “parti interessate” – affected 
parties – dal piano), idoneo ad assecondare l’approvazione del 
piano di ristrutturazione favorendo l’inclusione “in the picture” 
dei diritti dei creditori junior strategici e (soprattutto) dei soci. 
Una direzione, quest’ultima, coerente con la linea culturale di cui 
si è prima sinteticamente osservata l’emersione, nel senso di un 
tendenziale coinvolgimento dei soci nei benefici della ristruttura-
zione, onde favorirne l’avvio e assicurarne il buon esito, in un’ot-
tica esprimibile nella sua formula estrema come “Keine Reorga- 
nisation ohne die Gesellschafter”44. 
Eloquente è anzitutto, sul piano delle giustificazioni, il Cons. n. 
56, secondo cui “Gli Stati membri dovrebbero poter derogare 
alla regola della priorità assoluta, se ad esempio si consideri giusto 
che i detentori di strumenti di capitale mantengano determinati 
interessi ai sensi del piano, nonostante che una classe di rango su-
periore sia obbligata ad accettare una falcidia dei suoi crediti, o 
che i fornitori essenziali cui si applica la disposizione sulla sospen-
sione delle azioni esecutive individuali siano pagati prima di classi 
di creditori di rango superiore”45. 
Così come indice di una rinnovata considerazione degli interessi 
in gioco, inclusiva delle aspettative patrimoniali e del ruolo dei 
soci, è il Cons. 48, ove si legge che “L’omologazione del piano di 
ristrutturazione da parte dell’autorità giudiziaria o amministrativa 
serve per garantire che la riduzione dei diritti dei creditori o delle 
quote dei detentori di strumenti di capitale sia proporzionata ai 
benefici della ristrutturazione e che tali soggetti abbiano accesso 
a un ricorso effettivo”. 
Espressione di questo indirizzo è del resto la stessa ampia defini-

zione di “parti interessate” (affected parties) contenuta all’art. 2, 
par. 1, n. 2 della Direttiva, secondo cui si intendono per tali (“parti 
interessate”) non soltanto “i creditori, compresi, se applicabile ai 
sensi del diritto nazionale, i lavoratori, o le classi di creditori”, 
bensì anche, “se applicabile ai sensi del diritto nazionale, i deten-
tori di strumenti di capitale, sui cui rispettivi [...] interessi incide 
direttamente il piano di ristrutturazione”. Su queste basi giustifi-
cative, la Direttiva pone quale regola di default il rispetto della 
“priorità relativa” (RPR), espressa nella modalità più flessibile da 
ultimo proposta dal Report del Co.Di.RE., disponendo (con 
un’anticipazione nei cons. n. 53-55) all’art. 11, par. 1, lettera c), 
che “gli Stati membri provvedono affinché” il piano di ristruttu-
razione, pur non approvato da tutte le parti interessate in ciascuna 
classe di voto, possa essere comunque omologato, su proposta 
del debitore o con l’accordo del debitore, divenendo vincolante 
per i dissenzienti, se lo stesso piano, fra le altre condizioni minime, 
“c) assicura che le classi di voto dissenzienti di creditori interessati 
ricevano un trattamento almeno tanto favorevole quanto quello 
delle altre classi dello stesso rango e più favorevole di quello delle 
classi inferiori”. 
La Direttiva fa salva peraltro46 l’opzione alternativa per la “regola 
della priorità assoluta”, all’art. 11, par. 2, comma 1, ai sensi del 
quale gli Stati membri “possono prevedere che i diritti dei credi-
tori interessati di una classe di voto dissenziente siano pienamente 
soddisfatti con mezzi uguali o equivalenti se è previsto che una 
classe inferiore riceva pagamenti o mantenga interessi in base al 
piano di ristrutturazione”; o anche la scelta di prevedere una for-
ma di APR “temperata”, nel senso di “mantenere o introdurre di- 
sposizioni che derogano al primo comma, qualora queste siano 
necessarie per conseguire gli obiettivi del piano di ristrutturazione 
e se il piano di ristrutturazione non pregiudica ingiustamente i di-
ritti o gli interessi delle parti interessate” (art. 11, par. 2, comma 2). 
Accanto alla RPR EU style, il cui rispetto, come anticipato, è qui 
richiesto come requisito per l’omologazione giudiziaria o ammi-
nistrativa, nella chiave di una sua facilitazione, lo stesso art. 11 
della Direttiva pone fra le altre condizioni per la ristrutturazione 
trasversale o “cross-class cram-down”, di cui ai suoi considerando 
49, 53-55: 
 
–    al comma 1, b), ii), in caso di mancata approvazione dalla 

maggioranza delle classi di parti interessate (di cui almeno una 
di creditori garantiti o comunque di rango superiore alla classe 
dei non garantiti), che il piano sia stato approvato “da almeno 
una delle classi di voto di parti interessate o [...] che subiscano 
un pregiudizio”; previsione questa sovrapponibile a quella pri-
ma vista, contenuta nella Policy Recommendation #2.16, al n. 
2) (i)(ii), del Co.Di.RE. Report (a sua volta, come segnalato, si-
mile a quella prevista dalla S. 1129(a)(10) U.S. BC); 

 
–    al comma 1, d), che nessuna classe di parti interessate possa 

“ricevere o conservare in base al piano di ristrutturazione più 
dell’importo integrale dei crediti o interessi che rappresenta”, 
previsione anche questa consonante con quella contenuta nel-
la Policy Recommendation #2.16, al n. 2) (iii), del Co.Di.RE. 
Report. 

 
Anche alla “ristrutturazione trasversale” (cross class cram-down) 
si applica peraltro (in virtù del richiamo fattovi nell’art. 11, par. 
1, a) la condizione prevista per l’omologazione dall’art. 10, par. 
2, lett. d), la quale richiede che “d) nel caso vi siano creditori dis-

20 marzo 2019 al Parlamento europeo, nella quale le critiche anzidette sono 
più sinteticamente espresse, individuando nella RPR EU Style pericoli di abu-
so delle procedure di riorganizzazione, in specie da parte dei soci, per un 
verso indotti a orchestrare procedure opportunistiche al solo fine di ritenere 
valore dell’impresa a spese dei creditori, ed in particolare dei trade creditors 
nelle SME, e per altro verso non più dissuasi dall’assumere rischi eccessivi, 
venuto meno il pericolo di essere tagliati fuori per primi dalla distribuzione 
dei valori residui dell’impresa. Alla citata lettera è unita una nota, datata 7 
marzo 2019, con cui D.G. Baird sottolinea negativamente le differenze fra 
la RPR EU Style e la propria proposta di RPR – della quale si è prima detto 
nel testo – fondata sul riconoscimento di una call option agli junior stake-
holders. Il Co.Di.RE. Final Report è pure richiamato, per criticarne accesa-
mente gli assunti, da J. Seymour - S.L. Schwarcz, Corporate Restructuring un- 
der Relative and Absolute Priority Default Rules: A Comparative Assessment, 
in University of Illinois Law Review, 2021, 1, p. 7, testo e note 38-39. 
43. “The version of the RPR recommended by the Council appears to derive 
from CoDiRe recommendations”: così R. Mokal - I. Tirado, Has Newton 
had his day? Relativity and realism in European restructuring, in Butter-
worths Journal of International Banking and Financial Law, 2019, p. 235; 
L. Stanghellini, Verso uno statuto dei diritti dei soci di società in crisi, in Riv. 
dir. soc., 2020, p. 306. Il collegamento fra le opzioni della Direttiva in tema 
di RPR e le proposte del progetto Co.Di.RE. è segnalato anche da I. Donati, 
Crisi d’impresa e diritto di proprietà. Dalla responsabilità patrimoniale al-
l’assenza di pregiudizio, in Riv. soc., 2020, p. 173, nota 16. 
44. Sul che cfr. S. Madaus, Keine Reorganisation ohne die Gesellschafter, 
in ZGR, 2011, p. 749. 
45. Del pari significativo, nella chiave di una valorizzazione del ruolo dei 
soci, specie nella ristrutturazione di PMI, il Cons. 59, secondo il quale “Ai 
fini della sua attuazione, il piano di ristrutturazione dovrebbe contemplare 
la possibilità che i detentori di strumenti di capitale di PMI forniscano assi-
stenza alla ristrutturazione in forma non monetaria, attingendo ad esempio 
alla loro esperienza, reputazione o contatti commerciali”. 46. In conformità all’ultimo periodo del succitato cons. 56.
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senzienti, il piano di ristrutturazione superi la verifica del migliore 
soddisfacimento dei creditori”, cioè “the best-interest-of-creditors 
test” (nel testo inglese della Direttiva). 
Quest’ultimo è d’altra parte definito, all’art. 2, n. 6, in termini an-
cora una volta consonanti con la proposta del Co.Di.Re Report, 
Policy Recommendation #2.14, n. 5 (ove il già visto riferimento 
allo scenario alternativo, non soltanto liquidatorio, nel caso in cui 
il piano non venisse approvato), allargando il termine di compa-
razione, onde valutare il trattamento minimo di salvaguardia del 
dissenziente, alla liquidazione non solo atomistica (“per settori” 
recita il testo italiano, con cattiva traduzione – sembra – del testo 
inglese “piecemeal”) bensì anche in blocco e “in regime di conti-
nuità aziendale (“sale as a going concern”), o in alternativa e an-
cora più ampiamente al “migliore scenario alternativo possibile 
se il piano di ristrutturazione non fosse omologato”47. 
La già avvistata logica di favore per il coinvolgimento dei soci/ 
equity holder nella ristrutturazione sottesa alla prevista flessibiliz-
zazione delle regole di priorità nella distribuzione del reorganiza-
tion value si esprime ulteriormente in disposizioni specifiche 
riguardanti i soci ed i loro poteri e diritti – sia in termini di pre-
rogative che di loro limiti – nell’ambito della ristrutturazione del-
l’impresa in crisi. 
Così, i rilievi in tema di diritto di voto dei soci contenuti nel 
Cons. 43, secondo il quale “ove consentito dal diritto nazionale, 
i detentori di strumenti di capitale dovrebbero avere diritto di 
voto in merito all’adozione del piano di ristrutturazione”, e nel 
Cons. 58 che contempla la possibilità di istituire a tal fine “di-
verse classi di detentori di strumenti di capitale qualora sussista-
no diverse classi di azionisti con diritti diversi”, trovano rispon- 
denza all’art. 9, nella previsione per cui “2. Gli Stati membri 
provvedono affinché le parti interessate abbiano diritto di voto 
sull’adozione di un piano di ristrutturazione”, in collegamento 
con la già vista ampia definizione di “parti interessate” contenuta 
all’art. 2, par. 1, n. 248. 
Al contempo, la Direttiva di preoccupa di scongiurare un eserci-
zio abusivo o ostruzionistico dei diritti dei soci, che ostacoli in-
debitamente l’approvazione ed attuazione del piano. A tal fine, 

sulla base dei rilievi contenuti al Cons. n. 57 (secondo il quale, 
“Sebbene sia necessario tutelare i legittimi interessi degli azionisti 
o altri detentori di strumenti di capitale, gli Stati membri dovreb-
bero garantire che essi non possano impedire irragionevolmente 
l’adozione di un piano di ristrutturazione che ripristinerebbe la 
sostenibilità economica del debitore”), l’art. 12 della Direttiva pre-
vede che “gli Stati membri provvedono con altri mezzi affinché ai 
detentori di strumenti di capitale non sia consentito di impedire o 
ostacolare irragionevolmente l’adozione e l’omologazione” (par. 
1) così come “l’attuazione di un piano di ristrutturazione” (par. 2). 
 
 
8. Nel CCII: surplus concordatario 
e relative priority rule 
 
È in attuazione delle suesposte previsioni della Direttiva n. 
2019/1023 che – come anticipato – soltanto nell’ultima fase di ge-
stazione del nuovo Codice della Crisi49, a meno di un mese dalla 
sua entrata in vigore (15.7.2022), per effetto delle modifiche ap-
portate dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, fanno ingresso nel corpo 
del D.Lgs. n. 14/2019 (CCII) le nuove e prima richiamate previ-
sioni in tema di priorità relativa e ristrutturazione trasversale nel 
concordato in continuità aziendale, di cui agli artt. 84, comma 6, 
e 112, comma 2, lett. b), CCII; cui vanno ad aggiungersi le dispo-
sizioni specificamente dettate in tema di attribuzioni ai soci, agli 
artt. 120 ter e 120 quater CCII, su cui per ultimo ci si soffermerà. 
Avendone già richiamato il contenuto in apertura del discorso, ci 
si può limitare ora, sulla scorta anche della ricostruzione dei pre-
cedenti culturali e normativi della attuale disciplina italiana, a sot-
tolineare alcuni aspetti specifici. 
Anzitutto, la regola di priorità relativa appare dettata dagli artt. 
84 comma 6 e 112 comma 2 lett. b, in termini del tutto coincidenti 
con la previsione dell’art. 11, par. 1, comma 1, lett. c), della Di-
rettiva, e perciò con l’ampiezza e flessibilità che si è visto contrad-
distinguere la RPR EU style nella Direttiva, in forme abbastanza 
distanti dalle proposte di RPR prima diffuse nel panorama inter-
nazionale a partire dal dibattito statunitense. 
La precisazione in sede applicativa di cosa significhi trattamento 
“almeno pari” e trattamento “più favorevole”, al di là di mere dif-
ferenziazioni formali o irrisorie, scongiurando i possibili abusi e 
distorsioni segnalati dalla dottrina critica riguardo alla RPR U.S. 
style, sarà la sfida del tempo che ci attende50. 
Va notato che l’applicazione della RPR è espressamente circo-
scritta dal CCII al “valore eccedente quello di liquidazione”51; 

47. Cfr. art. 2, n. 6, Direttiva 2019/1023: “«verifica del migliore soddisfa-
cimento dei creditori»: la verifica che stabilisce che nessun creditore dis-
senziente uscirà dal piano di ristrutturazione svantaggiato rispetto a come 
uscirebbe in caso di liquidazione se fosse applicato il normale grado di 
priorità di liquidazione a norma del diritto nazionale, sia essa una liquida-
zione per settori o una vendita dell’impresa in regime di continuità azien-
dale, oppure nel caso del migliore scenario alternativo possibile se il piano 
di ristrutturazione non fosse omologato”; che “oppure” denoti qui un’al-
ternativa emerge dal Cons. 52, secondo periodo: “Gli Stati membri do-
vrebbero poter scegliere fra queste soglie al momento di attuare la verifica 
del migliore soddisfacimento dei creditori nel diritto nazionale” (così anche 
I. Donati, op. cit., p. 190, testo e nota 54. Cfr. S. Madaus, Is the Relative 
Priority, op. cit., p. 2: “The Directive provides flexibility here”. 
48. Nel Cons. 58 si osserva d’altra parte che “I detentori di strumenti di 
capitale delle PMI che non sono meri investitori bensì proprietari dell’im-
presa e che contribuiscono all’impresa in altri modi, ad esempio con com-
petenze in materia di gestione, potrebbero non essere incentivati a 
ristrutturare a tali condizioni”: dal che il rilievo secondo cui “il meccanismo 
di ristrutturazione trasversale dei debiti dovrebbe rimanere facoltativo per 
i debitori che sono PMI” (Cons. 58, ult. periodo), cioè – sembra – dovrebbe 
essere comunque previsto come opzione dagli ordinamenti nazionali, così 
da consentire di tenere gli equity holder inclusi nella distribuzione del re-
organization value (in coerenza con la riforma U.S., che come ricordato ha 
previsto la disapplicazione dell’APR alle SME. La Direttiva riprende qui quasi 
testualmente le già richiamate considerazioni svolte nello ELI Report, par. 
686(2), p. 336. 

49. Per ipotesi anticipatorie delle soluzioni introdotte dalla disciplina so-
pracitata nel testo, cfr. già G. Lener, op. cit., p. 23 ss. 
50. Tale sfida è resa più acuta dall’assenza dal difetto allo stato di più pun-
tuali indicazioni normative oltre che di una esperienza applicativa in ordine 
al nuovo paradigma distributivo, col rischio che emerga una percezione di 
imprevedibilità e iniquità del trattamento risultante dal ricorso ai nuovi 
meccanismi a efficacia estesa. Una percezione efficacemente segnalata da 
G. Terranova, Prime impressioni sull’articolato “Rordorf”, in Idem, Le pro-
cedure concorsuali, Torino, 2019, p. 50: “Il problema tuttavia esiste, e di-
pende dall’aver ritenuto che, per mettere a tacere i creditori, sia sufficiente 
attribuire loro delle somme nel complesso equivalenti al valore di liquida-
zione del patrimonio responsabile, trascurando il fatto che il debitore, in 
questo modo, finisce per arricchirsi alle loro spalle, giacché conserva l’intero 
valore d’uso (quantificabile sulla base dei costi di ripristino) dei beni con 
funzione produttiva. La differenza tra i due anzidetti valori può essere no-
tevole [...] e non si vede per quale motivo debba restare tutta al debitore, 
invece di essere distribuita, almeno in parte, ai creditori”. 
51. Di una possibile deroga all’APR con riguardo al surplus di continuità 
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una delimitazione che appare anch’essa fonte di possibili difficoltà 
e incertezze applicative e che non si ritrova testualmente nell’art. 
11 della Direttiva, la quale appare invece riferirsi, nel porre le re-
lative regole di distribuzione, all’intero valore nascente dal piano 
di ristrutturazione, cui applicare l’alternativa fra la RPR di cui al 
par. 1 lett. c) e la APR di cui al comma 2. In questo senso può 
forse parlarsi della priorità relativa del CCII come di una RPR 
“temperata”, nella misura in cui si applica solo al plusvalore di 
continuità. 
La nozione di going concern value non è peraltro estranea alla Di-
rettiva, che al Cons. n. 49 individua il “valore di continuità azien-
dale” nel “valore a lungo termine dell’impresa del debitore”, 
come di norma “superiore al valore di liquidazione, poiché si basa 
sull’ipotesi che l’impresa continua la sua attività con il minimo di 
perturbazioni, ha la fiducia dei creditori finanziari, degli azionisti 
e dei clienti, continua a generare reddito e limita l’impatto sui la-
voratori”. 
Se, come nella disciplina italiana, il reorganization surplus viene 
fatto oggetto di individuazione separata, esso richiede però una 
“valutazione del debitore in regime di continuità aziendale”, da 
differenziare dal valore di liquidazione, a sua volta peraltro da di-
stinguere – come prima accennato – a seconda che si tratti di una 
liquidazione atomistica o invece in blocco o ancora dell’intera 
azienda in esercizio as a going concern (cfr. di nuovo il Cons. 49, 
primo periodo, e l’art. 2, comma 1, n. 6, della Direttiva). 
La Direttiva, prescindendo da tale distinzione nell’individuare le 
regole di distribuzione del valore in base al piano di ristruttura-
zione – ristrutturazione che, ai sensi della definizione contenuta 
all’art. 2 n. 1, può svolgersi nelle forme della continuità diretta o 
anche indiretta, in tale seconda ipotesi avendo ad oggetto cioè, 
“se previsto dal diritto nazionale, la vendita dell’impresa in regime 
di continuità aziendale” – esime dal dover procedere immanca-
bilmente ad una simile duplice valutazione (valore di liquidazio-
ne/valore di continuità), in sede di verifica dei presupposti della 
ristrutturazione trasversale di cui all’art. 11 par. 1, limitando l’esi-

genza di una “valuation of the debtor as a going concern” al caso 
di mancata approvazione dalla maggioranza delle classi, allorché 
– a norma dell’art. 11, par. 1, lett. b), (ii), recepito nel CCII dall’art. 
112, comma 2, lett. d), per il concordato in continuità aziendale – 
occorre in alternativa che il piano sia approvato da almeno una 
classe di voto di parti interessate, diversa da una classe di equity 
holder o altra classe che, se anche sul valore di continuità venisse 
applicato il “normale grado di priorità di liquidazione a norma 
del diritto nazionale”, non riceverebbe comunque pagamenti né 
manterrebbe interessi (una classe cioè che non è unicamente in-
teressata a scommettere sulla ristrutturazione e sull’applicazione 
di un regime di priorità relativa, per poter ricevere alcunché). 
La stessa Direttiva confina invece la necessità di una valutazione 
del valore di liquidazione al solo caso di contestazione del piano 
di ristrutturazione da parte di creditori dissenzienti in ordine alla 
verifica del best interest of creditors test (cfr. art. 10, par. 2, comma 
1, lett. d), e comma 2), come definito dall’art. 2, n. 6, con riferi-
mento allora al valore che sarebbe disponibile per gli stessi credi-
tori “in caso di liquidazione”, “oppure nel caso del migliore 
scenario alternativo possibile” ove il piano non fosse omologato, 
secondo l’ampia concezione del BIT di cui si è già detto. Il testo 
attuale del CCII, sia all’art. 84 comma 6 che all’art. 112, nel di-
stinguere due regole di distribuzione a seconda del valore in gioco 
(di liquidazione/eccedente o di continuità), sembra invece finisca 
col costringere, in caso di applicazione della RPR, ad un accerta-
mento di entrambi i valori anzidetti. 
E ciò malgrado il fatto che, al di là delle anzidette previsioni: il 
valore di liquidazione dovrebbe essere accertato solo in caso di 
opposizione proposta da un creditore dissenziente, nel concor-
dato in continuità (art. 112, comma 4), o da un creditore dissen-
ziente appartenente a classe dissenziente, nel concordato liquida- 
torio (art. 112, comma 5), il quale contesti la convenienza della 
proposta, per il fatto di risultare soddisfatto in misura inferiore 
all’alternativa di liquidazione; e malgrado l’ulteriore previsione 
dell’art.112, secondo cui, nel concordato in continuità, “la stima 
del complesso aziendale del debitore è disposta dal tribunale solo 
se con l’opposizione è eccepita la violazione della convenienza di 
cui al comma 3 o il mancato rispetto delle condizioni di ristruttu-
razione trasversale di cui al comma 2”. 
Ora, il punto è che l’opzione per un regime di priorità relativa – 
per quanto prima osservato ricostruendone la genesi culturale – 
nasce fra l’altro con l’obbiettivo di scongiurare le incertezze, i pos-
sibili contenziosi e le lungaggini generate dalla necessità di una 
stima dei valori in gioco, che l’applicazione della APR invece ti-
picamente genera in caso di contestazione. Mentre la limitazione 
dell’applicazione della RPR al solo going concern surplus nel CCII 
sembra, per quanto testé osservato, riprodurre gli inconvenienti 
di una necessaria stima giudiziale, certo non scongiurati dalla pre-
visione dell’obbligatoria indicazione nel piano del “valore di li-
quidazione del patrimonio, alla data della domanda di concor- 
dato, in ipotesi di liquidazione giudiziale” (art. 87, comma 1, lett. 
c), CCII). 
Un’ulteriore notazione può forse svolgersi relativamente al test di 
convenienza (best interest of creditors test), di cui all’art. 112, com-
mi 3 e 5, CCII, messo a confronto con la già richiamata “verifica 
del migliore soddisfacimento dei creditori”, prevista dalla Diret-
tiva (agli artt. 2, par. 1, lett. 6, e 10, par. 2, lett. d). 
Nel testo italiano attuale, il termine di comparazione è quello del 
soddisfacimento realizzabile in sede di liquidazione giudiziale (“in 
misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale”), senza 
recepire la più ampia e prima richiamata accezione del comparator 
prevista dalla Direttiva, con riferimento alla liquidazione inclusiva 

nel concordato preventivo, con destinazione di una parte delle corrispon-
denti utilità al debitore/ai soci, si era parlato peraltro già sotto la legge fal-
limentare: cfr., fra le altre, Tribunale di Firenze, 2 novembre 2016, in Il Fall., 
2017, p. 313, con nota adesiva di G. D’Attorre, Le utilità conseguite con 
l’esecuzione del concordato in continuità spettano solo ai creditori o anche 
al debitore?, ivi, p. 316 ss.; App. Venezia, 19 luglio 2019, in Unijuris.it, se-
condo cui, ai fini della verifica del trattamento non deteriore dei creditori 
privilegiati in ipotesi di loro eventuale falcidia, deve farsi riferimento al pa-
trimonio esistente nel momento in cui viene presentata la domanda di con-
cordato, senza considerare i flussi futuri derivanti dalla continuità ex art. 
186 bis L. fall., come tali in tale ipotesi legittimamente destinabili allora 
anche al debitore/ai soci; App. Milano, 9 giugno 2022, in Ristrutturizza-
zioniaziendali.it, la quale reputa “di dover aderire alla tesi che, nei concor-
dati con continuità aziendale, limita l’operatività delle regole distributive 
della absolute priority rule al solo patrimonio esistente al momento del-
l’avvio del procedimento”, “che è quello suscettibile di essere destinato al 
soddisfacimento dei creditori anche in mancanza di collaborazione del de-
bitore”, così da ritenere ammissibile che il c.d. surplus concordatario – “ov-
vero la differenza tra il valore liquidatorio del patrimonio al momento 
dell’apertura della procedura ed il valore dell’azienda in continuità come 
indicato nel piano”, differenza da tenere comunque ben distinta da ogni 
“risorsa esogena assimilabile alla finanza esterna” – sia distribuito in per-
centuali via via decrescenti in base al grado di privilegio, sì che, in concreto, 
non risultano disparità tra creditori del medesimo grado né creditori cui 
sia destinato un trattamento più favorevole rispetto a quello di creditori di 
rango inferiore”; “con la conseguenza ulteriore che, una volta che il con-
cordato sia stato eseguito ed i creditori abbiano conseguito quanto loro 
promesso, deve ritenersi legittimo anche che i flussi generati dalla prose-
cuzione dell’attività aziendale permangano nella disponibilità del debitore”.
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sia della “liquidazione per settori” che della “vendita dell’impresa 
in regime di continuità aziendale” oltre che all’ancora più estesa 
opzione per la soglia del “migliore scenario alternativo possibile”, 
e peraltro discostandosi dal parametro di comparazione già pre-
visto dall’art. 180, comma 4, L. fall., più ampiamente riferito “alle 
alternative concretamente praticabili”52. Con una scelta del legi-
slatore italiano da leggersi probabilmente nel senso di voler con-
tenere i delicati problemi valutativi, che potrebbero sorgere dalla 
necessità di effettuare più stime, tanto più se da porre in gradua-
toria per l’elezione del “migliore possibile”, che l’articolata pre-
visione europea sembra idonea a suscitare in sede applicativa. 
 
 
9. La RPR nelle attribuzioni ai soci secondo il CCII 
 
L’analisi prima condotta dei precedenti dottrinali e normativi ha 
evidenziato come l’idea stessa di una RPR, quale paradigma al-
ternativo idoneo a correggere le rigidità della APR, consentendo 
di soddisfare interessi da questa messi in ombra, trovi per lo più 
giustificazione nell’esigenza di coinvolgere nella distribuzione del 
valore dell’impresa in crisi oggetto di ristrutturazione, oltre che 
alcune categorie di creditori junior, e però strategici per il buon 
esito della reorganization, anche e, in effetti, soprattutto i soci. 
Si sono in precedenza pure richiamate le previsioni in tema di soci 
contenute nella Direttiva Insolvency, insieme alle premesse svolte 
nei relativi considerando, dei quali particolarmente eloquente è 
il già citato cons. n. 56, 
Ben si spiega perciò che, nell’introdurre nel CCII una espressa 
ed inedita disciplina della distribuzione secondo regole di “prio-
rità relativa”, quantomeno con riferimento al concordato preven-
tivo in continuità aziendale, nell’ultima fase di gestazione della 
riforma prima della sua entrata in vigore, con il decreto n. 
83/2022, siano state con lo stesso strumento inserite all’art. 120 
quater CCII apposite previsioni – all’interno della nuova discipli-
na “Degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza del-
le società” (artt. da 120 bis a 120 quinquies), con la quale si è in 
parte colmato un singolare vuoto della previgente normativa 
quanto specificamente alla ristrutturazione delle società53 – circa 
possibili attribuzioni ai soci del “valore risultante dalla ristruttu-
razione” nel concordato preventivo54, e segnatamente, nel solo 
concordato preventivo in continuità aziendale (come per la RPR 
che solo per questo – si è detto prima – è ora prevista), come evi-
denzia il riferimento al valore appunto “risultante dalla ristruttu-

razione”, generato cioè dalle attività previste dal piano anziché 
preesistente nel patrimonio del debitore, come nel modello liqui-
datorio55; e come confermato dall’ultimo comma dell’art. 120 qua-
ter, che estende le disposizioni dello stesso articolo “in quanto 
compatibili, all’omologazione del concordato in continuità azien-
dale presentato dagli imprenditori individuali o collettivi diversi 
dalle società e dai professionisti”. 
In particolare, il comma 1 dell’art. 120 quater del CCII contempla 
l’ipotesi in cui il piano preveda che il suddetto valore risultante 
dalla ristrutturazione “sia riservato anche ai soci anteriori alla pre-
sentazione della domanda”, per stabilire le condizioni alle quali 
in detta ipotesi il piano può essere omologato, “fermo quanto 
previsto dall’art. 112”, nel caso di dissenso di una o più classi di 
creditori. 
Prima di ogni altra considerazione, serve ricordare che, ai sensi 
del comma 2 dello stesso art. 120 quater, per “valore riservato ai 
soci” deve intendersi “il valore effettivo, conseguente all’omolo-
gazione della proposta, delle loro partecipazioni e degli strumenti 
che attribuiscono il diritto di acquisirle”. 
Le “attribuzioni” di cui qui si parla56, in tal senso, attengono alla 
possibilità per i soci di “mantenere interessi”57 nella società quale 
risulterà all’esito della ristrutturazione (il valore “conseguente alla 
omologazione della proposta”) in base alla conservazione o al 
riacquisto di partecipazioni sociali o di strumenti per acquisirle 
(opzioni, warrant, etc.) anziché vedere ridotti o azzerati tali inte-
ressi in ragione delle perdite che tipicamente connotano la crisi e 
che normalmente conducono i soci ad essere wiped out dagli esiti 
della ristrutturazione, non soltanto per via, ad esempio, di ridu-
zione fino all’azzeramento del capitale sociale e nuovo aumento 
con esclusione del diritto di opzione dei vecchi soci – nel caso di 
prosecuzione della stessa società pur profondamente ristrutturata 
–, bensì già semplicemente per il fatto che la società risulti nor-
malmente priva di ogni valore attivo residuo, una volta destinate 
le risorse disponibili al soddisfacimento dei creditori sì da essere 
comunque avviata all’estinzione. 
Non si tratta invece, parlando di tali “attribuzioni”, del soddisfa-
cimento di possibili (veri e propri) crediti eventualmente spettanti 
ai soci al di là del rapporto partecipativo in sé – come quelli deri-
vanti da finanziamenti o altri versamenti con obbligo di restitu-
zione (siano o no postergati rispetto agli altri creditori) realizzati 
in precedenza dai soci medesimi senza alcun nesso con l’attuale 
processo di riorganizzazione, o dipendenti da altre ragioni di cre-
dito derivanti da dividendi in passato deliberati e non distribuiti 
o ancora da eventuali rapporti negoziali ulteriori fra soci e società 
– per i quali dovrà invece applicarsi l’ordinaria disciplina del trat-
tamento dei diritti dei creditori58. 
D’altra parte, dal valore come sopra in ipotesi “riservato ai soci”, 
ai sensi del medesimo art. 120 quater comma 2, deve essere “de-
dotto il valore da essi eventualmente apportato ai fini della ristrut-
turazione in forma di conferimenti o di versamenti a fondo per- 
duto oppure, per le imprese minori, anche in altra forma”: a rile-

52. Lo segnala anche I. Donati, op. cit., p. 188. Il criterio delle “alternative 
concretamente praticabili” torna invece all’art. 245, comma 5, CCII, relati-
vamente all’omologazione del concordato nella liquidazione giudiziale, ri-
producendo la previsione dell’art. 129, comma 5, L. fall. previgente. 
53. La disciplina succitata nel testo è consegnata a una sezione come sopra 
intitolata alla generalità degli strumenti di regolazione, ma collocata con 
numerazione VI bis all’interno del Capo III (del Titolo IV del Codice) rivolto 
al solo concordato preventivo: suscitando dubbi sulla sua applicabilità anche 
ad altri strumenti, che qui non mette conto di esaminare. Cfr. almeno A. 
Nigro, La nuova disciplina degli strumenti di regolazione della crisi e dell’in-
solvenza delle società, in Ristruttuttizazioniaziendali.it, 11 ottobre 2022, p. 
3, per il quale alla luce del rinvio al nuovo art. 120 bis, contenuto nell’art. 
40, comma 1, CCII (relativamente all’accesso agli strumenti di regolazione 
della crisi e dell’insolvenza), “è da ritenere che gli art. 120-bis ss. siano de-
stinati a trovare applicazione solo agli strumenti specificamente contemplati 
appunto nell’art. 40, vale a dire il concordato preventivo, gli accordi di ri-
strutturazione e il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione”. 
54. Sul silenzio della disciplina previgente relativamente al possibile tratta-
mento dei soci nelle ristrutturazioni, cfr. D. Vattermoli, La posizione dei 
soci, op. cit., p. 860 ss. 

55. Cfr. L. Stanghellini, op. cit., p. 295, nel senso “che, anche sulla scorta 
della Direttiva 1023/ 2019, si è passati, per i soci di società in crisi, da un 
diritto astratto al plusvalore latente (e spesso inesistente) a una pretesa su 
un ben più concreto surplus da ristrutturazione”. 
56. Di “attribuzioni ai soci” cui parla la rubrica del predetto articolo 120 
quater CCII. 
57. Per usare l’espressione adottata dalla Direttiva: cfr. di nuovo il cons. n. 56. 
58. Sulla necessità di escludere dal tema in esame le pretese di cui i soci 
possano essere titolari in quanto “creditori in senso stretto della società” 
cfr. M. Spadaro, Il concordato delle società, in Dirittodellacrisi.it, 13 ottobre 
2022, p. 19.
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vare infatti, onde subordinarla alle condizioni di legge, è qui la di-
stribuzione (il più delle volte, rectius, la conservazione) ai soci di 
un valore che, in alternativa, potrebbe/dovrebbe essere destinato 
ai creditori, in quanto attinente al patrimonio della società debi-
trice; dal che appunto l’esigenza di porre condizioni alla omolo-
gazione di un piano che preveda una simile diversa destinazione; 
mentre non rilevano invece gli apporti o versamenti a fondo per-
duto realizzati dagli stessi soci, in quanto “risorse esterne” al pa-
trimonio del debitore che come tali – secondo il paradigma della 
new value exception – possono essere distribuite in deroga alle re-
gole ordinarie di cui agli artt. 2740 e 2741 c.c. (cfr. art. 84, comma 
3, CCII). 
Di un valore siffatto, l’art 120 quater, comma 1, CCII, contempla 
la possibilità, non anche l’obbligo, che sia “riservato ai soci”, at-
tingendo al “valore risultante della ristrutturazione”. 
Del resto, un obbligo di consentire ai soci di “mantenere gli inte-
ressi” nella società potrebbe al più astrattamente configurarsi sol-
tanto allorché le risorse disponibili, “risultanti” appunto “dalla 
ristrutturazione”, eccedessero quanto necessario all’integrale sod-
disfacimento dei creditori, in applicazione della APR, ai quali non 
potrebbe allora destinarsi anche l’eventuale residuo attivo, tenuto 
conto della condizione espressamente posta dall’art. 112, comma 
2, lett. c), secondo cui “nessun creditore riceve più dell’importo 
del proprio credito”, oltre che della dovuta salvaguardia – anche 
qui in ossequio alla APR – della pretesa residuale spettante ai soci, 
la cui ingiustificata pretermissione si risolverebbe in una espro-
priazione contraria alla tutela costituzionale del diritto di proprie-
tà ed ai principi fondamentali sanciti dalla CEDU59. 
D’altra parte, ove i soci ritenessero che il piano di ristrutturazione 
sia congegnato in modo da non preservare adeguatamente la loro 
aspettativa a “mantenere interessi” nella società post reoganiza-
tion, essi potrebbero tutelarsi, secondo l’art. 120 bis, comma 5, 
CCII, presentando – purché rappresentanti almeno il dieci per 
cento del capitale – proposte concorrenti ai sensi dell’art. 90 
CCII; e potrebbero altresì – così dispone l’art. 120 quater, com-
ma 3 – “opporsi all’omologazione del concordato al fine di far 
valere il pregiudizio subito rispetto all’alternativa liquidatoria”, 
invocare cioè l’effettuazione nei loro confronti del best interest 
of creditors test. 
L’ipotesi tipica considerata dalla disciplina in commento, in effetti, 
è quella invece in cui il reorganization value non sarebbe di per sé 
sufficiente all’integrale soddisfacimento dei creditori, in quanto 
tali sovraordinati nel rango delle loro pretese rispetto ai soci quali 
residual claimant, ove trovasse applicazione il regime ordinario 
della priorità assoluta: di qui dunque la prevista applicazione, on-
de consentire ugualmente una attribuzione di valore anche ai soci, 
ed al fine di soddisfare le esigenze in tal senso ricavabili dalla Di-
rettiva e dai precedenti interpretativi e normativi prima ricostruiti, 
di un congegno riconducibile alla RPR, sia pure secondo una pe-
culiare modalità applicativa, come subito si dirà. 
Ciò conduce peraltro a precisare ulteriormente – tenuto conto 
dell’incipit dell’art. 120 quater (“fermo quanto disposto dall’art. 
112”) e trattandosi di coinvolgere i soci nella distribuzione di un 
“valore risultante dalla ristrutturazione”, che altrimenti sarebbe 
loro precluso secondo l’APR, in quanto insufficiente al pagamen-
to integrale delle classi poziori di interessi (quelle di tutti i credi-
tori, anche del rango più basso comunque superiore a quello 
residuale dei soci), così da dover fare piuttosto richiamo, a tal fine, 

al paradigma alternativo della RPR – che l’eventuale “valore ri-
servato ai soci” potrà attingersi dalla sola porzione del “valore ri-
sultante dalla ristrutturazione” che corrisponde al “valore ecce- 
dente quello di liquidazione”, in conformità al disposto degli artt. 
84, comma 6, e 112, comma 2, lett. b), CCII60. 
A proposito di RPR, l’art. 120 quater, comma 1, nello stabilire le 
condizioni per l’omologazione del concordato preventivo che pre-
veda la suddetta riserva di valore ai soci, in caso di dissenso di 
una o più classi di creditori, delinea peraltro una versione pecu-
liare – e problematica – della “priorità relativa”, rispetto alla già 
vista regola sancita dagli artt. 84 comma 6 e 112, comma 2, lett. 
b), CCII. 
Il testo normativo è piuttosto intricato, sicché conviene scomporlo 
ed analizzarlo per gradi. 
Fin d’ora, si segnala che non basta qui la verifica giudiziale – come 
in base all’art. 112, comma 2, lett. b) – che “i crediti inclusi nelle 
classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento al-
meno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole 
rispetto a quello delle classi di grado inferiore”. 
Nell’ipotesi ora in esame si richiede invero una verifica più com-
plessa. 
Qui infatti il concordato può essere omologato “se il trattamento 
proposto a ciascuna delle classi dissenzienti” (non soltanto è at-
tualmente, secondo il piano proposto, ma per di più) “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”, cioè alle classi di pari 
rango o di rango inferiore “venisse destinato il valore complessi-
vamente riservato ai soci” (corsivo ns.). 
Si richiede così, onde concedere l’omologazione, una complessa 
attività di simulazione e valutazione, mediante verifica che in un 
ipotetico scenario alternativo, nel quale il valore ora riservato ai 
soci venisse invece – in ossequio alla già vista facoltatività dell’at-
tribuzione agli equity holder – trattenuto ai creditori, “risalen-
do”61 alle classi (consenzienti) dei creditori che hanno pari rango 
o rango inferiore rispetto alle classi di creditori dissenzienti, que-
ste ultime (le classi dissenzienti) conserverebbero comunque un 
trattamento conforme alla RPR, in quanto “almeno altrettanto 
favorevole” delle classi di pari grado e “più favorevole” delle clas-
si inferiori. 
Per superare un simile test, l’ipotesi richiede allora che il valore 
riservato ai soci sia stato tendenzialmente tratto, o in altre parole 
messo a disposizione dalle classi (non solo) consenzienti (ma an-
che) di grado pari o inferiore rispetto ai dissenzienti, attingendo 
al valore che sarebbe stato loro altrimenti attribuito in caso di in-
disponibilità a concedere alcunché ai soci. 
Un esempio potrà forse chiarire meglio il discorso. 
Ipotizziamo – per maggiore semplicità – che vi siano solo classi 
di creditori di pari rango, alcune delle quali dissenzienti, e sia pre-
vista una attribuzione di valore ai soci. Per l’omologazione, ap-
plicando la verifica anzidetta, sarà sufficiente che, ristornando 

59. Cfr. L. Stanghellini, op. cit., p. 304; G. D’Attorre, Manuale di diritto del-
la crisi e dell’insolvenza, 2a ed., Torino, 2022, p. 170.

60. Ne dà atto anche la Rel. ill. al D.Lgs. n. 83/2022, chiarendo – a com-
mento dell’art. 120 quater – che “il valore di liquidazione del patrimonio 
è distribuito tra i creditori secondo la regola di priorità assoluta e il plusva-
lore da continuità è assegnato, ai creditori ed eventualmente ai soci, in una 
misura tale che il trattamento 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”. Nello stesso senso, espressamente, A. Nigro, 
op.cit., p. 10; G. D’Attorre, Manuale di diritto, op. cit., p. 169. 
61. Usa a questo riguardo l’immagine efficace di una ipotetica “risalita del 
valore” A. Rossi, op. cit., p. 950.
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ipoteticamente e figurativamente il valore riservato ai soci alle 
classi consenzienti, il trattamento di ciascuna classe dissenziente 
resti “almeno altrettanto favorevole” rispetto alle altre classi. 
Evidentemente, ciò sarà possibile solo se, nell’attuale proposta, 
le classi dissenzienti risultino invece trattate più favorevolmente 
delle altre pur se di pari rango, almeno per una differenza pari al 
valore – ripartito fra le classi – destinato ai soci; soltanto così, in-
fatti, facendo per ipotesi risalire detto valore alle consenzienti, po-
trà ipotizzarsi un trattamento rispetto a queste pur sempre “altret- 
tanto favorevole” delle dissenzienti. 
Se, in altre parole, pur reimputando fittiziamente il valore, che il 
piano destina ai soci, alle classi di pari rango consenzienti, il trat-
tamento delle classi dissenzienti resta almeno “altrettanto favore-
vole” delle altre, ciò vuol dire che nel piano, senza quella risalita 
di valore, il trattamento riservato ai dissenzienti è più favorevole 
rispetto alle classi consenzienti di uguale livello. 
Del resto: per un verso, requisito di applicazione della RPR è che 
i crediti delle classi dissenzienti ricevano un trattamento “almeno 
pari” a quello delle classi dello stesso grado e “più favorevole ri-
spetto alle classi di grado inferiore (art. 112, comma 2, lett. b), 
sicché anche rispetto alle classi di uguale rango il trattamento può 
essere legittimamente più favorevole (la soglia non è un soddisfa-
cimento “pari”, bensì “almeno pari”); per altro verso, una parità 
di trattamento è imposta solo fra “creditori all’interno di ciascuna 
classe” (cfr. art. 112, comma 1, lett. e), non fra classi diverse pur 
di pari livello, fra le quali è invece possibile – per diffusa opinione 
– prevedere trattamenti differenziati, ad esempio in ragione della 
diversità di interessi economici (fornitori, creditori commerciali, 
creditori non strategici, etc.)62. 
Il che induce ad almeno un duplice ordine di considerazioni 
La prima è che si evidenzia nel descritto congegno come l’ipotesi 
di una attribuzione di valore risultante dalla ristrutturazione ai 
soci anteriori passi per lo più attraverso un “patto” fra classi di 
creditori (fin d’ora consenzienti) ed equity holders, capace di pre-
figurare l’esistenza al momento della votazione di eventuali classi 
di creditori dissenzienti, al fine di prevedere per queste un tratta-
mento nel piano che le tenga il più possibile indenni dal sacrificio 
necessario ad includere i soci “in the picture”, onde superare 
l’omologazione ai sensi dell’art. 120 quater, comma 1, CCII, ed 
assicurare così il varo della progettata ristrutturazione. 
Serve dunque una precisa e accorta strategia di organizzazione 
dei consensi e di redazione del piano nel senso suddetto. 
V’è peraltro da chiedersi perché non possano darsi patti anche 
più ampi, che ad esempio prevedano che siano le classi senior con-
senzienti a “staccare” dichiaratamente nel piano, da quanto loro 
astrattamente potrebbe spettare, secondo le regole di RPR com-
binate con il BIT, il valore necessario da riservare ai soci; nel quale 
caso non vi sarebbe ragione della descritta simulazione mediante 
risalita fittizia del valore alle classi pari o sottordinate alla classe 
dissenziente, potendosi limitare la verifica al BIT in favore delle 
classi intermedie e classi junior e, salva questa soglia, alla corretta 
applicazione della RPR fra queste classi, atteso che quanto loro 
destinabile non verrebbe intaccato da quanto riservato ai soci. 
La seconda considerazione induce a precisare che il criterio distri-
butivo retto dalla RPR, che l’art. 84, comma 6, CCII – nel delinea-
re le “finalità del concordato preventivo e tipologie di piano” – 
individua come ammissibile, per l’allocazione del “valore ecceden-
te quello di liquidazione” nel concordato in continuità aziendale”, 
disponendo che “è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ri-

cevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello del-
le classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle 
classi di grado inferiore”, non sembra possa essere inteso come un 
requisito rigido di ammissibilità della domanda, perché verificare 
ex ante che i crediti inseriti in ciascuna classe – anziché, ex post, 
che i crediti inseriti nella classe dissenziente, come invece prevede 
la Direttiva Insolvency, all’art. 11 comma 163 – ricevano comples-
sivamente “un trattamento almeno pari a quello delle classi dello 
stesso grado”, significherebbe imporre che classi dello stesso rango 
ricevano tutte un identico trattamento (altrimenti la verifica non 
potrebbe avere esito positivo per ciascuna classe, ove per qualcuna 
si andasse al di là dell’almeno): il che non soltanto è contrario al 
pacifico assunto – prima ricordato – secondo cui è possibile diffe-
renziare il trattamento fra classi di pari livello, ma per di più ren-
derebbe impraticabile l’ipotesi di una attribuzione del valore di 
ristrutturazione ai soci, applicando l’esaminato meccanismo di cui 
all’art. 120 quater comma 1, CCII, il quale proprio su tale possibi-
lità di differenziazione poggia la propria realizzabilità, onde con-
sentire il superamento di eventuali dissensi. 
Non meno problematica appare la regola disposta dall’ultimo pe-
riodo dell’art. 120 quater comma 1, nell’ipotesi in cui “non vi sono 
classi di creditori di rango pari o inferiore a quella dissenziente”, 
quando cioè la classe dissenziente sia quella del rango più basso, 
vale a dire una immediately junior classes, e sia l’unica a trovarsi 
in tale posizione, in coda alle classi dei creditori e all’immediato 
ridosso della classe degli equity holders. 
In tal caso, “il concordato può essere omologato solo quando il 
valore destinato al soddisfacimento dei creditori appartenenti alla 
classe dissenziente è superiore a quello complessivamente riser-
vato ai soci. 
Nella relazione illustrativa al D.Lgs. n. 83/2022 si spiega che il 
criterio generale di applicazione della RPR nella ristrutturazione 
trasversale, fissato dall’art. 112, comma 2, lett. b), e riedito con le 
suindicate variazioni dall’art. 120 quater, comma 1, CCII, sarebbe 
risultato “inapplicabile in caso di dissenso dell’unica classe di cre-
ditori collocata al rango immediatamente superiore a quello dei 
soci”; sicché, “per tale ragione, nell’ultimo periodo del primo 
comma si prevede che, in questo solo caso, al fine di verificare il 
rispetto delle suddette regole, il valore assoluto destinato a tale 
classe debba essere superiore a quello riservato ai soci”. 
Qui il confronto non è in termini di “trattamento”, bensì di im-
porto del “valore” attribuito, ed ha luogo fra l’unica ed infima 
classe di creditori dissenziente e i soci, per questi ultimi con ri-
ferimento al valore misurato nei termini del comma 2 (valore del-
le partecipazioni post ristrutturazione e degli strumenti che 
danno diritto ad acquisirle, al netto di apporti realizzati a servizio 
della reorganization, a mezzo di conferimenti e versamenti a fon-
do perduto). 
In questo senso, l’entità del valore complessivamente attribuibile 
ai soci dipende dall’ammontare, che deve essere comunque “su-
periore”, riconosciuto all’ultima classe dissenziente in questione, 
a prescindere da ciò che tale “ammontare” significhi, in termini 
di “trattamento” della stessa classe. 
Se detta classe rappresenta un importo complessivo molto ampio 
di crediti, vi sarà più margine per “staccare” un importo, purché 
minore come cifra assoluta, da destinare ai soci sotto forma di 
partecipazioni/strumenti per acquisirle, con il singolare risvolto 
per cui, parlandosi di valore assoluto e non di trattamento, purché 

62. Cfr. G. D’Attorre, Manuale di diritto, op. cit., p. 105.
63. Lo rileva anche G.P. Macagno, op. cit., pp. 7, 17; e già D. Vattermoli, 
La posizione dei soci, op. cit., p. 883.
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vi sia la suddetta superiorità di importo complessivo per i credi-
tori rispetto ai soci, i creditori della classe de qua riceveranno 
complessivamente un maggiore importo, che però rispetto ai loro 
crediti (in chiave percentuale) potrebbe rappresentare un tratta-
mento di notevole sacrificio, mentre i soci potrebbero ricevere un 
minore valore assoluto, che però corrisponda ad esempio a riot-
tenere la stessa percentuale di partecipazione nella società ristrut-
turata, già posseduta prima dell’avvio del concordato. 
Se invece la classe in questione riunisce crediti di complessivo mi-
nore importo, corrispondentemente minore potrà essere il valore 
in termini di importo assoluto loro destinabile e ancora minore 
allora il valore assoluto attribuibile ai soci, dunque più ristretti sa-
ranno i margini di manovra, ma comunque senza che ciò rispecchi 
necessariamente, neppure qui, un “trattamento” migliore per i 
creditori dell’ultima classe dissenziente, rispetto al “trattamento” 
riservato ai soci, dal punto di vista della possibilità offerta a co-
storo di “mantenere interessi” – non per forza in termini di con-
trovalore monetario, bensì anche e soprattutto di posizioni, di 
poteri e di equilibri reciproci – nella società ristrutturata. 
Altri ha osservato che “si tratta di regola dalla razionalità sfuggen-
te”64, ed in effetti il meccanismo non è di agevole comprensione. 
A rinvenirne la logica può però aiutare forse la considerazione, 
secondo cui la classe dissenziente di cui qui si parla che non ha 
altre classi di pari rango o inferiori, trovandosi alla base della wa-
terfall, non è d’altra parte l’unica – e ciò per definizione, essendo 
le classi necessariamente più d’una, ed essendovi dunque qui una 
o più classi di rango superiore –; essa è bensì l’ultima nella gerar-
chia dei creditori ma, in una più ampia prospettiva degli stake-
holder che includa i soci, si colloca a ben vedere in una posizione 
“intermedia”, fra classi superiori di creditori ed equity holder. In 
tal senso, l’ipotesi tipica sottesa alla disciplina in questione sembra 
quella in cui i creditori delle classi di rango superiore si accordino 
con i soci al fine di consentire loro di “mantenere interessi” nella 
società ristrutturata, per i vantaggi che il loro coinvolgimento nella 
reorganization può comportare e di cui si è già detto. 
I creditori dissenzienti del rango più basso – ma intermedi fra 
classi creditorie superiori da un lato e soci dall’altro – non do-
vrebbero potersi opporre ad una tale intesa, a condizione che sia 
loro comunque assicurato il valore realizzabile in caso di liquida-
zione giudiziale, dagli stessi peraltro invocabile attivando il best 
interest of creditor test, ai sensi dell’art. 112, comma 3, CCII (test 
attivabile mediante opposizione proposta da ciascun creditore 
dissenziente, anche se di classe consenziente, a differenza di quan-
to previsto, per il concordato liquidatorio, dal comma 5 dello stes-
so art. 112, che ammette a contestare la convenienza della 
proposta solo il “creditore dissenziente appartenente a una classe 
dissenziente”): un valore realizzabile in caso di liquidazione che, 
applicandosi in tale scenario la regola di priorità assoluta, potreb-
be anche non spettare affatto – poiché pari a zero – ai creditori 
della classe dell’ultima fila in questione, sicché vana sarebbe la lo-
ro opposizione stante l’esito negativo del test del “miglior soddi-
sfacimento dei creditori”. 
Così ragionando, i creditori delle classi sovraordinate potrebbero 
dunque concordare ex ante con i gestori della società e con i soci 
anteriori di questa il varo di un piano di concordato in continuità, 
che: per un verso accordi ai creditori (né potrebbe essere altri-
menti) dell’eventuale unica classe del rango più basso il solo trat-
tamento loro riservato dal best interest of creditor test, eventual- 
mente pari a zero nel caso in cui tali creditori siano out of the mo-

ney in ragione dell’incapienza, in base all’APR applicabile sul va-
lore di liquidazione; e per altro verso riservi delle attribuzioni ai 
soci anteriori, recuperandoli in the picture, pur allorquando co-
storo siano – rispetto all’ultima classe dei creditori – a maggior 
ragione out of the money, stante la residualità delle loro pretese 
con perdita di ogni valore nell’alternativa liquidatoria. 
Sennonché un simile piano, pur conforme al binomio APR/BIT 
– rispetto al quale parrebbe che i creditori di infima classe non 
avrebbero nulla di cui legittimamente dolersi, purché resti salva-
guardato l’eventuale valore loro spettante in ipotesi liquidatoria 
– non sarebbe – questo è del resto l’insegnamento che proviene 
dall’esperienza statunitense della reorganization, a partire dalla 
decisione della Corte Suprema Northern Pacific Railway Co. v. 
Boyd del 1913 – né fair né equitable. 
Vi è qui cioè un problema di correttezza (fairness), in base al quale 
non sarebbe fair da un lato trattare i creditori di ultimo rango in 
base allo stretto minimo dagli stessi esigibile, al limite pari a zero 
con conseguente (solo formalmente legittima) esclusione da ogni 
distribuzione e dall’altro lato concedere ai soci un valore, in ter-
mini di mantenimento dei loro interessi, che agli stessi non spet-
terebbe affatto – quali residual claimant – ove fossero loro appli- 
cati gli stessi criteri usati per gli ultimi dei creditori. 
Ecco allora che può forse spiegarsi quale regola di correttezza – 
nel senso della fairness – della distribuzione la disposizione in 
esame per cui, affinché il piano possa legittimamente riservare 
una porzione del reorganization value ai soci anteriori, esso debba 
al contempo “staccare” un valore/importo anche in favore dei 
creditori dell’ultima fila il quale, fermo il quantum loro eventual-
mente spettante nell’alternativa liquidatoria, sia di ammontare 
complessivo comunque superiore (pur se di poco) al valore attri-
buito ai soci, onde almeno in questa forma rispecchiare la priorità 
(ancorché solo relativa, invece che assoluta) comunque da rico-
noscere ai creditori rispetto ai soci, ed impedire che i creditori in 
posizione “intermedia” fra classi superiori e soci, poiché all’ultima 
fila delle classi creditorie, possano essere semplicemente “scaval-
cati” da accordi fra le une e gli altri, che riservino ai soli creditori 
dell’infima classe un trattamento strettamente limitato a quanto 
loro spetta alla stregua del BIT e disattenda invece tale criterio 
per i soci, trattandoli più generosamente. 
E, nella stessa ottica, trova ragione allora anche un confronto fra 
valori assoluti, anziché fra trattamenti riservati, onde rendere 
omogeneo il confronto rispetto ai soci per i quali il valore riservato 
è unicamente misurabile in termini di controvalore degli interessi 
mantenuti o riassegnati nella società esito della ristrutturazione. 
 
 
10. Il voto dei soci 
 
Il tema delle attribuzioni ai soci conduce infine a considerare quel-
lo della loro ammissione al voto, ai sensi dell’art. 2, par. 1, n. 2, 
della Direttiva, secondo cui i detentori di strumenti di capitale, in 
quanto soggetti “sui cui rispettivi [crediti o] interessi incide diret-
tamente il piano di ristrutturazione”, sono da includere fra le “par-
ti interessate” solo “se applicabile ai sensi del diritto nazionale”. 
In tal senso, il disposto dell’art. 9, comma 2, della stessa Direttiva, 
secondo cui “Gli Stati membri provvedono affinché le parti inte-
ressate abbiano diritto di voto sull’adozione di un piano di ristrut-
turazione”, si applica ai soci sulla base di una opzione (“se 
applicabile”) dei legislatori nazionali. 
Il CCII adotta al riguardo una scelta articolata. 
Ai sensi dell’art. 120 ter, comma 1, “Lo strumento di regolazione 
della crisi e dell’insolvenza può prevedere la formazione di una 64. Cfr. A. Rossi, op. cit., p. 951.
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classe di soci o di più classi se esistono soci ai quali lo statuto, an-
che a seguito delle modifiche previste dal piano, riconosce diritti 
diversi”: l’attribuzione del voto ai soci è cioè facoltativa, ed ove 
concessa si traduce nella inclusione dei soci in una apposita classe 
o in più classi in caso di diritti diversi65. 
La regola generale della facoltatività asseconda scelte flessibili dei 
redattori del piano di concordato, che potrebbero optare – ove non 
ricorrano le ipotesi di cui al comma 2, di cui subito si dirà – per 
non ammettere i soci al voto, in particolare quando possa temersi 
il dissenso della classe o classi relative, con possibili effetti sulle 
condizioni per l’omologazione del concordato in continuità azien-
dale, ai sensi dell’art. 112 comma 2, CCII66, ed in linea con il di-
sposto dell’art. 12, comma 2, Direttiva, circa la legittima adozione 
di misure idonee a scongiurare l’eventuale ostruzionismo dei soci67. 
Secondo il comma 2 dello stesso art. 120 ter CCII, la formazione 

delle classi a sensi dell’anzidetto comma 1 è invece obbligatoria 
in due ipotesi: 
 
–    “se il piano prevede modificazioni 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”. Tralasciando qui la seconda ipotesi, per 
quanto adesso rileva si tratta di comprendere se, ed eventual-
mente a quali condizioni, la previsione nel piano della possibile 
riserva di valore ai soci, nel senso indicato dall’art. 120 quater, 
comma 2, CCII, a mezzo “delle loro partecipazioni e degli stru-
menti che attribuiscono il diritto di acquisirle”, possa integrare 
l’ipotesi in cui “il piano prevede modificazioni che incidono 
direttamente sui diritti di partecipazione dei soci”, e rendere 
obbligatoria l’ammissione dei soci in questione al voto. 

 
Mi limiterò qui a due considerazioni. 
Per un verso, la citata previsione dell’art. 120 ter, comma 2, CCII, 
è piuttosto problematica, riferendosi alla figura delle modificazioni 
dei “diritti di partecipazione”, che già tante incertezze ha generato 
quale oggetto di una delle ipotesi inderogabili di recesso nelle 
s.p.a., ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett, g), c.c.68, e che nell’art. 
120 ter, comma 2, CCII, non è neppure disgiunta (come invece 
nella citata disposizione codicistica sul recesso dell’azionista) dalle 
modificazioni dei diritti di voto, sì da assumere una portata parti-
colarmente ampia, inclusiva sia dei profili amministrativi/corpo-
rativi che di quelli patrimoniali della partecipazione sociale. 
Nell’art. 120 bis, comma 2, CCII, si precisa che “il piano può pre-
vedere qualsiasi modificazione dello statuto della società debitri-
ce, ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale anche con limitazione 
o esclusione del diritto di opzione e altre modificazioni che inci-
dono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, nonché 
fusioni, scissioni e trasformazioni” (corsivo ns.). Quindi le “mo-
dificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione” 
consistono in modificazioni ulteriori rispetto agli interventi sul 
capitale e alle operazioni c.d. straordinarie. 
D’altra parte, l’accento posto dalla norma sull’avverbio “diretta-
mente” sembra indurre ad una lettura restrittiva della previsione, 
delimitata alle ipotesi di modificazioni dirette e specifiche oggetto 
di interventi statutari, appositamente rivolti ad incidere sul con-
tenuto o sulla stessa sussistenza delle partecipazioni sociali, come 
appunto nel caso di riduzioni – fino all’azzeramento – e successivi 
riaumenti del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione 
dei preesistenti soci (ma l’art. 120 bis, comma 2, CCII, come ap-
pena notato, per un verso tiene le due ipotesi distinte: “aumenti 
e riduzioni di capitale [...] e altre modificazioni”, per altro verso 
sembra così accomunarle nel condiviso effetto di incidere “diret-
tamente sui diritti di partecipazione”), non anche, ad esempio, ai 
casi in cui l’impatto sulle posizioni dei soci sia effetto naturale di 
interventi di modifica statutaria non specificamente e direttamen-
te rivolti alla modificazione dei diritti dei soci anteriori, quali la 
riduzione del capitale che si limiti all’obiettiva registrazione delle 
perdite rilevate, con eventuale successivo aumento ma non pre-
cluso alla sottoscrizione dei soci. 
In ogni caso, anche con riferimento ai casi di modificazioni dirette 
e specifiche, sembra peraltro da chiedersi come debba essere con-
siderata la posizione dei soci che, pur vedendo profondamente 
incisa la propria partecipazione sociale nella sua identità e consi-
stenza qual era prima dell’avvio del procedimento di ristruttura-

65. Sui precedenti nel diritto tedesco, in ordine all’inclusione dei soci in 
apposita classe, ai sensi del par. 222 InsO, come novellato dall’ESUG (Ge-
setz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen), entrato 
in vigore il 1° marzo 2012, cfr. L. Benedetti, La posizione dei soci nel risa- 
namento della società in crisi: dal potere di veto al dovere di sacrificarsi (o di 
sopportare) (Aufopferungs – o Duldungspflicht)?, in RDS, 2017, p. 731 ss. 
66. Nel senso che il dissenso eventuale della classe dei soci, integrando il 
presupposto ivi previsto “se una o più classi sono dissenzienti” – l’art. 112, 
comma 2, CCII, al suo incipit parla infatti genericamente di “classi” e non 
di “classi di creditori”, in coerenza del resto con l’art. 109, comma 5, se-
condo cui “Il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le 
classi votano a favore”, di nuovo senza riferirsi alle sole classi di creditori, 
e allora in ambedue i luoghi così includendo, sembra, anche le classi di 
soci (mentre l’art. 109, comma 1, richiede come decisiva l’approvazione 
dei “creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al 
voto”, maggioranza da raggiungersi, ove siano previste diverse classi di 
creditori, nel maggior numero di classi, sempre dunque di creditori) – com-
porterebbe, onde conseguire l’omologazione del concordato in continuità 
aziendale, la necessaria quanto delicata verifica giudiziale della ricorrenza 
congiunta delle condizioni di cui alle lettere a-d dello stesso art. 112, 
comma 2, CCII. Al riguardo, serve peraltro precisare che il voto dei soci:  
–     non concorre a formare le maggioranze necessarie per l’approvazione 

del concordato liquidatorio, atteso che, come poc’anzi rilevato, l’art. 
109, comma 1, CCII dà rilievo a tal fine alla approvazione da parte dei 
soli creditori (in questo senso “La classe (o le classi) dei soci non con-
corrono a formare le maggioranze per l’approvazione del concordato”: 
cfr. M. Fabiani, Un affresco sulle nuove ‘milestones’ del concordato 
preventivo, in Dirittodellacrisi.it, 6 ottobre 2022, p. 33;  

–     nel concordato in continuità aziendale, benché possa concorrere al 
raggiungimento del requisito di approvazione secondo cui “tutte le 
classi votano a favore”, per quanto prima si osservava stante il mancato 
riferimento ivi alle sole classi di creditori, non può mai essere decisivo 
tuttavia ai fini del cram down giudiziale, che scatta qualora “una o più 
classi sono dissenzienti” (compreso dunque il dissenso dell’eventuale 
classe dei soci); in tal caso infatti, come già ricordato, il disposto del-
l’art. 112, comma 2, lett. d), CCII, riserva comunque un ruolo chiave 
alle sole posizioni propriamente creditorie, richiedendo la verifica che 
la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi, e però a con-
dizione che “almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di 
prelazione”, oppure che la proposta sia approvata “da almeno una 
classe di creditori” che applicando l’APR avrebbero titolo a soddisfarsi 
anche sul valore di liquidazione (sul punto, in conformità all’art. 11, 
par. 1, lett. b), ii), della Direttiva n. 1023/2019, che si riferisce ad “al-
meno una delle classi di voto di parti interessate o [...] che subiscono 
un pregiudizio, diversa da una classe di detentori di strumenti di capi-
tale”: e cfr. al riguardo le considerazioni di D. Vattermoli, La posizione 
dei soci, op. cit., p. 887, nota 95). 

67. Nella stessa ottica, allo scopo di facilitare l’espressione del consenso 
della classe dei soci, l’art. 120 ter, comma 3, CCII prevede che “Il socio che 
non ha espresso il proprio dissenso entro il suddetto termine si ritiene con-
senziente”. 68. Lo nota anche A. Rossi, op. cit., p. 956.
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zione, si trovino però destinatari di un’attribuzione di valore che, 
nei termini prima richiamati, comporti per gli stessi soci il “man-
tenere interessi” nella società ristrutturata per valori complessivi 
– al netto degli apporti dagli stessi soci realizzati, secondo la regola 
ex art. 120 quater, comma 2, CCII – e/o con posizioni in chiave 
di poteri, percentuali di partecipazione ed equilibri reciproci, che 
possano intendersi riprodurre l’assetto ex ante, e con ciò equiva-
lere ad un mantenimento integrale dei propri interessi nell’impre-
sa, ancorché sotto una nuova veste formale e nella rinnovata 
cornice della società post ristrutturazione. 
I soci che versino in situazione siffatta, prevista dal piano, devono 
pur sempre considerarsi oggetto di “modificazioni che incidono 
direttamente sui diritti di partecipazione”? Sorge il dubbio che 

più appropriato sia invece considerarli parti unaffected o unim-
paired; ed applicare allora la regola posta dalla Direttiva, all’art. 
9, par. 2, comma 2 – a garanzia di una genuina espressione del 
consenso nell’approvazione del concordato, non inquinata dal vo-
to di soggetti univocamente interessati ad approvarlo – secondo 
cui “Le parti non interessate da un piano di ristrutturazione non 
hanno diritto di voto sull’adozione del piano”. 
Una regola che però – al di là dell’esclusione dal voto dei creditori 
privilegiati da soddisfare integralmente, a norma dell’art. 109, 
comma 3, CCII – non sembra recepita con sufficiente chiarezza 
dal nuovo Codice italiano, che anche sotto questo profilo si di-
mostra un cantiere in corso, un territorio aperto all’approfondi-
mento e ad opportune evoluzioni e integrazioni. 
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* Il presente lavoro costituisce il testo, debitamente integrato e arricchito 
delle note, della relazione presentata al convegno, sul tema “Il ‘soddisfa-
cimento dei creditori’ nelle procedure di composizione della crisi d’impre-
sa”, svoltosi a Reggio Emilia in data 28 ottobre 2022 e promosso dal 
Centro Studi “Diritto della crisi e dell’insolvenza” in collaborazione con que-
sta Rivista.

1. Introduzione 
 
L’ottica entro cui intendo svolgere le presenti riflessioni e, cioè, 
quella della consecuzione della liquidazione giudiziale rispetto a 
una pregressa – e, logicamente, non andata a buon fine – proce-
dura di concordato preventivo, può suonare come un tradimento 
del compito che mi è stato assegnato e del riferimento alla gene-
ralità delle procedure concorsuali che è contenuto nel titolo con-
trassegnante questa relazione. 
Sarebbe questa, però, un’impressione decisamente fallace, in 
quanto non v’è motivo per ritenere che i problemi e, soprattutto, 
le soluzioni che si metteranno a fuoco in quella prospettiva non 
debbano attagliarsi alle ipotesi in cui la procedura liquidatoria ab-
bia a conseguire all’insuccesso di un diverso strumento di regola-

zione negoziale della crisi, come accordi di ristrutturazione dei 
debiti o piani di ristrutturazione omologati. Come avremo modo 
di vedere, le sole norme del Codice della crisi d’impresa e dell’in-
solvenza (cui sarà d’ora in poi rinvio anche con l’acronimo CCII) 
da cui possono trarsi spunti per la sistemazione in chiave proces-
suale del passaggio dal concordato preventivo alla liquidazione 
giudiziale sono tutte comprese entro la sezione dello stesso Codice 
dedicata al “procedimento unitario per l’accesso alle procedure 
di regolazione della crisi o dell’insolvenza” e, dunque, hanno per 
definizione una portata trascendente i rapporti tra le due proce-
dure che sole verranno qui formalmente in considerazione. Senza 
contare, poi, che talune di quelle norme, come l’art. 49, comma 
2, e l’art. 53, comma 5, contengono espressi riferimenti a stru-
menti concorsuali ulteriori, quali gli accordi di ristrutturazione 
dei debiti. 
Due distinte norme del Codice, quali i relativi artt. 73 e 83, rego-
lano la conversione nella corrispondente procedura liquidatoria 
(leggi: liquidazione controllata del sovraindebitato) delle proce-
dure di composizione della crisi da sovraindebitamento a carat-
tere volontario-negoziale, ovverosia, rispettivamente, la ristruttu- 
razione dei debiti del consumatore e il concordato minore, delle 

La consecuzione delle procedure concorsuali 
nel sistema del Codice della crisi: la prospettiva 
processuale*  

MASSIMO MONTANARI  Ordinario di Diritto processuale civile nell’Università di Parma 

20 Dicembre 2022 
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Muovendo dalla sistemazione, offerta a suo tempo dalle Sezioni Unite della Cassazione, dei rapporti tra revoca dell’omologazione del 
concordato preventivo e sentenza di fallimento sopravvenuta nelle more del giudizio di cassazione contro la pronuncia che aveva posto 
fine, in quel modo, alla procedura concordataria, il presente lavoro si sofferma sulle problematiche d’ordine processuale connesse al fe-
nomeno della consecuzione tra procedure concorsuali, con precipuo riferimento a quelle legate al fatto che, in quanto legata tassativa-
mente a un’apposita istanza di parte, l’apertura di una procedura liquidatoria non costituisca più l’approdo immediato e automatico 
della sperimentazione senza successo di uno strumento di regolazione negoziata della crisi. 
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5. Revoca dell’omologa del concordato e apertura della liquidazione giudiziale: a) il problematico concorso delle rispettive 
    vicende impugnatorie 
6. Segue: b) la preferibile soluzione nel senso della sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio impugnatorio in attesa 
    degli esiti dell’altro 
7. Il confronto con le altre ipotesi di consecuzione: a) in generale 
8. Segue: b) le ipotesi in cui sia esperibile il reclamo ex art. 47, comma 5, CCII
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quali sia stata disposta la revoca dell’omologazione ai sensi dei 
precedenti arrt. 72 e 82. Esse, però, non toccano i nodi proble-
matici che saranno affrontati in prosieguo di trattazione1, per i 
quali occorre sempre far capo alle su richiamate norme del pro-
cedimento unitario, applicabili alle procedure da sovraindebita-
mento in forza della generale disposizione di rinvio di cui all’art. 
65, comma 2, CCII. 
Poste queste essenziali premesse, comincio subito con l’osservare 
come, nel sistema originario della legge fallimentare, quello della 
consecuzione tra procedure concorsuali non fosse tema di parti-
colare interesse per il processualista, e questo perché, in un ordi-
namento che ammetteva il fallimento d’ufficio, l’apertura della 
procedura liquidatoria costituiva l’esito fatale e immediato2 del-
l’insuccesso dell’opzione concordataria3, con ben poco spazio, 
dunque, per questioni d’ordine processuale di un qualche spes-
sore4. Certamente, vi erano autorevoli studiosi, come Ferrara e 
Bonsignori, che contestavano questi automatismi assumendo che 
il giudice avrebbe dovuto rifiutarsi di dichiarare il fallimento al-
lorché gli fosse risultata la mancanza dei relativi presupposti5: ma 
il fatto che, per dare concretezza a questa eventualità, si facesse 
riferimento a vicende poco meno che surreali, come l’eredità dello 
zio d’America o la vincita alla Sisal6, dimostra come il dibattito 
pur agitatosi a tal riguardo si svolgesse su un terreno essenzial-
mente teorico, senza riscontri applicativi di sorta. 
Le cose cambiano con l’abolizione del fallimento d’ufficio voluta 
dalla c.d. riforma organica di cui al D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, 
o, meglio, cambiano con il decreto correttivo del 2007 (D.Lgs. 12 
settembre 2007, n. 169), che ha soppresso le ipotesi, sopravvissute 
alla novella dell’anno precedente, di fallimento d’ufficio conse-
cutivo alla cessazione anticipata del concordato. E cambiano, dal 

punto di vista del processualista, perché, in un sistema siffatto, si 
materializzava la possibilità non soltanto di una dichiarazione di 
fallimento non contestuale al provvedimento che avesse segnato 
la morte prematura del concordato ma, addirittura, che la do-
manda preordinata a quella dichiarazione fosse proposta in pen-
denza del giudizio d’impugnazione esperibile avverso detto 
provvedimento, ossia, ad intenderci, in pendenza dell’impugna-
zione ammessa, di volta in volta, contro il diniego dell’omologa 
del concordato, contro la revoca dell’omologazione medesima, 
contro la pronuncia di risoluzione o annullamento del concorda-
to, contro la revoca dell’ammissione alla procedura7: dunque, un 
potenziale viluppo o intreccio di procedimenti cui il cultore del 
diritto processuale civile non avrebbe potuto negare la propria 
attenzione, così come non la potrà negare oggi, sullo sfondo di 
un Codice della crisi che non ha certo ripristinato una procedura 
liquidatoria d’ufficio e, quindi, ha mantenuto immutate le condi-
zioni perché il problema si riproponga, ovviamente nell’ottica del-
la successione al concordato della nuova procedura di liqui- 
dazione giudiziale. 
Ma andiamo con ordine, partendo dalle soluzioni proposte al ri-
guardo, ovviamente entro la cornice dell’ordinamento concorsua-
le previgente, dalla Corte di cassazione, intervenuta, addirittura 
a livello della sua più autorevole composizione, con riferimento a 
una vicenda i cui più precisi contorni intendo ora tracciare, allo 
scopo di meglio chiarire i termini della complessiva problematica 
con cui ci dovremo qui confrontare. 
 
 
2. Revoca dell’omologazione del concordato 
e giudizio dichiarativo di fallimento nella visione 
della Suprema Corte 
 
A seguito del reclamo esperito dall’INPS a norma dell’art. 183 L. 
fall., la Corte d’appello di Genova annullava il decreto di omolo-
gazione del concordato preventivo proposto da una s.r.l. Tale de-
cisione era a sua volta impugnata con ricorso per cassazione ex 
art. 111, comma 7, Cost.8, deducente un unico motivo attinente 
al merito della decisione medesima, siccome inficiata da un’erro-
nea applicazione dei limiti legali di falcidiabilità dei crediti previ-
denziali. Ma nelle more del gravame di legittimità sopravveniva 
la dichiarazione di fallimento della società ricorrente, che pron-
tamente impugnava tale pronuncia a mezzo di reclamo ex art. 18 
L. fall. 
In considerazione di ciò, la Prima Sezione della Suprema Corte 
reputava necessario interpellare le Sezioni unite in vista di un’esat-
ta definizione del rapporto intercorrente tra le due distinte vicen-
de impugnatorie, aventi rispettivamente ad oggetto la revoca o 
annullamento dell’omologazione del concordato9 e la sentenza di 

1. Il nucleo di detti artt. 73 e 83 CCII consiste infatti nella mera previsione 
per cui, nella considerata ipotesi di revoca dell’omologazione, la conver-
sione possa essere disposta soltanto su istanza del debitore, a meno che 
non si tratti di revoca conseguente ad atti di frode o inadempimento, nel 
qual caso l’istanza di conversione potrebbe provenire anche dai creditori o 
dal pubblico ministero. 
2. Per ogni altro R. Provinciali, Trattato di diritto fallimentare, IV, Milano, 
1974, p. 2252 s.; F. De Santis, Il processo per la dichiarazione di fallimento, 
in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, a cura 
di M. Bione, R. Guidotti e E. Pederzini, LXIII, Padova, 2012, p. 431 s. 
3. E, all’epoca, anche dell’insuccesso dell’amministrazione controllata di 
cui agli artt. 187 ss. L. fall. 
4. Ad avviso di R. Provinciali, op. cit., I, p. 385 ss., il tema della consecu-
zione di procedure doveva sollecitare l’interprete a porsi e risolvere il se-
guente quesito d’indole processuale: “svoltosi l’uno o l’altro dei proce- 
dimenti concorsuali convertibili avanti a un tribunale, se successivamente 
viene dichiarato il fallimento della stessa impresa, può tale pronunzia esser 
data da un tribunale diverso?”. Ma, a ben vedere, non si trattava (né si trat- 
ta) di problema specifico alla consecuzione quanto di uno dei diversi profili 
sotto cui può manifestarsi la più generale problematica del conflitto posi-
tivo di competenza in tema di assoggettamento a procedura concorsuale 
di un determinato soggetto. 
5. F. Ferrara jr. - A. Borgioli, Il fallimento, 5a ed., Milano, 1995, p. 699; A. 
Bonsignori, Del concordato preventivo, in Commentario Scialoja-Branca 
della legge fallimentare, a cura di F. Bricola, F. Galgano e G. Santini, Bolo-
gna-Roma, 1979, p. 297 s. 
6. F. Ferrara jr. - A. Borgioli, loc. cit. È doveroso ricordare che, secondo la 
dottrina appena richiamata nel testo, il giudice avrebbe potuto astenersi 
dalla dichiarazione di fallimento anche laddove gli fosse constata l’origi-
naria, e non soltanto sopravvenuta, insussistenza dei relativi presupposti 
(F. Ferrara jr. - A. Borgioli, loc. cit. e A. Bonsignori, loc. cit.). Ma avendo il 
debitore, di fatto, confessato la sussistenza di quei presupposti all’atto della 
sua istanza di ammissione al concordato o all’amministrazione controllata, 
l’eventualità di un loro successivo accertamento giudiziale di segno con-
trario appariva non meno surreale di quelle appena menzionate nel testo.

