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Crisi e risanamento n. 49/2021

La nuova finanza nella composizione
negoziata della crisi ex D.L. 118/2021
di Nicla Corvacchiola – dottore commercialista, docente a contratto presso l’Università Carlo Cattaneo
LIUC
Marco Coronese – dottore commercialista

Il tema dei finanziamenti nella crisi d’impresa riveste grande importanza nel panorama
economico italiano e le conseguenze economiche della pandemia con le innovazioni
normative di matrice comunitaria hanno modificato in maniera significativa anche
l’approccio delle banche nell’erogazione del credito alle imprese.
La nuova finanza è prassi consolidata nelle ultime riforme della Legge Fallimentare, trova
continuità nel Codice della crisi e viene confermata dal Legislatore con il D.L. 118/2021
introducendo un’apposita disposizione in materia di nuova finanza che sebbene sia inserita
in un contesto extraconcorsuale, nell’ambito della composizione assistita della crisi, trova i
propri modelli e caratteristiche principali nella Legge Fallimentare e nel Codice della crisi.
Premessa
Il D.L. 118/2021 ha disposto misure urgenti contenenti il rinvio dell’entrata in vigore del D.Lgs. 14/20191
dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022, ha introdotto nel nostro ordinamento la nuova procedura di
“Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa” e ha dato vita a una disciplina ad hoc per
l’imprenditore “in crisi” che necessita di nuova finanza e intenda far godere il finanziatore del beneficio
della prededucibilità.
Il tema del finanziamento nella crisi d’impresa ha acquisito sempre maggiore rilevanza in parallelo con
l’emergere di strumenti e procedure finalizzate alla conservazione dei valori aziendali. Di tale
conservazione la nuova finanza è ingrediente essenziale sia nel consentire la prosecuzione dell’attività
d’impresa, sia nel consentire l’adempimento della proposta nei nuovi termini eventualmente approvati
dai creditori.
Questo concetto è stato supportato a livello normativo a partire dal 2010 con una serie di norme che
hanno scolpito i presupposti e il procedimento per la concessione dei finanziamenti alle imprese che
volessero accedere al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione.

1

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
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La contropartita per poter ottenere il finanziamento è da sempre il riconoscimento della prededuzione
ex articolo 111, L.F. al credito dell’ente erogatore. La posizione delle banche viene resa più sicura
quando con il D.L. 5/2006 e D.L. 169/2007 viene stabilita l’esenzione da revocatoria ai sensi dell’articolo
67, L.F. per le rimesse bancarie, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano
attestato di risanamento, degli accordi di ristrutturazione e del concordato preventivo.

Il quadro normativo in materia di finanziamenti alle imprese in crisi
Il Legislatore ha sempre prestato particolare attenzione al tema del finanziamento dell’impresa in crisi
a partire dall’introduzione degli articoli 182-quater e 182-quinquies, L.F., ulteriormente modificato nel
2015. Ne è uscito un assetto incentrato nella tripartizione tra:
− finanza ponte, funzionale alla presentazione di una domanda di concordato preventivo;
− finanza interinale, in cui l’autorizzazione è chiesta dopo o contestualmente al deposito di un ricorso
ex articolo 161, L.F., di una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o nell’ipotesi
disciplinata nell’articolo 182-bis, comma 6, L.F.;
− finanza in esecuzione, successiva all’omologa del concordato preventivo o dell’accordo di
ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis, L.F..

Il finanziamento alle imprese in stato di pre-crisi ex D.L. 118/2021
L’articolo 2, D.L. 118/2021 ha introdotto la procedura di composizione negoziata per la soluzione della
crisi d’impresa, di cui si dispone l’entrata in vigore il 15 novembre 2021, cui potranno accedere:
“l’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o
economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza”.
Pendenti le trattative, l’imprenditore che accede alla procedura, ai sensi dell’articolo 9, D.L. 118/2021,
conserva il potere di gestione esteso agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo
prevedere per questi ultimi e per i pagamenti una particolare procedura, caratterizzata da una
preventiva segnalazione dell’atto all’esperto indipendente2.
Nella situazione coincidente con il presupposto oggettivo di cui all’articolo 2, D.L. 118/2021, si
prospettano per l’imprenditore che intenda ricorrere alla nuova finanza 2 alternative: muoversi ex
articolo 9, D.L. 118/2021 nell’ambito dei suoi poteri di gestione e/o, qualora voglia essere autorizzato

2

Esperto indipendente di cui all’articolo 2, D.L. 118/2021.
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a contrarre finanziamenti prededucibili, in qualsiasi momento della procedura, ricorrere al Tribunale
competente ex articolo 10, D.L. 118/2021.
Nel primo caso, sottesi i doveri dell’imprenditore di gestire l’impresa in stato di crisi in modo da evitare
pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività, o di gestirla nel prevalente interesse
dei creditori, quando, nel corso della composizione negoziata, risulti che l’imprenditore è insolvente,
ma che esistono concrete prospettive di risanamento, dovrà seguire la procedura disposta dall’articolo
9, D.L. 118/2021 e dunque, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione, lo stesso sarà tenuto a
segnalarlo all’esperto3.
Nel secondo caso, ovvero ove l’imprenditore intenda contrarre un finanziamento prededucibile, ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, D.L. 118/2021, questi dovrà necessariamente rivolgersi al Tribunale per
chiedere:
a) l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’articolo 111, L.F.;
b) l’autorizzazione a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell’articolo 111, L.F.;
c) l’autorizzazione relativamente a una o più società appartenenti a un gruppo di cui all’articolo 13, D.L.
118/2021, a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’articolo 111, L.F.;
d) l’autorizzazione a trasferire in qualunque forma l’azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui
all’articolo 2560, comma 2, cod. civ.; resta fermo l’articolo 2112, cod. civ..
Il Tribunale concederà l’autorizzazione verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità
aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori.
Volendo classificare i finanziamenti alle imprese in crisi, possiamo distinguerli a seconda che gli stessi
vengano contratti prima o durante le procedure. Nella prima categoria rientrano i finanziamenti ex
articolo 10, D.L. 118/2021 e quelli ex articolo 182-quater, commi 2 e 3, L.F. e nella seconda categoria
tutti gli altri. Notiamo un notevole ampliamento dei finanziamenti prededucibili contratti nella fase che
precede l’avvio delle procedure, con una probabile sovrapposizione degli ambiti applicavi di queste 2
disposizioni, a causa non solo della categoria dei finanziamenti prededucibili ex articolo 10, D.L.
118/2021, ma anche delle procedure nel corso delle quali la prededucibilità conserva la propria
efficacia4.
La collocazione temporale dei finanziamenti ex articolo 10, D.L. 118/2021 rende questi ultimi molto
simili ai finanziamenti in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di

3

Cfr. articolo 12, comma 2, D.L. 118/2021
Non solo concordati preventivi e accordi di ristrutturazione, ma tutte le procedure di cui al comma 1, articolo 12, D.L. 118/2021 e dunque,
oltre al fallimento, anche liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e concordato semplificato per la liquidazione ex
articolo 18, D.L. 118/2021.
4
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concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti di
cui ai commi 2 e 3, articolo 182-quater, L.F.. Notiamo però una sostanziale differenza rappresentata
dall’intuibile vantaggio della certa prededucibilità dei finanziamenti ex articolo 10, D.L. 118/2021
rispetto all’incerta prededucibilità di quelli ex articolo 182-quater, commi 2 e 3, L.F..
Risulta evidente, dati gli incerti esiti sulla prededucibilità dei finanziamenti in funzione ex articolo 182quater, commi 2 e 3, L.F., che per i finanziatori apparirà meno pericoloso procedere ex articolo 10, D.L.
18/2021 piuttosto che ex articolo 182-quater, commi 2 e 3, L.F..
Per l’imprenditore sarà dunque più agevole ottenere finanziamenti passando per le trattative negoziate
di cui al D.L. 118/2021.
A una prima lettura della norma ci si interroga su 4 questioni.
La prima attiene alla necessità o meno che il giudice debba verificare e motivare in ordine alla
sussistenza dell’elemento oggettivo, individuato dall’articolo 2, D.L. 118/2021 nella probabilità di
insolvenza.
La seconda è costituita dal supporto probatorio a disposizione del giudice, chiamato a intervenire, in
via episodica, in un procedimento di natura negoziale e alla possibile nomina di un ausiliario ai fini
delle verifiche richieste in merito non solo alla continuità aziendale e alla miglior soddisfazione dei
creditori, ma anche al complessivo fabbisogno finanziario del debitore.
La terza attiene alle ipotesi concrete in cui è destinata a operare la nuova finanza prevista nell’articolo
10, D.L. 118/2021. Considerato l’elemento oggettivo di cui all’articolo 2, D.L. 118/2021, si tratterà di
finanziamenti alla continuità aziendale in una situazione di crisi di liquidità, per evitare che
l’interruzione dei canali di finanziamento all’impresa non diventi essa stessa causa irreversibile di uno
stato di insolvenza.
La quarta riguarda la prededuzione su cui sarà necessario fare maggiori riflessioni.