7. Il riferimento a tale pronuncia si regge, chiaramente, sul presupposto, 
invero non pacifico, per cui, pur nel silenzio, sul punto, dell’art. 173 L. fall., 
si sarebbe comunque trattato, ove non accompagnato da contestuale di-
chiarazione di fallimento, di provvedimento soggetto ad autonomo mezzo 
di gravame: sulla questione e su quella, contigua ed assai più travagliata, 
relativa all’identità di quel gravame medesimo, sia consentito rinviare a M. 
Montanari, Sul regime impugnatorio della revoca dell’ammissione al con-
cordato preventivo non seguita da dichiarazione di fallimento, in Il Fall., 
2011, p. 341 ss., spec. 344 ss. 
8. Sulla cui esperibilità nella fattispecie vedi, infra alla nota 10. 
9. D’ora innanzi si parlerà, almeno tendenzialmente, soltanto di revoca 
dell’omologazione, secondo quanto suggerito da C. Trentini, I concordati 
preventivi, Milano, 2014, p. 543, citando in tal senso Trib. Milano, 14 luglio 
2008, in Ilcaso.it. 
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fallimento, venutesi, nella specie, a contestualmente spiegare (così 
l’ordinanza interlocutoria 22 settembre 2016, n. 18558)10. 
Intervenendo al riguardo, con pronuncia n. 9146 del 10 aprile 
201711, le Sezioni unite hanno fissato il punto preliminare per cui 
“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”, esclu-
dendo in tal modo che l’omologa dell’accordo concordatario pos-
sa sbarrare le porte alla declaratoria di fallimento del debitore sin 
tanto che non sia stata rimossa con provvedimento passato in giu-
dicato. Dopo di che, venendo al merito della questione loro ri-
messa dall’ordinanza interlocutoria n. 18558/201612, hanno 
affermato che “la sopravvenuta dichiarazione del fallimento com-
porta l’inammissibilità delle impugnazioni autonomamente pro-
ponibili contro il diniego di omologazione del concordato pre- 
ventivo e comunque l’improcedibilità del separato giudizio di 
omologazione in corso, perché l’eventuale giudizio di reclamo ex 
art. 18 L. fall. assorbe l’intera controversia relativa alla crisi del-
l’impresa, mentre il giudicato sul fallimento preclude in ogni caso 
il concordato”. 
Le massime testé riportate non hanno riscosso consensi unanimi 
in sede dottrinale13. Ma non è questo, almeno per il momento, il 
problema. Nel contesto di un incontro di studi incentrato sul Co-
dice della crisi, è della compatibilità di dette conclusioni con il 
nuovo impianto normativo, ovvero dell’idoneità di questo ad av-
valorare o smentire quelle, fornendo, nell’una o nell’altra direzio-
ne, spunti determinanti che in precedenza mancassero, è, dicevo, 
di questo che dobbiamo anzitutto occuparci. Che poi, per quanto 
rileva ai presenti fini, l’ordinamento riformato abbia ad offrire ap-
pigli soltanto parzialmente risolutivi, sì che, ad una verifica – certo 
sommaria, date le circostanze – dell’intrinseca bontà delle solu-

zioni proposte dalle Sezioni unite non ci si possa comunque sot-
trarre, ciò è vero, ma si tratta, all’evidenza, di altro e successivo 
discorso. 
 
 
3. La consecuzione della liquidazione giudiziale 
alla revoca dell’omologa del concordato 
preventivo nell’ipotesi direttamente considerata 
dall’art. 53, comma 5, CCII 
 
L’assunto professato dalle Sezioni unite, secondo cui la revoca 
dell’omologa del concordato consentirebbe l’apertura del falli-
mento non appena decretata e senza bisogno della previa transi-
zione in rem iudicatam, parrebbe trovare conferma, a livello 
dell’innovato sistema concorsuale, nelle previsioni dell’art. 53, 
comma 5, CCII, dove è stabilito che “in caso di revoca dell’omo-
logazione del concordato o degli accordi di ristrutturazione dei 
debiti, su domanda di uno dei soggetti legittimati, la corte d’ap-
pello, accertati i presupposti di cui all’articolo 121, dichiara aperta 
la liquidazione giudiziale e rimette gli atti al tribunale per l’ado-
zione dei provvedimenti di cui all’articolo 49, comma 3”14. Un 
dubbio in proposito potrebbe, però, sovvenire sulla base della 
notazione che quella ivi, direttamente, regolata è fattispecie (certo 
contigua ma) diversa da quella su cui il giudice della nomofilachia 
è stato chiamato a intervenire. Nel caso sottoposto all’attenzione 
di quest’ultimo, infatti, il giudice dell’omologa non si era trovato 
a contestualmente statuire sulla domanda di fallimento, tant’è ve-
ro che la sentenza che tale domanda aveva di poi accolto era so-
pravvenuta in pendenza non, semplicemente, del reclamo pro- 
posto contro il decreto di omologa ma, addirittura, del ricorso 
per cassazione contro la pronuncia di revoca di quel decreto. 
Consideriamo, viceversa, la fattispecie concretamente l’oggetto 
dalla norma su riportata. Poiché non è pensabile che la domanda 
diretta alla declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale 
sia presentata direttamente al cospetto della Corte d’appello, ne-
cessario è immaginare, affinché essa Corte, come la norma prospet- 
ta, possa addivenire a quella declaratoria, che la relativa domanda 
già appartenesse al fascicolo di primo grado15, vale a dire che già 
ne fosse investito il giudice dell’omologa, in modo tale da decre-
tarne il rigetto in via contestuale alla concessione dell’omologa 
stessa. Solo così, infatti, il reclamo proposto ai sensi dell’art. 51 
CCII contro la pronuncia di omologa potrebbe al contempo es-
sere indirizzato, quale distinto capo della medesima sentenza16, 
contro la pronuncia reiettiva della domanda di apertura della li-
quidazione giudiziale, mettendo in condizione la Corte adita di 
statuire su questa domanda ed accoglierla all’atto del rigetto, con 
la revoca dell’omologa, della contrapposta istanza concordataria. 
Il divario intercorrente tra le due fattispecie sembrerebbe, per-
tanto, escludere la possibilità di ravvisare, nella citata disposizione 

10. In virtù della circostanza che le Sezioni unite, in quel preciso momento 
storico, risultavano altresì investite della questione concernente la separata 
impugnabilità in cassazione, con ricorso straordinario ex art. 111, comma 
7, Cost., dei provvedimenti (inter alia) di diniego o revoca dell’omologa 
non accompagnati dalla sentenza di fallimento del debitore, la Prima Se-
zione aveva rimesso al supremo consesso anche la distinta questione rela-
tiva alle sorti, per il caso detta separata impugnabilità non fosse stata 
riconosciuta, del gravame innanzi ad essa interposto, rectius, scontata l’im-
procedibilità, in quel caso, del gravame in oggetto, relativa alle sorti dei 
motivi per suo tramite fatti valere, in particolare, se deducibili come censure 
avverso l’intervenuta sentenza di fallimento: questione rapidamente uscita, 
però, dai radar delle Sezioni unite, a partire dal momento in cui le stesse, 
con la nota decisione 28 dicembre 2016, n. 27073 (vedila in Il Fall., 2017, 
p. 537, commentata da I. Pagni, Decisorietà e definitività dei provvedimenti 
in materia di concordato e accordi nella prospettiva delle Sezioni unite), 
ergo a distanza di pochi mesi dalla suddetta interlocutoria n. 18558/2016, 
al quesito riguardante la separata impugnabilità in cassazione dei provve-
dimenti di diniego (logicamente, in quanto confermato in sede di reclamo 
davanti alla Corte d’appello) o revoca dell’omologazione del concordato, 
ha offerto una soluzione di segno pienamente affermativo, riscontrandone 
gli estremi, a quel fine richiesti, della definitività e decisorietà. 
11. Vedila in Dir. fall. e soc. comm., 2017, II, p. 1198, con nota critica di 
D. Turroni, Il “concorso tra le impugnazioni” nell’intreccio fra omologazione 
del concordato preventivo e fallimento; in Riv. esec. forz., 2017, p. 502, 
annotata adesivamente da R. Brenda, Il rapporto tra soluzione negoziata 
della crisi e fallimento nelle fasi di impugnazione del diniego di omologa-
zione del concordato preventivo; e in Ilfallimentarista.it, 16 gennaio 2018, 
con nota, parimenti favorevole, di L. Jeantet - P. Vallino, L’unità decisoria di 
una crisi di impresa: le Sezioni Unite completano il percorso interpretativo. 
12. Rectius, della sola delle questioni loro rimesse ad essere rimasta sul tap-
peto, in ragione di quanto detto alla precedente nota 10. 
13. Valgano in proposito i riferimenti, di segno tra loro contrastante, di cui 
alla nota 11.

14. La norma si compone di due ulteriori periodi, a tenore dei quali “la 
sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale è notificata alle parti 
a cura della cancelleria della corte d’appello e comunicata al tribunale, non-
ché iscritta al registro delle imprese. Restano salvi gli effetti degli atti legal-
mente compiuti dal debitore e dagli organi della procedura prima della 
revoca”. 
15. Così 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. 
169. 
16. Sull’involucro formale della sentenza che deve oggi rivestire la pronun-
cia di omologazione del concordato preventivo, si veda l’art. 48, comma 
3, CCII.
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di cui all’art. 53, comma 5, CCII, la consacrazione, sul terreno del 
nuovo ordinamento delle procedure concorsuali, dell’insegna-
mento delle Sezioni unite richiamato in apertura di questo para-
grafo. Ed invero, che in ragione della presenza sulla scena della 
domanda di fallimento avanzata da taluno dei soggetti all’uopo 
legittimati, il giudice chiamato a certificare l’infelice esito, per un 
qualsivoglia motivo, della procedura concordataria potesse con-
testualmente dichiarare il fallimento del debitore senza bisogno 
di aspettare che quella certificazione diventasse definitiva, era un 
dato sostanzialmente pacifico sotto il vigore della legge fallimen-
tare, come attestato da precise disposizioni della medesima – se-
gnatamente, i relativi artt. 162, 173, 179 e 180 – e sul fondamento 
di quel generale principio del sistema processuale civile per cui, 
nei confronti del giudice che l’abbia emanata, la sentenza è in gra-
do di spiegare immediatamente, e senza necessità del previo pas-
saggio in giudicato, i propri effetti dichiarativi e/o costitutivi17, 
così che esso giudice ne possa tener conto, effettuando il dovuto 
coordinamento decisorio, all’atto della statuizione, contestuale o, 
comunque, nell’ambito dello stesso processo, su diritti il cui ri-
conoscimento o disconoscimento dipenda da quegli effetti me-
desimi18. Quanto identicamente dovrebbe valere, mutato quel che 
v’è da mutare, sullo sfondo del Codice della crisi, sulla scorta di 
quanto desumibile dalle previsioni di cui agli artt. 49, commi 1 e 
219, 73, comma 1, 83, comma 1, e 271, comma 2. Al punto, in ul-
tima analisi, da potersi sostenere che, se il legislatore ha sentito la 
necessità di dirci cosa dovrebbe accadere allorché la richiesta di 
apertura della liquidazione giudiziale sia già in campo al momento 
dell’omologa del concordato e delle sua successiva revoca, ciò sia 
avvenuto non per consentire di dare immediatamente corso a 
quella richiesta senza attendere il passaggio in giudicato della sta-
tuizione revocatoria20, bensì per attribuire direttamente alla Corte 

d’appello il potere di provvedere al riguardo, senza bisogno di ri-
mettere gli atti al tribunale21 – se non al fine dell’adozione dei 
provvedimenti “consequenziali” ex art. 49, comma 3, CCII –, in 
perfetta corrispondenza con quanto stabilito in via generale dal 
successivo art. 50, comma 5, per il caso di accoglimento del re-
clamo separatamente proposto, ai sensi del medesimo art. 50, 
contro il diniego di apertura della procedura liquidatoria. 
Tutto quanto ora osservato, dobbiamo quindi concludere, in re-
lazione al caso deciso dalla predetta Cass., Sez. Un., n. 9146/2017 
– e caratterizzato, lo si ripete per l’ennesima volta, dal fatto che il 
tribunale si trovi a decidere sulla domanda di avvio della proce-
dura liquidatoria quando l’omologa del concordato preventivo 
sia già stata revocata in sede di reclamo davanti alla Corte d’ap-
pello ma con pronuncia tuttora impugnabile in cassazione e poi, 
di fatto, impugnata –, che l’art. 53, comma 5, CCII non offre in-
dicazioni di sorta, stante la sua immediata attinenza a una fatti-
specie diversa? Non credo proprio. 
Nel prescrivere l’adozione di “un unico modello processuale per 
l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore” 
(c.d. procedimento unitario per l’accesso alle procedure di rego-
lazione della crisi o dell’insolvenza), l’art. 2, comma 1, lett. d), del-
la L. 19 ottobre 2017, n. 155 (delega al Governo per la riforma 
delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza), stabiliva 
che in quella sede si sarebbe dovuto anche armonizzare il regime 
delle impugnazioni, “con particolare riguardo all’efficacia delle 
pronunce rese avverso i provvedimenti di apertura della proce-
dura di liquidazione giudiziale ovvero di omologazione del con-
cordato”. E a tal riguardo la Relazione illustrativa che ha accom- 
pagnato la pubblicazione del Codice della crisi ha precisato, sub 
art. 53, che, in ossequio alla quella direttiva, si era reso necessario 
disciplinare “quello che accade quando, omologato il concordato 
o l’accordo di ristrutturazione in primo grado, venga dichiarata 
in secondo grado l’apertura della liquidazione giudiziale, o vice-
versa”; aggiungendo poi che “si è cercato così di superare le dif-
formità interpretative e di risolvere i dubbi che si erano creati con 
riferimento all’ipotesi, su cui non era ancora maturato un orien-
tamento uniforme, in cui il decreto (secondo la forma attuale) di 
omologa del concordato o dell’accordo di ristrutturazione fosse 
stato revocato dalla corte d’appello”. 
Orbene, se di “dubbi” e “difformità interpretative” era giusto da-
re atto con riferimento alle tematiche indicate dalla Relazione il-
lustrativa, questi/e, però, non attenevano certamente al caso – di 
avvenuta proposizione della domanda di fallimento già alla data 
dell’omologa del concordato e della sua successiva revoca – che 
è stato oggetto di diretta regolamentazione (ovviamente, sostituita 
la liquidazione giudiziale al fallimento) da parte dell’art. 53, com-
ma 5, CCII22. 

17. Cfr., in particolare, A. Attardi, La revocazione, Padova, 1959, p. 123 ss.; 
Idem, Diritto processuale civile, 3a ed., I, Padova, 1999, pp. 453 s., 469 s.; 
nonché A. Chizzini, La revoca dei provvedimenti di volontaria giurisdizione, 
Padova, 1994, p. 35 ss., che l’immanenza del principio al sistema corrobora 
anche attraverso il confronto con l’ordinamento tedesco (p. 24 ss.). 
18. Il che è quanto dire, traducendo la regola generale in termini aderenti 
alla problematica in esame, che, per il giudice che avesse decretato la con-
clusione anticipata del concordato, la condizione ostativa alla dichiarazione 
di fallimento rappresentata dalla pendenza della procedura volontaria do-
veva intendersi immediatamente rimossa, ancorché il provvedimento che 
avesse messo fine a quest’ultima fosse ancora soggetto a impugnazione: 
per una ricostruzione in questa chiave della logica sottesa alle norme in 
tema di consecuzione delle procedure appena richiamate nel testo, v. A. 
Motto, Gli effetti del provvedimento di revoca della corte d’appello sul de-
creto di omologazione del concordato preventivo (un’analisi alla luce dei 
principi generali), in Nuove leggi civ. comm., 2016, p. 160 s. 
19. Nel prevedere che il tribunale dichiari l’apertura della liquidazione giu-
diziale una volta definite le domande di accesso a una procedura di rego-
lazione concordata della crisi o dell’insolvenza “eventualmente proposte”, 
l’art. 49, comma 1, mostra chiaramente di riferirsi ad ipotesi in cui dette 
domande vengano in gioco come incidenti del giudizio di apertura della 
procedura liquidatoria o, comunque, il giudice si trovi a decidere su di esse 
in pendenza di questo giudizio. E non diversamente, è da ritenersi, do-
vrebbero stare le cose con riguardo alle ipotesi di consecuzione della pro-
cedura liquidatoria a quella concordataria non andata a buon fine di cui al 
successivo comma 2, la cui rassegna è introdotta dal legislatore con la lo-
cuzione “allo stesso modo”. 
20. Il che, per quanto si è appena detto nel testo, sarebbe stato tranquil-
lamente arguibile su base sistematica, ed era, in effetti, comunemente ac-
quisito, sotto il vigore della legge fallimentare – ex multis, M. Fabiani, 
Concordato preventivo, Bologna, 2014, p. 688; G. Lo Cascio, Il concordato 
preventivo e le altre procedure di crisi, 10a ed., Milano, 2017, p. 652; G. 
Carmellino, I giudizi di omologazione tra degiurisdizionalizzazione e con-

tratto, Napoli, 2018, p. 152; L. D’Orazio - S. Pacchi - A. Coppola, Il con-
cordato preventivo, in Le riforme della legge fallimentare, a cura di A. Di-
done, II, Assago, 2009, p. 1887; F.G.G. Pirisi, L’omologazione del con- 
cordato preventivo, in Crisi d’impresa e procedure concorsuali, diretto da 
O. Cagnasso e L. Panzani, III, Assago, 2016, p. 3716 –, anche se, in quel 
contesto, all’accoglimento della domanda di fallimento nelle more del pas-
saggio in giudicato della pronuncia di revoca, non avrebbe potuto provve-
dere direttamente la Corte d’appello: v. in immediato prosieguo di trat- 
tazione. 
21. Come era, viceversa, in passato – cfr. la dottrina citata alla precedente 
nota –, nel quadro di un sistema che negava alla Corte d’appello il potere 
di dichiarare il fallimento all’esito del reclamo proposto a norma dell’art. 
22 L. fall. contro il decreto di rigetto della relativa domanda. 
22. Riguardando piuttosto, tali “dubbi” e “difformità interpretative”, gli 
effetti della pronuncia di revoca dell’omologazione non seguita dalla di-
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Sicché, delle due l’una: o il legislatore delegato non ha dato ese-
cuzione in parte qua al mandato che gli era stato conferito; oppu-
re, e forse è questa la supposizione più plausibile, con la dispo- 
sizione di cui detto art. 53, comma 5, si è inteso esprimere un 
principio di portata più generale, tale per cui la pendenza dei ter-
mini o del giudizio d’impugnazione avverso la sentenza di revoca 
dell’omologa non possa in alcun caso risultare d’ostacolo all’aper-
tura della liquidazione giudiziale del debitore insolvente. D’altro 
canto, se avverso il principio, di conforme tenore, enunciato da 
Cass., Sez. Un., n. 9146/2017, si era in dottrina obiettato che di-
chiarare il fallimento quando ancora le vie del concordato pre-
ventivo non fossero definitivamente precluse avrebbe comportato 
il rischio di “compromettere gli effetti del concordato in maniera 
spesso irreversibile”23, senza contare che un eventuale annulla-
mento in cassazione della pronuncia di revoca dell’omologa 
avrebbe generato “una situazione doppiamente complessa, per-
ché il problema di riportare il concordato allo status quo ante [si 
sarebbe intrecciato] con quello di rimuovere le conseguenze pro-
dotte dal fallimento”24, ecco, identici problemi di intreccio o so-
vrapposizione di procedure dovrebbero porsi anche nel caso 
espressamente considerato dalla norma del Codice ora in rasse-
gna: per cui, se tali problemi sono parsi superabili al legislatore 
allorché si è trattato di permettere alla Corte d’appello di decre-
tare uno actu la revoca dell’omologazione del concordato e l’aper-
tura della liquidazione giudiziale, non si vede perché non dovreb- 
bero essere superabili nell’ipotesi di apertura in successiva e se-
parata sede (ovviamente di tribunale) della procedura liquidato-
ria. Certamente, nella fattispecie regolata dall’art. 53, comma 5, 
a neutralizzare il rischio, dato dalla possibile disgregazione del 
patrimonio in sede “fallimentare”, di compromettere in maniera 
irreversibile gli effetti del concordato preventivo o, meglio, la ca-
pacità della procedura negoziale di conseguire i suoi obiettivi di 
sistemazione della crisi d’impresa, sovvengono i poteri di inibi-
toria cautelare, in particolare delle attività di liquidazione dell’at-
tivo, attribuiti dal successivo comma 6 al tribunale presso il quale 
sia stata radicata la procedura di liquidazione giudiziale a séguito 
della sua dichiarazione d’avvio da parte della Corte d’appello25. 
Ma nel momento in cui si ammetta che a quella dichiarazione 
possa autonomamente addivenire il tribunale adito a quel fine in 
momento successivo alla revoca dell’omologa e in pendenza del 
relativo gravame in cassazione, quelli o analoghi poteri di inibi-
toria cautelare dovrebbero essere analogamente spendibili, re-
stando soltanto da stabilire (e di ciò si dirà più avanti, sub par. 6), 
se da parte del tribunale medesimo o della Corte d’appello inve-
stita del reclamo contro la sentenza di apertura della liquidazione 
giudiziale. 

4. L’efficacia immediata delle pronunce 
di accoglimento del reclamo di cui all’art. 51 CCII 
e i suoi riflessi sul terreno della consecuzione delle 
procedure 
 
Ove le pregresse considerazioni non dovessero bastare, a suffra-
gare l’assunto per cui, non appena abbia visto la luce, la pronuncia 
di revoca dell’omologazione del concordato preventivo dovrebbe 
sempre spianare la via alla soluzione in chiave liquidatoria della 
crisi d’impresa, soccorre un dato d’ordine sistematico, come quel-
lo costituito dall’adozione, in corrispondenza del reclamo alla 
Corte d’appello disciplinato a livello dell’art. 51 del Codice, di un 
unico e medesimo strumento in funzione di gravame ordinario 
avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, da 
un lato, e di concessa o negata omologazione del concordato pre-
ventivo26, dall’altro. 
Il rilievo di questa opzione dei riformatori ai fini della presente in-
dagine è presto illustrato. Se unico è il rimedio impugnatorio am-
messo contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale 
e quella di omologazione del concordato preventivo, uniforme de-
v’essere il regime della relativa pronuncia di accoglimento. A ve-
nire in gioco sono allora, a questo punto, le previsioni dell’art. 53, 
comma 2, CCII, a tenore delle quali, dalla pubblicazione della sen-
tenza di revoca della liquidazione giudiziale “e fino al momento 
in cui essa passa in giudicato, l’amministrazione dei beni e l’eser-
cizio dell’impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del cura-
tore. Il tribunale, assunte, se occorre, sommarie informazioni ed 
acquisito il parere del curatore, può autorizzare il debitore a sti-
pulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e ac-
quisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, 
compiere ricognizioni 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”: una di-
sciplina che attesta la capacità della sentenza di revoca della liqui-
dazione a spiegare i propri effetti quando ancora non sia passata 
in giudicato27 e che, se è vero quanto premesso circa la necessaria 
uniformità di regime delle pronunce di accoglimento dell’unitario 
rimedio ex art. 51 CCII, autorizza a trarre un’analoga conclusione 
con riguardo alla revoca dell’omologazione del concordato. 
Vero è che quelli che la revoca della liquidazione giudiziale è in 
grado di produrre all’atto della sua pubblicazione non coprono 
l’intera panoplia degli effetti che si correlano alla transizione in 
rem iudicatam della sentenza medesima, a partire da quello che 
ne è l’effetto fondamentale di atto ablativo della sentenza che ne 
sia stata oggetto e della procedura su di essa incardinata, la cui 
perdurante pendenza è asseverata da molteplici indici, in primis 

chiarazione di fallimento, ovverosia se ai fini della loro produzione fosse 
necessario oppure no attendere il passaggio in giudicato del provvedi-
mento (delle divisioni che mostrava, sotto questo profilo, il campo giuri-
sprudenziale, hanno dato puntualmente conto A. Motto, op. cit., p. 130 
ss., e I. Pagni, Gli effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell’omo-
logazione del concordato e degli accordi, in Il Fall., 2020, p. 1275, nota 
12) nonché, ovviamente – e le critiche ricevute dalla sentenza ne sono te-
stimonianza –, il trattamento delle situazioni analoghe a quella che ha pro-
vocato l’intervento nel 2017 delle Sezioni unite. 
23. Così D. Turroni, op. cit., p. 1203 s. 
24. D. Turroni, op. cit., p. 1204. 
25. L’inquadramento in chiave cautelare dei poteri attribuiti al tribunale 
dall’art. 53, comma 6, CCII riflette quello comunemente riconosciuto ai 
corrispondenti poteri spettanti, a norma del precedente art. 52, alla Corte 
d’appello, ove adita con il reclamo promosso avverso la sentenza dichiara-
tiva della liquidazione giudiziale: in proposito, v. infra, alla nota 52.

26. Nonché, giova precisare, del piano di ristrutturazione soggetto ad omo-
logazione e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, a dimostrazione 
della valenza generale della ricostruzione in corso, quale idonea ad ampia-
mente trascendere la mera dimensione dei rapporti tra liquidazione giudi-
ziale e concordato. 
27. Così rompendo, a livello della nuova procedura di liquidazione giudi-
ziale, l’inveterato dogma dell’ultrattività della sentenza di fallimento, vale 
a dire dell’intangibilità dei relativi effetti, quantomeno patrimoniali (sul 
diverso regime degli effetti personali, cfr. F. De Santis, Il procedimento, op. 
cit., p. 625 s., sintanto che la relativa pronuncia di revoca non fosse dive-
nuta immutabile: sulle ragioni testuali e sistematiche che deponevano in 
tal senso, v., per ogni altro, N. Rascio - C. Delle Donne, Le impugnazioni 
dei provvedimenti che decidono sull’istanza di fallimento, in Trattato del-
le procedure concorsuali, a cura di A. Jorio e B. Sassani, I, Milano, 2014, 
p. 609 s.
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quello della permanenza in carica degli organi relativi28: e se è giu-
sto, nel caso, discorrere di un’efficacia anticipata soltanto parziale, 
lo stesso potrebbe predicarsi, allora, con riguardo anche alla sen-
tenza di revoca dell’omologazione del concordato, come tale in-
capace, sintanto che soggetta ad impugnazione, di rimuovere dalla 
scena la procedura negoziale in atto e di far posto, correlativa-
mente, alla contrapposta procedura liquidatoria, al cui avvento, 
nella situazione testé ipotizzata, osterebbe il principio di alterna-
tività o esclusività delle procedure concorsuali29, tipicamente le-
gato alle loro connotazioni universalistiche30. 
Altrettanto vero è, però, che quanto vale a giustificare la soprav-
vivenza della liquidazione giudiziale sintanto che la relativa pro-
nuncia di revoca non sia passata in giudicato, non è estensibile al 
concordato. In buona sostanza, l’immediato ritorno in bonis del 
debitore assoggettato a liquidazione giudiziale revocata dalla Cor-
te d’appello comporterebbe il rischio di una dispersione del pa-
trimonio, in vista di un eventuale annullamento della sentenza di 
revoca in sede di giudizio di cassazione, rispetto al quale i creditori 
sarebbero sostanzialmente sguarniti, potendo al più contare sui 
mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di diritto co-
mune: e questo, per l’appunto, è idoneo a dar conto del perché si 
sia ritenuto che la procedura liquidatoria sia destinata a rimanere 
in piedi sintanto che la pronuncia di revoca non sia divenuta de-
finitiva. Identicamente non è a dirsi, per converso, del concordato 
preventivo, giacché, se l’immediato ritorno in bonis del debitore 
a séguito della revoca dell’omologazione potrebbe esporre il suo 
patrimonio al rischio non tanto di dispersione31 quanto di un’in-
discriminata aggressione da parte dei creditori32, questi ultimi o, 
almeno, quelli di essi che si vedano pregiudicati da una gestione 
de-regolata dell’insolvenza del comune debitore, potrebbero sem-
pre porvi rimedio facendo ricorso per l’apertura della liquidazio-
ne giudiziale. 
Né potrebbe sostenersi che la permanenza in vita della procedura 
concordataria sino al passaggio in giudicato della sentenza di re-
voca dell’omologa sarebbe imposta da ragioni attinenti alla tutela 
del debitore, id est alla necessità di assicurare il raggiungimento 
degli obbiettivi del concordato – beninteso, per l’eventualità di 
un suo ripristino all’esito del giudizio di cassazione contro quella 
sentenza – quali messi a repentaglio, tali obbiettivi, dalla soprav-
venuta procedura di liquidazione giudiziale e dalle operazioni 

espropriative ad essa tipicamente inerenti: e questo, stante la si-
cura disponibilità, nell’ambito di detta procedura, di misure ini-
bitorie idonee a preservare l’integrità del patrimonio del debitore 
per il caso la procedura concordataria si debba nuovamente ri-
mettere in moto33. 
 
 
5. Revoca dell’omologa del concordato e apertura 
della liquidazione giudiziale: a) il problematico 
concorso delle rispettive vicende impugnatorie 
 
Una volta professato, in via preliminare, che “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”, le Sezioni unite non hanno 
potuto sottrarsi al problema, sottoposto alla loro disamina da par-
te della Prima Sezione, concernente il concorso e il coordinamen-
to dei rimedi impugnatòri distintamente ammessi, rispettivamente 
davanti alla Corte d’appello e alla Cassazione, che a quel punto 
venivano a dividersi il campo. E il problema è a più forte ragione 
destinato a proporsi oggi, sullo sfondo di un Codice della crisi 
che alla tesi propugnata in apicibus dalla Suprema Corte offre 
quelle sponde testuali e di sistema che probabilmente le facevano 
difetto nel quadro della legge fallimentare34. 
Ciò posto, dobbiamo subito osservare, però, come, superato il 
nodo pregiudiziale relativo alla possibilità di far luogo all’apertura 
della liquidazione giudiziale (o altre procedura di tipo liquidato-
rio) in pendenza dei termini o del giudizio d’impugnazione av-

28. Per più diffuse considerazioni al riguardo, sia permesso rinviare a M. 
Montanari, Le impugnazioni nel c.d. procedimento unitario, in AA.VV., 
Studi sull’avvio del Codice della crisi, fascicolo speciale di questa Rivista, 
2022, p. 174 s. 
29. In merito al quale, v., da ultimo, C. Trentini, Le procedure da sovrain-
debitamento, Milano, 2021, p. 76 ss. 
30. Merita, in proposito, rammentare, ancorché formatasi nell’ottica del-
l’ordinamento concorsuale previgente, la posizione di Motto. L’Autore 
escludeva in radice che la revoca del decreto di omologazione fosse in 
grado di esplicare i propri effetti quando ancora non trascorsa in giudicato 
(A. Motto, op. cit., p.143 ss., spec. 153); ma aggiungeva che, anche a vo-
lerne ammettere, in thesi, l’attitudine a determinare immediatamente la 
caducazione di quel decreto e dei relativi effetti, essa non avrebbe comun-
que avuto la capacità, se non una volta passata in giudicato, di togliere di 
mezzo la procedura concordataria in atto e, così, di spianare la via al falli-
mento (A. Motto, op. cit., p. 157 ss.). 
31. Dal momento che il debitore interessato a coltivare la prospettiva con-
cordataria, al punto da impugnare in cassazione la sentenza di revoca del-
l’omologa, presumibilmente si asterrebbe dal porre in essere atti idonei a 
provocare quella dispersione. 
32. A causa, chiaramente, della caducazione dell’accordo concordatario, 
oltre che della, verosimilmente, già intervenuta scadenza del termine mas-
simo di durata delle misure protettive di cui all’art. 8 CCII.

33. Non posso nascondermi che a questo ragionamento si potrebbe impu-
tare il vizio di una certa qual circolarità, nel senso che, se si è assunta l’atti-
tudine della revoca dell’omologa a provocare la caducazione della pro- 
cedura concordataria senza che se ne debba attendere il passaggio in giu-
dicato come premessa perché altrettanto immediatamente si possa far 
luogo alla liquidazione giudiziale, si è poi dedotta questa possibilità come 
ragione decisiva per comprovare la suddetta attitudine. Così, però, non è. 
L’efficacia immediata o anticipata, rispetto al giudicato, della pronuncia che 
accolga il reclamo contro la sentenza di omologa del concordato è sancita, 
sì implicitamente ma, nondimeno, inequivocabilmente, dalla legge. E nel 
valutare se tale efficacia immediata comprenda anche l’effetto ablativo della 
procedura concordataria in essere, si è semplicemente osservato che le uni-
che controindicazioni al riguardo sarebbero neutralizzate dalla possibilità – 
apprezzabile come naturale corollario di un’efficacia anticipata così intesa 
– di dar corso immediatamente alla procedura di liquida zione giudiziale. 
34. Tantevvero che le Sezioni unite avevano sbrigato il proprio ragiona-
mento sul punto semplicemente rimettendosi all’autorità del precedente 
costituito da Cass., Sez. Un., 15 maggio 2015, n. 9935, in Il Fall., 2015, p. 
890, commentata 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 concordato e 
fallimento in pendenza dell’istruttoria fallimentare dopo le Sezioni unite del 
maggio 2015, dove, tra i vari enunciati di principio, figurava anche quello 
per cui “la dichiarazione di fallimento, [...] non sussistendo una rapporto 
di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le procedure, non è esclusa durante 
le eventuali fasi di impugnazione dell’esito negativo del concordato pre-
ventivo”: rinvio effettuato, però, senza considerare che quell’enunciato era 
scaturito dal confronto con la disciplina degli artt. 162, 173, 179 e 180 L. 
fall. e, dunque, trascurando (e così pure, nel guardare a quella messa in 
atto dalle Sezioni unite come a “un buon esempio di coordinamento no-
mofilattico”, R. Brenda, op. cit., p. 509) l’irriducibile divario intercorrente 
tra la fattispecie devoluta, nell’occasione, al loro esame e quelle assunte ad 
oggetto delle norme appena menzionate (si veda al par. precedente): per 
analogo rilievo, cfr. D. Turroni, op. cit., p. 1203; e già, seppure, evidente-
mente, non al fine di mettere a nudo il fragile impianto argomentativo di 
Cass., Sez. Un., n. 9146/2017, A. Motto, op. cit., p. 161. 
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verso la pronuncia di revoca dell’omologazione del concordato 
(o di altra procedura di regolazione negoziale della crisi d’impre-
sa), analoghi spunti risolutivi non siano, per contro, più reperibili 
tra le pieghe del nuovo ordinamento concorsuale: sicché, intorno 
alla questione che origina dal riconoscimento di quella possibilità, 
e che investe, come detto, il rapporto intercorrente tra le impu-
gnazioni esperibili contro i provvedimenti, rispettivamente, di 
apertura della procedura liquidatoria e revoca dell’omologazione 
della procedura concordataria, le incertezze che aleggiavano in 
precedenza sono destinate a perpetuarsi. Perché è vero che la Cas-
sazione è intervenuta al riguardo nella sua più autorevole com-
posizione, ma con soluzione che dava ampio àdito a dubbi, che 
la riforma, avendo lasciato immutate le coordinate normative di 
riferimento, non è certo valsa a sopire. 
Quella appena rammentata, e sintetizzata nella massima riportata 
nelle battute iniziali del par. 2, si profilava autenticamente come 
una soluzione tranchante, nella misura in cui idonea a troncare 
alla radice il problema escludendo la possibilità di un separato 
svolgimento dei distinti giudizi d’impugnazione di cui si sarebbe 
dovuto regolare il concorso. Ed invero, muovendo dal principio, 
già emerso in sede giurisprudenziale35, per cui, dove la sentenza 
di fallimento avesse a scaturire all’esito dell’infelice esperimento 
della procedura concordataria, il giudizio di reclamo ex art. 18 
della stessa legge avrebbe assorbito l’intera controversia relativa 
alla crisi d’impresa, le Sezioni unite avevano affermato che le 
eventuali doglianze che il debitore avesse inteso proporre in via 
di ricorso in cassazione contro la revoca dell’omologa del suo con-
cordato avrebbero dovuto necessariamente essere veicolate, per 
il tramite di detto reclamo ex art. 18 L. fall., contro la sentenza di-
chiarativa di fallimento, con annessa inammissibilità/improcedi-
bilità del gravame di cui la pronuncia di annullamento dell’omo- 
loga potesse essere o fosse già stata oggetto davanti al giudice di 
legittimità. Nulla essendo mutato con la riforma per quanto rile-
vante a quegli specifici fini, questa ricostruzione sarebbe astrat-
tamente recuperabile. Ma chi intendesse oggi riproporla, si 
esporrebbe fatalmente alle stesse obiezioni che all’indirizzo della 
medesima potevano essere, e in larga parte sono state di fatto, 
mosse sotto il vigore della legge fallimentare36: in primis, che, se i 

poteri cognitivi e decisori del giudice dell’impugnazione devono 
rimanere circoscritti entro i confini del provvedimento impugna-
to, non si vede come il giudice del reclamo contro la sentenza di-
chiarativa del fallimento/liquidazione giudiziale debba pronun- 
ciarsi anche, come era postulato dal supremo consesso, sulla pro-
posta di concordato, concedendone l’omologa all’atto dell’acco-
glimento del gravame e, dunque, della revoca della sentenza 
impugnata37; in secondo luogo, che, imponendo la devoluzione 
alla Corte d’appello di contestazioni del caso già portate all’esame 
della Suprema Corte, la soluzione determinerebbe una regressio-
ne della controversia a una fase pregressa del suo svolgimento38, 
con evidenti implicazioni lesive del canone, costituzionalmente 
garantito, dell’economia processuale39; e, infine, che ne derive-
rebbe una inaccettabile violazione della regola di ne bis in idem40, 
costringendosi lo stesso giudice, vale a dire, la stessa Corte d’ap-
pello, a statuire due volte non soltanto, come è stato detto, sullo 
stesso oggetto41, bensì sulle stesse questioni affrontate in vista del-
la decisione su quell’oggetto42. 
Assodato come le doglianze che il debitore intendesse sollevare 
contro la decisione con cui la Corte d’appello abbia posto nel nul-
la l’omologa dianzi concessa al concordato da parte del tribunale 
possano, tali doglianze, essere fatte valere esclusivamente in via 
di ricorso di legittimità avverso quella decisione medesima, oc-
corre allora domandarsi in che modo gli esiti del giudizio di cas-
sazione così intrapreso avrebbero a riflettersi sulla procedura 
liquidatoria che sia stata nel frattempo instaurata, considerato che 
l’impugnazione proposta davanti alla Suprema Corte non potreb-
be avere ad oggetto la sentenza di tribunale che quella procedura 
abbia dichiarato aperta. 
Che sia necessaria, a quel fine, la mobilitazione del rimedio im-

35. La sentenza si è limitata a richiamare, a quel fine, la notissima (ma per 
altre ragioni) Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521, in Dir. fall. e soc. 
comm., 2013, II, p. 1 con nota e p. 185 ss., di G.B. Nardecchia, La fattibilità 
del concordato preventivo al vaglio delle sezioni unite, e in Riv.esec.forz., 
2013, p. 345, annotata da G. Carmellino, Il giudizio di fattibilità del piano 
di concordato preventivo nella prospettiva delle Sezioni unite, la quale, 
però, lo aveva, a sua volta, dichiaratamente recepito da Cass., Sez. VI, 8 
febbraio 2011, n. 3059, in Il Fall., 2011, p. 1201, con nota di F. De Santis, 
Ancora sui rapporti tra istruttoria prefallimentare e procedura concordata 
di soluzione della crisi d’impresa; e Cass., Sez. I, 14 febbraio 2011, n. 3586, 
in Il Fall., 2011, p. 805, con nota di L. Bottai, Il (limitato) controllo del tri-
bunale sulla proposta di concordato: chiusura del sistema. 
36. Entro la cui cornice una sostanziale convergenza con la posizione 
espressa dalle Sezioni unite era fatta registrare da quella dottrina secondo 
cui, con la sopravvenuta sentenza di fallimento, la pronuncia di revoca 
dell’omologa avrebbe visto vanificato quel requisito della definitività in pre-
senza del quale soltanto ne sarebbe stata consentita la ricorribilità in cas-
sazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.: M. Fabiani, Concordato 
preventivo, op. cit., p. 688 s.; G. Lo Cascio, op. cit., p. 652 s. Qualunque 
ne potesse essere la valutazione nel suo contesto originario, è certo, co-
munque, che, con l’avvento del Codice della crisi, questo argomento ha 
perso ogni consistenza, dal momento che la pronuncia di revoca ha as-
sunto la veste di sentenza (art. 48, comma 3) e quello ammesso nei suoi 
confronti dall’art. 51, comma 13, dello stesso Codice si profila sicuramente 
come ricorso ordinario ex art. 360 c.p.c. 

37. Come se, anziché di reclamo ex art. 18 L. fall., si fosse trattato del re-
clamo proposto ai sensi del successivo art. 183 contro il diniego di con-
cessione dell’omologa da parte del Tribunale: così, esattamente, D. Turroni, 
op. cit., p. 1212. Non per nulla, d’altra parte, le pronunce della Suprema 
Corte che postulavano la conversione dei vizi del provvedimento negativo 
sul concordato in motivi di gravame contro la sentenza di fallimento (v. 
nota 35) traevano spunto da detto art. 183, come dall’analoga disposi-
zione di cui all’art. 162, ult. comma, L. fall. 
38. D. Turroni, op. cit., p. 1211. 
39. Dal momento che la Suprema Corte non aveva assolutamente affer-
mato, né ciò sarebbe stato obbiettivamente possibile, che, a fronte della 
translatio davanti alla Corte d’appello adita con reclamo ex art., 18 L. fall. 
delle contestazioni spendibili in cassazione contro la revoca dell’omologa 
del concordato, tali contestazioni non sarebbero state poi riproponibili in 
sede di legittimità in caso di conferma della sentenza di fallimento (e della 
pronuncia di negata omologa ad essa prodromica). 
40. D. Turroni, loc. cit. 
41. Così, ancora, D. Turroni, op. cit., p. 1211 s., che l’oggetto di tale reite-
rata decisione identificava nella concedibilità dell’omologa del concordato, 
ovverosia, cercando di soggettivizzare un simile thema decidendum, nel 
diritto alla sistemazione in via concordataria dell’insolvenza, di cui il giudice 
adito con il reclamo avverso la sentenza di fallimento avrebbe dovuto co-
noscere, nella visione delle Sezioni unite, non incidenter tantum ai fini della 
revoca del fallimento, bensì principaliter, in vista della rinnovata conces-
sione di quell’omologa che, una prima volta adito in via di reclamo ex art. 
183 L. fall., aveva precedentemente revocato. 
42. È di solare evidenza, ad intenderci, che, se l’omologa del concordato 
fosse stata revocata in conseguenza della rilevata mancanza del presup-
posto della fattibilità della proposta concordataria, il reclamo che fosse 
esperito contro la sentenza di liquidazione giudiziale in funzione del ribal-
tamento della decisione negativa resa sulla proposta di concordato do-
vrebbe incardinarsi sulla deduzione della sussistenza di quello stesso re- 
quisito, così da finirsi per richiedere alla Corte d’appello il riesame, auspi-
cabilmente con esito di opposto tenore, di una questione dalla stessa già 
e in precedenza affrontata.



43. E dove i rilievi critici svolti da quel commentatore sono stati in larga 
parte mutuati dallo scrivente. 
44. D. Turroni, op. cit., p. 1214. 
45. D. Turroni, op. cit., p. 1213 s. 
46. D. Turroni, op. cit., p. 1212 ss. 
47. Intendendosi con il sintagma di “operatività extraprocessuale” la ca-
pacità dell’effetto espansivo in questione di manifestarsi anche nel caso in 
cui la sentenza cassata e il provvedimento da essa dipendente, e per ciò 
stesso esposto a quell’effetto, risultino appartenere a processi di cognizione 
distinti. 
48. Per un aggiornato resoconto sul dibattito in argomento, si rinvia a M. 
Vanzetti, La condanna generica, Milano, 2021, p. 314 ss.
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pugnatorio ammesso contro la sentenza da ultima menzionata, è 
stato escluso da un attento commentatore della predetta Cass., 
Sez. Un., n. 9146/2017, il quale, dopo averne recisamente con-
futato l’insegnamento anche nella parte sulla quale poc’anzi ci 
siamo soffermati43, ha sostenuto che in caso di accoglimento del 
ricorso per cassazione nella circostanza esperito, con annessa 
conferma della legittimità dell’omologa concordataria revocata 
in appello, si sarebbe avuta l’automatica caducazione della so-
pravvenuta sentenza di fallimento44: e questo in virtù del rappor-
to di dipendenza che legava quella sentenza alla pronuncia 
negativa sul concordato dianzi intervenuta45, così da permettere 
lo spiegamento, nella fattispecie, del c.d. effetto espansivo ester-
no della pronuncia di (riforma o) cassazione fondato sulle previ-
sioni (“[...] la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e 
agli atti dipendenti dalla sentenza [...] cassata”) dell’art. 336, 
comma 2, c.p.c.46. 
Anche questa, al pari di quella propugnata dalle Sezioni unite, 
appare una soluzione tranchante, siccome tale da lasciare spazio 
ad una sola delle distinte vicende impugnatorie il cui concorso si 
tratterebbe quivi di regolare. 
Al tempo stesso, però, essa sconta il vizio, in certo senso d’origine, 
dello stretto, quanto dichiarato, raccordo con l’idea di un’opera-
tività extraprocessuale del suddetto effetto espansivo esterno47 
intorno alla quale non si registra certamente il consenso unanime 
della dottrina processualistica48, oltre che, chiaramente, disattesa 
dalle Sezioni unite nell’occasione della pronuncia su cui abbiamo 
focalizzato in questa sede la nostra attenzione: ché, se le stesse 
avessero argomentato in quei termini, mai avrebbero asserito, 
all’atto della formulazione del principio di diritto, che “il giudi-
cato sul fallimento preclude in ogni caso il concordato”, in tal 
modo escludendo che tale giudicato potesse essere travolto per 
extensionem degli effetti demolitivi promananti dalla decisione 
resa dalla Suprema Corte a suggello del distinto procedimento 
di cognizione avente ad oggetto l’omologa del concordato. 
Stante l’incertezza delle premesse sistematiche su cui poggia la 
tesi appena illustrata, ragionevole si mostra allora il sondare altre 
vie in vista di una soluzione finalmente appagante al problema di 
cui si sta ora dibattendo. E un valido percorso alternativo si rivela, 
in effetti, praticabile, anzi, sulla scorta di quanto emerso nel corso 
della pregressa indagine, sostanzialmente obbligato. 
 
 
6. Segue: b) la preferibile soluzione nel senso 
della sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio 
impugnatorio in attesa degli esiti dell’altro 
 
A che cosa testé si alludesse parlando di un percorso alternativo 
“obbligato” alla luce dei risultati acquisiti dalla precorsa indagine, 
è agevole immaginarlo. 

Stabilito, per un verso, che le ragioni di critica avverso la sentenza 
della Corte d’appello che abbia revocato l’omologazione del con-
cordato possono essere fatte valere esclusivamente in via di ricor-
so per cassazione contro quella sentenza; e, per il verso opposto, 
che la salvaguardia dell’opzione concordataria passa necessaria-
mente attraverso l’impugnativa della sentenza di apertura della 
liquidazione giudiziale che abbia visto la luce dopo la revoca 
dell’omologa: praticamente inevitabile diviene concludere nel sen-
so che l’attivazione del rimedio impugnatorio ammesso contro 
uno dei provvedimenti che occupano, nella fattispecie, la scena 
non preclude l’attivazione dell’altro; e che il coordinamento dei 
giudizi di gravame che potrebbero venire così a parallelamente 
dipanarsi debba essere affidato, in ragione della preminenza e, 
dunque, del rilievo pregiudiziale spettanti alla soluzione concor-
dataria della crisi d’impresa rispetto a quella liquidatoria49, alla 
sospensione per pregiudizialità-dipendenza ex art. 295 c.p.c. del 
giudizio di reclamo, davanti alla Corte d’appello, contro la sen-
tenza di avvio della liquidazione giudiziale, nell’attesa del pro-
nunciamento della Cassazione sul ricorso proposto contro la 
sentenza di revoca dell’omologazione del concordato. 
Così che poi: a) in caso di rigetto del ricorso e conseguente con-
ferma dell’oppugnata sentenza di revoca, il debitore non avrebbe 
motivo per riassumere il giudizio pendente innanzi alla Corte 
d’appello50, se non, al più, ai fini dell’esame di vizi intrinseci alla 
sentenza oggetto del reclamo (siccome, ad es., emessa in viola-
zione della regola del contraddittorio) e tali da determinarne la 
revoca indipendentemente dalle sorti finali del giudizio di omo-
logazione del concordato; b) mentre, in caso di accoglimento del 
ricorso e annessa, rinnovata, pronuncia di omologa – vuoi all’esi-
to del giudizio di rinvio dopo la cassazione vuoi da parte, diret-
tamente, della Suprema Corte, nell’esercizio dei suoi poteri di 
c.d. cassazione sostitutiva ex art. 384, comma 2, ult. parte, c.p.c. 
–, il giudizio di cui la Corte d’appello aveva decretato la sospen-
sione va necessariamente ripreso, in funzione della revoca della 
sentenza che aveva dichiarato aperta la procedura di liquidazione 
giudiziale51. 
La sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c del giudizio di reclamo 
promosso contro questa sentenza non può privare la Corte d’ap-
pello adita dei poteri di temporanea inibitoria delle operazioni en-
doconcorsuali, in particolare, di liquidazione dell’attivo, che le 
sono stati conferiti, in relazione alla pendenza di quel giudizio, 
dall’art. 52, comma 1, CCII52. Ciò non soltanto vale a rintuzzare 

49. Come inequivocabilmente sancito, nel Codice della crisi, a livello del 
relativo art. 7. Ma non è che le gerarchie tra le forme di sistemazione della 
crisi fossero diverse o, addirittura, invertite sullo sfondo della legge falli-
mentare, bastando al riguardo considerare che quelle fissate nel Codice, 
come si legge nella Relazione accompagnatoria allo schema di legge de-
lega, hanno individuato quale primario modello di riferimento il magistero 
impartito sul punto, nel senso della “prevalenza [degli] strumenti negoziali 
di risoluzione della crisi d’impresa e di ristrutturazione rispetto a quelli me-
ramente disgregatòri” (così la menzionata Relazione, p. 8 s.), dalla cit. 
Cass., Sez. Un., n. 9935/2015. 
50. Visto che, dati gli esiti del giudizio di cassazione, tale riassunzione non 
potrebbe condurre che a una sentenza di rigetto del reclamo, ergo allo 
stesso risultato del passaggio in giudicato della sentenza di liquidazione 
che si avrebbe in seguito all’omessa riassunzione del giudizio ed alla sua 
conseguente estinzione. 
51. Altrimenti destinata, tale sentenza, a passare in giudicato e a prevalere 
su quella di omologa, almeno per chi si aderisca alla più diffusa concezione 
secondo cui, in caso di contrasto pratico di giudicati, a prevalere dovrebbe 
essere quello posterior in tempore: per i dovuti riferimenti, cfr. M. Gradi, Il 
contrasto teorico fra giudicati, Bari, 2020, p. 222 ss. 
52. Quanto si dice sulla base del duplice presupposto: a) della natura cau-
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ogni possibile suggestione di rinverdire l’obiezione, mossa a suo 
tempo all’indirizzo di Cass., Sez. Un., n. 9146/2017, per cui am-
mettere l’apertura della procedura liquidatoria quando ancora 
l’omologazione del concordato preventivo non sia stata definiti-
vamente tolta di mezzo significherebbe mettere a repentaglio, per 
l’eventualità che la procedura concordataria venga ripristinata, le 
possibilità che questa raggiunga poi effettivamente i suoi obbiet-
tivi, come definiti sulla base di un patrimonio che, a causa della 
sopravvenuta liquidazione giudiziale, potrebbe non essere più lo 
stesso; ma offre altresì un motivo ulteriore per prendere le distanze 
dalla tesi, su cui ci si è precedentemente intrattenuti, che vorrebbe 
dispensato il debitore dall’onere di impugnare la sentenza di falli-
mento/liquidazione giudiziale emessa nei suoi confronti contando, 
ai fini della rimozione della medesima e della procedura che ne 
trae origine, sulla propagazione degli effetti ablativi che abbiano a 
direttamente colpire, con la pronuncia di accoglimento del ricorso 
in cassazione da esso debitore proposto, la decisione pregiudiziale 
di revoca dell’omologa del concordato. Non può infatti sfuggire 
come il prezzo che questa impostazione costringerebbe a pagare 
sia quello della difficoltà di individuazione del giudice cui rivol-
gersi per ottenere le misure di inibitoria e, dunque, di conserva-
zione del patrimonio cui si è or ora fatto cenno. È vero che, in re- 
lazione all’ipotesi di cui al precedente comma 5, in cui è la Corte 
d’appello a provvedere direttamente all’apertura della liquidazione 
giudiziale e, dunque, non è ad essa Corte, bensì a quella di cassa-
zione, che va necessariamente indirizzata la relativa impugnazione, 
l’art. 53, comma 6, CCII attribuisce il potere di adottare quelle mi-
sure al Tribunale presso il quale la procedura sia stata radicata; e 
non del tutto priva di fondamento sarebbe la tentazione di fare ri-
corso in via analogica a quella norma in ogni altro ipotetico caso in 
cui le vie del reclamo davanti alla Corte d’appello non siano per-
corribili contro la sentenza inaugurale della procedura liquidatoria. 
Resta però il fatto che, dove quelle vie risultino impercorribili in 
rapporto all’asserita operatività extraprocessuale del meccanismo 
di cui all’art. 336, comma 2, c.p.c., alla sentenza in questione si 
dovrebbe guardare come a cosa giudicata. Certo, si tratterebbe di 
un giudicato soggetto alla condizione risolutiva dell’accoglimento 
del ricorso per cassazione avanzato contro la sentenza di revoca 
dell’omologazione del concordato. Ma fintanto che quella condi-
zione non si sia avverata, di giudicato si dovrebbe pur sempre par-
lare; e ipotizzare che il Tribunale ne possa sospendere o paralizzare 
l’esecuzione, appare alquanto problematico: in definitiva, una for-
zatura che dà ulteriormente ragione, nella misura in cui consente 
di evitarla, dell’opzione ricostruttiva qui preferita. 
 
 
7. Il confronto con le altre ipotesi di consecuzione: 
a) in generale 
 
Le dinamiche, come qui ricostruite, della successione della liqui-
dazione giudiziale al concordato preventivo, allorché dipendente 

dalla revoca della pronuncia di omologazione di quest’ultimo, ap-
paiono tranquillamente estensibili alle altre fattispecie di conse-
cuzione tra le due procedure. In tal senso, si potrà allora, e più in 
generale, affermare: i) che la non definitività, siccome tuttora o 
già soggetto ad impugnazione, del provvedimento che abbia de-
cretato la cessazione prematura del concordato non è d’impedi-
mento alla declaratoria, in separata sede, dell’apertura della 
liquidazione giudiziale; ii) che nell’ipotesi in cui il Tribunale adito 
abbia disposto per la prosecuzione del concordato, contestual-
mente rigettando la domanda di liquidazione giudiziale (si può 
fare il caso dell’abbinamento di quest’ultima alla domanda di ri-
soluzione o annullamento della procedura negoziale) e gli esiti di 
quel giudizio siano stati ribaltati in sede di gravame, all’apertura 
della procedura liquidatoria possa direttamente provvedere la 
Corte d’appello53; iii) che nel caso di pronuncia della sentenza di 
avvio della liquidazione giudiziale in pendenza del ricorso per cas-
sazione spiegato contro il provvedimento con cui la Corte d’ap-
pello abbia sancito (del caso, in via di conferma di analoga sta- 
tuizione del Tribunale) il naufragio del concordato (ad es., diniego 
dell’omologa da parte del giudice di prime cure ribadito in sede 
di reclamo), sussiste l’onere, per il debitore, di impugnare quella 
sentenza, con annessa sospensione ex art. 295 c.p.c. del susseguen-
te giudizio nell’attesa della decisione del giudice di legittimità. 
Nelle ipotesi, logicamente diverse da quella della revoca dell’omo-
logazione, in cui l’impercorribilità delle vie del concordato pre-
ventivo sia certificata con provvedimento del Tribunale, si può 
avverare l’eventualità che la sentenza di apertura della liquidazio-
ne giudiziale sopravvenga in pendenza del reclamo proposto da-
vanti alla Corte d’appello avverso quel provvedimento. Scontato 
come neppure qui il debitore possa astenersi dall’interporre re-
clamo contro quella sentenza, appare evidente come all’esigenza 
del coordinamento decisorio tra i distinti procedimenti di grava-
me così venuti in essere si possa, nella specie, dare risposta, anzi-
ché per il tramite della sospensione di quello dipendente, attra- 
verso la riunione dei procedimenti medesimi, cui non osta, co-
m’era, viceversa, nella fattispecie di consecuzione su cui ci siamo 
innanzitutto trattenuti, la pendenza degli stessi in gradi differenti 
del giudizio. 
 
 
8. Segue: b) le ipotesi in cui sia esperibile 
il reclamo ex art. 47, comma 5, CCII 
 
Il Codice della crisi ha ampliato, rispetto al previgente ordina-
mento concorsuale, il novero delle ipotesi in cui il provvedimento 
che abbia a segnare la fine anticipata della procedura concorda-
taria risulterebbe suscettibile di autonoma impugnazione. Il riferi-
mento è, chiaramente, al decreto di rigetto dell’istanza di ammis- 
sione alla procedura de qua54, in ordine al quale l’art. 47, comma 

telare delle inibitorie di cui all’appena citato art. 52, comma 1, CCII (cfr. M. 
Fabiani, L’omologazione del nuovo concordato preventivo, in Il Fall., 2020, 
p. 1320; C. Cecchella, Il diritto della crisi dell’impresa e dell’insolvenza, Mi-
lano, 2020, p. 217 s.; L. Boggio, L’accesso alle procedure di regolazione 
della crisi o dell’insolvenza, in Giur. it., 2019, p. 1969; b) e della possibilità, 
comunemente ammessa, di accedere a provvidenze di quella natura anche 
in pendenza di un processo sospeso e indipendentemente dalla riferibilità 
o meno alle stesse della previsione, in ordine agli atti che possono essere 
autorizzati in corso di sospensione della lite, di cui all’art. 48, comma 2, 
c.p.c. (in argomento v., diffusamente, G. Trisorio Liuzzi, La sospensione del 
processo civile di cognizione, Bari, 1987, p. 638 ss.).

53. Sulle ragioni che depongono per l’assoggettabilità delle sentenze di ri-
soluzione o annullamento del concordato preventivo allo stesso gravame pre-
visto per quella di apertura della liquidazione giudiziale, mi permetto, ancora 
una volta, di rinviare a M. Montanari, op. cit., p. 168, nota 7. 
54. È vero che in questo caso l’apertura della liquidazione giudiziale non 
darebbe luogo, a rigore, a un fenomeno di consecuzione di procedure, 
visto che quella concordataria sarebbe stata stroncata sul nascere (in ordine 
al sistema previgente e all’omologa eventualità di apertura, nella specie, 
del fallimento, v. per ogni altro, E. Norelli, Il giudizio di omologazione del 
concordato preventivo, in Trattato delle procedure concorsuali, diretto da 
L. Ghia, C. Piccininni e F. Severini, IV, Assago, 2011, p. 533, nota 34. Ma 
lecito, egualmente, è trattarne in questa sede, dal momento che lo stru-
mento impugnatorio istituito al riguardo dal Codice è estensibile, come su-
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5, CCII, ribaltando le scelte espresse dall’art. 162, comma 2, L. 
fall.55, ha previsto l’esperibilità di un apposito mezzo di gravame, 
il cui perimetro applicativo non avrei poi particolari esitazioni ad 
estendere sino a ricomprendere anche il decreto con cui il Tribu-
nale abbia a dare atto della mancata approvazione, da parte dei 
creditori, della proposta concordataria nonché quello di revoca 
dell’ammissione alla procedura di cui all’art. 106, comma 3, CCII56. 
Nei limiti in cui le problematiche dianzi passate in rassegna ab-
biano qui a riproporsi – avvertenza dovuta fondamentalmente al 
fatto che in questi casi non sarebbe ipotizzabile la sopravvenienza 
della declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale in pen-
denza di un giudizio di cassazione che abbia ad oggetto il diniego 
del concordato57 –, le soluzioni dovrebbero essere le medesime. 
E questo, anche con riguardo alla professata ammissibilità della 
riunione delle impugnazioni distintamente radicate innanzi alla 
Corte d’appello contro i provvedimenti che abbiano, rispettiva-

mente, fatto calare il sipario sulla procedura concordataria e lo 
abbiano alzato su quella liquidatoria. 
È vero che quello istituito dal predetto art. 47, comma 5, CCII, 
pur identicamente denominato come “reclamo” e identicamente 
devoluto alla cognizione della Corte d’appello, non coincide con 
lo strumento regolato dal successivo art. 51 per l’impugnazione 
(non solo ma anche e prima di tutto) della sentenza di apertura 
della, liquidazione. Ma non vedo come ciò possa ostare alla riu-
nificazione dei relativi procedimenti, nella misura in cui è sempre 
da ammettersi la capacità della cognizione piena ed esauriente, 
come quella assicurata dal reclamo art. 51, ad ospitare ed assor-
bire entro il proprio alveo parentesi di cognizione meramente ca-
meral-sommaria, come è da dirsi di quella innescata dal reclamo 
ex art. 47, comma 5, ivi disciplinato mediante rinvio alle regole 
comuni, di cui agli artt. 737 e 738 c.p.c., in materia di procedi-
menti in camera di consiglio58. 

bito vedremo, ad altri provvedimenti dove il riferimento alla consecuzione 
è, viceversa, pertinente; e analoghi pertanto, rispetto a queste specifiche 
ipotesi di consecuzione, sono i problemi che, come parimenti si vedrà, ne 
discendono quanto ai rapporti con l’eventuale procedura liquidatoria. 
55. Che detto decreto qualificava apertis verbis come “non soggetto a re-
clamo”. 
56. A differenza delle due figure di decreto prese dianzi in considerazione, 
quest’ultimo era, probabilmente, già suscettibile di autonoma impugna-
zione nel vigore della legge fallimentare: sul punto, v. nota 7. 
57. Almeno in quanti si convenga sulla persistente validità del dictum della 
citata Cass., Sez. Un., n. 27073/2016, che, differentemente da quanto ac-
clarato per le decisioni assunte nel giudizio di omologazione (logicamente 
una volta esaurita la relativa fase di reclamo), aveva escluso, dei provvedi-
menti appena enumerati nel testo, l’indole decisoria e, così, la ricorribilità 
in cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.

58. Quid iuris nell’ipotesi di rigetto dell’istanza di ammissione al concordato 
preventivo decretato in via contestuale alla dichiarazione di apertura della 
liquidazione giudiziale? Scontando, presumibilmente, il fatto che il primo 
di tali provvedimenti figura oggi assoggettato ad un apposito rimedio im-
pugnatorio, il Codice non ha dettato una disposizione di tenore analogo a 
quella dell’ult. comma dell’art. 162 L. fall., ai sensi del quale, nei casi di ne-
gata ammissione al concordato pronunciata in una alla sentenza di falli-
mento, con il reclamo avverso questa sentenza avrebbero potuto “farsi 
valere anche motivi attinenti all’ammissibilità della proposta di concordato”. 
Ma la soluzione alternativa che vorrebbe quei motivi come deducibili in via 
esclusiva per il tramite del nuovo reclamo ex art. 47, comma 5, CCII, in vista 
di una successiva riunione del susseguente procedimento con quello inne-
scato dal reclamo ex art. 51 contro la sentenza di liquidazione giudiziale, 
appare, questa soluzione, alquanto farraginosa e non appieno rispondente 
al principio dell’economia processuale, sì che non irragionevole è supporre 
che il modus operandi tracciato da detto art. 162, ult. comma, L. fall. meriti 
ancora di essere praticato.
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1. Premessa 
 
Il tema oggetto della presente riflessione è quello delle regole per 
la soddisfazione dei creditori prededucibili nei casi in cui l’attivo 
da distribuire derivi dalla vendita di beni, immobili o mobili, gra-
vati da diritti reali, vale a dire ipoteca, pegno o privilegio speciale. 
L’argomento ruota attorno all’interpretazione e applicazione degli 
artt. 221-223 CCII, che ripropongono – con qualche lieve ma si-
gnificativa modifica – gli artt. 111-111 ter L. fall. 
In particolare, nell’ambito di questa tematica, ci si chiede se sia 
possibile addebitare a tale tipologia di creditori privilegiati, i costi 
dei professionisti che hanno assistito il debitore nella procedura 
di concordato preventivo; procedura al cui esito negativo è seguita 
la liquidazione giudiziale. 
Una problematica frequente nella gestione delle procedure mag-
giori, che fatica a trovare una stabile impostazione. 
Su tale specifico aspetto, la giurisprudenza di merito – di legitti-
mità non se ne rinviene – non sembra aver ancora offerto una uni-
voca risposta e, per tale ragione, è opportuno promuovere uno 
sforzo verso la ricerca di un approdo interpretativo convincente. 
Un’operazione che, a parere di chi scrive, sembra resa oggi più 
agevole alla luce di due sopraggiunti elementi di novità: da un la-
to, la decisione n. 42093/2021 delle Sezioni Unite della Suprema 
Corte che, come noto, ha individuato precisamente i termini per 
riconoscere la prededuzione al professionista che ha prestato l’at-
tività di assistenza al debitore nella procedura di concordato pre-
ventivo, e, dall’altro, l’introduzione dell’art. 6 del CCII, inserito 
nelle “Disposizioni Generali” del corpo normativo, che per la pri-
ma volta dedica un trattamento specifico ai crediti professionali 
sorti nelle procedure minori. 

2. Le regole del riparto in presenza di crediti 
prededucibili 
 
Va premesso che la descritta problematica non si presenta nei casi 
in cui l’attivo da distribuire scaturisca dalla liquidazione di beni, 
mobili o immobili, non gravati da pegno, ipoteca o privilegio spe-
ciale. E nemmeno nei casi in cui l’attivo provenga dalla realizza-
zione di risorse diverse da quelle derivanti dalla liquidazione di 
beni materiali, come nelle ipotesi, ad esempio, in cui vi sono ri-
scossioni di crediti da soggetti terzi, legati da rapporti negoziali a 
suo tempo contratti dall’imprenditore, oppure ricavate all’esito 
di azioni risarcitorie intraprese dal curatore. 
In tutti questi casi, in cui l’attivo risulta “libero” da prelazioni spe-
cifiche, la distribuzione delle somme dovrà seguire l’ordine indi-
cato dall’art. 221 CCII (che ha sostituito l’art. 111 L. fall.) e, al 
riguardo, il curatore non dovrebbe incontrare particolari difficol-
tà. Per cui, le liquidità a sua disposizione verranno destinate al 
pagamento dei creditori prededucibili, privilegiati, chirografari e 
postergati – l’introduzione di questa categoria rappresenta una 
novità rispetto alla legge fallimentare – gradualmente utilizzando 
l’attivo a disposizione, per soddisfare, sino ad esaurire ciascuna 
categoria, i creditori ammessi al passivo. 
In simili casi, le prededuzioni trovano pertanto una soddisfazione 
primaria e indistinta su tutto l’attivo. 
Inoltre, in questi casi il curatore non sarà chiamato ad individuare 
le tipologie delle prededuzioni facenti parte del passivo, a stabilire 
cioè se le stesse siano annoverabili fra le “spese” (art. 223, comma 
3, CCII) o, invece, fra gli “altri debiti” (art. 222, comma 2, CCII) 
201 contratti per la gestione dalla procedura. Un distinguo che si 
pone, come vedremo, solo in presenza di beni gravati. 
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Al più, ove l’attivo risulti insufficiente a soddisfarle, il curatore 
sarà chiamato a verificare la natura intrinseca delle prededuzioni 
– privilegiata o chirografaria – attenendosi al contenuto dei prov-
vedimenti di ammissione al passivo. La norma che disciplina que-
sto tipo di incapienza è l’art. 222, comma 4, CCII, che pone la 
regola, già presente nella legge fallimentare, secondo cui “Se l’at-
tivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri 
della graduazione e della proporzionalità, conformemente all’ordine 
assegnato dalla legge”; in tali casi, pertanto, si apre un concorso 
nell’ambito dei creditori prededucibili, ancorché essi non siano 
stricto sensu “concorsuali” non avendo sempre genesi anteriore 
alla dichiarazione di liquidazione giudiziale. 
Le operazioni di riparto assumono invece maggior complessità 
nei casi – d’interesse per la presente indagine – in cui le risorse 
derivano dalla liquidazione di beni gravati da ipoteche, pegno o 
privilegio speciale. 
Qui la regola da seguire è dettata – oggi più chiaramente che in 
passato – dal combinato disposto degli artt. 222, comma 2 e 223, 
comma 3, CCII, norme che hanno sostanzialmente riproposto, agli 
stessi commi, gli artt. 111 bis e 111 ter della legge fallimentare. 
Le due disposizioni. in verità, sembrerebbero essere in contrad-
dizione fra loro, ma si tratta, come da tempo chiarito da autore-
vole dottrina1, di un contrasto solo apparente. 
La prima disposizione (art. 222, comma 2, CCII, art. 111 bis, com-
ma 2, L. fall.) detta la regola secondo cui le prededuzioni vanno 
soddisfatte con il ricavato della liquidazione dei beni facenti parte 
sia del patrimonio mobiliare che di quello immobiliare, con esclu-
sione di quanto ricavato da quelli gravati da prelazioni speciali. 
Sembrerebbe, quindi, che tale tipologia di prelazioni non possa 
mai essere incisa dal pagamento dei crediti prededucibili. 
La norma successiva (art. 223, comma 3, CCII, art. 111 ter, com-
ma 3, L. fall.), stabilisce però che il curatore deve tenere dei conti 
speciali per ciascuno dei beni gravati dalla prelazione speciale, 
detraendo dall’attivo, ottenuto dalla loro liquidazione e maggio-
rato da eventuali altre voci (interessi attivi, frutti civili etc.), “le 
uscite di carattere specifico” e una “quota di quelle generali”. 
Sennonché, le uscite – parola che è sinonimo di “spesa” – sono a 
tutti gli effetti anch’esse debiti prededucibili, trattandosi di costi 
inerenti la procedura maturati a vario titolo o ragione, e quindi 
non sarebbe a quel punto più vero che le prededuzioni non gra-
vano per nulla su tale ricavato come invece farebbe intendere l’art. 
222, comma 2, CCII. 
Per cui, da un lato, si afferma che nessuna prededuzione potrebbe 
gravare sui beni oggetto di pegno, ipoteca o privilegio speciale (art. 
222, comma 2, CCII), e, dall’altro, si stabilisce che le spese prede-
ducibili, specifiche o generali, debbono essere soddisfatte attin-
gendo proprio al valore ricavato dalla liquidazione di detti beni. 
Si tratta di una contraddizione – come si diceva – solo apparente. 
Infatti, come chiarito anche in una recente pronuncia di legittimità2, 

la prima regola (art. 222, comma 2, CCII) non stabilisce che tutti 
i crediti prededucibili sono esclusi dal ricavato della vendita dei 
beni oggetto di pegno, ipoteca o privilegio speciale, ma semplice-
mente che sul ricavato di questi ultimi incidono soltanto quelli che 
hanno natura di spesa, speciale o generale. Letteralmente, l’art. 
222, comma 2, CCII esclude le prededuzioni sulla “parte destinata 
ai creditori garantiti”, e ciò vuol dire che ad essi è riservato il ricavo 
al netto delle spese (rectius, prededuzioni) di riferimento. 
Il coordinamento fra le disposizioni è oggi meglio chiarito rispetto 
alle norme contenute nella legge fallimentare, perché la prima di-
sposizione ha inserito l’inequivocabile inciso, valorizzato anche dal- 
la pronuncia appena ricordata, “salvo quanto previsto dall’art. 223”; 
salve cioè le spese prededucibili addebitabili in base ai conti spe-
ciali, per cui appare superato ogni possibile equivoco al riguardo. 
Non solo le due norme indicano basi di calcolo diverse e non so-
vrapponibili su cui operare il conteggio del riparto, ma operano 
anche un distinguo nel mondo delle prededuzioni. Infatti, come 
da tempo segnalato in dottrina3, vanno differenziati le “spese” da-
gli “altri debiti”; entrambe le tipologie appartengono al genus del-
le prededuzioni, ma hanno un’origine e una destinazione diverse. 
La regola decisa dal legislatore sul trattamento dei crediti muniti 
di prelazione speciale, trova il suo fondamento nella circostanza 
oggettiva che questi creditori non traggono particolare vantaggio 
dall’esecuzione collettiva, atteso che la realizzazione della loro ga-
ranzia sarebbe comunque assicurata nell’esecuzione individuale; 
ciò giustifica il fatto che, le altre prededuzioni che in essa matu-
rano e che attengono per lo più a costi di gestione, non possono 
essergli addebitate4. 
Tale premessa è sembrata indispensabile per approcciare il tema 
che ci siamo assegnati – la soddisfazione nella liquidazione giudi-
ziale dei crediti professionali maturati nella precedente procedura 
di concordato preventivo – atteso che va preliminarmente stabi-
lito se tali crediti, una volta ammessi al passivo, debbono essere 
inclusi nell’una o nell’altra categoria; la scelta incide non poco in 
termini di concreta soddisfazione degli stessi. 
Prima ancora di articolare una risposta, occorre soffermarsi sui 
concetti di “uscite (spese) di carattere specifico” e di “uscite (spese) 
di carattere generale” nel senso voluto dall’art. 223, comma 3, CCII 
e come debbono svilupparsi i conti speciali di cui alla norma. 
Questi concetti sono tipici della contabilità analitica, dove ai fini 
della costruzione di un efficiente sistema di controllo di gestione 
è necessario dividere i costi speciali, attribuibili in maniera ogget-
tiva al singolo centro di costo o di prodotto, dai costi comuni, per 
i quali è necessario scegliere un criterio di riparto in base al quale 
procedere all’imputazione di una quota ai singoli centro di costo 
o di prodotto. 
La costruzione dei conti speciali è pensata come una sorta di “ma-
stro contabile”, dove nella colonna “dare” devono essere consi-
derate le voci dell’attivo (ricavato della liquidazione del bene + 
interessi bancari attivi + frutti civili etc.5) e, nella colonna “avere”, 
le poste passive aventi carattere specifico e generale. 

1. I contributi che sono stati qui assunti a principale riferimento sono: G. 
Bozza, I criteri per la distribuzione delle prededuzioni e il ricavato dei beni 
messi a disposizione dei creditori dal debitore concordatario, in Il Fall., 2015, 
p. 700 ss., e più di recente, dello stesso autore, Frutti civili nel ricavato dalla 
liquidazione di immobile ipotecato tra creditori in prededuzione e ipotecari, 
in Il Fall., 2022, p. 253 ss.; F. Pani, Prededuzioni e riparto: il rebus dei criteri 
di distribuzione in presenza di garanzie reali, in Ristrutturazioneaziendali.it, 
17 febbraio 2022; G. Limitone, Disciplina dei crediti prededucibili, in La 
legge fallimentare. Commentario teorico-pratico, a cura di M. Ferro, Padova, 
2014, p. 1566 ss.; S. De Matteis, Sub. art. 111 L. fall., in Codice Commen-
tato del Fallimento, diretto da  G. Lo Cascio, Milano, 2017, p. 1554 ss. 
2. Cass., 10 giugno 2022, n. 18882.

3. G. Bozza, I criteri, op. cit, p. 708. 
4. G. Bozza, Frutti civili, op. cit., p. 257. 
5. Secondo Trib. Messina, 12 aprile 2021, in Dirittodellacrisi.it, nei conti 
speciali non sarebbero da includere i frutti civili dell’immobile ipotecato; 
“In occasione del riparto di frutti derivanti da immobile oggetto di ipoteca 
devono essere soddisfatti prima i crediti prededucibili rispetto a quelli ipo-
tecari in ossequio al dettato dell’art. 111 L. fall. in quanto l’art. 111 bis, 
che introduce un’eccezione a detta norma, attribuisce la preferenza ai cre-
diti ipotecari solo sul ricavato dalla liquidazione dell’immobile e in questa 
non sono da ricomprendersi i frutti scaturenti dal bene”. 
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6. Sul criterio dell’utilità, si vedano Cass., 20 giugno 1994, n. 5913, Cass., 
20 agosto 1997, n. 7756, Cass., 2 febbraio 2006, n. 2329. In una pronun-
cia successiva, compare quale criterio subordinato anche quello della pro-
porzionalità, Cass., 12 maggio 2010, n. 11500: “In sede di piano di riparto, 
la determinazione della quota (del compenso del curatore e) delle spese 
generali della procedura imputabile al creditore ipotecario deve essere fatta 
sulla base del criterio dell’utilità delle stesse per il creditore garantito (nella 
specie, la Corte ha statuito che anche il creditore ipotecario deve soppor-
tare, in parte, l’onere di quelle particolari spese fatte nel suo interesse dal 
curatore fallimentare. Più precisamente, quelle relative all’amministrazione 
e liquidazione del bene oggetto di garanzia speciale e un’aliquota delle 
spese generali della procedura da calcolarsi, in relazione alle circostanze 
concrete, in misura corrispondente all’utilità – anche solo potenziale, cioè 
sperata, ma non concretamente realizzata – del creditore garantito)”. 
7. G. Bozza, I criteri, op. cit, p. 703; F. Pani, Prededuzioni, op. cit, p. 16, il 
quale a proposito del concordato preventivo evidenzia: “Acquisito tale dato, 
non può non accorgersi come l’applicabilità del combinato disposto tra le 
due norme generi problemi significativi, prima ancora che in sede di riparto, 
in sede di ammissibilità del concordato, ponendosi un serio tema di fattibilità 
giuridica della proposta”. 
8. Trib. Milano, 11 aprile 2022, in Ilcaso.it: “Nel silenzio della l. 3/2012, va 
osservato che la liquidazione del patrimonio mutua lo stesso impianto del 
fallimento, trattandosi di una procedura fondata sullo spossessamento del 
debitore il cui patrimonio è liquidato da un apposito organo per soddisfare 
tutti i creditori ammessi al passivo; si tratta in sostanza di un “piccolo fal-
limento”, su base esclusivamente volontaria. Deve, pertanto, ritenersi con-
divisibile l’orientamento di merito già espresso da alcuni Tribunali (cfr. 
Tribunale di Como 18.12.2019), che ha concluso per l’operatività, alla li-

quidazione del patrimonio, del disposto dell’art. 111 ter L. fall, in forza 
del quale anche il creditore ipotecario deve sopportare le spese prededu-
cibili sia se specificatamente riferite al bene su cui cade il privilegio che, in 
quota, quelle c.d. generali”. In senso conforme, oltre al citato Trib. Como, 
18 dicembre 2019, reperibili in Ilcaso.it, anche Trib. Pordenone, 25 no-
vembre 2019, in Unijuris.it, e Trib. Bari, 3 giugno 2021, sempre in Ilcaso.it. 
In dottrina, A. Mancini Sovraindebitamento: ancora sul conflitto tra pre-
deducibili e ipotecari nella liquidazione del patrimonio, in Ilcaso.it, 2 mag-
gio 2022. 
9. Merita ricordare che l’art. 213, comma 3, CCII raccomanda al curatore 
particolare ponderazione e prudenza nell’assunzione di iniziative, richie-
dendo che il Programma di liquidazione predisposto da tale organo, dopo 
aver previsto la suddivisione in sezioni ed evidenziato i criteri e le modalità 

Quanto alle spese specifiche, se ipotizziamo di aver liquidato un 
bene immobile ipotecato (ipotesi fra le più consuete), dovranno 
essere imputate (a titolo esemplificativo): le spese dello stimatore 
di quel bene, quelle dell’eventuale custodia, l’IMU, le spese legali 
sostenute per il rilascio, quelle pagate per l’intervento nell’esecu-
zione fondiaria, le riparazioni, i costi pubblicitari sostenuti per la 
procedura competitiva e così via. 
Quanto alle spese generali, invece, sono quelle inerenti la proce-
dura nella sua interezza e quindi (sempre a titolo esemplificativo): 
il compenso del curatore, i costi del programma per la gestione 
telematica, il compenso dell’ausiliario contabile et similia. 
Mentre le prime (speciali) hanno un’imputazione integrale sul ri-
cavato del bene gravato, le seconde (generali) incidono su di esso 
solo proporzionalmente. Il criterio proporzionale, ricavabile dal 
rapporto tra le masse attive mobiliare e immobiliare, è stato in-
trodotto dal legislatore con la riforma 2006-2007, per risolvere 
una difficoltà che la giurisprudenza incontrava in simili casi. In-
fatti, in assenza di una precisa regola distributiva per tali tipologie 
di spesa, si ricorreva al criterio della “utilità”6; per cui, di volta in 
volta, si doveva indagare se una certa spesa si fosse rivelata effet-
tivamente utile per il creditore titolare della prelazione speciale 
e, in difetto, non gli si poteva addebitare il relativo costo. Un’in-
dagine non sempre agevole che aveva alimentato un costante con-
trasto – si pensi ai casi di esecuzione fondiaria, proseguibile a 
prescindere dalla procedura concorsuale in deroga al divieto 
dell’art. 51 L. fall., dove il creditore ipotecario contestava appunto 
l’esistenza di una utilità per la sua posizione – che il legislatore 
della riforma 2006-2007 ha deciso di dirimere prevedendo 
un’equa distribuzione del monte costi generali fra le due masse, 
mobiliare e immobiliare, sulla base di una proporzione basata sul 
rispettivo valore. 
Le regole del riparto sopra sinteticamente ricordate, si ritiene val-
gano per tutte le procedure concorsuali, anche ove non espressa-
mente richiamate7. Quindi anche nei casi del concordato pre- 
ventivo liquidatorio (artt. 84 segg. del CCII), del concordato sem-
plificato (art. 25 sexies CCII) e del sovraindebitamento8. 

Una tale conclusione è oggi confortata dall’art. 84, comma 5, CCII, 
il quale, nel disciplinare la regola dell’incapienza nel concordato 
preventivo, precisa che il valore del bene utilizzabile nel piano è 
quello di mercato “al netto delle spese di procedura inerenti al bene 
o diritto e della quota parte delle spese generali”. Si chiede quindi 
allo stimatore di ricavare il valore liquidatorio del bene (o dei beni) 
prefigurando un piano di riparto con incidenza delle prededuzio-
ni, al pari di quanto previsto nella liquidazione giudiziale. 
Aspetto finale, che non si può trascurare in una riflessione com-
pleta sull’argomento, è interrogarsi su cosa accade nelle ipotesi – 
non certo rare – in cui il ricavato immobiliare, gravato da ipoteca, 
rappresenta il prevalente, se non esclusivo, valore dell’attivo e se, 
nonostante ciò, sono state sostenute spese aventi natura mobiliare 
non computabili nel conto speciale di riferimento. Si pensi al caso 
di un’azione di recupero credito o di un’azione recuperatoria o 
risarcitoria rivelatesi infruttuose, i cui costi (legale, spese imposta 
di registro, etc.) vengono reclamati dagli aventi diritto e non vi è 
un attivo mobiliare a cui attingere. 
Un problema che, in generale, si pone anche in tutti i casi in cui 
le spese contratte dal curatore o generatesi in conseguenza di sue 
iniziative, non possono essere assorbite nel comparto predisposto 
per la distribuzione dell’attivo disponibile. 
In queste ipotesi sembra necessario distinguere due profili, uno 
“esterno” e l’altro “interno”. 
Il primo riguarda i rapporti del curatore con i terzi, titolari dei 
crediti sorti in virtù degli incarichi affidati o per effetto di essi 
(spese di soccombenza, imposta di registro etc.). L’obbligazione 
sorta è civilisticamente valida, atteso che nessuna norma dell’or-
dinamento ne inficia l’efficacia. Ne consegue che ai titolari dei re-
lativi crediti non può essere eccepita l’incapienza, in quanto non 
sussiste un “patrimonio destinato” o, se si preferisce, una “segre-
gazione patrimoniale”, che legittimi una limitazione della respon-
sabilità della massa verso i terzi. Le regole del riparto, e quelle ad 
esso preparatorie, hanno valenza esclusiva nell’ambito del con-
corso dei creditori. 
I crediti dei terzi vanno quindi soddisfatti dal curatore con le li-
quidità a disposizione, ancorché, una volta ricostruiti i conti spe-
ciali, ne scaturisca una penalizzazione del creditore ipotecario 
(seguendo l’esempio fatto). 
Questa conseguenza si verificherà indipendentemente da una va-
lutazione sulla diligenza o sulla negligenza impiegata dal curatore 
nell’esercizio delle sue funzioni, oggi rinvenibile nell’art. 136, 
comma 1, CCII. 
L’obbligazione sorge sia quando la stessa è stata assunta seguendo 
tutte le accortezze del caso, sia laddove l’iniziativa risulta essere 
stata promossa imprudentemente dalla curatela. Si pensi al caso 
di un’azione recuperatoria/risarcitoria verso soggetti ex ante privi 
di sufficiente garanzia patrimoniale9; in entrambi i casi sarà la mas-
sa a risponderne. 
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Una tale conclusione appare confortata anche dal tenore dell’art. 
210, comma 1, CCII (che ripropone l’art. 103 L. fall.), il quale pre-
vede che, quando il curatore “perde il possesso della cosa dopo aver-
la acquisita”, quindi la smarrisce dopo averla inventariata, il 
titolare del diritto, che a quel punto non può più rivendicarla in 
natura, ha diritto di ottenerne il controvalore in prededuzione. Ne 
discende, che anche nei casi di palese colpa del curatore sarà la 
massa a dover patrimonialmente far fronte all’obbligazione sorta.  
La valutazione del comportamento del curatore assumerà rilevan-
za invece sotto il profilo “interno”, quando cioè lo stesso verrà 
sottoposto all’attenzione dei creditori e del tribunale. Il momento 
della disamina del rendiconto (art. 231 CCII) diverrà cruciale, at-
teso che in quella sede i creditori (l’ipotecario, nell’esempio fatto) 
potranno evidenziare al giudice delegato e al tribunale i motivi di 
censura dell’operato del curatore sino a sollecitarne la revoca ed 
il promuovimento di una successiva azione di responsabilità (art. 
136, comma 3, CCII). 
 
 
3. La riconducibilità dei crediti professionali 
nella categoria delle “spese generali” 
 
Una volta ricordate le regole che presiedono la predisposizione 
dei riparti, occorre interrogarsi, nell’ambito della descritta corni-
ce, in quali termini possono trovare soddisfazione i crediti dei 
professionisti che hanno assistito il debitore nella procedura di 
concordato preventivo nei casi in cui il ricavato da distribuire nel-
la liquidazione giudiziale sia il frutto della vendita di beni gravati 
da prelazioni speciali. In un primo momento, la riflessione verrà 
sviluppata tenuti presente i crediti dei professionisti la cui assi-
stenza o collaborazione risulta necessaria al debitore. Sono i casi 
del legale presentatore10, dell’attestatore, dello stimatore dell’in-
capienza, con riserva di ampliare la disamina ad altre figure pro-
fessionali che, seppure svolgono un ruolo di supporto al debitore, 
espletano un’attività meno indispensabile rispetto alla domanda 
di concordato. 
La giurisprudenza di merito – di legittimità non se ne rinviene – 
quando si è occupata di tale aspetto ha fornito delle risposte fra 
loro divergenti e spesso poco convincenti. In taluni casi11, si è 

esclusa la possibilità di imputare i costi professionali ai creditori 
muniti di privilegio speciale in quanto questi ultimi non potreb-
bero trarre alcuna utilità dall’attività dei primi – applicando in tal 
modo un criterio, quello dell’utilità, che come visto è stato da tem-
po sostituito da quello della proporzionalità – mentre, in altri ca-
si12, si è ammessa l’imputazione di tali costi nei conti speciali 
adducendo che la norma non distinguerebbe la loro insorgenza 
(art. 111 ter L. fall.), ante o post fallimento. 
Per tentare di fornire una risposta al tema che ci siamo posti, oc-
corre operare una preliminare scelta di campo, foriera di non po-
che implicazioni pratiche e decidere se, una volta ammesse al 
passivo, le prededuzioni de quibus siano considerabili altri debiti 
(art. 222, comma 2, CCII) oppure spese generali (art. 223, comma 
3, CCII, escludendosi in radice, per le ipotesi in questione, la ca-
tegoria della spese specifiche). 
Non si rinviene nell’ordinamento concorsuale, e nemmeno in 
quello contabile, una definizione di spesa generale. La si può al 
più ottenere “in negativo”, considerando tale l’esborso sostenuto 
non nell’interesse di un singolo bene o di uno o più creditori ap-
partenenti ad una specifica categoria. 
In ogni caso, restringendo il campo a quanto qui di interesse, non 
sembra potersi dubitare che vi rientrino quelle che attengono al 
funzionamento e all’esistenza stessa del procedimento concorsua-
le. Infatti, tali tipi di spese sono sicuramente approntate (o da ap-
prontare) per tutti i creditori, che proprio dallo svolgimento del 
processo traggono, ancorché in termini differenti, un vantaggio. 
Una prima spinta per poter includere i costi professionali di cui 
si discute nel novero delle spese generali (e non in quello degli 
altri debiti) è offerto – a parere di chi scrive – dalla decisione della 
Corte di Cassazione Sez. Un. n. 42093/2021. Come noto, la Su-
prema Corte ha ricondotto i crediti professionali in questione nel-
la categoria delle prededuzioni sorte “in funzione” di una pro- 
cedura concorsuale, escludendo la ricorrenza di altre fattispecie 
prededuttive – quali i crediti sorti in occasione o in ragione di atti 
legalmente compiuti – che pure avevano trovato riconoscimento 
in alcuni precedenti di legittimità13. 

della liquidazione dei beni e della riscossione dei crediti, rechi anche “l’in-
dicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, 
inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle 
lite pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio”. 
10. L’art. 9, comma 2, CCII recita: “Salvi i casi in cui non sia previsto altri-
menti, nelle procedure disciplinate dal presente codice, il patrocinio del di-
fensore è obbligatorio”. Per cui, a differenza di quanto contemplato nella 
legge fallimentare (che in forza dell’art. 161, comma 1, L. fall. prevede che 
la domanda venga introdotta con ricorso “sottoscritto dal debitore”), per 
la presentazione della domanda di concordato (così come per quella di 
omologa degli accordi di ristrutturazione) l’assistenza del difensore è oggi 
indefettibile, non essendo prevista alcuna eccezione al riguardo. 
11. Trib. Lecco, 9 luglio 2022, in Dirittodellacrisi.it: “Dal ricavato della li-
quidazione dei beni sottoposti a pegno e ipoteca devono essere detratte 
sia le spese prededucibili specificamente sostenute per la loro conserva-
zione, amministrazione e liquidazione, sia un’aliquota delle spese generali. 
Presupposto dell’imputazione delle spese generali sostenute dal fallimento 
è che tali spese siano sostenute nell’interesse collettivo dei creditori e non 
siano invece sostenute nell’interesse particolare di una categoria di creditori. 
Prevalgono quindi sul credito ipotecario quelle spese prededucibili (ad es. 
campione fallimentare, canoni per la fruizione dei software gestionali del 
fallimento, spese di funzionamento della posta elettronica, ecc.) che atten-
gono al complessivo funzionamento della procedura concorsuale, mentre 
non possono ritenersi “spese generali” i compensi dei professionisti che 

hanno assistito la società (poi fallita) nella presentazione di una domanda 
di concordato preventivo o il compenso del legale che abbia assistito la 
procedura fallimentare in un’azione avente ad oggetto il recupero di un 
credito del fallimento (o le spese di lite liquidate all’esito dello stesso giudizio 
per l’ipotesi di soccombenza della procedura), atteso che da quelle attività 
il creditore ipotecario non può trarre alcuna utilità” e Trib. Bergamo, 31 
marzo 2021, sempre in Dirittodellacrisi.it: “Nel concordato preventivo (ma 
il principio è operante anche nel fallimento) gravano sul creditore ipotecario 
soltanto le spese strettamente inerenti ai beni oggetto di ipoteca, rima-
nendo pertanto escluse le spese dalle quali il creditore stesso non abbia 
tratto, direttamente o indirettamente, utilità (nella specie, il Tribunale ha 
escluso che potessero essere imputate alla massa immobiliare oggetto di 
ipoteca le spese indicate nella proposta e nel piano, come riferibili alla stima 
degli immobili oggetto di ipoteca, in quanto non funzionali alla vendita 
forzosa degli stessi immobili)”. 
12. Trib. Trapani, 27 dicembre 2019, in Ilcaso.it: “Nella predisposizione del 
piano di riparto, vanno considerate come prededuzioni generali, da impu-
tarsi dunque in via proporzionale anche al creditore ipotecario, i crediti dei 
professionisti che hanno seguito la società in fase di concordato preventivo, 
poi naufragato, non potendosi ricondurre la loro attività in via specifica al-
l’interesse di taluno soltanto dei creditori ammessi al passivo”, e Trib. An-
cona, 9 febbraio 2022, in Dirittodellacrisi.it: “Il Curatore, nella predi- 
sposizione del progetto di riparto fallimentare, deve prevedere che dalla 
somma ricavata dalla liquidazione di beni gravati da ipoteca e destinata al 
pagamento del creditore ipotecario vengano dedotte, in proporzione, an-
che le spese generali di procedura, tra le quali rientrano i crediti prededu-
cibili dei professionisti”. 
13. Sulla necessità di indagare l’utilità concreta delle prestazioni, si veda 
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La funzionalità, però, viene dalla Suprema Corte oggi ricono-
sciuta esistente nei soli casi in cui la procedura concordataria 
sia stata aperta dal tribunale con l’emissione del decreto di cui 
all’art. 163 L. fall. e, quindi, la domanda, alla cui predisposizione 
i professionisti hanno lavorato, sia stata dichiarata ammissibile 
sì da essere sottoposta al giudizio dei creditori. In simili casi, 
prosegue la Corte, le spese professionali concorrono all’instau-
razione della procedura concorsuale e consentono la maturazio-
ne di quelle utilità – patrimoniali, aziendali e negoziali – su cui 
l’intera massa dei creditori può contare per la soddisfazione dei 
rispettivi crediti. 
Per cui, utilizzando le stesse parole della pronuncia, “ciò ne per-
mette l’assimilazione ad una nozione di costo esterno sostenibile al 
pari di quelli prodotti dalle attività interne degli organi concorsuali, 
se e quando potranno operare”. 
Si può allora ritenere che nel procedimento concordatario operi-
no, distintamente ma in termini convergenti, sia professionisti ex 
latere debitoris che professionisti ex latere creditoris; entrambi, 
seppure con prospettive diverse, sono artefici della realizzazione 
di uno strumento idoneo alla soluzione della crisi di impresa. Tale 
strumento esprimerà un’offerta da sottoporre alla valutazione dei 
creditori, i quali proprio grazie a quelle prestazioni professionali 
potranno giovarsi di tale occasione. 
Le descritte caratteristiche delineano una particolare figura pro-
fessionale di assistenza (in senso lato) al debitore e sembrano con-
sentire, oggi più di ieri, l’inquadramento del relativo costo (rectius, 
del relativo credito) nel novero delle spese generali ex art. 223, 
comma 2, CCII. Si tratta infatti di una spesa che attiene stretta-
mente al processo, alla sua stessa esistenza, che concorre a realiz-
zare uno strumento dalla legge ritenuto idoneo al superamento 
della crisi di impresa. 

Il requisito dell’ammissione alla procedura non trasforma l’obbli-
gazione del professionista in obbligazione di risultato, “perché 
questo non è eletto a criterio dell’adempimento”. La caratteristica 
della prestazione professionale delineata dalla Suprema Corte at-
tiene invece alla causa del contratto, che si collega intimamente a 
quella del concordato. Per cui, come osservato in dottrina, si giun-
ge “quasi a proporre, dal punto di vista dogmatico, la categoria dei 
contratti professionali prodromici all’ammissione ad una procedura 
concorsuale, i cui interessi da tutelare non sono solo quelli del man-
dante ma anche quelli dei creditori”14. 
Una seconda spinta nella medesima direzione sembra provenire 
dall’art. 6 del CCII. I crediti professionali trovano infatti nella 
nuova norma una precisa identità, da ricercarsi non più nell’am-
bito dell’ampia definizione di crediti “sorti in occasione e in fun-
zione di una procedura concorsuale” di cui all’art. 111, comma 2, 
L. fall. 
Si è passati, come già rilevato15, da una nozione atipica ad una ti-
pica di funzionalità della prededuzione. Per cui, nel momento in 
cui il decreto di ammissione è stato emesso, la nuova norma rico-
nosce alla prestazione del professionista la sua funzionalità – come 
già delineato dalla Suprema Corte – al processo di concordato, 
in quanto idonea al raggiungimento degli scopi tipici dello stesso; 
di qui, anche alla luce del nuovo dato normativo, la riconducibi-
lità del relativo costo nell’alveo delle spese generali, con conse-
guente idoneità delle stesse ad incidere sul ricavato dei beni 
gravati da prelazioni speciali. 
Appare allora coerente con il sistema la circostanza che, nei casi 
in cui la prestazione professionale viene eseguita in favore del de-
bitore in crisi ma non nell’ambito di una procedura concorsuale, 
la prededuzione non viene riconosciuta. È quanto accade ai pro-
fessionisti che abbiano svolto l’attività per il perfezionamento di 
un piano attestato di risanamento16 (art. 56 CCII) o in occasione 
di un percorso di composizione negoziata della crisi17, entrambi 
infatti esclusi dalle fattispecie di cui all’art. 6 CCII18. 
Se però i costi de quibus possono considerarsi generali nella pro-
cedura di concordato, non è scontato che possano essere consi-
derati tali anche nella successiva procedura di liquidazione 

Cass. 13 giugno 2016, n. 12119: “Ai fini della prededuzione, accanto al-
l’adeguatezza funzionale della prestazione alle necessità risanatorie del-
l’impresa, occorre il soddisfacimento dei creditori nei limiti consentiti dalle 
circostanze, in quanto le relative prestazioni siano state nel concreto utili 
per i medesimi, avendo consentito una sia pur contenuta realizzazione dei 
crediti; la prededuzione può, pertanto, essere riconosciuta solo nella misura 
che tenga conto dell’utilità concretamente derivata ai creditori dalla conti-
nuazione dell’attività aziendale, conseguente dapprima all’amministrazione 
controllata e quindi al concordato preventivo (Cass. n. 8534/2013). Detta 
utilità deve dunque essere riscontrata ex post, ossia con una valutazione 
che non si fermi alla astratta prospettazione di un beneficio per i medesimi, 
ma lo accerti in concreto”. Sull’identificazione invece della prestazione del 
professionista quale atto legalmente compiuto, secondo altro orienta-
mento giurisprudenziale della Suprema Corte, si veda Cass., 10 ottobre 
2019, n. 25471 che, quanto al credito dell’attestatore, ha valorizzato la 
natura di credito sorto per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore, 
attraverso il richiamo del combinato disposto dei commi 3 e 7 dell’art. 161 
L. fall. “perché prestazione necessitata dall’iter normativo richiesto per pro-
cedere secondo l’art. 161 co. 6 l.f.”. In ordine infine al terzo criterio del fi-
lone della funzionalità, lo stesso ha trovato applicazione ma con diverse 
sfumature; il filone precisamente recepito dalle Sezioni Unite era stato 
espresso da Cass., 10 gennaio 2017, n. 280 e Cass., 30 marzo 2018, 2018: 
“La verifica del nesso di funzionalità/strumentalità, richiesto per il ricono-
scimento della prededuzione, deve essere compiuta dal giudice del merito 
controllando se l’ attività professionale prestata possa essere ricondotta, in 
ragione del vantaggio arrecato alla massa dei creditori, nell’alveo della pro-
cedura concorsuale minore e delle finalità dalla stessa perseguite secondo 
un giudizio ex ante, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere ac-
certato, con valutazione ex post, che la prestazione resa sia stata concre-
tamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti, non potendo 
l’evoluzione fallimentare della vicenda concorsuale, di per sé sola e pena 
la frustrazione dell’obiettivo sotteso al disposto dell’art. 111, comma 2, 
L.F., escludere il ricorso a detto istituto”.

14. F. Casa, La “quadratura del cerchio”: note minime su una sentenza im-
portante (Cass. Sez. Un., 31 dicembre 2021, n. 42093), in Ristrutturazio-
niaziendali.it. A commento della decisione si vedano anche G.B. Nardec- 
chia, La prededuzione secondo le Sezioni Unite, in Il Fall., 2022, p. 365 ss. 
In termini critici, M. Greggio, La prededuzione dei compensi ai professio-
nisti secondo le Sezioni Unite: per la certezza si rischia l’ingiustizia?, in Di-
rittodellacrisi.it. 
15. F. Pani, La prededuzione prima e dopo il codice della crisi, in Ristruttu-
razioniaziendali.it, 19 agosto 2022, p. 22. 
16. Cass., 25 gennaio 2018, n. 1895: “Non è prededucibile nel successivo 
fallimento, ai sensi dell’art. 111, comma 2, l. fall., il credito del professio-
nista derivante da una attività di elaborazione di un piano attestato di risa-
namento, in ragione della natura privata e non concorsuale dell’istituto di 
cui all’art. 67, comma 3, lett. d), l. fall.”. 
17. L’art. 25 ter, comma 12, CCII riconosce infatti la prededuzione al solo 
esperto. 
18. L’oggetto del presente lavoro non consente di occuparsi anche del tema 
della prededuzione del credito del professionista che ha assistito il debitore 
nelle procedure di sovraindebitamento, atteso che non è configurabile per 
le stesse un’evoluzione in una liquidazione giudiziale. Solo per comple-
tezza, va qui segnalato che l’argomento è oggetto di attuale dibattito, in 
quanto, da un lato si sostiene che la sua esclusione dalle fattispecie dell’art. 
6 CCII, norma che enuncia ipotesi tassative, non consente un’interpreta-
zione estensiva (F. Pani, La prededuzione, op.cit., p. 24), dall’altro, si ritiene 
che l’art. 277, comma 2, CCII ne autorizza invece il riconoscimento, come 
recita tale norma, trattandosi di crediti sorti “in occasione o in funzione”. 
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giudiziale. A questo risultato interpretativo si può giungere sol-
tanto applicando a tali crediti il principio della consecutio, rico-
noscendo cioè che il processo concordatario che ha preceduto 
quello della liquidazione giudiziale ne faccia parte senza soluzione 
di continuità. 
In altre parole, solo il riconoscimento di tale fenomeno consente 
ad una spesa generale, maturata in seno alla procedura minore, di 
permanere anche al di fuori di essa senza venir meno con la chiu-
sura della prima. 
Il principio della consecutio è da tempo jus receptum nell’ordina-
mento concorsuale, ancor prima della stagione delle riforme degli 
anni 2006-2007, e viene descritto come “un fenomeno generalis-
simo consistente nel collegamento sequenziale fra procedure con-
corsuali di qualsiasi tipo volte a regolare una coincidente situazione 
di dissesto dell’impresa”19. 
Tale fenomeno ricorre ogniqualvolta vi è una evoluzione negativa 
della stessa insolvenza, a cui ciascuna procedura ha cercato senza 
successo di porre rimedio. 
Al riportato indirizzo va affiancato quello più restrittivo, espresso 
sempre dal giudice di legittimità, secondo cui – si è precisato – il 
principio dell’unitarietà fra procedure non può essere considerato 
come un criterio generale, “destinato a risolvere tutti i problemi 
di successione tra procedure”, ma volto solo a regolare i casi tassa-
tivi previsti dalla legge, fra i quali – oltre alla retrodatazione dei 
termini per le azioni di inefficacia previste dalla legge fallimentare 
(art. 69 bis L. fall.) – la prededucibilità dei crediti20. 
Ancor più di recente, proseguendo nel solco di questo orienta-
mento restrittivo, la Suprema Corte ha precisato che il fenomeno 
della consecutio è unidirezionale, e quindi consente in certuni casi 
agli effetti del fallimento di retroagire alla data di pubblicazione 
della domanda di concordato, ma non anche bidirezionale, in 
quanto si deve negare una generale “estensione degli effetti del 
concordato al successivo fallimento”21. Affinché una norma dettata 
solo per il concordato, possa operare anche nel successivo falli-
mento, è necessaria “un’espressa previsione in tal senso o, quanto-
meno, che la disciplina di tale ultima procedura contenga identica 
o analoga norma”. 
Solo in questi casi, la consecutio opera anche “in avanti” e non so-
lo a ritroso. Ebbene, un deciso segnale in questo senso proviene 
dall’art. 6, comma 2, CCII, nel quale viene precisato che “La pre-
deducibilità permane anche nell’ambito delle successive procedure 
esecutive o concorsuali”; qui, a parere di chi scrive, la traslazione 
di crediti/costi professionali dall’una all’altra procedura sembra 
impressa in termini netti. 
La norma sembra aver dettato proprio una consecutio “in avanti” 
per le prededuzioni professionali, atteso che il comma 2 richiama 
il comma 1, che, fra le altre fattispecie, le contempla specifica-
mente alle lett. c) e d)22. 

La nuova disposizione facilita allora la ricostruzione di un pro-
cesso unico, nel quale tali tipologie di spesa, maturate nel primo 
procedimento, vanno considerate anche nel secondo in quanto 
facenti parte di un processo unitario23. 
Le riflessioni sin qui svolte si ritiene possano replicarsi, con mini-
mi adattamenti, anche ai casi in cui le prestazioni professionali 
(sicuramente quella del legale presentatore e dell’attestatore) sia-
no state rese per la predisposizione di un accordo di ristruttura-
zione (artt. 57 e segg. CCII); la sua natura di procedimento 
concorsuale non è oggi più in discussione24, tenendo presente che 
in simili casi la funzionalità si ravviserà nei casi in cui sia stata ot-
tenuta l’omologa dell’accordo (art. 6, comma 1, lett. d). 
Per completare la riflessione occorre da ultimo accennare una 
risposta anche su altri aspetti, diversi ma contigui a quelli sin 
qui trattati. 
In primo luogo, occorre chiedersi se, restando focalizzati sulla 
procedura di concordato, oltre ai crediti maturati dai professio-
nisti sopra menzionati (legale presentatore, attestatore e stimatore 
dell’incapienza del patrimonio) ve ne siano altri a cui possa rico-
noscersi la stessa qualifica di spesa generale. Potrebbero essere 
utilizzate a tal fine le indicazioni contenute nella decisione a Se-
zioni Unite n. 42093 del 31.12.2021, secondo cui va sempre veri-
ficato, di volta in volta, se vi sia “un’inerenza necessaria, secondo 
un giudizio ex ante, alla conservazione e all’incremento dei valori 
aziendali dell’impresa”. 
Ed allora si potrà riconoscere tale qualità, sempre che ammissione 
vi sia stata, ai casi dell’advisor finanziario e dell’advisor industriale, 
che si sono occupati del piano di continuità aziendale e della te-
nuta finanziaria ed economica dello stesso. Poiché le fattispecie 
possono essere le più varie, non sarà facile distinguere, di volta in 
volta, i casi di prestazioni professionali necessarie da quelle even-
tualmente necessarie, riconoscendo alle prime e non alle seconde 
la qualifica di spesa generale; fermo restando che, una volta indi-
viduata la loro funzionalità nei termini detti, il trattamento sarà il 
medesimo25. 
Resta infine da domandarsi quale sia la graduazione fra le varie 
spese generali, nel concorso fra quelle maturate nella procedura 
di concordato e le altre maturate nella liquidazione giudiziale. A 
tale quesito sembra potersi rispondere che i compensi del com-
missario giudiziale e quelli del curatore, avendo la stessa natura 

19. Cass., 11 giugno 2019, n. 15724. 
20. Cass., 16 febbraio 2022, n. 5090 e Cass., 14 febbraio 2006, n. 3156. 
21. Cass., 21 luglio 2022, n. 21758. 
22. In dottrina si è evidenziato che il termine successivo consente la rico-
noscibilità della prededuzione non solo nei casi di consecutio, dove le due 
procedure sono legate da un rapporto di continuità causale e concettuale, 
ma anche nelle ipotesi di mera consecuzione temporale; così G.B. Nardec-
chia, Atti di ordinaria amministrazione, atti legalmente compiuti e conse-
cuzione di procedure: la prededuzione ieri, oggi e domani, in Il Fall., 2019, 
p. 1030 e V. Zanichelli, Prededuzione dei crediti tra interpretazioni attuali 
(incerte) e possibili soluzioni future, in Il Fall., 2020, p. 559. A commento 
della nuova norma, si legge a p. 13 della Relazione n. 87 del 15 settembre 
2022, predisposta a cura dell’Ufficio del massimario e del ruolo dalla Su-
prema Corte di Cassazione: “La norma sottende probabilmente un cambio 

di prospettiva: la prededuzione da privilegio puramente processuale di-
viene, in questo modo, una caratteristica sostanziale del credito, che può 
essere fatta valere persino in una esecuzione individuale: si pensi ai non 
rarissimi casi di ritorno in bonis perché una procedura è stata successiva-
mente rinunciata oppure è stata solo parzialmente adempiuta, senza che 
sia seguita l’apertura della liquidazione giudiziale”. 
23. Di contrario avviso F. Pani, Prededuzioni, op. cit., p. 15: “Invero, sarebbe 
piuttosto paradossale che il creditore ipotecario rimanesse insoddisfatto a 
causa delle prededuzioni maturate nel corso del concordato preventivo e 
dovesse finanche pagare i compensi dei professionisti che hanno conge-
gnato la proposta e il piano concordatari naufragati, e che perciò – sia pure 
incolpevolmente, ben s’intenda – abbiano concausato il mancato soddi-
sfacimento del creditore stesso che, lo si rammenta nuovamente, non ha 
diritto di voto in sede di omologa”. 
24. La più recente decisione che ribadisce la natura concorsuale degli ac-
cordi di ristrutturazione è Cass., 21 dicembre 2021, n. 40913, mentre in 
tema di prededuzione dei crediti dei professionisti merita essere ricordata 
Cass., 18 gennaio 2018, n. 1182: “È prededucibile nel successivo falli-
mento, ai sensi dell’art. 111, comma 2, l. fall., il credito del professionista 
che abbia svolto attività funzionali al deposito di un accordo di ristruttura-
zione dei debiti, poi omologato, in ragione dell’appartenenza al diritto con-
corsuale dell’istituto di cui all’art. 182 bis l. fall.”. 
25. G.B. Nardecchia, La prededuzione, op. cit, pp. 371-372. 
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di spesa di giustizia26, andranno distribuiti proporzionalmente 
nello stesso grado. A seguire, poi, troveranno soddisfazione i cre-
diti professionali in quanto prededucibili ai sensi dell’art. 2751 
bis n. 2 c.c. 
 
 
4. Considerazioni conclusive 
 
Come anticipato in premessa, le riflessioni esposte rappresentano 
uno sforzo teso alla ricerca di risposte il più possibili convincenti 

di fronte a problematiche che rappresentano un nodo frequente 
nella gestione delle procedure maggiori. Un tentativo che, alla lu-
ce delle recenti novità giurisprudenziali e normative di cui si è da-
to conto, oggi appare doveroso promuovere, dovendo chi opera 
nel settore aggiornare assiduamente i processi interpretativi delle 
norme. Il tutto, nella consapevolezza che per la maggior parte del-
le questioni sollevate appare difficile attingere ai classici colori del 
“bianco” e del “nero”, perché molte delle situazioni che si pre-
sentano nella quotidianità sono caratterizzate da intermedie co-
lorature di grigio. 

26. Cass. civ., 19 gennaio 2018, n. 1448: “Nella determinazione del com-
penso del commissario giudiziale nominato nell’ambito di un concordato 
preventivo di una società partecipata dalla pubblica amministrazione, oc-
corre fare riferimento, in forza del rinvio operato dall’art. 165 l.fall., all’art. 
39 l.fall. ed al d.m. n. 30 del 2012, non trovando applicazione la disciplina 
pubblicistica limitativa dei compensi a carico delle finanze pubbliche che 
opera esclusivamente in relazione ai rapporti di lavoro subordinati o auto-
nomi con le amministrazioni pubbliche”. Decisione confermata in motiva-
zione da Cass., 25 novembre 2020, n. 26895.
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1. F. Rolfi, Il concordato minore, in AA.VV., Il nuovo sovraindebitamento, 
Bologna, 2019.

1. Accordo di composizione e concordato minore  
 
Il concordato minore è la denominazione utilizzata dal CCII per 
indicare la nuova procedura concorsuale prevista per il soggetto 
non fallibile, ma la cui insolvenza non è neppure caratterizzata da 
obbligazioni sorte al di fuori di un’attività imprenditoriale o pro-
fessionale. Si tratta di un istituto che si distacca notevolmente dal 
suo immediato precedente contenuto nell’originaria L. n. 3/2012. 
Non solo, infatti, non è più prevista l’universalità soggettiva del-
l’istituto, non più utilizzabile dal consumatore, ma soprattutto ne 
è stata modulata la disciplina, anche se fino a un certo punto, sulla 
falsariga di procedure “maggiori” contemplate dal codice. 
La prima versione della L. n. 3/2012 prevedeva un accordo di 
composizione della crisi, concepito sulla falsariga dell’art. 182 bis 
L. fall. Ne era evidente il carattere negoziale, posto che i creditori 
avrebbero potuto aderire alla proposta del debitore, ma, in difet-
to, avrebbero dovuto essere integralmente soddisfatti. 
Con le modifiche di cui al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 – succes-
sivamente convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 – il regime 
dell’accordo è stato omologato a quello di una procedura concor-
dataria in senso proprio. 
Il CCII ha voluto completare il processo evolutivo dell’istituto, 
anche dal punto di vista nominalistico, intanto eliminando la pos-

sibilità di accedervi al consumatore, in vista del fatto che l’istituto 
si presta maggiormente a situazioni di sovraindebitamento più 
complesse, caratterizzate in particolare dallo svolgimento di un’at-
tività produttiva (imprenditoriale o professionale)1. 
Non può peraltro sottacersi che, prevedendo l’art. 25 quater, 
CCII, non solo la possibilità in generale per il piccolo imprendi-
tore e per quello agricolo di accesso alla composizione negoziata, 
ma al comma 4, lett. e), ed al comma 5 altresì l’applicabilità al-
l’imprenditore sotto-soglia – in caso di fallimento delle trattative 
– dell’art. 25 sexies, CCII, in tali ipotesi sarà concorrente la pos-
sibilità di accedere sia al concordato minore sia a quello sempli-
ficato, appunto disciplinato da tale ultima norma. 
 
 
2. I soggetti 
 
La prima questione che si pone è proprio inerente all’aspetto sog-
gettivo, laddove ci si domanda se, oltre al professionista ed all’im-
prenditore minore, possa estendersi il ricorso all’istituto anche di 
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altri soggetti, diversi ovviamente dal consumatore, espressamente 
escluso. 
In effetti, avuto riguardo al testo dell’art. 74, CCII, che fa riferi-
mento espresso all’art.2, lett. c), CCII, sembrerebbe di sì. 
Ma va subito notato come il soggetto non imprenditore, che più 
di ogni altro potrebbe ricorrere all’istituto in parola, cioè l’im-
prenditore cessato da oltre un anno, per espressa disposizione 
dell’art. 33, comma 4, CCII, è escluso dal novero di coloro i quali 
possono ricorrere allo stesso. 
Orbene se è così, cioè se un’insolvenza caratterizzata in gran parte 
o addirittura in toto da obbligazioni inerenti a un’impresa non 
può ricorrere al concordato minore, risulta difficile ammettere 
che invece vi possa ricorrere, ad esempio, un fideiussore, la cui 
crisi od insolvenza, è caratterizzata anche da obbligazioni inerenti 
all’altrui impresa, sempre ovviamente che la garanzia sia stata pre-
stata per ragioni economiche e non, ad esempio, di solidarietà fa-
miliare2. 
D’altronde anche l’altra categoria di soggetti che astrattamente 
potrebbero ricorrere al concordato minore, cioè associazioni e 
comitati, in realtà vedono già disciplinati, in base a norme speci-
fiche contenute nel codice civile, apposite procedure liquidatorie, 
e l’art. 2, lett. c), CCII, esclude espressamente dalla disciplina del 
sovraindebitamento quei soggetti per i quali il codice civile pre-
vede apposite procedure liquidative. Il che fra l’altro, porta a con-
cludere nel senso che potrebbe perfino dubitarsi del ricorso 
all’istituto in commento anche relativamente al patrimonio di sog-
getti defunti, rispetto alla cui eredità sia stata esercitata la facoltà 
d’accettazione beneficiata, o le quali siano giacenti, co nomina di 
apposito curatore, posto che l’art. 501, c.c., prevede in proposito 
un’apposita procedura liquidatoria (il dubbio peraltro sorgendo 
dal fatto che alla stessa è alternativa il pagamento ai creditori a 
misura che si presentano). 
Al postutto la possibilità per non imprenditori e professionisti di 
ricorrere al concordato minore, appare piuttosto residuale, ma 
ciò non deve stupire. 
Come si vedrà, scopo primario del concordato minore è preser-
vare la continuità, rimanendo il concordato minore liquidatorio, 
come pure vedremo, sullo sfondo. Orbene un soggetto non im-
prenditore e non professionista giammai potrebbe presentare una 
proposta di continuità, ma semmai meramente liquidatoria, e ciò 
peraltro gli preclude di dedurre dall’attivo qualsiasi componente 
del proprio patrimonio. 
Conseguentemente il fatto di riconoscere a tali soggetti solo la 
possibilità di ricorrere alla liquidazione controllata non pare poi 
così preclusivo per loro, tanto più che anche a seguito di questa 
procedura si potrà ottenere il beneficio dell’esdebitazione, anche 
in caso di mancato reperimento di alcun attivo. 
Va comunque notato che espressamente al concordato minore 
potrà ricorrere l’imprenditore agricolo di qualsiasi dimensione, 
così come la start up innovativa, sempre secondo le espresse pre-
visioni di cui all’art. 2, lett. c), CCII. 
L’imprenditore che chieda di accedere al concordato minore do-
vrà provare la sussistenza dei requisiti che caratterizzano i soggetti 
legittimati, e quindi rispettivamente il mancato superamento delle 
soglie di cui all’art. 2, lett. d), CCII; il carattere agricolo dell’atti-
vità; la persistenza (da riguardarsi al momento della domanda) 

dei caratteri di innovatività della start-up, ed in ogni caso il man-
cato superamento del termine di sessanta mesi di cui all’art. 25 
D.L. n. 179/2012. 
Circa i professionisti, essi non devono essere necessariamente 
quelli collegiati, cioè appartenenti ad un ordine o ad un collegio 
professionale. 
 
 
3. Forme e caratteri del soddisfacimento 
 
Scopo delle procedure concorsuali, cui non si sottrae di certo il 
concordato minore, è costituito dal soddisfacimento dei creditori. 
La proposta in proposito potrà far riferimento ad un soddisfaci-
mento, anche parziale, dei crediti. Ciò significa che il soddisfaci-
mento in parola dovrà essere necessariamente di natura pecu- 
niaria, perché da un lato esso può essere appunto “parziale”, vo-
lendosi alludere ad una percentuale o a una parte del credito, il 
che non può che essere ricollegato ad un concetto quantitativo e 
dunque pecuniario (o almeno quantificabile in termini di pecu-
nia); dall’altro v’è un espresso riferimento al soddisfacimento dei 
crediti, e non dei creditori, com’è proprio quando invece si fa ri-
ferimento al soddisfacimento tramite utilità diverse. 
Con questo non è detto che utilità diverse non possano essere og-
getto di soddisfacimento. 
Quel che la norma vincola è il soddisfacimento minimo, concetto 
immanente ad ogni proposta concordataria che abbia una causa 
in concreto, come prevede l’ordinamento. Per soddisfacimento 
minimo, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza, 
si deve intendere quello non irrisorio, economicamente apprez-
zabile. Pertanto, entro tali limiti il soddisfacimento dovrà essere 
pecuniario, mentre la porzione ulteriore potrà avvenire anche a 
mezzo di utilità diverse, e ciò anche con riferimento, come visto 
sopra, per quanto si riferisce la finanza esterna (in questo caso a 
differenza di quanto deve concludersi in tema di concordato pre-
ventivo in tema di concordato liquidatorio). 
Naturalmente il riferimento alla possibilità di prevedere il soddi-
sfacimento, anche parziale, dei crediti (“può prevedere”), allude 
al fatto che il piano potrebbe anche essere meramente dilatorio. 
Chiaramente sia la forma di dilazione che la percentuale di soddi-
sfacimento, o nei limiti che si sono visti, le utilità diverse, debbono 
essere oggetto di una specifica obbligazione assunta dal debitore, 
e per quanto riguarda la finanza esterna dal terzo, come deve rite-
nersi con riguardo al concordato preventivo, in base al meccani-
smo di rimando di cui all’art. 74, comma 4, CCII. Quanto alla 
disciplina del concordato preventivo la natura obbligatoria discen-
de dal riferirsi il soddisfacimento a quanto “prevede” la proposta, 
che dunque non ha un contenuto meramente indicativo. 
La caratterizzazione dell’obbligazione in parola, rispetto alla pro-
posta, entra quindi nel giudizio di ammissibilità di quest’ultima. 
La disciplina del concordato minore si muove su tre direttrici fon-
damentalmente, che sono il richiamo della disciplina del concor-
dato preventivo; il mantenimento di una disciplina peculiare 
dettata dall’esigenza di tutelare le particolarità dell’imprenditore 
minore e del professionista rispetto all’imprenditore più grande; 
la spiccata preferenza per la continuità, quest’ultima del resto ca-
ratterizzante anche il concordato preventivo. Tale caratteristica pe-
rò non toglie che la finalità essenziale del concordato minore, come 
d’altronde di quello preventivo, resta il soddisfacimento dei cre-
ditori, come dimostrano numerosi rimandi ad esso da parte della 
disciplina in esame (artt. 74, commi 1 e 2, 76, comma 2, lett. d). 
Ciò non significa che si debba avere un miglior soddisfacimento, 
perché così non si ricava dalla disciplina specifica del nostro isti-

2. Pare concludere difformemente, nel senso del ricorso al procedimento 
in questione da parte di chiunque non sia qualificabile come consumatore, 
N. Soldati, Il concordato minore nel codice della crisi d’impresa e dell’in-
solvenza quale evoluzione dell’accordo con i creditori, in Dirittodellacrisi.it, 
5 novembre 202.
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tuto, mentre in base al rinvio a quella del concordato preventivo, 
di cui all’art. 74, ult. comma, CCII, si applica il disposto di cui al-
l’art. 84, comma 1, CCII, secondo cui occorre che il soddisfaci-
mento sia non inferiore a quello realizzabile in caso di liquida- 
zione giudiziale. 
Quindi l’espressione di cui all’art. 76, comma 1, lett. d), CCII se-
condo cui la relazione particolareggiata dell’OCC deve tra l’altro 
contenere la valutazione di convenienza rispetto all’alternativa li-
quidatoria, va letta come una direttiva all’OCC di valutazione 
comparativistica del soddisfacimento nelle due procedure, e delle 
ragioni di preferibilità (non necessariamente in termini quantita-
tivi) del concordato, proprio nel senso fatto proprio in materia di 
concordato preventivo dall’87, comma 2, CCII. 
Il miglior soddisfacimento è ormai confinato dunque alle consi-
derazioni in sede di voto, e d’altronde proprio all’esercizio di tale 
diritto è preposta la relazione di cui s’è detto. 
 
 
4. Tipologie. Il C.M. liquidatorio e altre forme 
 
Con riferimento alle forme concordatarie, ormai riferite essen-
zialmente alla caratterizzazione del piano (essendo evidente che 
le distinzioni tipologiche che seguono si basano proprio sulle for-
me di attuazione della proposta) la disciplina in parola prende 
espressamente in esame solo il concordato in continuità, qui 
aziendale o professionale (quest’ultima un’autentica novità rispet-
to anche a quanto prevedeva l’accordo di cui alla L. n. 3/2012), 
lasciando per il resto un’ampia libertà al debitore. Il ché è anche 
quanto accade in tema di concordato preventivo, ma con signifi-
cative differenze. 
Infatti, l’art. 84, CCII, disciplina piuttosto dettagliatamente l’ipo-
tesi del concordato liquidatorio, determinando in proposito la 
percentuale minima di soddisfacimento dei creditori e l’obbligo 
di finanza esterna, anche qui quantificandola. 
Nel caso del concordato minore invece, oltre a non esservi cenno 
alla modalità liquidatoria pura, si prevede più genericamente un 
aumento del soddisfacimento derivante dall’attivo con finanza 
esterna in misura apprezzabile.  
Ciò significa anzitutto che la finanza esterna non deve assicurare, 
a differenza dell’ipotesi del concordato preventivo, un’aggiunta 
pari almeno al dieci per cento rispetto all’attivo, ma appunto deve 
trattarsi di un contributo sicuramente consistente, come suggeri-
sce l’aggettivo utilizzato, che ridonda, rafforzandolo, il concetto 
di non irrisorietà del soddisfacimento aggiuntivo, e cioè di un sod-
disfacimento economicamente valutabile in termini tali da diffe-
renziare il trattamento che sarebbe risultato dal mero attivo. 
Inoltre, il generico ma significativo riferimento porta alla conclu-
sione per cui tale apporto non deve necessariamente avere natura 
pecuniaria, non facendo riferimento ad una percentuale, ma po-
trebbe anche essere costituito da utilità diverse (concetto proprio 
della disciplina del concordato preventivo), e in ciò vi è una ulte-
riore differenza rispetto al concordato preventivo. 
Ma la differenza fondamentale sta anche in ciò, che mentre le pre-
visioni di necessaria “aggiunta” dalla finanza esterna (oltre alla 
non ripetuta soglia minima del soddisfacimento stesso) è ricolle-
gata in materia di concordato preventivo all’ipotesi liquidatoria 
pura (cfr. art. 84, comma 4, CCII); qui siffatta aggiunta si riferisce 
a qualsiasi altra forma di concordato diversa dalla continuità, co-
me reso palese dall’incipit dell’art. 74, comma 2, CCII (“fuori dei 
casi previsti dal comma 1...”), il che ad esempio significa che in 
caso di concordato con assunzione, l’assuntore offra – rispetto al 
valore dell’attivo che acquisisce – una apprezzabile aggiunta. 

Quanto poi al concetto stesso di “finanza esterna”, si deve far pie-
no riferimento a quanto stabilito in proposito dall’art. 84, CCII, 
in base al quale si considerano risorse esterne gli apporti dei soci 
a vantaggio dei creditori, senza corrispettivo. Come deve ritenersi 
in caso di concordato preventivo, anche qui il riferimento ai soci 
non è preclusivo di apporto da parte di terzi estranei, e però in-
clude quello di eventuali soci illimitatamente responsabili, il che 
consente di ottenere il risultato di escludere dalla responsabilità 
(come ammette il riferimento dell’art. 84, comma 4, CCII, all’art. 
2741, cod. civ.) parte del patrimonio di questi ultimi rispetto al 
concordato della società di persone. Ma in proposito occorre pre-
cisare: deve sempre sussistere la condizione non deteriore, per i 
creditori, rispetto all’alternativa liquidatoria, in cui quel patrimo-
nio è completamente coinvolto, sebbene a mezzo dell’estensione 
(che però deve essere esaminato in sede di valutazione). 
Il riferimento all’assenza di corrispettivo poi, porta ad escludere 
che un amministratore possa condizionare l’apporto di finanza 
personale alla rinuncia all’esercizio di azioni di responsabilità. 
Come s’è premesso, accanto alle usuali forme di concordato, si po- 
trebbe avere anche quello per assunzione. In tal caso, oltre a do-
versi ritenere necessario il versamento di un surplus rispetto al va-
lore dell’attivo, il che conferma anche per tale ipotesi la natura di 
procedura oggettivamente universale anche di tale forma (oltre 
che di quella liquidatoria pura, posto che non si può pensare ad 
un surplus se già non è contemplato l’intero attivo), si pone il pro-
blema della competitività, perché in fondo quel che propone l’as-
suntore è la cessione (a sé) dell’intero attivo. 
Ma a ben vedere, come già chiarito dalla giurisprudenza nella vi-
genza della legge fallimentare, tale cessione caratterizza l’essenza 
stessa della proposta, e quindi è quest’ultima a dover essere posta 
in “competizione”, il che si concretizza nella disciplina delle pro-
poste concorrenti, prevista in generale per il concordato preven-
tivo dall’art. 90, CCII e, almeno in passato, ritenuta incompatibile 
con le forme più semplici dell’accordo di cui alla L. n. 3/2012. 
Ora tale giudizio va sostanzialmente confermato anche a propo-
sito del concordato minore, sia perché la disciplina delle proposte 
concorrenti presuppone una classazione non obbligatoria per il 
concordato minore, sia perché essa è limitata al proponente cre-
ditore nella misura del dieci per cento del passivo (perplessità pe-
raltro comune alla ritenuta applicabilità di siffatta disciplina anche 
in caso di concordato preventivo con assunzione), sia infine per-
ché le relative modifiche si riferiscono ad un termine anteriore 
alle operazioni di voto, quando l’espressione di questo nel con-
cordato minore è ben diversamente disciplinato (non vi è in par-
ticolare una data iniziale per l’espressione dello stesso). 
Tuttavia, la libertà delle forme concordatarie dovrebbe far rite-
nere la possibilità di proporre un concordato con assunzione, ed 
allora la competitività dovrebbe essere assicurata tramite la sot-
toposizione al mercato della proposta, prevedendosi adeguate for-
me pubblicitarie, da indicarsi partitamente nel piano, il tutto 
conciliandosi con la maggior semplicità che dovrebbe caratteriz-
zare il concordato minore. 
 
 
5. C.M. in continuità 
 
Va però a questo punto rammentato che il ricorso al concordato 
minore è previsto, in via principale e proprio dall’art. 74, comma 
1, CCII, come preferibilmente caratterizzato dalla continuità, in 
termini però non perfettamente coincidenti con quella propria 
del concordato preventivo. 
Intanto, e lo si è già sottolineato, qui si parla di continuità sia 
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aziendale che professionale. La seconda tipologia richiede non 
pochi adattamenti rispetto alla prima, comune invece al concor-
dato preventivo. 
Inoltre, qui il riferimento è solo alla “prosecuzione” e non con-
templa invece la “ripresa” dell’attività. Forse però, sotto questo 
profilo, il dato esegetico potrebbe essere superato dalla finalità 
prevalente, e dall’impronta caratterizzante del codice, volta a pri-
vilegiare ove possibile ogni forma di continuità. 
Certamente tale ultima finalità, ricollegata alla tutela della conti-
nuità dell’azienda come valore dissociato rispetto all’imprendito-
re, unitamente all’assenza di indicazioni contrarie e al rinvio ope- 
rato dall’art. 74, u.c., CCII, porta a ritenere che senz’altro anche 
nel caso che ci occupa si possa far riferimento alla continuità in-
diretta, nel senso di applicarsi anche in tal caso, per i cui presup-
posti si deve far rinvio alla normativa del concordato preventivo, 
la disciplina propria della continuità. 
Con un limite però, che consiste nell’impossibilità di configurare 
la continuità indiretta in caso di attività professionale, per essere 
quest’ultima strettamente connessa alla persona del professionista. 
In proposito della continuità, interrogativo rilevante è anche quel-
lo della possibile applicabilità della disciplina relativa anche ove 
il soddisfacimento non discenda direttamente dalla continuità 
stessa, avendo l’art. 84, CCII; abbandonato il concetto di preva-
lenza. In altri termini ci si chiede se si sia in presenza di concor-
dato in continuità, anche se la maggior parte del soddisfacimento 
avvenga tramite la liquidazione di beni. 
Orbene, essendo tale scelta strumentale a favorire in ogni modo 
la continuità, eventualmente anche riconnessa a preservare una 
pur minima (ma non apparente, sussistendo pur sempre il limite 
del divieto abuso dello strumento concordatario) azienda, non v’è 
ragione di escludere l’applicabilità dell’indicata disposizione (art. 
84, comma 3, CCII), sempre per il tramite dell’art. 74, u.c., CCII. 
Ma non tutta la disciplina che il concordato preventivo dedica 
alla continuità può essere traslata al concordato minore. 
Anzitutto, come si vedrà, mentre l’art. 84, comma 8, CCII, detta 
un’apposita disciplina della competitività delle cessioni per la por-
zione liquidativa del concordato in continuità, invece l’art. 81, 
CCII, non distingue affatto, per cui la norma si applicherà tanto 
al concordato liquidatorio come a quello in continuità. 
Ci si deve peraltro domandare se sia applicabile anche l’art. 84, 
comma 6, CCII, in tema di facoltà di soddisfacimento dei credi-
tori secondo l’absolute priority rule (soddisfacimento integrale del 
creditore poziore prima di passare a quello successivo) quanto al 
ricavato della liquidazione, ma del relative priority rule (pagamen-
to del creditore di grado inferiore purché quello poziore sia sod-
disfatto in maniera più importante, anche se non totale) per 
quanto si riferisce invece al ricavato della continuità (flussi della 
continuità diretta, o prezzo della cessione o dell’affitto d’azienda, 
nella continuità indiretta). 
Anche qui nessun ostacolo sembra frapporsi all’estensione di tale 
disposizione, ma addirittura si ha qui una conferma diretta, data 
dal fatto che, in base all’art. 78, comma 2 bis, CCII, si deve pro-
cedere alla nomina del commissario giudiziale, fra l’altro, allorché 
sussista la condizione di cui all’art.112, comma 2, lett. b), che ap-
punto fa riferimento al caso in cui sia osservato per tutto l’attivo il 
criterio dell’absolute priority rule, ammettendo così l’ipotesi inversa. 
Altre particolarità verranno affrontate in corso di trattazione. 
Come per l’art. 100, CCII, in tema di concordato preventivo, an-
che l’art. 74, comma 3, CCII, prevede la possibilità – per l’ipotesi 
di continuità aziendale, non in quella del professionista – di tener 
fuori dall’attivo i beni strumentali, stabilendo in ispecie che si pos-
sa prevedere di continuare il pagamento integrale delle rate dei 

mutui assistiti da garanzia su tali beni, addirittura anche quando 
alcune d’esse siano rimaste inadempiute, purché il giudice auto-
rizzi il pagamento del pregresso. 
Tale previsione va accompagnata da un’attestazione dell’OCC che 
indichi come tale debito sarebbe egualmente pagato anche in caso 
di liquidazione e che tale modalità non lede gli altri creditori (ciò 
a tutela dei creditori chirografari, cui dunque si assicura che nes-
suna parte dell’attivo loro destinato sia stornato a vantaggio del 
privilegiato suddetto). Norma poi che indirettamente conferma 
come, aldilà dell’ipotesi ivi contemplata, non si può escludere un 
bene dal piano concordatario, per l’ostacolo che ne deriva dall’art. 
2740, c.c., oltre che dall’applicabilità dell’art. 154, CCII, per il 
tramite dell’art. 96, CCII, che dunque determina lo scadere di 
tutte le obbligazioni con il decreto d’ammissione alla procedura3. 
La modalità suddetta risulta così alternativa rispetto al ricorso alla 
moratoria, disciplinata dall’art. 86, CCII, in tema di concordato 
preventivo, da ritenersi applicabile (2) perché nulla vi si oppone, 
e addirittura unica modalità a tutela della continuità per i profes-
sionisti, col che, ritenendo non estensibile siffatta disciplina, la 
continuità per questi ultimi sarebbe davvero una chimera. 
 
 
6. Disciplina delle classi 
 
Per quanto si riferisce alle classi, anche qui la disciplina del con-
cordato preventivo diverge sensibilmente da quella in esame. 
Anzitutto non può dirsi applicabile il principio dell’obbligatorietà 
della classazione, previsto in caso di continuità dall’art. 85, comma 
3, CC, posto che in assenza di una norma similare, ed a fronte della 
previsione della continuità appunto come normale, l’art. 74, com-
ma 3, CCII prevede la classazione come meramente “eventuale”. 
L’assenza dell’obbligo di classazione, peraltro, si pone in perfetta 
sintonia con l’autonoma disciplina del voto, che esclude dunque 
la necessità di unanimità del consenso (almeno in via generale) 
delle classi nella continuità, come stabilita dall’art. 112, CCII. 
Ciò non significa che anche nel concordato minore non esistano 
singole classi obbligatorie, anch’esse però non coincidenti con 
quelle previste dalla disciplina del concordato preventivo, come 
discende dall’autonomia della relativa disciplina. 
Infatti, l’art. 74, comma 3, CCII, prevede l’obbligatorietà solo del-
la classe dei creditori muniti di garanzia personale di terzi. Ad essa 
peraltro può aggiungersi l’ipotesi del creditore privilegiato degra-
dato (peraltro, in base alla giurisprudenza anteriore, ciò può rite-
nersi anche in caso di concordato preventivo, malgrado il silenzio 
sul puto dell’art. 84, comma 5, CCII); ma non quella dei creditori 
soddisfatti con utilità diverse, perché nel concordato minore ciò 
può avvenire solo per la porzione ulteriore rispetto alla minima. 
Più in generale altra categoria sarà quella dell’assuntore (indipen-
dentemente dal fatto che sia o meno creditore, l’art. 85 CCII in-
vece alludendo al, qui non applicabile come visto, art. 90, CCII). 
Deve invece ritenersi l’obbligatorietà della classe dei creditori era-
riali non interamente soddisfatti, ma non per l’applicabilità diretta 
dell’art. 85 CCII, bensì in virtù di quella dell’art. 88, CCII, da cui 
discende comunque la necessità di formare una classe autonoma. 
V’è poi nel nostro caso una classe obbligatoria ulteriore, costituita 
dal creditore professionale che non abbia verificato correttamente 
il merito creditizio. 
Per tale categoria l’art. 80, comma 4, esclude il potere di opporsi 

3. D. Vattermoli, Il concordato minore, aspetti sostanziali, in Fall., 2020, 
p. 441.
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all’omologazione (per difetto di convenienza), pur ovviamente 
non negando che egli può opporsi allegando l’assenza di condi-
zioni di ammissibilità; avrà diritto al voto e ad un soddisfacimento 
pur minimo (cioè, al solito, non irrisorio, anche se ben diverso 
da quello di altri creditori e non conveniente come l’alternativa 
liquidatoria). Infatti, a controbilanciare un trattamento deteriore, 
appunto rispetto anche alla liquidazione, e comunque differen-
ziato (altrimenti poco senso avrebbe valorizzare il dato della vio-
lazione) rispetto agli altri chirografari (sia chiaro che il tratta- 
mento non potrà pregiudicare eventuali diritti di prelazione, al-
trimenti si tradurrebbe nella violazione di norme previste a pena 
di ammissibilità della proposta), deve prevedersi la formazione 
di un’apposita classe. 
Una volta poi formate le classi, il che deve anche qui avvenire in 
osservanza del disposto di cui all’art. 2, lett. p), CCII, il giudice do-
vrà verificarne la correttezza, attesa ormai la rilevanza ai fini del 
voto, tanto più che i criteri devono essere specificati nella relazione 
particolareggiata (art.76, comma 2, lett. g). 
 
 
7. La domanda. Gli atti urgenti 
 
La domanda di concordato minore, in forma di ricorso, va for-
mulata dall’OCC, ma ovviamente firmata anche dal debitore e 
con l’assistenza di un difensore, non essendo sul punto la regola 
generale derogata4. Essa andrà accompagnata, oltre che dalla re-
lazione particolareggiata dell’OCC, il cui contenuto è specifica-
mente disciplinato dall’art. 76, comma 2, CCII, così escludendosi 
l’estensione delle previsioni di cui all’art. 87, comma 3, CCII. Il 
contenuto di tale relazione appare più ampio di quello della rela-
zione del commissario in tema di concordato preventivo, ma ciò 
deriva dal fatto che concretamente l’OCC avrà collaborato alla 
redazione della domanda e di fatto, la relazione contiene elementi 
indispensabili per il piano stesso, come percentuali, modalità e 
tempi di soddisfacimento (art. 76, comma 2, lett. f). Essa poi s’in-
centra su elementi attinenti cause dell’indebitamento e ragioni 
dell’incapacità a far fronte allo stesso, oltre che (come nel caso 
della relazione commissariale) sulla veridicità dei dati e sul con-
fronto con l’alternativa liquidatoria, di cui s’è già detto). 
Nessuna norma consente l’integrazione della documentazione, 
ma per il mezzo dell’art. 65, CCII; può ritenersi applicabile l’art. 
47, comma 4, secondo periodo, in tema di facoltà per l’autorità 
giudiziaria, di concedere un termine per l’integrazione5. 
Da notare che qui non è prevista alcuna forma di domanda pre-
notativa o “in bianco”: A rimediare non vale il richiamo al proce-
dimento unitario di cui all’art. 65, CCII: la domanda prenotativa 
in generale, cioè quella domanda priva di contenuto (e in parti-
colare di piano e di proposta), è prevista in generale dall’art. 44, 
CCII. Ma in tema di concordato minore l’unica domanda possi-
bile è disciplinata dall’art. 76, CCII, che appunto – ai fini della 
relativa ammissibilità – richiede la presenza di piano e proposta, 
e di tutta la documentazione ivi prevista. 
L’unica ipotesi di domanda prenotativa possibile è quella che di-
scende dall’art. 271, comma 1, CCII: se un creditore cioè, avrà 
presentata domanda di liquidazione controllata, al debitore sarà 
concessa facoltà di chiedere al giudice un termine per presentare 
una domanda di composizione della crisi da sovraindebitamento. 

Ma, come subito vedremo, la concessione del termine non potrà 
essere accompagnata da alcuna misura protettiva. 
Nelle more della procedura, fra il deposito della domanda e 
l’omologazione, si pongono le necessità inerenti alle misure pro-
tettive ed all’adozione di atti urgenti. Sotto il primo profilo, in 
particolare lo stay, è qui automaticamente accordato (cioè non vi 
è nessun vaglio entro trenta giorni da parte dell’autorità giudizia-
ria) su domanda del debitore, ma esso è previsto solo come adot-
tato col decreto di “ammissione” di cui all’art. 78, CCII, senza 
che sia previsto alcunché per il periodo anteriore (cioè dalla do-
manda all’adozione del decreto suddetto). Inoltre, non è prevista 
l’adozione di misure cautelari, mentre quelle che si possono ini-
bire sono solo i sequestri conservativi, che però, se già eseguiti, 
rimangono. 
Quanto all’altra esigenza, quella degli atti urgenti, che cioè non 
possono attendere l’omologazione, vale l’obbligo di autorizza-
zione (art.78, comma 5, CCII), a pena d’inefficacia degli stessi, 
ma le forme sono quelle di cui all’art. 94, CCII, anche se l’ante-
riorità è ragguagliata non alla domanda di concordato, ma alla 
pubblicità del decreto d’apertura, il che farebbe pensare ad una 
libera effettuazione degli atti di cui all’art. 94, comma 2, CCII fi-
no a quella data. Il ricorso alla competitività nelle cessioni auto-
rizzate per questa fase è certamente disciplinato dall’art. 94, 
comma 5, CCII, ma il richiamo va ragguagliato al disposto del-
l’art. 81, CCII, e non all’art. 114, CCII. Ricorrendone la necessità, 
sarà applicabile anche la disposizione di cui all’art. 94, comma 6, 
CII, in tema di vendite urgenti senza forme competitive. 
Tutte le autorizzazioni di cui si è fin qui discorso vanno rese sulla 
base di un controllo non solo di mera legittimità, ma anche di me-
rito, poiché esse vengono adottate per controbilanciare una par-
ziale esecuzione del piano prima che i creditori si siano espressi 
col voto. 
 
 
8. Il ruolo dell’OCC 
 
Resta centrale, nella disciplina del concordato minore, il ruolo 
dell’OCC. Egli anzitutto presenta col debitore la domanda, e dun-
que collabora alla sua stessa stesura. Soprattutto riveste nella fase 
preliminare un ruolo determinante che è di ausilio allo stesso giu-
dice, laddove stende la relazione particolareggiata di cui all’art. 
76 CCII, dalla quale lo stesso essenzialmente trarrà elementi in 
ordine alla fattibilità del piano, ma anche dei criteri di classazione 
e del giudizio di valutazione del merito creditizio in capo al cre-
ditore che si assume dalla proposta lo abbia violato. Sempre 
l’OCC dovrà attestare l’incapienza dei beni su cui alcuni creditori 
esercitano la prelazione, a garantire l’integrità del relativo soddi-
sfacimento, così consentendo il loro parziale degrado. Fondamen-
tale appare poi la funzione dell’OCC anche in sede di omologa- 
zione, in relazione come si vedrà alle conseguenze di “contesta-
zioni” di merito dei creditori, e infine assolutamente determinante 
il ruolo dello stesso in sede di esecuzione del concordato, al qual 
proposito rinvio al relativo paragrafo. 
 
 
9. Giudizio di fattibilità 
 
Anche il concordato minore presuppone ovviamente la “fattibi-
lità” del relativo piano, consistente come noto nella possibilità 
che la proposta possa ragionevolmente dallo stesso essere attuata, 
anche in termini economici. Ciò significa che le previsioni di pia-
no (in termini di realizzo, di valutazione dei beni destinati allo 

4. P. Farina, La nuova disciplina del concordato minore, tra semplificazione 
e complicazione, in Dir. Fall., 2019, p. 1364 
5. F. Rolfi, op. cit.
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stesso o, in caso di continuità, di previsione di flussi), siano in gra-
do di consentire nei termini anche temporali del piano, di assicu-
rare il raggiungimento delle percentuali promesse, cosa ben di- 
versa ovviamente dal giudizio di convenienza, che attiene invece 
alla vantaggiosità del grado di soddisfacimento promesso rispetto 
alle aspettative provenienti dall’alternativa liquidatoria6. 
Stranamente non si fa cenno, a proposito della relazione partico-
lareggiata (a differenza dell’art. 87 cit.) al giudizio di fattibilità. 
Ciò che non significa che l’OCC non debba valutare tale aspetto, 
perché la relazione in parola costituisce elemento fondamentale 
tanto per la valutazione del giudice, quanto per quella che do-
vranno fare i creditori proprio in relazione agli aspetti economici 
della fattibilità. D’altronde, se si richiede di indicare le modalità 
di esecuzione, come succede per la relazione stessa da parte del-
l’art. 76, comma 2, lett. f, non si può ritenere che ciò non implichi 
un esame della fattibilità7. Quanto a quest’ultimo, di competenza 
del giudice, va detto che esso appartiene già alla fase dell’ammis-
sione, come discende dal richiamo che l’art. 65, CCII, fa delle di-
sposizioni fra cui l’art. 47, CCII. Dopodiché, in sede di omologa- 
zione, indipendentemente da come si voglia interpretare l’art. 112, 
comma 1, lett. g), CCII, tale ultima norma è certamente inappli-
cabile al concordato minore in continuità, atteso il meccanismo 
di voto – ben diverso – che vale qui8. 
 
 
10. Decreto ex art. 78 CCII 
 
Se la proposta sia ammissibile, in base a quanto fin qui osservato, 
e se ricorrano anche le condizioni soggettive di cui all’art. 77, 
CCII, del tutto specifiche alla disciplina del sovraindebitamento 
(assenza di precedente esdebitazione negli ultimi cinque anni, e 
di due esdebitazioni in assoluto, qui da intendersi come esdebi-
tazioni sia pronunciate a seguito di liquidazione controllata, sia 
ai sensi dell’art. 283, CCII, che infine come conseguenza di una 
procedura di composizione della crisi; assenza di atti in frode, sia 
in corso di procedura, sia precedentemente, come emerge dal 
contenuto della relazione particolareggiata, che altrimenti sul 
punto non avrebbe senso) e se il debitore, essendo imprenditore 
commerciale, abbia provato di essere “sotto soglia” (prova posi-
tiva, perché qui, mancando il contraddittorio, non può farsi ri-
corso al principio di non contestazione di cui all’art. 115, c.p.c.), 
viene disposta con decreto la pubblicazione dello stesso, la sua 
trascrizione e l’assegnazione di un termine per far pervenire le 
adesioni, le mancate adesioni o le contestazioni all’OCC (oltre 
che disporsi le misure protettive nei termini che si sono visti). 
 
 
11. Il Commissario giudiziale 
 
Sempre il decreto, ricorrendo le ipotesi previste dall’art. 78, com-
ma 2 bis, CCII, prevede la nomina del commissario giudiziale. In 
questo caso la figura dell’OCC viene assorbita da quella del com-
missario. 
Al commissario evidentemente si applicano le disposizioni previ-

ste dall’art. 92, CCII: egli sarà quindi pubblico ufficiale, ha com-
piti di informazione per i creditori, obblighi di comunicazione 
all’autorità penale, ma ovviamente non gli si applica l’innovativa 
previsione dell’art. 92, comma 3, ultimo periodo, propria infatti 
della fase “prenotativa”: anche nelle limitate ipotesi in cui la stessa 
vi sia nel concordato minore, la nomina del commissario infatti 
viene qui prevista solo col decreto di ammissione. 
Quest’ultima osservazione consente di affrontare il tema della ra-
gione stessa della previsione: il legislatore ha forse voluto dare alla 
procedura un professionista più “strutturato” di quanto non sia 
l’OCC, nei casi considerati più complessi, in cui siano state ri-
chieste le misure protettive (probabilmente il fatto che si aggiunga 
ove “la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle 
parti” vuole alludere ai casi in cui in concreto vi siano delle ese-
cuzioni in corso), vi sia richiesta del debitore o ricorrano le ipotesi 
di cui all’art. 112, comma 2, CCII: cioè allorché vi siano classi 
dissenzienti. Se però è così, allora le vere difficoltà sono nell’ela-
borazione del piano e della proposta, ma la nomina del commis-
sario interviene appunto dopo tale momento. Senza contare che, 
poiché una volta nominato il commissario sostituisce in tutto 
l’OCC, e poiché come si vedrà quest’ultimo dovrebbe collaborare 
col debitore alle vendite competitive, ne deriva allora che al com-
missario vengono attribuiti poteri gestori. Senza contare che talora 
il piano prevede la nomina di un liquidatore, ed allora la figura del 
commissario risulta anche sotto tal profilo superflua. 
 
 
12. Revoca 
 
Ci si deve domandare a questo punto se sia applicabile l’art. 106, 
CCII, in tema di revoca in corso di procedura, o in generale se vi 
sia uno strumento per giungere ad un risultato analogo, soprat-
tutto in caso di scoperta di comportamento fraudolento da parte 
del debitore. 
Invero la disposizione richiamata non pare compatibile, ma oc-
corre considerare che la disciplina del concordato minore appare 
tutt’altro che indifferente ad atti in frode da parte del debitore, 
come ben dimostra l’art. 82, CCII, che prevede in tale caso addi-
rittura la revoca dell’omologazione. 
Dunque, proprio la disposizione di cui all’art. 77, CCII, in tema 
di ostatività degli atti fraudolenti all’ammissione, giustifica il de-
creto di inammissibilità, da pronunciarsi anche d’ufficio9 e le con-
seguenti istanze di apertura di liquidazione controllata10. 
Altrettanto, e più esplicitamente, ove la frode (sempre intesa an-
che come atti descritti dall’art. 82, comma 1, CCII: aumento del-
l’attivo o diminuzione del passivo dolosi o gravemente colposi, 
sottrazione o dissimulazione dell’attivo o di parte di esso, dolosa 
simulazione di attivo o altri atti fraudolenti) sia avvenuta o sco-
perta fra l’ammissione e l’omologazione, il giudice rigetterà la do-
manda e, come previsto dall’art. 80, comma 6, CCII, creditori o 
P.M. potranno chiedere l’apertura della liquidazione controllata. 
 
 
13. Il voto 
 
Venendo ora alla disciplina del voto, va osservato che v’è qui una 
disciplina speciale, mediante la quale, senza distinzioni fra liqui-
datorio e continuità, si stabilisce che il concordato è approvato 

6. Contra P. Farina, op. cit. 
7. In tal senso I. Pagni, Procedimenti e provvedimenti cautelari ed esecutivi, 
in Fall., 2012, p. 1064; A. Patti, La fattibilità del piano nel concordato pre-
ventivo, tra attestazione dell’esperto e sindacato del tribunale, in Fall., 
2012, p. 46. 
8. In argomento, si vis, A. Crivelli, Sub art. 76, in Codice della crisi d’impresa 
e dell’insolvenza, a cura di F. Di Marzio, 2022.

19. F. Rolfi, op. cit. 
10. Si vis, A. Crivelli, Sub art. 82, op. cit.
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dai creditori che rappresentino la maggioranza, col solito criterio 
della maggioranza anche di “teste” se la maggior parte die crediti 
sia detenuto da uno solo, e sempre che si raggiunga anche la mag-
gioranza delle classi. Qui sorge un problema di coordinamento 
fra norme, perché stando all’art. 79, CCII, appunto si fa capo al 
mero criterio maggioritario, come per il concordato preventivo 
disciplinato dalla legge fallimentare. 
Tuttavia, come ricordato, l’art. 78, comma 2 bis, CCII, in tema di 
nomina del commissario, fa riferimento, tra l’altro, alla “domanda 
di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pro-
nunciarsi ai sensi dell’articolo 112, comma 2”, il che farebbe pen-
sare all’estensione anche al concordato minore della regola del- 
l’unanimità delle classi, salvo l’eccezione (piuttosto ampia, invero) 
del citato art. 112, comma 2. 
Solo che tale norma, in sé, è del tutto incompatibile col concor-
dato minore, che come qui va precisato, prevede la regola del c.d. 
silenzio-assenso, non sovrapponibile al complicato meccanismo 
previsto per il concordato preventivo in continuità senza unani-
mità delle classi. 
E soprattutto si deve tener conto del fatto che la specifica norma 
di cui all’art. 79, CCII, sancisce l’approvazione con la maggioran-
za delle classi. Ciò significa allora che il rinvio di cui all’art.78, 
comma 2 bis, CCII, non è indice di estensione della regola ivi con-
tenuta per l’approvazione del concordato, ma semmai per le ipo-
tesi ivi contemplate, intese in sé, in presenza delle quali va no- 
minato il commissario. 
Il concordato poi s’intenderà approvato anche ove si abbia il di-
niego (qui non v’è alcun dubbio sul significato del termine “man-
canza di adesione”, visto che il silenzio vale consenso, come s’è 
detto) del creditore erariale (e previdenziale), sol che il giudice 
in sede di omologazione possa stabilire che egli verrebbe soddi-
sfatto più convenientemente che rispetto all’alternativa liquida-
toria. Il che non solo trasforma il concordato (come anche quello 
preventivo, in base all’analoga norma) in una forma di concor-
dato coattivo, ma di fatto rende lecita una sorta di condono fiscale 
ad personam. 
Va poi risposto affermativamente circa la possibilità di modificare 
la proposta fino all’udienza: qui non si ha, come per il concordato 
preventivo, una data di inizio per l’esercizio di tale diritto stabilita 
dal decreto d’ammissione, bensì i creditori votano entro trenta 
giorni da quando ricevono la comunicazione dall’OCC (termine 
di necessità “mobile”) del decreto d’ammissione, quindi, è inap-
plicabile il termine stabilito dall’art. 91, comma 8, CCII. 
In caso di modifica, che tanto più si renderà necessaria od oppor-
tuna all’esito di eventuali osservazioni che giungano dai creditori, 
le operazioni di voto saranno sospese. 
 