Trattamento dei finanziatori nell’eventuale successivo fallimento e nelle altre
procedure di composizione della crisi
Ai sensi dell’articolo 10, D.L. 118/2021, per i finanziamenti autorizzati ai sensi della medesima
disposizione si riconosce la prededucibilità ex articolo 111, L.F..
Il rinvio alla disposizione fallimentare può indurre a ritenere che si tratti di una prededucibilità riservata
all’eventuale fallimento che dovesse seguire le trattative negoziate.
Sotto questo profilo, la disposizione riecheggia una questione quasi analoga a quella sollevata dal rinvio
all’articolo 111, L.F., contenuto nell’articolo 182-quater, L.F., discussa con particolare riferimento ai
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finanziamenti in funzione della presentazione di una domanda di accesso alla procedura di concordato
preventivo ovvero, quella di delimitare l’esatto ambito di operatività della prededucibilità ex articoli
111 e 182-quater, L.F. e dunque se la stessa debba intendersi limitata al solo successivo fallimento o
anche riferita alla stessa procedura di concordato preventivo.
A tale riguardo, parrebbero esclusi simili dubbi interpretativi ove si consideri che questa disposizione
deve essere coordinata con l’articolo 12, comma 1, D.L. 118/2021, secondo cui i finanziamenti
autorizzati dal Tribunale ex articolo 10, D.L. 118/2021 conservano i propri effetti se successivamente
interverranno un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato,
il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o il concordato
semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 18, D.L. 118/2021.
La disciplina ora introdotta parrebbe confermare quanto ipotizzato in merito alla prededucibilità di
questi finanziamenti anche negli accordi di ristrutturazione.
Occorre evidenziare come il comma 1, articolo 12, D.L. 118/2021, non faccia distinzione alcuna in ordine
agli accordi di ristrutturazione con la conseguenza che, ferma la prededucibilità nell’eventuale
successiva procedura di concordato preventivo che dovesse seguire alle trattative negoziate, l’efficacia
della prededucibilità dei finanziamenti autorizzati ex articolo 10, D.L. 118/2021, resterebbe tale anche
nei successivi accordi di ristrutturazione anche nel caso in cui si tratti di accordi a efficacia estesa ex
articolo 182-septies, L.F..
Si può allora comprendere la previsione contenuta nel comma 1, articolo 12, D.L. 118/2021, secondo
cui la prededucibilità di cui all’articolo 10, D.L. 118/2021 conserva efficacia anche nel concordato
preventivo e negli accordi di ristrutturazione a condizione però che il piano o l’accordo siano stati
omologati. Tale limitazione non danneggia i creditori perché in caso di diniego dell’omologazione
seguirà una procedura liquidatoria dove ugualmente la prededuzione potrà essere riconosciuta.

La direttiva Insolvency
In conclusione, la nuova finanza delineata nell’articolo 10, D.L. 118/2021 si manifesta come un istituto
ibrido, da un lato, calato nell’ambito delle trattative o di una eventuale soluzione negoziata volta a
superare la condizione di cui all’articolo 2, D.L. 118/2021, ma dall’altro lato, caratterizzato dal
necessario vaglio autorizzatorio del Tribunale che sembra operare come una sorta di controllo ex ante
(sulla destinazione funzionale del finanziamento alla continuità aziendale e alla miglior realizzazione
dell’interesse dei creditori al momento in cui il debitore viene autorizzato a contrarre un nuovo
finanziamento), perché possa, poi, operare ex post la prededuzione in ambito concorsuale.

7
Crisi e risanamento n. 49/2021

Diritto
Tale interpretazione è in linea con quanto previsto dall’articolo 14, § 4, Direttiva UE 1023/2019, la quale
prevede che gli Stati membri possano riconoscere ai concessori di nuovi finanziamenti o di
finanziamenti temporanei:
“il pagamento in via prioritaria, nell’ambito di successive procedure di insolvenza, rispetto agli altri
creditori che altrimenti avrebbero crediti di grado superiore o uguale”.
Notiamo dunque come la giustificazione di una prededuzione getta le proprie basi nella fase
extraconcorsuale delle trattative, finalizzate a trovare una soluzione che possa scongiurare
un’insolvenza conclamata con il ricorso a strumenti che possano impedire l’insolvenza e garantire la
sostenibilità economica del debitore5.

I finanziamenti dei soci e infragruppo ex articoli 2467 e 2497-quinques, cod. civ. nelle
trattative negoziate
Occorre chiarire la disciplina in merito i finanziamenti dei soci alla Srl da quelli infragruppo.
In riferimento ai primi, il D.L. 118/2021 non introduce nessuna deroga alla disciplina codicistica e,
pertanto, i finanziamenti dei soci alla Srl, anche se contratti con segnalazione e senza dissenso
dell’esperto, restano postergati.
Nel caso in cui vengano contratti con autorizzazione del Tribunale, con conseguente prededucibilità,
pendenti le trattative negoziate, potrebbero ritenersi chirografari.
Con riguardo i finanziamenti infragruppo, il D.L. 118/2021 prevede una deroga all’articolo 13, comma
9:
“I finanziamenti eseguiti in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo, in
qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 2, comma 1, sono esclusi
dalla postergazione di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies, cod. civ., sempre che l’imprenditore
abbia informato preventivamente l’esperto ai sensi dell’articolo 9, comma 2, e che l’esperto, dopo avere
segnalato che l’operazione può arrecare pregiudizio ai creditori, non abbia iscritto il proprio dissenso
ai sensi dell’articolo 9, comma 4”.
Sulla base delle precedenti ipotesi potremmo avere diverse situazioni di finanziamento infragruppo:
quelli non postergati, quelli postergati e quelli autorizzati prededucibili ex articolo 10, D.L.
118/2021.

5

Cfr. articolo 1, § 1, Direttiva UE 2019/1023.
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Trattamento concorsuale dei finanziatori. Revocabilità e irrevocabilità
Per tirare le somme in merito al trattamento concorsuale del finanziatore rimborsato nel corso delle
trattative negoziate nell’eventuale successivo fallimento, bisognerebbe chiedersi se l’autorizzazione del
Tribunale ex articolo 10, D.L. 118/2021 e l’assenso dell’esperto ex articolo 9, D.L. 118/2021 riguardino
non solo la contrazione del finanziamento, ma anche il suo rimborso con conseguente esonero da
revocatoria fallimentare.
Bisognerebbe partire analizzando l’articolo 9, D.L. 118/2021. Questa disposizione prevede un sistema
di segnalazioni da parte dell’imprenditore all’esperto indipendente in ordine agli atti di straordinaria
amministrazione e ai pagamenti. La segnalazione sarà necessaria solo quando l’imprenditore, in
autonomia, valuti pagamenti non coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento6.
Fermo l’obbligo di segnalazione del rimborso del finanziamento all’esperto, poiché atto di straordinaria
amministrazione, il rimborso potrebbe essere effettuato senza dissenso o con dissenso dell’esperto a
seconda che l’esperto non ritenga o ritenga che l’atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle
trattative o alle prospettive di risanamento7.
Nel caso in cui l’esperto esprima un dissenso, di questo è disposta una pubblicità a mezzo iscrizione nel
Registro Imprese, precisando che tale pubblicità è obbligatoria solo quando l’esperto ritenga che l’atto
possa arrecare danno ai creditori. Negli altri casi la pubblicità a mezzo iscrizione nel Registro Imprese
è facoltativa. È questo un primo aspetto problematico della normativa in quanto presupposto per la
revocabilità dell’atto nel successivo fallimento non è il dissenso, ma la sua pubblicità a mezzo iscrizione
nel Registro Imprese8.
Si potrebbero così verificare le seguenti situazioni:
a) il finanziamento è stato rimborsato senza segnalazione all’esperto;
b) il rimborso del finanziamento è stato segnalato all’esperto e questo non ha dissentito;
c) il rimborso del finanziamento è stato segnalato all’esperto e questo ha manifestato il proprio dissenso
con successiva iscrizione nel Registro Imprese (a prescindere dalla motivazione del dissenso);
d) il rimborso del finanziamento è stato segnalato all’esperto e questo, pur dissentendo, non ha iscritto
il suo dissenso nel Registro Imprese (potendolo fare nei casi di dissenso motivato dal pregiudizio alle
trattative o alle prospettive di risanamento).
Nell’ipotesi di cui alle lettere a) e c) si rientrerà nella casistica di applicazione del comma 3, articolo 12,
D.L. 118/2021:
6

Cfr. articolo 12, D.L. 118/2021.
Cfr. articolo 9, comma 3, D.L. 118/2021.
8
Cfr. articolo 12, comma 3, D.L. 118/2021.
7
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“gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo alla
accettazione dell’incarico da parte dell’esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli articoli
66 e 67, L.F., se, in relazione a essi, l’esperto ha iscritto il proprio dissenso nel Registro Imprese ai sensi
dell’articolo 9, comma 4, o se il Tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi
dell’articolo 10”.
Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e d), notiamo che non può escludersi l’applicazione del comma 2,
articolo 12, D.L. 118/2021:
“non sono soggetti all’azione revocatoria di cui all’articolo 67, comma 2, L.F., gli atti, i pagamenti e le
garanzie posti in essere dall’imprenditore nel periodo successivo all’accettazione dell’incarico da parte
dell’esperto, purché coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di
risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti”.
In merito all’ipotesi di cui alla lettera d), l’opzione rimessa all’esperto di non iscrivere nel Registro
Imprese il proprio dissenso risulterebbe determinante ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, articolo
12, D.L. 118/2021. Nel caso l’esperto proceda all’iscrizione presso il Registro Imprese, l’atto sarà
revocabile. Nel caso non iscriva il suo dissenso, limitandosi alla semplice comunicazione
all’imprenditore, l’atto sembrerebbe comunque revocabile in sede di procedura fallimentare se ritenuto
non coerente con l’andamento delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento
in cui sono stati compiuti.
Andrebbero dunque, secondo l’opinione di molti addetti ai lavori, approfondite le ragioni alla base della
distinzione ex articolo 9, comma 3 e 4, D.L. 118/2021 tra iscrizione del dissenso obbligatoria e
facoltativa dato che la revocabilità dell’atto sarebbe ragionevole, a seguito di verifica in sede
fallimentare, anche nel caso in cui non vi sia stata iscrizione presso il Registro Imprese.
Ultima riflessione riguarda i criteri in base ai quali andare a valutare la coerenza e il pregiudizio di un
certo atto, ma soprattutto l’arco temporale di riferimento di questa valutazione.
A tale ultimo proposito, si segnala infatti che, mentre ai fini di cui all’articolo 12, comma 2, D.L.
118/2021, in sede fallimentare la coerenza va valutata rispetto “al momento in cui sono stati compiuti”
gli atti, ai fini della valutazione della responsabilità penale dell’esperto si fa invece riferimento alla
coerenza “valutata dall’esperto ai sensi dell’articolo 5, comma 5” (valutata all’inizio della procedura), per
poi, ai fini di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, D.L. 118/2021, non specificare alcun riferimento temporale9.

9

Sul punto si veda A. Dentamaro “La nuova finanza nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021” in Diritto
della crisi.

10
Crisi e risanamento n. 49/2021

Diritto
Conclusioni
L’accesso a nuove risorse finanziarie è un elemento determinante nei tentativi di risanamento aziendale
e lo è altrettanto per l’ordinario svolgimento dell’attività di impresa.
La maggior parte delle imprese italiane trova il maggior supporto finanziario nel credito bancario. Le
banche hanno progressivamente modificato la loro attitudine nella valutazione della solidità e delle
prospettive delle imprese loro clienti. L’attenzione al rischio ha portato gli istituti a intercettare sempre
più tempestivamente i segnali di crisi dell’impresa e a vedere in maniera sempre più centrale la
predisposizione di affidabili e solidi business plan che faranno parte sempre di più delle best practices
gestionali delle aziende italiane.
La capacità dell’impresa di risolvere gli squilibri che l’hanno indotta a chiedere la composizione assistita
della crisi dovranno essere spiegati e illustrati ai terzi che saranno chiamati a prendere posizione
rispetto alla proposta di risanamento.
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Il concordato preventivo con continuità:
evoluzione della normativa
di Filippo Canepa – avvocato
Barbara Schiavo – avvocato

Il concordato preventivo con continuità è un istituto di piuttosto recente introduzione.
L’evoluzione della normativa e la sua applicazione pratica sono state caratterizzate da una
sorta di dualità, influenzata anche dalla situazione economica contingente, tra favor e
diffidenza. Un excursus storico è utile per disegnare il perimetro di utilizzo dello strumento,
viste anche le nuove opportunità offerte al risanamento aziendale dalla riforma entrata in
vigore il 15 novembre 2021.
Dualità del concordato preventivo nelle riforme e nelle applicazioni giurisprudenziali
La Legge Fallimentare di cui al R.D. 267/1942 è rimasta sostanzialmente immutata per oltre 60 anni.
Nelle modifiche normative, che hanno preso avvio e si sono succedute a partire dal 2005, e nella loro
applicazione pratica da parte dei Tribunali, è evidente il tentativo di trovare un equilibrio tra i diversi
interessi contrapposti.
A voler anche visivamente descrivere le tendenze contrapposte, si possono elencare esempi di come le
norme e le interpretazioni succedutesi spingano verso il favore per il concordato preventivo e gli
obiettivi di risanamento aziendale ovvero verso la diffidenza nei confronti della procedura
concordataria e verso l’imprenditore che intenda avvalersene.
Una sintetica rappresentazione per colonne può efficacemente rendere l’idea:
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L’elenco non intende essere né esaustivo né didascalico ma solo fornire una rappresentazione
immediata e “grafica” della citata dualità, in generale, nel concordato preventivo.
Per comprendere l’ampiezza di tale oscillazione tra gli estremi opposti del favor e della diffidenza, si
consideri, ad esempio, l’introduzione del silenzio assenso per l’approvazione del concordato preventivo,
introdotto nel 2012, e, dopo soli 3 anni (nel 2015), abolito per tornare alla necessità di approvazione
per voto espresso dei creditori.
Molto spesso, e comprensibilmente, la descritta dualità è stata influenzata dalla situazione economica
contingente.
Una recentissima conferma si è avuta, a seguito della crisi pandemica ed economica conseguente, con
il rinvio “a data da destinarsi” dell’entrata in vigore delle norme del Codice della crisi e dell’insolvenza
relative agli obblighi, per l’impresa “segnalata” dagli organi di controllo societari o dai creditori pubblici
qualificati, di accedere alla composizione negoziata della crisi davanti agli “OCRI”, il cui esito negativo
o la mancata collaborazione dell’impresa avrebbero necessariamente condotto alla segnalazione al PM
per l’iniziativa di avvio della procedura di liquidazione giudiziale.
La composizione “obbligata” davanti agli OCRI è quindi stata, almeno attualmente, sostituita
dall’introduzione, con il D.L. 118/2021, di un facoltativo “iter” di composizione negoziata della crisi, che
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ha natura sicuramente stragiudiziale, possibilmente riservata, e, almeno nelle intenzioni del Legislatore,
non dovrebbe avere come sbocco naturale e inevitabile l’accesso a una procedura concorsuale.

L’introduzione dell’articolo 186-bis, L.F e la sua applicazione pratica
L’istituto del concordato con continuità aziendale è stato ufficialmente introdotto nell’ordinamento con
l’articolo 186-bis, L.F., aggiunto dall'articolo 33, D.L. 83/2012, convertito in Legge con modificazioni
dalla L. 134/2012, entrata in vigore dall’11 settembre 2012.
È interessante notare che l’articolo 186-bis, L.F. non ha subito sostanziali modifiche sino al 2021, ma
l’interpretazione che ne ha dato la pratica giurisprudenziale ha offerto soluzioni spesso oscillanti tra i
2 poli del favore e dello sfavore per l’impresa debitrice.
Uno dei temi che è stato dibattuto per qualche anno (con decisioni di merito spesso contrastanti e che
hanno inciso sulla fattibilità di numerose procedure) è stato quello della moratoria dei crediti
privilegiati, disciplinata dalla lettera c), comma 2, articolo 186-bis, L.F., che stabiliva, sino al 24 agosto
20211, che:
“il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, comma 2, una moratoria sino a un
anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che
sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i
creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto”.
All’indomani della modifica normativa del 2012, dottrina e giurisprudenza si erano interrogate sulla
corretta interpretazione della norma, oscillando tra chi, con interpretazione sfavorevole al debitore,
sosteneva che le proposte di concordato preventivo con continuità fossero ammissibili solo e
inderogabilmente con il pagamento entro l’anno dei creditori privilegiati, e chi, con maggiore favore
per la soluzione concordataria, riteneva che fossero ammissibili proposte di concordato preventivo con
moratoria maggiore (e addirittura con stralcio dei crediti privilegiati) e che, in tali casi, i creditori cui era
proposta una moratoria ultrannuale (o pagamento non integrale ai sensi dell’articolo 160, comma 2,
L.F.) sarebbero stati ammessi al voto.
La soluzione più gravosa per il debitore è stata applicata da svariati Tribunali2, che, pur in evidente
contrasto con la lettera e), soprattutto, con la ratio della riforma del 2012, hanno dichiarato

1

L'articolo 20, D.L. 118/2021, in vigore dal 25 agosto 2021, ha poi sostituito, con modifica evidentemente favorevole al risanamento aziendale
a mezzo di procedure concordatarie, le parole “un anno”, con le parole “2 anni”.
2
Ex multis, Tribunale di Monza, 11 giugno 2013 (in Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9658 - pubb. 6 novembre 2013); Tribunale di Varese, decreto
preso nell’ambito di subprocedimento ex articolo 173, L.F. nella procedura c.p. n. 17/2012.
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inammissibili proposte che prevedevano la moratoria ultrannuale e il voto dei privilegiati, in coerenza
con gli articoli 160, comma 2 e 186-bis, L.F..
E la ratio, in un periodo di profonda recessione, com’era quello che aveva fatto seguito alla crisi del
2008 (con conseguente rilevante riduzione dei livelli occupazionali), non poteva che essere quella
evidente anche dalla mera lettura delle rubriche delle norme contenute nel D.L. 83/2012, introduttive
della riforma:
“Capo III – Misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali – Articolo 33 – Revisione della legge
fallimentare per favorire la continuità aziendale”.
Solo nel maggio 2014, la Corte di Cassazione ha chiarito che:
“È ammissibile una proposta di concordato preventivo che preveda il pagamento dilazionato dei
creditori privilegiati, i quali, in tal caso, hanno diritto di voto e sono per tale aspetto equiparati ai
creditori chirografari nella misura corrispondente alla perdita economica conseguente al ritardo con il
quale i creditori medesimi conseguono la disponibilità delle somme a essi spettanti” (sentenza n.
10122/2014), ribadendo il principio di diritto già enunciato in pronunce successive, con specifico
riferimento al concordato con continuità: “Nel concordato preventivo con continuità aziendale è
consentita la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati anche oltre il termine di un anno
dall'omologazione, purché si accordi ai titolari di tali crediti il diritto di voto e la corresponsione degli
interessi. In tal caso, il diritto di voto dei privilegiati dilazionati andrà calcolato sulla base del
differenziale tra il valore del loro credito al momento della presentazione della domanda di concordato
e quello calcolato al termine della moratoria, dovendo i criteri per tale determinazione essere contenuti
nel piano concordatario a pena di inammissibilità della proposta” (Cassazione, sentenza n.
11882/2020).
Nel frattempo, però, le imprese in procedura che avevano subito le interpretazioni più sfavorevoli dei
Tribunali erano state costrette, nella migliore delle ipotesi, a virare verso procedure concordatarie
liquidatorie, oppure erano state dichiarate fallite, con evidente insuccesso della finalità di risanamento
e conservazione della continuità aziendale attribuita dal Legislatore del 2012 all’introduzione
dell’articolo 186-bis, L.F..
Altro tema fortemente dibattuto e che, attualmente, ha raggiunto nella giurisprudenza prevalente un
risultato evidentemente sfavorevole per l’impresa in crisi, è quello relativo alla qualificazione dei flussi
derivanti dalla continuità quali finanza esterna ovvero quale attivo endogeno.