 
14. Il giudizio di omologazione 
 
L’omologa, che non necessita di apposita istanza, visto che la stes-
sa è insista nella domanda di cui all’art. 76, CCII, calcolata la mag-
gioranza, conseguirà ad un ulteriore controllo di ammissibilità e 
di fattibilità, risolvendosi al contempo le contestazioni dei credi-
tori, sia in ordine al primo aspetto che a quello della convenienza, 
in questo secondo caso ricorrendo al solito giudizio di cram down. 
La fase oppositiva, per la proposizione della quale non è richiesta 
l’assistenza di un legale, tanto che può essere trasmessa via pec, si 
celebrerà nel contraddittorio fra creditori opponenti e debitore. 
Nulla stabiliscono le norme sulle forme di questo contraddittorio, 
stabilendosi solo che debbono essere “sentiti” il debitore e l’OCC. 
Certo, dunque, non si applicano ex art. 65, CCII le disposizioni 

di cui all’art. 48, CCII, ma l’assunzione di mezzi istruttori, anche 
d’ufficio, e d’altronde anche la fissazione di un’udienza in camera 
di consiglio sono del tutto compatibili, benché quest’ultima possa 
essere sostituita da un contraddittorio cartolare. 
Se il decreto che nega l’omologazione, e a cui può conseguire la 
richiesta di apertura della liquidazione controllata anche da parte 
del PM (essendo ricollegata quest’iniziativa alla frode), per 
espressa disposizione (art. 80, comma 7, CCII) è reclamabile ai 
sensi dell’art. 50, CCII (mentre in caso di diniego di omologa-
zione del concordato preventivo va pronunciata sentenza recla-
mabile ai sensi dell’art. 51, CCII), nulla è stabilito per il reclamo 
della sentenza di omologazione, la quale dunque, in conformità 
al rinvio generale stabilito dall’art. 65, CCII; in tema di norme 
di procedura, sarà soggetta a reclamo ai sensi dell’appena citato 
art. 51, CCII. 
Pare in proposito poi pienamente applicabile, per analoga ragio-
ne, la disposizione di cui all’art. 53, comma 5 bis, CCII, in base 
alla quale l’accoglimento del reclamo avverso la sentenza di omo-
logazione del concordato in continuità non determini la revoca 
se l’interesse generale dei creditori prevale rispetto al pregiudizio 
subito dal reclamante, purché a quest’ultimo sia riconosciuto il 
risarcimento del danno. 
 
 
15. Scioglimento dei contratti in corso 
 
Si pone altresì il problema dell’applicabilità dell’art. 97, CCII, in 
tema di scioglimento dei contratti pendenti. 
Pare evidente in proposito che la riuscita di un concordato in con-
tinuità per un’impresa minore non possa che presupporre la pos-
sibilità di sciogliersi da contratti pendenti, non potendo essa – 
ancora meno che un’impresa più grande – soggiacere ai rigori del-
la disciplina dell’inadempimento o del recesso per mutuo con-
senso. 
Pare dunque potersi affermare l’applicabilità della disposizione, 
anche sotto il profilo delle disposizioni procedurali in essa conte-
nute, sebbene rimanga un dubbio soprattutto in tema di sospen-
sione per la fase anteriore all’ammissione, come visto caratte- 
rizzata dall’esclusione di misure protettive, dopodiché anche la 
sospensione dovrebbe essere ammessa senza riserve ulteriori. 
Invece la restrittiva disciplina delle misure protettive, propria del 
concordato minore, dovrebbe portare ad ammettere l’applicazio-
ne dell’art. 94 bis, CCII, ma sempre con esclusivo riferimento ai 
casi delle misure possibili per questa procedura. Tuttavia, per co-
me strutturata la norma, essa dovrebbe attenere solo alla conti-
nuità aziendale, non a quella del professionista. 
 
 
16. Applicabilità dell’art. 96 CCII 
 
Applicabile appare poi l’art. 96, CCII, che a sua volta estenderà 
al concordato minore le norme di cui agli articoli da 153 a 162, 
CCII. 
Vanno fatti però due chiarimenti: il richiamo, ivi contenuto, al-
l’art. 145, CCII, va inteso che per le formalità ivi contemplate van-
no riferite al decreto d’ammissione, non dalla domanda. Inoltre, 
a mezzo dell’estensione del disposto di cui all’art. 153, CCII, i 
creditori privilegiati “incapienti” indipendentemente dalla per-
centuale promessa, avranno diritto ad essere soddisfatti per l’in-
tero ricavato dalle vendite dei beni su cui esercitano la prelazione, 
anche se maggiore rispetto alle previsioni. 
Si è già detto degli effetti dell’applicabilità dell’art. 154 CCII. 
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17. Esecuzione del C.M. 
 
Venendo infine all’esecuzione, essa è autonomamente disciplinata 
dall’art. 81, CCII, sicché non risultano applicabili gli artt. 84, com-
ma 8, e da 114 a 118, CCII11. 
A differenza, dunque, di quanto prevede la disciplina del concor-
dato preventivo, sia l’esecuzione del concordato liquidatorio, che 
quella della porzione liquidativa di quello in continuità, continua-
no ad essere affidate all’imprenditore (o al professionista), a meno 
che, ovviamente, il piano non preveda la nomina dell’OCC qual 
liquidatore. Peraltro, si prevede che l’OCC vigili su tale esecuzio-
ne, e che – dovendosi procedere a cessioni, per le quali si prescrive 
il ricorso a procedure competitive, quest’ultimo altresì “collabori” 
con il debitore, per curare evidentemente gli aspetti tecnici qui 
preminenti. 
La competitività, prevista come indispensabile, dovrà formare og-
getto di specifica disciplina da parte del piano, eventualmente in-
tegrato dalla sentenza di omologazione, nel rispetto dei tre cardini 
della competitività stessa (pubblicità adeguata, stima da parte di 
un esperto e scelta del contraente in base a criteri predeterminati 
e trasparenti). 
La distribuzione avviene ad esito di uno svincolo ad opera del 
giudice, delle somme ricavate, che dovrà essere richiesto sulla base 
di una sorta di piano di riparto, pur non supportato da un accer-
tamento del passivo, e quindi l’esclusione dal quale comporterà 
l’onere, da parte del creditore, di promuovere apposita azione 
giudiziaria di cognizione. 

La previsione dell’ordine di cancellazione delle formalità ad opera 
del giudice, presuppone che, analogamente a quanto accade in 
caso di cessioni nell’ambito di un concordato preventivo secondo 
forme competitive a schema libero, il trasferimento avvenga tra-
mite rogito notarile (se tale forma sia richiesta dalla natura del be-
ne) e comunque a mezzo di atto negoziale. 
Tutto ciò, peraltro, e proprio in forza della natura procedimenta-
lizzata delle cessioni come sopra disciplinate, non toglie che le 
stesse abbiano natura coattiva (con conseguente applicabilità de-
gli artt. 2919-2929, c.c.). 
Al solito, le cessioni fatte senza l’osservanza di tali disposizioni (in 
particolare il rispetto delle forme competitive concretamente de-
clinate dal piano e recepite dalla sentenza di omologazione) de-
terminerà l’inefficacia degli atti di trasferimento (art. 81, comma 
3, CCII), sorte che tocca anche ai pagamenti effettuati senza l’os-
servanza del decreto di svincolo del giudice. 
Non si applica poi neanche la previsione inerente i poteri surro-
gatori del commissario in caso di inadempienze del debitore in 
sede esecutiva, come previsto invece dall’art.118, comma 4, CCII, 
perché è prevista invece una procedura alternativa: l’art. 81, com-
ma 5, CCII infatti prevede che se non è integralmente o corretta-
mente eseguito il piano, il giudice indichi gli atti necessari ed 
assegni un termine, per cui ove lo stesso non venga rispettato si 
procederà alla revoca dell’omologazione, anche d’ufficio (come 
si ricava dal rinvio all’art. 82, CCII). Un sistema piuttosto ineffi-
ciente, che invece avrebbe ben potuto mutuare dal concordato 
preventivo l’alternativa ivi prevista, ben più valida. 

11. Si vis, A. Crivelli, Le procedure liquidatorie negli strumenti di regolazione 
della crisi e dell’insolvenza, in Il Fallimentarista, 19 settembre 2022.
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Bei, con il quale elettivamente domiciliano in Roma, alla Via Santo 
Stefano del Cacco n. 16. 
 

- controricorrenti - 
contro 

 
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di 
Firenze 

- intimato - 
avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, depositata in 
data 3.5.2019; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 
23/9/2022 dal Consigliere dott. Roberto Amatore; 
 

RILEVATO CHE 
 

1.   Con ricorso ex art. 7 l. fall. il P.M. presso il Tribunale di Firenze, 
all’esito di una indagine penale per reati tributari, aveva chiesto 
la dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) ed il Tribunale di 
Firenze aveva accolto la domanda, dichiarando, con la sen-
tenza n. 60 del 13.4.2018, il fallimento della detta società e 
dei soci illimitatamente responsabili. 

2.   Proposto reclamo ex art. 18 l. fall. avverso la predetta sentenza 
da parte della società (OMISSIS) e dai soci illimitatamente re-
sponsabili (OMISSIS) (OMISSIS aveva proposto separato re-
clamo, poi accolto), la Corte di appello di Firenze, con la 
sentenza qui di nuovo impugnata, ha rigettato la proposta im-
pugnazione, confermando la dichiarazione di fallimento dei 
reclamanti. 

La corte del merito, per quanto qui ancora di interesse, ha ritenuto 
che: a) la valutazione dell’insolvenza dovesse essere effettuata, se-
condo dati prudenziali ed oggettivi, prescindendo da aspettative 
del debitore che, per quanto non manifestamente infondate, ri-
chiedono tempi di realizzazione tali da non consentire di far fronte 
alle obbligazioni sullo stesso gravanti; b) il sequestro penale, in tale 

Cass., Sez. 1, 2 novembre 2022, n. 32280, 
Pres. Scaldaferri, Est. Amatore 
 
AFFITTO D’AZIENDA – Società non in liquidazione, ma inattive per atto dell’azienda a terzi – Stato d’insolvenza – Accertamento – 
Criteri – Rapporto tra attività e passività – Irrilevanza – Impotenza strutturale a soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni – 
Necessità.  
 
In tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle società che siano inattive per aver concesso in affitto l’azienda a terzi, ma non si trovino 
in stato 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 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.  
 
 
Riferimenti normativi 
 

art. 5 L. fall. 
 
 

Massima ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati  
 
Dott. Andrea Scaldaferri                                 Presidente  
Dott. Marco Vannucci                                    Consigliere  
Dott. Eduardo Campese                                 Consigliere  
Dott. Roberto Amatore                                   Consigliere - Rel.  
Dott. Paolo Fraulini                                         Consigliere  
 
ha pronunciato la seguente 
 

ORDINANZA 
 

sul ricorso n. 17743-2019 r.g. proposto da: 
(OMISSIS) nonché i soci illimitatamente responsabili (OMISSIS), 
rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al 
ricorso, dall’Avvocato Massimo Fabiani e Ilaria Pagni, presso il cui 
studio elettivamente domiciliano in Roma, (OMISSIS). 
 

- ricorrenti - 
contro 

 
(OMISSIS), nonché dei soci illimitatamente responsabili (OMISSIS), 
in persona del legale rappresentante pro tempore la curatrice fal-
limentare dott.ssa Elisa Ciari, rappresentati e difesi, giusta procura 
speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato Giacomo 
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ottica, gravante sui beni della società e dei soci (OMISSIS) era tale 
da non consentire l’adempimento del debito fiscale, ove pure ri-
dotto ai sensi del D.L. n. 148/2017, con la conseguenza che risul-
tava attendibile la rettifica della situazione patrimoniale operata 
dal c.t.u. nell’istruttoria prefallimentare innanzi al Tribunale di Fi-
renze e con l’ulteriore constatazione che la società debitrice non 
era riuscita a far fronte alle agevolazioni di cui alla cd. Rottama-
zione bis (l. n. 172/2017); b) la valutazione di insolvenza non mu-
tava neanche con una visione prospettica proiettata sulle risorse 
finanziarie liberate dai provvedimenti di parziale dissequestro resi 
in sede penale dal G.i.p. del Tribunale di Firenze in data 7.12.2018 
e dal Tribunale del Riesame del 28.1.2019, considerato che l’am-
montare dei beni sottoposti a sequestro e riferiti alla s.n.c. e ai soci 
(OMISSIS) era di euro 1.319.570,37, somma dalla quale dovevano 
essere detratti gli importi – sui quali era stato mantenuto il seque-
stro – di euro 46.426 (per liquidità), euro 308,883 (per l’immobile 
in cui veniva svolta l’attività sociale) ed euro 8.000 (per l’autocarro 
di (OMISSIS)), con la conseguenza che il valore risultante per dif-
ferenza, pari ad euro 956.261,37, non avrebbe potuto essere con-
siderato come una somma liquida, e ciò anche in considerazione 
del fatto che per euro 658.032,08 erano annoverati strumenti fi-
nanziari dei quali non erano stati prospettati tempi ed esiti in ter-
mini di numerario di realizzo; c) l’insolvenza era confermata anche 
dall’ulteriore debitoria maturata nei confronti della (OMISSIS) per 
un importo complessivo di euro 57.799,11, per il quale si era ve-
rificata la decadenza del beneficio del termine in concomitanza 
con la dichiarazione di fallimento e la cui natura fondiaria avrebbe 
consentito la tutela esecutiva anche in pendenza di fallimento; d) 
le somme da riscuotere sulla base delle fatture esaminate dal c.t.u. 
per euro 121.857,61 dovevano considerarsi liquidità aleatorie e 
non stimabili, in ragione dei tempi di definizione dei contenziosi 
in corso; e) a fronte dunque di un fabbisogno finanziario di euro 
977.012,65 vi sarebbe stato un attivo virtualmente disponibile, a 
tutto concedere, non superiore ad euro 658.032, come valore di 
realizzo alquanto dubbio, con conseguenziale carenza di liquidità 
dell’integrale somma di euro 314.988,59, necessaria invece al pa-
gamento della terza rata della cd. rottamazione, come regolata 
dal nuovo art. 3, 23 comma, del citato d.l. 119/2018; e) non po-
tevano essere positivamente apprezzati i documenti prodotti nella 
fase di reclamo e riguardanti i pagamenti di bollettini RAV del de-
bito fiscale ed assegni circolari emessi in favore delle due banche 
creditrici, posto che, trattandosi di pagamenti successivi alla di-
chiarazione di fallimento, non erano in ogni caso riferibili alla so-
cietà fallita e ai suoi soci, e considerato ulteriormente che, ove 
derivanti da adempimento del terzo, non erano stati accompagnati 
da contestuale atto di remissione del debito di rivalsa da parte del 
solvens. 
2.   La sentenza, pubblicata il 3.5.2019, è stata impugnata da 

(OMISSIS) nonché dai soci illimitatamente responsabili (OMIS-
SIS) con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il Fal-
limento della predetta società e dei soci ha resistito con 
controricorso. Entrambi le parti hanno depositato memoria. 

 
CONSIDERATO CHE 

 
1.   Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 

360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa ap-
plicazione degli artt. 5 l. fall. e 2484 cod. civ., sul rilievo che la 
Corte di appello avrebbe erroneamente disapplicato la nozione 
di insolvenza che, riferita alle società che non svolgono più at-

tività, deve porre a confronto solo l’attivo liquidabile con il pas-
sivo, attivo che, nel caso in esame, sarebbe stato superiore al 
passivo. Osservano i ricorrenti che, secondo la giurisprudenza 
espressa da questa Corte, allorquando la società è in liquida-
zione, la valutazione del giudice ai fini della applicazione del-
l’art. 5 l. fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se 
gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicu-
rare l’eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali. 
Evidenziano ancora i ricorrenti che la società aveva cessato l’at-
tività di impresa per effetto del contratto di affitto d’azienda, 
con la conseguenza che, alla data di avvio del procedimento 
pre-fallimentare, pur non essendo una società in liquidazione, 
avrebbe comunque dovuto essere destinataria dell’applica-
zione del principio giurisprudenziale sopra riportato in quanto 
l’avvenuta stipulazione del contratto di affitto di azienda si sa-
rebbe risolto, di fatto, nella volontà dell’impresa di non voler 
più stare sul mercato, con la conseguenza che l’insolvenza che 
qui rileva sarebbe sostanzialmente quella cd. statica e patri-
moniale e non già economica e finanziaria. Si evidenzia ancora 
che, non applicando il principio giurisprudenziale già sopra ri-
cordato in tema di cd. insolvenza “statica”, la Corte di merito 
avrebbe conteggiato, per il calcolo della liquidità utilizzabile 
per saldare la debitoria, soltanto le somme rinvenibili dal dis-
sequestro penale, senza invece valutare – per la quantificazione 
dell’attivo patrimoniale – l’immobile di proprietà della società 
che il c.t.u. aveva stimato in euro 546.000, con la conseguenza 
che, qualora fosse stato considerato il valore di tale bene im-
mobile, l’attivo patrimoniale disponibile sarebbe lievitato ad 
euro 1,4 mln, ben superiore al fabbisogno finanziario stimato 
dalla Corte di appello in euro 977.000. 
1.1 Il motivo è infondato. 

1.1.1    Costituisce principio consolidato nella giurispru-
denza espressa da questa Corte quello secondo cui, 
allorquando la società è in stato di scioglimento e 
quindi di liquidazione, la valutazione del giudice, 
ai fini dell’applicazione dell’art. 5 l.fall., deve essere 
diretta unicamente ad accertare se gli elementi at-
tivi del patrimonio sociale consentano di assicurare 
l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori 
sociali, e ciò in quanto non proponendosi l’impresa 
in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo 
come esclusivo obiettivo quello di provvedere al 
soddisfacimento dei creditori previa realizzazione 
delle attività, ed alla distribuzione dell’eventuale re-
siduo tra i soci, non è più richiesto che essa dispon-
ga, come invece la società in piena attività, di 
credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari 
per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass., Sez. 
1, Sentenza n. 25167 del 07/12/2016; Sez. 6 - 1, 
Ordinanza n. 24660 del 05/11/2020; Cass., Sez.1, 
n. 13644/2013). 

           Ma l’affermazione di tale principio vale per l’ap-
punto per le società in stato di scioglimento e quin-
di di liquidazione e non già, come propugnato 
dalla ricorrente, anche per le società che abbiano 
concesso in affitto l’azienda e dunque – secondo 
la tesi di parte ricorrente – inattive. Per le quali vale 
invece il generale principio secondo cui lo stato di 
insolvenza deve essere desunto dall’impossibilità 
dell’impresa di continuare ad operare proficuamen-
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te 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 condi-
zioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgi-
mento dell’attività (cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordi- 
nanza n. 7087 del 03/03/2022; Cass. n. 29913/ 
2018). 

1.1.2    La tesi, prospettata da parte ricorrente, secondo cui 
la sola conclusione di un contratto di affitto a terzi 
della propria azienda introdurrebbe la società in 
uno stato di “liquidazione di fatto”, cui dovrebbe 
conseguire la applicazione delle regole sopra ricor-
date in tema di insolvenza cd. “statica”, non è con-
divisibile. Da un lato, e sotto un profilo generale, 
lo stato di liquidazione di una società di persone 
consegue al verificarsi di una o più delle cause di 
scioglimento previste dall’art.2272 cod.civ., tra le 
quali non è dato riscontrare l’affitto, in sé conside-
rato, della azienda sociale, che, in sé, integra un at-
to di gestione della società mediante un utilizzo 
indiretto dei propri beni strumentali, per il periodo 
di vigenza del contratto. D’altro lato, e con speci-
fico riferimento alla interpretazione giurispruden-
ziale dell’art.5 l.fall. nei casi di società in liqui- 
dazione, la tesi in esame non tiene conto della ratio 
del principio della c.d. insolvenza “statica”, che tro-
va fondamento nella modifica dell’oggetto sociale 
che si verifica nella società in stato di scioglimento 
e di liquidazione (il cui oggetto esclusivo diviene 
quello di dismettere il patrimonio sociale per la sod-
disfazione dei creditori, con distribuzione dell’even-
tuale residuo tra i soci), modifica che, anche qui, 
non può ritenersi operante per effetto del solo af-
fitto a terzi della azienda sociale. 

2.   Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo 
comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di omesso esame di fatto 
decisivo rappresentato dalla presenza nell’attivo della società 
di un bene immobile di rilevante valore, fatto risultante dalla 
sentenza di primo grado, discusso tra le parti nel giudizio di 
reclamo e ignorato dalla corte di appello. Evidenziano i ricor-
renti che se è ben vero che non è sindacabile, con il ricorso per 
cassazione, l’apprezzamento in fatto sulla sussistenza dello 
stato di insolvenza, tuttavia sarebbe possibile sindacare la cir-
costanza che la corte di merito abbia omesso di prendere in 
considerazione un fatto storico decisivo, e cioè la proprietà di 
un immobile in capo alla società fallita che risultava essere cir-
costanza pacifica e comunque accertata dal c.t.u., oggetto di 
discussione in sede di reclamo e comunque decisivo in quanto 
avrebbe comportato un apprezzamento della consistenza pa-
trimoniale della debitrice ad un valore sicuramente superiore 
al passivo. 
2.1 Anche il secondo motivo è infondato. 

Sul punto giova ricordare che, secondo la giurisprudenza 
espressa anche a Sezioni Unite da questa Corte, l’art. 360, 
primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 
del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 
2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico 
denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di 
un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza 

risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che 
abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia 
carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe 
determinato un esito diverso della controversia). Ne con-
segue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 
366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, 
cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, 
il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extrate-
stuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” 
tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra 
le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso 
esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio 
di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto stori-
co, rilevante in causa, sia stato comunque preso in consi-
derazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia 
dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez. 
U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). 

2.2 Ciò posto, non risultano le condizioni per ritenere che la 
Corte territoriale sia incorsa nel vizio di cui all’art. 360, pri-
mo comma, n. 5, cod. proc. civ., e ciò già per l’evidente 
ragione che non ricorre nel caso di specie l’omesso esame 
del fatto storico sopra indicato, e cioè la mancata valuta-
zione del bene immobile nel compendio patrimoniale atti-
vo della società debitrice al fine di verificarne lo stato di 
insolvenza. Ed invero, la Corte di merito ha invece valutato 
la circostanza fattuale della proprietà da parte della società 
fallita del cespite immobiliare sopra ricordato (cfr. pagg. 8-
9 della sentenza impugnata ove si legge: “... l’ammontare 
dei beni immobili sottoposti a sequestro e riferiti alla s.n.c. 
... Euro 308.883 (per l’immobile in cui viene svolta l’attività 
sociale)...”), ritenendola tuttavia non rilevante ai fini del-
l’apprezzamento dello stato di insolvenza, posto che l’im-
mobile non sarebbe potuto essere incluso nel calcolo dei 
beni “disponibili”, nel senso, cioè, di “prontamente liqui-
dabili”, trattandosi di bene sottoposto a sequestro e, per 
sua definizione, non liquidabile nell’immediatezza. 
Si tratta di un apprezzamento in fatto qui neanche corret-
tamente censurato e dunque sul quale è calato il velo del 
giudicato interno. 
Ne consegue che non è rintracciabile già il primo presup-
posto applicativo per ritenere ricorrente il vizio di cui all’art. 
360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e cioè l’omesso 
esame di un “fatto storico” da parte della corte di merito. 
A ciò va aggiunto che la difformità tra il valore indicato 
dalla Corte di appello (“Euro 308.883 (per l’immobile in 
cui viene svolta l’attività sociale) …”), e quello segnalato 
dalla ricorrente (euro 546.000 indicato dal C.t.u.) – in re-
lazione, si sottolinea, all’unico bene immobile di proprietà 
della società debitrice (quello, cioè, ove si svolgeva l’attività 
aziendale) – non è sindacabile in questa sede di legittimità, 
rientrando nella discrezionalità di apprezzamento del giu-
dicante degli atti istruttori acquisiti in giudizio. E, del resto, 
quand’anche il valore di tale immobile fosse stato confor-
me alla stima evidenziata dalla società ricorrente, ciò non 
avrebbe incrementato il patrimonio disponibile per una 
pronta liquidazione posto che risulta indiscusso che sul 
predetto bene immobile era stato mantenuto il sequestro 
penale (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). 

3.   Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai 
sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per vio-
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lazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5 e 15 l. fall., e dell’art. 
1 del d.l. n. 148/2017, conv. con modificazioni dalla legge n. 
172/2017 (cd. rottamazione-bis), sul rilievo che la Corte di ap-
pello avrebbe erroneamente ritenuto scaduto il debito erariale 
di euro 855.665,08, così assumendo la sua incapacità a far 
fronte con regolarità ai propri debiti. Si evidenzia che la Corte 
di merito avrebbe operato un’errata qualificazione del credito 
tributario che, per effetto della domanda di accesso alla cd. 
“rottamazione bis”, avrebbe dovuto essere considerato, invece, 
non esigibile sino a quando non fosse maturata la data del 
primo versamento che, nel caso in esame, sarebbe scaduta 
dopo la declaratoria di fallimento. Ne consegue – aggiungono 
i ricorrenti – che, essendo stata deliberata la sentenza di fal-
limento in data 13.4.2018 (allorquando erano ancora aperti 
i termini per il versamento della prima rata), la decisione sa-
rebbe stata viziata in ragione dell’erronea applicazione dell’art. 
5 l. fall., quanto alla valutazione dello stato di insolvenza, e ciò 
anche in ragione del fatto che, non potendosi apprezzare gli 
accadimenti successivi, i debiti scaduti sarebbero stati limitati, 
alla data di fallimento, a quelli maturati nei confronti di (OMIS-
SIS) per euro 57.799,11 e a quelli ulteriori bancari per euro 
63.584, debiti che avrebbero potuto essere facilmente estinti 
attraverso la liquidità presente in cassa che era stata stimata 
dalla stessa Corte di appello in euro 298.000. Osservano an-
cora i ricorrenti che la Corte di appello avrebbe dovuto neces-
sariamente considerare che, al momento del fallimento, il 
credito erariale non era esigibile e che la fallita avrebbe dunque 
potuto legittimamente attendere la scadenza della prima rata 
per adempiere. 
3.1 Il motivo è infondato. 

Secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, lo stato d’in-
solvenza 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. 
Detto altrimenti e per quanto già precisato in relazione al primo 
motivo di doglianza, lo stato di insolvenza va desunto, più che dal 
rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell’impresa di con-
tinuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con 
mezzi ordinari le obbligazioni a suo carico (cd. insolvenza dinami-
ca: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 29913 del 20/11/2018). 
Pertanto, la valutazione dello stato di insolvenza, nel senso e nei 
termini sopra chiariti, non può che essere affidato – come già sopra 
evidenziato – ad un giudizio di tipo prognostico diretto ad accer-
tare, anche in una visione prospettica proiettata nel futuro prossi-
mo dell’attività economica, la capacità dell’impresa ad assicurarsi 
una redditività dei vari fattori produttivi tale da garantirle la possi-
bilità di coprire per lo meno i costi di produzione, anche attraverso 
il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte per l’esercizio 

dell’attività produttiva o commerciale. E ciò anche attraverso la ve-
rifica della possibile facile liquidabilità dei beni patrimoniali costi-
tuenti l’attivo patrimoniale dell’impresa, e cioè attraverso lo scru- 
tinio della compatibilità temporale della liquidazione dei beni del-
l’impresa con la permanenza di quest’ultima sul mercato e con il 
puntuale adempimento di obbligazioni già contratte. 
Ai principi sopra enunciati si è correttamente allineata la decisione 
della corte di merito che, in una valutazione prospettica, ha rite-
nuto che l’ingente debito tributario accumulato dalla società fallita, 
sebbene dilazionato secondo la normativa sopra ricordata come 
“rottamazione-bis”, non potesse essere adempiuto correttamente 
dalla debitrice nemmeno nella sua prima scadenza dilazionata, in 
ragione della scarsa liquidità di cassa e della indisponibile liquida-
bilità dei beni costituenti l’attivo patrimoniale, indisponibilità de-
terminata, in parte, dal sequestro penale ancora in essere (si legga 
in tal senso anche la questione del bene immobile nel quale si svol-
geva l’attività di impresa) e, per altra parte, dalla non facile liqui-
dabilità degli strumenti finanziari di cui la debitrice era titolare. 
Si tratta di un accertamento in fatto, incensurabile in cassazione, ove 
sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta, che 
neanche dipende dall’imputabilità delle cause dell’insolvenza, poiché 
più volte questa Corte ha sottolineato che l’accertamento dello stato 
di insolvenza prescinde dalle cause che lo hanno determinato, anche 
se non imputabili all’imprenditore (v. Cass. n. 441-16). 
Ne consegue il rigetto del ricorso. 
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e ven-
gono liquidate come da dispositivo. 
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei 
ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a 
quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stes- 
so art.13 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). 

 
P.Q.M. 

 
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore 
del fallimento controricorrente, delle spese del giudizio di legitti-
mità, che liquida in euro 7.500 per compensi, oltre alle spese for-
fettarie nella misura del 15 percento, 
agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, 
inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della 
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricor-
renti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a 
quello, se dovuto, per il ricorso principale a norma del comma 1-
bis, dello stesso articolo 13. 
 
Così deciso in Roma, il 23.9.2022 
 
 

Il Presidente 
Andrea Scaldaferri
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per la Provincia di Ragusa, ha proposto ricorso per cassazione, per 
due motivi, avverso il decreto del 2 marzo 2021, con cui il Tribunale 
di Ragusa ha accolto parzialmente l’opposizione da essa proposta 
contro lo stato passivo del Fallimento della (OMISSIS), ammet- 
tendo al passivo crediti per un importo complessivo di Euro 
426.438,29 in via privilegiata ed Euro 176.918,25 in via chirogra-
faria, fatti valere dall’opponente con le istanze d’insinuazione nn. 
1, 8, 9 e 10, e dichiarando prescritti i crediti fatti valere con le istan-
ze nn. 2 e 3; 
 
che il curatore del fallimento non ha svolto attività difensiva. 
 
Considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, il cui esa-
me risulta logicamente e giuridicamente prioritario rispetto al pri-
mo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli 
artt. 2697 e 2938 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ., censu-
rando il decreto impugnato per aver dichiarato prescritti i crediti 
azionati con le istanze d’insinuazione nn. 2 e 3, nonostante la 
mancata proposizione della relativa eccezione da parte del cura-
tore, il quale non si era costituito in giudizio, in tal modo rinun-
ciando implicitamente all’eccezione sollevata in sede di verifica- 
zione del passivo; 
 
che il motivo è infondato; 
 
che ove, come nella specie, un’eccezione in senso stretto, come 
quella di prescrizione, sollevata in sede di verificazione sia stata ac-
colta dal giudice delegato, il riesame della stessa nel conseguente 
giudizio di opposizione allo stato passivo non resta infatti precluso 
dalla contumacia del curatore, avendo quest’ultimo l’obbligo di 
costituirsi in giudizio soltanto per riproporre le eccezioni preceden-
temente disattese dal giudice delegato, e non anche quelle accolte, 
le quali rimangono ferme, salva la valutazione della loro ammissi-
bilità in rito e fondatezza nel merito (cfr. Cass., Sez. VI, 14/07/2020, 
n. 14952; 12/06/2019, n. 15823; 14/03/2017, n. 6522); 
 
che con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa 
applicazione dell’art. 2697, primo comma, cod. civ. e degli artt. 
112, 115 e 116 cod. proc. civ., rilevando che, nel dichiarare pre-
scritto il credito fatto valere con l’istanza n. 2, il Tribunale non ha 
tenuto conto della mancata contestazione dello stesso da parte 

Cass., Sez. 1, 14 settembre 2022, n. 27113, 
Pres. Bisogni, Est. Mercolino 
 
STATO PASSIVO – Eccezione di prescrizione sollevata dal curatore davanti al Giudice delegato – Successiva contumacia in sede di 
opposizione – Onere del curatore di riproporre un’eccezione in senso stretto accolta nella fase sommaria – Esclusione. 
 
Qualora in sede di verificazione del passivo sia stata accolta dal Giudice delegato un’eccezione in senso stretto, quale quella di prescrizione, 
della stessa non è precluso il riesame nel successivo giudizio di opposizione, quand’anche il curatore rimanga in esso contumace.  
 
 
Riferimenti normativi 
 

art. 2938 c.c. 
 
 

Massima ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SESTA - I SEZIONE CIVILE

Composta da  
 
Giacinto BISOGNI                                           Presidente 
Laura TRICOMI                                               Consigliere  
Guido MERCOLINO                                        Consigliere Rel.  
Luigi ABETE                                                    Consigliere  
Massimo FALABELLA                                      Consigliere 
 
ha pronunciato la seguente 
 

ORDINANZA 
 
sul ricorso iscritto al n. 12664/2021 R.G. proposto da 
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. – AGENTE PER LA RISCOSSIONE PER 
LA PROVINCIA DI RAGUSA, in persona del presidente del consiglio 
di amministrazione p.t. (OMISSIS), rappresentata e difesa, per pro-
cura speciale rilasciata su foglio separato allegato al ricorso, dal-
l’Avv. Salvatore Carpino (OMISSIS), con domicilio in Roma, piazza 
Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; 
 

- ricorrente - 
contro 

(OMISSIS) 
- intimato - 

avverso il decreto del Tribunale di Ragusa depositato il 2 marzo 
2021. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 luglio 2022 
dal Consigliere Guido Mercolino. 
Rilevato che la Riscossione Sicilia S.p.a., Agente della Riscossione 
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del curatore, rimasto contumace nel giudizio di opposizione, ed è 
incorso in contraddizione, in quanto, dopo aver dato atto della 
produzione dei documenti comprovanti l’interruzione della pre-
scrizione per alcuni crediti, l’ha ritenuta non provata per il credito 
in questione, a causa del mancato rinvenimento dei relativi docu-
menti nel fascicolo telematico, senza tenere conto dell’unitarietà 
dell’invio e della ricezione della documentazione prodotta; 
 
che, nel ritenere generiche le censure proposte da essa ricorrente 
in ordine alla mancata ammissione del credito fatto valere con 
l’istanza n. 3, il Tribunale si è inoltre sottratto al dovere di valutare 
le prove sottoposte al suo esame, non avendo tenuto conto della 
puntuale indicazione dei numeri delle cartelle di pagamento, delle 
date di notifica degli atti interruttivi e dell’entità del credito azio-
nato, né della produzione della relativa documentazione, avente 
valore di prova legale; 
 
che il motivo è infondato; 
 
che la contumacia del convenuto non giustifica infatti l’esclusione 
dal thema probandum dei fatti allegati dall’attore, non risultando 
di per sé sufficiente a farli ritenere pacifici, ai sensi dell’art. 115 
cod. proc. civ., dal momento che la volontà di astenersi dalla ne-
gazione degli stessi non è desumibile esclusivamente dalla man-
cata costituzione in giudizio, non potendo argomentarsi dal 
sistema la configurabilità a carico della parte di un obbligo di co-
stituirsi (cfr. Cass., Sez. lav., 14/01/2015, n. 461; Cass., Sez. V, 
21/02/2014, n. 4161; Cass., Sez. III, 23/06/2009, n. 14623); 
 
che, indipendentemente dalla mancata deduzione della violazione 
dello art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., la constata-
zione dell’assenza nel fascicolo telematico dei documenti compro-
vanti l’interruzione della prescrizione del credito fatto valere con 
l’istanza n. 2 non risulta affatto incompatibile, sotto il profilo logi-
co, con l’avvenuto rinvenimento di quelli relativi agli altri crediti, 
non potendosi escludere, in astratto, la possibilità che i primi non 
fossero stati inclusi nella busta elettronica utilizzata per il deposito 
della documentazione in via telematica; 
 
che, ove dovesse ritenersi imputabile ad una svista materiale oc-
corsa nell’esame della documentazione ritualmente prodotta in 
giudizio, la predetta constatazione verrebbe d’altronde a configu-
rarsi come erronea supposizione dell’inesistenza di un fatto pro-
cessuale (l’avvenuta produzione dei documenti), la cui verità, 
oggettivamente riscontrabile attraverso il confronto tra il decreto 
impugnato e gli atti contenuti nel fascicolo telematico, non sareb-
be deducibile come motivo di ricorso per cassazione, neppure ai 
sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., ma come 
motivo di revocazione, ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ.; 
 
che, in sede di legittimità, la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. 
è deducibile, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. 

civ., soltanto ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o 
comunque una risultanza probatoria, non abbia operato, in as-
senza di diversa indicazione normativa, secondo il suo prudente 
apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore 
oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente ri-
sultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), ov-
vero, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di 
valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo 
prudente apprezzamento, mentre, qualora si deduca che il giudice 
ha male esercitato il proprio potere di valutazione, la censura è 
ammissibile soltanto nei ristretti limiti in cui il novellato art. 360, 
primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ancora consente il sindacato di 
legittimità sui vizi di motivazione (cfr. Cass., Sez. Un., 30/09/2020, 
n. 20867; Cass., Sez. V, 9/06/2021, n. 16016; Cass., Sez. VI, 
31/08/2020, n. 18092); 
 
che, nel censurare la valutazione compiuta dal Tribunale in ordine 
all’interruzione della prescrizione per il credito di cui all’istanza n. 
3, la ricorrente non coglie d’altronde la ratio decidendi del decreto 
impugnato, il quale non si è in alcun modo pronunciato in ordine 
all’idoneità della documentazione prodotta a fornire la relativa pro-
va, ma si è limitato a rilevare l’impossibilità di stabilire un collega-
mento tra la medesima documentazione e il credito azionato, a 
causa della mancata indicazione delle relative cartelle; 
 
nel contestare l’assenza di tale indicazione, la ricorrente omette di 
trascrivere nel ricorso i passi salienti dell’atto di opposizione, limi-
tandosi a riportare il contenuto delle osservazioni presentate in se-
de di verificazione del passivo, già preso in esame dal decreto 
impugnato e ritenuto insufficiente, con la conseguenza che il mo-
tivo risulta, sotto tale profilo, privo di specificità; che il ricorso va 
pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento 
delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione 
dell’intimato. 
 

P.Q.M. 
 
La Corte rigetta il ricorso. 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, 
n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 
2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali 
per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo 
a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso 
dal comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
 
Così deciso in Roma l’8/07/2022 
 
 

Il Presidente 
Giacinto Bisogni 
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controricorso, dall’Avvocato Mario Saggia, ed elettivamente do-
miciliata presso lo studio dell’Avvocato Paola D’Elia, in Roma, 
(OMISSIS) 
 

- controricorrente - 
avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Taranto, deposi-
tata in data 27maggio 2019; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiqlio del 
30/6/2022 dal Consigliere dott. Luigi D’Orazio; 
lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, nella persona 
del dott. Alberto Cardino, che ha chiesto il «rigetto del ricorso» 

 
RILEVATO CHE: 

 
1.   Il giudice delegato al (OMISSIS), in sede di procedura compe-

titiva ex art. 107 l.f., il 21.5.2018 aggiudicò in via provvisoria 
il lotto unico costituito dall’azienda e dagli immobili della fallita 
(OMISSIS) per la somma di euro 568.850,40; successivamente, 
a seguito della presentazione di un’offerta migliorativa da 
parte di (OMISSIS), il 14.1.2019 fu indetta una nuova gara fra 
le due offerenti, alla quale partecipò solo quest’ultima società, 
che dunque si aggiudicò i beni al prezzo offerto, di euro 
626.000,00, che, secondo quanto previsto dal disciplinare di 
vendita, avrebbe dovuto essere saldato entro 60 giorni. 

2.   L’11 marzo 2019 (OMISSIS), allegando la lunghezza dei tempi 
di espletamento dell’istruttoria bancaria relativa alla conces-
sione del mutuo attraverso il quale avrebbe dovuto provvedere 
al pagamento, chiese una «proroga di giorni 60, rispetto alla 
scadenza prevista, del 15 marzo 2019, per il saldo del prezzo 
di aggiudicazione o, in subordine, la rimessione in termini ex 
art. 153 c.p.c.». 

3.   Il giudice delegato, con decreto del 14 marzo 2019, accolse 
I’istanza, evidenziando, in particolare, che le procedure com-

Cass., Sez. 1, 5 settembre 2022, n. 26076, 
Pres. Cristiano, Est. D’Orazio 
 
LIQUIDAZIONE DELL’ATTIVO – Opzione del curatore per la procedura competitiva ex art. 107, comma 1, L. fall. – Avviso di vendita – 
Natura di lex specialis – Conseguenze – Previsione della decadenza dell’aggiudicatario per mancato versamento del saldo del prezzo 
entro il termine indicato – Prorogabilità ex post in assenza di causa non imputabile – Esclusione – Fondamento. 
 
In tema di liquidazione dell’attivo fallimentare, qualora il curatore opti per la procedura competitiva deformalizzata ex art. 107, comma 
1, L. fall., l’avviso di vendita costituisce nondimeno la lex specialis di essa, fissando regole inderogabili di trasparenza e correttezza anche 
a salvaguardia della parità fra gli offerenti, il che postula che, ove lo stesso preveda la decadenza dell’aggiudicatario per mancato ver-
samento del saldo prezzo nel termine indicato, non sia concedibile una proroga ex post, a richiesta dell’interessato, salvo che questi 
non dimostri di essere incorso nella decadenza per causa non imputabile, secondo quanto previsto dall’art. 153, comma 2, c.p.c.   
 
 
Riferimenti normativi 
 

art. 107, comma 1, L. fall.  
art. 153, comma 2, c.p.c. 
 
 

Massima ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati  
 
Dott. Magda Cristiano                                    Presidente 
Dott. Marco Vannucci                                    Consigliere  
Dott. Alberto Pazzi                                         Consigliere  
Dott. Paola Vella                                             Consigliere  
Dott. Luigi D’Orazio                                       Consigliere 
 
ha pronunciato la seguente 
 

ORDINANZA 
 
sul ricorso n. r.g. 16846/2019 proposto da: 
(OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, rap-
presentata e difesa, in forza di procura speciale su foglio separato 
e congiunto al ricorso, dall’Avvocato Vito A. Martielli, elettivamen-
te domiciliata in Roma, (OMISSIS) 
 

- ricorrente - 
contro 

 
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rap-
presentata e difesa, per procura su foglio separato e congiunto al 
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petitive di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 sono caratterizzate da 
«ampia deformalizzazione» e che le norme relative all’esecu-
zione forzata individuale, contenute nel codice di procedura 
civile, risultano richiamate dall’art. 107 l.f. solo «in quanto 
compatibili». 

4.   Il reclamo proposto da (OMISSIS) contro il provvedimento è 
stato accolto dal Tribunale di Taranto che, con decreto del 27 
maggio 2019, lo ha revocato. 
4.1 Il giudice del merito ha dapprima rimarcato la natura pe-

rentoria del termine, e dunque la sua improrogabilità, sia 
«per la regola di indisponibilità posta dall’art. 153 c.p.c., 
sia per la considerazione [...] secondo cui l’immutabilità 
delle iniziali condizioni, alla stregua delle quali le parti in-
teressate hanno assunto le rispettive determinazioni, è pre-
sidio di tutela della parità di trattamento dei partecipanti 
per tutto lo svolgimento della gara»; ha quindi evidenziato 
che l’esigenza concorsuale di non vedere disperse le possi-
bilità di liquidazione dell’attivo fallimentare era tutelata dal-
la circostanza che la disciplina di gara prevedeva che, nel 
caso in cui l’unico partecipante risultato aggiudicatario non 
avesse poi provveduto al pagamento del saldo del prezzo 
entro il termine perentorio di 60 giorni, avrebbe trovato re-
viviscenza l’offerta irrevocabile già precedentemente pre-
sentata dai non partecipanti alla gara e dunque, nella 
specie, quella, non ritirata, della reclamante; ha infine os-
servato che la mancata disponibilità da parte di (OMISSIS) 
della somma richiesta a mutuo, in ragione dell’incompiuta 
definizione dell’istruttoria bancaria, non integrava una cau-
sa oggettiva (di inosservanza del termine per il versamento 
del saldo del prezzo di aggiudicazione) non imputabile, at-
teso che tale situazione avrebbe potuto essere evitata usan-
do l’ordinaria diligenza, dal momento che la prima gara 
risaliva al maggio del 2018, con invito ad offrire del 22 
marzo 2018, con conseguente arretramento a quella data 
del correlativo diligente onere di avvio della pratica di fi-
nanziamento; ha aggiunto che, a conferma della sua tar-
diva o intempestiva attivazione, la società non aveva fornito 
dimostrazione della sopravvenuta erogazione del mutuo, 
o quantomeno della progressione dell’istruttoria verso un 
esito favorevole, neppure in sede di reclamo. 

5.   (OMISSIS) ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, 
affidato ad un motivo e illustrato da memoria con la quale è 
stata richiesta la «trattazione in pubblica udienza». 

6.   (OMISSIS) ha resistito con controricorso, anch’esso corredato 
da memoria. 

7.   Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chie-
dendo il rigetto del ricorso. 

 
CONSIDERATO CHE: 

 
1.   Anzitutto, deve essere respinta la richiesta di (OMISSIS) di trat-

tazione in pubblica udienza del ricorso, in quanto la questione 
controversa, sulla quale non si registrano contrasti, è stata già 
affrontata da questa Corte. 

2.   Con l’unico motivo di impugnazione (OMISSIS) deduce la «vio-
lazione e/o falsa applicazione dell’art. 107 del regio decreto n. 
267 del 1942, degli articoli 585 e 587 c.p.c., nonché dell’art. 
153 c.p.c., con riferimento alla ritenuta natura perentoria del 
termine previsto per il pagamento del prezzo. Denuncia ai sensi 
dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». 

2.1 Per la ricorrente, il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto 
perentorio il termine per il versamento del prezzo da parte 
dell’aggiudicatario, in ragione della tutela dell’affidamento 
della platea indifferenziata di potenziali acquirenti in una 
gara pubblica, posto che l’art. 107 I.f. richiama le norme 
del codice di rito solo «in quanto compatibili». La società 
sostiene che la novella di cui al d. lgs. n. 5 del 2006 avrebbe 
previsto un’«ampia deformalizzazione» della vendita coat-
tiva fallimentare, non dovendosi più seguire i principi rigo-
rosi previsti dal c.p.c. per l’esecuzione forzata, con con- 
seguente facoltà di indizione di «gare altamente informali» 
con modalità di partecipazione facilitate e strumenti di ver-
samento del prezzo altamente efficienti, alle quali può es-
sere applicato «il principio (così testualmente nel motivo) 
della prorogabilità del termine di versamento del saldo, ove 
sussistano ragioni di opportunità». 

2.2 Sotto altro profilo, (OMISSIS) assume che nella specie ri-
correvano i presupposti per la sua rimessione in termini, ai 
sensi del secondo comma dell’art. 153 c.p.c., in quanto il 
ritardo era stato determinato dal normale esplicarsi dei 
tempi, da essa non governabili, di istruzione della pratica 
per la concessione del mutuo ipotecario: il tribunale non 
avrebbe considerato che in un primo momento la sua of-
ferta migliorativa era stata ritenuta inammissibile, che solo 
con provvedimento del 3 dicembre 2018 il giudice delega-
to aveva disposto la riapertura della gara e che dunque 
v’era prova della sua diligenza, risultando «fatto notorio 
che le istruttorie per l’erogazione dei mutui da parte del-
l’istituto bancario durano circa sei mesi». 

3.   In via preliminare, si rileva che il decreto impugnato è ricorribile 
per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cast. in quanto il tribunale, 
revocando il provvedimento del G.D. di proroga del termine 
per il versamento del prezzo di aggiudicazione, ha negato il 
diritto di (OMISSIS) ad ottenere il trasferimento dei beni della 
fallita, riconoscendolo invece alla reclamata, ed ha dunque de-
ciso una controversia fra parti contrapposte, con pronuncia 
non soggetta ad altri mezzi di impugnazione. 

4.   Il ricorso deve tuttavia essere respinto. 
4.1 È infondata la prima delle due distinte censure illustrate nel 

motivo, con la quale la ricorrente sostiene che la liquida-
zione dell’attivo effettuata dal curatore mediante proce-
dure competitive, ai sensi dell’art. 107, primo comma, I.f., 
non comportando la necessità di applicare rigorosamente 
i principi che governano le vendite forzate effettuate se-
condo la disciplina dettata dal codice di procedura civile, 
consentirebbe l’indizione di gare “altamente informali”, 
sganciate da meccanismi burocratici e fortemente velociz-
zate, cui non potrebbe applicarsi la regola dell’improroga-
bilità del termine fissato per il versamento del saldo del 
prezzo di aggiudicazione. 

3.2 AI di là dell’assoluta astrattezza dell’argomento, ((OMISSIS) 
non chiarisce se, nell’ambio di detta, pretesa, ampia “de-
formalizzazione”, qualsiasi previsione contenuta nell’avviso 
di vendita possa essere ritenuta, ex post e a seconda della 
convenienza, non cogente o se invece ve ne siano alcune 
il cui mancato rispetto dia luogo a nullità, né, in questo ca-
so, su quali basi le une possano essere distinte dalle altre), 
va rilevato che un conto è la discrezionalità riconosciuta al 
curatore nella scelta tra l’effettuazione della vendita me-
diante procedure competitive (ai sensi del primo comma 
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dell’art. 107 I. fall.) o nelle forme previste dal codice di pro-
cedura civile per la vendita forzata, in quanto compatibili 
(ai sensi del secondo comma della norma), altro è ritenere 
che, una volta che il curatore abbia optato per la prima 
delle due alternative, la procedura competitiva, solo perché 
sottratta alla rigorosa osservanza delle disposizioni dettate 
dal codice di rito (cfr. Cass., Sez. I, 19/10/2011, n. 21645), 
possa svolgersi senza che siano fissate regole minime in-
derogabili di correttezza e trasparenza, aventi la finalità di 
garantire non solo la più ampia partecipazione possibile 
alla competizione, in vista del raggiungimento del miglior 
risultato economico, ma anche la massima informazione 
degli interessati, attraverso un adeguato sistema di pub-
blicità (cfr. Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22383; 20/12/2011, 
n. 27667), e la posizione di parità tra gli offerenti, nonché 
la tutela dell’affidamento da ciascuno di essi riposto in or-
dine al regolare svolgimento della gara, il quale esige in-
nanzitutto l’immutabilità delle condizioni fissate nell’avviso 
di vendita (cfr. Cass., Sez. III, 10/12/2019, n. 32136; 29/05/ 
2015, n. 11171; Cass., Sez. VI, 7/05/201.5, n. 9255). 

3.3 Le regole in questione, che, per assicurare l’obiettività e 
l’imparzialità della gara, vanno consacrate nell’avviso di 
vendita, rappresentano la lex specialis della procedura 
competitiva, destinata a restare insensibile anche alle mo-
dificazioni eventualmente sopravvenute nella disciplina le-
gale in vigore al momento della sua emanazione, e ciò 
proprio al segnalato fine di garantire il mantenimento della 
posizione di parità dei partecipanti, nonché il loro affida-
mento in ordine alla trasparenza della procedura medesi-
ma (cfr. Cass., Sez. III, 5/10/2018, n. 24570; Cass. sez. I, 
1°/7/2022 n. 21009). 

3.4 La realizzazione dell’interesse dei creditori, individuabile es-
senzialmente nel raggiungimento del miglior risultato eco-
nomico della vendita, in funzione della massima soddi- 
sfazione possibile dei crediti ammessi al passivo, non rap-
presenta infatti l’unico principio ispiratore della disciplina 
della procedura competitiva: il rispetto delle condizioni fis-
sate per la partecipazione alla gara, per l’aggiudicazione, 
per il pagamento del prezzo è infatti essenziale nella ma-
teria in esame, in considerazione della rilevanza degli inte-
ressi economici coinvolti nelle vendite fallimentari, del 
rischio di turbative, sempre presente, e della natura pub-
blica della funzione di cui tali vendite costituiscono espres-
sione, anche quando vengono effettuate in forme priva- 
tistiche (cfr. Cass. n. 21009/2022 cit.). 

3.5 I potenziali partecipanti alla gara devono perciò non solo 
conoscere quali saranno le condizioni da rispettare per di-
venire aggiudicatari dei beni, ma soprattutto confidare nel 
fatto che tali condizioni «dopo che su quelle fondandosi 
essi stessi abbiano deciso di no11 partecipare e non insi-
stere, non mutino in ulteriore e non consentito favore cli 
chi la gara ha già vinto» (Cass. 2 aprile 2014, n. 7708; Cass. 
28 novembre 2012, 21110). 

3.6 Ne consegue che – anche a voler ritenere che la disciplina 
dettata dagli artt. 585 e 587 c.p.c. non debba trovare ne-
cessaria applicazione in sede di procedura competitiva – 

una volta che nell’ambito di detta procedura sia comunque 
prevista, fra le condizioni di vendita, la decadenza dell’ag-
giudicatario in caso di mancato versamento del saldo del 
prezzo entro il termine indicato (previsione nella specie pa-
cificamente contenuta nell’invito rivolto dal curatore alle 
offerenti a partecipare alla gara) il termine in questione non 
può essere prorogato ex post, a richiesta dell’interessato, 
salvo che questi non dimostri di essere incorso nella deca-
denza per una causa che non gli è imputabile, secondo 
quanto previsto dall’art. 153, secondo comma, c.p.c. 

4.   La seconda censura articolata nel motivo, con la quale (OMIS-
SIS) lamenta, per l’appunto, che il tribunale abbia respinto la 
sua istanza di rimessione in termini, è inammissibile. 
4.1 È infatti onere della parte dimostrare di essere incorsa in 

decadenza per una causa ad essa non imputabile: la deci-
sione in ordine alla ricorrenza o meno della causa di inim-
putabilità invocata è dunque espressione di un accerta- 
mento in fatto, tipicamente riservato al giudice del merito 
e non sindacabile nella presente sede di legittimità se non 
sotto il profilo del vizio di motivazione, ovvero nei ristretti 
termini attualmente contemplati dall’art. 360, primo com-
ma, n. 5 c.p.c. (Cass., sez. 1, 31 marzo 2016, n. 6277). 

4.2 Ciò premesso, è sufficiente rilevare che tale vizio, neppure 
denunciato in rubrica, non è stato in alcun modo prospet-
tato nel ricorso, dal momento che la ricorrente si è limitata 
a contrapporre la propria personale valutazione a quella 
operata dal giudice del merito – non contestando di aver 
presentato un’offerta per partecipare alla gara indetta per 
21.5.2018 e, fra l’altro, contraddittoriamente pretendendo 
di giustificare il proprio ritardo sulla scorta del notorio (che 
avrebbe, semmai, dovuto spingerla ad attivarsi con largo 
anticipo) – ma non ha specificamente indicato il fatto con-
troverso decisivo di cui il giudice avrebbe omesso l’esame, 
che, se considerato, avrebbe condotto all’accoglimento 
dell’istanza di rimessione. 

5.   Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza
e si liquidano come da dispositivo. 

 
P.Q.M. 

 
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento 
in favore di Fedele Imballaggi s.a.s. delle spese del giudizio di le-
gittimità, che si liquidano in euro 10.000,00 per compensi e in eu-
ro 200,00 per esborsi, oltre Iva e cpa, e spese generali nella misura 
forfettaria del 15%. 
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà 
atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, 
da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri-
buto unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del 
comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto. 
 
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 giugno 2022. 

 
 

La Presidente 
Magda Cristiano 
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Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2022 
dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE. 

 
FATTI DI CAUSA 

 
La Corte d’appello di Bologna con sentenza del 15 aprile 2019 ha 
respinto il reclamo proposto avverso la sentenza del Tribunale di 
Modena n. 164 del 2018, che ha dichiarato il fallimento della 
(OMISSIS), su ricorso del Pubblico Ministero. 
La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a) 
sussiste la legittimazione attiva del pubblico ministero, essendo 
sufficiente l’acquisizione della notitia decoctionis nell’ambito di in-
dagini per operazioni infragruppo aperte ex artt. 216 e 223 l. fall. 
a seguito di segnalazione del curatore ex art. 33 l. fall.; b) non è 
provato che la società non superasse i requisiti dimensionali per la 
fallibilità, risultando l’opposto dai bilanci prodotti; c) sussiste lo 
stato di insolvenza, come palesato dal passivo societario e dall’es-
sere gli immobili di proprietà della società esecutati per importi 
notevolmente superiore ai crediti per cui si procede. 
Contro questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalla 
società soccombente, affidato ad un motivo. 
Non svolge difese la procedura. 
 

RAGIONI DELLA DECISIONE 
 
1.   Con l’unico motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa 

applicazione degli artt. 345 c.p.c. e 7 l. fall., ai sensi dell’art. 
360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., con nullità della sentenza, per-
ché nella richiesta di fallimento avanzata dal P.M. manca ogni 
riferimento ad una delle ipotesi di cui all’art. 7 l. fall., menzio-
nando essa soltanto la relazione del curatore ex art. 33 l. fall., 
che però non costituisce la notizia pervenuta dal giudice civile, 
ai sensi del n. 2 dell’art. 7 citato; mentre le nuove deduzioni 

Cass., Sez. 1, 21 settembre 2022, n. 27670, 
Pres. Ferro, Est. Nazzicone 
 
FALLIMENTO – Iniziativa del Pubblico ministero – Legittimazione – Notizia dell’insolvenza appresa da relazione ex art. 33 L. fall. – Notizia 
ricavata dagli atti relativi a procedimento penale per bancarotta depositati in sede di reclamo – Sussistenza.  
 
In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento da parte del Pubblico ministero, quest’ultimo può richiedere il fallimento, ai sensi 
dell’art. 7 L. fall., quando abbia appreso la notitia decoctionis nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, attingendola dalla relazione 
prevista dall’art. 33 L. fall. o ricavandola dagli atti relativi ad un procedimento penale per bancarotta quand’anche depositati in sede di 
reclamo ex art. 18 L. fall.   
 
 
Riferimenti normativi 
 

art. 7 L. fall.  
art. 18 L. fall.  
art. 33 L. fall. 
 
 

Massima ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
 
MASSIMO FERRO                                           Presidente 
LOREDANA NAZZICONE                                 Consigliere - Rel. 
ALBERTO PAZZI                                               Consigliere 
PAOLA VELLA                                                 Consigliere 
ANDREA FIDANZIA                                         Consigliere 
 
ha pronunciato la seguente 
 

ORDINANZA 
 

sul ricorso iscritto al n. 16765/2019 R.G. proposto da:  
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso 
la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e di-
feso dall’avvocato CICATIELLO MARIAROSARIA (OMISSIS) 
 

- ricorrente - 
contro 

(OMISSIS), PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI 
BOLOGNA 

- intimati - 
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 1290/2019 
depositata il 15/04/2019. 
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della procura in sede di reclamo erano inammissibili, ai sensi 
dell’art. 345 c.p.c. 

2.   Il motivo è infondato. 
2.1 L’art. 7 l. fall. prevede che il pubblico ministero presenti la 

richiesta di fallimento: «1) quando l’insolvenza risulta nel 
corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla 
irreperibilità o dalla latitanza dell’imprenditore, dalla chiu-
sura dei locali dell’impresa, dal trafugamento, dalla sosti-
tuzione o dalla diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte 
dell’imprenditore; 2) quando l’insolvenza risulta dalla se-
gnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel 
corso di un procedimento civile». 

2.2 Non è controverso che la notizia risultasse dalla relazione 
del curatore, resa ai sensi dell’art. 33 l. fall. 
L’art. 33, comma 4, l. fall. prevede che la relazione redatta 
dal curatore, depositata nella cancelleria del tribunale fal-
limentare e diretta al giudice delegato, sia trasmessa, nel 
suo testo integrale, al pubblico ministero. 
L’invio avviene d’ufficio, onde non è il curatore che segnala 
alcunché, perché è la legge fallimentare a prevedere che 
quella relazione, diretta dal curatore al giudice delegato, 
sia inviata dal tribunale al P.M. Essa costituisce il secondo 
atto che la Procura riceve, dopo la dichiarazione di falli-
mento: la sentenza fallimentare, cui viene quindi “abbina-
ta” la relazione ex art. 33 l. fall., è iscritta a «modello 45», 
ossia il c.d. modello delle non notizie di reato, salva la tra-
sformazione a «modello 21», quello delle notizie di reato, 
di quanto appreso e dunque formale apertura di indagini 
a carico del fallito. 
A norma del medesimo art. 33, il giudice delegato ordina 
il deposito della relazione in cancelleria, disponendo pro-
prio la segretazione delle parti attinenti alla responsabilità 
penale, alle azioni del curatore e ai dati sensibili del fallito, 
mentre il P.M. riceve l’atto nella sua integralità. 
La modifica normativa, sul punto, rispetta l’iter precedente, 
per il quale l’invio della relazione al P.M. avviene da parte 
del tribunale (non del curatore); nella prassi, il giudice de-
legato si riserva di affiancare a detto invio, che è atto do-
vuto, una nota di accompagnamento illustrativa di deter- 
minate circostanze; in ogni caso, il P.M. riceve dal tribunale, 
nella sua integralità, un atto formato dal curatore per il 
giudice delegato e soggetto a potestà valutativa, ai fini del-
la sua ostensione interna, del giudice delegato stesso. 

2.3 Questa Corte ha già avuto modo di precisare (Cass. 25 
agosto 2017, n. 20400) che la ratio dell’art. 7 l. fall., una 
volta venuto meno il potere del Tribunale di dichiarare of-
ficiosamente il fallimento, è nel senso di estendere la legit-
timazione del P.M. alla presentazione della richiesta in tutti 
i casi nei quali l’organo abbia istituzionalmente appreso la 
notitia decoctionis, e tale soluzione interpretativa trova 
conforto sia nella previsione dell’art. 7, comma 1, n. 2, l. 
fall., che si riferisce al procedimento civile senza limitazioni 
di sorta, sia nella relazione allo schema di d.lgs. di riforma 
delle procedure concorsuali, che fa riferimento a qualsiasi 
notitia decoctionis emersa nel corso di un procedimento 
penale (cfr. Cass. 15 maggio 2014, n. 10679; Cass. 5 mag-
gio 2016, n. 8977; Cass. 16 novembre 2016, n. 23391). 
Il riferimento contenuto nell’art. 7, comma 1, n. 1, l. fall. 
al riscontro della notitia decoctionis «nel corso di un pro-
cedimento penale» non deve perciò essere interpretato in 

senso riduttivo, non essendo necessaria la preventiva iscri-
zione di una notitia criminis nel registro degli indagati a ca-
rico del fallendo o di terzi (Cass. 5 maggio 2016, n. 8977). 
Una conferma in questo senso viene dal tenore art. 7, com-
ma 1, n. 1, l. fall., che, nel separare in termini alternativi la 
notizia appresa nel corso di un procedimento penale dai 
casi elencati nella seconda parte della norma, consentendo 
di ravvisare nella fuga, irreperibilità, latitanza dell’impren-
ditore, chiusura dei locali, trafugamento, sostituzione o di-
minuzione fraudolenta dell’attivo altrettante ipotesi di 
legittimazione che possono anche essere esterne a un pro-
cedimento penale, attribuisce la legittimazione al P.M. in 
ipotesi in cui la notitia decoctionis viene conosciuta non 
necessariamente nell’ambito di un procedimento penale, 
ma anche nel corso dello svolgimento delle proprie attività 
istituzionali, siano esse di direzione dell’investigazione o di 
ricezione di informazioni (Cass. 6 aprile 2017, n. 8903, non 
massimata). 
Se l’iniziativa del P.M. dipende non dalla preventiva iscri-
zione di una notitia criminis nel registro degli indagati, ben-
sì dalla conoscenza di circostanze apprese nell’ambito dello 
svolgimento dei compiti istituzionali affidati al magistrato 
requirente, non può essere posto in dubbio che la notitia 
decoctionis possa essere ricavata dal magistrato inquirente 
anche dalla lettura degli atti a lui trasmessi ed iscritti a «mo-
dello 45» perché privi di rilevanza penale, dato che una si-
mile attività rientra nei compiti istituzionali attribuitigli e 
può quindi costituire una fonte di informazione utile a le-
gittimare l’iniziativa volta alla dichiarazione di insolvenza 
(Cass. 28 ottobre 2019, n. 27539, non massimata). 
Ed invero, come precisato dalla Corte (Cass. 14 gennaio 
2019, n. 646; Cass. 29 settembre 2021, n. 26407), sono 
idonee ad integrare la legittimazione del pubblico ministe-
ro le mere condotte menzionate nell’art. 7, n. 1, seconda 
parte l. fall., che non di necessità integrano reati e, anzi, 
generalmente non sono tali. 
In tale ordine di concetti, si è affermato (Cass. 29 settembre 
2021, n. 26407, cit.) che l’esame da parte del pubblico mi-
nistero dei risultati di un’indagine svolta dalla Guardia di 
Finanza – vuoi se preventivamente disposta dall’organo 
giurisdizionale in ordine all’esercizio del proprio potere in-
vestigativo, vuoi se eseguita autonomamente dal predetto 
corpo di polizia, e trasmessa all’ufficio di Procura – rientra 
pienamente nell’attività istituzionale dell’organo giurisdi-
zionale inquirente; ove gli esiti dell’indagine evidenzino la 
notitia decoctionis, mediante la rappresentazione di espo-
sizioni debitorie verso il fisco astrattamente idonee a costi-
tuire fattispecie incriminatrici speciali, il pubblico ministero 
è pienamente legittimato ad esercitare l’iniziativa di richie-
dere il fallimento. 
Pertanto, è legittima l’iniziativa del pubblico ministero, ove 
pure essa sia stata assunta sulla base di una notitia decoc-
tionis appresa dalla relazione di un amministratore giudi-
ziario nominato nell’ambito di un sequestro preventivo, 
disposto e poi revocato dal G.I.P. Mentre ininfluente, ai fini 
dell’utilizzabilità della predetta relazione, deve ritenersi an-
che l’eventuale difetto dei requisiti di validità specificamen-
te prescritti dalla normativa che disciplina il relativo pro- 
cedimento, dal momento che l’art. 7 della legge fall., nel 
consentire l’acquisizione della notitia decoctionis attraverso 
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le risultanze di un procedimento penale o la segnalazione 
del giudice civile, non prescrive l’osservanza di forme de-
terminate, richiedendo solo che la stessa sia stata appresa 
nell’esercizio delle funzioni istituzionali (Cass. n. 21200 del 
2021). 
Si tratta, altresì, di condotte non tassative, in quanto la loro 
elencazione è esemplificativa di accadimenti comunque ap-
presi dal P.M. nell’esercizio delle sue funzioni. Ciò, in con-
tinuità all’indirizzo che, validando le richieste del P.M. sorte 
da notitiae decoctionis apprese in procedimenti aperti sub 
«modello 45», per definizione attinge non da procedimenti 
penali pendenti, ma da procedimenti di mera competenza 
del P.M. 
La trasmissione di svariati atti concorsuali al P.M., dunque, 
già lo investe di elementi potenzialmente suscettibili di ri-
ferirsi ad una notitia decoctionis: sia ai fini interni (onde il 
P.M. può chiedere il fallimento di un debitore che ha de-
positato domanda di concordato per il solo fatto che ne è 
stato notiziato ai sensi dell’art. 161 l. fall., senza necessità 
di invocare alcuno dei requisiti dell’art. 7 l. fall.: cfr., fra le 
altre, Cass. 23 ottobre 2019, n. 27200; 16 marzo 2018, 
n. 6649; 28 febbraio 2017, n. 5074), sia ai fini esterni (co-
me per le relazioni ex art. 33 l. fall., che gli debbono essere 
indefettibilmente trasmesse dall’ufficio, e che dunque sono 
anch’esse informazioni veicolate in modo speciale e distin-
te, rispetto all’eventuale riferimento del giudice civile del 
n. 2 dell’art. 7 l. fall.). 
Viene, in tal modo, legittimata l’iniziativa del P.M., se tratta 
dalla sua partecipazione a processi o procedimenti ed ivi 
conosca della decozione di una parte o di un terzo: in altri 
termini, ciò che conta è che un fatto sensibile, ai sensi degli 
artt. 1-5 l. fall., sia portato all’attenzione del pubblico mi-
nistero per le sue valutazioni e ciò avvenga nell’ambito di 
una competenza propria: ogni volta che il P.M. è destina-
tario di alcuni atti tipici, all’interno di quell’atto può esservi 
una notitia decoctionis, che lo legittima alla iniziativa di fal-
limento anche verso terzi; l’unico limite è che gli è vietato 
di aprire un fascicolo per insolvenza di un imprenditore ex 
abrupto, dovendo egli avere appreso la notizia dell’insol-
venza nell’ambito delle sue competenze istituzionali, civili 
o penali o disciplinari che siano. 

2.4 Nella specie, la notizia proveniva dalla relazione del cura-
tore, resa ai sensi dell’art. 33 l. fall., ed inoltre la sentenza 
impugnata dà conto della pendenza di un procedimento 
per bancarotta, ai sensi degli artt. 216 e 223 l.fall., indicato 
dal P.M. in sede di giudizio di reclamo come fonte della no-
titia decoctionis e delle indagini al riguardo. 
Pertanto, la legittimazione è stata provata come sussisten-
te, in sede di reclamo, ai sensi del n. 1 dell’art. 7 l. fall. 
Al riguardo, va precisato che, nel giudizio di impugnazione 
avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ai procedi-
menti in cui trova applicazione la riforma di cui al d.lgs. n. 
169 del 2007, che ha modificato l’art. 18 l. fall., rideno-
minando tale mezzo come «reclamo» in luogo del prece-
dente «appello», non operano i limiti previsti, in tema di 
appello, dagli art. 342 e 345 c.p.c. (Cass. 19 febbraio 
2019, n. 4893), essendo il reclamo proposto avverso la 
sentenza dichiarativa di fallimento caratterizzato da un ef-
fetto devolutivo pieno, con conseguente facoltà per le parti 
di proporre questioni non affrontate nel giudizio innanzi 
al tribunale (Cass. 28 marzo 2017, n. 7959; v. pure Cass. 
6 marzo 2017, n. 5520). 
La legittimazione attiva, in sostanza, esisteva sin dal prin-
cipio, ed è solo la certezza della stessa ad essere stata ac-
quisita nel corso del procedimento di reclamo. 

3.   Non vi è luogo alla liquidazione delle spese, attesa la mancata 
costituzione della parte intimata. 

 
P.Q.M. 

 
La Corte rigetta il ricorso. 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà 
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte 
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, 
pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, 
comma 1-bis, se dovuto. 
 
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 settembre 
2022. 
 

Il Presidente 
(dott. Massimo Ferro) 
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presentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, 
dall’Avvocato Prof. Francesco De Sanctis, presso il cui studio eletti-
vamente domicilia in Roma, al Viale Cortina d’Ampezzo n. 269. 
 

- controricorrente - 
e 

 
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SULOMA; 
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI AP-
PELLO DI SALERNO; (OMISSIS) 

- intimate - 
 
avverso la sentenza n. cron. 519/2019, della CORTE DI APPELLO di 
SALERNO, depositata in data 12/04/2019; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 
giorno 23/09/2022 dal Consigliere dott. Eduardo Campese. 
 

FATTI DI CAUSA 
 
1.   Il Tribunale di Sulmona, accogliendo la richiesta del Pubblico 

Ministero presso quell’Ufficio, dichiarò il fallimento della so-
cietà di fatto (estendendolo ai sensi dell’art. 147 l.fall. ai singoli 
soci) che ritenne essere stata costituita – per l’esercizio in co-
mune dell’attività economica consistente nella gestione di un 
centro termale ed alberghiero in Raiano – tra le società (OMIS-
SIS) (originaria proprietaria della struttura produttiva), (OMIS-
SIS) (nata a seguito della scissione della prima, che le aveva 
trasferito gran parte del proprio patrimonio immobiliare), 
(OMISSIS) (affittuaria del centro termale), (OMISSIS) (nomi-
nata, rispettivamente, trustee e guardiano del (OMISSIS) e del 
(OMISSIS), nei quali erano confluite le partecipazioni dei soci 
delle altre società ed i loro beni personali) e la persona fisica 
(OMISSIS) (amministratore e socio di maggioranza delle società 
ad esclusione della (OMISSIS), amministrata e partecipata dal 
(OMISSIS)). 

2.   Decidendo sull’unico reclamo promosso avverso la predetta 

Cass., Sez. 1, 28 ottobre 2022, n. 31999, 
Pres. Scaldaferri, Est. Campese 
 
PUBBLICO MINISTERO – Art. 7, comma 1, n. 1, L. fall. – Notitia decoctionis – Tribunale competente diverso da quello presso cui si 
esercitano le funzioni penali – Richiesta di fallimento – Legittimazione – Rinnovazione da parte del P.M. competente – Necessità.  
 
Il P.M. è legittimato a chiedere il fallimento dell’imprenditore, ai sensi dell’art. 7, n. 1, L. fall., in tutti i casi in cui abbia appreso istituzio-
nalmente una notitia decoctionis, a prescindere dalla circostanza che il tribunale competente per la dichiarazione di fallimento sia diverso 
da quello presso cui svolge le sue funzioni nei procedimenti penali, sicché non è necessaria la rinnovazione della detta richiesta da parte 
del P.M. che sia intervenuto all’udienza davanti al Giudice competente.   
 
 
Riferimenti normativi 
 

art. 7 L. fall.  
 
 

Massima ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati  
 
Dott. Andrea Scaldaferri                                 Presidente  
Dott. Marco Vannucci                                    Consigliere  
Dott. Eduardo Campese                                 Consigliere - rel. 
Dott. Roberto Amatore                                   Consigliere  
Dott. Paolo Fraulini                                         Consigliere 

 
ha pronunciato la seguente 
 

ORDINANZA 
 
sul ricorso n. 17740/2019 r.g., proposto da: 
(OMISSIS), con sede in (OMISSIS), in persona del liquidatore e le-
gale rappresentante (OMISSIS), (OMISSIS), con sede in (OMISSIS), 
in persona del liquidatore e legale rappresentante (OMISSIS), 
(OMISSIS), con sede in (OMISSIS), in persona del liquidatore e le-
gale rappresentante (OMISSIS), (OMISSIS), con sede in (OMISSIS), 
in persona del liquidatore e legale rappresentante (OMISSIS), tutti 
rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso, 
dagli Avvocati Carmine Napoli e Daniele di Bartolo, con cui eletti-
vamente domiciliano in Roma, (OMISSIS), presso lo studio dell’Av-
vocato Ferdinando De Matteis. 

- ricorrenti - 
contro 

 
(OMISSIS), in persona del curatore dott.ssa Nicolina Vitolo, rap-
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sentenza da tutti gli indicati soci, – che eccepirono l’incompe-
tenza territoriale del Tribunale di Sulmona, in favore di quello 
di Salerno, e contestarono sia la sussistenza dell’insolvenza 
delle due maggiori società titolari dell’intero patrimonio im-
mobiliare, da cui il tribunale aveva tratto l’accertamento del-
l’insolvenza della società di fatto, sia la ritenuta configurabilità 
di quest’ultima tra i reclamanti – l’adita Corte di Appello di 
L’Aquila, considerato ammissibile, in quella sede, l’intervento, 
adesivo dipendente, della (OMISSIS), accolse la descritta ecce-
zione di incompetenza territoriale, dispose la trasmissione della 
sentenza al Tribunale di Salerno per gli adempimenti previsti 
dall’art. 9-bis l.fall. ed assegnò il termine per la riassunzione 
del giudizio di reclamo dinanzi alla Corte di Appello di Salerno. 
2.1 Quest’ultima, con sentenza del 12 aprile 2019, n. 519, re-

spinse il reclamo suddetto. 
2.2 Per quanto qui di residuo interesse ed in estrema sintesi, la 

stesse ritenne: i) infondata la sollevata eccezione di incom-
petenza territoriale del Pubblico Ministero richiedente il fal-
limento; ii) «priva di pregio [...] l’eccezione dei reclamanti 
in merito alla segnalazione ex art. 7 L.F. a firma della Dr.ssa 
G. Bilò del Tribunale di Sulmona»; iii) condivisibile l’esisten-
za, affermata dal tribunale, di una super società di fatto 
tra i reclamanti, che il primo giudice aveva desunto dalla 
complessiva valutazione di plurimi elementi, compiuta-
mente descritti anche dalla corte salernitana, la quale, a 
sua volta, valutò i rilievi critici dei ricorrenti come inidonei 
«a mutare la conclusione cui è pervenuto il Tribunale per-
ché non solo non inficiano la ratio decidendi della sentenza 
impugnata, ma sono altresì infondati»; iv) sussistente lo 
stato di insolvenza della (OMISSIS) e della (OMISSIS), da 
cui il tribunale aveva tratto l’accertamento dell’insolvenza 
della società di fatto. 

3.   Per la cassazione dell’appena descritta decisione hanno pro-
posto un unico ricorso (OMISSIS), la (OMISSIS), la (OMISSIS), 
la (OMISSIS) e la (OMISSIS), affidandosi a sette motivi, illustrati 
anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Il Fallimento 
della “Società di fatto fra (OMISSIS) e (OMISSIS)” ha resistito 
con controricorso, corredato da analoga memoria. Non hanno 
svolto difese, invece, la Procura della Repubblica presso il Tri-
bunale di Sulmona, la Procura Generale della repubblica presso 
la Corte di appello di Salerno e la (OMISSIS), anch’esse desti-
natarie della notificazione del ricorso suddetto. 

 
RAGIONI DELLA DECISIONE 

 
1.   I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente: 

I)    «Ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., violazione dell’art. 
6 L.F. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudi-
zio, oggetto di discussione tra le parti, dato dalla mancata 
produzione in giudizio della segnalazione ex art. 7 della L.F. 
da parte del Giudice Civile». Assumono i ricorrenti che il 
Pubblico Ministero, allorquando propone la richiesta di fal-
limento, non è sollevato dall’onere di allegare e dimostrare 
la propria legittimazione ad agire. Nella specie, il Pubblico 
Ministero, avendo agito ai sensi dell’art. 7 l.fall. – per avere 
ricevuto la notitia decoctionis dal giudice dinanzi al quale, 
a suo tempo, pendeva il procedimento prefallimentare del-
la (OMISSIS) (una delle compagini della società di fatto), 
conclusosi col rigetto della domanda – avrebbe dovuto de-
positare, al fine di comprovare la propria legittimazione, il 

testo della segnalazione d’insolvenza ricevuta da quel giu-
dice. La mancata allegazione della segnalazione – si con-
clude – «non consente di valutare se essa sia stata redatta 
in ossequio ai rigidi canoni dettati dal n. 2 dell’art. 7 L.F., 
oppure se in essa sono contenute considerazioni su sog-
getti di cui il Giudice civile non poteva conoscere perché 
estranei al procedimento e, quindi, ci troveremmo in ogni 
caso dinanzi ad un’iniziativa d’ufficio»; 

II)   «Ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 25 
Cost.», per essere stata la richiesta di fallimento proposta 
da un Pubblico Ministero presso un Ufficio Giudiziario (il 
Tribunale di Sulmona) incompetente territorialmente; né la 
stessa era stata raccolta da qualsivoglia rappresentante de-
gli Uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale 
di Salerno o della Procura Generale della Repubblica presso 
la Corte di appello della medesima città; 

III)  «Ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 147, 
comma 5, L.F. Cost.», avendo la corte territoriale ravvisato 
l’esistenza di un’unica attività d’impresa tra differenti so-
cietà di capitali «in ragione della circostanza che l’attività 
imprenditoriale delle singole società fosse funzionalmente 
collegata alla gestione di un complesso alberghiero, non 
preoccupandosi di scrutinare adeguatamente l’oggetto so-
ciale delle singole società, ognuna delle quali orientato a 
perseguire distinte missioni economiche». Essa, inoltre, ave-
va pure omesso di accertare l’esistenza di un cd. “gruppo 
orizzontale”, essendo, nel caso di specie, l’esistenza della 
società di fatto riferibile alla presenza di un soggetto do-
minante (OMISSIS): ciò in contrasto col diritto vivente che 
ripudia l’estensione del fallimento prevista dall’art. 147, 
comma 5, l.fall. al dominus (società o persona fisica) del-
l’insolvenza del gruppo di società organizzato verticalmen-
te e da questi utilizzato in via strumentale; 

IV)  «Ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un 
fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le 
parti, non essendo stati valutati i documenti che attestano 
il pagamento dei canoni di locazione da parte della (OMIS-
SIS) in favore della (OMISSIS) (prodotti nel fascicolo tele-
matico del giudizio d’Appello dinanzi alla Corte d’Appello 
dell’Aquila n. 1782/2018 r.g.a.c. dalla pagina 71 alla pag. 
100 del file “allegati al reclamo”) e del bonifico per € 
236.242,00 della Regione Abruzzo in favore della (OMIS-
SIS) (prodotto nel fascicolo telematico del giudizio d’Ap-
pello dinanzi alla Corte d’Appello dell’Aquila 1782/2018 
r.g.a.c. pag. 101 del file “allegati al reclamo”)». Si lamenta 
il preteso omesso esame di documenti asseritamente com-
provanti il pagamento dei canoni di locazione da parte del-
la (OMISSIS) alla (OMISSIS), nonché il bonifico di € 
236.242,00 della Regione Abruzzo in favore della (OMIS-
SIS), laddove il Tribunale di Sulmona, a sostegno dell’esi-
stenza di un controllo di gruppo da parte del (OMISSIS), 
aveva indicato due operazioni (il mancato pagamento dei 
suddetti canoni di locazione ed il conferimento, da parte 
del (OMISSIS), nella (OMISSIS) del predetto importo di €. 
236.242,00), «le quali dimostrerebbero un’unione tra i pa-
trimoni delle società e riferibilità al patrimonio del (OMIS-
SIS) delle decisioni stesse». In altri termini, si ascrive alla 
corte salernitana di non aver valutato alcuni documenti, 
prodotti nel giudizio di reclamo e rilevanti ai fini della de-
cisione, risultando così vanificati due argomenti a partire 



114

LEGITTIMITÀ  PUBBLICO MINISTERO

dai quali essa aveva confermato l’esistenza della società di 
fatto tra i reclamanti; 

V)   «Ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omesso esame circa un 
fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le 
parti, non essendo stati valutati il bilancio 2015 della 
(OMISSIS), depositato nel fascicolo prefallimentare, ed es-
sendo state omesse, nella valutazione della situazione pa-
trimoniale al 2016 della (OMISSIS), le voci riportate a pag. 
57 della C.T.P. redatta dal Dott. Nigro e la documentazione 
prodotta ai n. 2, 3 e 4 del file “allegati al reclamo”, depo-
sitato nel fascicolo telematico». Sostengono i ricorrenti che 
la corte d’appello non aveva valutato il bilancio 2015 della 
(OMISSIS), depositato nel fascicolo prefallimentare, altresì 
omettendo di considerare, quanto alla situazione patrimo-
niale del 2016 della medesima società, talune voci riportate 
nella consulenza tecnica di parte depositata nel corso del 
giudizio prefallimentare, con particolare riferimento ad un 
debito di €. 882.052,85 verso l’Erario. Inoltre, il giudice di 
merito aveva erroneamente ritenuto svalutabili alcuni cre-
diti, verso l’Erario, per €. 200.000, nonché portati da due 
decreti ingiuntivi, uno dei quali (per € 282.000,00) garan-
tito da iscrizione ipotecaria; 

VI)  «Ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 5 
L.F., per non aver considerato che la (OMISSIS) fosse stata 
posta in liquidazione». Si ascrive alla corte distrettuale di 
non aver considerato che uno degli enti componenti la so-
cietà di fatto dichiarata fallita, la (OMISSIS), era stata posta 
in liquidazione, sia pure successivamente alla notifica della 
richiesta di fallimento, così erroneamente applicando – 
quanto alla valutazione della sua insolvenza – i principi ela-
borati dalla giurisprudenza con riferimento alle società in 
esercizio; 

VII) «Ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., mancata valutazione 
della c.t.u. eseguita nella procedura per espropriazione im-
mobiliare n. 40/2014 R.Es. presso il Tribunale di Sulmona, 
depositata con autonoma nota di deposito nel fascicolo te-
lematico del giudizio d’appello presso la Corte d’Appello 
di Salerno il 9 agosto 2018, che valuta l’immobile di pro-
prietà della (OMISSIS) in € 10.279.755,27». La corrispon-
dente censura, anch’essa formulata con riguardo alla 
valutazione della situazione economica della (OMISSIS), la-
menta che il giudice del merito non aveva considerato le 
risultanze di una perizia eseguita nel corso della procedura 
di esecuzione immobiliare pendente, prima della dichiara-
zione di fallimento, sull’immobile di proprietà della (OMIS-
SIS), stimato dalla detta perizia in oltre dieci milioni di euro, 
a fronte di una debitoria di poco più di tre milioni di euro. 
Secondo i ricorrenti, ove la Corte territoriale avesse consi-
derato tale valore, avrebbe dovuto escludere che la (OMIS-
SIS) versasse in stato di insolvenza, stante la rilevante pre- 
valenza del valore dell’attivo immobiliare rispetto all’am-
montare della debitoria. 

2.   La prima delle descritte doglianze si rivela complessivamente 
insuscettibile di accoglimento.  
2.1 Invero, essa, innanzitutto, prospetta genericamente e cu-

mulativamente vizi di natura eterogenea (censure motiva-
zionali ed errores in iudicando), in contrasto con la tas- 
satività dei motivi di impugnazione per cassazione e con 
l’orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui 
una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul 

giudice di legittimità il compito di isolare, all’interno di cia-
scun motivo, le singole censure (cfr., ex plurimis, Cass. n. 
6866 del 2022; Cass. n. 33348 del 2018; Cass. n. 19761, 
n. 19040, n. 13336 e n. 6690 del 2016; Cass. n. 5964 del 
2015; Cass. n. 26018 e n. 22404 del 2014). 

2.2 Della specifica questione ivi posta, peraltro, non vi è traccia 
nella sentenza oggi impugnata (che, invece, da un lato, ha 
ritenuto «priva di pregio [...] l’eccezione dei reclamanti in 
merito alla segnalazione ex art. 7 L.F. a firma della Dr.ssa G. 
Bilò del Tribunale di Sulmona»; dall’altro, ha affrontato, re-
spingendola, la diversa «eccezione di incompetenza terri-
toriale del Pubblico Ministero» cui l’art. 7 l.fall. conferisce 
la legittimazione a richiedere il fallimento), né i ricorrenti 
hanno riprodotto nel loro odierno ricorso – in palese vio-
lazione del principio di autosufficienza del ricorso stesso – 
il verbale dell’udienza del 10 gennaio 2019, celebratasi in-
nanzi alla Corte di appello di Salerno, nel corso della quale 
hanno affermato (cfr. pag. 10-11 del medesimo ricorso) di 
averla sollevata (è pacifico, invece, che la medesima ecce-
zione non fosse stata sollevata nel reclamo originariamente 
promosso innanzi alla Corte di appello di L’Aquila. Cfr. pag. 
3 della memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. dei ricor-
renti). 
2.2.1    Va qui ricordato, allora, che, per giurisprudenza pa-

cifica di questa Corte (cfr. tra le più recenti, Cass. 
n. 25909 del 2021), qualora con il ricorso per cas-
sazione siano prospettate questioni di cui non vi sia 
cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a 
pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenu-
ta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma 
anche indicare in quale specifico atto del giudizio 
precedente lo abbia fatto in virtù del principio di 
autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per 
cassazione, infatti, devono investire, a pena d’inam- 
missibilità, questioni che siano già comprese nel te-
ma del decidere del giudizio a quo, non essendo 
prospettabili per la prima volta in sede di legittimità 
questioni nuove o nuovi temi di contestazione non 
trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (cfr. 
Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; 
Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; 
Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 16632 del 2010). 
In quest’ottica, il ricorrente ha l’onere di riportare 
dettagliatamente in ricorso, a pena d’inammissibi-
lità, gli esatti termini della questione posta in primo 
e secondo grado (cfr. Cass. n. 9765 del 2005; Cass. 
n. 12025 del 2000). Nel giudizio di cassazione, in-
fatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi 
questioni di diritto o nuovi temi di contestazione 
che postulino indagini ed accertamenti di fatto non 
compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 19164 
del 2007; Cass. n. 17041 del 2013; Cass. n. 25319 
del 2017; Cass. n. 20712 del 2018). 

2.3 Le argomentazioni della censura, infine, mostrano di non 
considerare che, come già puntualizzato dalla qui condivisa 
giurisprudenza di legittimità: i) la ratio dell’art. 7 l.fall., una 
volta venuto meno il potere del tribunale di dichiarare of-
ficiosamente il fallimento, è chiaramente nel senso di esten-
dere la legittimazione del Pubblico Ministero alla pre- 
sentazione della corrispondente richiesta in tutti i casi nei 
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quali l’organo abbia istituzionalmente appreso la notitia 
decoctionis (cfr. Cass. n. 26407 del 2021; Cass. n. 2339 
del 2016; Cass. n. 10679 del 2014). Alteris verbis, quel-
l’articolo è volto a favorire quanto più possibile un ampio 
flusso informativo alla Procura della Repubblica, in ragione 
dell’interesse pubblico alla tempestiva instaurazione di una 
procedura concorsuale ove ne ricorrano i presupposti (cfr. 
Cass., SU, n. 9409 del 2013). Pertanto, al fine di consentire 
l’iniziativa della parte pubblica, non è necessario che il pro-
cedimento dal quale emerga l’insolvenza riguardi diretta-
mente il debitore, come, del resto, agevolmente testimonia 
l’indirizzo ermeneutico secondo cui il Pubblico Ministero è 
legittimato a chiedere il fallimento dell’imprenditore, ai 
sensi dell’art. 7, n. 1, l.fall., sia quando la notitia decoctionis 
sia stata appresa nel corso di un procedimento penale, an-
che se avviato nei confronti di soggetti diversi dal medesi-
mo imprenditore e conclusosi con esito favorevole alle 
persone sottoposte alle indagini (cfr. Cass. n. 20400 del 
2017), sia ogni volta che la decozione emerga dalle con-
dotte specificamente indicate dalla norma predetta, le qua-
li non presuppongono indefettibilmente la pendenza di un 
procedimento penale, sicché esse possono emergere anche 
da un procedimento iscritto nel registro degli atti non co-
stituenti reato (cfr. Cass. n. 26407 del 2021; Cass. n. 646 
del 2019); ii) l’art. 7, n. 2, l.fall., nel consentire al Pubblico 
Ministero di avanzare la richiesta di fallimento sulla base 
di una segnalazione dell’insolvenza proveniente dal giudice 
che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile, 
estende la relativa facoltà all’intero corso del procedimento 
stesso. L’atto in questione, d’altronde, non costituisce 
espressione di un potere decisorio, configurandosi come 
un atto neutro, assunto prima facie dall’organo proceden-
te e neppure richiede una delibazione sommaria dello stato 
d’insolvenza, la cui valutazione è rimessa al Pubblico Mini-
stero (cfr. Cass. n. 19927 del 2017; Cass. n. 18277 del 
2015; Cass. n. 26043 del 2013; Cass. n. 9858 del 2012). 
Né rileva l’estraneità della segnalazione all’oggetto della 
controversia pendente dinanzi al suo autore, richiedendosi 
soltanto che la notitia decoctionis sia emersa dagli atti o 
dagli accertamenti compiuti (cfr., in motivazione, Cass. n. 
19927 del 2017). 

3.   Il secondo motivo di ricorso è infondato, avendo questa Corte 
già sancito che il Pubblico Ministero è legittimato a chiedere il 
fallimento dell’imprenditore in tutti i casi in cui abbia appreso 
istituzionalmente una notitia decoctionis, a prescindere dalla 
circostanza che il tribunale competente per la dichiarazione di 
fallimento sia diverso da quello presso cui svolge le sue funzioni 
nei procedimenti penali, sicché non è necessaria la rinnova-
zione della detta richiesta da parte del Pubblico Ministero che 
sia intervenuto all’udienza davanti al giudice competente (cfr. 
Cass. n. 20400 del 2017). 
3.1 Alle esaustive considerazioni giustificative di questa affer-

mazione può in questa sede farsi rinvio, ex art. 118, com-
ma 1, disp. att. cod. proc. civ., non offrendo il tenore delle 
odierne argomentazioni dei ricorrenti elementi significativi 
al fine di mutare l’orientamento suddetto. 

3.2 Per mera completezza, inoltre, va ricordato che l’art. 9-bis, 
comma 4, l.fall. (nel testo, qui applicabile ratione temporis, 
modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007), stabilisce che “qua-
lora l’incompetenza sia dichiarata all’esito del giudizio di 

cui all’art. 18 l.fall., l’appello (rectius: il reclamo. Ndr) per 
le questioni diverse dalla competenza è riassunto, a norma 
dell’articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla 
corte di appello competente”. È evidente che la mera “rias-
sunzione” di quel giudizio comporta la continuazione, in-
nanzi al giudice ad quem, di quello stesso giudizio ori- 
ginariamente iniziato innanzi al giudice dichiaratosi incom-
petente (cfr. art. 50 cod. proc. civ.), mantenendo, dunque, 
piena efficacia gli atti processuali fino ad allora compiuti. 

4.   Il terzo motivo di ricorso si rivela complessivamente inammis-
sibile. 
4.1 Invero, la corte di merito, innanzitutto, ha ricordato – pe-

raltro condividendola – la puntuale ricostruzione fattuale 
posta dal Tribunale di Sulmona a sostegno dell’accertata 
configurabilità di una (super)società di fatto tra gli odierni 
ricorrenti (cfr., amplius, pag. 10-12 della sentenza impu-
gnata, da intendersi, qui, per brevità, interamente ripro-
dotte), evidenziando una fitta rete di dati, legami e rapporti 
anche contrattuali nei fatti intercorsi tra questi ultimi e ri-
tenendo, in proposito, che, dal complesso delle descritte 
circostanze, il menzionato tribunale «... ha ben posto in 
evidenza la sussistenza degli elementi costitutivi di una so-
cietà di fatto tra i reclamanti sulla base di dati, precisi e con-
cordanti, acquisiti dalle autorità inquirenti e, segnatamente 
dalla Guardia di Finanza». Elementi tutti da cui, anche se-
condo la medesima corte, era agevole inferire l’esistenza 
di una cooperazione tra il (OMISSIS) e le società odierne 
ricorrenti «avente ad oggetto la gestione del complesso tu-
ristico termale sito in Raiano». 
4.1.1    La stessa, inoltre, ha valutato i rilievi critici dei re-

clamanti (cfr. amplius, pag. 12-14 della menzionata 
sentenza, pure da intendersi qui riprodotte), giudi-
candoli inidonei «a mutare la conclusione cui è per-
venuto il Tribunale perché non solo non inficiano 
la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma so-
no altresì infondati». 

4.2 Esula, poi, dagli stretti confini specificamente delimitati dal 
motivo in esame il ripercorrere il dibattito pluridecennale 
sulla tematica del fallimento della cd. supersocietà di fatto 
(così qualificandosi la società di fatto, o occulta, tra società 
di capitali o tra persone fisiche e società di capitali), che ha 
ripetutamente coinvolto anche la Consulta (cfr. Corte cost. 
7 dicembre 2017, n. 255; Corte cost. 29 gennaio 2016, n. 
15; Corte cost. 12 dicembre 2014, n. 276) e che può con-
siderarsi, ormai, parte del diritto fallimentare vivente. È suf-
ficiente qui rammentare che i leading case in materia (Cass. 
n. 10507 del 2016; Cass. n. 12120 del 2016; Cass. n. 1095 
del 2016) hanno superato le obiezioni – fondate sul dispo-
sto dell’art. 2361, comma 2, cod. civ. – al riconoscimento 
della configurabilità di una società di persone non registra-
ta partecipata (per fatti concludenti) da società di capitali, 
disinnescando altresì gli effetti potenzialmente sovversivi 
insiti nella possibilità teorica di considerare nulla tale socie-
tà (riconoscendo, cioè, che anche a voler ammettere la nul-
lità della supersocietà di fatto, la stessa, ai sensi dell’art. 
2332 cod. civ., opererebbe come causa di scioglimento, 
così non elidendo il rapporto sociale con effetto retroatti-
vo). La giurisprudenza di legittimità, pertanto, ha dato in-
gresso ad un’interpretazione che non solo ha riconosciuto 
la possibilità che una società di capitali possa partecipare 
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ad una società di fatto, apparente o occulta, anche per fac-
ta concludentia, ma consente di affermare che, una volta 
acquisito, secondo un procedimento definito “ascenden-
te”, che la cooperazione fra un soggetto persona fisica ed 
una società a responsabilità limitata ha operato anche per 
facta concludentia sul piano societario, secondo i consoli-
dati tratti dell’esercizio in comune dell’attività economica, 
dell’esistenza di fondi comuni (da apporti o attivi patrimo-
niali) e dell’effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite, 
dunque un agire nell’interesse de soci, nonché dell’assun-
zione ed esteriorizzazione del vincolo, anche verso i terzi, 
ne deriva – in via “discendente” – dalla conseguente socie-
tà di persone, di fatto e irregolare, la necessaria responsa-
bilità personale dei suoi componenti, così instaurandosi il 
presupposto per le rispettive dichiarazioni di fallimento, di-
retta al soggetto collettivo e, per ripercussione, ai suoi soci 
ai sensi dell’art. 147 l.fall.. 

4.3 Tuttavia è altrettanto pacifico nella giurisprudenza di questa 
Corte (cfr. ancora Cass. n. 10507 del 2016, cui adde, in 
motivazione, Cass. n. 12120 del 2016, entrambe richiama-
te dalla più recente Cass. n. 7903 del 2020) che la sussi-
stenza di un tale fenomeno postula la rigorosa dimo- 
strazione del comune intento sociale perseguito, che deve 
essere conforme, e non contrario, all’interesse dei soci, do-
vendosi ritenere che la circostanza che le singole società 
perseguano, invece, l’interesse delle persone fisiche che ne 
hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisca, piutto-
sto, una prova contraria all’esistenza della supersocietà di 
fatto. Simile circostanza – si dice – può semmai costituire 
indice di esistenza di una “holding” di fatto nei cui con-
fronti il curatore può agire in responsabilità (art. 2497 cod. 
civ.); la quale “holding” di fatto può essere dichiarata au-
tonomamente fallita, ove ne sia accertata l’insolvenza a ri-
chiesta di uno dei soggetti legittimati (cfr. Cass. n. 7903 del 
2020; Cass. n. 15346 del 2016; Cass. n. 5520 del 2017). 
4.3.1    Orbene la Corte d’appello di Salerno – come age-

volmente emerge da quanto si è riferito nel prece-
dente § 4.1. – si è sostanzialmente attenuta ai detti 
principi (è insussistente, quindi, la denunciata vio-
lazione dell’art. 147 l.fall.), avendo opinato, giu-
stappunto, che potesse reputarsi esistente, nel caso 
concreto, il comune intento sociale perseguito dai 
singoli pretesi associati, concretamente individuato 
nell’esistenza di una cooperazione tra il (OMISSIS) 
e le società odierne ricorrenti «avente ad oggetto 
la gestione del complesso turistico termale sito in 
Raiano». Essa, in altri termini, ha ritenuto configu-
rabile l’affectio societatis tra l’imprenditore indivi-
duale (OMISSIS) e le società (OMISSIS) tutti questi 
soggetti, posti su un piano orizzontale di parità e 
di cooperazione, avevano agito nel comune inte-
resse sociale, consistente nella realizzazione del 
profitto derivante dalla comune gestione del com-
plesso alberghiero termale di Raiano. In tal guisa, 
dunque, la medesima corte ha confermato il falli-
mento della supersocietà di fatto accertata tra que-
sti ultimi, previa analisi dei singoli elementi di prova 
desumibili dagli atti di causa. Si tratta, in questa 
prospettiva, di una valutazione in fatto, non con-
trastante coi principi affermati dalla giurisprudenza 

di legittimità a proposito della fattispecie (alla quale 
ci si riferisce) della supersocietà, rilevante ai fini 
dell’art. 147 legge fall. Come tale, detta valutazio-
ne resta insindacabile in Cassazione. 

4.4 L’odierna censura, invece, mira ad ottenere una rivisitazio-
ne, ad opera di questa Corte, di tale valutazione, invocando 
la verifica delle attività che le singole società, componenti 
la supersocietà di fatto, avrebbero dovuto svolgere secon-
do i rispettivi statuti (peraltro nemmeno riprodotti in ricor-
so) onde inferirne l’assenza del collegamento funzionale 
all’esercizio, in via di fatto, dell’impresa comune. Insistere 
su tale aspetto, tuttavia, è poco proficuo in questa sede, 
perché si dimentica totalmente che il giudizio di legittimità, 
come è noto, non può essere surrettiziamente trasformato 
in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel 
quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione 
impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine 
di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle pro-
prie aspettative (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 
21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 
2017; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40495 del 2021; 
Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 
5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. n. 15237 
del 2022; Cass. n. 21424 del 2022). 

5.   Il quarto motivo di ricorso è parimenti inammissibile nel suo 
complesso. 
5.1 Invero, la corte territoriale ha rimarcato (cfr. pag. 14 della 

sentenza impugnata) che «L’assunto del pagamento dei ca-
noni di affitto da parte della società (OMISSIS). alla (OMIS-
SIS), [...], è rimasto privo di riscontro, stante la mancata 
produzione da parte dei reclamanti della documentazione 
indicata a supporto (v. reclamo a pag, 18, ove i ricorrenti 
assumono che “Sul punto c’è documentazione compro-
vante all’interno della procedura esecutiva n, 40/20.14 
R.Es. presso il Tribunale di Sulmona...”). Infine, non è stato 
rinvenuto alcun atto – prodotto dai reclamanti – che possa 
suffragare la tesi secondo cui la somma di € 236.242,00 
non costituisce – come ritenuto dal Tribunale – un versa-
mento in conto capitale del (OMISSIS) alla (OMISSIS), bensì 
un contributo ricevuto dalla Regione Abruzzo. In proposito, 
si rileva che nelle note autorizzate la difesa dei reclamanti 
assume che tale circostanza sarebbe stata attestata e do-
cumentata dalla relazione del c.t.p., dott. Tommaso Nigro. 
Tuttavia, dall’esame di detta relazione, detto versamento 
non risulta né attestato dal detto professionista né docu-
mentato dagli allegati alla stessa, giustapposti all’elaborato 
senza un indice che dia conto del numero e del contenuto 
degli allegati». 

5.2 Va ricordato, poi, che, alla stregua della giurisprudenza di 
legittimità: i) il mancato esame di un documento può es-
sere denunciato per cassazione solo nel caso in cui deter-
mini l’omissione di motivazione su un fatto controverso e 
decisivo della lite e, segnatamente, quando il documento 
non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata 
da invalidare, con un giudizio di certezza, e non di mera 
probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che 
hanno determinato il convincimento del giudice di merito, 
di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fon-
damento. Ne consegue che la denuncia in sede di legitti-
mità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indi- 
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cazione delle ragioni per le quali il documento trascurato 
avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa; 
ii) sono inammissibili, per violazione dell’art. 366, comma 
1, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e docu-
menti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a 
richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso 
ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indica-
zioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla 
sequenza dello svolgimento del processo inerente alla do-
cumentazione, come pervenuta presso la Corte di cassa-
zione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora 
senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in 
quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede 
di giudizio di legittimità (cfr. Cass., SU, n. 34469 del 2019; 
Cass. n. 18695 del 2021). 

5.3 Nel caso di specie, le circostanze fattuali sottostanti la do-
cumentazione di cui è lamentato l’omesso esame sono sta-
te specificamente ponderate dalla corte territoriale, la 
quale, peraltro, – come si è già riferito nel precedente § 
4.1. – ha tratto il proprio convincimento circa la configu-
rabilità della supersocietà di fatto tra gli odierni ricorrenti 
non soltanto da quelle circostanze (di per sé sole, dunque, 
non determinanti ai fini della decisione), ma da una valu-
tazione complessiva di una pluralità anche di altri elementi 
di prova e documenti (cfr. pag. 10-14 della sentenza im-
pugnata). 
5.3.1    Da un lato, dunque, non sussiste la decisività, nei 

termini prima indicati, della documentazione di cui 
si assume l’omesso esame; dall’altro, è utile ricor-
dare il costante orientamento secondo il quale il vi-
zio di motivazione, ancor più in rapporto all’attuale 
testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. 
(cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014), – come riformu-
lato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, e 
qui applicabile ratione temporis (risultando impu-
gnata una sentenza pubblicata il 12 aprile 2019 – 
non può consistere nella difformità dell’apprezza-
mento dei fatti e delle prove dato dal giudice del 
merito rispetto a quello preteso dalla parte, spet-
tando solo al giudice predetto individuare le fonti 
del proprio convincimento, valutare le prove, con-
trollarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere 
tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a 
dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza 
all’uno o all’altro mezzo di prova; mentre alla Corte 
di cassazione non è conferito il potere di riesami-
nare e valutare autonomamente il merito della cau-
sa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo 
logico e formale e della correttezza giuridica, l’esa-
me e la valutazione compiuti dal giudice del merito, 
cui è riservato l’apprezzamento dei fatti. 

5.3.2    In altri termini, l’attuale art. 360, comma 1, n. 5, 
cod. proc. civ., riguarda un vizio specifico denun-
ciabile per cassazione relativo all’omesso esame di 
un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da 
intendersi riferito ad un preciso accadimento o una 
precisa circostanza in senso storico-naturalistico, 
come tale non ricomprendente questioni o argo-
mentazioni, sicché sono inammissibili le censure 

che, come nella specie, irritualmente, estendano il 
paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr., 
ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass., 
SU, n. 23650 del 2022; Cass. n. 9351 del 2022; 
Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; 
Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; 
Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; 
Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 
2017; Cass. n. 21152 del 2015). 

6.   Il quinto motivo di ricorso è in parte infondato ed in parte 
inammissibile. 
6.1 Invero, come agevolmente emerge dalla lettura delle pa-

gine da 16 a 20 della sentenza oggi impugnata (da inten-
dersi, per brevità, qui interamente riprodotte), la corte ter- 
ritoriale – contrariamente a quanto lamentato dai ricorrenti 
– non ha affatto omesso di valutare i “fatti contabili” de-
dotti dai reclamanti, ma li ha considerati analiticamente e 
nel loro complesso, giungendo a conclusioni diverse (ed evi-
dentemente non gradite) da quelle da essi oggi invocate. 

6.2 La censura per omesso esame del fatto decisivo, ex art. 
360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., dunque, è insussisten-
te, mentre, laddove la stessa insiste affinché si ritenga (di-
versamente da quanto opinato dalla corte salernitana) 
l’attendibilità dei documenti ivi menzionati, mostra nuo-
vamente di non considerare che è inammissibile il motivo 
di ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione 
del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giu-
dizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici 
operata dal giudice di merito (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 
2019; Cass. n. 5987 del 2021), altresì ribadendosi che la 
valutazione del materiale istruttorio è riservata al giudice 
di merito. 

6.3 Da ultimo, il diverso ed ulteriore profilo di censura svolto 
dai ricorrenti, in relazione al medesimo motivo, nella loro 
memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. (laddove, invo-
candosi quanto sancito da Cass. n. 6030 del 2021, si è de-
dotto che, nella specie, «…difetta qualsiasi valutazione 
dello stato di insolvenza della supersocietà di fatto, essen-
dosi limitata la corte di appello ad una valutazione atomi-
stica dei dati delle singole società che la compongono...». 
Cfr. pag. 10-11), è parimenti inammissibile perché, come 
ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, 
la memoria predetta non può contenere nuove censure, 
ma solo illustrare quelle già proposte (cfr., ex multis, Cass. 
n. 17893 del 2020; Cass. n. 24007 del 2017; Cass. n. 
26332 del 2016; Cass., SU, n. 11097 del 2006). 

7.   Il sesto ed il settimo motivo di ricorso, infine, scrutinabili con-
giuntamente perché entrambi volti a contestare la ritenuta 
configurabilità di una situazione di insolvenza della (OMISSIS), 
sono inammissibili. 
7.1 È opportuno premettere che la corte territoriale, dopo aver 

ritenuto utilizzabile, ai fini dell’accertamento dello stato di 
insolvenza di quest’ultima, il criterio applicabile alle società 
in esercizio piuttosto che in liquidazione volontaria (tanto 
sul presupposto che la liquidazione della stessa sarebbe 
stata deliberata dopo la notifica della richiesta di fallimento 
del Pubblico Ministero di Sulmona, e, come tale, sarebbe 
stata irrilevante, non potendosi consentire al destinatario 
della stessa di scegliere, strumentalmente, il criterio che de-
ve guidare l’Autorità Giudiziaria nel procedere all’accerta-
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mento predetto), ha comunque effettuato il medesimo ac-
certamento considerando anche il secondo dei menzionati  
criteri, giungendo, pure in tal caso, a ritenere sussistente 
l’insolvenza (patrimoniale) de qua. 

7.2 Orbene, il settimo motivo di ricorso contesta, sostanzial-
mente, proprio le risultanze di questo secondo accerta-
mento, ma si rivela inammissibile. 
7.2.1    Esso, infatti, mostra nuovamente di non conside-

rare che quella corte ha comunque ritenuto inat-
tendibili (cfr. pag. 24 della sentenza impugnata) le 
scritture contabili (anche) della (OMISSIS) (così co-
me quelle della (OMISSIS)), sicché l’odierna censu-
ra, da un lato, pecca di decisività, posto che, in 
ipotesi, la sola considerazione del valore del com-
plesso immobiliare ivi descritto non consentirebbe 
comunque (in assenza di scritture contabili atten-
dibili) di esprimere, con certezza, giudizi sulla in-
sussistenza di una insolvenza patrimoniale della 
medesima società; dall’altro, sotto l’apparente de-
duzione del vizio di omesso esame circa un fatto 
decisivo per il giudizio mira, in realtà, ad una inam-
missibile rivalutazione di fatti storici operata dal 
giudice di merito (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019; 
Cass. n. 5987 del 2021), riservata, invece, esclusi-
vamente alla ponderazione del giudice di merito. 

7.3 Da ciò consegue, allora, l’inammissibilità anche del sesto 
motivo, atteso che la corrispondente doglianza investe, in 
particolare, la prima, autonoma ratio decidendi posta dalla 
medesima corte a fondamento del proprio predetto con-
vincimento circa lo stato di insolvenza della (OMISSIS), as-
sumendo i ricorrenti che la sentenza impugnata aveva 
erroneamente utilizzato, a tal fine, il criterio applicabile alle 
società in esercizio piuttosto che in liquidazione volontaria. 
7.3.1    Si è già visto, tuttavia, disattendendosi il settimo 

motivo, che la seconda, autonoma ratio decidendi 
fondante il menzionato convincimento della corte 
territoriale è rimasta vanamente impugnata. Per-
tanto, deve trovare applicazione il principio secon-
do cui, ove la corrispondente motivazione della 
sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, di-
stinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridica-
mente e logicamente sufficiente a giustificare la 
decisione adottata sul punto, l’omessa o infruttuo-
sa impugnazione di una di esse rende inammissi-
bile, per difetto di interesse, la censura relativa alle 
altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’auto-

noma motivazione inutilmente impugnata, non 
potrebbe produrre in alcun caso l’annullamento, in 
parte qua, della sentenza (cfr., ex multis, anche nelle 
rispettive motivazioni, Cass. n. 4738 del 2022; Cass. 
n. 22697 del 2021; Cass., SU, n. 10012 del 2021; 
Cass. n. 3194 del 2021; Cass. n. 15075 del 2018; 
Cass. n. 18641 del 2017; Cass. n. 15350 del 2017). 

8.   In conclusione, il ricorso proposto da (OMISSIS), dalla (OMIS-
SIS), dalla (OMISSIS), dalla (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) deve 
essere respinto, restando le spese di questo giudizio di legitti-
mità, tra le sole parti costituite, a carico dei menzionati ricor-
renti, in solido tra loro, giusta il principio di soccombenza, 
altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al ri-
guardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 
2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recen-
temente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante 
il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 
13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti 
processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, 
in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo 
unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del 
comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà 
all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto 
del contributo, per la inesistenza di cause originarie o soprav-
venute di esenzione dal suo pagamento». 

 
PER QUESTI MOTIVI 

 
La Corte rigetta il ricorso e condanna, in solido tra loro, (OMISSIS), 
la (OMISSIS), la (OMISSIS), la (OMISSIS) e la (OMISSIS) al paga-
mento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dal 
Fallimento controricorrente, che si liquidano in € 7.500,00 per 
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli 
esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, 
inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto 
della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da 
parte dei medesimi ricorrenti, in via solidale, dell’ulteriore importo 
a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, 
giusta il comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
 
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione 
civile della Corte Suprema di cassazione, il 23 settembre 2022. 
 

Il Presidente 
Dott. Andrea Scaldaferri 
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lo studio dell’avvocato CECCHI AGLIETTI LUCIA (OMISSIS), rappre-
sentato e difeso dall’avvocato CECCHI AGLIETTI GIANLUIGI (OMIS-
SIS) giusta procura speciale in calce al ricorso 
 

- controricorrente - 
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di FIRENZE cron. n. 2/2019 de-
positato il 10/01/2019; 
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2022 
dal Consigliere PAOLA VELLA. 
 

RILEVATO CHE 
 
1.   Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Firenze ha re-

spinto il reclamo ex art. 26 l.fall. proposto da (OMISSIS), in 
proprio e quale Amministratore Unico della (OMISSIS), avverso 
il decreto con cui il Giudice delegato al Fallimento (OMISSIS) 
aveva autorizzato il curatore fallimentare a non costituirsi nel 
giudizio n. 7/2015 R.G. pendente dinanzi alla Corte di appello 
di Firenze, promosso dalla società in bonis contro il rigetto della 
propria domanda di nullità del contratto di mutuo fondiario 
stipulato con la (OMISSIS), con conseguente nullità dell’ipoteca 
e risarcimento dei danni subiti. 

2.   Avverso detta decisione (OMISSIS), quale Amministratore 
Unico della (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione af-
fidato ad un unico motivo, cui il Fallimento intimato ha resistito 
con controricorso. 

 
CONSIDERATO CHE 

 
3.   Con l’unico motivo proposto, rubricato «Violazione dell’art. 

111 VI comma della Costituzione in relazione all’art. 360 1° 
co. n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo del 

Cass., Sez. 1, 17 novembre 2022, n. 33878, 
Pres. Cristiano, Est. Vella 
 
FALLIMENTO – Autorizzazione al curatore all’esercizio di azioni civili – Reclamo – Decreto ex art. 26 L. fall. – Natura ordinatoria – 
Conseguenze – Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. – Inammissibilità.   
 
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto ex art. 111 Cost. contro il decreto del tribunale fallimentare, emesso in sede di reclamo 
ex art. 26 L. fall., confermativo del diniego di autorizzazione al curatore a promuovere un’azione civile (nella specie, per indebito ogget-
tivo); tale provvedimento ha, infatti, natura ordinatoria, esaurisce i suoi effetti all’interno del fallimento (quale condizione per il successivo 
agire in contenzioso del curatore) e risente della natura del provvedimento del giudice delegato che, a sua volta, si configura come 
espressione di quei poteri amministrativi (di direzione, sorveglianza del procedimento ed autorizzazione) che l’art. 25, comma 1, L. fall. 
gli attribuisce.   
 
 
Riferimenti normativi 
 

art. 25 L. fall.  
art. 26 L. fall.  
art. 111 Cost. 
 
 

Massima ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
 
MAGDA CRISTIANO                                       Presidente 
GUIDO MERCOLINO                                       Consigliere 
ANDREA ZULIANI                                           Consigliere 
ANGELINA MARIA PERRINO                           Consigliere 
PAOLA VELLA                                                 Consigliere - Rel. 
 
ha pronunciato la seguente 
 

ORDINANZA 
 
sul ricorso iscritto al n. 5439/2019 R.G. proposto da: 
(OMISSIS), quale amministratore unico della (OMISSIS), domici-
liato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA 
della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato 
GURRIERI GIUSEPPE (OMISSIS) giusta procura speciale allegata al 
ricorso 

- ricorrente - 
contro 

 
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA (OMISSIS), presso 
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giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», il ricor-
rente contesta sia l’accertamento del tribunale per cui «dal-
l’esame della documentazione prodotta dalle parti non risulta 
che sia scaduto il termine per la riassunzione del giudizio avanti 
alla Corte d’Appello, come rilevato da parte reclamante sola-
mente – peraltro – in sede di discussione avanti al collegio sen-
za che la stessa abbia formulato specifica doglianza nell’atto 
di reclamo», né «che il curatore abbia avuto la conoscenza le-
gale della pendenza del procedimento», sia la valutazione col-
legiale per cui non sarebbe stato conveniente riassumere il 
giudizio di appello. 

4.   Il motivo è inammissibile, in quanto, per giurisprudenza con-
solidata di questa Corte, «è inammissibile il ricorso per cassa-
zione proposto ex art. 111 Cost. contro il decreto del tribunale 
fallimentare, emesso in sede di reclamo ex art. 26 legge fall., 
confermativo del diniego di autorizzazione al curatore a pro-
muovere un’azione civile», trattandosi di provvedimento di na-
tura ordinatoria, che «esaurisce i suoi effetti all’interno del 
fallimento (quale condizione per il successivo agire in conten-
zioso del curatore) e risente della natura del provvedimento 
del giudice delegato che, a sua volta, si configura come espres-
sione di quei poteri amministrativi (di direzione, sorveglianza 
del procedimento ed autorizzazione) che l’art. 25, comma 

primo, legge fall. gli attribuisce» (Cass. 22959/2012; conf. ex 
multis Cass. 24432/2019, 13288/2004, 8666/2000). 

5.   Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la con-
danna alle spese, liquidate in dispositivo. 

6.   Sussistono i presupposti ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 
del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019, 4315/2020). 

 
P.Q.M. 

 
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. 
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorren-
te, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 
5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 
15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori 
di legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- 
quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il 
versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo 
di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma 
dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. 
 
Così deciso in Roma, il 06/10/2022. 

La Presidente 
MAGDA CRISTIANO
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contro 
 

(OMISSIS); 
- intimati - 

 
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNA-
LE di MONZA, depositata il 25/02/2021; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non 
partecipata del 10/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO 
CATALLOZZI; 
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del 
SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ALDO CENICCOLA 
che chiede che la Corte di Cassazione accolga il proposto regola-
mento di competenza, con le conseguenze di legge. 
 

RILEVATO CHE: 
 
–    con ordinanza depositata il 25 febbraio 2021 il Tribunale di 

Monza ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sul-
l’azione revocatoria proposta, ai sensi dell’art. 66, legge fall., 
dalla (OMISSIS), anche quale mandataria della (OMISSIS), per 
la declaratoria di inefficacia dell’atto con cui (OMISSIS)aveva 
disposto a titolo gratuito in favore dei propri figli, (OMISSIS), 
la nuda proprietà sulla quota indivisa di comproprietà della 
casa coniugale e in favore della propria moglie, (OMISSIS), 
l’usufrutto sulla suddetta quota; 

–    il giudice di merito ha riferito che la Corte di appello di Milano 
aveva annullato il provvedimento di accoglimento della do-
manda, originariamente proposta ai sensi dell’art. 2901 cod. 
civ., per vizio del contraddittorio, in relazione alla mancata par-

Cass., Sez. 1, 2 dicembre 2022, n. 35529, 
Pres. Ferro, Est. Catallozzi 
 
REVOCATORIA ORDINARIA – Azione revocatoria ex 2901 c.c. nei confronti del debitore in bonis – Giudizio d’appello – Remissione al 
giudice di primo grado per integrazione del contraddittorio – Riassunzione nei confronti del fallimento del debitore intervenuto nelle 
more – Spostamento della competenza al tribunale fallimentare ex art. 66 L. fall. – Esclusione – Fondamento.  
 
In tema di azione revocatoria ex art. 2901 c.c., a seguito del fallimento del debitore originariamente in bonis, il curatore è legittimato a 
proseguire il giudizio già intrapreso dal singolo creditore, subentrando nella posizione processuale di quest’ultimo, senza che l’iniziativa 
dell’organo concorsuale – quand’anche si verifichi nelle more della riassunzione del processo dinanzi al giudice di primo grado, a seguito 
di remissione in suo favore operata ex art. 354 c.p.c. in grado d’appello – dia luogo all’esercizio di una nuova azione e all’instaurazione 
di un diverso giudizio, non mutando, invero, le condizioni dell’azione e venendo assorbita alla massa l’esigenza di tutela della posizione 
del creditore individuale. Ne consegue l’insuscettibilità della vicenda a determinare lo spostamento della competenza sul giudizio in 
corso in capo al giudice fallimentare, operando il principio generale della perpetuatio jurisdictionis ex art. 5 c.p.c., non derogato dall’art. 
66, comma 2, L. fall., norma riferibile alle sole cause promosse ex novo dal curatore.    
 
 
Riferimenti normativi 
 

art. 66, comma 2, L. fall.  
art. 2901 c.c. 
 
 

Massima ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                                         
 
Dott. MASSIMO FERRO                                  Presidente 
Dott. LUIGI ABETE                                          Consigliere 
Dott. ANGELINA MARIA PERRINO                  Consigliere 
Dott. PAOLA VELLA                                        Consigliere 
Dott. PAOLO CATALLOZZI                               Consigliere - Rel.  
 
ha pronunciato la seguente 
 

ORDINANZA 
 
sul ricorso iscritto al nr. 8800-2021 proposto da: 
(OMISSIS), quale mandataria della (OMISSIS), in persona del legale 
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, 
(OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato STEFANIA SARACENI, 
rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA AULETTA; 
 

- ricorrenti - 
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tecipazione al giudizio di (OMISSIS), all’epoca minorenne, ri-
mettendo la causa al giudice di primo grado; 

–    ha aggiunto che la causa era stata riassunta anche nei con-
fronti del Fallimento di (OMISSIS), nelle more sopravvenuto; 

–    ha, quindi, ritenuto che la partecipazione al giudizio della cu-
ratela fallimentare determinava il radicamento della compe-
tenza funzionale del Tribunale di Lecco, quale tribunale fal- 
limentare, attesa la minimalità degli adempimenti processuali 
ancora validi e la tipologia di regressione del giudizio dal se-
condo al primo grado, tale per cui l’azione doveva considerarsi 
proposta ex novo; 

–    avverso tale ordinanza la (OMISSIS), nella riferita qualità pro-
pone ricorso per regolamento di competenza, affidato a due 
motivi; 

–    nessuna delle altre parti del giudizio di merito spiega alcuna 
difesa; 

–    il pubblico ministero conclude chiedendo l’accoglimento del 
ricorso; 

 
CONSIDERATO CHE: 

 
–    con il primo motivo di ricorso la società ricorrente denuncia la 

violazione dell’art. 5 cod. proc. civ. per aver l’ordinanza impu-
gnata ritenuto che il fallimento del convenuto (OMISSIS), ben-
ché sopravvenuto nelle more del giudizio, fosse idoneo a 
modificare l’originaria competenza; 

–    con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 24 e 111 
Cost. e 100 cod. proc. civ., per aver il Tribunale sostenuto che 
il sopravvenuto fallimento del predetto convenuto facesse venir 
meno la legittimazione ad agire dell’attore e il suo interesse ad 
agire; 

–    il primo motivo è fondato; 
–    come autorevolmente osservato da questa Corte con la sen-

tenza, resa a Sezioni Unite, n. 29420 del 17 dicembre 2008, il 
curatore ha la possibilità di proseguire il giudizio con cui il sin-
golo creditore esercita un’azione revocatoria ordinaria ex art. 
2901 cod. civ. nei confronti del debitore in bonis a seguito del 
fallimento di quest’ultimo, subentrando nella posizione pro-
cessuale di tale creditore; 

–    benché tale subentro comporti anche una qualche modifica 
oggettiva riflessa dei termini della causa, in quanto la domanda 
d’inopponibilità dell’atto di disposizione compiuto dal debi-
tore, inizialmente proposta a vantaggio soltanto del singolo 
creditore che ha proposto l’azione, viene ad essere estesa a be-
neficio della più vasta platea costituita dalla massa di tutti i cre-
ditori concorrenti, ciò «non basta a far ritenere che il curatore 
debba necessariamente intraprendere l’azione ex novo (come 
peraltro egli potrebbe pur sempre scegliere di fare), perché le 
condizioni dell’azione non mutano e l’esigenza di tutela della 
posizione del creditore individuale, che ha giustificato all’ori-
gine la proposizione della domanda, non scompare, ma è na-
turalmente assorbita in quella della massa che la ricomprende»; 

–    pertanto, laddove all’indicato ampliamento degli effetti della 
domanda e della conseguente revoca dell’atto non si accom-
pagni alcun sostanziale mutamento della materia del conten-
dere (né sotto il profilo del thema probandum, né sotto quello 
del thema decidendum), deve ritenersi che l’iniziativa del cu-
ratore non dia luogo all’esercizio di una nuova azione e, con-
seguentemente, all’instaurazione di un nuovo giudizio, atteso 
che le condizioni dell’azione non mutano e l’esigenza di tutela 

della posizione del creditore individuale è naturalmente assor-
bita in quella della massa che la ricomprende, ma si inserisce 
nell’ambito del giudizio già introdotto dal singolo creditore, 
che prosegue nel suo svolgimento, e il curatore accetta la cau- 
sa nello stato in cui si trova (cfr., altresì, Cass. 4 luglio 2018, n. 
17544; Cass. 15 gennaio 2016, n. 614); 

–    tale conclusione deve tenersi ferma anche nelle ipotesi in cui – 
come nel caso in esame – il subentro della curatela si è verifi-
cato nelle more della riassunzione del giudizio dinanzi al giu-
dice di primo grado a seguito di remissione a lui della causa ex 
art. 354 cod. proc. civ., la quale non determina l’inizio di un 
nuovo giudizio, ma la prosecuzione, sia pure ex novo, del giu-
dizio già pendente; 

–    una volta escluso che l’iniziativa del curatore dia luogo a un 
nuovo giudizio deve, altresì, negarsi anche che il sopravvenuto 
fallimento di uno dei convenuti e il subentro del curatore me-
desimo costituiscano una vicenda idonea a incidere sulla com-
petenza del giudice, stante l’operatività del principio generale 
della perpetuatio jurisdictionis, previsto dall’art. 5 cod. proc. 
civ., secondo cui la competenza si determina con riguardo alla 
legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della 
proposizione della domanda, essendo privi di rilevanza i suc-
cessivi mutamenti della legge o dello stato medesimo; 

–    non è rinvenibile una deroga a tale principio dal disposto del-
l’art. 66, secondo comma, legge fall., il quale, nell’individuare 
il tribunale fallimentare quale giudice competente per le azioni 
revocatorie ordinarie promosse dal curatore fallimentare, deve 
intendersi riferito alle cause promosse ex novo dal curatore e 
non a quelle promosse da singoli creditori e già pendenti al 
momento del fallimento del debitore, in relazione alle quali il 
curatore decide di subentrare; 

–    una siffatta conclusione risulta coerente – come evidenziato 
dalla Procura generale – anche con il principio della ragionevole 
durata del giudizio, nella parte in cui evita uno spostamento – 
peraltro non prevedibile – della sede del giudizio in corso di 
causa e, conseguentemente, pregiudizievole delle esigenze di 
rapidità e di economicità dei processi, tanto più rilevanti nei 
casi in cui l’originaria domanda sia stata proposta anche nei 
confronti di un terzo, rispetto al quale la curatela fallimentare 
non vanta alcuna pretesa e il creditore che ha introdotto il giu-
dizio è legittimato a proseguire il giudizio nei confronti del li-
tisconsorte non attinto dalla procedura (cfr., sul punto, Cass. 
27 ottobre 2015, n. 21810; Cass. 19 aprile 2011, n. 8984); 

–    all’accoglimento del primo motivo consegue l’assorbimento 
del secondo; 

–    va, pertanto, dichiarata la competenza del Tribunale di Monza, 
avanti al quale la causa andrà riassunta nel termine di legge; 

–    la regolazione delle spese della presente impugnazione è ri-
messa al giudice del merito 

 
P.Q.M. 

 
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il 
secondo; dichiara la competenza del Tribunale di Monza, avanti al 
quale rimette le parti, anche per le spese del giudizio di legittimità. 
 
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 novembre 2022. 
 

Il Presidente 
dott. Massimo Ferro 
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- intimato - 
 
avverso DECRETO di TRIBUNALE MARSALA n. 274/2015 depositata 
il 29/07/2015. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 
dal Consigliere COSMO CROLLA. 
Nr 21752/2015 
 

CONSIDERATO IN FATTO 
 

1.   (OMISSIS) propose domanda di ammissione al passivo del Fal-
limento (OMISSIS) in prededuzione, per l’importo complessivo 
di €17.086,50 per prestazioni professionali effettuate con la 
proposizione del ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo 
per la Regione Sicilia avverso il provvedimento del Ministero 
delle Politiche Agricole e Forestali che aveva annullato i decreti 
di concessione ed erogazione dei contributi alla società. 

2.   Il Giudice Delegato, recependo le conclusioni del curatore, ri-
gettò la domanda non essendo intervenuta alcuna autorizza-
zione degli organi della procedura concordataria ed essendo 
stato il ricorso al TAR presentato dopo la dichiarazione del fal-
limento. 

3.   Sull’opposizione proposta dal professionista il Tribunale di Mar-
sala, con decreto del 29/7/2015 ha rigettato il ricorso osser-
vando: a) che la proposizione del ricorso davanti al TAR era 
avvenuta dopo la dichiarazione di fallimento sicché (OMISSIS) 
si sarebbe dovuto insinuare solo per le attività professionali di 
redazione e/o notifica del ricorso; b) che neanche tale presta-
zione anteriore al fallimento era dovuta in quanto la fallita so-
cietà era in concordato preventivo e non risultava alcuna 

Cass., Sez. 1, 30 maggio 2022, n. 17391, 
Pres. Scaldaferri, Est. Crolla 
 
CONCORDATO PREVENTIVO – Imprenditore ammesso al concordato preventivo – Affidamento di incarico professionale ad un avvocato 
– Atto di straordinaria amministrazione – Condizioni. 
 
L’incarico professionale conferito ad un avvocato dall’imprenditore in concordato preventivo non è di per sé un atto di straordinaria am-
ministrazione, dovendo, ai fini della qualificazione dell’incarico e della opponibilità del credito del legale nella successiva procedura fal-
limentare, farsi applicazione dei seguenti principi: a) è atto di ordinaria amministrazione quello connotato dalla pertinenza e idoneità 
dell’incarico, anche se di costo elevato, allo scopo di conservare e/o risanare l’impresa; b) in base al criterio di proporzionalità, occorre 
che la prestazione, secondo una valutazione ex ante, si ponga in rapporto di adeguatezza funzionale o non eccedenza rispetto alle ne-
cessità risanatorie dell’azienda; c) va comunque esclusa l’ammissione tra le passività concorsuali quando l’incarico sia conferito per esi-
genze personali e dilatorie dell’impresa, tali da comportare il mero allontanamento della dichiarazione di fallimento.    
 
 
Riferimenti normativi 
 

art. 161 L. fall. 
art. 163 L. fall. 
art. 167 L. fall. 
art. 111, comma 2, L. fall. 
 
 

Massima ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
 
ANDREA SCALDAFERRI                                   Presidente 
MARCO VANNUCCI                                        Consigliere 
LUIGI ABETE                                                   Consigliere 
COSMO CROLLA                                            Consigliere - Rel. 
ANDREA FIDANZIA                                         Consigliere 
 
ha pronunciato la seguente 
 

ORDINANZA 
 

sul ricorso iscritto al n. 21752/2015 R.G. proposto da: (OMISSIS), 
elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 71, pres-
so lo studio dell’avvocato CANFORA MAURIZIO (OMISSIS) rappre-
sentato e difeso dall’avvocato FRANCHINA GAETANO (OMISSIS) 
 

- ricorrente - 
contro 

 
CURATELLA (OMISSIS) 
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autorizzazione degli organi della procedura, necessaria in 
quanto l’affidamento di un incarico professionale costituisce 
atto di straordinaria amministrazione. 

4.   Avverso il decreto del Tribunale di Marsala (OMISSIS) ha pro-
posto ricorso affidandosi a due motivi illustrati con memoria. 
La Curatela ha svolto le proprie difese depositando controri-
corso. 

 
RITENUTO IN DIRITTO 

 
1.   Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa 

applicazione degli artt. 1173 cc e 83 cpc in relazione all’art 
360 comma 1 nr 3 cpc; sostiene che il Tribunale abbia errato 
nel non aver riconosciuto l’opponibilità alla massa fallimentare 
del credito per le prestazioni di avvocato, che non era sorto 
con il deposito del ricorso presso il TAR – avvenuto, pacifica-
mente, dopo la dichiarazione del fallimento – ma trovava la 
propria genesi nell’incarico professionale conferito prima del- 
l’apertura della procedura concorsuale, come comprovato 
dalla data della notifica del ricorso avvenuta prima della decla-
ratoria di fallimento. 
1.1 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 

167 2° comma l.f. in relazione all’art 360 1 comma nr. 3 
per avere il Tribunale erroneamente ritenuto atto di straor-
dinaria amministrazione il conferimento dell’incarico pro-
fessionale per promuovere un’azione giudiziaria finalizzata 
alla conservazione ovvero al miglioramento del patrimonio 
del debitore. 

2.   Il primo motivo è inammissibile in quanto non si confronta con 
la ratio decidendi dell’impugnato provvedimento. 
2.1 Il Tribunale, infatti, non ha, come adombrato dal ricorrente, 

affermato che l’intera attività professionale profusa dal-
l’(OMISSIS) sia avvenuta dopo la dichiarazione di fallimen-
to. Ha dato atto, al contrario, della costituzione anterior- 
mente alla procedura concorsuale maggiore del credito del 
professionista per l’attività di redazione e/o notifica del ri-
corso, che ha ritenuto, tuttavia, non opponibile alla pro-
cedura per la mancata autorizzazione degli organi della 
procedura del concordato preventivo dell’incarico profes-
sionale. 

3.   È, invece, fondato il secondo motivo. 
3.1 Secondo il principio enunciato in tema dalla Corte «Ai fini 

della opponibilità alla massa del relativo credito del profes-
sionista, l’incarico conferito ad avvocato dall’imprenditore 
in amministrazione controllata (ma riferibile anche al con-
cordato preventivo) non è da annoverare automaticamente 
nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione 
e dunque da autorizzarsi dal giudice delegato, ma vanno 

applicati i seguenti principi: a) escluso che criterio discretivo 
utile sia quello del rapporto proporzionale tra spese e con-
dizioni dell’impresa, viene in evidenza il solo criterio per cui 
è atto di ordinaria amministrazione quello connotato dalla 
pertinenza e idoneità dell’incarico stesso – anche se di co-
sto elevato – allo scopo di conservare e/o risanare l’impresa; 
b) il criterio di proporzionalità, che pertanto non va ridotto 
al vaglio della crisi aziendale (che, anzi, a grave crisi ben 
può correlarsi, come necessario, un radicale intervento di-
segnato da elevata competenza tecnico-legale), deve inve-
ce riferirsi al merito della prestazione, in termini di rapporto 
di adeguatezza funzionale (o non eccedenza) della stessa 
alle necessità risanatorie dell’azienda e con giudizio da for-
mulare ex ante; c) si deve escludere comunque l’ammis-
sione tra le passività concorsuali le volte in cui l’incarico sia 
conferito per esigenze personali e dilatorie dell’impresa 
(auspicante il mero allontanamento della dichiarazione di 
fallimento)» (cfr. Cass 9263/2002 e 23796/2006). 

3.2 Il decreto del Tribunale non si è adeguato ai suesposti prin-
cipi dal momento che ha affermato che l’incarico profes-
sionale conferito all’avvocato integra di per sé una ipotesi 
di atto di straordinaria amministrazione in quanto foriero 
di un sicuro aumento dell’esposizione debitoria per il pa-
gamento in prededuzione senza, tuttavia, compiere alcun 
accertamento sulla pertinenza ed idoneità dell’incarico 
stesso rispetto alle finalità della procedura. 

4.   In accoglimento del secondo motivo del ricorso l’impugnato 
decreto va cassato con rinvio al Tribunale di Marsala, in diversa 
composizione, perché proceda ad un nuovo esame che con-
templi anche l’accertamento, secondo i principi di diritto sopra 
evidenziati, circa la configurabilità di atto di ordinaria o stra-
ordinaria amministrazione del conferimento dell’incarico pro-
fessionale qui in esame in pendenza di procedura di con- 
cordato, provvedendo anche alla regolamentazione delle spese 
di questo giudizio di legittimità. 

 
PQM 

 
La Corte accoglie il secondo motivo, dichiara inammissibile il primo, 
cassa l’impugnato decreto in relazione al motivo accolto e rinvia la 
causa al Tribunale di Marsala in diversa composizione, cui demanda 
di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. 
 
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 21 aprile 2022. 
 
 

Il Presidente 
Dr. Andrea Scaldaferri
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Trib. Siracusa, 14 settembre 2022, 
Pres. Milone, Est. Maida 
 
COMPOSIZIONE NEGOZIATA – Accertamento della esistenza dello stato di insolvenza antecedente all’accesso – Necessità di revoca delle 
misure protettive – Sussistenza. 
 
Poiché la ricostruzione dei presupposti di accesso alla composizione negoziata non può prescindere da quello che è il fulcro della com-
plessiva architettura del sistema delineato, rappresentato dal generale e fondamentale obiettivo di prevenire tempestivamente la crisi e 
l’insolvenza, stimolando l’imprenditore ad agire in un momento realmente anticipato rispetto all’emersione dell’insolvenza, ne consegue, 
che lo stato di insolvenza conclamata e risalente dell’impresa preclude l’accesso alla composizione negoziata della crisi, e le misure pro-
tettive vanno conseguentemente revocate, le esigenze dell’allerta precoce potendo essere appagate solo da una interpretazione dei pre-
supposti di accesso volta a stimolare la tempestiva individuazione della situazione di crisi. L’apparente dicotomia tra le condizioni di 
accesso declamate dall’art. 2 (ora 12) – la probabilità di crisi o di insolvenza – e i riferimenti alle imprese in stato di insolvenza (seppur 
reversibile) sparsi nelle norme di legge (art. 9 D.L., ora 21 CCII), nel decreto dirigenziale e nella relazione illustrativa va risolta alla luce 
della distinzione tra condizioni di accesso alla composizione negoziata e presupposti per la prosecuzione delle trattative, nel senso che 
lo stato di insolvenza sussistente al momento dell’istanza di nomina dell’esperto e rilevato ex ante dall’imprenditore preclude l’accesso 
alla composizione negoziata mentre lo stato di insolvenza che sopravvenga e venga rilevato dall’esperto nel corso delle trattative, non 
preclude la prosecuzione del procedimento, laddove sussistano concrete prospettive di risanamento. 
 
 
Riferimenti normativi 
 

art. 12 CCII 
art. 18 CCII 
art. 19 CCII 
art. 21 CCII

dente e legale rappresentante pro tempore, agli effetti del presente 
atto domiciliato in (OMISSIS), presso la locale Sede Inps, rappre-
sentato e difeso dagli avvocati Manlio Galeano e Ivano Marcedone, 
giusta procura in atti; 

Resistente 
avverso il provvedimento emesso in data 23/7/2022 dal Giudice 
designato nel procedimento relativo alle misure protettive e cau-
telari di cui all’art. 6, D.L. n. 118/2021, iscritto al n. 1830/2022, 
comunicato in data 25/7/2022; 
udita la relazione del giudice designato, 
visto l’art. 669-terdecis c.p.c., come richiamato dall’art. 7, comma 
7, D.L. n. 118/2021; 
ha pronunciato la seguente 
 

ORDINANZA 
 
Con ricorso depositato in data 08/08/2022, (OMISSIS) ha presen-
tato reclamo al Tribunale ex art. 6, comma 7, D.L. n. 118/2021, 
conv. con l. n. 147/2021, avverso il provvedimento emesso dal Giu-
dice designato, dott.ssa Nicoletta Rusconi, in data 23/7/2022 e co-
municato in data 25/7/2022, con il quale sono state revocate la 
misure protettive richieste dalla società ricorrente ai sensi dell’art. 
6 D.L. cit. 
In particolare, il Giudice designato, dopo aver verificato la ritualità 
della richiesta di conferma delle misure protettive invocate dalla 
odierna reclamante ai sensi dell’art. 6, comma 1, D.L. cit. e la com-
pletezza del compendio documentale allegato, ha revocato le mi-
sure protettive, reputando assenti i presupposti per accedere alla 

IL TRIBUNALE DI SIRACUSA 
Sezione Prima Civile - Settore Procedure Concorsuali

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magi-
strati: 
 
dott.ssa Veronica Milone                                Presidente 
dott. Federico Maida                                      Giudice Relatore 
dott.ssa Maddalena Vetta                               Giudice 
 
sul reclamo ex art. 6, comma 7, D.L. n. 118/2021 iscritto al n.r.g. 
2111/2022 
 

presentato da 
 
(OMISSIS), 
con il ministero dell’avvocato Marco SPADARO; 

Reclamante 
contro 

 
INPS, (OMISSIS) con sede centrale in Roma, in persona del Presi-
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composizione negoziata della crisi, e segnatamente quello rappre-
sentato dalla sussistenza di una seria e ragionevole possibilità di 
risanamento dell’impresa, e ciò anche in ragione dello stato di li-
quidazione in cui versa la società. 
Più in dettaglio, la (OMISSIS), nel ricorso per la conferma delle mi-
sure protettive, aveva prospettato il seguente piano di risanamento 
dell’impresa e soddisfazione parziale dei creditori: 
–    “cessione dell’azienda in esercizio con l’immobile ad essa stru-

mentale, destinando il ricavato di tale liquidazione interamente 
ai creditori secondo l’ordine delle prelazioni. In funzione del-
l’accesso alla presente procedura e del piano di risanamento 
che sarà proposto ai creditori, la (OMISSIS) e la (OMISSIS) pro-
rogheranno di 5 anni la durata dell’attuale contratto di affitto 
di azienda prevedendo un’opzione irrevocabile di acquisto della 
azienda da parte della (OMISSIS). per l’importo di Euro 
360.000 pagabile in 5 anni, esercitabile dalla (OMISSIS) se, in 
esito alle procedure di competitive di vendita che saranno 
espletate per un periodo di un anno dalla conclusione delle 
trattative e dal raggiungimento di una delle soluzioni di cui al-
l’art. 11 del D.L. 118/2021, non si dovesse vendere l’azienda a 
terzi per tale importo; I ricavi dell’affitto di azienda saranno de-
stinati a coprire i costi di funzionamento della società ed i costi 
della procedura di composizione negoziata. Se necessario, a 
tal fine, le condizioni economiche del contratto di affitto sa-
ranno rinegoziate; 

–    realizzazione di ogni altra attività facente parte dell’attivo della 
(OMISSIS), destinando il ricavato di tale liquidazione intera-
mente ai creditori secondo l’ordine delle prelazioni; 

–    apporto da parte della (OMISSIS) di nuova finanza in denaro, 
in un arco temporale di 5 anni, per un importo pari a soddisfare 
nella misura del 10% tutti i creditori rimasti incapienti dalla li-
quidazione del patrimonio della Società; 

La (OMISSIS) intende, dunque, cedere l’azienda in esercizio, com-
prensiva dell’immobile strumentale, nonché ogni altro attivo pa-
trimoniale e destinare il ricavato di tale cessione al soddisfacimento 
dei creditori, secondo l’ordine delle prelazioni. Al ricavato della li-
quidazione dell’intero patrimoniale aziendale si aggiungerà l’ap-
porto di nuova finanza da parte del terzo sino alla concorrenza 
necessaria a raggiungere l’importo di soddisfacimento convenuto 
con ciascun creditore incapiente nella misura del 10%”. 
Il Giudice designato, con il provvedimento reclamato, ha reputato 
la prospettiva del risanamento non ragionevole, con la seguente 
motivazione: “L’impossibilità della (OMISSIS) di proseguire diretta-
mente l’attività aziendale sin dal 2013, le limitate risorse messe a 
disposizione da terzi (che consentirebbero di soddisfare in maniera 
minima i creditori e che, in ogni caso, alla luce dei bilanci depositati 
dalla (OMISSIS) non appaiono nemmeno di certa esistenza avendo 
quest’ultima società margini di profitto assai ridotti) e il contenuto 
valore del compendio aziendale (nettamente inferiore all’ammon-
tare complessivo dei debiti e ai valori di attivo appostati in bilancio) 
fanno ragionevolmente dubitare della perseguibilità del risanamen-
to, fondandosi sostanzialmente sul presupposto del raggiungimen-
to di un accordo con i creditori che permetta di stralciare oltre il 
70% degli attuali debiti”. 
Ha inoltre evidenziato che: “L’accesso al procedimento da parte da 
una società in liquidazione senza che neppure sia dedotta (oltre 
che documentata) la sussistenza attuale dei presupposti per la re-
voca della causa di scioglimento e dello stato di liquidazione appare 
contrario allo spirito della normativa. 
Rimane oscuro, invero, come l’eventuale ripristino dell’equilibrio 

economico-finanziario sarà in grado di resuscitare la continuità del-
la impresa, mettendola in condizione di produrre valore, posto che 
l’azienda dovrebbe essere venduta”. 
In sede di reclamo la ricorrente deduceva che: 
–    lo stato di liquidazione della società non è ostativo all’accesso 

alla composizione negoziata della crisi, né è richiesta “la sussi-
stenza attuale dei presupposti per la revoca della causa di scio-
glimento e dello stato di liquidazione non è condizione”; 

–    il D.L. 118/2021 consente l’accesso alla procedura all’«impren-
ditore commerciale» (individuale o collettivo, cioè la società in 
ogni sua forma) a condizione che sia risanabile la sua «im-
presa»; dovendo la nozione di impresa essere intesa in senso 
“oggettivo” “come organizzazione dei fattori della produzione 
e fonte di occupazione, prescindendo – pertanto – anche dalla 
sua titolarità soggettiva in capo all’imprenditore dichiarato in-
solvente”; 

–    il «risanamento dell’impresa» consiste nella continuità azien-
dale. Questa può essere perseguita in via diretta, tramite la 
prosecuzione dell’attività aziendale in capo allo stesso «impren-
ditore» ovvero in via diretta tramite la cessione ad altro impren-
ditore dell’azienda; 

–    il risanamento della impresa della società in liquidazione può 
avvenire anche mediante il trasferimento dell’azienda ovvero, 
ancora, mediante operazioni straordinarie anche nell’ambito 
di una composizione della crisi del gruppo; eventi fisiologici e 
compatibili tutti con il regime liquidatorio della società; 

–    se è possibile la cessione a terzi dell’unica azienda dell’impren-
ditore, che implica (in esito alla composizione negoziata) la ces-
sazione dell’attività di questo (per mancanza di oggetto) e, 
dunque, lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, 
non è dato comprendere come possa negarsi l’accesso allo 
stesso strumento a chi si trovi già in stato di liquidazione e in-
tenda risanare la propria impresa cedendone la titolarità a terzi. 

–    la perseguibilità del risanamento dell’impresa attiene alla con-
tinuità aziendale e non al soddisfacimento dei creditori. 

Ciò premesso, la ricorrente chiedeva la revoca del provvedimento del 
Giudice designato e la conferma delle misure protettive richieste. 
Il reclamo, unitamente al decreto di fissazione udienza, veniva no-
tificato ai creditori. 
Si è costituito nel procedimento il creditore INPS, che ha depositato 
memoria, concludendo per il rigetto del reclamo e la conferma del 
provvedimento di revoca delle misure protettive. 
L’esperto ha depositato nel fascicolo telematico relazione in ordine 
allo stato delle trattative, all’attività svolta e all’esito delle analisi di 
cui al paragrafo 2 e 4 del Decreto dirigenziale del Ministero della 
giustizia del 28 settembre 2021. 
La reclamante, l’esperto e il ceditore intervenuto venivano sentiti 
dal Collegio riunito in camera di consiglio all’udienza all’uopo fis-
sata del 06/09/2022; il Tribunale riservava quindi la decisione. 
 

*************************************** 
 

Preliminarmente rileva il Collegio la tempestività del reclamo at-
teso che il ricorso risulta depositato in data 08/08/2022, e dunque 
entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del decreto 
reclamato. 
 

*** 
 

Nel merito, ritiene il Tribunale che il reclamo proposto sia infondato 
e vada pertanto rigettato per le ragioni di seguito esplicitate. 
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Condizioni di accesso alla composizione negoziata 
L’art. 2, comma 1, del D.L. n. 118/2021, ora trasfuso nell’art. 12 
CCII, riserva la composizione negoziata della crisi a «l’imprenditore 
commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio pa-
trimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la 
crisi o l’insolvenza». 
La norma, sebbene l’istituto di nuovo conio non integri una vera 
e propria procedura concorsuale, e non sia previsto alcun vaglio 
di ammissibilità dell’autorità giudiziaria, cionondimeno definisce 
delle condizioni di accesso alla composizione negoziata. 
Solo in presenza delle suddette condizioni, l’impresa può invocare 
l’applicazione della disciplina della composizione negoziata della 
crisi e, in particolare, quella relativa alle misure protettive. 
Ne discende che il Tribunale, tutte le volte in cui sia chiamato a 
confermare le misure protettive di cui all’art. 6 D.L. cit. (ora 18 
CCII), non può prescindere da una previa delibazione in ordine alla 
sussistenza delle mentovate condizioni di accesso. 
Ciò posto, occorre evidenziare, per quel che rileva in questa sede, 
che, sul piano oggettivo, il presupposto di accesso alla composi-
zione negoziata è individuato dal legislatore in una condizione di 
squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende proba-
bile la crisi o l’insolvenza dell’impresa. 
Ritiene il Collegio che, già alla stregua del tenore letterale della di-
sposizione, debba ritenersi precluso l’accesso alla composizione 
negoziata a quelle imprese che siano ampiamente decotte già al 
momento della richiesta di nomina dell’esperto. 
Il sintagma “probabilità d’insolvenza” va infatti inteso nel senso di 
“rischio di una futura insolvenza” e dunque in chiave prospettica, 
ciò che è logicamente incompatibile con un’insolvenza già attuale 
(anche se non “accertata”). 
Lo stato di insolvenza preclude pertanto l’accesso alla composizio-
ne negoziata della crisi e, per l’effetto, al concordato semplificato 
per la liquidazione del patrimonio. 
Depongono, nel senso appena prospettato, anzitutto una serie ul-
teriore di indici normativi, sia a livello legislativo che regolamentare, 
che la ratio medesima dell’intervento normativo. 
 
Indici normativi 
L’art. 9 D.L. cit. (ora trasfuso nell’art. 21 CCII), stabilisce che “Quan-
do, nel corso della composizione negoziata, risulta che l’imprendi-
tore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, 
lo stesso gestisce l’impresa nel prevalente interesse dei creditori.”. 
Orbene, il riferimento allo stato di insolvenza contenuto nel testo 
della disposizione – che, è bene evidenziarlo, riguarda esclusiva-
mente la disciplina della “Gestione dell’impresa in pendenza delle 
trattative”, e nulla ha a che vedere con le condizioni di accesso alla 
procedura – riguarda i soli casi in cui l’imprenditore risulti insolvente 
“nel corso della composizione negoziata”, risultando dunque esclu-
so per tabulas che lo stato di insolvenza possa sussistere già al mo-
mento del deposito della domanda di nomina dell’esperto. 
La norma si limita infatti a precisare che l’emersione di uno stato 
di insolvenza nel corso delle trattative non necessariamente ne im-
pedisce l’avanzamento – se esistono, si precisa, concrete prospet-
tive di risanamento – a condizione, beninteso, che lo stato di 
insolvenza non fosse già esistente al momento dell’istanza di no-
mina dell’esperto. 
L’apparente dicotomia tra l’art. 2 (ora 12) – ove non si fa riferimento 
allo stato di insolvenza – e l’art. 9 (ora 21) – che invece lo menziona 
espressamente – va dunque risolta distinguendo tra condizioni di 
accesso al procedimento e presupposti di prosecuzione delle trat-

tative, e ciò nel senso che lo stato di insolvenza preclude l’accesso 
alla composizione ma non osta alla sua prosecuzione. 
All’imprenditore che ravvisi ex ante lo stato di insolvenza risulta 
quindi preclusa la possibilità di presentare l’istanza di nomina del-
l’esperto; laddove invece l’insolvenza emerga nel corso delle trat-
tative, il procedimento può proseguire, a condizione che sussistano 
concrete prospettive di risanamento. 
In tal senso sembra indirizzare l’interprete anche la Sezione III, par. 
2.4, del Decreto Ministeriale 28 settembre 2021, adottato ai sensi 
dell’art. 3 D.L. cit., ora richiamato dall’art. 13, comma 2, CCII, ove 
è prescritto: “Se l’esperto ravvisa, diversamente dall’imprenditore, 
… la presenza di uno stato di insolvenza, questo non necessaria-
mente gli impedisce di avviare la composizione negoziata”. 
Nel distinguere la posizione dell’esperto da quella dell’imprenditore 
il Decreto Dirigenziale – che, è appena il caso di ribadirlo, costitui-
sce pur sempre fonte di rango subordinato rispetto alla legge – 
rende ragione dell’idea di fondo del legislatore: solo laddove l’in-
solvenza venga riscontrata dall’esperto nel corso delle trattative es-
sa non è ostativa alla composizione negoziata, risultando invece 
preclusiva ove già sussistente e rilevabile dall’imprenditore al mo-
mento della istanza di nomina dell’esperto. 
 
Ratio legis 
La prospettata ricostruzione dei presupposti di accesso alla compo-
sizione negoziata discende peraltro, in modo necessitato, dalla piana 
applicazione del canone di interpretazione teleologico, alla luce di 
quello che è l’obiettivo fondamentale della novella legislativa. 
Da una lettura coordinata delle nuove disposizioni e delle indica-
zioni contenute nel Decreto Dirigenziale, il nuovo strumento in-
trodotto dal legislatore appare chiaramente volto ad incentivare 
l’emersione anticipata della crisi, intercettando quelle situazioni di 
difficoltà economica, finanziaria e patrimoniale che ne costituisco-
no le prime avvisaglie. 
Ciò è reso evidente, in primo luogo, già dalla stessa previsione di 
cui all’art. 2 D.L. (ora 12 CCII) il quale, come evidenziato, nel deli-
neare le condizioni per accedere alla composizione negoziata, ha 
introdotto il concetto di “pre-crisi” (ossia il mero squilibrio che ren-
de probabile la crisi dell’impresa) quale stimolo per l’imprenditore 
all’allerta precoce e dunque a ricorrere all’esperto in modo tem-
pestivo. Il concetto di pre-crisi costituisce, per il legislatore, uno 
strumento per imporre il ricorso tempestivo, anticipato rispetto al-
l’insolvenza, a quelle misure e procedure funzionali al recupero 
della continuità aziendale. 
La logica dell’allerta precoce è resa poi evidente dagli incentivi al-
l’utilizzo della composizione negoziata in termini sia di flessibilità, 
sia di costi contenuti, dagli obblighi di segnalazione all’organo am-
ministrativo da parte dei sindaci e dei creditori pubblici qualificati 
e, in generale, da tutto l’impianto dello strumento, finalizzato alla 
conservazione della continuità d’impresa in via diretta o indiretta. 
Anche la Relazione illustrativa, che ha accompagnato l’emanazione 
del D.L. n. 118/2021, conferma che la finalità del nuovo istituto è 
quella di stimolare una tempestiva emersione delle situazione di 
crisi o di pre-crisi, laddove è dato leggere: “si intende agevolare il 
risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di 
squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere pro-
babile la crisi o l’insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per 
restare sul mercato, anche mediante la cessione dell’azienda o di 
un ramo di essa”. E ancora: “Il nuovo strumento è denominato 
“composizione negoziata della crisi”. Si tratta di un percorso più 
strutturato rispetto a quello previsto dal Codice della crisi d’impre-
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sa, adeguato alle mutate esigenze di cui si è detto e meno oneroso, 
con il quale si intende agevolare il risanamento di quelle imprese 
che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o eco-
nomico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, 
hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato, anche 
mediante la cessione dell’azienda o di un ramo d’azienda”. 
L’idea di base è dunque quella di prevenire la crisi d’impresa sti-
molando una discovery tempestiva, anche in considerazione delle 
favorevoli ricadute sociali ed economiche che è possibile ottenere, 
per tal via, nel medio periodo. In una prospettiva macroeconomica 
è parso infatti chiaro che un sistema di emersione precoce della 
crisi può contribuire significativamente alla crescita e allo sviluppo 
economico di un Paese e dei suoi mercati, favorendo la selezione 
delle imprese migliori (attraverso la fuoriuscita dal mercato di quel-
le incapaci di competere) e assicurando l’allocazione ottimale delle 
risorse produttive che, celermente smobilizzate, possono essere 
reimpiegate in modo più proficuo in nuove e diverse iniziative im-
prenditoriali. 
La disciplina della composizione negoziata, stimolando la tempe-
stiva emersione e prevenzione della crisi, intende dunque realizzare 
un cambio epocale di atteggiamento del debitore in difficoltà, in 
un ambiente imprenditoriale che tradizionalmente ha sempre cer-
cato di ritardare indefinitamente l’emersione della crisi, così compro- 
mettendo ogni concreta chance di ristrutturazione o di risanamento. 
 