15
Crisi e risanamento n. 49/2021

Diritto
La questione, nota, è di fondamentale rilevanza al fine di stabilire se sia ammissibile una proposta di
concordato preventivo con continuità, con proposta di stralcio ai creditori privilegiati e nessun
intervento di finanza terza e che assicuri anche ai creditori chirografari un pagamento a stralcio.
Per fare un esempio, la fattispecie concreta potrebbe essere quella di un’impresa con forte
indebitamento di natura privilegiata verso enti previdenziali ed Erario, che abbia un patrimonio che in
caso di liquidazione fallimentare sarebbe largamente incapiente per il pagamento dei privilegiati e che,
solo grazie alla prosecuzione dell’attività aziendale sulla base del piano industriale di risanamento,
potrebbe realizzare flussi (ulteriori rispetto a quelli necessari per mantenere il Conto economico in
equilibrio e finanziare la continuità aziendale), che, posti a servizio del pagamento dei debiti pregressi,
ne consentirebbero il soddisfacimento in misura maggiore rispetto all’alternativa liquidatoria
fallimentare.
Ebbene, anche in questo caso, 2 sono le contrapposte interpretazioni possibili del combinato disposto
dagli articoli 160, comma 2 e 186-bis, L.F..
Dalla prima, più favorevole agli obiettivi del risanamento, deriva che il confronto con l’alternativa
liquidatoria (costruita ai sensi dell’articolo 160, comma 2, L.F.) debba essere svolto alla data
dell’apertura della procedura concordataria, ipotizzando cosa sarebbe potuto succedere se, a tale data,
fosse intervenuto il fallimento e il nominato curatore si fosse trovato a scegliere tra l’immediata
liquidazione atomistica dei beni aziendali e un tentativo di esercizio provvisorio per favorire la cessione
dell’azienda in esercizio.
In conformità a tale prima interpretazione, i valori derivanti dalla perizia redatta ai sensi del citato
articolo 160, comma 2, L.F. che abbia considerato gli scenari possibili alla data di avvio della procedura
concordataria, sarebbero i soli valori al di sotto dei quali non si può scendere nel formulare la proposta
ai creditori privilegiati, nel rispetto dei rispettivi diritti di prelazione.
Pertanto, se i flussi della continuità come stimati nel piano concordatario risultassero maggiori rispetto
al valore massimo derivante dalla “perizia 160, comma 2”, il surplus (ossia, la differenza tra il valore
determinato ex articolo 160, comma 2, L.F. e flussi della continuità) dovrebbe essere liberamente
destinato al pagamento anche dei creditori chirografari, pur in presenza di creditori privilegiati che
subiranno lo stralcio.
Per anni, questa prima interpretazione ha trovato applicazione in numerosi Tribunali, portando
all’omologazione di piani di concordato preventivo con continuità, con stralcio dei privilegiati e senza
la necessità di finanza esterna fornita da terzi.
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Più recentemente, la giurisprudenza si è orientata verso un’interpretazione diametralmente opposta e
di assoluto sfavore per l’impresa che voglia risanarsi attraverso il concordato preventivo con continuità:
secondo la giurisprudenza attualmente prevalente, infatti, anche i flussi della continuità, a prescindere
dal confronto con il valore liquidatorio di cui alla perizia 160, comma 2, devono sempre essere destinati
al pagamento dei creditori nel rispetto delle cause di prelazione, senza possibilità di pagare i creditori
chirografari se prima non sono stati integralmente soddisfatti quelli che vantano privilegi generali3.
Ne consegue che, attualmente e secondo la giurisprudenza più recente, lo stralcio dei creditori
privilegiati, nel concordato con continuità, è ipotesi residuale, fattibile solo qualora vi sia un terzo
disponibile a fornire finanza esterna che, senza transitare per il patrimonio della debitrice4, sia destinata
al pagamento di una somma anche ai creditori chirografari.
Sarà interessante vedere se tale ultima sfavorevole interpretazione subirà ulteriori assestamenti,
quando, esaurite le misure di sostegno emergenziale alle imprese, emergeranno le prevedibili numerose
crisi aziendali conseguenti alla pandemia da Covid-19.
Già una prima applicazione di rinnovato favor si è avuta proprio in questi giorni da parte del Tribunale
di Como5, con il Decreto di omologazione del concordato preventivo con continuità aziendale proposto
dalla società titolare di un marchio storico noto per la produzione e commercializzazione di oggetti in
vetro soffiato.
Ebbene, il Tribunale non solo ha fatto applicazione del cram down fiscale, ma ha, altresì, stabilito che:
“La legge non richiede che l'intero maggior valore creato dalla continuità aziendale (c.d. surplus) sia
messo a disposizione dei creditori sociali secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione ai sensi
degli articoli 2740-2741, cod. civ.. Non si rinviene una norma in tal senso né all'interno dell'articolo
186-bis, L.F., né dell'articolo 182-ter, L.F., né aliunde nella Legge Fallimentare.
Il Collegio non ignora l'orientamento più restrittivo, propugnato dall'agenzia, secondo cui i flussi
generati dall'attività d'impresa in continuità abbiano natura endogena e siano quindi da considerare
parte del patrimonio dell'impresa da assoggettare al vincolo dell'articolo 2740, cod. civ..
Tuttavia, come affermato dalla giurisprudenza di merito maggioritaria è vero il contrario: il concordato
in continuità aziendale ex articolo 186-bis, L.F. comporta una deroga al principio di responsabilità
generale e illimitata del patrimonio del debitore ex articolo 2740, cod. civ. e al principio di graduazione
dei crediti (in tal senso cfr. Tribunale Rovigo 27 luglio 2018; Tribunale Firenze 2 novembre 2016;
Tribunale Torino 5 giugno 2014).
3
4

5

Cfr. Tribunale di Milano, Decreto del 25 febbraio 2021.
In ottemperanza a Cassazione n. 9373/2012.
Tribunale di Como, decreto del 1° dicembre 2021.
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Nel concordato in continuità il debitore non pone necessariamente a disposizione dei creditori tutti i
propri beni, presenti e futuri, in quanto la liquidazione dei beni materiali ed immateriali componenti
l'azienda non è richiesta ove si dimostri che i flussi generati dalla gestione sopperiscono al fabbisogno
dei creditori e rispondono all'esigenza di loro miglior trattamento e ben potendo inoltre il debitore non
far rientrare nell'attivo tutto il surplus (al riguardo, come affermato Cassazione n. 29742/2018 al
professionista, a ben vedere, è … richiesto compiere una duplice verifica, rispettivamente sul piano e
sulla proposta: che la continuità aziendale generi valore rispetto alla liquidazione, e che secondo la
proposta concretamente presentata dal debitore, almeno parte di tale valore venga messo a
disposizione dei creditori).
Il Collegio ritiene, concordando con il prevalente orientamento di merito, che nel concordato preventivo
con continuità aziendale, l'utile generato dalla prosecuzione dell'attività di impresa ha natura esogena
non facendo parte del patrimonio dell'impresa come stimato all'apertura della procedura e dunque il
surplus concordatario non soggiace al divieto di alterazione delle cause di prelazione e alla regola del
concorso. Ne consegue che il citato surplus costituisce un beneficio aggiuntivo che può essere
liberamente distribuito tra i creditori chirografari anche qualora i creditori privilegiati non abbiamo
ottenuto l'integrale soddisfazione; non consentire tale possibilità argomentando con l'inammissibilità
della proposta che preveda la violazione dell'ordine delle cause di prelazione, significherebbe, infatti,
imporre ai creditori una soluzione per loro pregiudizievole, evidentemente contraria al principio della
migliore soddisfazione che, nel concordato con continuità aziendale, deve considerarsi un criterio
interpretativo di carattere generale” (Tribunale di Como, decreto del 1° dicembre 2021 nel c.p. n.
13/2018).