Direttiva Insolvency 
L’individuazione delle finalità perseguite dal legislatore con l’intro-
duzione della composizione negoziata non può poi prescindere 
da quello che è il fulcro della complessiva architettura del sistema 
delineato a livello europeo in seno alla Direttiva 2019/1023/UE, 
rappresentato, anche in tal caso, dal generale e fondamentale 
obiettivo di prevenire tempestivamente la crisi e l’insolvenza. 
Come noto, la Direttiva 2019/1023/UE, riguardante i quadri di ri-
strutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le mi-
sure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristruttu- 
razione, insolvenza ed esdebitazione, si propone di dettare regole 
comuni che consentano di armonizzare il diritto interno della crisi 
e dell’insolvenza degli Stati membri. 
Per realizzare tale risultato la Direttiva opera su tre fronti: prevede 
l’obbligo degli Stati di dotarsi di early warning tools che assicurino 
tempestivi interventi in caso di crisi, detta regole generali che deb-
bono disciplinare i c.d. quadri di ristrutturazione preventiva e pre-
vede una disciplina uniforme dell’esdebitazione e della riabili- 
tazione degli imprenditori insolventi. 
Il legislatore europeo ha inteso quindi rafforzare attraverso regole 
simili nelle legislazioni nazionali la cultura del recupero dell’impresa 
in crisi e quindi la “prevenzione”, come descritto dalla Direttiva già 
nel suo Considerando n. 22: “Quanto prima un debitore è in grado 
di individuare le proprie difficoltà finanziarie e prendere le misure 
opportune, tanto maggiore è la probabilità che eviti un’insolvenza 
imminente o, nel caso di un’impresa la cui sostenibilità economica 
è definitivamente compromessa, tanto più ordinato ed efficace sarà 
il processo di liquidazione. È opportuno pertanto dare informazioni 
chiare, aggiornate, concise e di facile consultazione sulle procedure 
di ristrutturazione preventiva disponibili e predisporre uno o più 
strumenti di allerta precoce per incoraggiare i debitori che comin-
ciano ad avere difficoltà finanziarie ad agire in una fase precoce. 
Gli strumenti di allerta precoce che assumono la forma di mecca-
nismi di allerta che indicano il momento in cui il debitore non ha 
effettuato taluni tipi di pagamento potrebbero essere attivati, ad 

esempio, dal mancato pagamento di imposte o di contributi pre-
videnziali. Tali strumenti potrebbero essere sviluppati sia dagli Stati 
membri o da entità private, a condizione che l’obiettivo sia rag-
giunto (…)”. 
Prosegue il considerando n. 24 precisando che “è opportuno che 
i debitori possano disporre di un quadro di ristrutturazione che 
consenta loro di far fronte alle difficoltà finanziarie in una fase pre-
coce, quando sembra probabile che l’insolvenza possa essere evi-
tata e la sostenibilità dell’attività assicurata. Un quadro di ristrut- 
turazione dovrebbe essere disponibile prima che il debitore diventi 
insolvente ai sensi del diritto nazionale, ossia prima che soddisfi le 
condizioni previste dal diritto nazionale per avviare procedure con-
corsuali per insolvenza, che di norma comportano lo spossessa-
mento totale del debitore e la nomina di un curatore. Onde evitare 
abusi dei quadri di ristrutturazione, è opportuno che le difficoltà 
finanziarie del debitore presentino una probabilità di insolvenza e 
che il piano di ristrutturazione sia tale da impedire l’insolvenza e 
garantire la sostenibilità economica dell’impresa”. 
Conseguentemente, l’art. 3, par. 1, della Direttiva, richiede che in 
ogni Stato membro i debitori “abbiano accesso a uno o più stru-
menti di allerta precoce chiari e trasparenti in grado di individuare 
situazioni che potrebbero comportare la probabilità di insolvenza 
e di segnalare al debitore la necessità di agire senza indugio”. 
Orbene, il sistema della composizione negoziata della crisi costi-
tuisce diretta attuazione, nel diritto interno, degli obblighi di livello 
sovranazionale, tanto da aver preso il posto del sistema dell’allerta 
e della composizione assistita dinanzi all’OCRI, originariamente 
previsto nel primo impianto del Codice della Crisi. Non a caso, co-
me è stato acutamente osservato da attenta dottrina, il nuovo isti-
tuto della composizione negoziata e le procedure di allerta e 
composizione assistita della crisi, inizialmente disciplinate dal Co-
dice della Crisi, hanno comuni origini, rinvenibili nella Racc. 2014/ 
135/UE “su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e al-
l’insolvenza”, il cui primo obiettivo (v. Cons. 1 e art. 6) era assicu-
rare che le imprese sane in difficoltà finanziaria potessero ristrut- 
turarsi in una fase precoce, in modo da evitare l’insolvenza. 
È evidente che le finalità della composizione negoziata della crisi 
debbano risultare coerenti con i fondamentali obiettivi fissati a li-
vello europeo, e segnatamente con l’obbligo di introdurre sistemi 
di precoce rilevamento delle crisi d’impresa stimolando una pre-
coce ristrutturazione preventiva degli imprenditori in crisi. 
Si impone insomma una ricostruzione che assicuri piena coerenza 
di intenti tra la Direttiva e il nuovo istituto, entrambi dovendo ri-
sultare incentrati sulla necessità di stimolare il debitore ad orga-
nizzarsi adeguatamente, in modo da cogliere con sollecitudine i 
segnali delle difficoltà in cui versa la sua impresa e attivarsi diligen-
temente per scongiurarne la degenerazione in insolvenza. 
 
La ricostruzione delle condizioni di accesso in vista 
dell’allerta precoce 
Ciò posto, appare evidente che la ricostruzione dell’esatto perime-
tro delle condizioni oggettive cui soggiace la possibilità di accesso 
alla composizione negoziata della crisi non possa prescindere dalla 
ratio e dalle finalità del nuovo istituto, per come appena ricostruite, 
le esigenze dell’allerta precoce potendo essere appagate solo da 
una interpretazione dei presupposti di accesso volta a stimolare la 
tempestiva individuazione della situazione di crisi. 
Orbene, la capacità del nuovo strumento di determinare un’emer-
sione effettivamente precoce della crisi può essere assicurata sola-
mente bloccando l’accesso a tali strumenti alle imprese insolventi, 
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secondo la logica che permea, come si è detto, l’intero impianto 
della composizione negoziata e della disciplina europea, volto a 
stimolare l’imprenditore ad intervenire in un momento realmente 
anticipato e di assumere idonee iniziative. 
In tale prospettiva, anche le misure premiali previste dall’art. 14 
D.L. n. 118/2021 (ora art. 25-bis CCII) si conformano alla logica 
degli incentivi sottesa all’obiettivo del legislatore europeo di “in-
coraggiare i debitori che cominciano ad avere difficoltà finanziarie 
ad agire in una fase precoce” (Cons. 22). 
Anche la previsione della possibilità di accesso al concordato liqui-
datorio coattivo semplificato costituisce una misura premiale, volta 
ad indurre l’impresa in crisi, anche alle prime avvisaglie di difficoltà, 
a mettersi nelle mani di un esperto, sapendo che, se va male, avrà 
almeno “guadagnato” il concordato liquidatorio coattivo sempli-
ficato. 
Consentire invece l’ingresso alle trattative anche alle imprese già 
insolventi risulterebbe in contrasto con la ratio del nuovo istituto 
e con la Direttiva medesima. 
 
Rischio di abuso 
Del resto, da più parti è stato già evidenziato il rischio che le im-
prese ricorrano alla composizione negoziata a fini meramente di-
latori o, peggio, per tentare di beneficiare dei vantaggi rilevanti 
derivanti da un eventuale accesso al concordato liquidatorio co-
attivo semplificato che, è bene ribadirlo, non può rientrare nel no-
vero delle soluzioni perseguite dall’imprenditore fin dall’inizio 
della negoziazione, ma l’esito di un percorso in cui lo stesso ha 
ricercato in buona fede una qualche forma di accordo con i cre-
ditori, poi non raggiunto per indisponibilità degli stessi o per ra-
gioni oggettive. 
Proprio per scongiurare che uno strumento pensato per favorire 
l’emersione precoce della crisi possa essere usato dal debitore pre-
valentemente in modo strumentale, occorre escludere la possibilità 
di accesso alle imprese che versano in stato di insolvenza concla-
mata, vieppiù laddove, come nel caso di specie, siano già state 
raggiunte da richieste di fallimento (o apertura della liquidazione 
giudiziale) e/o si trovano da lungo tempo in stato di liquidazione. 
Quando l’impresa arriva decotta non può esservi spazio per alcun 
procedimento di composizione, dovendo l’esperto procedere al-
l’archiviazione immediata dopo l’audizione. 
L’apparente dicotomia tra le condizioni di accesso declamate dal-
l’art. 2 (ora 12) – la probabilità di crisi o di insolvenza – e i riferi-
menti alle imprese in stato di insolvenza (seppur reversibile) sparsi 
nelle norme di legge (art. 9 D.L., ora 21 CCII), nel decreto dirigen-
ziale e nella relazione illustrativa va pertanto risolta alla luce della 
suesposta distinzione tra condizioni di accesso alla composizione 
negoziata e presupposti per la prosecuzione delle trattative, nel 
senso che lo stato di insolvenza sussistente al momento dell’istanza 
di nomina dell’esperto e rilevato ex ante dall’imprenditore preclude 
l’accesso alla composizione negoziata mentre lo stato di insolvenza 
che sopravvenga e venga rilevato dall’esperto nel corso delle trat-
tative, non preclude la prosecuzione del procedimento, laddove 
sussistano concrete prospettive di risanamento. 
La possibilità di proseguire la trattativa pur in presenza di un so-
pravvenuto stato di insolvenza (reversibile) non contrasta infatti 
con la ratio dell’istituto, nulla potendosi rimproverare all’impren-
ditore il quale, in ipotesi, abbia fatto ricorso alla composizione ne-
goziata tempestivamente, quando ancora versava in una condi- 
zione di crisi o di pre-crisi, come richiesto dal legislatore. 
 

Lo stato di insolvenza conclamata della impresa 
Nel caso di specie, è pacifico nel procedimento, ed emerge co-
munque dalla documentazione versata in atti e dalla relazione 
dell’esperto, che l’impresa reclamante versava in uno stato di in-
solvenza conclamata e risalente già al momento dell’istanza di ac-
cesso alla composizione negoziata. 
Risulta infatti che la (OMISSIS) è stata sciolta e posta in liquida-
zione volontaria già nel lontano nel 2015, in quanto, sin dal 2013, 
aveva affrontato una situazione di crisi che non le aveva più per-
messo di far fronte con regolarità alle obbligazioni e di avere ac-
cesso al credito. 
Nello stesso 2013, l’azienda veniva quindi concessa in affitto ad 
altra società facente parte del medesimo gruppo imprenditoriale, 
la (OMISSIS), società di proprietà di (OMISSIS), socio unico anche 
della società istante, per il canone annuale di euro 18.000 e da al-
lora l’unico attivo societario è legato alla riscossione dei suddetti 
canoni. 
Nel contempo, è stata revocata anche la erogazione dei contributi 
chiesti ai sensi della Legge 488/1992 per l’acquisto di attrezzature 
industriali, con conseguente esposizione della (OMISSIS), all’ob-
bligo di restituire quanto già percepito e di dover far fronte con 
mezzi propri alle obbligazioni assunte per l’acquisto delle attrez-
zature oggetto delle agevolazioni revocate. 
I bilanci relativi agli esercizi 2018, 2019 e 2020 sono stati approvati 
dall’assemblea solo in data 31/3/2022 e depositati presso il registro 
delle imprese solamente in data 13/4/2022 (in prossimità della pri-
ma istanza di fallimento, di cui infra). 
Sebbene dagli ultimi bilanci (tardivamente) depositati emerga che 
la società aveva un patrimonio netto positivo, esso deve conside-
rarsi negativo; l’importo totale dei debiti esposto nei predetti bi-
lanci risulta infatti di gran lunga inferiore a quello risultante dagli 
accertamenti compiuti in sede prefallimentare. Risulta infatti, nei 
soli confronti dell’amministrazione finanziaria e degli enti previ-
denziali un debito pari ad euro 1.696.429,25 a fronte di un voce 
totale di debiti esposta nel bilancio al 31/12/2020 di poco supe-
riore al milione di euro. 
È evidente pertanto che le poste risultanti dai bilanci non sono at-
tendibili e che il patrimonio netto è stato già integralmente eroso. 
La stessa ricorrente ha affermato che il passivo societario è pari ad 
euro 2.074.621,00 (da rettificare peraltro in aumento alla luce delle 
contestazioni dell’INPS) a fronte di un attivo ricavabile dalla liqui-
dazione del patrimonio societario di poco superiore ai 370.000 euro. 
Dal che discende che gli elementi attivi del patrimonio sociale non 
consentono più di assicurare l’eguale e integrale soddisfacimento 
dei creditori sociali: come rilevato infatti le passività sociali sono 
superiori alle attività, restituendo un patrimonio netto negativo. 
In tale contesto, già in data 16/2/2022, l’odierna reclamante era 
stata raggiunta da una prima istanza di fallimento da parte di un 
creditore, sulla quale il Tribunale aveva poi dichiarato il non luogo 
a provvedere a seguito della intervenuta desistenza. 
Nel corso dell’istruttoria (informativa Guardia di Finanza) era però 
emerso in modo inequivoco il conclamato e risalente stato di in-
solvenza dell’impresa, desumibile dai seguenti fatti sintomatici: 
–    risultava un ingente debito maturato nei confronti di Agenzia 

delle Entrate-Riscossione pari ad € 1.126.428,98, al netto del 
riscosso, del sospeso e degli importi oggetto di sgravio; 

–    risultava un ingente debito maturato nei confronti di Agenzia 
delle Entrate pari ad € 530.151,00; 

–    risultava un ingente debito maturato nei confronti degli Enti 
previdenziali pari ad € 39.849,27; 
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–    parte ricorrente non era riuscita ad assoggettare alcun bene a 
soddisfazione del proprio credito; 

–    la resistente non aveva depositato i bilanci dopo il 2017. 
Con il decreto con cui definiva il procedimento, il Tribunale proce-
deva quindi alla segnalazione di cui all’art. 7 l. fall. 
Cionondimeno, nessuna iniziativa veniva assunta dall’imprenditore 
per far fronte al palese e conclamato stato di insolvenza. 
Sicché, dando seguito alla segnalazione del Tribunale, la Procura 
della Repubblica, in data 18/5/2022, depositava la richiesta di fal-
limento, tutt’ora pendente. 
Solo in data 28/6/2022 la (OMISSIS) oramai palesemente fuori 
tempo massimo, depositava l’istanza per la nomina dell’esperto 
indipendente di cui all’art. 2 del citato D.L. 118/2021. 
Orbene, appare oltremodo evidente che consentire all’odierna re-
clamante l’accesso alla composizione negoziata, avuto riguardo al 
suo risalente e conclamato stato di insolvenza e alla totale indo-
lenza dell’imprenditore rispetto alle esigenze di allerta precoce, ri-
sulterebbe in patente contrasto con la ratio dell’istituto. 
 
Conclusioni 
La revoca delle misure protettive – avuto riguardo al carattere in-
teramente devolutivo del reclamo – va dunque disposta non tanto 
per l’incompatibilità tra lo stato di liquidazione dell’impresa e la 
composizione negoziata, né per l’assenza delle concrete prospet-
tive di risanamento quanto, a monte, perché l’impresa versava, già 
al momento dell’istanza di nomina dell’esperto, in uno stato di 
dissesto conclamato e risalente. 
Non che il Collegio ritenga che il giudice di prime cure abbia errato 
nell’escludere la sussistenza di concrete prospettive di risanamento. 
Ed invero, per quanto il risanamento possa essere riferito all’im-
presa in senso oggettivo (vale a dire, l’azienda) avendosi riguardo 
alla capacità o meno di questa di remunerare il capitale investito e 
in definitiva di creare ricchezza (in accordo con le più diffuse teorie 
aziendalistiche), non sempre e non necessariamente il risanamento 
consiste nella continuità aziendale, non potendosi prescindere dal-
le cause che hanno determinato la crisi. 
Nel senso che, laddove la crisi abbia natura solo (o anche) finan-
ziaria, come nel caso di specie, pur in presenza di un equilibrio 
economico (dell’azienda), il risanamento assume necessariamente 
carattere (anche) finanziario. 
Nel caso in cui lo stato di crisi sia connotato da uno squilibrio di 
natura finanziaria, è infatti evidente che il concetto di risanamento 
debba essere riferito (anche) all’esposizione debitoria dell’impresa 
e non solo alla equilibrio economico, e che dunque esso si debba 
necessariamente tradurre nel riequilibrio della situazione finanzia-
ria. Il risanamento dell’impresa consisterà pertanto nel ritorno, at-
traverso una riduzione dell’esposizione debitoria, ovvero una 
rinegoziazione delle relative scadenze, ad un equilibrio finanziario 
a breve e/o a medio-lungo termine. 
Nel concetto di risanamento può pertanto, a seconda dei casi e, 
in particolare della gravità della crisi dell’istante, ricomprendersi 
tanto il risanamento dell’impresa tramite una sua prosecuzione 
(totale o parziale) della sua attività in “continuità diretta” o “indi-
retta” quanto il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa 
tramite la soddisfazione dei creditori anche con i proventi della li-
quidazione dell’attività. 
Nella specie, poiché il piano di risanamento prospettato ha natura 
esclusivamente liquidatoria (prosecuzione della continuità indiretta 

e cessione dell’azienda in esercizio) è evidente che il giudizio sulla 
concreta percorribilità della prospettiva di risanamento passa ne-
cessariamente attraverso il soddisfacimento di tutti i creditori in 
misura non irrisoria. 
Ed infatti, il piano di risanamento prospettato dall’impresa postula 
un accordo con i creditori in vista di una assai incisiva ristruttura-
zione dei debiti, in considerazione dell’incapacità dell’impresa di 
farvi fronte regolarmente, pur con l’impiego del ricavato della li-
quidazione del ramo aziendale. 
Orbene, nel caso in esame, non solo la misura di soddisfazione of-
ferta ai creditori appare assai irrisoria, mai vi è che il giro di consul-
tazioni preliminari condotto dall’esperto ha evidenziato, allo stato, 
una mancanza totale di disponibilità e/o interesse da parte del ceto 
creditorio (e, segnatamente, dei creditori più rilevanti) ad una qual-
siasi forma di accordo, il che si traduce nell’assenza della prospettiva 
di risanamento, che, nel caso di imprese in stato di insolvenza, de-
vono essere “concrete” e non semplicemente “ragionevoli”, nel sen-
so che deve sussistere un significativo livello di concretezza, alla 
stregua del criterio del “più probabile che non”, non essendo suf-
ficiente una mera aspettativa, né una teorica possibilità. 
La reclamante ha poi riferito che sull’immobile di proprietà della 
(OMISSIS) sono iscritte 3 ipoteche, legali e giudiziali: 
–    ipoteca legale iscritta in data 18/03/2008 dal Concessionario 

della Riscossione per un credito di Euro 17.189; 
–    ipoteca giudiziale iscritta in data 20/03/2015 da Banca Monte 

dei Paschi di Siena a garanzia del (residuo) proprio credito di 
Euro 172.675; 

–    ipoteca legale iscritta in data 10/04/2019 dal Concessionario 
della Riscossione per un credito di Euro 1.234.443,45 sullo 
stesso immobile. 

Non si comprende quale valore e/o appetibilità sul mercato possa 
avere un’azienda il cui compendio immobiliare è gravato da for-
malità ipotecarie per un montante di oltre un milione di euro, a 
fronte di un valore stimato in euro 285.000, dovendosi rilevare 
che, per potendo in ipotesi farsi luogo alla cessione d’azienda con 
esenzione dalla responsabilità solidale di cui all’art. 2560 c.c., la 
disciplina della composizione negoziata non contempla (ne avreb-
be potuto, avuto riguardo alla natura non concorsuale del proce-
dimento) il potere di purgazione delle formalità pregiudizievoli. 
Anche in considerazione di tali elementi, la prospettiva di risana-
mento proposta appare tutt’altro che concreta. 
 
Spese 
Le spese, avuto riguardo alla novità delle questioni trattate, ven-
gono compensate. 
 

P.Q.M. 
 
Rigetta il ricorso e conferma il provvedimento reclamato. Compen-
sa le spese tra le parti. 
Si comunichi alle parti, all’esperto e al Registro delle Imprese 
 
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Pri-
ma Civile, in data 14/09/2022. 
 
 
Il Giudice relatore                                                   Il Presidente 
  Federico Maida                                                 Veronica Milone 
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Trib. Bologna, 8 novembre 2022, Est. Atzori 
 
COMPOSIZIONE NEGOZIATA – Accesso da parte di soggetto in stato di insolvenza – Ammissibilità. 
 
L’insolvenza non pregiudica l’accesso alla composizione negoziata per la soluzione della crisi né tanto meno preclude l’applicazione o 
la conferma delle misure protettive e cautelari richiesta dall’imprenditore, a condizione che tale condizione risulti coerente alle finalità 
recuperatorie dell’istituto e quindi reversibile mediante interventi di risanamento utili al ripristino della solvibilità. 
 
 
Riferimenti normativi 
 

art. 12 CCII 
art. 19 CCII 
art. 21 CCII

creditori obbligazionisti, che il Giudice nominava nella persona del 
Dott. (OMISSIS), ove a detta data non risultasse ancora nominato 
il rappresentante comune; concedeva termine sino al 26 settembre 
2022 per la costituzione nel giudizio dei creditori o per l’invio al-
l’Esperto e all’ausiliario nominato ex art. 68 cpc, Dott. (OMISSIS), 
presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, della co-
municazione da parte dei creditori che desideravano partecipare 
all’udienza, senza previa costituzione, indicando la documentazio-
ne da allegare alla pec (di seguito l’“Ausiliario”); disponeva che la 
Società depositasse entro 8 giorni prima dell’udienza: l’elenco dei 
creditori ai quali aveva effettuato la notifica e la prova della notifica 
del ricorso e del decreto. 
Il 18 agosto 2022 la Società depositava nel fascicolo telematico 
del procedimento de quo il piano industriale 2022-2027 (cfr. doc. 
18 ricorrente, di seguito il “Piano”); il 29 agosto 2022 la Società 
iscriveva nel Registro delle Imprese, ai sensi dell’art.19, comma 1, 
2° cpv. CCII, il numero di ruolo generale del procedimento instau-
rato; il 5 settembre 2022 si teneva l’assemblea dei creditori obbli-
gazionisti, previamente convocata dalla Società, e veniva nominato 
rappresentante comune il (OMISSIS), di seguito il “Rappresentante 
Comune”. 
Il 18 settembre 2022 la Società comunicava all’Esperto e all’Ausi-
liario di aver provveduto a notificare ai creditori e al Rappresentante 
Comune sia l’stanza di conferma delle misure protettive, sia il de-
creto del Giudice dell’11 agosto 2022 e i predetti avviavano la pro-
cedura di controllo richiesta dal Giudice nel citato decreto, che si 
concludeva con il deposito di tali notifiche, da parte della Società, 
nel fascicolo telematico del procedimento n.11835/22 R.v.g e con 
una relazione scritta dell’Ausiliario depositata all’udienza del 7 ot-
tobre. Nel corso dell’udienza, presenti i creditori e il rappresentante 
comune degli obbligazionisti, sono stati sentiti gli advisor della so-
cietà ricorrente, il legale rappresentante della stessa, l’Esperta, coa-
diuvata dalla (OMISSIS) e dalla (OMISSIS), nonché alcuni creditori 
richiedenti informazioni di carattere generale sul piano depositato 
e sullo stato delle trattative rispetto alle quali molti di detti creditori 
si dichiaravano all’oscuro. 
L’Esperta motivava succintamente il proprio convincimento sulla 
effettiva funzionalità delle misure protettive ad assicurare il buon 
esito delle trattative ed al termine il Giudice si riservava. 
Medio tempore, in data 25 settembre 2022, la Società ha formu-
lato ulteriore istanza, ai sensi dell’art. 22 CCII, per ottenere l’au-

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA 
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice letto il ricorso ex art. 19 CCII proposto dalla società 
(OMISSIS) con sede legale in (OMISSIS), Partita IVA, codice fiscale 
e iscrizione al R.I. di (OMISSIS), R.E.A. (OMISSIS). 
 

OSSERVA CHE 
 
In data 23 luglio 2022 la società ha presentato, presso la piatta-
forma nazionale, istanza per la nomina di un Esperto indipendente 
nell’ambito di una procedura di composizione negoziata della crisi 
d’impresa ex art. 17 CCII. 
In data 28 luglio 2022, è stata nominata come Esperta l’Avv. An-
napaola Tonelli, la quale ha accettato la nomina in data 1° agosto 
2022; in data 2 agosto 2022, (OMISSIS) ha depositato presso il 
Tribunale di Bologna l’istanza di conferma delle misure protettive 
ai sensi dell’art. 19 CCII. 
Il 2 agosto 2022 la Società iscriveva nel Registro delle Imprese l’ac-
cettazione dell’Esperto e l’istanza di applicazione delle misure pro-
tettive; iscriveva al ruolo generale del Tribunale di Bologna, l’istanza 
per la conferma delle misure protettive dando inizio al procedi-
mento giudiziario con ruolo n. 11835/22 V.G. 
L’11 agosto 2021 il Giudice Designato nel procedimento n. 11835/ 
22 R.V.G, Dott. Maurizio Atzori, emetteva un decreto nel quale: 
fissava l’udienza per la comparizione della Società, dell’Esperto e 
dei Creditori al 7 Ottobre 2022 ad ore 12.00 davanti a sé in pre-
senza; disponeva che la Società, ai sensi dell’art.19, comma 2, lett. 
a) e c) CCII, integrasse la documentazione prodotta con l’istanza e 
dunque depositasse il bilancio al 31 dicembre 2021 e l’elenco com-
pleto di tutti i creditori con i relativi indirizzi di posta elettronica 
certificata o, laddove non disponibili, di posta elettronica ordinaria; 
disponeva che la Società notificasse entro il 16 settembre il ricorso 
e il decreto all’Esperto, a tutti creditori e al curatore speciale dei 



132

MERITO  COMPOSIZIONE NEGOZIATA

torizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili d’urgenza. 
Sul fronte dell’istanza di autorizzazione richiesta per l’accesso ai 
finanziamenti prededucibili, con provvedimento adottato in data 
7 ottobre 2022 è stato nominato il Dott. Luca Mandrioli quale au-
siliario ex art. 68 c.p.c., e fissata udienza il giorno 18 ottobre 2022. 
All’udienza del 18 ottobre 2022 il Dott. Mandrioli ha esposto sin-
teticamente le caratteristiche del Piano Industriale 2022-2027 e 
della manovra finanziaria nonché quelle del finanziamento. 
Dalla relazione “definitiva” dell’Esperto si prende atto che “Il 4 ago-
sto 2022 l’Esperto ha incontrato il Collegio Sindacale, i Revisori 
(OMISSIS) e, infine, (OMISSIS), amministratore delegato della So-
cietà, insieme ai suoi consulenti. Fra i tanti temi trattati, l’Esperto 
ha richiesto l’esecuzione della check list e del test online di cui al 
Decreto Dirigenziale del 28 settembre 2021 (di cui al §.III.B.2), non-
ché una più dettagliata esposizione sia della Relazione sulla situa-
zione patrimoniale economica e finanziaria di (OMISSIS), sia della 
proposta di (OMISSIS), (OMISSIS), e di (OMISSIS) del 15 giugno 
2022 (di seguito rispettivamente gli “Investitori” e la “Proposta 15 
giugno 2022”) unite alla istanza giudiziale per la conferma delle 
misure protettive. Con l’acquisizione del Piano, avvenuta il 19 ago-
sto, l’Esperto, pur segnalando la mancata approvazione del bilancio 
al 31 dicembre 2021 nonché l’esigenza di aggiornare la spalla del 
Piano alle risultanze dello stesso, traeva indicazioni più precise sul 
piano di risanamento rispetto a quelle ricavate dalla relazione unita 
alla istanza di conferma delle misure protettive anche se non erano 
ancora completate le Due Diligence Finanziaria e Commerciale, al 
cui esito positivo gli Investitori avevano subordinato il finanziamen-
to e l’operazione di risanamento. La progressione di incontri che è 
seguita sino al 19 settembre è stata necessaria a chiarire lo scenario 
di massima del progetto di risanamento e nel corso di questi giorni, 
oltre alla copiosa quantità di documenti richiesti e all’inserimento 
nella Piattaforma Telematica dei verbali degli incontri tenutisi, le 
questioni più significative possono così riassumersi: 
il 7 settembre 2022, l’Esperto incontrava: (OMISSIS) che confer-
mavano l’interesse degli Investitori al risanamento, precisando di 
aver raggiunto tale decisione anche dopo aver sentito vari clienti 
della Società, fra le quali (OMISSIS), (OMISSIS), advisor finanziario 
di (OMISSIS), per il progetto di risanamento, con i quali veniva av-
viato un proficuo scambio di confronti e di documenti sul Piano 
(di seguito “(OMISSIS)”); il (OMISSIS), proposto dagli Investitori co-
me possibile Chief Restructuring Officer, anche in considerazione 
delle dimissioni volontarie del Direttore Finanziario ...); il 9 settem-
bre 2022 (OMISSIS), (OMISSIS) hanno confermato la conclusione 
soddisfacente delle Due Diligence richieste a carico di (OMISSIS) ai 
fini del perfezionamento dell’operazione e della erogazione di nuo-
va finanza, il 15 settembre 2022 (OMISSIS) ha comunicato di aver 
approvato l’erogazione di nuova finanza di urgenza prededucibile 
ai sensi dell’art. 22, comma 1 lett. a) del CCII in favore della Società, 
secondo i termini e le condizioni di un Accordo Modificativo del-
l’Offerta Vincolante sottoscritto in pari data, che dunque risultava 
apportare alcune modifiche alla Proposta del 15 giugno 2022 (di 
seguito rispettivamente l’“Accordo Modificativo” e la “Nuova Fi-
nanza”); ancora il 15 settembre 2022 la Società ha inviato al-
l’Esperto una comunicazione ex art. 21 CCII dove manifestava 
l’intenzione di conferire incarico al (OMISSIS) in qualità di CRO, al-
legando testo dell’accordo e il curriculum del predetto e l’Esperto, 
anche in ragione della lettera degli Investitori del 9 settembre e di 
quella di (OMISSIS) del 15 settembre, non ravvisava motivi ostativi, 
chiedendo però che venisse prevista la cessazione dell’incarico in 
caso di mancata erogazione della Nuova Finanza e che il CRO pre-

disponesse una relazione mensile di aggiornamento dell’attività 
svolta e sullo stato delle trattative con i creditori; il 25 settembre 
2022 (OMISSIS) ha inviato all Esperto il progetto di bilancio al 31 
dicembre 2021 approvato dal CDA e pubblicato sul sito della so-
cietà, precisando che l’approvazione da parte dell’assemblea era 
fissata al 6 ottobre 2022. Stante l’acquisizione della suddetta do-
cumentazione, con particolare riguardo alla comunicazione di 
(OMISSIS) del 15 settembre e all’approvazione del bilancio al 31 
dicembre 2021, diveniva concretamente possibile avviare le trat-
tative con i creditori. L’analisi condotta dall’Esperto, unitamente ai 
suoi coadiutori, e lo stato delle trattative ad oggi portate avanti 
con i creditori, hanno consentito al medesimo di trattare i temi che 
seguono. Con riferimento alla conferma delle misure protettive, 
questa è subordinata al rispetto di regole rigorose, prima fra tutte 
assicurare il buon esito delle trattive e la proporzionalità rispetto al 
pregiudizio arrecato ai creditori, ed inoltre ad evitare la dispersione 
del patrimonio e dei beni con cui viene esercitata l’attività d’im-
presa e la conseguente compromissione della continuità aziendale 
che potrebbe seguire alle azioni esecutive dei creditori, ed infine 
l’alterazione dell’ordine delle cause di prelazione in vista dell’aper-
tura del concorso. Pertanto tale conferma soggiace al principale 
obiettivo di consentire all’esperto di proseguire le trattative, e nel 
caso di specie la conferma è motivata non solo in via prognostica, 
ma anche concreta, in ragione del possibile manifestarsi delle pri-
me avvisaglie di imminenti azioni esecutive individuali dei creditori, 
capaci di pregiudicare la prosecuzione delle trattative già avviate 
dà atto di come le misure debbano applicarsi nei confronti di tutti 
i creditori anche nell’ipotesi in cui quest’ultimi non abbiano già no-
tificato a parte ricorrente atto di precetto ovvero avviato azioni ese-
cutive, salvo che l’imprenditore si avvalga della facoltà di chiedere 
che l’applicazione delle misure protettive sia limitata a determinate 
iniziative assunte o categorie di creditori. Per i creditori portatori di 
titoli obbligazionari, allo stato, la società non ha la visibilità sull’at-
tuale ed effettiva titolarità delle obbligazioni, trattandosi di titoli 
negoziati sui mercati finanziari, che potrà acquisire unicamente in 
sede effettiva di assemblea ex art. 2415 c.c.”. 
Più in dettaglio e in ordine all’andamento delle trattative l’Espero 
ha fatto pervenire a questo G.D. relazione aggiornata al 2.11.2022 
dalla quale si evince, in sintesi, che la società ha avviato interlocu-
zioni con tutte le categorie di creditori (fornitori, banche e obbli-
gazionisti) ed ottenuto un primo riscontro positivo, che al di là di 
specifiche controproposte in fase di analisi e negoziazione, porta 
a ritenere possibile la conclusione di un accordo di ristrutturazione 
del debito in tempi compatibili con la procedura avviata. In ogni 
caso sono stati contattati i principali fornitori al momento hanno 
accettato la proposta 11 fornitori, per oltre 2 milioni, mentre con 
i tanti altri si stanno sondando controproposte di cui però non si 
ha alcuna informazione di dettaglio per valutare la distanza tra le 
posizioni. 
La Società per tramite di (OMISSIS), ha intrattenuto diversi colloqui 
bilaterali preliminari e quindi in data 19 ottobre 2022 si è tenuta 
la prima riunione interbancaria, alla quale hanno partecipato tutti 
gli istituti di credito (OMISSIS). Sono state presentate alle banche 
le linee guida della manovra finanziaria, illustrando il piano indu-
striale 2022-2027. 
Gli obbligazionisti, che rappresentano circa il 54% del POC, hanno 
esaminato le proposte della Società e formulato delle contro ri-
chieste (conversione in azioni quotate anziché in SFP) ma niente 
di concreto è stato raggiunto. Nel corso dell’incontro, è stata ma-
nifestata la disponibilità alla conversione da parte di (OMISSIS) (e 
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di alcuni altri obbligazionisti con cui la stessa è in contatto per un 
ulteriore 10% circa dell’importo complessivo del POC), ma è stata 
ritenuta inadeguata la tipologia degli SFP, richiedendo invece che 
la conversione avvenga in azioni della società, che potrebbero quin- 
di essere quotate e negoziate, consentendo agli obbligazionisti di 
smobilizzare e valorizzare i titoli, oltre ad avere un ruolo maggior-
mente attivo nella vita della società. 
Il 2 novembre si è tenuto un ulteriore incontro con l’obbligazioni-
sta (OMISSIS), titolare di circa il 9% del POC, al quale ha parteci-
pato anche l’Esperta (OMISSIS), il rappresentante comune degli 
obbligazionisti (OMISSIS) e (OMISSIS) di (OMISSIS) in rappresen-
tanza degli investitori. 
(OMISSIS) ha richiesto e ottenuto alcuni chiarimenti di dettaglio 
sull’operazione di conversione e ha confermato la disponibilità a 
valutare la proposta. Complessivamente obbligazionisti titolari di 
circa il 54% del POC hanno manifestato disponibilità alla conver-
sione del POC, consentendo di confidare di raggiungere la soglia 
minima per il buon fine dell’operazione. Tutto ciò, dovendo presu-
mere che, comunque, almeno una quota degli ulteriori obbligazio-
nisti a cui verrà poi formulata la proposta riterrà di aderire. A ciò si 
aggiunga il contenuto dello stesso tenore della lettera che il legale 
rappresentante della società ha inviato il 27.10.2022 all’ausiliario 
nominato nel procedimento relativo alla finanza prededucibile. 
Sul punto questo giudice osserva che la fiducia nell’esito favorevole 
è fondata su dati che, allo stato, non appaiono così confortanti, 
soprattutto tenendo conto dei tempi assai ristretti per la sottoscri-
zione dell’accordo, in relazione alla durata della copertura delle 
misure protettive che, ove confermate, cesserebbero la loro effi-
cacia al 29.12.2022, ritenendo questo Tribunale, come si preciserà 
in seguito, che il termine a quo scatti dalla pubblicazione nel Re-
gistro delle Imprese e non dal provvedimento di conferma. La dura 
verità è che le banche allo stato si sono limitate ad esprimere un 
“apprezzamento preliminare” per la proposta della società; l’ade-
sione degli obbligazionisti appare ancora poco più avanti della li-
nea di partenza e che, anche i fornitori, seppure non contrari, 
appaiono ancora in confusione rispetto alla situazione di (OMISSIS) 
palesatasi ai loro occhi in maniera improvvisa e forse inaspettata. 
Sul punto, fermo l’apprezzamento per il lavoro dell’esperto che si 
è mosso a 360 gradi su un parterre di creditori assai variegato e 
polverizzato (fornitori strategici, obbligazionisti, creditori rilevanti 
per quantum, differenziati anche per anzianità, finanziatori ed al-
tro), instaurando, per la prima volta con serietà e metodo, la fase 
decisiva delle trattative delle quali non vi è traccia nel periodo pre-
cedente al deposito del ricorso per la composizione negoziata, 
questo giudice ritiene che la riuscita degli accordi che si mostra 
pre-condizione per il buon esito del progetto di risanamento è og-
getto di una prognosi complessa e, certo, allo stato, non di rapido 
scioglimento. Questa la situazione di fatto nella sua tipica conno-
tazione di work in progress. 
 
La collocazione temporale dell’insolvenza 
Occorre, adesso, interessarsi più da vicino della situazione econo-
mico finanziaria della società ricorrente, rivolgendo lo sguardo al 
periodo precedente al deposito dell’istanza di accesso alla com-
posizione negoziata e ciò, perché, come noto, nell’immediatezza 
dell’entrata in vigore dell’istituto, si è aperto un ampio dibattito 
sulla possibilità di applicare lo strumento anche alle imprese già in 
stato di insolvenza. 
Tale valutazione sarà condotta sulla base dello stesso ricorso della 
società, della documentazione man mano prodotta, dalle analisi e 

dai documenti acquisiti per iniziativa dell’Esperto, dall’analisi e dai 
documenti acquisiti per iniziativa dell’ausiliario nominato nel diver-
so procedimento ex art 22 codice della crisi instaurato dalla ricor-
rente al fine di essere autorizzata a contrarre finanza prededucibile, 
tra i compiti del quale vi è certamente, l’indagine sulla sussistenza 
della funzionalità degli atti richiesti alla continuità aziendale e di 
conseguenza l’esame della situazione corrente, condotto con un 
metodo diacronico tra passato presente, e, dagli esiti del contrad-
dittorio delle parti in udienza e dalle dichiarazioni rese dallo stesso 
Amministratore unico della società. 
La Società, in estrema sintesi, opera nel mercato dell’energia, del- 
l’elettronica di potenza e delle energie rinnovabili, e offre converti-
tori elettronici di potenza, applicati in molteplici settori industriali; 
Fotovoltaico, Industrial) services, offrendo tra l’altro, servizi completi 
di Operation & Maintenance oltre che servizi di Project Manage-
ment ed Engineering per la progettazione ed installazione di im-
pianti utility-scale; Energy storage, Smart Grid e Power Quality; 
Monitoring e cloud. 
Essa opera anche come holding all’interno di un Gruppo ed ha nu-
merose partecipate estere. 
Allo stato occupa circa 120 dipendenti di alta specializzazione. 
Dalla disamina dei bilanci depositati dalla Società successivamente 
all’operazione di fusione per incorporazione – avvenuta nel corso 
dell’esercizio 2019 tra (OMISSIS) (incorporante) e (OMISSIS) (in-
corporata) – si evince con chiarezza che solamente nell’esercizio 
2019 la medesima ha conseguito un utile di esercizio di poco su-
periore a 0,9 Milioni di Euro, mentre i successivi esercizi 2020 e 
2021 sono stati chiusi con una perdita d’esercizio rispettivamente 
di circa 1,2 Milioni di Euro e di oltre 18 Milioni di Euro. 
Quanto all’Ebitda il (OMISSIS) rileva che, sulla base della propria ri-
classificazione di bilancio compiuta con i soli elementi contabili a 
disposizione, “... solo nell’esercizio 2019 la Società ha realmente 
performato in termini operativi raggiungendo un ebitda di quasi 4 
Milioni di Euro. Infatti, come si evince dal prospetto sottostante, 
nell’esercizio 2021 la Società ha conseguito un ebitda negativo di 
1,7 Milioni di Euro, mentre nel 2020 il valore dell’ebitda è positivo 
per Euro 3,2 Milioni esclusivamente in ragione dell’intervenuto “Set-
tlement Agreement” con il fornitore giapponese (OMISSIS) che ha 
corrisposto la somma di 8,2 Milioni di Euro, riconoscendosi in via 
transattiva responsabile del malfunzionamento di un componente 
per la realizzazione di inverter fotovoltaici. Qualora non si conside-
rasse tale incasso nel perimetro dei ricavi operativi (come in effetti 
non potrebbe essere ritenuto in ragione della straordinarietà del 
realizzo), l’ebitda passerebbe dunque da un valore positivo per 3,2 
Milioni di Euro ad un valore negativo per 5 Milioni di Euro circa”. 
Anche i risultati del periodo 2014-2018 dunque ante fusione ap-
paiono coerenti con il più recente andamento, posto che l’Ebitda 
indica un segno timidamente positivo nel solo esercizio 2015 per 
(OMISSIS). 
Quanto al prestito obbligazionario 2017-2022, centrale per il tema 
dell’accordo con i creditori, non sembra essere stato sottoscritto 
per dar corso a nuovi investimenti ma per tamponare una situa-
zione di evidente squilibrio finanziario della Società. “... In parti-
colare, approfondendo la questione, è possibile evidenziare quanto 
segue. In data 14 luglio 2016 il Consiglio di Amministrazione di 
(OMISSIS) aveva deliberato l’emissione di un primo prestito obbli-
gazionario denominato (OMISSIS) (d’ora in poi anche solo “Prestito 
Obbligazionario 2016-2018”) dell’importo complessivo massimo 
di Euro 8.002.800 con durata di 24 mesi. Al 31 dicembre 2017 il 
saldo delle relative tranche sottoscritte ammontava ad Euro 
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5.344.000. Nel corso del 2017, ed in particolare in data 28 luglio 
2017, l’Assemblea straordinaria di (OMISSIS) ha poi deliberato 
l’emissione del Prestito Obbligazionario 2017-2022 tuttora in es-
sere. Al 31 dicembre 2017 l’ammontare delle tranche sottoscritte 
del Prestito Obbligazionario 2017-2022 risultava pari, secondo 
quanto riportato nelle Note esplicative al Bilancio 2017, ad Euro 
9.841.000. Nel corso del successivo esercizio 2018 – e in partico-
lare nel mese di gennaio – è stata sottoscritta l’ultima tranche del 
Prestito Obbligazionario 2017-2022 del valore di Euro 5.481.000, 
mentre nel mese di agosto 2018 è stato interamente rimborsato 
alla scadenza il Prestito Obbligazionario 2016-2018 di Euro 
5.344.000. Sotto il profilo finanziario è pertanto verosimile che la 
Società, mediante la liquidità proveniente dalla sottoscrizione del 
Prestito Obbligazionario 2017-2022 abbia, da un lato, estinto il 
Prestito Obbligazionario 2016-2018 e, dall’altro, ridotto l’esposi-
zione nei confronti dei propri fornitori, tamponando altresì lo squi-
librio finanziario discendente dal precedente deficit economico 
verificatosi nel 2018 allorquando il fatturato ha subìto una forte 
contrazione passando da circa 15 Milioni di Euro del 2017 a 3,9 
Milioni di Euro nel 2018; circostanza questa che ha condotto ad 
un risultato operativo negativo per oltre 3,7 Milioni di Euro. A so-
stegno di tale asserzione si evidenzia come dall’esame congiunto 
della situazione patrimoniale finanziaria relativa agli esercizi 2017 
e 2018 di (OMISSIS) risulti una sensibile contrazione dei debiti com-
merciali che si riducono da Euro 9.049.812 nel 2017 a Euro 
2.026.983 nel 2018, mentre non emergono particolari investimen-
ti in ragione del fatto che la riscontrata crescita della voce contabile 
“Partecipazione”, avvenuta dal 2017 al 2018, non è da riferirsi ad 
una acquisizione, in quanto a pag. 121 delle Note esplicative al Bi-
lancio chiuso al 31 dicembre 2018 (allegato sub doc. XXX) viene 
dato atto del fatto che «l’importo dell’incremento rappresenta il 
valore periziato da un esperto indipendente del 49% delle azioni 
della controllata conferite dal (OMISSIS) in sottoscrizione e libera-
zione dell’aumento...“ 
Quanto alla situazione contabile riferita al 31 luglio 2022, la stessa 
riporta un patrimonio netto negativo per 16,8 Milioni di Euro es-
sendo completamente eroso per perdite il capitale sociale e, ancor 
prima, il Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, appro-
vato in data 6 ottobre 2022, evidenzia un patrimonio netto nega-
tivo di 12,2 Milioni. 
Sul punto, le pur chiare e condivisibili considerazioni della difesa 
sulla temporanea sterilizzazione delle perdite prevista dall’art. 6 
del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) – convertito 
con modifiche dalla legge 5 giugno 2020 n. 40 estesa dalla legge 
25 febbraio 2022 n. 15, che ha convertito il d.l. 30 dicembre 2021 
n. 228, ha poi esteso tali previsioni anche alle perdite di esercizio 
verificatesi nel corso dell’esercizio 2021 –, non appaiono rilevanti 
ai fini specifici della collocazione temporale dell’insolvenza, posto 
che le norme straordinarie di ausilio non eliminano le perdite ma 
si limitano a sospendere la disciplina codicistica che impone l’ob-
bligatoria ricapitalizzazione in luogo della trasformazione o dello 
scioglimento. 
Ma nel plafond probatorio utilizzabile per rispondere al quesito 
posto in premessa, altri e meno complessi dati danno conferma 
delle indicazioni emergenti dalla analisi della situazione economica 
e finanziaria della società precedente alla istanza di composizione 
negoziata. 
Si intende qui riferirsi al test pratico che consente una valutazione 
preliminare in relazione allo stato di crisi o dell’insolvenza e alla 
perseguibilità del risanamento, nel quale i dati parametrati della 

situazione debitoria danno una immediata risposta sul grado di 
difficoltà in cui si trova l’impresa. Esso consente all’imprenditore 
di compiere una sorta di “auto-diagnosi”, volta a comprendere, 
attraverso il rapporto tra l’entità del debito che deve essere ristrut-
turato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti 
annualmente al suo servizio, le concrete possibilità di perseguire il 
risanamento mediante la prosecuzione diretta dell’impresa ovvero 
tramite il trasferimento del compendio aziendale a terzi. Si tratta 
di uno strumento che, ovviamente, si fonda sulla serietà e lealtà 
dell’imprenditore nell’inserimento dei dati che restituisce risultati 
diversi e progressivi. Infatti un esito inferiore a 2 dimostra in sé la 
ragionevolezza dell’ipotesi di risanamento; un risultato tra 2 e 3 
indica una difficoltà media per la quale si suggerisce la necessità 
di nuove iniziative industriali. Se il risultato si attesta tra 3 e 6 la si-
tuazione ha un evidente grado di criticità nella quale solo una con-
tinuità indiretta sembra poter supportare il risanamento. Infine se 
si supera quota 6 il risanamento è ipotizzabile soltanto con azioni 
che integrino una completa discontinuità con la precedente ge-
stione, attraverso cessioni o forme di aggregazione con altre realtà 
imprenditoriale. 
Nel caso di specie il primo test, fondato su dati del tutto incoerenti, 
per usare un eufemismo, con quelli successivamente accertati, dà 
un risultato di 0,22, il secondo di 2,25 ed il terzo condotto sotto 
il diretto controllo e le corrette e ragionevoli osserazioni dell’Esper-
to e delle sue collaboratrici, di 5,69. 
Sul punto va riportato il chiaro report dell’Esperto: “... Alla prima 
riunione del 4 agosto 2022 con la Società, l’Esperto ha chiesto che 
fosse completata la check list ed eseguito il test pratico previsti dal 
Decreto Dirigenziale. La check list ha riportato l’adempimento dei 
passaggi previsti dal decreto dirigenziale per la redazione di un pia-
no di risanamento affidabile mentre il test pratico evidenziava un 
risultato, ritenuto dall’Esperto non coerente, in quanto basato sul-
l’impiego di un MOL a regime eccessivamente ottimistico. L’Esperto 
chiedeva quindi che il test venisse aggiornato in base alle nuove ri-
sultanze del Piano; il bilancio al 31 dicembre 2021; il prospetto 
aggiornato al 31 agosto 2022 dei debiti da ristrutturare; un’espo-
sizione del debito più confacente ai presupposti del Piano aggior-
nato e alle istruzioni del Decreto Dirigenziale. L’Esperto suggeriva 
anche di eseguire il nuovo test pratico prendendo a base il valore 
intermedio fra i due MOL al 2023 e al 2024 ricavabili dal Piano (ri-
spettivamente pari a 4,388 milioni di euro per il 2023 e 8,427 mi-
lioni di euro per il 2024) e prospettando due ipotesi: una prima 
ipotesi dove gli Strumenti Finanziari Partecipativi risultassero appo-
stati a patrimonio netto e una seconda ipotesi in cui risultavano a 
debito. 
Gli esiti sono stati, quanto al test che prevede gli Strumenti Finan-
ziari Partecipativi a patrimonio netto, un risultato pari 2,35 e un ri-
sultato pari a 5,35 nel caso in cui siano appostati a debito. Se 
dunque, per il caso in cui gli Strumenti Finanziari Partecipativi siano 
considerati debito (e non vi è dubbio che lo siano n.d.r.), è risultato 
evidente come non sussista una possibilità di risanamento che si 
basi esclusivamente sul Piano, per contro qualora siano appostati 
a patrimonio netto, il risultato che si attesta fra il 2 e il 3 rappre-
senta, secondo il Decreto Dirigenziale, un caso in cui il risanamento 
dipende dall’efficacia e dall’esito delle iniziative industriali che in-
tendono adottare”. 
Infine a definitiva conferma di uno stato di insolvenza già concla-
mato va ricordato che lo stesso Amministratore della Società ricor-
rente ha dichiarato in udienza non solo che senza la finanza 
urgente il progetto di risanamento non ha possibilità di riuscita ma 
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soprattutto che non c è liquidità per pagare gli stipendi di Ottobre, 
circostanza, peraltro, confermata dall’Esperta. 
 
L’accesso alla composizione da parte della impresa insolvente 
Una volta accertato lo stato di insolvenza precedente alla propo-
sizione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata, occorre 
porsi il problema giuridico dell’accesso allo strumento anche alle 
imprese già in stato di insolvenza. 
La tesi più restrittiva ritiene, in termini generali, che l’obiettivo della 
composizione negoziata stia nell’emersione tempestiva e anticipata 
della crisi in applicazione del binomio funzionale di scienza azien- 
dale tempestività dell’emersione-risoluzione della crisi. Sul piano 
oggettivo il legislatore avrebbe in tal modo individuato il presup-
posto di accesso alla composizione negoziata in una condizione 
di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende pro-
babile la crisi o l’insolvenza dell’impresa. Solo in presenza di tali 
condizioni, l’impresa potrebbe invocare l’applicazione della disci-
plina della composizione negoziata della crisi e quella relativa alle 
misure protettive. In forza di quanto affermato nelle prime pro-
nunce di merito, il Tribunale chiamato a decidere ai sensi dell’art. 
19 C.C.I.I. sulla conferma ovvero sulla revoca di queste ultime non 
potrebbe prescindere – al fine di scongiurare il rischio che le im-
prese già insolventi ricorrano alla composizione negoziata a soli 
fini meramente dilatori – da una previa delibazione in ordine alla 
sussistenza delle suddette condizioni di accesso, dovendone rite-
nere precluso l’accesso a quelle imprese che siano ampiamente 
decotte al momento della richiesta di nomina dell’Esperto, anche 
se l’insolvenza non sia ancora stata accertata, procedendo conse-
guentemente a revocare le misure protettive. Sul punto in maniera 
chiara, analitica e convincente si è espressa l’ordinanza del Tribu-
nale di Siracusa in data 14.09.2022 secondo la quale, tra l’altro: 
“Ciò posto, appare evidente che la ricostruzione dell’esatto peri-
metro delle condizioni oggettive cui soggiace la possibilità di ac-
cesso alla composizione negoziata della crisi non possa prescindere 
dalla ratio e dalle finalità del nuovo istituto, per come appena ri-
costruite le esigenze dell’allerta precoce potendo essere appagate 
solo da una interpretazione dei presupposti di accesso volta a sti-
molare la tempestiva individuazione del la situazione di crisi. Orbe- 
ne, la capacità del nuovo strumento di determinare un’emersione 
effettivamente precoce della crisi può essere assicurata solamente 
bloccando I’accesso a tali strumenti alle imprese insolventi secondo 
la logica che permea come si è detto, I’intero impianto della com-
posizione negoziata e della disciplina europea, volto a stimolare 
I’imprenditore ad intervenire in un momento realmente anticipato 
e di assumere idonee iniziative. In tale prospettiva anche le misure 
premiali previste dall’art. 14 d.l. n. 118/2021 (ora art. 25-bis CCU) 
si conformano alla logica degli incentivi sottesa all’obiettivo del le-
gislatore europeo di incoraggiare i debitori che cominciano ad ave-
re difficoltà finanziarie ad agire in una fase precoce. Anche la 
previsione della possibilità di accesso al concordato liquidatori coat- 
tivo semplificato costituisce una misura premiale, volta ad indurre 
l’impresa in crisi, anche alle prime avvisaglie di difficoltà a mettersi 
nelle mani di un Esperto, sapendo che se va male, avrà almeno 
guadagnato il concordato liquidatorio coattivo semplificato. Con-
sentire invece l’ingresso alle trattative anche alle imprese già insol-
venti risulterebbe in contrasto con la ratio del nuovo istituto e con 
la Direttiva medesima ...”. 
Il riferimento è, soprattutto, alla Direttiva Insolvency che pone al 
centro del proprio dictum, l’early warning. 
Occorre però prendere atto che il tanto atteso a e già tardivo ade-

guamento della legislazione interna a quella di altre realtà europee 
è in breve apparso e scomparso. Infatti, a prescindere dalle preve-
dibili criticità conseguenti soprattutto alla ritrosia culturale dell’im-
prenditoria italica a scoprire le carte e a condividere le difficoltà 
economiche e strategiche con “estranei” anche quando ciò ha il 
fine collettivo di salvare l’impresa, gli strumenti dell’allerta precoce 
che prevedevano rigorosi obblighi di segnalazione, anche a carico 
dell’OCRI, degli indici di crisi a cominciare dal centrale “Debt Ser-
vice coverage ratio” che non si limita a quantificare in maniera 
“statica” l’ammontare totale del debito finanziario in relazione al 
patrimonio netto, ma che analizza in modo “dinamico” e prospet-
tico la capacità di rimborso del debito dell’impresa e la sostenibilità 
del debito considerando anche i piani di sviluppo aziendali”, po-
tevano di certo garantire, ove ben utilizzati, il raggiungimento della 
rilevazione precoce. 
Ed allora l’interprete deve innanzitutto prendere atto di una con-
sapevole scelta di depotenziamento dell’early warning. 
In tal senso milita l’attuale formulazione dell’art. 3 CCII ove tra i 
sintomi predittivi vengono indicate circostanze (vedi in particolare 
lett. a) e c) del comma 4 dell’art. 3) che spesso hanno sorretto la 
motivazione delle sentenze di fallimento a seguito dell’accerta-
mento dell’insolvenza, nonché, per avvicinarci al tema di interesse, 
la sostituzione dell’allerta con la composizione negoziata, la quale, 
diversamente dalla composizione assistita che poteva (e in parte 
doveva) essere stimolata dall’organo di controllo, dal revisore, e, 
soprattutto dai creditori pubblici qualificati, torna nelle mani libere 
dell’imprenditore, secondo il già noto schema della moral suasion 
che trova plastica rappresentazione nell’art. 4 ove in via generale 
vengono richiamati gli obblighi di lealtà, buona fede e correttezza 
delle parti e in particolare del debitore, schema che, storicamente 
non sembra aver dato apprezzabili risultati in tema di protezione 
del valore impresa. 
Se questo è l’humus in cui va inserita l’interpretazione dell’art. 12 
CCII il tenore letterale della norma “appare neutro rispetto alle op-
zioni ermeneutiche ed è coerente con la possibilità che alla com-
posizione acceda l’impresa già insolvente. Ed invero il sostantivo 
“probabilità” si rivolge sia allo stato di crisi che alla insolvenza met-
tendoli sullo stesso piano mentre di portata decisiva appare la cir-
costanza che risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento 
dell’impresa”. 
Sulla centralità nella considerazione del legislatore di tale dato ri-
spetto allo scivoloso argomento della differenza di crisi e insolven-
za per accedere comunque ad uno strumento di tipo privatistico, 
si basano le pronunce che ritengono plausibile tale soluzione (vedi 
in particolare Trib. Arezzo 16.04.2022 secondo il quale “... Il dato 
testuale, isolatamente considerato, sembrerebbe condurre a una 
totale chiusura nei confronti dell’impresa che già versi in stato di 
crisi o insolvenza. Conclusione che, sul piano sistematico-ordina-
mentale, potrebbe avere anche un senso, potendosi sostenere che 
il legislatore abbia inteso riservare alle imprese in stato di crisi o in-
solvenza i tradizionali rimedi contemplati dalla legge fallimentare, 
vale a dire il concordato preventivo e l’accordo di ristrutturazione 
dei debiti. Sennonché, come acutamente notato anche da una par-
te della dottrina, una lettura più attenta che integri l’art. 2 nel più 
ampio contesto dello stesso D.L. n. 118 del 2021 conduce a con-
clusioni differenti (...), pare al Tribunale che non possa prescindersi 
dal soppesare l’effettiva consistenza della crisi (o dell’insolvenza) 
in corso e lo sbocco che la composizione negoziata deve necessa-
riamente avere. In particolare, l’insolvenza in corso non può essere 
irreversibile, dovendosi trovare l’impresa in condizioni tali da ren-
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dere possibile il riequilibrio della situazione finanziaria e la sua ri-
messione nel mercato. In ciò consiste il risanamento di cui parla il 
d.l. n. 118 del 2021, come reso evidente anche dal fatto che l’art. 
7, comma 2, lett. d) esige da parte dell’imprenditore il deposito di 
“un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle 
iniziative di carattere industriale che intende adottare”. In buona 
sostanza, l’obiettivo del nuovo istituto è quello di offrire alle impre-
se risanabili una nuova chance, alternativa e diversa rispetto ai tra-
dizionali strumenti messi a disposizione dalla legge fallimentare (...). 
In conclusione del ragionamento, ritiene il Tribunale “che ad essere 
incompatibile con la composizione negoziata non è tanto lo stato 
di liquidazione societaria in sé e per sé considerato, quanto la sus-
sistenza di un insolvenza irreversibile e l’assenza di una concreta 
prospettiva di risanamento, inteso come riequilibrio finanziario e 
patrimoniale che consenta all’impresa di restare sul mercato (...)”. 
Coerente con tale impostazione è la scelta del legislatore di non 
prevedere alcun filtro di ammissibilità dell’accesso, tale da differen-
ziare l’imprenditore in crisi da quello insolvente, nonché la previ-
sione che la Commissione di cui all’art. 13 CCII si debba limitare 
sempre e comunque a nominare l’Esperto di cui all’art. 12, infin, 
che le misure protettive ex art.18 CCII scattino automaticamente 
dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese della istanza di ap-
plicazione delle stesse e dell’accettazione dell’Esperto. 
Nello stesso senso, con maggior forza, appare la sterilizzazione, con-
tenuta nell’art. 12 del Codice, dei poter del Pubblico Ministero (art. 
38 CCII) la cui iniziativa, è incompatibile con la CNC e ciò avvalora la 
tesi che anche l’insolvente accede alla Composizione. 
Né appare condivisibile la tesi secondo la quale la previsione di cui 
al primo comma dell’art. 21 secondo il quale: “quando, nel corso 
della composizione negoziata, risulta che l’imprenditore è insol-
vente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso 
(l’imprenditore n.d.r.) gestisce l’impresa nel prevalente interesse 
dei creditori” si applichi solo alle insolvenze sopravvenute, sia per 
il tenore letterale che, coerentemente con la scelta del legislatore 
di disegnare come figura centrale della Composizione è a questo 
che si rivolge per rilevare lo stato di insolvenza già sussistente, ma 
non emerso precedentemente, sia perché apparirebbe piuttosto 
incongruo costruire una norma applicabile ai casi di trascurabile 
evenienza, preso atto del brevissimo tempo delle misure, di una 
impresa in crisi diventi insolvente. 
Ancora il test di autodiagnosi su cui il legislatore ha tanto puntato, 
non pare richiedere la necessità dell’imprenditore di mostrare una 
fiches di ingresso che rappresenti l’inesistenza di uno stato di insol- 
venza, che, anzi, l’attribuzione dei punteggi e la relativa indicazioni 
delle attività da intraprendere ai fini della reversibilità dello squilibrio 
pare costruito per prevedere anche situazioni gravissime, affronta-
bili solo attraverso l’abbandono, mediante cessione, della attività 
da parte dell’imprenditore mediante cessione o aggregazioni. 
D’altra parte la facoltà dell’imprenditore in insolvenza di poter evi-
tare il default, avvalendosi di procedure alternative quali il concor-
dato in bianco, nel quale neanche vi è l’obbligo di depositare un 
piano e, spesso, nella esperienza degli operatori del settore, viene 
depositato lo stesso giorno fissato per la istruttoria prefallimentare, 
ottenendo così, intanto, una dilazione dei tempi della procedura e, 
con diversa fortuna, la possibilità di ristrutturarsi, uscendo dallo sta-
to di insolvenza anche attraverso la c.d. continuità indiretta, non è 
certo una novità del codice della crisi e, nello specifico, della CNC. 
Dunque, come si legge in quasi tutti i precedenti in materia, a pre-
scindere dalla questione crisi -insolvenza, diventa centrale, nella va-
lutazione da condurre nella parentesi giudiziaria attinente l’even- 

tuale conferma delle misure protettive, non tanto il punto di par-
tenza della procedura ma il punto di approdo e cioè il risanamento 
della impresa attraverso le trattative con i creditori, ai quali si pre-
senta un piano che dovrebbe convincerli ad accettare la sospen-
sione del potere di azione ex art. 2740 c.c. a fronte di una ragio- 
nevole risanabilità. 
Ovviamente in tale contesto l’azione dell’Esperto in primis e quello 
dell’A.G. di rimando è orientata a garantire che il fare dell’impren-
ditore presenti il carattere della ragionevolezza di cui si è detto e il 
programma di recupero sia in un rapporto di bilanciamento con 
la posizione dei creditori. 
Dunque, pur condividendo l’affermazione che la composizione ne-
goziata, sostituendo quella assistita, avrebbe del pari dovuto rea-
lizzare l’early warning delle Direttiva Insolvency, occorre che l’inter- 
prete si confronti con la realtà che disegna uno strumento il quale, 
piuttosto che avvicinare il sistema italiano a quello di altre realtà 
europee realizza il contrario, adeguando l’early warning alle carat-
teristiche culturali storicamente riscontrabili nella gestione italiana 
della crisi di impresa. 
Concludendo questo Giudice ritiene fruibile l’accesso alla CNC an-
che da parte dell’imprenditore insolvente. 
 
Il Piano 
Secondo quanto risulta dalla relazione dell’Esperto “(...) Il rafforza-
mento della struttura patrimoniale è previsto avvenga principalmen-
te attraverso una manovra sul debito, convertendolo in posta di 
patrimonio netto. Nello specifico, trattasi della conversione in Stru-
menti Finanziari Partecipativi di patrimonio netto emessi dalla So-
cietà ai sensi dell’art. 2346 comma 6, cc, dell’intero prestito obbli- 
gazionario convertibile (OMISSIS), di nominali 16 milioni di euro, 
oltre interessi maturati e non corrisposti, emesso dalla società. (...) 
La tenuta del Piano è subordinata all’adesione da parte degli Ob-
bligazionisti alla proposta della Società. Tra le azioni di rafforzamen-
to patrimoniale è prevista anche la conversione del credito soci 
(OMISSIS) per circa 6 milioni di euro ad aumento di capitale, per il 
tramite di una Newco appositamente costituita, i cui soci saranno gli 
attuali azionisti privati in minoranza di (OMISSIS) e gli Investitori che 
avranno previamente acquisito il 60% del capitale sociale della New-
Co. Non sono previsti apporti di risorse liquide a titolo di equity. 
La finanza che gli Investitori, sulla base dell’Accordo Modificativo 
del 15 settembre, mettono a diposizione per l’esecuzione del Piano 
è costituita da:15 milioni di euro a (OMISSIS) sino al 31 dicembre 
2026; 7 milioni di euro a (OMISSIS) con facilitazioni di cassa rap-
presentate da factoring, anticipo fatture ed altre forme autoliqui-
danti. È prevista, nelle more del perfezionamento dell’Accordo ex 
art. 57 CCII, I’erogazione di Nuova Finanza d’Urgenza, così com-
posta: 7 milioni di euro di finanziamento a 18 mesi a valere sulla 
Finanza di (OMISSIS) (qualora detti 7 milioni di euro non risultassero 
interamente restituiti alla data dell’omologa, o al decorso del 18 
mese, in esecuzione del Piano sarà erogata la minor somma data 
dalla differenza); 2 milioni di euro di autoliquidanti con factoring 
e anticipo fatture; garanzia per incasso credito Iva di 1,7 milioni di 
euro. Detta finanza è destinata, come detto, a tenere vivo il ciclo 
produttivo, consentendo il completamento di commesse in corso 
e l’acquisizione di nuovi ordini, oltre a contribuire alla copertura di 
costi fissi di struttura. Il rimborso della finanza d’urgenza è previsto 
avvenga mediante un meccanismo di canalizzazione degli incassi, 
nella misura del 5% sino al 31 dicembre 2022, e del 15% dall’1 
gennaio 2023, su di un conto “pegnato”, oltre al 75% degli incassi 
straordinari provenienti dalla cessione della partecipazione (OMIS-
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SIS) e dal rimborso del collegato finanziamento (il tutto per un va-
lore complessivo circa euro 2,4 milioni) e del 100% del credito Iva 
2019 (circa 1,7 milioni di euro). Il rimborso del credito Iva è in at-
tesa di rilascio da parte di (OMISSIS) della garanzia richiesta dal-
l’Agenzia delle Entrate all’esito dei controlli di legge... Il Piano 
riflette inoltre l’ipotesi più prudenziale di uno stralcio del debito 
verso fornitori in misura del 30%, con pagamento tutto nell’eser-
cizio 2023. Tuttavia la proposta in discussione con i fornitori muove 
da uno stralcio del 50%, da corrispondersi in tranches in un arco 
di 4 anni e, in questi termini, è stata proposta dalla Società ai cre-
ditori commerciali nel corso degli incontri ai quali ha partecipato 
l’Esperto (...) Il debito finanziario della Società ammonta al 30 set-
tembre 2022 a circa 11,6 milioni di euro, di cui circa 9 milioni di 
euro per finanziamenti e mutui a (OMISSIS), garantiti da (OMISSIS), 
mentre il restante, pari a circa 2,6 milioni di euro, il Piano prevede 
che ne sia mantenuta l’operatività finanziaria corrente (...). 
Secondo il Piano Industriale 2022-2027 (...) elaborato sulla base 
di una situazione economico patrimoniale al 31 dicembre 2021 
provvisoria, non risultando il bilancio per l’esercizio 2021, a detta 
data, neppure approvato dall’organo amministrativo (...) si fonda 
sui seguenti punti cardine: piena riattivazione del ciclo produttivo, 
tramite l’ottenimento di nuova finanza quale fattore abilitante per 
lo sviluppo del Business Pian. Tale riattivazione consentirebbe una 
riaffermazione di (OMISSIS) quale player credibile nei confronti di 
clienti, fornitori e degli operatori del settore in generale abilitando 
lo sviluppo atteso per gli anni successivi (cfr. p. 55). (OMISSIS) si at-
tende di riattivare il processo di approvvigionamento e produzione 
attraverso l’ottenimento di nuova finanza d’urgenza, potendo così 
assicurare la continuità; recupero di marginalità collegato: al rief-
ficientamento del processo di approvvigionamento, che diversa-
mente sconta condizioni peggiori a causa delle dilazioni di paga- 
mento nei fatti applicate da (OMISSIS); ad un maggiore assorbi-
mento dei costi fissi quale conseguenza dell’aumento atteso dei vo-
lumi di vendita; al crescente sviluppo del business legato alle attività 
di service e ricambistica, aventi una marginalità superiore rispetto 
alla storicità delle commesse tradizionali. A conferma dell’impor-
tanza che questa linea di business sta acquisendo, a titolo esem-
plificativo si menziona il recente aggiornamento del contratto 
quadro, siglato nel 2021 con (OMISSIS), che tra maggio 2022 ed 
agosto 2022, è stato aggiornato ampliando il plafond di acquisto 
di componenti di ricambio da parte della committente, da 5,9 mi-
lioni ad euro 10,4 milioni di euro; sviluppo commerciale di pro-
dotti e servizi esistenti; allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi (...). 
Particolare risalto viene dato alla LOI, firmata all’inizio del mese di 
agosto 2022, con uno dei principali operatori del settore storage a 
livello mondiale («Partner Industriale») per lo sviluppo in partnership 
di una nuova macchina per applicazioni storage e fotovoltaico, da 
cui è atteso l’incremento dei ricavi di piano. Si tratterebbe di un’evo-
luzione della macchina (OMISSIS) attualmente prodotta da (OMIS-
SIS). Tale macchina sarà commercializzata dal Gruppo anche 
all’estero, in particolare in USA, Colombia, Cile e Brasile. (OMISSIS) 
confida che, a cascata, il service, rappresentato principalmente dalle 
attività di (OMISSIS) sugli impianti, subirà un incremento. 
Gli impatti commerciali derivanti da tale partnership sono stati cosi 
individuati dalla Società: 
–    ricavi verso il Partner Industriale: fornitura di complessivi 15 

GW per un corrispettivo di 40 milioni (inizio produzione dicem-
bre 2023 – primo lotto di consegne a partire da Aprile 2024/ 
gennaio 2024). ll Management ipotizza inoltre la sottoscrizione 
di un secondo contratto, con analoghe caratteristiche, al ter-

mine del primo contratto; ricavi verso clienti terzi: il Manage-
ment ipotizza la possibilità, con alcune modifiche minori, di 
commercializzare la macchina sviluppata a clienti da indentifi-
care del comparto storage e solare per complessivi 115 milioni 
nel periodo 202-2027 (...). 

–    La marginalità mediamente attesa dallo sviluppo di questo pro-
getto si assesta intorno al 26%” 

Sul piano devono almeno parzialmente condividersi le valutazioni 
sulle criticità offerte dal parere dell’ausiliario ex art. 68 c.p.c. no-
minato in sede di richiesta di autorizzazione a contrarre finanza 
prededucibile urgente. 
Il Piano Industriale è fondato su una serie di presupposti già supe-
rati visto che è stato redatto su una situazione patrimoniale previ-
sionale per € 3,3 e la perdita di esercizio accertata in sede di 
Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e approvato in 
data 6 ottobre 2022, per circa 18,4 Milioni di Euro. 
Risulta, quindi, che rispetto alle stime previsionali: (i) i ricavi ope-
rativi siano stati inferiori per circa 4 Milioni di Euro; (ii) i costi ope-
rativi siano stati superiori rispetto a quelli preventivati per circa 0,35 
Milioni di Euro; (iii) il risultato della gestione finanziaria sia stato 
inferiore per circa 7 Milioni di Euro; e (iv) le imposte siano state 
superiori per circa 3,5 Milioni di Euro. Come si evince dall’analisi 
delle Note esplicative alla Relazione annuale del (OMISSIS), il risul-
tato della gestione finanziaria per l’esercizio 2021 della (OMISSIS) 
ha raggiunto un valore negativo di oltre 8,8 Milioni di Euro. 
Ma non solo. A parere dell’Ausiliario, il Piano Industriale in esame 
si fonda su previsioni connotate da ampi margini di incertezza in 
ordine alla concreta realizzabilità: 
(...) “a) in primo luogo, lo scrivente evidenzia che nel predetto do-
cumento il valore della produzione dell’esercizio al 31 dicembre 
2022 viene stimato in 25,642 Milioni di Euro, a fronte di un valore 
raggiunto al 31 luglio 2022 di poco più di 11 Milioni di Euro (alle-
gato sub doc. XXXX). Ciò significa che in soli quattro mesi – esclu-
dendo, dunque, il mese di agosto 2022 e prendendo in conside- 
razione l’arco temporale tra il mese di settembre 2022 e quello di 
dicembre 2022 – il valore della produzione dovrebbe attestarsi in 
un importo superiore a 14 Milioni di Euro con un incremento per-
centuale pari al 220% rispetto al periodo precedente. Tale circo-
stanza richiederebbe una immediata e straordinaria accelerazione 
del business della Società nel corso degli ultimi mesi dell’anno 2022; 
circostanza che si profila, a giudizio dell’Ausiliario, di non facile rea-
lizzabilità; 
b) in secondo luogo, la Società ha stimato nel corso dell’anno 2023 
– ovverosia durante la fase più critica e complessa della ristruttu-
razione aziendale – un incremento sensibile del valore della pro-
duzione, passando da circa 25 Milioni di Euro del 2022 ad oltre 
47 Milioni di Euro nel 2023. A tale incremento del volume delle 
vendite si affiancherebbe, peraltro, un miglioramento dei risultati 
della gestione operativa. In particolare, a fronte di un aumento pari 
a circa I’86% del valore della produzione, vi sarebbe un aumento 
meno che proporzionale sia del consumo delle materie prime e 
merci (+75%) sia del costo per servizi (+43%). Anche queste rap-
presentazioni destano perplessità in ordine alla effettiva possibilità 
di conseguimento dei risultati stimati nel Piano Industriale; ... 
d) l’Ausiliario precisa, altresì, che allo stato attuale neppure il Me-
morandum of understanding, peraltro di natura non vincolante e 
dunque di contenuto del tutto indicativo, sottoscritto dalla Società 
il 3 agosto 2022 con un operatore del settore energy storage a li-
vello mondiale, rappresenti un elemento di sicura e immediata svol-
ta per la critica situazione in cui versa la Società. Ciò in ragione della 



138

MERITO  COMPOSIZIONE NEGOZIATA

circostanza che, benché le parti firmatarie intendano avviare dal 
mese di Aprile 2024 (ovverosia, tra poco più di un anno) la produ-
zione di un converter sviluppato congiuntamente a partire dalle 
proprie rispettive tecnologie, a oggi, per quanto di conoscenza, 
non è stato concluso l’accordo definitivo atto a regolamentare i 
rapporti Inter partes nel progetto congiunto; perfezionamento in 
origine previsto entro il termine ormai decorso del 1° ottobre 2022, 
salvo proroghe al momento non documentate dalla Società. Lo scri-
vente prende in ogni caso atto della circostanza che la Società ha 
dichiarato all’Esperto che le negoziazioni dell’accordo definitivo 
stanno procedendo e che la Società medesima prevede di conclu-
dere entro le prime due settimane del mese di novembre 2022; 
e) in ultimo, occorre precisare che la Società ha documentato allo 
scrivente di avere rapporti contrattuali con (OMISSIS), società del 
(OMISSIS). Come ogni multinazionale, il Gruppo (OMISSIS) ha adot-
tato un Codice Etico (...) ove il Capo III è relativo ai Criteri di condotta 
nelle relazioni con i fornitori e con i partner. Con peculiare riguardo 
alla scelta del fornitore (par. 3.23), per il (OMISSIS) rappresentano 
requisiti di riferimento la disponibilità opportunamente documen-
tata di mezzi, anche finanziari, strutture organizzative, capacità e 
risorse progettuali, know how, ecc., e l’esistenza ed effettiva attua-
zione, nei casi in cui le specifiche Enel lo prevedano, di sistemi di 
gestione aziendali adeguati, tanto che nell’ipotesi che il fornitore, 
nello svolgimento della propria attività per (OMISSIS), adotti com-
portamenti non in linea con i princìpi generali del Codice Etico, 
(OMISSIS) è legittimata a prendere opportuni provvedimenti fino a 
precludere eventuali occasioni di collaborazione. Appare lecito, 
quindi, domandarsi se la situazione di carenza di mezzi finanziari in 
cui versa la Società non possa già allo stato attuale pregiudicare alla 
medesima di proseguire nei rapporti contrattuali con il (OMISSIS) 
che appare essere il principale committente della Società e nella cui 
filiera rientra anche (OMISSIS). Per completezza di disamina, si pre-
cisa che non paiono rinvenirsi analoghe clausole nel Codice Etico di 
(OMISSIS) (...) e in quello di (OMISSIS) (...) con cui la Società ha rap-
porti contrattuali di cui ha reso evidenza allo scrivente”. 
A ciò si aggiunga che con riferimento alla finanza d’urgenza, ri-
chiamato il contenuto del provvedimento emesso in pari data dal 
Tribunale sulla autorizzazione ex art 22 CCII a contrarre finanzia-
menti prededucibili, si deve osservare che, se si esamina il worst 
case della apertura della liquidazione giudiziale successivamente 
all’autorizzazione in oggetto, il rimborso della Finanza Urgente pre-
deducibile privilegiata finirebbe per assorbire la garanzia patrimo-
niale della Società e l’attuale ceto creditorio si troverebbe di fronte 
a un creditore (ovvero il soggetto finanziatore) antergato rispetto 
a tutti per un credito ammontante quanto meno a 8 Milioni di Eu-
ro; importo quest’ultimo comprensivo oltre che della somma da 
restituire di cui all’apertura di credito bancaria sottoscritta con 
(OMISSIS) anche degli interessi nel frattempo maturati. 
È pertanto evidente come tale assorbimento finirebbe per essere 
oltremodo lesivo della garanzia patrimoniale posto che tutto l’at-
tivo fino a quel momento realizzato dalla Società sarebbe destinato 
a soddisfare l’istituto bancario. La segregazione completa a favore 
della banca erogatrice impedirebbe, infatti, che un successivo cre-
ditore prededucibile di grado antergato rispetto a essa possa essere 
soddisfatto in via prioritaria. Il che è la riprova che seppur silente 
su eventuali limitazioni di carattere quantitativo e qualitativo alla 
costituzione di garanzie accessorie ai finanziamenti prededucibili 
non è ragionevole che il legislatore possa aver concepito un simile 
meccanismo spingendosi fino ad ammettere la possibilità di acqui-
sire per i finanziatori garanzie tali da assorbire completamente il 

patrimonio a disposizione dei creditori cristallizzati alla data di aper-
tura di una eventuale procedura e di quelli successivi ad esclusione 
del finanziatore stesso. Una simile operazione impone sempre il ri-
spetto di quel principio di tutela dei creditori di cui agli artt. 2740 
e 2741 c.c. invero completamente derogato in ipotesi di pressoché 
completo assorbimento del patrimonio del debitore attraverso la 
creazione di privilegi speciali o il rilascio di garanzie reali. 
Tutto ciò premesso ritiene questo Giudice che molteplici sono i dati 
che potrebbero mettere in discussione la ragionevolezza del piano 
di bonificabilità delle condizioni fortemente critiche in cui si trova 
la società ed, in particolare, da un lato, la proposta di una conti-
nuità diretta che si fonda su assunzioni incerte e condizionate, 
quando financo il test di autodiagnosi indicherebbe come soluzio-
ne solo quella della cessione di azienda o di una aggregazione e 
dall’altro la centralità, in tale progetto, della finanza prededucibile 
che per le caratteristiche di cui si è già detto non può, allo stato 
essere autorizzata. 
Nonostante ciò si deve convenire con quanto ritenuto dall’Esperto 
nella sua relazione finale e cioè che la valutazione sulla ragionevole 
possibilità di risanamento di (OMISSIS) non può prescindere dallo 
stato delle trattative. 
Si pensi alla centralità degli eventuali accordi con gli obbligazionisti 
che consentirebbe di reinserire la società in uno scenario, secondo 
il test di autodiagnosi “condizionato all’efficacia e all’esito delle ini-
ziative industriali che l’Impresa intende adottare”. 
Va peraltro rilevato che l’ulteriore report del 2 novembre 2022, 
sull’avanzamento delle trattative ad opera dell’Esperto, conferma 
quanto emerso nel corso delle udienze e cioè che allo stato il ceto 
creditorio non appare contrario al tentativo di risanamento pro-
posto dalla società e tale atteggiamento trova conferma nella cir-
costanza che al momento della richiesta delle misure protettive 
non erano state avviate azioni esecutive in suo danno, domande 
di liquidazione giudiziale/fallimento o revoca degli affidamenti. 
In senso favorevole vale anche la decisione di nominare, uno Chief 
Restructuring Officer, estraneo alla compagine sociale. I vantaggi 
della nomina di un coinvolgimento di un CRO risiedono nel fatto 
che la figura non è stata coinvolta nella gestione che ha portato 
alla tensione finanziaria e quindi esamina la situazione della società 
dalla giusta distanza e può proporsi agli interlocutori con un nuovo 
patrimonio reputazionale da spendere nell’attuazione del piano di 
risanamento da affiancare o sostituire a quello della società. 
Si è dato anche atto di iniziative in discontinuità prese dall’Impren-
ditore rispetto alla normale gestione, in particolare sotto il profilo 
industriale (produzione di inverter “su misura” e non più di completi 
impianti fotovoltaici) rappresentativa di un cambio di rotta che 
(OMISSIS) aveva intrapreso sin dalla fusione con (OMISSIS), poi pe-
nalizzata dalla serie di eventi che hanno portato alla crisi. 
Orbene, in conclusione, questo Giudice, pur ritenendo il raggiun-
gimento del risanamento di impervia realizzazione attraverso il pia-
no proposto, soprattutto tenendo conto che, con diverso provve- 
dimento, per le ragioni sinteticamente accennate, questo Giudice, 
allo stato degli atti, ha rigettato la richiesta di autorizzazione ex 
art. 22 CCI a contrarre finanziamenti prededucibili, non ritenendoli, 
allo stato, funzionali rispetto alla migliore soddisfazione dei credi-
tori, considera accoglibile la richiesta di conferma delle misure, 
considerando l’apparente, salvo ulteriori approfondimenti, inca-
pacità della alternativa liquidatoria a soddisfare se non in minima 
parte le aspettative dei creditori. 
La soluzione appare equilibrata anche con riferimento agli interessi 
dei creditori. 
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Da un lato infatti occorre evidenziare che il termine di efficacia 
delle misure spirerà il 30.11.2022 decorrendo l’efficacia della pro-
tezione ex art.18 dal 2.08.22, data di pubblicazione della relativa 
istanza e dell’accettazione e che una proroga potrà essere concessa 
soltanto laddove le trattative, da una fase di avanzato pour parler, 
cominceranno a presentare, soprattutto nei suoi nodi essenziali (il 
richiamo è agli obbligazionisti) il crisma di una affidabile grado di 
certezza. Nello stesso modo va considerato che ove la fiducia nel 
piano e nella possibilità di risanamento dovesse evidenziarsi con 
forza, appare evidente che l’imprenditore ove necessario potrà ri-
presentare l’istanza ex art. 22 CCII. 
 

PQM 
 

CONFERMA 
 

le misure protettive del patrimonio ai sensi dell’art. 18 CCII per la 
durata di 120 giorni con scadenza il 30.11.2022. 
 

DISPONE 
 

Per tutti i creditori della società, nei cui confronti operano le misure 
protettive, compresi i portatori di titoli obbligazionari relativamente 

al prestito (OMISSIS) non identificabili singolarmente e nominati-
vamente nel predetto termine: 
–    il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con 

l’imprenditore e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cau-
telari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene 
esercitata l’attività d’impresa ex art. 18, comma 1, CCII; 

–    il divieto di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei con-
tratti pendenti o provocarne la risoluzione, ovvero anticiparne 
la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo 
fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla 
pubblicazione dell’istanza di applicazione delle misure protet-
tive ai sensi dell’art. 18, comma 5, CCII; 

 
DISPONE 

 
–    la non pronunciabilità della sentenza di apertura della liquida-

zione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza ex 
art. 18, comma 4, CCII. 

 
Bologna, 08.11.2022 
 

Il Giudice 
Maurizio Atzori 
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Trib. Roma, 6 ottobre 2022, Pres. Est. La Malfa 
 
COMPOSIZIONE NEGOZIATA – Presupposti per la conferma di misure protettive e cautelari – Valutazione, da parte del Giudice, delle 
possibilità di risanamento dell’impresa. 
 
In materia di composizione negoziata, la conferma delle misure protettive e cautelari è subordinata, tra l’altro, ad una valutazione delle 
possibilità di risanamento dell’impresa. A tal fine, la domanda di conferma delle misure protettive deve essere accompagnata da un 
piano che permetta al Giudice di effettuare una valutazione prognostica, o quantomeno realistica, circa la possibilità di un reale supe-
ramento della crisi finanziaria ed industriale che consenta di mantenere la continuità aziendale, non giustificandosi, in caso di soluzioni 
che comportino la liquidazione dell’impresa, l’adozione di siffatti strumenti fortemente incisivi dei diritti dei terzi e dei creditori. 
 
 
Riferimenti normativi 
 

art. 7 D.L. n. 118/21

SIS) avrebbe tenuto un atteggiamento processuale passivo rispetto 
alle richieste creditorie di (OMISSIS), avrebbe ritenuto esistente un 
riconoscimento di debito (OMISSIS) che avrebbe ritenuto che le 
due società agiscono di concerto, che (OMISSIS) ha doverosamen-
te svolto la tutela delle proprie ragioni creditorie, che (OMISSIS) 
abbia abu sato dello strumento della composizione negoziata sen-
za considerare che in assenza di piano non può asserirsene l’am-
missibilità, che avrebbe recepito la decisione arbitrale senza con- 
siderare che la stessa non è ancora definitiva e sarebbe contrad-
dittorio nella parte in cui ritiene che non sussiste lo squilibrio eco-
nomico e finanziario ma afferma al contempo che esso sia stato ar- 
tatamente creato dalle due società. Ha sottolineato che nell’accor-
do di composizione negoziata si dà luogo ad una trattativa pre-
contrattuale e non ad una procedura concorsuale e che il relativo 
presupposto oggettivo è sottratto alla verifica giudiziale per essere 
rimesso al giudizio dell’esperto. 
Si è costituita in giudizio (OMISSIS), che ha sostenuto la correttezza 
del provvedi mento impugnato nei suoi vari passaggi, singolarmen-
te esaminati. 
In via preliminare ha eccepito che, anche a prescindere dalla non 
sussistenza di uno stato di crisi occorrerebbe dare atto della im-
possibilità di qualsivoglia trattativa per la composizione negoziata, 
stante la netta indisponibilità in tal senso di (OMISSIS). 
Ha dedotto inoltre, nell’ambito di una disamina delle vicende giu-
diziali che hanno interessato tali società negli anni, che il disegno 
perseguito da (OMISSIS) nelle varie sedi giudiziarie sarebbe quello 
di procrastinare la consegna ad (OMISSIS) degli impianti e che il 
ricorso alle misure protettive risponderebbe alla medesima logica 
piuttosto che a quella del risanamento. Ha contestato che al Tri-
bunale sia precluso di esaminare e valutare la sussistenza del re-
quisito della risanabilità dell’impresa. Ha chiesto il rigetto del re  
clamo e della domanda cautelare in quanto improcedibili e/o 
inammissibili; la dichiarazione della propria incompetenza in favore 
del Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Bergamo ed in subor-
dine che il Tribunale disponga il divieto di prosecuzione di tutte le 
esecuzioni promosse da (OMISSIS), facendo salvo il sequestro giu-
diziario auto rizzato dal Tribunale di Milano. 
Non si è costituita (OMISSIS). 
Le parti sono comparse all’udienza del 15.9.22 riportandosi alle 
rispettive richieste ed il tribunale ha riservato la decisione. 

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 
SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in Camera di Consiglio e così composto: 
 
dott. Antonino La Malfa                                 Presidente - rel. 
dott. Angela Coluccio                                     Giudice 
dott. Daniela Cavaliere                                    Giudice 
 
ha pronunciato il seguente 
 

decreto 
 
Con ricorso in data 8.7.2022 (OMISSIS) ha proposto reclamo av-
verso il decreto con cui il Giudice designato aveva rigettato il ricor-
so proposto ai sensi degli artt. 6 e 7 d.l. 118/2021 per la conferma 
delle misure protettive e connessa domanda cautelare formulate 
nei giudizi R.G.V.G. n. 6570/2022 + 6570-1/2022. Il giudice ha 
respinto le do mande ritenendo per un verso che non sussiste una 
reale condizione di squilibrio patrimoniale ed economico-finanzia-
rio della ricorrente e per altro verso che la ricorrente abbia violato 
i doveri di buona fede e correttezza ed abusato tanto dello stru-
mento della composizione negoziata della crisi, quanto della ri-
chiesta di misure protettive; ha ritenuto inoltre il difetto del fumus 
boni iuris e che la cessione dei rami di azienda non rappresenta 
una possibile soluzione della crisi. 
Contro tale provvedimento ha proposto reclamo (OMISSIS), che 
ne ha richiesto la riforma con ripristino delle misure protettive, l’as-
sunzione di tutti i conseguenti provvedimenti funzionali a proteg-
gere (OMISSIS) nel corso della composizione negoziata, l’ordine 
di rilascio degli impianti e vittoria delle spese. 
Ha sostenuto la reclamante che il provvedimento sarebbe erroneo 
laddove ritiene che l’esposizione prevalente sia verso (OMISSIS), 
che quest’ultima e la ricorrente siano società correlate, che (OMIS-
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1.   L’eccezione d’incompetenza. Va rigettata anzitutto l’eccezione 
d’incompetenza formulata da (OMISSIS), sulla base del rilievo 
che la competenza in ordine alla con ferma delle misure pro-
tettive e cautelari nell’ambito della composizione negoziata è 
rimessa dal primo comma dell’art. 7 del DL 118/21 al tribunale 
del luogo ove l’impresa richiedente ha la sede, senza che tale 
competenza possa essere subordinata a quella del giudice del 
luogo ove eventualmente già penda altra causa relativa ad una 
misura cautelare già adottata, potendo porsi casomai un dub-
bio sull’ammissibilità di una domanda volta a sterilizzare la mi-
sura cautelare già assunta. 
Né può in alcun modo ritenersi ammissibile che questo giudice, 
quale giudice del cautelare, possa sovrapporsi a quello della 
misura cautelare in precedenza concessa e pronunciare in me-
rito all’efficacia o meno della misura stessa. 
Vero è che le misure protettive comportano che “i creditori non 
possono acqui sire diritti di prelazione se non concordati con 
l’imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecu-
tive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i 
quali viene esercitata l’attività d’impresa” (art. 6 DL 118/21), 
ma va sottolineato che la richiesta dell’inefficacia è stata pre-
sentata quale domanda caute lare e non invece nell’ambito del-
la richiesta di misure protettive. Ma quand’anche si trattasse 
di richiesta inerente queste misure, in ogni caso a questo Tri-
bunale rimarrebbe la competenza (ove la richiesta fosse accol-
ta) di pronunciare l’inibitoria, rimanendo sempre sottratta la 
pronuncia dell’eventuale inefficacia dei provvedimenti già ema-
nati da altro ufficio. 
Non può essere interpretato in senso contrario il disposto del-
l’art. 7, comma 5 (Su richiesta dell’imprenditore e sentito 
l’esperto, le misure possono essere limitate a determinate ini-
ziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a de-
terminati creditori o categorie di creditori) che va letto nel senso 
del mero limitato dispiegamento dell’ombrello ad alcuni cre-
ditori o misure, e non anche che il giudice della misura protet-
tiva possa sovrapporsi sulla misura emessa a quello compe- 
tente per l’azione esecutiva o cautelare. Va quindi confermato 
an che per tali motivi, oltrechè per quelli di cui appresso legati 
all’assenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, il prov-
vedimento reclamato in merito alla richiesta cautelare di ac-
certare incidentalmente (non si vedrebbe peraltro alcuna utilità 
di un ipotetico accertamento incidentale dell’inefficacia) l’inef-
ficacia del sequestro e di assumere i provvedimenti conseguen-
ziali, che la stessa reclamante evita di indicare. 

2.   In generale. La composizione negoziata della crisi è uno stru-
mento normativo introdotto di recente, il cui scopo è di favo-
rire l’emersione quanto più anticipata possibile della crisi 
dell’impresa, al fine di attuarne il possibile risanamento quando 
ancora la situazione finanziaria ed economica non si è com-
pletamente deteriorata. La procedura può essere attivata nei 
casi in cui si presenti una situa zione di squilibrio economico, e 
dunque quando l’insolvenza è solo prospettica, ovvero anche 
nei casi – assai più frequenti nelle prime applicazioni – in cui 
sussiste una situazione di insolvenza conclamata ma non irre-
versibile, quando alla composizione negoziata si accede tardi-
vamente ed è necessario il ricorso a ri medi economici e fi- 
nanziari drastici e comunque le probabilità della soluzione po-
sitiva si riducono drasticamente. 
Al percorso della composizione negoziata, che si svolge in un 
ambito non giudiziale si può accompagnare, su richiesta del 

debitore, il dispiegarsi delle misure protettive e della sospen-
sione delle azioni cautelari, per impedire che le iniziative dei 
creditori possano ostacolare il perseguimento degli obiettivi di 
risana mento. Tuttavia, proprio per l’attitudine di tale automa-
tica protezione ad incidere pesantemente sui diritti dei creditori 
e dei terzi, la legge ne sottopone la conferma al vaglio del giu-
dice sulla presenza dei presupposti di legge costituiti: a) dalla 
sussistenza di una situazione di squilibrio economico e finan-
ziario e b) dall’effettiva e realistica possibilità di pervenire al ri-
sanamento dell’impresa. 
Quanto al primo punto non ritiene il collegio, a differenza del 
primo giudice, che detta condizione sia nella fattispecie insus-
sistente, alla luce delle poste passive risultanti dai bilanci e dalle 
situazioni economiche e finanziarie prodotte, oltrechè dalle ini-
ziative giudiziarie ed esecutive attivate dalla prima. 
Gli indubbi collegamenti esistenti tra (OMISSIS) e (OMISSIS) 
ben possono condurre ad ipotizzare un’accelerazione o atti-
vazione dei canali giudiziari a fini strumentali, ma rimane la 
presenza, mai contestata, dei debiti verso (OMISSIS), (OMISSIS) 
e gli altri creditori indicati pari a poco meno di 11 milioni che, 
a fronte del minor valore degli impianti, del mancato ricono-
scimento degli incentivi e della assenza di realistiche prospet-
tive di guadagni diversi dagli incassi della cessione dell’energia 
(spettanti ad (OMISSIS)) evidenziano la presenza evidente della 
situazione di squilibrio. 
Maggiore approfondimento merita nel caso di specie il secon-
do punto, in ordine al quale va sottolineata la particolare im-
portanza e delicatezza dei temi connessi alla valutazione delle 
possibilità di risanamento, la cui realistica affermazione deve 
dal giudice essere pienamente verificata nell’esistenza di un 
progetto concreto che delinei quantomeno l’obiettivo di fondo 
che s’intende perseguire e le linee principali degli interventi che 
l’impresa intende assumere. In altri termini, il dispiegamento 
di strumenti giudiziari fortemente incisivi sui diritti dei terzi e 
dei creditori si giustifica, nell’impianto normativo del DL 118, 
solo nella prospettiva del recupero dell’efficienza aziendale ed 
imprenditoriale, quale obiettivo coerente con l’interesse gene-
rale di rango costituzionale di tutela dell’economia nazionale 
e con i principi propri dell’art. 4 della Direttiva Insolvency: com-
ma 3 “Gli Stati membri possono mantenere o introdurre una 
verifica di sostenibilità economica a norma del diritto naziona-
le, purché tale verifica abbia la finalità di escludere il debitore 
che non ha prospettive di sostenibilità economica, e possa es-
sere effettuata senza pregiudicare gli attivi del debitore”, art. 
6, comma 1, “Gli Stati membri provvedono affinché il debitore 
possa beneficiare della sospensione delle azioni esecutive indi-
viduali al fine di agevolare le trattative sul piano di ristruttura-
zione nel contesto di un quadro di ristrutturazione preventiva”, 
salvo che, comma 4, lett. b, “la sospensione comporti un in-
giusto pregiudizio dei creditori che vantano tali crediti”. 
In tale contesto si inseriscono alcune disposizioni normative 
contenute nel DL 118/21 che in questa sede merita richiamare 
per la diretta incidenza che svolgono sulla precisazione del 
quadro che delinea il parametro della risanabilità: 
–    l’articolo 2, comma 1, che ammette l’imprenditore a chie-

dere la nomina di un esperto indipendente quando risulta 
ragionevolmente perseguibile il risana mento dell’impresa 
e stabilisce che compito dell’esperto è quello di agevolare 
le trattative al fine di individuare una soluzione per il supe-
ramento delle condizioni di squilibrio: 
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–    l’art. 5 lett b) che impone all’istante di depositare una re-
lazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata 
recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le 
iniziative industriali che intende adottare; 

–    l’art. 5 comma 5, secondo cui l’esperto convoca senza in-
dugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una con-
creta prospettiva di risanamento, e se ritiene che le pro- 
spettive di risanamento siano concrete incontra le altre par-
ti interessate ed in caso contrario ne dà notizia all’impren-
ditore e al segretario generale della camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura che dispone l’archivia-
zione dell’istanza di composizione negoziata; 

–    l’art. 7 che prevede ai fini della conferma delle misure pro-
tettive e cautelari il deposito di un piano finanziario per i 
successivi sei mesi, un prospetto delle iniziative di carattere 
industriale che intende adottare ed una dichiarazione aven-
te valore di autocertificazione attestante, sulla base di cri-
teri di ragionevolezza e proporzionalità, che l’impresa può 
essere risanata. 

È questo, alla luce di quanto sopra evidenziato, uno degli ob-
blighi centrali che la normativa pone a carico del debitore e 
che deve esser verificato con rigore, poichè l’ampiezza dell’om-
brello protettivo costituisce un vulnus particolarmente incisivo 
e pericoloso per i creditori, ai quali può essere imposto solo 
nei casi in cui il debitore renda chiaramente plausibile il dispie-
gamento di un’azione risanatrice connotata da realismo ed ef-
fettività ed evitare abusi ed ostruzionismi. 
E pare peraltro evidente che il risanamento che può sostenere 
misure che impediscano ai creditori di esercitare i propri diritti 
deve consistere in un reale superamento della crisi finanziaria 
ed industriale, che consenta di mantenere la continuità azien-
dale, mentre non consiste in soluzioni che comunque condu-
cano alla liquidazione dell’impresa. 
Tanto si evince non solo dalla ratio complessiva della normativa, 
riferita dal legislatore alla salvaguardia del risanamento, ma 
anche dall’espresso richiamo dell’art. 10 alla “funzionalità degli 
atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfa-
zione dei creditori”. 
Pur se la richiesta di accesso alla composizione negoziata è solo 
l’atto che apre il percorso delle trattative, è chiaro quindi che 
già la domanda di conferma delle misure protettive deve essere 
accompagnata non solo da una adeguata documentazione 
sulla situazione economica e finanziaria dell’impresa, ma anche 
dalla presenza di un progetto finanziario adeguato e di un’at-
testazione di risanamento che, seppure non pienamente di-
spiegata in un piano articolato, tuttavia deve presentare al 
giudice un adeguato e leggibile sviluppo nella direzione della 
continuità aziendale, tale da consentire una valutazione pro-
gnostica o quantomeno di realistica possibilità di riuscita. 
L’assenza di un progetto di massima, realisticamente apprezza-
bile dal giudice in termini quantomeno di verosimiglianza e coe-
renza con risanamento imprenditoriale finirebbe per ricondurre 
il requisito in questione alla mera affermazione del debitore e 
di conseguenza a consentire il sicuro pregiudizio dei creditori 
sulla base di mere ipotesi del debitore, che potrebbero risultare 
irrealistiche, fantasiose o addirittura finalizzate unicamente a 
paralizzare o procrastinare le azioni a tutela dei crediti. 
In mancanza di tale requisito, il debitore non ancora in grado 
di prospettare una via credibile al risanamento potrà benefi-
ciare, ove del caso, della protezione connessa alle procedure 

di concordato preventivo o degli AdR (con l’avvento del Codice 
della crisi, gli strumenti di regolazione della crisi). 
Va peraltro precisato che, contrariamente a quanto affermato 
da (OMISSIS), non v’è dubbio alcuno – proprio perchè le mi-
sure cautelari e protettive sono dirette ad incidere sui diritti dei 
terzi (creditori ed altri interessati) – che il sindacato sulla piena 
sussistenza dei presupposti della sussistenza della situazione 
di crisi e del possibile superamento appartenga direttamente 
al giudice chiamato per l’eventuale conferma e non è rimesso 
alle valutazioni, pur rilevanti ed oggetto di esame nell’ambito 
del giudizio di convalida, rese dall’esperto. Il vaglio del giudice 
si svolge su un piano parallelo e con finalità diverse rispetto a 
quello dell’esperto, la cui opinione opera ai fini delle trattative 
e, non è a tal fine subordinata rispetto a quella eventualmente 
diversa del giudice.  

3.   L’indisponibilità di (OMISSIS) a proseguire le trattative. Le pro-
spettive di risanamento. 
Preliminarmente deve essere esaminata la questione legata alla 
posizione di indisponibilità manifestata da (OMISSIS) a dar luo-
go alle trattative, tema che necessariamente s’intreccia con 
quello del possibile risanamento della società e della continuità 
aziendale. 
Non dovendosi ritenere, contrariamente a quanto affermato 
nel provvedimento reclamato, che sia insussistente la situazio-
ne di squilibrio economico, ritiene il collegio che la questione 
non sia da trattare in astratto, poiché è evidente che la mera 
contrarietà di un creditore alle trattative non può valere di per 
sé né ad impedirne lo svolgimento, nè il dispiegarsi dell’om-
brello protettivo. Anzi, proprio la previsione normativa delle 
misure protettive evidenzia che l’ordinamento ha fatto la scelta 
di dar la precedenza al tentativo di salvataggio delle imprese 
rispetto alla piena ed assoluta tutela dei creditori. 
Il quesito è invece se in concreto, nella specifica fattispecie por-
tata avanti al collegio detta indisponibilità costituisca o meno 
– per l’ammontare del credito, per la sua portata percentuale 
rispetto all’intera debitoria e soprattutto in relazione al con-
creto dispiegarsi della situazione economica in termini di mera 
situazione di crisi risolvibile con la continuità o di vera e propria 
insolvenza – un ostacolo tale da impedire il risanamento del-
l’impresa. 
Il piano abbozzato dalla proponente col ricorso (e successiva-
mente non aggiornato o sviluppato) consiste nelle seguenti 
operazioni “a) la destinazione dei flussi provenienti dal GSE alla 
riduzione del debito nei confronti di (OMISSIS) per un periodo 
massimo di cinque anni..; b) il trasferimento degli Impianti ad 
(OMISSIS) al termine del cennato arco piano; c) lo stanziamen-
to di un finanziamento soci irredimibile (d’importo non indi-
cato e privo d’impegno del socio)... in funzione di un accordo 
ex art. 11, comma 1 d.l. n. 118/2021, o ... di un accordo di ri-
strutturazione del debito ex art. 182-septies l. fall. eventual-
mente nelle forme previste dall’art. 11, comma 2 d.l. n. 
118/2021 ...”. 
Il prospetto finanziario allegato, peraltro non molto compren-
sibile, non sembra dare sufficientemente conto degli interventi 
industriali e finanziari che consentirebbero il superamento della 
crisi. 
Ed invero, nel caso di specie (OMISSIS) vanta da sola un credito 
di € 5.850.000,00 (oltre ad € 100.000 per penale) che, anche 
al netto degli interessi e dei ricavi di gestione futura, è di poco 
superiore alla metà del totale delle passività e soprattutto at-
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tende una soddisfazione non in danaro, bensì mediante il tra-
sferimento delle tre aziende in tempi assolutamente rapidi e 
certamente non al termine dei cinque anni di piano, il che ren-
de sostanzialmente impossibile che possano essere condotte 
proficuamente le trattative coi creditori e che si possa realisti-
camente perseguire un effettivo programma di risanamento. 
La percentuale dei crediti imputabile ad (OMISSIS) impedisce 
di fatto anche che possano anche essere raggiunti gli accordi 
e le maggioranze cui si riferiscono le procedure indicate dal-
l’art. 11 DL 118/21. 
Da rilevare in negativo, ancora, che tra le risorse da destinare 
al piano vi è l’importo di € 1.525.638,55 relativo ad incassi 
incentivi GSE già maturati di cui al contenzioso amministrativo 
(v. relazione dell’esperto), che costituisce una posta tanto rile-
vante, quanto aleatoria. 
Ma a parte ciò, si rileva anche che la modalità di soddisfazione 
di tale maggior creditore, consistente nella cessione degli im-
pianti solo al termine del quinquennio di piano, non pare ade-
guata né rispetto agli obiettivi di risanamento dell’impresa, né 
in termini di soddisfazione, sia poiché non compensa questa 
società del pregiudizio che deriva dalla ritardata consegna 
(quasi 7 anni rispetto a quando dovuto in base alla sentenza 
arbitrale), sia ancora poiché non considera che attualmente, 
proprio in presenza del sequestro degli impianti, è sottratta 
alla reclamata la gestione che le spetterebbe in base alla sen-
tenza arbitrale, mentre i ricavi rimangono vincolati e non di-
sponibili. 
Così come non sussistono elementi tali da ritenere verosimile, 
allo stato delle cose, che (OMISSIS) possa beneficiare degli in-
centivi GSE che da anni le sono negati, nonostante il conten-
zioso amministrativo attivato, e che nella bozza di piano 
sarebbero destinati al pagamento del debito verso (OMISSIS). 
Né risultano concreti impegni dei soci per possibili ulteriori fi-
nanziamenti, e nemmeno per la rinuncia dei debiti residui co-
me indicato nella tabella finanziaria prodotta. 
D’altra parte, è davvero singolare che la proponente ipotizzi di 
soddisfare i debiti verso (OMISSIS) e gli altri creditori mediante 
i flussi che spetterebbero ad (OMISSIS) in base alla sentenza 
arbitrale, rinviando ulteriormente la consegna degli impianti 
per un tempo così lungo. 
Appaiono quindi evidenti tanto l’impossibilità delle trattative, 
quanto il risanabilità dell’impresa. In fin dei conti, il piano ipo-
tizzato risulta essere sostanzialmente di tipo liquidatorio, con-
siderando che, ove anche fosse attuato, (OMISSIS) dovrebbe 
adempiere cedendo allo scadere del quinquennio gli impianti 
ad (OMISSIS) e rimanendo perciò priva di qualsiasi ulteriore at-
tività aziendale. 
Va rilevato che la sentenza arbitrale, esecutiva pur se non pas-
sata in giudicato (Cass. 18512/07), ha statuito il trasferimento 
ad (OMISSIS) della proprietà delle tre aziende, che dunque so-
no destinate al patrimonio di quest’ultima (circostanza questa 
neanche messa in discussione da (OMISSIS), che infatti ne pro-
spetta il trasferimento differito alla scadenza del piano) e non 
si comprende la ragione per cui la soddisfazione degli altri cre-
ditori debba avvenire mediante la consegna ritardata di ben 5 
anni delle aziende e con l’utilizzazione da parte di (OMISSIS) 
dei flussi da GSE quando questi spetterebbero ad (OMISSIS). 
Tanto evidenzia che, allo stato, (OMISSIS) non è nella disponi-
bilità di un’azienda che possa essere risanata, posto che gli im-
pianti già appartengono ad (OMISSIS), mentre la prima non è 

al momento titolare di alcun altro bene. Né può legittimamen-
te tenersi conto delle aspettative sugli incentivi GSE che sono 
stati disconosciuti e la mera pendenza di ricorsi giurisdizionali 
non autorizza ad includere in un realistico piano. Anche perché 
dopo il trasferimento delle aziende ad (OMISSIS) non è certo 
che gli eventuali in futuro incentivi spetteranno a (OMISSIS). 
L’inadeguatezza del piano economico e finanziario ipotizzato 
conferma la frettolosa presentazione della domanda di accesso 
alla procedura di composizione, che pare quantomeno acce-
lerata dalla necessità di impedire la consegna ad (OMISSIS) de-
gli impianti. 
D’altra parte, il parere dell’esperto si basa, più che su un giu-
dizio intrinseca mente positivo sulla situazione economica e fi-
nanziaria che emerge dai colloqui, sul “valore risultante dal c.d. 
test pratico... che risulta essere pari a 4,14”... in una posizione 
al limite tra la previsione di un risanamento che “dipende dal-
l’efficacia e dall’esito delle iniziative industriali che si intendono 
adottare” e la presenza di un margine operativo lordo che, an-
corché, positivo “non è sufficiente a consentire il risanamento 
dell’impresa e può rendersi necessaria la cessione dell’azienda”. 
Rileva l’esperto che l’impostazione del piano si fonda anche 
sull’assunto dell’incasso degli incentivi GSE, che appare allo 
stato del tutto aleatorio e che il piano è comunque condizio-
nato dall’utilizzazione per la gestione degli incassi, che allo sta-
to, si ripete, non sono disponibili. 

4.   Il pregiudizio per (OMISSIS) e la comparazione con i benefici 
per (OMISSIS). 
L’art. 7 comma 6 DL 118 sancisce una regola di proporzionalità 
tra le misure adottate e il pregiudizio arrecato ai creditori istan-
ti, applicabile anche in sede di conferma, che deve essere ne-
gata nei casi in cui il peso del risanamento gravi in maniera 
sbilanciata in danno di un creditore o di un terzo interessato. 
Nel caso in esame tale comparazione risulta fortemente sbi-
lanciata in danno di (OMISSIS), che sarebbe destinata a subire, 
in caso di conferma, il protrarsi ed accentuarsi del pregiudizio 
della mancata consegna degli impianti (che la stessa reclaman-
te ammette di dover eseguire) per tentare di evitare le conse-
guenze di uno stato di crisi attualmente prossimo all’insolvenza 
conclamata. 
Merita rilevare al proposito che (OMISSIS) non ha la disponibi-
lità degli impianti e non beneficia dei relativi ricavi e quindi non 
possiede risorsa propria alcuna per far fronte alle passività che, 
anche se depurate dal debito verso (OMISSIS), ammontano ad 
oltre 5 milioni di euro. 
Ma anche ad ipotizzare la restituzione a (OMISSIS) degli im-
pianti, i flussi della possibile gestione l’uso dei flussi sarebbe il-
legittimo perché spettante ad (OMISSIS) che vanta una pro- 
nuncia esecutiva per la consegna. I ricavi, peraltro, non paiono 
assolutamente adeguati a garantire l’adempimento dei debiti, 
se non in minima parte (tant’è che nel prospetto finanziario 
vengono considerati quali poste attive gli incentivi GSE non di 
probabile percezione). Dunque, (OMISSIS) sarebbe destinata 
a subire il pregiudizio derivante prolungarsi della mancata con-
segna degli impianti, la conseguente mancata percezione dei 
flussi della loro gestione, e il ritardato e forse falcidiato paga-
mento degli interessi, che appare francamente sproporzionato 
rispetto ai vantaggi di (OMISSIS) che appaiono improbabili e 
neanche sufficientemente chiari stante la situazione d’insol-
venza in cui si trova. 

5.   Violazione dei doveri di correttezza. L’art. 4 del DL 118 prevede 
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che durante le trattative le parti si comportano secondo buona 
fede e correttezza, declinata in termini di rappresentazione 
completa e trasparente della propria situazione e di gestione 
del patrimonio e dell’impresa che non pregiudichi ingiusta-
mente gli interessi dei creditori. 
i) Sotto entrambi i profili l’operato di (OMISSIS) merita censure 
e si manifesta la carenza del presupposto di legge. 
Sotto il primo profilo merita sostanziale conferma la puntuale 
descrizione che il giudice reclamato ha svolto relativamente 
alla situazione di “correlazione” delle due società (che risulta 
solo parzialmente inesatta, nel punto in cui afferma che il de-
bito verso (OMISSIS) sia prevalente, mentre in effetti allo stato 
risulta più consistente quello verso (OMISSIS) e nel punto in 
cui afferma che (OMISSIS) è socio unico di (OMISSIS) mentre 
lo solo in misura del 90%; quanto alla mancata eccezione sulla 
condizione espressa o sul termine di scadenza, si rileva invece 
che la clausola art. 2 rimandava per la restituzione alla clausola 
f) che richiama l’allacciamento delle centrali, ma anche il rico-
noscimento dell’incentivazione; le visure camerali confermano, 
per il resto, gli stretti legami tra gli organi societari che si sono 
succeduti alla guida di (OMISSIS) e (OMISSIS)). 
Che le due società siano soggetti distinti e che la prima abbia 
esercitato in giudizio i propri diritti non impedisce di ritenere 
anche che, come correttamente rilevato dal giudice di prime 
cure, esse abbiano agito di concerto non tanto in funzione del-
la tutela delle rispettive ragioni, quanto allo scopo di consentire 
a (OMISSIS) di preservare la gestione degli impianti. La confer-
ma di tale assunto proviene dalla precisa ricostruzione operata 
nel provvedimento reclamato della tempistica con cui la stessa 
reclamante, a volte su iniziativa formale della società (OMISSIS), 
ha svolto una lunga attività di resistenza giudiziale, svolta pun-
tualmente al fine di prevenire o ostacolare le legittime pretese 

di (OMISSIS). Basterà richiamare, a tal proposito, la defatigante 
serie di rinvii che ha dovuto subire l’ esecuzione del provvedi-
mento di sequestro a seguito per l’indisponibilità di (OMISSIS) 
in sede di convocazione davanti all’Ufficiale Giudiziario. 
Orbene, tali circostanze manifestano con evidenza la non cor-
retta rappresentazione da parte di (OMISSIS) delle vicende so-
cietarie che hanno condotto allo squilibrio ed impediscono di 
ritenere sussistente quella situazione di trasparenza che deve 
stare a base della composizione negoziata. 
ii) Sotto il secondo profilo, se può essere condivisa la critica se-
condo cui è contraddittorio affermare la sussistenza dei debiti 
della società verso (OMISSIS) e gli altri creditori e per altro verso 
negare la sussistenza dello squilibrio economico e patrimonia-
le, rimane tuttavia il dato ineludibile, già rappresentato sopra, 
del forte squilibrio esistente tra le misure (cautelari e protettive) 
invocate ed il pregiudizio che si cagionerebbe al creditore 
(OMISSIS). 

Il reclamo deve quindi essere rigettato. 
Le spese giudiziali seguono la soccombenza; liquidazione in dispo-
sitivo, in applicazione dei valori medi previsti dalla tariffa profes-
sionale per le cause di valore indeterminato di particolare impor- 
tanza. 
 

p.q.m. 
 
rigetta il reclamo e condanna la società reclamante a rifondere alla 
società reclamata le spese giudiziali, che liquida in € 21.000, oltre 
agli accessori di legge. 
 
Roma, 6.10.2022. 
 

Il Presidente est. 
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Trib. Lecce, 17 ottobre 2022, Pres. Pasca, 
Est. Maggiore 
 
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE – Omologazione – Cram down – Necessità di valutazione comparativa dell’alternativa liquidatoria. 
 
In tema di accordi di ristrutturazione, mancando un Commissario giudiziale che possa verificare analiticamente i dati esposti dal debitore, 
è necessario che il Tribunale, in sede di omologa forzata c.d. cram down, valuti prudentemente e rigorosamente la proposta e consideri, 
nel confronto con l’alternativa liquidatoria, anche la possibile sussistenza dei presupposti per la proposizione di azioni recuperatorie (re-
vocatorie e di responsabilità) idonee ad incrementare l’attivo liquidabile in favore dei creditori, non dovendosi limitare al solo esame 
della regolarità formale degli adempimenti procedurali ma dovendo estendere la verifica anche agli aspetti di legalità sostanziale (fatti-
specie nella quale il Tribunale ha rigettato il ricorso proposto ritenendo l’alternativa liquidatoria più conveniente per i creditori pubblici, 
anche in virtù del mancato riferimento, nell’attestazione, a qualsivoglia valutazione sulle azioni proponibili in sede fallimentare). 
 
 
Riferimenti normativi 
 

art. 182 bis L. fall. 
art. 182 ter L. fall.

593.040,42, ha proposto un accordo ex art. 182 bis l.fall., alla 
luce delle novità legislative introdotte dal D.L. 125/2020; 

–    rilevato che nella specie il debito totale della (OMISSIS) nei con-
fronti dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e dell’Agenzia en-
trate riscossione è pari ad euro 2.027.779,29 su una debitoria 
complessiva pari ad euro 3.452.514,82; dunque, il debito nei 
confronti dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia entrate ri-
scossione e dell’Inps rappresenta il 58,73% dell’esposizione 
debitoria calcolata, ammontando quello della sola Agenzia 
delle Entrate ad euro 1.395.894,46; 

–    rilevato che sono stati raggiunti accordi con i creditori diversi 
dall’Amministrazione finanziaria e dall’Inps, che rappresen-
tano, alla data del 30.06.2021, una massa di crediti di euro 
395.445,77 circa, corrispondente all’11,45% dell’esposizione 
debitoria complessiva alla medesima data del 30.06.2021. 
L’adesione da parte dell’Amministrazione finanziaria e degli 
Enti di previdenza è pertanto decisiva ai fini del raggiungi-
mento della percentuale di cui al primo comma dell’art. 182 
bis L.F. 

–    considerato che (OMISSIS), con perizia di stima, giurata in data 
12.08.2020, ha stimato in euro 1.084.960,00 il patrimonio 
immobiliare (al netto dei diritti reali di usufrutto, inalienabili 
per via dell’età estremamente avanzata dei titolari) della società 
(OMISSIS); 

–    in data 09.03.2020 la società (OMISSIS) (promissaria acqui-
rente) e la società (OMISSIS), nonché i signori (OMISSIS) (pro-
mittenti venditori), hanno sottoscritto preliminare di vendita 
immobiliare, sottoposto alla condizione dell’omologa del pre-
sente accordo di ristrutturazione, avente ad oggetto gli immo-
bili di proprietà della società e dei soci al prezzo di euro 
1.200.000,00 oltre oneri di legge; l’importo di euro 1.200.000,00 
verrà assegnato alle tre parti venditrici in proporzione al valore 
degli immobili di proprietà delle stesse parti alienanti determi-
nato dall’(OMISSIS) nella perizia giurata di stima del 12.08. 
2020; in data 01.03.2021 i soci (OMISSIS) si sono impegnati 
ad apportare in favore della società (OMISSIS) il corrispettivo 

TRIBUNALE DI LECCE - III SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Lecce, riunito in camera di consiglio, con la parteci-
pazione dei magistrati: 
 
Dott.ssa Anna Rita Pasca                                Presidente 
Dott. Paolo Moroni                                         Giudice 
Dott. Giancarlo Maggiore                               Giudice est. 
 
Ha emesso il seguente 
 

DECRETO 
 
–    Letto il ricorso per omologa dell’accordo di ristrutturazione dei 

debiti depositato in data 28.04.2021 dalla società (OMISSIS); 
–    rilevato che con provvedimento del 5.07.2021 il Tribunale ha 

disposto il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o 
esecutive e di acquisire titoli di prelazione, assegnando il ter-
mine per il deposito dell’accordo di ristrutturazione e della re-
lazione redatta dal professionista a norma del primo comma 
dell’art. 182 bis l.fall.;  

–    rilevato che la società, dopo aver evidenziato nel ricorso la 
competenza territoriale del Tribunale adito – avendo la società 
sede legale e operativa in Lecce – lo stato di imprenditore e lo 
stato di crisi, emergente in modo evidente dai risultati di conto 
economico nel corso degli esercizi 2017, 2018, 2019, 2020, 
nei quali si registrano rispettivamente perdite pari ad euro 
2.346.343,66, euro 546.139,95, euro 762.014,52, ed euro 
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incassato dalla vendita dei propri immobili oggetto del citato 
contratto preliminare, al netto della somma di euro 100.000,00, 
necessaria alla totale estinzione dei debiti personali; successi-
vamente, in data 31.08.2021 la società (OMISSIS) sottoscriveva 
“Dichiarazione integrativa di accollo di debito altrui (condizio-
nato) con contestuale impegno all’apporto di cd Finanza ester- 
na (condizionata all’omologazione dell’accordo di ristruttura-
zione)”, impegnandosi: a) ad incrementare l’apporto di finanza 
esterna fino ad euro 340.000,00 subordinatamente all’omolo- 
gazione definitiva dell’accordo; b) a prestare garanzia reale sul- 
le somme oggetto di finanza esterna a richiesta del Tribunale; 

–    rilevato che, dopo i pareri contrari di INPS e INAIL, anche 
l’Agenzia delle Entrate ha comunicato in data 3/9/2021 la pro-
pria non adesione alla proposta di transazione fiscale, eviden-
ziando che: A) gli immobili siti in (OMISSIS) sarebbero stati 
sottostimati rispetto al valore OMI; B) le somme offerte al Co-
mune di Lecce, all’Agente di Riscossione e agli altri creditori 
sarebbero (in percentuale) superiori a quelle oggetto della tran-
sazione fiscale; C) la finanza esterna non sarebbe “neutrale”, 
in quanto promanante dalla (OMISSIS) promittente acquirente 
del patrimonio immobiliare della società; D) non sarebbero 
stati evidenziati i criteri e le modalità di stima della diminuzione 
di valore delle merci in rimanenza; 

–    a fronte di ciò, la società (OMISSIS) dopo aver replicato nel me-
rito a tali obiezioni, ha concluso per l’omologa forzata, c.d. 
cram down, dell’accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato 
dal debitore, previa nomina di uno stimatore che valutasse l’ef-
fettivo valore del patrimonio immobiliare della società e dei 
singoli soci, ai fini dell’esercizio consapevole e informato del 
c.d. «cram down fiscale»; 

–    il Tribunale ha quindi disposto l’espletamento di ctu tecnica 
con (OMISSIS), che ha concluso valutando complessivamente 
i beni immobili della società e dei singoli soci in complessivi € 
1.471.700,00, ovvero una somma superiore a quella stimata 
dal perito di parte (OMISSIS). La società ha chiesto quindi una 
serie di rinvii finalizzati a verificare l’eventuale reperimento delle 
risorse necessarie ad arrivare alla somma stimata dal ctu 
(OMISSIS) per l’acquisto dei relativi immobili; e tuttavia al-
l’udienza dell’11.10.2022 il difensore della società ha comu-
nicato che non è stato possibile reperire le risorse necessarie, 
rimettendosi alle valutazioni del Tribunale; 

 
**************************** 

 
Il ricorso non può essere accolto. 
Va infatti evidenziato che tutto l’impianto del ricorso è basato su 
una perizia giurata di parte, quella dell’(OMISSIS), che ha stimato 
gli immobili a disposizione della procedura in complessivi € 
1.084.960,00. 
Sulla base di tale importo è stato concluso il preliminare di vendita 
immobiliare del 09.03.2020 tra la società (OMISSIS) (promissaria 
acquirente) e la società (OMISSIS), nonché i signori (OMISSIS) (pro-
mittenti venditori), sottoposto alla condizione dell’omologa del 
presente accordo di ristrutturazione e avente ad oggetto gli im-
mobili di proprietà della società e dei soci al prezzo di euro 
1.200.000,00 oltre oneri di legge. 
E tuttavia, come già esposto, il c.t.u. nominato dal Tribunale, (OMIS- 
SIS), ha valutato complessivamente i beni immobili della società e 
dei singoli soci in complessivi € 1.471.700,00, ovvero una somma 
superiore a quella stimata dal perito di parte (OMISSIS). 

La società non è riuscita a reperire le risorse necessarie ad adeguare 
la precedente proposta e pervenire, ai fini dell’acquisto degli im-
mobili, alla somma stimata dal ctu (OMISSIS). 
È quindi evidente che la proposta originaria non è conforme alla 
situazione di fatto esistente e ai valori reali di mercato del patri-
monio immobiliare della società e dei soci e come tale non assicura 
la veridicità dei dati esposti nella proposta e non è idonea a ga-
rantire i creditori e a consentire al Tribunale l’esercizio consapevole 
del cram down, indispensabile a fronte della non adesione di vari 
creditori pubblici, a partire dall’Agenzia delle Entrate. 
A ciò si aggiunga che in ogni caso non sussistono nella specie i 
presupposti del cram down, la cui ratio è quella di superare una 
inerzia ingiustificata e irragionevole da parte dell’Amministrazione, 
non quella di comprimere i diritti del creditore pubblico. Dunque 
un conto è che la Amministrazione non si esprima affatto (colpe-
volmente), un altro conto che si esprima con voto contrario; e tan-
to più, in quest’ultimo caso, se il dissenso è corposamente argo- 
mentato e giustificato. 
Ciò tanto più negli accordi di ristrutturazione, ove manca un com-
missario giudiziale che possa verificare analiticamente i dati esposti 
dal debitore e tutto è rimesso all’accordo con i creditori nonché, 
in caso di cram down, alle valutazioni del Tribunale. 
Tutto ciò esige che la valutazione del Tribunale sia necessariamente 
prudente e rigorosa, non potendo arrivare a comprimere i diritti 
del creditore pubblico in presenza, come detto, di un voto di dis-
senso ben motivato. 
Nella fattispecie ritiene il collegio che in ogni caso non ricorrano i 
presupposti del cram down. In tal senso convergono una serie di 
considerazioni. 
In primo luogo, il credito dell’Agenzia delle Entrate, lungi dall’es-
sere (soltanto) determinante ai fini del raggiungimento della per-
centuale di cui al primo comma dell’art. 182 bis L.F., è del tutto pre- 
ponderante nella debitoria complessiva e pari ad euro 1.395.894,46 
su una debitoria complessiva di euro 3.452.514,82, pari al 40,43% 
dell’esposizione debitoria complessiva; e giunge addirittura al 
58,73% dell’esposizione debitoria complessiva se aggiunto al cre-
dito dell’Agenzia entrate riscossione e dell’Inps; per contro, gli ac-
cordi raggiunti con i creditori diversi dall’Amministrazione finan- 
ziaria e dall’Inps, rappresentano, alla data del 30.06.2021, soltanto 
l’11,45% dell’esposizione debitoria complessiva. 
In secondo luogo, come già detto, la valutazione del compendio 
aziendale effettuata (OMISSIS) (che ha stimato il patrimonio im-
mobiliare in complessivi € 1.471.700,00) è alquanto superiore – 
per una differenza di € 386.740,00 – a quella effettuata dalla so-
cietà debitrice con la perizia giurata dell’(OMISSIS) (stimato in € 
1.084.960,00), e dunque è ragionevole ipotizzare un (maggior) 
soddisfacimento della ADER in sede liquidatoria fallimentare. 
In terzo luogo, il dato di confronto con l’alternativa liquidatoria 
sconta un’eccessiva rigidità con i dati patrimoniali offerti rebus sic 
stantibus, se si considera che in sede fallimentare è possibile e ra-
gionevole valutare anche la sussistenza dei presupposti per la pro-
posizione di azioni revocatorie, di responsabilità, di recupero 
crediti, tutte volte ad incrementare l’attivo liquidabile in favore dei 
creditori, e quindi anche del creditore pubblico – come già con-
fermato anche dalla giurisprudenza di merito (cfr. Corte d’appello 
Milano 8.3.2022) – laddove nella specie nell’attestazione e nel ri-
corso non viene fatta la benchè minima valutazione – tantomeno 
ragionevole e adeguata – sul punto. E stante la lettera ampia della 
legge, che parla genericamente di maggiore convenienza rispetto 
all’alternativa liquidatoria, non pare irragionevole ritenere che ai 
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fini della valutazione in questione occorra considerare, per l’ap-
punto, i risultati ragionevolmente ottenibili dal creditore che do-
vesse subire il cram down, ovvero in concreto e non in astratto; 
basti considerare che nella specie la società ricorrente ha proposto 
l’azzeramento del proprio debito di € 1.395.894,46 mediante il 
versamento di soli euro 25.000,00, ovvero corrispondendo la per-
centuale dell’1,79%, ipotizzando che in caso di scenario liquida-
torio l’importo assegnato all’Agenzia delle entrate, sarebbe pari a 
zero, senza nulla allegare e comprovare al riguardo. Per contro, 
questa ipotesi elaborata dalla società va ragionevolmente valutata 
alla luce di tutte le peculiarità del caso e non pare affatto scontata. 
Sembra opportuno ricordare, al riguardo, come la giurisprudenza 
abbia già posto in evidenza che in sede di omologa degli accordi 
di ristrutturazione dei debiti il potere del giudice non è limitato alla 
sola verifica della regolarità formale degli adempimenti procedu-
rali, ma si estende alla verifica degli aspetti di legalità sostanziale. 
La configurazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, infatti, 
quali atti di autonomia privata, non può far trascurare la rilevanza 
pubblicistica del relativo procedimento di omologa, che comporta 
la sospensione delle azioni cautelari ed esecutive e produce delle 
deroghe molto rilevanti, in caso di successivo fallimento, al regime 
generale dell’insolvenza e in particolare al principio della par con-
dicio creditorum. (cfr. Trib. Ancona, 12 novembre 2008, in ilcaso.it; 
Trib. Milano 23 gennaio 2007, Tribunale di Asti 25 giugno 2014). 
L’Amministrazione Finanziaria, proprio sottolineando il notevole 
abbattimento che subirebbe il proprio credito accettando la pro-
posta della società – con il versamento di € 25.000,00 su un im-
porto complessivo di euro 1.395.894,46 – ha dedotto che la stessa 
non risulta conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale. L’ADER 
ha fatto infatti stimare dall’Ufficio provinciale del Territorio, Area 
Servizi Estimativi e OMI, gli immobili di proprietà della società e 
dei due soci, e la conseguente relazione del 9 luglio 2021 ha evi-
denziato che il valore del patrimonio immobiliare indicato nella 
proposta è sensibilmente inferiore a quello stimato dall’Ufficio, per 
circa euro 493.639,00 (di cui euro 423.300,00 per l’edificio di via 
(OMISSIS), con valore di stima ritenuto inattendibile, ed euro 
70.339,00 per l’immobile di via (OMISSIS)). 
Dunque, mentre sulla base dei valori indicati dalla società, in caso 
di liquidazione fallimentare il credito dell’Erario non verrebbe sod-

disfatto per incapienza dell’attivo – in quanto completamente as-
sorbito dai crediti in prededuzione e, in parte, dai crediti privilegiati 
con un grado di prelazione poziore a quello erariale – secondo la 
valutazione dell’Ufficio la convenienza non sussiste sulla base del 
maggior valore di stima pari a euro 423.300,00, attributo all’im-
mobile di via (OMISSIS), atteso che incrementando il valore del-
l’attivo con tale maggior valore, in caso di liquidazione fallimentare 
si otterrebbe già in tal modo un soddisfacimento del debito erariale 
maggiore rispetto a quello offerto con la proposta transattiva pre-
sentata. E la previsione potrebbe ulteriormente incrementarsi te-
nuto altresì conto del surplus pari a euro 70.340,00 stimato 
dall’Ufficio per l’immobile di via (OMISSIS). 
Tanto, a tacere di ulteriori criticità legate alle percentuali di soddi-
sfacimento in violazione dell’articolo 182-ter comma 5 della legge 
fallimentare, al rigoroso rispetto delle regole che disciplinano la re-
sponsabilità patrimoniale del debitore e la partecipazione dei cre-
ditori al concorso, e al rispetto della par condicio creditorum in 
relazione al credito erariale in relazione a quanto disposto dagli 
artt. 148 terzo comma l.fall. e 2776 c.c. 
In sostanza, dalla relazione depositata dall’Agenzia delle Entrate 
emerge un dissenso alla proposta di transazione fiscale del tutto 
ragionevole e giustificato. 
Il ricorso va quindi rigettato, mentre le spese possono essere di-
chiarate irripetibili. 
Essendo emerso uno stato di dissesto, il presente provvedimento 
viene trasmesso alla Procura della Repubblica per le eventuali va-
lutazioni di competenza. 
 

P.Q.M. 
 
Rigetta il ricorso. 
Spese irripetibili. 
Si comunichi alla società debitrice e al PM-sede. 
 
Così deciso in Lecce in data 17.10.2022. 
 
 
         Il giudice est.                                            Il Presidente 
Dott. Giancarlo Maggiore                            D.ssa Anna Rita Pasca
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Trib. Arezzo, 7 novembre 2022, Pres. Est. Pani 
 
CONCORDATO PREVENTIVO – Riserva di deposito della documentazione ex art. 44, comma primo, CCII – Riduzione del capitale al di 
sotto del minimo legale – Obblighi degli amministratori – Sospensione – Insussistenza. 
 
L’istituto di cui all’art. 89 CCII, il quale dispone la sospensione per il debitore di taluni obblighi previsti dagli artt. 2246, 2447, 2482 bis 
e 2482 ter c.c. in materia di riduzione del capitale sociale per perdite, non trova applicazione al caso di concordato preventivo con 
riserva di deposito della documentazione prescritta dall’art. 44, comma primo, CCII, in costanza della fase cd. prenotativa. Il legislatore, 
infatti, ha ritenuto di tipizzare l’esenzione dagli obblighi suddetti da una parte, solo per quelle domande potenzialmente idonee a de-
terminare la immediata apertura di strumenti di governo della crisi in forma “piena” – sul presupposto che solo in tal caso il ricorso pre-
senti una serietà e consistenza tale da giustificare la deroga alla disciplina comune – e, dall’altra, nell’ambito della composizione negoziata 
della crisi, procedimento per sua natura destinato alle società con potenzialità di risanamento.  
 
 
Riferimenti normativi 
 

art. 89 CCII  
art. 2246 c.c.  
art. 2447 c.c.  
art. 2482 bis c.c.  
art. 2482 ter c.c.

la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità (superamento 
delle soglie dimensionali ex art. 2, comma 1, lett. d), CCI) e di 
quello oggettivo (stato di crisi o di insolvenza) richiesti per l’accesso 
a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, 
nonché la competenza di questo Tribunale a decidere sulla do-
manda trovandosi la sede principale della ricorrente nel Comune 
di Arezzo; 
ritenuto che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione 
di termine, da fissare in concreto, tenuto conto del disposto del-
l’art. 44, comma 1, CCI, in giorni sessanta, che decorrono dalla 
data di presentazione della domanda (cfr. Cass. 29740/2018); 
rilevato che la ricorrente ha domandato la concessione di un prov-
vedimento di inibitoria dalla proposizione di azioni cautelari da 
parte di singoli creditori, nonché la concessione di un provvedi-
mento di esenzione dagli obblighi a carico dell’amministratore del-
la società contemplati dagli artt. 2446 e ss. c.c.; 
letti gli artt. 54 e 55 CCI; 
considerato che la misura protettiva dell’inibitoria dalla proposi-
zione e prosecuzione di azioni cautelari ed esecutive risulta auto-
matica e decorre dalla data della pubblicazione della domanda nel 
registro delle imprese, mentre va rimesso al giudice relatore il com-
pito di confermare e revocare la misura; 
ritenuto che, diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, non 
può trovare applicazione l’istituto previsto dall’art. 89 CCI; 
rilevato, infatti, che l’esenzione dagli obblighi previsti dagli artt. 
2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c. è stata collocata nel capo 
dedicato al concordato preventivo c.d. pieno, sicché, quando l’art. 
89 parla di «domanda», allude a quella accompagnata da propo-
sta e piano ai sensi degli artt. 84 e seguenti (come del resto si de-
sume ancor più chiaramente dal secondo comma dello stesso art. 
89, che richiama espressamente il termine «proposta»); 
osservato che l’art. 89 viene richiamato dall’art. 64-bis, comma 9, 
nell’ambito del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione 
(anch’esso, quindi, “pieno”), così come l’art. 64 prevede un’iden-

IL TRIBUNALE DI AREZZO  
UFFICIO FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: 
 
dott. Federico Pani                                          Presidente est. 
dott. Andrea Turturro                                     Giudice 
dott.ssa Lucia Bruni                                        Giudice 
 
ha emesso il seguente 
 

DECRETO 
 
Letto il ricorso, depositato in data 2.11.2022 da (OMISSIS), con 
sede in Arezzo, (OMISSIS), in persona dell’amministratore unico, 
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. Silvia Becucci, con il 
quale la predetta società ha proposto una domanda ex art. 44, 
comma 1, CCI; preso atto che è stata prodotta la determina as-
sunta dall’amministratore della società in data 30.9.2022 confor-
memente a quanto previsto dall’art. 120-bis, comma 1, CCI, 
nonché che sono stati prodotti i documenti richiesti ai sensi dell’art. 
39, comma 3, CCI, e precisamente: 
1)   i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (doc. 8); 
2)   l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi 

crediti e delle cause di prelazione, comprendente anche gli in-
dirizzi pec di ciascuno di loro (doc. 11);  

considerato che dalla documentazione sopra richiamata emerge 
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tica disciplina per il caso di domanda di omologazione degli ac-
cordi di ristrutturazione (anch’essa “piena”) e analogamente di-
spone l’art. 20 per il caso di domanda di nomina dell’esperto 
nell’ambito della composizione negoziata, mentre nulla di simile 
è previsto negli artt. 44 e seguenti, ossia quando l’imprenditore 
decide di riservarsi il deposito della documentazione; 
ritenuto, inoltre, che una simile esenzione non possa neppure es-
sere ricondotta nel novero delle c.d. misure protettive atipiche pre-
viste dall’art. 54, comma 1, CCI; ed infatti non può che prendersi 
atto del fatto che il legislatore ha ritenuto di tipizzare l’esenzione 
dagli obblighi suddetti solo per i ricorsi volti all’immediata apertura 
di strumenti di regolazione della crisi (sul presupposto che solo in 
tal caso il ricorso presenti una serietà e consistenza tale da giusti-
ficare la deroga alla disciplina comune) e nell’ambito della com-
posizione negoziata (procedimento elettivamente destinato alle 
sole società con potenzialità di risanamento); 
rilevato che la ricorrente (nel corpo dell’atto) ha altresì chiesto che 
il Tribunale fissi la soglia minima sotto la quale i pagamenti di crediti 
successivamente maturati possono considerarsi generalmente di 
ordinaria amministrazione, proponendo la soglia dei 10.000 euro; 
ritenuto che tale richiesta possa trovare accoglimento, anche in 
relazione alla soglia proposta, dovendo però essere rimessa al 
commissario giudiziale una valutazione circa la ragionevolezza di 
tale soglia alla luce della gestione in concreto nella pendenza del 
termine; 
considerato che, secondo quanto disposto dal medesimo art. 44, 
deve essere nominato fin da questa fase un commissario giudiziale, 
devono essere disposti degli obblighi informativi e deve essere or-
dinato il versamento di una somma a titolo di fondo spese. 
 

P.Q.M. 
 
Visti gli artt. 44 e 45 CCI; 
1.     assegna alla società ricorrente termine di sessanta giorni 

per la presentazione della proposta di concordato preventivo 
con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità 
e la documentazione di cui all’articolo 39, commi 1 e 2, op-
pure la domanda di omologazione degli accordi di ristruttu-
razione dei debiti, con la documentazione di cui all’articolo 
39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del 
piano di ristrutturazione di cui all’articolo 64-bis, con la do-
cumentazione di cui all’articolo 39, commi 1 e 2; 

2.     nomina giudice relatore il DOTT. FEDERICO PANI; 

13.   nomina nella qualità di commissario giudiziale il DOTT. 
LUCA GORI che dovrà vigilare sull’attività che la società ri-
corrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto 
termine, riferendo 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 soluzione efficace della crisi; 

14.   dispone che la ricorrente, entro trenta giorni decorrenti dal 
deposito della domanda, depositi in cancelleria e trametta al 
commissario giudiziale una situazione patrimoniale, econo-
mica e finanziaria aggiornata dell’impresa (che la Cancelleria 
dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese 
entro il giorno successivo), corredata da una relazione detta-
gliata che dia conto dello stato di avanzamento della predi-
sposizione della proposta definitiva (la quale andrà tramessa 
anche al commissario giudiziale onde consentire le attività di 
controllo di cui al punto 2); 

15.   dispone che la ricorrente, entro dieci giorni dall’avvenuta 
comunicazione del presente decreto, depositi la somma di € 
10.000,00 per le spese della procedura fino alla scadenza del 
termine; 

16.   rammenta alla parte ricorrente che non possono essere 
compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria 
amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale 
e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i 
caratteri di urgenza ed utilità; 

17.   fissa in € 10.000,00 la soglia massima dei pagamenti da 
considerarsi di ordinaria amministrazione, riservandosi di ri-
vederla in caso di segnalazione da parte del commissario giu-
diziale; 

18.   rimette al giudice relatore il compito di confermare o revo-
care l’inibitoria dalla proposizione e prosecuzione di azioni 
cautelari ed esecutive da parte dei creditori; 

19.   rigetta la richiesta di applicazione dell’art. 89 CCI; 
10.   manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione del 

presente provvedimento al debitore e al commissario nomi-
nato. 

 
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 7 novembre 
2022. 
 
 

Il Presidente est. 
dott. Federico Pani 
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Trib. Milano, 17 novembre 2022, 
Pres. Est. Rossetti 
 
CONCORDATO PREVENTIVO – Modifica del piano e della proposta omologati dal Tribunale – Istanza di autorizzazione al giudice delegato 
di dilazione del termine di pagamento dei creditori previsto in piano – Inammissibilità di modifiche unilaterali dei tempi di adempimento 
della proposta in fase di esecuzione del concordato – Ricorrenza di eventi straordinari, sopravvenuti ed imprevedibili – Inapplicabilità 
degli istituti di governo delle sopravvenienze contrattuali in tema di adempimento di obbligazioni pecuniarie. 
 
In tema di esecuzione di concordato omologato, secondo la disciplina della legge fallimentare ratione temporis applicabile, il termine 
di pagamento ai creditori concorsuali della utilità loro spettante in base a piano e proposta approvati costituisce elemento sostanziale 
dell’esatto adempimento delle corrispondenti obbligazioni assunte dal concordante e rese definitive dall’omologa giudiziale. Ne consegue 
che la modifica del suddetto termine, sub specie di dilazione temporale biennale, integra modifica del piano e della proposta, inammis-
sibile ad omologa avvenuta, non essendo previsto un meccanismo di raccordo con la volontà dei creditori ed essendo la risoluzione del 
concordato l’unico rimedio previsto dalla legge per il caso di inadempimento del debitore verificatosi in fase esecutiva. Parimenti, al fine 
di ottenere la proroga richiesta, non possono trovare applicazione le clausole generali sull’impossibilità temporanea e sull’eccessiva one-
rosità sopravvenuta della prestazione, posto che l’obbligazione della concordante è un’obbligazione generica di pagamento, rispetto 
alla quale il rischio dell’approvvigionamento grava sul debitore, in ossequio al principio per cui genus numquam perit. 
 
 
Riferimenti normativi 
 

art. 26 L. fall. 
art. 164 L. fall.  
art. 184 L. fall.  
art. 185 L. fall.  
art. 186 L. fall.  
art. 1256 c.c. 
art. 1372 c.c. 
art. 1467 c.c. 
art. 390, comma 2, CCII

una dilazione di ventiquattro mesi dei termini di pagamento pre-
visti nel piano omologato in data 22.03.2021. 
In particolare, con istanza depositata in data 21.09.2022 e quindi 
prima della scadenza del primo termine di pagamento previsto nel 
piano concordatario omologato, la società aveva domandato al giu- 
dice delegato l’autorizzazione (i) ad una dilazione di due anni dei 
pagamenti previsti nella proposta omologata a causa della perma-
nenza della crisi pandemica e delle ripercussioni economiche sul set- 
tore fieristico; (ii) ad accettare la proposta di cooperazione com-
merciale con (OMISSIS); (iii) ad affidare l’incarico di organizzare un’asta 
competitiva sincrona mista dei propri beni immobili a (OMISSIS). 
Il GD accoglieva la terza domanda formulata e rigettava le prime 
due osservando che: 
1.   non era stato sufficientemente documentato, né poteva desu-

mersi in base ai decreti emergenziali emanati, che la crisi eco-
nomica della società si fosse perpetrata a causa della crisi 
pandemica e delle note restrizioni governative. Ad aprile 2022 
il livello di volume di affari era superiore a quello di febbraio 
2020 a dimostrazione di una ripresa in atto. Se era pur vero 
che la pandemia da Covid-19 aveva comportato ricadute stra-
ordinarie in campo economico, non poteva la crisi sanitaria 
tuttora definirsi quale evento straordinario, sopravvenuto ed 
imprevedibile. In altre parole, non era individuabile una soprav-
venienza perturbativa successiva all’omologa; 

IL TRIBUNALE DI MILANO  
Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio da remoto, in persona dei sigg. ma-
gistrati: 
 
Dott. Sergio Rossetti                                       Presidente relatore 
Dott. Luca Giani                                             Giudice 
Dott. Rosa Grippo                                          Giudice 
 
ha emesso il seguente 
 

DECRETO 
 
In data 21.10.2022 (OMISSIS) in concordato preventivo ha pre-
sentato reclamo ex art. 26 L.F. avverso il provvedimento con cui il 
G.D. rigettava l’istanza del debitore nella parte in cui domandava 
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2.   già nel decreto di omologa era stato dato atto della modifica 
dei termini di pagamento a norma dell’art. 9, co. 3, d.l. 23/ 
2020, mentre non poteva operare la proroga di diritto prevista 
dall’art. 9, co. 1, d.l. 23/2020 in quanto al tempo dell’emis-
sione del decreto legge il concordato non era stato ancora 
omologato; tale disciplina, comunque, di carattere eccezionale 
non poteva trovare ulteriore applicazione; 

3.   esclusa la possibilità di sussumere l’istanza sotto la previsione 
di cui all’art. 9, nemmeno gli istituti generali in materia con-
trattuale potevano essere evocati al fine della concessione della 
proroga come richiesta in quanto: 
a.   in caso di inadempimento degli obblighi concordatari, la leg- 

ge prevede quale unico rimedio la risoluzione del concor-
dato, sussistendone i presupposti, senza alcuna possibilità 
di rinegoziare il concordato dopo la sua omologazione; 

b.   siccome, ai fini della risoluzione del concordato, ciò che 
conta è l’inadempimento in quanto tale, senza alcuna con-
siderazione dei profili soggettivi dell’imputabilità dell’ina-
dempimento, le fattispecie generali, quali la forza mag- 
giore, che incidono sull’assenza di colpa, non possono es-
sere chiamati a regolare la fattispecie; 

c.   le categorie generali in materia contrattuale non possono 
sopperire alla mancanza di strumenti di gestione delle so-
pravvenienze se non altro perché nel concordato vi è una 
valutazione giudiziale a tutela di interessi pubblici e com-
positi bilanciati con l’esigenza di non frustrare le ragioni 
dei creditori; 

d.   nemmeno il richiamo alla relazione tematica dell’ufficio del 
Ruolo e del Massimario della Corte di Cassazione poteva 
consentire di estendere le norme in materia contrattuale 
alla disciplina dell’esecuzione del concordato. Tale relazio-
ne, evidentemente priva di valore normativo, aveva inter-
pellato la forza maggiore in riferimento al periodo più 
acuto della pandemia aprendo ad una valutazione sogget-
tiva dell’inadempimento non poteva, comunque, avere al-
cuna portata generale a presidio dell’interpretazione di 
situazioni di circa due anni successivi; 

e.   una dilazione dei tempi di adempimento non sarebbe co-
munque consentita senza il consenso dei creditori. 

(OMISSIS) proponeva quindi reclamo, ai sensi del combinato di-
sposto degli artt. 164 e 26 L.F., avverso il parziale rigetto del pre-
detto provvedimento, deducendo in particolare che: 
1.   Lo stato di emergenza è stato prorogato fino ad un anno dopo 

la pubblicazione del decreto di omologa. L’incidenza della pan-
demia sul settore fieristico emerge dalle relazioni periodiche de- 
positate; complessivamente alla pandemia è ascrivibile una ridu- 
zione di fatturato di (OMISSIS), quantificata in euro 5.000.000,00 
a trimestre, a partire dal secondo trimestre del 2021, con con-
seguente maturazione di perdite per costi fissi non coperti; 

2.   L’art. 9 del d.l. 23/2020 non poteva prevedere la durata effet-
tiva della pandemia e della crisi economica, aggravata, per quel 
che qui è d’interesse, dalle restrizioni che hanno travolto il set-
tore fieristico; il GD aveva motivato il rigetto dell’istanza di di-
lazione in forza della non replicabilità del rimedio introdotto 
con l’art. 9 comma 3 del DL 23/2020, quando, invece, l’istante 
chiedeva l’estensione dei principi generali in materia di con-
tratto alla fase di esecuzione del concordato preventivo; il fine 
ultimo è la tutela degli interessi dei creditori e per questo mo-
tivo la dilazione dovrebbe essere ammessa; 

3.   il GD ha insistito sul rimedio della risoluzione previsto dal legi-

slatore in caso di inadempimento grave, richiamando l’orien-
tamento sull’oggettività dell’inadempimento. L’istanza di dila-
zione non è stata, tuttavia, proposta al fine di rimediare ad un 
inadempimento, che non poteva nemmeno configurarsi al mo-
mento del deposito, in quanto non ancora spirato il primo ter-
mine, bensì al fine di modificare le modalità esecutive del piano 
e consentire una revisione del piano industriale. Piano e pro-
posta sono due istituti ben distinti pur se collegati e connessi 
tra loro in quanto il primo realizza la seconda; con la dilazione 
domandata si opererebbe una modifica del piano e non della 
proposta concordataria che rimarrebbe invece immutata. È la 
stessa Relazione tematica n. 56 dell’Ufficio del Massimario e 
del Ruolo a confermare questa lettura radicandola nell’art. 
186-bis L.F. affermando in particolare che “la variazione in fase 
esecutiva delle modalità proprie del concordato con continuità 
aziendale potrà essere ammessa qualora l’aspettativa di soddi-
sfacimento dei creditori sia superiore a quella concretamente 
attesa dall’alternativa della liquidazione dell’attivo, normal-
mente in sede fallimentare”. 
La stessa Relazione tematica avvalora poi la possibilità di dila-
zione dei termini di pagamento per cause di forza maggiore 
richiamando gli artt. 1256 c.c. (sopravvenuta impossibilità ad 
adempiere per causa non imputabile al debitore) e 1467 c.c. 
(eccessiva onerosità sopravvenuta) ritenendoli applicabili al de-
bitore in concordato proprio in vista della tutela dei creditori. 
In particolare, l’Ufficio del Ruolo e del Massimario ha affermato 
che “ove le misure dei decreti legge non dovessero rivelarsi suf-
ficienti a garantire la continuazione dei rapporti concordatari, 
è plausibile che il combinato disposto tra gli art. 1256 c.c. e 
1467 c.c. consenta di fare ricorso alla condizione assolutoria 
della forza maggiore, al fine di ottenere la modifica del piano 
di concordato, a percentuali di proposta invariate e con mero 
allungamento dei tempi secondo le esigenze economico-finan-
ziarie innescate dal temporaneo lockdown”. Non si tratta, 
quindi, di valutare l’imputabilità dell’inadempimento, ma la 
meritevolezza della proroga al fine di assicurare l’adempimento 
proprio in vista del bilanciamento che il giudice deve operare 
tra gli interessi pubblici e compositi e l’esigenza di non frustrare 
i creditori. 

4.   Non è condivisibile l’assunto del GD che ha ritenuto inammis-
sibile la proroga poiché comporterebbe una modifica unilate-
rale dei termini votati dai creditori. La richiesta di dilazione può 
essere considerata da un lato atto di ordinaria amministra-
zione, laddove si riconosca la possibilità di modifica per cause 
di forza maggiore, dall’altra come atto di straordinaria ammi-
nistrazione rimesso alla decisione del GD; 

5.   il rigetto della predetta istanza ha pregiudicato la cooperazione 
commerciale con (OMISSIS), dipendente dalla dilazione dei pa-
gamenti. 