Il concordato preventivo con continuità nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Un’importante riforma del concordato con continuità aziendale, soprattutto sotto l’aspetto definitorio,
è contenuta nel Codice (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. 14/2019).
Come noto, l’entrata in vigore del Codice è stata più volte rimandata, da ultimo anche per tener conto
degli effetti negativi della pandemia sulla situazione delle aziende italiane.
Ai sensi dell’articolo 1, D.L. 118/2021, il Codice, salvo che per le misure di allerta (rinviate a al 31
dicembre 2023, il che equivarrebbe a dire “a data da destinarsi”), dovrebbe entrare in vigore il 16 maggio
2022.
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Tuttavia, le definizioni contenute all’articolo 84 del Codice, volte a definire cosa debba intendersi per
“concordato con continuità aziendale”, stanno già orientando la giurisprudenza nella corretta
qualificazione dell’istituto.
La questione definitoria non è evidentemente solo accademica, in considerazione del (almeno)
dichiarato favor del Codice per la finalità di risanamento aziendale rispetto all’evidente disfavore per il
concordato liquidatorio, gravato, come già oggi, della percentuale minima di soddisfacimento (20%) e
del nuovo obbligo di incremento, con risorse esterne, di almeno il 10% rispetto all’alternativa della
liquidazione giudiziale (nuovo nome del fallimento, che potrebbe diventare presto parola tabù).
La corretta qualificazione della natura del concordato preventivo è, quindi, fondamentale non solo dal
punto di vista formale per l’individuazione dei documenti e delle attestazioni necessarie (le attestazioni
di funzionalità diverse per ciascun tipo di concordato, il piano industriale per il concordato con
continuità), ma soprattutto per comprendere se a una determinata procedura debba o meno applicarsi
la rigorosa disciplina prevista per le fattispecie liquidatorie (misura minima di soddisfacimento dei
creditori chirografari e di apporto di risorse esterne).
Dall’esame dell’articolo 84 del Codice e dalla sua interpretazione anche alla luce della Relazione
illustrativa del 10 gennaio 2019, dovrebbero emergere i tratti qualificanti del concordato con continuità,
alcuni ritenuti assolutamente necessari, alcuni da valutarsi quali presunzioni:
a) previsione nel piano della gestione dell’azienda in esercizio (continuità diretta);
b) oppure ripresa dell’attività da parte di soggetto diverso dal debitore, in forza di cessione, usufrutto,
affitto, conferimento dell’azienda (continuità indiretta);
c) mantenimento o riassunzione della forza lavoro, in misura pari almeno alla metà della media dei
lavoratori in forza nei 2 esercizi antecedenti il deposito del ricorso, per un anno dall’omologazione
(obbligo di mantenimento della forza lavoro nella misura minima per un anno); nella Relazione
illustrativa, è chiarito che l’obbligo di mantenimento della forza lavoro nella misura minima per un anno
dall’omologazione è stato introdotto “al fine di evitare condotte opportunistiche” nei casi di trasferimento
d’azienda e per far sì che, in questi casi, “il soggetto, diverso dal debitore, destinato a proseguire l’attività
imprenditoriale assuma un preciso impegno in tal senso”;
d) funzionalità dell’attività d’impresa ad assicurare il ripristino dell’equilibrio economico finanziario
nell’interesse prioritario dei creditori, oltre che dell’imprenditore e dei soci (ripristino dell’equilibrio
economico finanziario); la relazione illustrativa chiarisce che il ripristino dell’equilibrio economico
finanziario dell’azienda deve essere tale da “assicurare che, una volta soddisfatti i creditori, la stessa sia in
grado di riposizionarsi adeguatamente sul mercato”;
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e) prevalenza del soddisfacimento dei creditori dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta
o indiretta, nel caso vi siano, quindi, anche ricavi diversi (dismissione di attivi non funzionali alla
prosecuzione dell’attività aziendale, componente liquidatoria), ivi compresa (oppure no?) la cessione
del magazzino (prevalenza);
f) presunzione di prevalenza quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi 2 anni di attuazione del
piano derivano da un’attività d’impresa alla quale sono addetti almeno la metà della media di quelli in
forza nei 2 esercizi antecedenti il momento del deposito del ricorso (presunzione di prevalenza per
mantenimento della forza lavoro nella misura minima per i primi 2 anni di attuazione);
g) utilità specificamente individuata per ciascun creditore anche rappresentata dalla prosecuzione o
rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa (utilità dei creditori nella
prosecuzione dei contratti).
Passando dagli elementi qualificanti alle fattispecie concrete e, andando per gradi, possiamo iniziare a
definire ciò che pare meno problematico:
Caso 1: è sicuramente in continuità il piano che preveda la continuità diretta, nessuna componente
liquidatoria e il mantenimento della forza lavoro nella misura minima per un anno dall’omologazione.
Caso 2: è sicuramente in continuità il piano che preveda la continuità diretta, una componente
liquidatoria e il mantenimento della forza lavoro nella misura minima per i primi 2 anni di attuazione.
Si applicherebbe, infatti, la presunzione assoluta di cui al comma 3, anche se, per esempio, i flussi
monetari della continuità fossero inferiori rispetto ai ricavi attesi dalla dismissione di beni mobili,
immobili, immateriali, rami d’azienda, etc..
Caso 3: è sicuramente in continuità il piano che preveda la continuità indiretta, nessuna componente
liquidatoria e il mantenimento della forza lavoro nella misura minima per un anno dall’omologazione,
in adempimento del preciso obbligo indicato al comma 2.
Caso 4: è sicuramente in continuità il piano che preveda la continuità indiretta, una componente
liquidatoria e il mantenimento della forza lavoro nella misura minima per i primi 2 anni di attuazione.
Si applicherebbe, infatti, la presunzione assoluta di cui al comma 3, anche se, per esempio, i flussi
monetari della continuità fossero inferiori rispetto ai ricavi attesi dalla dismissione di beni mobili,
immobili, immateriali, rami d’azienda, etc..
Caso 5: non è certamente in continuità il piano che preveda la continuità indiretta, ma non il
mantenimento della forza lavoro nella misura minima per un anno dall’omologazione, perché non
risulterebbe adempiuto l’obbligo di cui al comma 2 chiaramente previsto nei casi di “ripresa dell’attività
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da parte di soggetto diverso dal debitore” in forza di cessione, usufrutto, affitto, conferimento, o qualunque
altro titolo, “ed è previsto dal contratto o dal titolo il mantenimento...”.
Fin qui i casi pacifici.
Ma è in continuità (Caso 6) il piano che preveda la continuità diretta, nessuna componente liquidatoria,
ma non il mantenimento della forza lavoro nella misura minima per un anno dall’omologazione, ossia
il piano che preveda che venga proseguito il rapporto di lavoro per un numero di dipendenti inferiore
alla metà della media dei 2 esercizi precedenti per un periodo superiore o inferiore all’anno
dall’omologazione?
Il dubbio sorge perché l’obbligo di mantenimento della forza lavoro nella misura minima per un anno
dall’omologazione, stabilito al comma 2, sembrerebbe circoscritto ai casi di cessione, affitto, usufrutto,
conferimento dell’azienda, o “qualunque altro titolo, ed è previsto dal contratto o dal titolo il mantenimento
o la riassunzione…”. La continuità diretta non è, peraltro, fondata su alcun contratto o titolo in cui possa
essere previsto l’obbligo e, quindi, ci parrebbe di poter dire che il piano che preveda la continuità diretta,
senza alcuna componente liquidatoria e con il mantenimento di forza lavoro in misura inferiore alla
metà della media degli ultimi esercizi, possa essere considerato concordato con continuità, a patto che
sia comunque possibile l’attestazione sul ripristino dell’equilibrio economico finanziario.
La Relazione illustrativa chiarisce che il ripristino dell’equilibrio economico finanziario deve essere tale
da “assicurare che, una volta soddisfatti i creditori, la stessa sia in grado di riposizionarsi adeguatamente sul
mercato”. Inoltre, sempre nella relazione, è chiarito che l’obbligo di mantenimento della forza lavoro
nella misura minima per un anno dall’omologazione è stato introdotto “al fine di evitare condotte
opportunistiche” nei casi di trasferimento d’azienda e in questi casi “il soggetto, diverso dal debitore,
destinato a proseguire l’attività imprenditoriale assuma un preciso impegno in tal senso”.
Da quanto sopra, pare abbastanza sicuro, da un lato, che l’obbligo di mantenimento sia destinato solo
all’imprenditore terzo diverso dal debitore, dall’altro, che, nella continuità diretta, quale che sia il
numero dei lavoratori rimasti impiegati, l’aspetto rilevante è che, “una volta soddisfatti i creditori”, residui,
comunque, un’azienda in grado di operare adeguatamente sul mercato.
Pertanto, la qualificazione del Caso 6 dipenderebbe, quale che sia il numero dei lavoratori previsti come
impiegati a un anno dall’omologazione, esclusivamente dalla possibilità di attestare il ripristino
dell’equilibrio economico finanziario, nel senso del mantenimento sul mercato di un’azienda operativa.
E ancora: se è vero che, anche letta la Relazione illustrativa, l’obbligo di mantenimento è destinato solo
all’imprenditore terzo diverso dal debitore e se è, altresì, vero che è stabilita la presunzione di
prevalenza per mantenimento della forza lavoro nella misura minima per i primi 2 anni di attuazione,
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esiste la possibilità e a quali condizioni potrebbe essere qualificato in continuità (Caso 7) il piano che
preveda la continuità diretta, una rilevante componente liquidatoria, e una riduzione del personale in
misura eccedente rispetto al mantenimento della forza lavoro nella misura minima per i primi 2 anni di
attuazione?
È questo, sicuramente, il caso più problematico e, secondo l’esperienza, anche quello più frequente; del
resto, gli elementi di discontinuità necessari a perseguire l’obbiettivo del ripristino dell’equilibrio
economico finanziario sono spesso costituiti proprio da rilevanti dismissioni di beni (immobili e cespiti)
e/o rami d’azienda e da importanti riduzioni di costi fissi e, purtroppo, di personale dipendente.
A conferma, già tra il 2019 e il 2020, si sono avute 2 decisioni su fattispecie simili a quella del nostro
ultimo esempio.
Con la prima, la Corte di Cassazione (sentenza n. 734/2020) si è pronunciata su di una procedura del
2015, applicando la “vecchia” Legge Fallimentare senza alcun cenno al Codice.
Con la seconda, il Tribunale di Milano (decreto del 28 novembre 20196), in fase di ammissione di un
concordato preventivo ancora regolato dall’articolo 186-bis, L.F. ha dato ampia e motivata applicazione
al nuovo articolo 84 del Codice, approfondendo i termini interpretativi anche oltre quanto fosse
necessario per la soluzione del caso di specie.
La Cassazione doveva decidere se si applicasse l’articolo 186-bis, L.F. (“Concordato con continuità
aziendale”) a un piano che prevedeva una limitatissima prosecuzione dell’attività finalizzata al
completamento della costruzione di immobili già oggetto di preliminari di vendita, ovvero si trattasse
di un concordato liquidatorio, con previsione di una sorta di “esercizio provvisorio” per un tempo
limitato e in funzione della successiva liquidazione.
La questione era rilevante, perché la relazione del professionista prevista dall’articolo 161, comma 3,
L.F. difettava dell’attestazione circa la funzionalità della continuità al miglior soddisfacimento dei
creditori, prescritta dal comma 2, articolo 186-bis, L.F..
Ebbene, la Corte ha applicato in maniera letterale l’articolo 186-bis, L.F., stabilendo che:
“Il concordato preventivo in cui alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell'impresa si
accompagni una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell'attività aziendale rimane
regolato nella sua interezza, salvi i casi di abuso, dalla disciplina speciale prevista dall'articolo 186bis, L.F., che al comma 1 espressamente contempla anche una simile ipotesi fra quelle ricomprese nel
suo ambito. Tale norma non prevede alcun giudizio di prevalenza fra le porzioni di beni a cui sia
assegnato una diversa destinazione, ma una valutazione di idoneità dei beni sottratti alla liquidazione
6