Il reclamo proposto deve essere rigettato per quanto di ragione. 
Deve innanzitutto premettersi che la presente fattispecie è regolata 
dalla legge fallimentare in virtù di quanto previsto dall’art. 390, 
co. 2, CCII. 
A norma dell’art. 184 l.f. il concordato omologato è obbligatorio 
per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle im-
prese della relativa domanda. 
Va da sé che se il concordato omologato è obbligatorio per i cre-
ditori, correlativamente, lo è anche per il debitore che deve rispet-
tare la proposta così come formulata ai creditori ed omologata dal 
Tribunale. 
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In base all’art. 185 l.f., infatti, il debitore deve adempiere alla pro-
posta (co. 1), anche se quella approvata e omologata sia stata pre-
sentata da uno o più creditori (co. 2) e il commissario giudiziale deve 
sorvegliarne l’adempimento riferendo ogni fatto dal quale possa de-
rivare pregiudizio ai creditori (co. 1). Sempre l’art. 185 l.f., inoltre, 
contempla il potere del Tribunale di conferire al commissario giudi-
ziario o a un amministratore giudiziario il potere di compiere ogni 
atto necessario a dare esecuzione alla proposta (co. 4, 5 e 6). 
In considerazione del nesso esistente tra piano e proposta – la pro-
posta è infatti approvata dai creditori in base ad un piano – può 
discutersi delle condizioni in presenza delle quali, pur di adempiere 
alla proposta, il concordante possa modificare il piano, ma la pro-
posta approvata e omologata costituisce comunque la regola (art. 
1372 c.c.) dei rapporti tra debitore e creditori anteriori. 
Se tanto è vero in linea generale, deve ora anche chiarirsi che le 
obbligazioni assunte dalla concordante con il ceto creditorio sono 
necessariamente soggette ad un termine (art. 1183 c.c.) e che il 
termine costituisce un elemento imprescindibile dell’incontro delle 
volontà tra debitore concordante e ceto creditorio in quanto inci-
de, dal punto di vista economico, sul trattamento riservato ai sin-
goli creditori in quanto, all’evidenza, un conto è ricevere un paga- 
mento in un dato tempo, altro è riceverlo due anni più tardi, così 
come prospettato. 
Al fine di superare tale, per certi versi, scontata obiezione, la recla-
mante sostiene che “la mera dilazione dei tempi di adempimento 
della proposta concordataria non ne comporta alcuna modifica: 
ciò che viene modificato con la dilazione è infatti solo il piano di 
pagamento e non la proposta”. 
L’argomento utilizzato evoca la distinzione tra “modifica della pro-
posta”, ammissibile sino a 15 giorni prima dell’adunanza dei cre-
ditori (art. 172, co. 2, l.f.) e mera integrazione della proposta 
concordataria che la Corte di Cassazione (cfr. ord. 22988/2022) 
ha ritenuto ammissibili, dopo l’adunanza e prima dell’omologa-
zione, solo a condizione che tali integrazioni costituiscano “meri 
chiarimenti … inidonei, però, a scalfire la complessiva valutazione 
(quanto alla convenienza economica, ai suoi rischi, alla sua possi-
bilità di successo) già effettuata dai creditori approvando la pro-
posta ed il piano ad essa relativo”. 
La modifica del termine di pagamento dei creditori, però, in alcun 
modo può essere considerata una mera integrazione della propo-
sta concordataria per l’incidenza che i termini di pagamento hanno 
sui diritti dei creditori concorsuali, fermo restando che quand’an-
che si trattasse di mera integrazione questa non potrebbe operare 
in un momento successivo all’omologazione del concordato. 
Una volta cristallizzato il rapporto tra creditori e debitore con 
l’omologazione del concordato, infatti, la proposta di trattamento 
ai creditori – quantomeno con riferimento al tempo, alla misura e 
alle modalità di soddisfacimento – non può più essere oggetto di 
ulteriori interventi: non da parte del Tribunale, che ha il potere di 
omologare, sussistendone le condizioni di legge, il concordato e 
non di espropriare ai creditori i diritti, se del caso già falcidiati, co-
me sanciti nella proposta concordataria; non da parte del giudice 
delegato i cui poteri sono limitati dal decreto di omologazione 
sempre al fine di dare attuazione alla proposta concordataria; non 
da parte del Comitato dei Creditori i quali esercitano poteri di vi-
gilanza, ma che non possono disporre dei diritti dei creditori con-
corsuali; non da parte degli stessi creditori concorsuali i quali 
individualmente possono solo scegliere se, nonostante gli eventuali 
inadempimenti riscontrati, agire o meno per la risoluzione del con-
cordato, senza che in alcun luogo sia prevista la possibilità di una 

loro convocazione per esprimere la loro eventuale adesione alla 
modifica della proposta concordataria. 
Con riferimento a questo ultimo profilo, mette solo conto di os-
servare che nel codice della crisi il legislatore ha considerato il fatto 
che dopo l’omologazione si rendano necessarie modifiche sostan-
ziali prevedendo un meccanismo per rendere vincolanti e obbliga-
torie tali modifiche ma esclusivamente a) nel contesto degli accordi 
di ristrutturazione dei debiti (art. 58 CCII), mentre nulla è previsto 
nei concordati preventivi, quale che ne sia la natura e la forma e 
b) solo allorquando, dopo l’omologazione, sia necessario appor-
tare modifiche sostanziali al piano e giammai agli accordi. 
Tale disposizione conferma a contrariis che una volta raggiunta 
l’omologazione di uno strumento di regolazione della crisi, la propo- 
sta fatta ai creditori non è più, comunque, ulteriormente modifi-
cabile. 
A questo argomento di carattere generale e che esclude categori-
camente la possibilità per il Tribunale di modificare i tempi dell’ese-
cuzione di un concordato omologato, se ne aggiunge un altro che 
pure porta al rigetto del reclamo, nonostante la piena consapevo-
lezza che, nell’ottica dell’imprenditore, l’istanza proposta aveva la 
finalità di garantire un miglior soddisfacimento dei creditori rispet-
to all’alternativa liquidatoria alle condizioni di mercato date. 
Afferma l’imprenditore che dopo l’omologazione la pandemia 
avrebbe inciso sulla propria attività ragione per la quale questa non 
genererebbe i flussi necessari al pagamento dei creditori concorsuali 
come promesso. Il reclamante, quindi, vorrebbe invocare le clasuole 
generali sull’impossibilità temporanea (1256, co. 2, c.c.) e sull’ec-
cessiva onerosità (art. 1467 c.c.) per ottenere la proroga richiesta. 
L’applicazione di tali clausole generali, però, allo stato attuale della 
riflessione giurisprudenziale è impossibile atteso che l’obbligazione 
della concordante è un’obbligazione di pagamento e nel nostro 
ordinamento vige l’indiscusso principio generale secondo cui ge-
nus numquam perit che in alcun modo consente di invocare a pro-
prio vantaggio la sopravvenuta impossibilità o l’eccessiva onerosità 
di adempiere ad un’obbligazione generica quale è quella pecunia-
ria (cfr. Cass. nn. 2691/87, 3844/80, 2555/68, 6594/12). 
In considerazione proprio della vigenza di questo principio generale 
radicato nel diritto civile, a seguito della pandemia, il legislatore è 
dovuto intervenire espressamente e con norme di carattere ecce-
zionale – e come tali non estensibili in via analogica (art. 14 prel. 
c.c.) – allorquando ha stabilito, ad esempio, il potere del tribunale 
di “rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il pe-
riodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad as-
sicurare la continuità aziendale” (cfr. art. 10, co. 2, d.l. 118/2021 
in punto di composizione negoziata, norma significativamente non 
riprodotta negli artt. 12 e ss. CCII) ovvero, nel contesto concorda-
tario al fine di assicurare una proroga delle obbligazioni di paga-
mento alle condizioni indicate all’art. 9 d.l. 23/2020. 
Conclusivamente, il reclamo proposto deve essere rigettato e le 
spese sostenute da parte reclamante, dichiarate irripetibili 
 

PQM 
 
Rigetta il reclamo proposto da (OMISSIS) 
Dichiara irripetibili le spese sostenute. 
 
Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 17/11/2022 
 

Il Presidente est. 
Sergio Rossetti
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Trib. Bergamo, 23 settembre 2022, 
Pres. Est. De Simone 
 
CONCORDATO SEMPLIFICATO – Ammissibilità – Praticabilità dell’ADR con transazione fiscale – Esclusione – Fondamento. 
 
È inammissibile il ricorso al concordato semplificato, qualora in esito al relativo percorso si palesi praticabile il ricorso all’accordo di ri-
strutturazione dei debiti (ADR), anche con transazione fiscale, essendo l’istituto ex art. 25 sexies CCII utilizzabile solo in via residuale ove 
risulti impraticabile la soluzione di cui all’art. 23, comma 2 lett. b), CCII. 
 
 
Riferimenti normativi 
 

art. 23 CCII 
art. 25 sexies CCII

sono praticabili, ritenendo invece praticabile la transazione fiscale 
e previdenziale ex art.182 ter L.F. o, in alternativa, la presentazione 
di una proposta di concordato semplificato ex art.18 D.L. 
n.118/2021”. 
Su questa premessa la società ha proposto il presente concordato 
semplificato. 
Osserva il Collegio che l’art.25 sexies CCII riserva al Tribunale un va-
glio di ritualità della domanda, per cui occorre in questa sede riscon- 
trare la sussistenza dei requisiti minimi di legge per l’accesso alla 
procedura, quali quantomeno la competenza, la tempestività della 
domanda e la sussistenza dei presupposti descritti dalla norma. 
Innanzi tutto può affermarsi che il Tribunale di Bergamo è compe-
tente alla trattazione del procedimento, avendo la società debitrice 
sede in (OMISSIS). 
Va altresì riscontrato che la domanda proposta è tempestiva, es-
sendo stata la relazione finale dell’esperto datata 12 luglio 2022. 
Quanto alla sussistenza dei requisiti della fattispecie astratta, os-
serva il Collegio che costituisce presupposto necessario per l’am-
missibilità del concordato semplificato non solo che le trattative non 
abbiano avuto esito positivo ma altresì che le soluzioni individuate 
ai sensi dell’art.23 commi 1 e 2 lettera b) siano impraticabili. 
Nel momento in cui l’esperto ha redatto la propria relazione finale 
era ancora in vigore il D.L. n.118/2021 ma la previsione dell’art. 
11 non diverge significativamente dall’attuale disposto dell’art.23. 
Ai sensi dell’art.25 sexies CCII, affinchè il debitore possa accedere 
al concordato semplificato è necessario: 
A)  che le trattative avviate in seno alla composizione negoziata si 

siano svolte con correttezza e buona fede, 
B)   che una soluzione idonea al superamento della situazione di 

crisi non sia stata trovata per mezzo dei possibili sbocchi del 
procedimento (che si identificano: a) nel contratto con uno o 
più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per 
due anni, b) nella convenzione di moratoria di cui all’art.62 c) 
in un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e 
dall’esperto che produca gli effetti del piano attestato), 

C)   che, nonostante l’impegno delle parti a concludere proficua-
mente il percorso dinanzi all’esperto, neppure possa essere 
prospettata dal debitore una domanda di omologazione di un 
accordo di ristrutturazione (essendo già palese il mancato as-
senso dei creditori). 

TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO  
Seconda Sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti 
magistrati: 
 
dott. Laura De Simone                                   Presidente relatore 
dott. Elena Gelato                                          Giudice 
dott. Bruno Conca                                          Giudice 
 
nel procedimento unitario con proposta di concordato semplifica-
to ex art. 25 sexies CCII n.25/2022 promosso da: 
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Maria Fina 
(OMISSIS) e Mariaines Marangelli (OMISSIS) del foro di Milano, 
con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Milano, Via Cap-
puccini n. 4. 
 
Ha emesso il seguente 
 

DECRETO 
 

Con ricorso ex art.25 sexies CCII depositato il 10 settembre 2022, 
la società (OMISSIS) con sede in (OMISSIS), ha formulato proposta 
di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. 
La ricorrente ha rappresentato preliminarmente che la natura del 
proprio indebitamento è pressoché integralmente erariale e di aver 
già tentato una transazione fiscale nel 2018 senza successo. Nel 
rinnovato contesto normativo ha quindi valutato di accedere allo 
strumento della composizione negoziata. La relazione finale del-
l’esperto si conclude affermando che le trattative si sono svolte se-
condo correttezza e buona fede e che le soluzioni individuate 
idonee al superamento della situazione di crisi “di cui all’articolo 
11, commi 1 e 2 D.L. (ora art.23, commi 1 e 2, lettera b) CCII) non 
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Nella specie questi presupposti, che necessariamente devono es-
sere tutti presenti congiuntamente, non si riscontrano. 
L’esperto nella propria relazione a pag. 18-19 dà conto dei plurimi 
incontri a cui hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle 
Entrate e degli Enti previdenziali i quali hanno nelle diverse occa-
sioni ribadito che “non avevano ricevuto disposizioni tali da poter 
partecipare attivamente al confronto auspicato dall’Esperto e che 
al momento l’unico percorso per loro fattibile era rappresentato 
dal deposito attraverso i canali ufficiali di una definitiva proposta 
di transazione fiscale”. 
Per queste ragioni l’esperto precisava che “rilevata la condotta dei 
rappresentanti degli Enti creditori, caratterizzata da buona fede e 
ascolto ma dall’impossibilità di partecipare attivamente alla nego-
ziazione, pur ravvedendo per le ragioni in precedenza esposte l’esi-
stenza di una concreta prospettiva di risanamento della Società – 
volta in particolare a garantire la continuità dell’azienda – ha rile-
vato l’impossibilità di individuare in sede di trattative una soluzione 
idonea al superamento della situazione di cui all’art. 2, comma 1, 
D.L. 118/2021”. 
A prescindere da ogni valutazione circa l’effettiva possibilità di una 
prospettiva di risanamento per mezzo della composizione nego-
ziata dal momento che la natura dell’indebitamento impediva alle 
parti di accedere ad un a soluzione negoziale in quel contesto, era 
chiaro a tutti i soggetti coinvolti che l’unica strada percorribile per 
l’imprenditore per un possibile risanamento – come precisato dallo 
stesso esperto – è il ricorso alla transazione fiscale, istituto che trova 

spazio unicamente negli accordi di ristrutturazione e nel concor-
dato preventivo. 
Non essendo questi strumenti impraticabili all’esito della compo-
sizione negoziata, tanto più che gli stessi creditori interpellati han-
no sollecitato il ricorso alla transazione fiscale, non vi è ora spazio 
per l’accesso al concordato semplificato, escludendolo la lettera 
della norma (comma 1 dell’art. 25 sexies CCII) che consente l’ac-
cesso solo in via residuale ove risulti impraticabile la soluzione di 
cui all’art. 23 comma 2 lett. b). 
Il concordato semplificato è, infatti, concepito dal legislatore alla 
stregua di extrema ratio, cui affidarsi in ipotesi in cui non sussista 
altro bivio operativo possibile e l’intera gamma degli strumenti di 
regolazione della crisi – tanto contrattuali, quanto concorsuali (dif-
ferenti dal concordato) annoverati dall’art. 23 come esiti fisiologici 
della composizione negoziata, siano indicati dall’esperto come im-
praticabili. 
Le considerazioni svolte importano l’inammissibilità della proposta 
formulata. 

P.T.M. 
 
Dichiara inammissibile la proposta. 
 
Bergamo, 21/09/2022 
 

Il Presidente 
dott. Laura De Simone 
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Trib. Verona, 14 ottobre 2022, Est. Pagliuca 
 
FALLIMENTO – Domanda di ammissione al passivo del credito restitutorio da azione revocatoria – Natura chirografaria. 
 
L’art. 70 L. fall. attribuisce natura concorsuale al credito restitutorio del terzo che abbia patito la revocatoria fallimentare ex art 67, n. 1 
L. fall. di atto dispositivo a suo favore da parte del fallito in bonis. Tale credito, quindi, non può essere qualificato come prededucibile e 
va ammesso al passivo in chirografo. 
 
 
Riferimenti normativi 
 

art. 70 L. fall. 
art. 98 L. fall. 
art. 99 L. fall. 

mazione in punto di diritto non condivisibile e che, come si vedrà, 
incide in modo rilevante sulla soglia minima di soddisfazione da 
garantire ai creditori privilegiati con la proposta concordataria, avu-
to riguardo a quanto ritraibile nello scenario fallimentare (e, quindi, 
sulla legittimità della proposta concordataria attuale, che come 
detto questo GD è tenuto a verificare d’ufficio). 
La censura non si riferisce alla prognosi – espressa dai professionisti 
attestatori e condivisa e fatta propria dal ricorrente (laddove ha 
adeguato la propria proposta alle risultanze della relazione ex art. 
124, c. 3 legge fall.) – in punto di valutazione prognostica circa il 
possibile esito finale dei giudizi promossi dal fallimento e le cui 
azioni verrebbero cedute all’(OMISSIS), in caso di approvazione ed 
omologa del concordato. 
L’affermazione non condivisibile e da ritenersi scorretta in punto 
di diritto è invece quella attinente alla qualificazione del credito re-
stitutorio che – a seguito del pronosticato esito favorevole delle 
azioni revocatorie fallimentari ex art. 67/1 legge fall. proposte dalla 
cuatela nei confronti di (OMISSIS) in relazione alla compravendita 
di immobili in (OMISSIS) in data 28.9.17 (giudizio Tibunale di Ve-
rona n. 4644/21 rg), nonché nei confronti di (OMISSIS) in relazione 
alla cessione in data 27.9.17 del credito vantato verso (OMISSIS) 
(giudizio Tribunale di Verona n. 4362/21 rg) – i terzi revocati 
(OMISSIS) e l’(OMISSIS) avrebbero diritto ad insinuare al passivo 
del fallimento ai sensi dell’art. 70, c. 2 legge fall. 
Sia il ricorrente sia gli attestatori sostengono infatti che (OMISSIS) 
e l’(OMISSIS), una volta patita la revoca dei suddetti atti traslativi, 
avrebbero titolo per insinuare al passivo ex art. 70, c. 2 legge fall. 
il credito per il corrispettivo a suo tempo pagato in prededuzione, 
sicchè il finale vantaggio per i creditori concorsuali (e quindi le 
somme da ripartire tra i privilegiati in caso di fallimento) dovrebbe 
essere determinato decurtando dal ricavato dalla vendita dei beni 
appresi a seguito dell’esito vittorioso delle predette revocatorie 
(stimato in euro 105.000,00 in relazione agli immobili di (OMIS-
SIS) ed in euro 149.805,00 in relazione alla cessione di credito), 
quanto spettante ai sudetti terzi che hanno patito la revoca degli 
atti traslativi (rispettivamente euro 76.000,00 ed euro 70.000,00), 
quindi in concreto in euro 29.000,00 ed in euro 79.805,00 (e ciò 
proprio per effetto dell’operatività della prededuzione in sede di 
riparto). 
Non può però essere assolutamente condivisa la tesi secondo cui 
il credito del terzo che abbia patito la revoca fallimentare possa 

TRIBUNALE DI VERONA

Il giudice delegato, 
vista la proposta di concordato fallimentare presentata da (OMIS-
SIS) in data 28.12.21, come integrata in data 5.5.22 e in data 
18.5.2022, nella procedura fallimentare di (OMISSIS) 
vista la relazione dei professionsti ex art. 124 l.fall. in data 20.4.22; 
visto il parere del curatore in data 19.9.2022 
 

OSSERVA 
 
Acquisito il parere del Curatore e stante l’impossibilità di costitu-
zione del Comitato dei creditori, il parere di competenza di que-
st’ultimo sul merito della proposta concordataria (che, come noto, 
se negativo comporta l’impossibiltà di dare seguito alla procedura) 
dovrebbe essere dato da questo GD ai sensi dell’art. 41/4 legge fall. 
Ancor prima, però, l’art. 125 legge fall demanda al giudice la ve-
rifica circa la ritualità della proposta, da intendersi estesa anche ai 
profili di legittimità della stessa. 
E tra questi rientra anche l’accertamento del presupposto di am-
missibilità di cui all’art. 124, c. 3 legge fall., ossia che la proposta 
medesima, in caso di falcidia dei creditori privilegiati (come previsto 
nella fattispecie), sia tale da garantire a questi ultimi una soddisfa-
zione in misura non inferiore a quella che potrebbero trarre in caso 
di liquidazione e quindi nello scenario fallimentare. 
Nella fattispecie la proposta dell’(OMISSIS), come modificata in 
data 18.5.22, prevede effettivamente una soddisfazione dei cre-
ditori privilegiati in misura non inferiore a quella che, secondo 
quando vertificato ed attestato dai professionisti indicati dal Tribu-
nale ex art. 124, c. 3 legge fall., gli stessi potrebbero trarre nel fal-
limento. 
Va tuttavia osservato che tale limite risulta determinato – sia dai 
professionisti attestatori, sia dal ricorrente – sulla base di un’affer-
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essere ammesso al passivo ex art. 70, c. 2 legge fall. in prededu-
zione. 
In primo luogo la stessa previsione della necessità di insinuazione 
del credito al passivo del fallimento, senza alcuna altra specifica-
zione in merito alla natura della pretesa, induce a ritenere che si 
tratti di credito che per previsione di legge viene qualificato e deve 
essere trattato come concorsuale, quindi parificato a tutti gli altri 
sorti prima dell’apertura del fallimento (anche aderendo alla tesi 
secondo cui, stante la natura costitutiva della pronuncia che acco-
glie la domanda revocatoria, la pretesa del terzo revocato sorge-
rebbe in corso di procedura. L’art. 70 legge fall., quindi, al fine di 
tutelare la par conditio creditorum attribuirebbe natura concor-
suale ad una pretesa alla quale, in mancanza di tale norma, do-
vrebbe essere riconosciuta natura prededucibile o che addirittura 
non potrebbe essere ammessa a partecipare al concorso in quanto 
sorta verso il fallito dopo il fallimento). 
Di conseguenza, non essendo attribuita espressamente alla pretesa 
la qualificazione come prededucibile e dovendosi escludere che si 
tratti di crediti sorti in occasione o in funzione della procedura (po-
sto che, come detto, deve ritenersi che l’art. 70 legge fall. attribui-
sca agli stessi natura concorsuale), non può ammettersi che gli 
stessi possano essere ammessi al passivo in prededuzione. 
D’altra parte la giurisprudenza non ha mai dubitato della natura 
concorsuale della pretesa di cui si discute, essendosi solo posto il 
problema relativo alla revoca del pagamento di un credito privile-
giato e alla reviviscenza della garanzia ipotecaria o pignoratizia in 
relazione alla pretesa ex art. 70, c. 2 legge fall. del terzo revocato, 
risolto in senso affermativo da Cass. SU 5049/22, senza tuttavia 
negare la natura concorsuale della pretesa del terzo e riconoscen-
do il trattamento in via privilegiata per ragioni di equità, giustificate 
dal fatto che il credito estinto per effetto del pagamento revocato 
era in origine effettivamente privilegiato e tale avrebbe dovuto es-
sere considerato e trattato anche nel fallimento, in assenza del pa-
gamento revocato. 
Ragioni di equità che, a ben vedere, non si prospettano nel caso 
in esame. 
Il soggetto che ha subito la revoca ex art. 67/1 legge fall. dell’atto 
dispositivo, infatti, non è un terzo in buona fede la cui posizione, 
nel concorso con tutti gli altri creditori, sia meritevole di particolare 
tutela, addirittura mediante il riconoscimento della prededuzione 
(e quindi, in concreto, del diritto a vedere soddisfatta la propria 
pretesa restitutoria per l’intero, con preferenza rispetto a tutti gli 
altri creditori). 
Il terzo revocato, infatti, è soggetto che si è accertato che, al mo-
mento dell’atto dispositivo, era a conoscenza dello stato di insol-
venza del venditore poi fallito (posto che se tale presupposto fosse 
ritenuto insussistente la revocatoria non potrebbe essere accolta e 
la problematica di cui si discute neppure si porrebbe) e che, proprio 
in ragione di ciò, ha potuto ottenere mediante l’atto traslativo una 
utilità di valore superiore di almeno un quarto rispetto alla contro-
prestazione resa a favore del fallito ancora in bonis. 
La partecipazione di tale terzo al concorso senza riconoscimento 
della prededuzione, quindi, è coerente con la finalità latu sensu 
sanzionatoria dell’azione revocatoria e anche con la sua funzione 
ripristinatoria del patrimonio del fallito, al fine di tutelare il diritto 
dei creditori a soddisfarsi su tale patrimonio secondo le regole del 
concorso e dei principi della par conditio creditorum. 
Infatti, se si ammettesse la natura prededucibile del credito resti-
tutorio del terzo revocato, risulterebbe per questi di fatto azzerato 
il rischio di pregiudizio connesso alla possibile successiva sottopo-

sizione dell’atto a revocatoria fallimentare, posto che – nella peg-
giore delle ipotesi – lo stesso avrebbe comunque la certezza di re-
cuperare (proprio tramite il riconoscimento della prededuzione) il 
prezzo a suo tempo versato al venditore, potendo addirittura con-
servare l’intero acquisto a prezzo non congruo (effettuato, come 
detto, nella conoscenza dello stato di insolvenza del venditore), in 
caso di decorrenza dei ristretti termini di cui all’art. 67 legge fall. 
per la proposizione dell’azione. 
Nessuna efficacia deterrente per il terzo a stipulare atti traslativi 
depauperativi del patrimonio del fallito in bonis si determinerebbe, 
nel caso in cui fosse accolta l’interpretazione sostenuta dal ricor-
rente e dagli attestatori. 
Il tutto proprio in danno delle ragioni di tutti gli altri creditori che, 
tramite la proposizione dell’azione di cui si discute, il curatore mira 
a tutelare. 
E, peraltro, proprio nei casi (come quello di cui si discute) in cui la 
lesione ultra quartum non è molto consistente, verrebbe di fatto 
meno il concreto interesse della curatela a proporre la domanda 
(tenuto conto anche dei rischi comunque connessi ad ogni giudizio 
e dell’allungamento dei tempi della procedura che comporta la 
pendenza stessa del giudizio e la successiva attività di liquidazione 
del bene infine appreso), atteso che gran parte del ricavato do-
vrebbe essere di fatto restituito al terzo revocato. 
Conclusione, con tutta evidenza, non compatibile con lo scopo 
dell’azione revocatoria fallimentare e con la finale necessità di ga-
rantire la soddisfazione dei creditori concorsuali nel rispetto della 
par conditio creditorum, ponendo rimedio ad atti depauperativi 
del patrimonio (e quindi della garanzia patrimoniale del debitore). 
Deve perciò ritenersi che il credito restitutorio di BRN Engineering 
(euro 76.000,00) e dell’Alberti (euro 70.000,00), all’esito dell’ac-
coglimento delle suddette azioni revocatorie, potrebbe essere am-
messo al passivo ex art. 70, c. 2 legge fall. solamente in chirografo. 
Il che significa che, essendo pacifico (e verificato anche dagli atte-
statori) che dalla liquidazione del patrimonio della fallita non po-
trebbero essere ricavate sostanze sufficienti a pagare neppure in 
parte i creditori chirografari, nello scenario fallimentare le suddette 
pretese creditorie non potrebbero trovare soddisfazione alcuna. 
E, conseguentemente, anche i suddetti maggiori importi di euro 
76.000,00 ed euro 70.000,00 (in quanto non decurtabili da quan-
to ricavato dalla liquidazione dei beni acquisiti dal fallimento a se-
guito dell’accoglimento delle revocatorie) nello scenario fallimen- 
tare dovrebbero essere attribuiti ai creditori privilegiati, con con-
seguente innalzamento della soglia della soddisfazione minima 
che ex art. 124, c. 3 l. fall. il proponente è tenuto a garantire loro 
con la proposta concordataria. 
Allo stato, quindi, la proposta formulata dall’(OMISSIS) non può 
ritenersi ammissibile in quanto, appunto, non tale da garantire ai 
creditori privilegiati la soddisfazione minima che, per quanto sopra 
osservato (e sulla base dell’esito dei giudizi pronosticato dagli at-
testatori e condiviso e fatto proprio dal ricorrente), deve essere loro 
garantita. 
Tuttavia, appare opportuno assegnare all’(OMISSIS) un termine per 
potere adeguare la proposta mediante la messa a disposizione di 
una maggior provvista, tale da consentire la soddisfazione dei pri-
vilegiati nella misura minima ad essi spettante, oltre che – ovvia-
mente – una congrua soddisfazione anche dei creditori chirografari 
(originari o a seguito di degrado per incapienza), necessaria per il 
conseguimento della causa concreta del concordato (ristruttura-
zione dei debiti, con attibuzione di una soddisfazione a tutti i cre-
ditori). 
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Nel caso in cui l’(OMISSIS) dovesse decidere di integrare e modifi-
care la sua proposta, dovrà essere conseguentemente integrata e 
modificata anche l’attestazione ex art. 124, c. 3 legge fall., in mo-
do da verificare che la nuova proposta sia effettivamente ammis-
sibile nel senso sopra precisato. 
 

PQM 
 
–    Assegna al ricorrente (OMISSIS) termine sino al 28.11.2022 

per modificare la proposta concordataria, in modo da renderla 
rituale ed ammissibile alla luce di quanto prospettato nella 

parte motiva. Entro lo stesso termine dovrà essere anche de-
positata la attestazione integrativa circa la sussistenza dei pre-
supposti di cui all’art. 124, c. 3 legge fall., rispetto alla pro- 
posta come modificata. 

Si comunichi al ricorrente (OMISSIS), al curatore e agli at-
testatori avv. (OMISSIS) e dott. (OMISSIS). 
 
Verona, 14.10.2022 
 

Il Giudice delegato 
Dott. Luigi Pagliuca 
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Trib. Verona, 2 dicembre 2022, Pres. Attanasio, 
Est. Lanni 
 
ESDEBITAZIONE – Disciplina transitoria – Presupposti di diritto sostanziale – Applicabilità del CCII – Sussistenza. 
 
I presupposti di diritto sostanziale dell’esdebitazione devono essere accertati sulla base della disciplina esistente al momento della pro-
nuncia costitutiva del giudice, in forza dell’art. 11 preleggi c.c. Pertanto, in caso di esdebitazione richiesta in relazione ad un fallimento 
pendente al momento dell’entrata in vigore del CCI o chiuso prima di essa dovrà essere applicata la disciplina di cui all’art 281 CCII. 
Il principio dell’ultrattività sancito dall’art. 390, secondo comma, CCII, infatti, può essere riferito soltanto all’aspetto procedimentale del-
l’istituto, qualificandosi quest’ultimo come un’appendice o un incidente della procedura concorsuale. Diversamente, dal punto di vista 
sostanziale, l’esdebitazione si configura come un istituto autonomo e distinto dalla procedura in senso stretto dal momento che regola 
ciò che ad essa sopravvive. 
 
 
Riferimenti normativi 
 

art. 11 preleggi c.c. 
art. 281 CCII 
art. 390, secondo comma, CCII

Il giudizio circa la sussistenza del requisito soggettivo è stato con-
fermato dall’acquisizione del certificato del Casellario Giudiziale 
(da cui non risultano, a carico dell’istante, carichi pendenti né con-
danne) e dall’attestazione della Cancelleria del 25.11.22 (da cui ri-
sulta che l’istante) non ha beneficiato di altra esdebitazione nei 
dieci anni precedenti. 
Il comitato dei creditori non si è pronunciato, poiché non era co-
stituito. 
Alla luce dell’insussistenza del requisito oggettivo, evidenziata dal 
curatore, occorre accertare se sia applicabile la normativa soprav-
venuta, contenuta negli artt. 278 e ss CCI ed entrata in vigore il 
15.7.22. 
In questa prospettiva va premesso che il CCI, pur modificando la 
disciplina dell’esdebitazione, non detta alcuna regola di diritto 
transitorio con specifico riferimento all’istituto dell’esdebitazione 
(come, invece, avvenuto in passato con l’art. 22 D.Lgs. n. 169/07 
in relazione all’introduzione dell’istituto con il D.Lgs. n. 5/06), li-
mitandosi a prevedere (art. 390, comma 2) l’ultrattività generica 
della legge fallimentare e della legge n. 3/12 per le procedure con-
corsuali pendenti alla data di entrata in vigore (15.7.22) e per le 
procedure aperte successivamente, ma in esito a procedimenti pre-
cedentemente pendenti. 
Per stabilire se questa ultrattività si riferisca anche alla disciplina del-
l’esdebitazione contenuta nella legge fallimentare e nella legge n. 
3/12, per le procedure pendenti al 15.7.22 o per le procedure chiuse 
prima di tale data, occorre analizzare le caratteristiche dell’istituto 
dell’esdebitazione dal punto di vista sostanziale e processuale. 
L’esdebitazione, in particolare, è un istituto di diritto sostanziale, 
che regola in termini estintivi le obbligazioni del soggetto sotto-
posto a procedura concorsuale e non soddisfatte nella procedura 
stessa. 
In particolare, con specifico riferimento all’esdebitazione conse-
guente al fallimento o alla procedura di liquidazione del patrimo-
nio del sovraindebitato, gli artt. 142 e ss LF e l’art. 14 terdecies L. 
n. 3/12 condizionano l’istituto alla ricorrenza di un presupposto 

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA 
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio e composto 
dai sigg.: 
 
dott. Monica Attanasio                                  presidente 
dott. Silvia Rizzuto                                          giudice 
dott. Pier Paolo Lanni                                     giudice relatore 
 
a scioglimento della riserva assunta il 18.10.2022 nel procedimen-
to per esdebitazione promosso da (OMISSIS), rappresentata e di-
fesa da Daniele Masin 
 

OSSERVA 
 
Con ricorso depositato il 14.6.22 (OMISSIS), dichiarata fallita con 
sentenza n. 113/20, quale socia illimitatamente responsabile della 
(OMISSIS), ha chiesto la dichiarazione di esdebitazione ai sensi de-
gli art. 142 e ss LF. 
Il ricorso è stato presentato nel rispetto del termine annuale dalla 
chiusura del fallimento ai sensi dell’art. 143 LF. 
II curatore, sentito ai sensi dell’art. 143 LF, ha espresso parere ne-
gativo in quanto, pur rilevando la sussistenza dei requisiti soggettivi 
(ricavabili dall’art. 142, comma 1, LF), ha ritenuto insussistente il 
requisito oggettivo (previsto dall’art. 142, comma 2, LF), posto che 
il fallimento non ha realizzato alcun attivo e non vi è stata quindi 
alcuna forma di soddisfazione dei creditori concorsuali. 
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oggettivo (legato ai risultati della procedura concorsuale) e di al-
cuni presupposti soggettivi (riguardanti condotte dell’imprenditore 
prima e dopo l’apertura della procedura concorsuale). In termini 
più specifici, l’effetto esdebitatorio consegue ad una fattispecie 
complessa che diviene attuale solo al momento della chiusura della 
procedura concorsuale e si perfeziona con una pronuncia costitu-
tiva del giudice, contestuale alla chiusura della procedura stessa o 
successiva, ma, in quest’ultimo caso, su istanza dell’interessato 
proponibile nel termine perentorio di un anno dalla chiusura della 
procedura (sulla natura processuale e perentoria del termine, v. 
Cass. n. 1070/21). 
Alla luce di questa ricostruzione, l’esdebitazione può essere consi-
derata un effetto della procedura concorsuale e, dal punto di vista 
procedimentale, una sua appendice o un suo incidente, ma dal 
punto di vista sostanziale ha una sua autonomia, che la rende qua-
lificabile come un istituto a sé stante rispetto alla procedura con-
corsuale in senso stretto, regolando ciò che sopravvive ad essa. 
Ne consegue che l’ultrattività prevista dall’art. 390, comma 2, CCI 
può essere riferita solo all’aspetto procedimentale dell’esdebita-
zione, ma non anche alla disciplina concernente i suoi presupposti 
di diritto sostanziale. Pertanto, questi devono essere accertati sulla 
base della disciplina esistente al momento della pronuncia costi-
tutiva del giudice, in forza dell’art. 11 preleggi c.c., e ciò anche 
nell’ipotesi in cui riguardi procedure chiuse prima dell’entrata in 
vigore della nuova normativa (per le quali il rapporto giuridico con-
cernente l’esdebitazione non sia ancora esaurito per decorso del 
termine annuale previsto dall’art. 143 LF). D’altra parte, la fatti-
specie costituiva del diritto all’esdebitazione, come già evidenziato, 
si perfeziona solo con la pronuncia del giudice e deve quindi esclu-
dersi che la normativa sopravvenuta nelle ipotesi considerate incida 
su una situazione giuridica consolidata, con la conseguenza non 
si pone il problema di accertare la proporzionalità e la prevedibilità 
dell’intervento legislativo (v., con riferimento ai limiti dell’efficacia, 
anche solo indirettamente, retroattiva della legge, Corte Cost. n. 
108/19). Peraltro, nel caso di specie la normativa sostanziale so-
pravvenuta con l’entrata in vigore del CCI (che introduce un trat-
tamento di maggior favore per il soggetto sottoposto a procedura 
concorsuale, poiché, tra l’altro, esclude la rilevanza del requisito 

oggettivo e limita l’area temporale dell’efficacia preclusa di una 
precedente esdebitazione, pur introducendo un limite numerico 
assoluto per i provvedimenti esdebitatori) risponderebbe sicura-
mente ai suddetti requisiti, poiché era prevista dalla legge delega 
n. 155/17, è stata finalizzata anche all’attuazione degli artt. 20 e 
ss della Direttiva n. 2019/1023 e risponde ad un’esigenza generale 
del settore ordinamentale della crisi di impresa (quella di favorire 
in termini più ampi il c.d. “fresh start” del debitore “onesto”). Ed 
anzi, proprio queste finalità giustificano ulteriormente la conclu-
sione interpretativa sostenuta, posto che, nella prospettiva consi-
derata, non è ravvisabile alcuna ragione idonea ad escludere 
l’applicabilità della nuova disciplina sostanziale di maggior favore 
nell’ipotesi di procedure concorsuali pendenti al momento della 
sua entrata in vigore o nell’ipotesi di procedure precedentemente 
chiuse, per le quali il rapporto giuridico concernente l’esdebitazio-
ne non sia ancora esaurito per decorso del termine annuale previ-
sto dall’art. 143 LF (come quella in esame) o dall’art. l’art. 14 
terdecies L. n. 3/12. 
Ciò premesso e, rilevato che alla luce delle considerazioni esposte 
dal curatore (sia pure con riferimento all’art. 142 LF), del certificato 
del Casellario Giudiziale (che esclude precedenti o pendenze penali 
rilevanti) e del certificato della Cancelleria (che esclude precedenti 
esdebitazioni), devono ritenersi sussistenti i presupposti di diritto 
sostanziale (di natura esclusivamente soggettiva) previsti dall’art. 
281 CCI. 
Il ricorso deve quindi essere accolto. 
 

P.Q.M. 
 
visti gli artt. 143 L.F. e 280 CCI, accoglie il ricorso e per l’effetto di-
chiara inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti nei confronti 
di (OMISSIS), nata a (OMISSIS) il (OMISSIS). 
 
Così deciso nella camera di consiglio del 2.12.22. 
 
 
     Il Presidente                                               Il Giudice estensore 
Monica Attanasio                                             Pier Paolo Lanni  
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Trib. Larino, 18 ottobre 2022, Circolare 
 
Disciplina IVA dei trasferimenti immobiliari. 
 
La circolare ffornisce istruzioni a curatori e professionisti delegati in materia di trattamento fiscale del decreto di trasferimento, con pe-
culiare riferimento all’applicazione del regime IVA. Essa, muovendo dalla premessa per cui la vendita in sede di esecuzione forzata (in-
dividuale o concorsuale) di un bene facente parte di un’azienda va assoggettata all’IVA (ed alla imposta fissa di registro), ex art. 2 del 
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 nei casi di cui all’art. 10 primo comma, n. 8 bis, ed 8 ter del medesimo D.P.R., dispone che il professionista 
delegato ed il curatore dovranno opportunamente attivarsi, se del caso previo interpello alla competente Direzione Regionale dell’Agenzia 
delle Entrate ex art. 11, comma 1, lett. a), della legge n. 212/2000 onde eventualmente inserire e precisare, nell’avviso ex art. 173 quater 
disp. att. c.p.c. e poi, se del caso, nelle relative pubblicazioni di cui all’art. 490 c.p.c., il regime cui è sottoposta la vendita. 

da quelli strumentali sono soggette al regime “naturale” di esen-
zione da IVA, ad eccezione delle seguenti ipotesi: 
1)   cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli 

stessi entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’in-
tervento; 

2)   cessioni poste in essere dalle stesse imprese anche successiva-
mente, nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espres-
samente manifestato l’opzione per l’imposizione; 

3)   cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali per le 
quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato espressa-
mente l’opzione per l’imposizione. 

Per quanto attiene, invece, alle cessioni di fabbricati o di porzioni 
di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono 
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, 
l’art. 10, comma primo n. 8-ter D.P.R. 633/1972, prevede che esse 
siano esenti da iva, a mento che si tratti: 
1)   di cessioni effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o 

dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese 
appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere 
c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque 
anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’inter-
vento; 

2)   di cessioni che, il cedente abbia comunque deciso di assogget-
tare ad IVA. 

Anche per le cessioni di immobili esenti, sulla base delle indicazioni 
di cui sopra, da IVA, va comunque emessa la fattura. 
Per individuare l’impresa costruttrice o quella che abbia eseguito 
gli interventi di ristrutturazione non si dovrà avere riguardo neces-
sariamente a quanto indicato nel registro delle imprese, dovendo 
viceversa verificarsi il titolo edilizio, nel senso che l’impresa da con-
siderarsi costruttrice o ristrutturatrice dell’immobile sarà quella in 
favore della quale è stato rilasciato il “titolo” edilizio (permesso di 
costruire, DIA, ecc.). Ciò sta a significare che anche all’impresa che 
occasionalmente costruisce o ristruttura l’immobile, all’atto della 
successiva cessione sono applicabili le regole previste per le imprese 
di costruzione o ristrutturazione (così l’Agenza delle Entrate con 
la circolare n. 27/E/2006). 
Per quanto attiene al calcolo del quinquennio, è bisognerà consi-
derare due date: quella della cessione e quella della ultimazione 
dei lavori. 
Quanto alla cessione, in base ai criteri previsti dall’art. 6 del d.P.R. 
n. 633 del 1972, le cessioni di beni immobili si considerano effet-

TRIBUNALE DI LARINO 
Ufficio esecuzioni e procedure concorsuali

Spett.le sigg.ri 
Curatori 
Professionisti delegati 

 
Epc      Sig. 

Presidente del Tribunale 
SEDE 
 
Direzione Regionale dell’Agenzia 
delle Entrate 
CAMPOBASSO 

 
 
OGGETTO: applicazione della disciplina IVA ai trasferimenti 
                 immobiliari in seno alle procedure esecutive in- 
                 dividuali e concorsuali. 
 
Pervengono a questo ufficio richieste di indicazioni in materia di 
trattamento fiscale del decreto di trasferimento, con peculiare ri-
ferimento all’applicazione del regime IVA. 
Si ritiene pertanto utile diramare la seguente circolare. 
Va premesso che la vendita in sede di esecuzione forzata (indivi-
duale o concorsuale) di un bene facente parte di un’azienda va as-
soggettata all’IVA (ed alla imposta fissa di registro), atteso che l’art. 
2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, definisce al primo comma co-
me cessioni di beni soggette ad IVA gli “atti a titolo oneroso che 
importano il trasferimento di proprietà”, adottati nell’esercizio di 
impresa, senza distinzione tra la natura volontaria o coattiva del tra-
sferimento” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. V, 7 luglio 2006, n. 
15570. 
In base all’art. 10 primo comma, n. 8-bis), del d.P.R. 26.10.1972, 
n. 633 (recante Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore ag-
giunto), le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi 
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tuate all’atto della stipula del contratto ovvero, qualora prima della 
stipula sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo o sia emessa la 
fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’im-
porto pagato o fatturato, alla data della fattura o a quella del pa-
gamento del corrispettivo. Traslando questi concetti alla vendita 
giudiziaria, ritiene questo Tribunale che debba essere considerato 
il momento del versamento del saldo prezzo. 
Per quanto concerne, invece la data di ultimazione dei lavori, con 
la circolare n. 12/E dell’1/3/2007 l’Agenzia delle Entrate ha preci-
sato che il concetto di ultimazione della costruzione o dell’inter-
vento di ripristino dell’immobile, al quale si ricollega il regime 
impositivo dell’operazione, debba essere individuato con riferimen-
to al momento in cui l’immobile sia idoneo ad espletare la sua fun-
zione ovvero sia idoneo ad essere destinato al consumo. Pertanto, 
come già precisato con circolare n. 38/E del 12 agosto 2005 in 
materia di accertamento dei requisiti “prima casa”, si deve consi-
derare ultimato l’immobile per il quale sia intervenuta da parte del 
direttore dei lavori l’attestazione della ultimazione degli stessi, che 
di norma coincide con la dichiarazione da rendere in catasto ai 
sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Inoltre, 
ha aggiunto, si deve ritenere “ultimato” anche il fabbricato con-
cesso in uso a terzi, con i fisiologici contratti relativi all’utilizzo del-
l’immobile, poiché lo stesso, pur in assenza della formale attesta- 
zione di ultimazione rilasciata dal tecnico competente, si presume 
che, essendo idoneo ad essere immesso in consumo, presenti tutte 
le caratteristiche fisiche idonee a far ritenere l’opera di costruzione 
o di ristrutturazione completata. 

Ciò premesso, il professionista delegato ed il curatore dovranno 
opportunamente attivarsi, se del caso previo interpello alla com-
petente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate ex art. 11, 
comma 1, lett. a), della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuen-
te), onde eventualmente inserire e precisare, nell’avviso ex art. 173- 
quater disp. att. c.p.c. e poi, se del caso, nelle relative pubblicazioni 
di cui all’art. 490 c.p.c., il regime cui è sottoposta la vendita: si trat-
ta, infatti, di informazione che può assumere notevole importanza, 
in quanto idonea ad incidere sulla complessiva convenienza del-
l’acquisto e sulle conseguenti valutazioni da parte degli interessati. 
Ove poi si tratti di regime IVA subordinato all’esercizio dell’opzione 
da parte del cedente: 
–    i professionisti delegati ed i liquidatori, prima della pubblica-

zione dell’avviso di vendita, inviteranno il debitore a dichiarargli 
se intende o meno esercitare l’opzione IVA, avvertendolo che 
in difetto la vendita sarà assoggettata al regime naturale del-
l’esenzione; 

–    i curatori eserciteranno l’opzione IVA a norma dell’art. 74-bis 
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 

 
Si comunichi 
 
Larino, lì 17-10-2022 
 
 
                                                                         Il Giudice 

Rinaldo d’Alonzo 
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Trib. Prato, 7 dicembre 2022, Circolare 
 
Vendite giudiziarie e rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. 
 
Il provvedimento organizzativo, muovendo dalla circostanza per cui a volte nell’attivo delle procedure concorsuali sono compresi beni 
soggetti a normative speciali in materia di sicurezza sul lavoro, e preso atto dell’art. 23 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 51, a mente del quale 
“Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali 
ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro” reca disposizioni 
volte ad assicurare il rispetto di siffatta disposizione anche in seno alle vendite giudiziarie. 

Sull’interpretazione di tale norma Cass. pen. n. 40590 del 
2013, si legge, infine che: “Il divieto di vendita di attrezzature 
di lavoro, dispositivi di protezione ed impianti non rispondenti 
alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro non opera ove detta vendita sia effettuata 
per un esclusivo fine riparatorio in vista di una successiva uti-
lizzazione degli stessi, una volta ripristinati e messi a norma (In 
motivazione la Corte ha precisato che spetta al giudice accer-
tare, con indagine di fatto, le condizioni di vendita stabilite in 
concreto)”. 
Ritenuto che, di conseguenza, i beni non conformi alle nor-
mative in materia di sicurezza del lavoro possano essere venduti 
nell’ambito delle procedure di liquidazione giudiziale solo previa 
messa a norma (a spese della procedura e munendosi di appo-
sita certificazione) oppure solo con l’esclusiva finalità di desti-
nazione del bene alla rottamazione o alla sua riparazione. Tale 
alternativa deve essere vagliata dalla curatela nel programma 
di liquidazione, nella prospettiva costi/benefici per i creditori, 
tenendo conto, in ogni caso, delle primarie esigenze di tutela 
della sicurezza dei lavoratori. Di conseguenza, in ogni caso, nel-
la perizia di stima deve essere indicato, in primo luogo, se il be-
ne, dispositivo ecc. ... sia o meno conforme alle norme in ma- 
teria di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. In caso di man-
cata conformità il curatore dovrà attenersi alle seguenti linee 
guida (già a partire dalla predisposizione del programma di li-
quidazione e nelle sue integrazioni successive, v. art. 213 CCII): 
1.   il curatore dovrà verificare la presenza delle certificazioni 

inerenti alla conformità del bene alle normative in materia 
di sicurezza sul lavoro e provvedere, in ogni caso, a una 
nuova verifica sulla loro conformità mediante appositi au-
siliari; 

2.   nella stima del bene (ex art. 216, comma 2, CCII) il perito 
nominato dovrà specificare il valore del bene e i costi che 
l’acquirente dovrà sostenere per la messa a norma. Ai fini 
della liquidazione del perito ai sensi dell’art. 161, comma 
3, d.att. c.p.c. (espressamente richiamato dall’art. 216, 
comma 1, CCII) la parte di liquidazione riferita al valore di 
stima riguarderà il valore del bene e non la somma tra que-
st’ultimo e i costi per il suo adeguamento alle normative 
in materia di sicurezza del lavoro (considerato che la quan-
tificazione di tali costi rientra nell’ambito delle operazioni 
funzionali a pervenire all’esatta stima del bene); 

3.   nell’avviso di vendita dovrà essere indicato che il bene viene 
venduto non per essere utilizzato, ma al solo esclusivo fine 
di essere riparato; 

TRIBUNALE DI PRATO

CIRCOLARE SULLA VENDITA DEI BENI COMPRESI NELLE 
PROCEDURE CONCORSUALI PER I QUALI SIANO PREVISTI 
OBBLIGHI DI CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE IN MATERIA 
DI SICUREZZA SUL LAVORO 
 
Il Presidente del Tribunale di Prato e i giudici delegati, 
Rilevato che tra i beni che compongono l’attivo delle procedure 
di liquidazione giudiziale e gli strumenti di regolazione della crisi 
soggetti a omologazione sono compresi i macchinari, dispositivi e 
impianti per i quali sono previste apposite disposizioni in materia 
di sicurezza e di salute sul lavoro; 
che la conformità dei beni, attrezzature e impianti alle disposizioni 
in materia di infortunistica sul lavoro viene in rilievo nelle procedure 
concorsuali sotto molteplici profili; 
Ritenuto che la realizzazione del valore economico di tali beni 
deve avvenire nel rispetto del valore primario della salute e della 
sicurezza dei lavoratori; 
che anche nell’ipotesi di circolazione dell’azienda in cui siano pre-
senti beni non conformi alle normative in materia di sicurezza del 
lavoro, l’interesse alla salvaguardia del complesso dei beni e alla 
continuità aziendale – così come quello alla prosecuzione dei rap-
porti di lavoro – è necessariamente subordinato alla tutela e alla 
salvaguardia della sicurezza dei lavoratori; 
che, pertanto, devono essere fornite ai curatori e ai commissari 
giudiziali apposite disposizioni, in modo da assicurare prassi uni-
formi e conformi agli obiettivi di tutela della sicurezza dei lavoratori 
e di seguito meglio precisate: 
a.   VENDITE DI SINGOLI BENI NELLE PROCEDURE DI LIQUI-

DAZIONE GIUDIZIALE 
Rilevato che, in base all’art. 23 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 51: 
“1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la con-
cessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezio-
ne individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicu-
rezza sul lavoro”. 
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4.   l’acquirente dovrà sottoscrivere, prima del perfezionamen-
to della vendita, impegnativa in ordine alla riparazione del 
bene, consapevole che il bene stesso non possa essere mes- 
so in uso fino all’avvenuta riparazione (e di tale impegna-
tiva e dei suoi contenuti dovrà esserne dato atto nell’avviso 
di vendita); 

5.   l’acquirente dovrà obbligarsi a riparare il bene entro 60 
giorni dalla vendita e a inviarne apposita certificazione al 
curatore. Quest’ultimo, in caso di mancata documentazio-
ne farà apposita segnalazione alle autorità competenti; 

6.   quanto stabilito nei punti 1 e 4 non potrà essere derogato 
adducendo il pretesto che il bene è destinato ad essere 
esportato in un paese in cui non sono vigenti le normative 
italiane in materia di tutela sulla sicurezza del lavoro; 

7.   le impegnative di cui ai punti 4) e 5) dovranno essere de-
positate, nel più breve tempo possibile, nel fascicolo infor-
matico della procedura. 

 
b.   ESERCIZIO PROVVISORIO E AFFITTO D’AZIENDA 

In caso di esercizio provvisorio il curatore dovrà fare un imme-
diato sopralluogo sull’azienda, con un esperto in materia di si-
curezza del lavoro, ai fini di una primaria ricognizione dello 
stato dei luoghi e dei beni soggetti agli obblighi di conformità 
con le normative in materia di tutela della sicurezza sui luoghi 
di lavoro, dandone immediata comunicazione al giudice dele-
gato e disponendo l’immediata cessazione del funzionamento 
dei macchinari non conformi alle normative in materia di sicu-
rezza sul lavoro (o provvedendo alle modifiche necessarie al ri-
pristino della loro conformità a queste ultime, se funzionale alla 
prosecuzione della continuità aziendale e all’interesse dei cre-
ditori, anche in relazione ai costi da sostenere). Di tali attività il 
curatore dovrà rendere conto mediante apposita relazione (an-
che con gli allegati relativi ai documenti predisposti degli esperti 
di cui si sia avvalso) da depositare nel fascicolo informatico della 
procedura. Nella richiesta di autorizzazione alla prosecuzione 
dell’esercizio provvisorio il curatore dovrà tenere conto anche 
di eventuali costi necessari al ripristino o al mantenimento della 
conformità dei beni alle normative in materia di sicurezza sul 
lavoro (compresi gli obblighi formativi del personale). 

 
c.   VENDITA DELL’AZIENDA 

La perizia di stima dell’azienda dovrà essere accompagnata 
dalla relazione di un esperto in materia di sicurezza sul lavoro 
in relazione alla conformità dei beni che compongono l’azien-
da alle normative in materia di sicurezza sul lavoro. Nell’ipotesi 
di mancata conformità di alcuni beni alle normative appena ri-
chiamate il bando di vendita dovrà enucleare, espressamente 
tali beni, con l’indicazione che gli stessi non sono venduti per 
l’uso immediato, ma solo per la loro riparazione o rottamazio-
ne da parte dell’acquirente, che dovrà provvedere entro 60 

giorni dalla consegna dei beni, con apposita certificazione tra-
smessa al curatore. 
I beni con conformi a queste ultime norme dovranno essere 
venduti con espressa indicazione della loro destinazione non 
all’inserimento nel ciclo produttivo, ma alla loro riparazione, 
con la previsione di un espressa impegnativa dell’acquirente a 
provvedere a quest’ultima, entro il termine di giorni sessanta, 
dandone prova al curatore (che in caso negativo provvederà 
alle necessarie comunicazioni alle autorità competenti). 

 
d.   CONCORDATO LIQUIDATORIO 

Si applicheranno le disposizioni sub a), in caso di dismissione 
dei singoli beni. 

 
e.   CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 

Nell’ipotesi di concordato con continuità aziendale (diretta o 
indiretta) si pone il problema se l’imprenditore debba dare pro-
va o meno della conformità dei beni che compongono l’azien-
da alle normative in materia di sicurezza sul lavoro. Que- 
st’ultima, in verità, è evocata solo nell’art. 87, lett. f) CCII, lad-
dove è stabilito che il piano debba prevedere, in caso di conti-
nuità diretta, l’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi, 
del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertu-
ra, tenendo conto anche dei costi necessari ad assicurare il ri-
spetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro (e 
dell’ambiente). Per quanto la previsione sia rivolta verso il fu-
turo, in realtà la stessa finisce per riguardare anche l’hic et nunc 
del momento in cui l’imprenditore accede alla procedura: la 
mancata conformità dei beni che compongono l’azienda alle 
normative in materia di sicurezza sul lavoro impone, infatti, al-
l’imprenditore l’alternativa tra la cessazione dell’uso del bene 
(con una minor produttività) o quella della sua riparazione (con 
il sostenimento dei relativi costi, in via immediata, e oggetto 
di necessaria indicazione nel piano). 
Di conseguenza, è necessario che nelle verifiche prodromiche 
alla predisposizione della relazione ex art. 105 CCII da trasmet-
tere ai creditori il commissario giudiziale verifichi, avvalendosi 
di un apposito ausiliario (anche in presenza di documentazione 
presentata da parte dello stesso debitore), anche la conformità 
dei beni che compongono l’azienda – sia in caso di continuità 
diretta che indiretta – alle normative in materia di tutela della 
sicurezza del lavoro, dandone atto nella relazione appena ri-
chiamata.

Il Presidente del Tribunale di Prato 
dr. FRANCESCO GRATTERI

I Giudici delegati 
Dr.ssa RAFFAELLA BROGI 
Dr.ssa STEFANIA BRUNO 
Dr. ENRICO CAPANNA



164

BLOG

Con una risposta ad interpello, la numero 201/2022, l’Agenzia 
delle Entrate torna sul tema del trattamento fiscale delle soprav-
venienze attive che, per effetto dello stralcio dei debiti di cui alla 
proposta concordataria, si manifestano all’omologazione del con-
cordato stesso. 
Si rammenta come, per la fattispecie, operi l’articolo 88 D.P.R. 22 
dicembre 1986, n. 917 (T.U.IR.), comma 4 ter, a norma del quale 
“non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni di 
debiti in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidato-
rio… In caso di concordato di risanamento…la riduzione dei debiti 
dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che 
eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’art. 84, senza con-
siderare il limite dell’ottanta per cento...”. 
Le analisi dell’Agenzia muovono da un’ipotesi particolare, che ri-
porta altresì alla tematica della decorrenza dei termini di prescri-
zione delle spettanze dei creditori in sede di concordato. 
Nell’ambito di un concordato preventivo di natura liquidatoria la 
cui esecuzione è durata più di dieci anni, e per il quale la proposta 
omologata prevedeva il pagamento dei creditori chirografari al 
40% tramite la liquidazione di tutti gli atti, un socio della società 
debitrice ha eccepito la prescrizione di parte delle spettanze dei 
creditori, per intervenuta decorrenza del termine decennale di cui 
all’articolo 2946 del c.c., sostenendo che nel corso della procedura 
concordataria il decorso nel termine di prescrizione non sia so-
speso, come invece è previsto apertis verbis nel fallimento. 
Ne sono scaturite in particolare procedure di mediazione assistita 
con singoli creditori, ovvero giudizi ordinari. 
All’esito degli stessi, una serie di posizioni di debito è stata definita 
con una ulteriore riduzione delle spettanze dei creditori, rispetto 
alla percentuale del 40% prevista dalla proposta, ovvero con l’in-
tegrale annullamento per intervenuta prescrizione. 
L’aspetto dell’interpello su cui ci si vuole focalizzare è quello della 
applicabilità o meno delle prescrizioni dell’articolo 88 T.U.I.R. a 
questo ulteriore stralcio1. 
A giudizio dell’istante, l’effetto esdebitatorio si determina alla fine 
del periodo concorsuale assorbendo tutta l’operatività sviluppata 
nel corso della procedura e l’intero risultato rientra nelle ipotesi 
agevolative di cui all’art. 88 comma 4 ter T.U.I.R., sottolineandosi 
che tale prescrizione normativa “non subordina in alcun modo la 
detassazione delle sopravvenienze di cui trattasi alla causa sotto-
stante, ovvero ad una particolare causa”. 

Replica diversamente l’Agenzia delle Entrate, secondo cui “in re-
lazione alla riduzione dei debiti derivanti dalle procedure poste in 
essere dal socio della società2, le relative sopravvenienze concorrono 
interamente alla formazione della base imponibile Ires ai sensi del-
l’articolo 88 TUIR”. 
L’Agenzia poggia la propria affermazione sulla circostanza per cui “si 
tratta di componenti di reddito che, sebbene conseguiti in fase di esecu- 
zione di concordato, esulano dall’originario concordato omologato”. 
L’interpretazione è particolarmente restrittiva, e si presta ad una 
serie di considerazioni in direzione contraria.  
Innanzitutto, il dato letterale della norma non è tale da consentire 
una distinzione tra la fase di formazione della proposta concorda-
taria (fino all’omologazione) e la fase esecutiva del concordato 
omologato. La norma, opportunamente, richiama “le riduzioni di 
debiti in sede di concordato”. E la sede del concordato è certamente 
anche quella della fase esecutiva, alla quale oltretutto sono conna-
turate evoluzioni e modifiche degli originari termini del piano con-
cordatario, pur nella direzione della sua tenuta ed esecuzione.  
D’altro canto, giova risalire ai principi ispiratori della norma. Co-
me ricorda la relazione accompagnatoria all’articolo 55 del D.P.R. 
917/86 (confluito poi nell’articolo 88 in commento), “si è ritenuto 
di escludere la tassabilità inserendo una norma espressa, allo scopo 
di non rendere più difficoltoso il concordato stesso”.  
Le finalità normative sono state riprese e cristallizzate dalla Corte 
di Cassazione con la sentenza 5112 del 3 aprile 1996 che, pur in 
tema di articolo 86 T.U.I.R., aveva chiaramente enunciato l’obiet-
tivo “di ridurre l’onere fiscale delle operazioni compiute nel corso 
della liquidazione concordataria”. 
Recente dottrina3 ha rimarcato la circostanza per cui “il soddisfa-
cimento dell’obbligazione tributaria in relazione all’ammontare del-
le sopravvenienze attive originate dalla riduzione dei crediti chiro- 
grafari avrebbe comportato l’impossibilità di dare attuazione al con-
cordato preventivo e conseguentemente avrebbe provocato la sen-
tenza dichiarativa di fallimento, rendendo quindi del tutto inap- 
plicabile la normativa civilistica del concordato stesso”. 
In definitiva, l’arrocco dell’Agenzia sullo schema del piano omo-
logato non pare in linea: 
–    con l’iter complessivo della procedura, che evolve in una fase 

esecutiva necessariamente interessata da variazioni applicative 
del piano, ai fini di una sua esecuzione; 

SOPRAVVENIENZE ATTIVE NEL CONCORDATO 
PREVENTIVO: L’AGENZIA DELLE ENTRATE 
ASSUME UN’INTERPRETAZIONE CRITICABILE 

GIULIANO BUFFELLI  Professore incaricato presso l’Università di Bergamo 
FEDERICO CLEMENTE  Dottore Commercialista in Bergamo 

3 Maggio 2022

1. Un altro tema è trattato nell’interpello, legato alla circostanza per cui la 
società debitrice, al momento dell’interpello, non aveva ancora registrato 
contabilmente la sopravvenienza, con il conseguente dubbio di possibile 
applicazione della disposizione ex art. 88 T.U.I.R. per decorso del termine.

2. In realtà, dall’interpello si coglie come sia stata la società a porre in essere 
tali procedure. Si ritiene ininfluente la differente angolatura, ai fini delle 
analisi sviluppate in fase di esecuzione del concordato. 
3.  M. Leo, Le imposte sui redditi nel testo unico, Milano, 2020, p. 1619 ss.
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–    con la conseguente possibilità che in tale fase esecutiva le po-
sizioni passive possano conoscere variazioni qualitative e 
quantitative rispetto al piano come portato alla votazione dei 
creditori; 

–    con il concetto stesso di piano, che comporta una fase esecu-
tiva con le relative differenti declinazioni; 

–    con le chiare finalità della norma di neutralizzare dal punto 
di vista fiscale le “riduzioni dei debiti” legate al piano concor-
datario. 

In senso conforme i primi commenti all’interpello, secondo cui 
“la limitazione individuata dalle Entrate non appare conforme alla 
ratio della norma... che è quella di non gravare di oneri fiscali un’im-
presa già soggetta a procedure come concordato liquidatorio o falli-
mento in considerazione della sua effettiva capacità contributiva”4. 
Non si ravvisa un mutamento di visuale tra concordato liquida-
torio e concordato in continuità. Anche in ipotesi di continuità, 
infatti, le diminuzioni delle passività concordatarie, ancorché suc-
cessive alla omologa del concordato, possono rientrare a pieno ti-
tolo tra le variazioni di passivo neutrali dal punto di vista fiscale5, 
in quanto finalizzate alla tenuta della proposta e comunque cor-
relate al suo adempimento (sotto la vigilanza, si rammenta, del 
commissario giudiziale). 
Un ulteriore aspetto merita un riordino sistemico e terminologico. 
Tanto l’istanza di interpello, quanto la risposta dell’Agenzia delle 
Entrate, che riguardano un concordato liquidatorio, richiamano 
il concetto di possibile “residuo attivo” alla chiusura della proce-

dura, asserendo come lo stesso “deve essere assoggettato ad impo-
sizione” (così l’istanza) e “assume rilevanza a fini fiscali” (così il 
parere dell’Agenzia). 
La rappresentazione non convince. 
Si ricorda che nel concordato preventivo la gestione rimane al-
l’imprenditore e fiscalmente l’impresa in procedura è soggetta alle 
ordinarie disposizioni in tema di reddito di impresa, eccezion fatta 
per quelle che in modo specifico trattano del concordato preven-
tivo (in particolare artt. 86 e 88 T.U.I.R.). 
Il risultato reddituale viene determinato al termine di ogni eser-
cizio, e l’eventuale utile netto potrà essere accantonato a riserva. 
Ove al termine di un concordato liquidatorio residuasse della fi-
nanza, questa potrà eventualmente essere distribuita ai soci, in 
primis quale rimborso di capitale, e se del caso, come distribuzio-
ne di riserve. 
In altri termini, non si determina come nel fallimento un “residuo 
attivo” da assoggettare ad imposta autonomamente, come invece 
previsto per la procedura fallimentare dall’articolo 183 T.U.I.R. 
L’interpello offre altresì spunto per alcune considerazioni pro-
spettiche, con un richiamo al legislatore del diritto della crisi, in 
chiave aziendalistica e fiscale (anche la luce dei prospettati inter-
venti di modifica). Aziendalisticamente parlando il riferimento è 
al principio di continuità e agli adeguati assetti, che l’articolo 13 
dello schema di D. Lgs. di modifica del Codice della crisi e del-
l’insolvenza accentua in una contingenza quale l’attuale, legata al 
protrarsi della pandemia, all’inasprimento dei costi delle materie 
prime e al panorama bellico sul fronte russo-ucraino. 
Sotto il profilo fiscale, si coglie una scarsa attenzione ai risvolti di 
natura tributaria delle procedure concorsuali in genere. 
Ci si permette ravvisare una contraddittorietà tra la filosofia della 
riforma, che da un lato sottolinea gli obiettivi di recupero delle 
aziende, mentre dall’altro non pone la dovuta attenzione ad aspet-
ti aziendalistici e fiscali di rilevante possibile incidenza.

4. G. Andreani - A. Tubelli, Il residuo attivo tassabile anche nel concordato, 
in Il Sole 24 Ore, 21 aprile 2022. 
5. Ferma in tale fattispecie la neutralizzazione corrispondente delle perdite 
pregresse.

COMMENTO di Renato Bogoni ed Emanuele Artuso, 
Dottori Commercialisti in Padova 

11 Maggio 2022 
 
 
Brevi spunti sulla risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate, 
n. 201/2022. 
La risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 201/2022 
offre molteplici spunti di riflessione, anche in una prospettiva 
critica. 
Nel condividere convintamente quanto affermato dai Colleghi 
che hanno avviato la discussione, proviamo ad aggiungere qual-
che ulteriore profilo di possibile indagine in merito alla tassazione 
delle “sopravvenienze da concordato”, movendo anzitutto dalla 
considerazione che il tema si radica su quella che la più autorevole 
dottrina ha da tempo definito come l’atavica “questione fiscale” 
delle procedure concorsuali (per tutti, cfr. G. Falsitta, La questio-
ne fiscale delle procedure concorsuali, in Il Fall., III, 1982, p. 2 ss., 
poi trasfusa in Idem, La tassazione delle plusvalenze e sopravve-
nienze nelle imposte sui redditi, 2a ed., Padova, 1986, p. 233 ss.).  
Tema, questo, che come noto offre poche certezze bensì nume-
rose difficoltà esegetiche, anche alla luce di un tessuto normativo 
frastagliato, caratterizzato da taluni vuoti. 
In ogni caso, cercando di ricostruire a trecentosessanta gradi la 

fattispecie, giova evidenziare che, da un punto di vista contabile, 
l’OIC 19, denominato “Debiti”, che ha sostituito (rispetto al trat-
tamento della tematica de qua) il precedente OIC 6 denominato 
“Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio”, statuisce 
il trattamento contabile da riservare alle sopravvenienze da stralcio.  
In specie, la disciplina in esame viene affrontata nei paragrafi da 
73 a 73C. Infatti, il paragrafo 73 prevede l’obbligo per le imprese 
di eliminare totalmente o parzialmente il debito dalla situazione 
patrimoniale e, conseguentemente, dal bilancio allorquando 
“l’obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adem-
pimento o altra causa, o trasferita”. Il par. 73, inoltre, precisa che 
gli effetti dell’eliminazione contabile del debito si realizzano alla 
data in cui l’accordo tra le parti diviene efficace; in caso di con-
cordato preventivo ex art. 161 L. fall. tale data corrisponde al-
l’omologa da parte del Tribunale. La differenza tra il valore del 
debito originario e il valore del nuovo debito comporta l’emer-
sione di un componente positivo di reddito (da appostare a Conto 
Economico). 
Tali note contabili non esauriscono la questione, dovendo gioco-
forza raccordarsi con quello che è il trattamento tributario attri-
buito alle poste de quibus, le quali vanno annoverate tra le “so- 
pravvenienze attive” in senso proprio; ossia, quelle derivanti da 
eventi che modificano – provocando una variazione in aumento 
del valore del patrimonio dell’impresa – gli effetti reddituali di 



166

BLOG

operazioni contabilizzate (o che avrebbero dovuto essere conta-
bilizzate) in precedenti esercizi, e quindi imputate (o che avreb-
bero dovuto essere imputate) al reddito in precedenti esercizi. 
Su questo terreno merita considerare che l’imposizione tributaria 
deve sempre e comunque rispondere al principio della capacità 
contributiva scolpito nell’art. 53 Costituzione. Pertanto, laddove 
non vi sia una effettiva manifestazione di ricchezza, ovvero lad-
dove il Legislatore reputi meritevole di non tassazione (per motivi 
ordinamentali, sistematici ecc., insomma in base alla propria di-
screzionalità e ragionevolezza) una fattispecie in astratto avente i 
requisiti strutturali del rispettivo comparto impositivo – ed a tali 
fattispecie pare fondatamente riconducibile il caso che qui occupa 
– non deve per l’effetto esservi tassazione; ciò, al fine di non in-
tercettare una attitudine alla contribuzione fittizia.  
In quest’ottica, pare del resto perfettamente calarsi la formulazio-
ne letterale dell’art. 88, comma 4 ter, T.U.I.R., che come noto di-
spone quanto segue: “Non si considerano, altresì, sopravvenienze 
attive le riduzioni dei debiti dell’impresa in sede di concordato 
fallimentare o preventivo liquidatorio”. Senza addentrarci in com-
plessi dibattiti di tecnica legislativa, pare che la stessa formulazio-
ne letterale impiegata dal Legislatore militi verso una sorta di 
“presunzione assoluta” di intassabilità, proprio mediante l’utilizzo 
della locuzione “non si considerano”. E, ancora, ciò si sposa in 
maniera chiara con l’evidentissimo favor che il Legislatore ha in-
teso assicurare nel corso del tempo alle procedure concordatarie, 
quale strumento per la risoluzione della crisi d’impresa, in parti-
colar modo al concordato preventivo che comunque reca in sé la 
conservazione di una qualche funzionalità in seno all’azienda (ad 
evidenza, anche nel caso del concordato liquidatorio, in quanto i 
beni ceduti entrano a far parte del circuito produttivo di altro 
operatore economico). 
Alla luce di quanto sin qui succintamente esposto, ad avviso di 
chi scrive la presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate non ri-
sulta convincente: né sul piano letterale, né su quello sistematico.  
D’altro canto, ed avendo a mente quanto concretamente accade 
nei concordati preventivi con cessio bonorum la sopravvenienza 
da stralcio risulta quasi sempre diversa (maggiore o minore), ri-
spetto a quanto indicato nella proposta concordataria, e la lettura 
offerta dall’Amministrazione finanziaria non è mai stata affacciata 
prima di ora. Anzi, se per paradosso essa trovasse esito, al mo-
mento di chiusura “definitiva” dei concordati preventivi si gene-
rerebbe una (asserita...) manifestazione di capacità contributiva 

a fronte di risultati inferiori rispetto all’originaria rilevazione, il 
che rappresenta un evidente corto-circuito dal punto di vista con-
corsual-tributario. In termini più concreti, se per assurdo in un 
concordato con cessio bonorum in cui si prevedeva uno stralcio 
del 60% dei debiti chirografari, a seguito dei minori realizzi sui 
beni aziendali si addivenisse ad un minor attivo, e di conseguenza 
ad un maggior stralcio dell’80% dei debiti, emergerebbe un’ul-
teriore sopravvenienza attiva pari al 20% della massa chirografa-
ria. Se tale sopravvenienza fosse tassata, le risorse a disposizione 
dei creditori si ridurrebbero ulteriormente, risultato evidentemen-
te contrario alla ratio normativa (con possibili implicazioni sulla 
stessa possibilità di pagare la percentuale minima imposta nor-
mativamente).  
D’altro canto, seppur ben prima dell’introduzione dell’OIC 19, 
in un momento in cui il c.d. doppio binario reggeva il rapporto 
tra l’utile civilistico e l’imponibile fiscale (relazione oggi modifi-
cata per effetto del principio di derivazione rafforzata), autore-
volissima letteratura aveva affermato che: “sembra dunque che 
per constatare quali effetti economici siano con certezza derivati 
dal concordato si debba attendere la conclusione delle operazioni 
di esecuzione del concordato: in tal momento nasce la sopravve-
nienza. La conclusione precedente vale a fortiori per il concordato 
con cessio bonorum, in cui fino a che non si portano a compimen-
to le operazioni liquidatorie non si è in grado di stabilire se so-
pravvenienze vi siano e di che ammontare siano” così G. Falsitta, 
La tassazione delle plusvalenze, op. cit., p. 243. 
Insomma, pare di potersi trarre il seguente principio: il momento 
in cui, ai fini tributari, va indagata l’effettiva emersione di capacità 
contributiva è in ogni caso quello della definitività della proce-
dura, il che – nel caso di specie – parrebbe risolvere pure il pro-
blema di diritto intertemporale affacciato nell’interpello che ha 
originato la presa di posizione erariale qui investigata. 
Appare evidente, in definitiva, che l’interpretazione sostenuta dal-
l’Agenzia delle Entrate, oltre a non trovare accoglimento in nes-
sun addentellato normativo, appare insostenibile anche da un 
punto di vista sistematico e si deve ritenere che non si debbano 
considerare fiscalmente “sopravvenienze attive” le riduzioni dei 
debiti dell’impresa concordatarie, a prescindere dal momento in 
cui siano imputate e di come le stesse vengano registrate (la tar-
diva registrazione potrebbe rappresentare un errore contabile da 
imputare a conto economico o direttamente a rettifica del patri-
monio netto, a seconda della rilevanza della stessa).

COMMENTO di Giulio Andreani, Dottore Commercialista 
e consulente fiscale in Milano 

5 Giugno 2022 
 
 
In merito alla tassazione delle sopravvenienze discendenti da 
eventi diverse dalla omologazione del concordato, considererei 
che da un punto di vista strettamente letterale l comma 4 ter 
dell’88 del T.U.I.R. non subordina in alcun modo la detassazione 
delle sopravvenienze di cui trattasi alla causa sottostante ovvero 
a una particolare causa, limitandosi, al primo periodo, a stabilire 
che, ai fini del reddito d’impresa, “non si considerano, altresì, so-
pravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell’impresa in sede di 
concordato fallimentare o preventivo liquidatorio”. La riduzione 
dei debiti, cui si riferisce la detassazione, intervenendo nel corso 

(ovverosia “in sede”) della procedura concordataria, potrebbe es-
sere comunque ricondotta nel campo di applicazione di tale nor-
ma che deriva dalla lettera della stessa.  
Non pare, però, che l’argomento letterale possa essere al riguardo 
decisivo, perché per renderlo tale bisogna dilatare la portata del-
l’espressione “in sede”, attribuendole il significato dell’espressio-
ne “nel contesto”, privilegiando il profilo temporale a quello 
causale, secondo cui “in sede” significa “per effetto”, che è invece 
da preferire alla luce della ratio della disposizione. 
È infatti dalla ratio della norma che si deve muovere per verificare 
se il presupposto della detassazione comprende anche le soprav-
venienze che traggono origine da eventi diversi dalla omologazio-
ne del concordato. 
A questo riguardo occorre considerare che sin dall’emanazione 
del T.U.I.R. il legislatore ha escluso espressamente dal concorso 
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alla formazione del reddito le “sopravvenienze attive da esdebi-
tazione”. Tale esclusione, era stata inizialmente prevista unica-
mente con riguardo alla riduzione dei debiti occorsa discendente 
dal concordato fallimentare o preventivo (in considerazione delle 
procedure concorsuali vigenti all’epoca). Così disponeva, infatti, 
l’art. 55 (poi 88), comma 4, del T.U.I.R. dal momento della sua 
emanazione (fino a prima delle modifiche recate dal D.L. 22 giu-
gno 2012, n. 83), dimostrando il legislatore di condividere la tesi 
secondo cui la riduzione dei debiti in sede di concordato con ces-
sione dei beni, pur integrando una insussistenza del passivo, non 
avrebbe potuto costituire – per sua natura – un indice di capacità 
contributiva (ovverosia una manifestazione di reddito assogget-
tabile a imposizione), in quanto l’imprenditore, per effetto di tale 
tipo di concordato, perde il possesso di tutti i suoi beni (senza 
quindi proseguire l’attività economica) e la procedura si chiude 
senza alcun arricchimento patrimoniale da parte del debitore, 
tranne che in caso di realizzo delle attività per un importo mag-
giore di quello integrale dei debiti. 
In altri termini, allo scopo di fornire una soluzione normativa a 
una controversa querelle sorta in dottrina e in giurisprudenza, 
con l’emanazione del T.U.I.R. il legislatore decise di sancire 
espressamente l’irrilevanza reddituale del provento usualmente 
denominato “bonus da concordato”. Come si legge nella relazio-
ne di accompagnamento allo schema di testo unico, tuttavia, “allo 
scopo di non rendere più difficoltoso il concordato stesso” e, 

quindi, con dichiarata finalità agevolativa/esentativa, fu deciso di 
estendere la detassazione anche alla riduzione dei debiti che si 
origina nel concordato preventivo senza cessione dei beni, ovvero 
anche nelle forme di concordato in cui non si verifica un vero e 
proprio spossessamento in capo all’impresa debitrice (ad onor 
del vero a quel tempo l’ordinamento contemplava una sola forma 
di concordato alternativa a quella con cessione dei beni, rappre-
sentata dal cosiddetto concordato con garanzia). La detassazione 
prevista dalla norma costituiva quindi un’esclusione con riguardo 
alle sopravvenienze attive emergenti nel concordato con cessione 
dei beni e un’esenzione con riguardo a quelle generate negli altri 
tipi di concordato. 
Alla luce di tale ratio, anche se la detassazione prevista dall’art. 
88 del T.U.I.R. pare avere ad oggetto le sopravvenienze emerse 
per effetto, e non semplicemente nella contestualità, del concor-
dato, dovrebbe comunque escludersi la tassazione anche delle so-
pravvenienze originate da accordi successivi alla omologazione 
del concordato ovvero dalla sopravvenuta prescrizione di debiti, 
in considerazione del fatto che, ciò nonostante, il soggetto le con-
segue non ne ricava un incremento patrimoniale – e non finisce 
per possedere alcun corrispondente reddito – a causa dello spos-
sessamento subito e della destinazione delle risorse generate dalla 
riduzione dei debiti a favore di altri creditori e non di se stesso, 
fatto salvo il caso in cui al termine della procedura sussista un re-
siduo attivo.
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