Commentato da A. Petrosillo, “Il concordato “misto” e il criterio della “prevalenza quantitativa attenuata”” in Il Fallimentarista.
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a essere organizzati in funzione della continuazione, totale o parziale, della pregressa attività di
impresa e ad assicurare, attraverso una simile organizzazione, il miglior soddisfacimento dei creditori”.
La Cassazione non ha, quindi, ritenuto di dover applicare alla norma oggi ancora vigente, il criterio di
prevalenza di cui al Codice, al contrario, come accennato, del Tribunale di Milano.
Quest’ultimo, infatti, sempre ovviamente nella vigenza dell’attuale Legge Fallimentare, doveva decidere
della qualificazione come concordato in continuità di un piano che, pur prevedendo la continuità e il
mantenimento della forza lavoro nella misura minima per i primi 2 anni di attuazione (anzi,
precisamente per 4 anni dopo l’omologazione) prevedeva la prevalenza quantitativa dei ricavi da
componente liquidatoria, rispetto ai flussi previsti dall’esecuzione del piano industriale di continuità.
Nella vigenza del Codice, una fattispecie di tale tipo rientrerebbe nella presunzione di prevalenza per
mantenimento della forza lavoro, sufficiente (vedi precedente Caso 2 e Caso 4) a escludere la natura
liquidatoria anche in caso di prevalenza quantitativa dei ricavi da dismissione.
Il Tribunale di Milano ha, però, verificato la fattispecie anche sotto il profilo dell’utilità specificamente
individuata per ciascun creditore, che, ai sensi del comma 3, ultima proposizione, articolo 84 del Codice,
può essere rappresentata anche “dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore
o con il suo avente causa” (Utilità dei creditori nella prosecuzione dei contratti), statuendo che:
“il Codice della crisi ha adottato un criterio di prevalenza che potrebbe definirsi "quantitativa attenuata"
che se concentra, da una parte, il proprio orizzonte sulle modalità di creazione delle risorse da destinare
ai creditori (liquidazione o ricavi della continuità) dovendo sempre "i ricavi attesi" essere superiori ai
valori della liquidazione, dall'altra parte, amplia l'area semantica del "ricavato prodotto dalla
continuità", facendovi rientrare il magazzino, nonché i rapporti contrattuali già in essere o già risolti
nel passato, ma che proseguiranno o verranno rinnovati e, infine, i rapporti di lavoro” (criterio della
prevalenza quantitativa attenuata).

La riforma dell’agosto 2021 e l’obiettivo del risanamento
Il D.L. 118/2021, convertito con la L. 147/2021 ed entrato in vigore lo scorso 15 novembre, ha, come
noto, introdotto la “composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa”, a cui può avere accesso
l’imprenditore che si trovi “in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono
probabile la crisi o l’insolvenza” (articolo 2, comma 1, D.L. 118/2021), che potrà chiedere la nomina di un
“esperto” che agevoli:
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“le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare
una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento
dell’azienda o di rami di essa” (articolo 2, comma 2, D.L. 118/2021).
L’obiettivo dichiarato della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa è proprio
quello del risanamento aziendale, la cui “ragionevole perseguibilità” è elemento che deve sussistere per
lo stesso avvio della composizione da parte dell’imprenditore e che viene verificato direttamente da
quest’ultimo (o dai suoi professionisti) con l’esecuzione del test pratico reso disponibile sulla
piattaforma telematica nazionale accessibile dai siti istituzionali delle CCIAA (articolo 3, D.L. 118/2021).
L’esperto deve, inoltre, come primo incombente, verificare che le prospettive di risanamento siano
concrete e che tale concreta prospettiva permanga durante l’iter di negoziazione, pena l’immediata
archiviazione (articolo 5, D.L. 118/2021).
L’adeguatezza della riforma al raggiungimento degli obiettivi dichiarati di favorire il risanamento delle
aziende potrà, ovviamente, essere valutata solo all’esito di un adeguato periodo di applicazione.
Fin da ora si possono però individuare alcuni elementi favorevolmente orientati verso il risanamento
attraverso la continuità aziendale.
Anzitutto, l’aver fornito all’impresa uno strumento per affrontare la crisi che non ha natura
procedimentale e il cui esito non è necessariamente quello giudiziale, potrebbe incentivare gli
imprenditori a farvi ricorso, superando la naturale diffidenza delle imprese verso l’ingerenza giudiziaria
nella gestione aziendale e favorendo l’anticipata emersione della crisi, in considerazione dell’assunto
che:
“le possibilità di salvaguardare i valori di un’impresa in difficoltà sono direttamente proporzionali alla
tempestività dell’intervento risanatore, mentre il ritardo nel percepire i segnali di una crisi fa sì che,
nella maggior parte dei casi, questa degeneri in vera e propria insolvenza sino a divenire irreversibile”7.
Elemento favorevole a tal fine è anche la possibilità di “autodiagnosi”, con il test messo a disposizione
sulla piattaforma telematica nazionale, che potrà agevolare la consapevolezza da parte dell’impresa
della situazione di difficoltà e della conseguente necessità di adozione tempestiva di misure volte al
risanamento.
Sono, inoltre, previste misure di protezione dell’impresa da iniziative esecutive di singoli creditori (con,
in tal caso, il necessario intervento dell’autorità giudiziaria), la sospensione degli obblighi discendenti

7

Cfr. Relazione illustrativa del 10 gennaio 2019 al CCII, che richiama la raccomandazione n. 2014/135/UE.
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dalle perdite del capitale sociale, misure premiali nell’applicazioni di sanzioni e interessi sui debiti
tributari.
Un importante incentivo alla fattiva partecipazione dei creditori alla negoziazione e, quindi, al suo
positivo esito, è, inoltre, costituito dalla procedura che potrebbe conseguire all’esito negativo delle
trattative.
L’articolo 18, D.L. 118/2021 disciplina, infatti, il “concordato semplificato per la liquidazione del
patrimonio”, accessibile “quando l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative non hanno avuto
esito positivo”.
Si tratta di una procedura semplificata, di natura liquidatoria (che potrebbe anche prevedere la cessione
dell’azienda nel suo complesso), che non richiede una misura minima di pagamento dei creditori, ma
prescrive solo che la proposta non arrechi “pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione
fallimentare” e comunque assicuri “un’utilità a ciascun creditore” (che potrebbe anche non essere
costituita da un pagamento in denaro, ma, ad esempio, dalla prosecuzione di un rapporto contrattuale
con l’azienda ceduta nell’ambito del piano liquidatorio).
La disciplina del concordato semplificato non richiede neppure il raggiungimento di maggioranze di
approvazione da parte dei creditori (con ciò andando anche oltre rispetto al “silenzio assenso” già
sperimentato in passato nel concordato preventivo), residuando ai creditori unicamente la possibilità di
opporsi all’omologazione, ma solo per ragioni attinenti all’irregolarità della procedura, al mancato
rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, alla non fattibilità del piano o quando sia arrecato
pregiudizio al creditore rispetto all’alternativa fallimentare.

Per concludere
Anche con quest’ultima riforma, risulta, quindi, confermata, l’influenza della situazione economica
contingente nella dualità tra opposte tendenze, l’una caratterizzata dal favore per gli obiettivi di
risanamento aziendale, l’altra dalla diffidenza nei confronti dell’imprenditore che intenda avvalersi di
strumenti straordinari anche concordatari per la gestione della crisi.
E che la riforma dell’agosto 2021 sia stata dettata dalla situazione economica contingente ed
emergenziale è, peraltro, ampiamente dichiarato nella stessa introduzione del Decreto legge, ove si
legge:
“ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di supporto alle imprese per
consentire loro di contenere e superare gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica da SARSCoV-2 ha prodotto e sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale” e “considerata, a tal fine,
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l’esigenza di introdurre nuovi strumenti che incentivino le imprese a individuare alternative percorribili
per la ristrutturazione o il risanamento aziendale e di intervenire sugli istituti di soluzione concordata
della crisi per agevolare l’accesso alle procedure alternative al fallimento esistenti”.
L’auspicio è che la riforma raggiunga gli obiettivi dichiarati e che i suoi benefici effetti, favorevoli al
risanamento aziendale, vadano ben oltre l’attuale situazione di emergenza, trasformando i nuovi istituti
introdotti, affiancati a quelli già esistenti (quale il concordato preventivo con continuità), in strumenti
ordinari concessi all’imprenditore per la anticipata gestione e il proficuo superamento delle condizioni
di squilibrio patrimoniale e/o economico-finanziario.
Al contrario, se superata l’emergenza, i nuovi istituti fossero depotenziati o, peggio, smantellati da
applicazioni pratiche e giurisprudenziali contrarie alla loro ratio, ci troveremmo davanti a un’occasione
persa per la “normalizzazione” di strumenti utili alla salvaguardia delle aziende e di tutti i soggetti
coinvolti nella crisi.
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Crisi e risanamento n. 49/2021

Le misure premiali nella composizione
negoziata della crisi
di Ernestina De Medio – avvocato

La L. 147/2021, ha convertito il D.L. 118/2021 contenente “Misure urgenti in materia di crisi
d’impresa e di risanamento aziendale”. All’interno di tale disciplina, focalizzata sui metodi
di composizione negoziata della crisi d’impresa, si rinvengono talune “misure premiali” di
natura tributaria, che trovano applicazione nell’ambito delle procedure regolate dal Decreto.
L’articolo 14, D.L. 118/2021, prevede oltre alla riduzione degli interessi sui debiti tributari
calcolati nella misura del tasso legale e la riduzione delle sanzioni, anche la rateazione delle
imposte relativamente alle sole somme non ancora iscritte a ruolo, per imposte sul reddito,
ritenute alla fonte, Iva e Irap.
Le principali novità del D.L. 118/2021
Nell’obiettivo perseguito dalla Legge di fronteggiare la congiuntura economica derivante
dall'emergenza pandemica, con il fine di fornire alle imprese in difficoltà nuovi strumenti per prevenire
l'insorgenza di situazioni di crisi o superare contesti di squilibrio economico-patrimoniale di natura
reversibile, le principali novità introdotte dal Decreto e confermate in sede di conversione sono:
− il rinvio al 16 maggio 2022 dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (il
Codice), a eccezione del Titolo II relativo alle misure di allerta (la cui entrata in vigore è prevista per il
31 dicembre 2023);
− l’introduzione dell'istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, in
vigore dal 15 novembre 2021;
− il c.d. concordato semplificato (con finalità liquidatorie) utilizzabile, all'esito della composizione
negoziata, come alternativa agli strumenti già previsti dalla Legge Fallimentare;
− la modifica di talune norme della Legge Fallimentare per recepire alcune delle novità del Codice,
anticipandone quindi gli effetti, in particolare in tema di accordi di ristrutturazione (ad esempio
l'estensione degli accordi "a efficacia estesa" anche ai creditori non finanziari e l'introduzione degli
accordi di ristrutturazione c.d. "agevolati").
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La novità più rilevante introdotta dal D.L. 118/2021, oggetto di conversione, è sicuramente
rappresentata dallo strumento della “composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa”
finalizzato a sostenere le imprese in crisi ai fini del risanamento aziendale.
Con decorrenza dal 15 novembre 2021, gli imprenditori commerciali e agricoli iscritti nel Registro
Imprese che si trovano in una condizione di squilibrio patrimoniale o economico – finanziario tanto da
rendere probabile la crisi o l’insolvenza, hanno la possibilità di accedere, su base volontaria, alla nuova
procedura prevista dagli articoli 2 e ss., D.L. 118/2021: si tratta di un “percorso”, per utilizzare la
terminologia della relazione illustrativa al Decreto legge, finalizzato al superamento della crisi stessa
tramite un accordo con uno o più creditori da raggiungersi grazie all’intermediazione di un esperto
indipendente e alla predisposizione di una serie di benefici volti a sollecitare l’interesse delle parti a
una soluzione non conflittuale.
Il nuovo articolato normativo arricchisce la lista degli strumenti di regolazione delle crisi di impresa
nella volontà, espressa nella relazione illustrativa della Legge di:
“fornire alle imprese in difficoltà nuovi strumenti per prevenire l’insorgenza di situazioni di crisi o per
affrontare e risolvere tutte quelle situazioni di squilibrio economico-patrimoniale che, pur rivelando
l’esistenza di una crisi o di uno stato di insolvenza, appaiono reversibili”.
Gli imprenditori potranno richiedere al segretario generale della CCIAA, nel cui ambito territoriale si
trova la sede legale dell’impresa, la nomina di un esperto indipendente, il cui compito è quello di
agevolare le trattative con i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una
soluzione per il superamento dello stato di crisi anche attraverso il ricorso al trasferimento dell’azienda
o di rami di essa.
Per quanto riguarda le società, la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza deve
essere segnalata, per iscritto, all’organo amministrativo da parte dell’organo di controllo societario ai
sensi di quanto disposto dall’articolo 15, D.L. 118/2021.
Il nuovo strumento, cui si accede su base volontaria mediante piattaforma telematica, sarà a
disposizione di qualunque impresa (commerciale o agricola) che si trovi in una situazione di squilibro
patrimoniale o economico finanziario, tale da rendere probabile la crisi o l'insolvenza.
Si tratta di un procedimento di natura negoziale e stragiudiziale finalizzato a "intercettare" e affrontare
le situazioni di squilibrio economico-patrimoniale e di probabile insolvenza, per dotare l'imprenditore
di uno strumento per addivenire a una soluzione concordata della crisi, sotto la guida di un esperto
indipendente che affianchi l'imprenditore nelle trattative necessarie per il risanamento dell'impresa.
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Per i gruppi d'impresa, l'istanza di accesso è unica, accentrata nel luogo ove ha sede la società che
esercita attività di direzione e coordinamento o della società con maggiore indebitamento.
La nomina dell'esperto non apre il concorso dei creditori e non determina alcuno spossessamento del
patrimonio dell'imprenditore, il quale continua nella gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa,
potendo eseguire pagamenti o richiedere – a determinate condizioni e previa istanza al Tribunale finanziamenti prededucibili. Si specifica che la gestione dell'impresa da parte dell'imprenditore dovrà
avvenire in modo da non pregiudicare la sostenibilità economico-finanziaria dell'attività e dovrà essere
condotta "nel prevalente interesse dei creditori" in caso di insolvenza emersa in corso di procedura.
All'esito delle trattative, la composizione negoziata potrà concludersi con l'esecuzione di accordi e
strumenti di risoluzione indicati nel Decreto e se le trattative non avranno esito, l'imprenditore potrà
ricorrere agli strumenti di risoluzione della crisi previsti dalla Legge Fallimentare (concordato, accordo
di ristrutturazione) e al nuovo concordato “semplificato”.
Con l'avvio della composizione negoziata, l'imprenditore potrà beneficiare di alcuni vantaggi e misure
premiali, concessi per incentivare l'utilizzo dello strumento, quali: misure protettive del patrimonio e
sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e delle cause di scioglimento in caso di riduzione o
perdita del capitale sociale e misure premiali fiscali. Se con l'istanza per l'accesso alla composizione
negoziata, l'imprenditore richieda misure protettive del patrimonio, le stesse dovranno essere
confermate dal Tribunale, su apposito ricorso del debitore, e la relativa istanza sarà pubblicata anche
sul Registro Imprese.

L’esito possibile delle trattative
In un’ottica di semplificazione, viene previsto un ampio ventaglio di soluzioni alternative anticrisi che
l’impresa potrà adottare a seguito della “composizione negoziata”, quali:
− contratto, con uno o più creditori, che consente l’accesso a misure premiali di carattere fiscale
(rateizzazione in 6 anni delle imposte non versate non iscritte a ruolo, sanzioni ridotte, riduzione
interessi sui debiti tributari), a condizione che sia idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un
periodo non inferiore a 2 anni;
− convenzione di moratoria;
− accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, con modalità semplificate, che
produce gli effetti di un piano attestato di risanamento (con esclusione dall’azione revocatoria);
− omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (ai sensi degli articoli 182-bis, 182-septies e
182-novies, L.F.).
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In alternativa a tali soluzioni, l’imprenditore potrà comunque:
− predisporre il piano attestato di risanamento di cui l’articolo 67, comma 3, lettera d), L.F.;
− proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (di cui all’articolo
18, D.L. 118/2021);
− accedere a una delle procedure disciplinate dalla L.F., dal D.Lgs. 270/1999 o dal D.L. 347/2003,
convertito, con modificazioni, dalla L. 39/2004.
I nuovi strumenti messi a disposizione dell’impresa sono accomunati dalla circostanza che la loro
adozione deve essere il risultato dell’accordo raggiunto con la mediazione dell’esperto, già qualificato
nei primi commenti come “facilitatore” e quindi catalizzatore dell’accordo, che ha il compito di favorire
un accordo che comporti l’esclusione del rischio di crisi o di insolvenza:
“quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di all’articolo 2, comma
1, le parti possono, alternativamente: … (omissis) …”

Le misure premiali già previste nel Codice della crisi
Già la riforma delle procedure concorsuali, mediante D.Lgs. 14/2019 (del Codice), aveva codificato
misure premiali tese a incentivare l’imprenditore a utilizzare gli strumenti previsti dal Legislatore (quali
le procedure di allerta e di segnalazione dello stato di insolvenza) nell’ottica di prevenzione della crisi
e risoluzione della stessa.
Si tratta di misure di natura patrimoniale e personale disciplinate nel Titolo II, Capo IV del Codice
(riguardante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi) e precisamente agli articoli 24
e 25 del Codice che vengono in gran parte estese alle procedure di regolazione.
Il presupposto affinché l’imprenditore possa fruire delle misure premiali consiste, secondo quanto
disposto dalla Riforma, nella “tempestività”, la cui definizione viene ricavata a contrario, dalla
definizione di intervento tardivo che, ai sensi dall’articolo 24 del Codice, è tale quando l’imprenditore
propone una domanda di accesso a una delle procedure regolate dal Codice (concordato, accordi di
ristrutturazione, liquidazione giudiziale) oltre il termine di 6 mesi, o propone istanza di accesso alla
procedura di composizione della crisi ex articolo 19 del Codice, oltre il termine di 3 mesi, dal verificarsi
delle seguenti circostanze:
1. esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari a oltre la metà
dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
2. esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello
dei debiti non scaduti;
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3. superamento, nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre 3 mesi, degli indici elaborati ai
sensi dell’articolo 13, commi 2 e 3 del Codice.
All’imprenditore che ha presentato all’OCRI istanza tempestiva a norma dell’articolo 24 del Codice e
che ne ha seguito in buona fede le indicazioni, ovvero ha proposto tempestivamente ai sensi del
medesimo articolo domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell’insolvenza di
cui al presente Codice che non sia stata in seguito dichiarata inammissibile, sono riconosciuti, dunque,
i seguenti benefici, cumulabili tra loro:
a) durante la procedura di composizione assistita della crisi, e sino alla sua conclusione, gli interessi
che maturano sui debiti tributari dell’impresa sono ridotti alla misura legale;
b) le sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento
entro un determinato termine dalla comunicazione dell’ufficio che le irroga sono ridotte alla misura
minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 19,
comma 1, del Codice o della domanda di accesso a una procedura di regolazione della crisi o
dell’insolvenza;
c) le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della
crisi sono ridotti della metà nella eventuale procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza
successivamente aperta;
d) la proroga del termine fissato dal giudice ai sensi dell’articolo 44 del Codice per il deposito della
proposta di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quella
che ordinariamente il giudice può concedere, se l’organismo di composizione della crisi non ha dato
notizia di insolvenza al PM ai sensi dell’articolo 22 del Codice;
e) la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente con quella da lui presentata
non è ammissibile se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il
soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell’ammontare complessivo
dei crediti.
A queste misure si affiancano misure premiali di carattere penale e precisamente: quando, nei reati di
cui agli articoli 322, 323, 325, 328, 329, 330, 331, 333 e 341, comma 2, lettere a) e b), del Codice
limitatamente alle condotte poste in essere prima dell’apertura della procedura, il danno cagionato è
di speciale tenuità, non è punibile chi ha tempestivamente presentato l’istanza all’organismo di
composizione assistita della crisi d’impresa ovvero la domanda di accesso a una delle procedure di
regolazione della crisi o dell’insolvenza di cui al presente Codice se, a seguito delle stesse, viene aperta
una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo ovvero viene omologato un accordo

31
Crisi e risanamento n. 49/2021

Diritto
di ristrutturazione dei debiti. Fuori dai casi in cui risulta un danno di speciale tenuità, per chi ha
presentato l’istanza o la domanda la pena è ridotta fino alla metà quando, alla data di apertura della
procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza, il valore dell’attivo inventariato offerto ai creditori
assicura il soddisfacimento di almeno 1/5 dell’ammontare dei debiti chirografari e, comunque, il danno
complessivo cagionato non supera l’importo di 2.000.000 euro.

Le ulteriori misure premiali introdotte dal D.L. 118/2021
Alle misure premiali già previste nel Codice della crisi si affiancano quelle introdotte dal Decreto in
esame che comportano una serie di vantaggi relativamente alla la riduzione alla misura legale degli
interessi che maturano sui debiti tributari; all’esenzione dell’imprenditore dai reati ex articoli 216,
comma 3, e 217, L.F. per i pagamenti e le operazioni compiute durante le trattative; alla sospensione
dagli obblighi di ricapitalizzazione e cause di scioglimento in caso di riduzione o perdita del capitale
sociale; all’esonero da revocatoria per gli atti compiuti in coerenza con le trattative e secondo gli
obiettivi di risanamento; alla definizione di un accordo che genera gli stessi effetti di un piano di
risanamento, senza necessità di attestazione; alla possibilità di stipulare accordi di ristrutturazione dei
debiti ex articoli 182-bis, 182-septies, 182-novies, L.F. novellata dal medesimo Decreto; alla previsione
di proporre in alternativa domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio o di
accedere alle atre procedure concorsuali o alternative di fallimento; nonché all’autorizzazione del
Tribunale e rinegoziazione dei contratti meritevoli di preservare la continuità aziendale, ex articolo 10
del Decreto e conservazione degli effetti ex articolo 12 del Decreto.
Se la composizione negoziata, inoltre, si conclude con un contratto tra l’imprenditore e uno o più
creditori che l’esperto valuta nella relazione conclusiva come idoneo ad assicurare continuità aziendale
per non meno di 2 anni, o con un accordo tra imprenditore, creditori ed esperto, con gli effetti di un
piano attestato, l’Agenzia delle entrate, su richiesta dell’imprenditore sottoscritta dall’esperto, concede,
dal momento della pubblicazione sul Registro Imprese del contratto o dell’accordo, un piano di
rateazione fino a 72 rate mensili delle somme non versate per imposte sul reddito, ritenute alla fonte,
Iva e Irap non ancora a ruolo e accessori.

Gli interessi sui debiti tributari
Il comma 1, articolo 14 del Decreto prevede che:
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“dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto e sino alla conclusione della composizione
negoziata prevista dall’articolo 11, commi 1 e 2, gli interessi che maturano sui debiti tributari
dell’imprenditore sono ridotti alla misura legale”.
La misura premiale prevede, quindi, che sui debiti tributari dell’imprenditore vengano applicati solo gli
interessi legali (pari allo 0,01%), in luogo di quelli fiscali (che possono superare, in certi casi, anche il
4%).
Ne consegue che fino all’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto trova applicazione la misura
ordinaria degli interessi che si applica anche “nel caso di successiva dichiarazione di fallimento o di
accertamento dello stato di insolvenza”.
Il successivo comma 3 prevede, inoltre, una riduzione della metà degli interessi derivanti dai debiti
tributari sorti “prima del deposito dell’istanza” di nomina dell’esperto indipendente per la composizione
della crisi. Più specificamente, gli interessi a tal fine rilevanti sono quelli riferiti ai debiti tributari
oggetto della procedura di composizione della crisi conclusasi ai sensi dell’articolo 11, commi 2 e 3, del
Decreto: devono quindi escludersi dall’ambito di applicazione di tale agevolazione gli interessi riferiti
ai debiti fiscali estranei a tale procedura.
In sintesi, i commi 1 e 3, articolo 14 del Decreto disciplinano alcune misure agevolative in materia di
interessi sui debiti tributari: mentre il comma 1 interviene sugli interessi che maturerebbero dal
momento dell’accettazione dell’incarico dell’esperto, il comma 3 disciplina quelli sorti prima del
deposito della domanda, ma comunque oggetto della procedura di risoluzione della crisi.
Sotto un diverso profilo, la disciplina di cui all’articolo 14 del Decreto interviene in merito alla debenza
delle sanzioni tributarie nell’ambito di tali procedure di composizione della crisi. In particolare, il
comma 2 dispone come le sanzioni tributarie, che possono essere liquidate in misura ridotta
allorquando siano versate all’Erario entro un dato termine dalla comunicazione dell’ufficio che le irroga,
vengono ridotte “alla misura minima” allorquando il termine per il pagamento scada dopo la
presentazione dell’istanza di cui all’articolo 2 del Decreto.

Il concordato semplificato in caso di insuccesso della composizione negoziata della crisi
A chiusura della composizione negoziata, qualora l’esperto dichiari nella relazione finale che le
trattative non hanno avuto esito positivo, l’imprenditore può ricorrere, come abbiamo accennato, a un
concordato semplificato caratterizzato dall’assenza del giudizio di ammissione; dall’assenza del voto
dei creditori, che hanno però diritto di opporsi alla omologazione; dall’assenza della figura
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dell’attestatore e del commissario giudiziale, le cui funzioni vengono in parte assolte dall’esperto e da
un ausiliario nominato dal Tribunale.
La proposta di concordato deve prevedere la liquidazione del patrimonio con cessione dei beni
dell’impresa e deve essere presentata entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale
dell’esperto.
Dalla data di pubblicazione del concordato nel Registro Imprese, sebbene l’amministrazione ordinaria
rimanga in capo all’imprenditore o all’organo amministrativo, si applicano le regole di distribuzione
delle somme disposte dall’articolo 111, L.F. concernenti i crediti prededucibili, i crediti assistiti da una
causa di prelazione e quelli chirografari; i creditori anteriori alla iscrizione del ricorso non possono
iniziare né proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio dell’impresa, né acquistare diritti di
prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l’autorizzazione del giudice; si
applicano le norme della Legge Fallimentare richiamate dall’articolo 169.
Il concordato semplificato introduce, dunque, una nuova tipologia di concordato nell’ordinamento che
“rivitalizza” il concordato liquidatorio – che sembrava destinato a una sostanziale marginalizzazione –
eliminando i vincoli costituiti dalla necessità di assicurare il soddisfacimento dei creditori chirografari
almeno nella misura del 20% e di incrementare il valore del patrimonio di almeno il 10% con apporti
esterni, e riduce l’intervento del Tribunale alla fase di omologazione con la valutazione sul merito della
proposta sotto il profilo della fattibilità escludendo il potere di dettare le modalità della liquidazione
viene quasi escluso in caso di offerte di acquisto.
Non viene richiesta neppure l’adesione dei creditori che possono unicamente interferire con
l’opposizione all’omologa sostanzialmente solo per sostenere la maggior convenienza del fallimento
rispetto al piano di liquidazione.
Quella del concordato liquidatorio semplificato1 è una soluzione vincolata alla trattiva nel senso che è
ammissibile solo se vi è stato il previo accesso alla composizione negoziata, posto che si prevede
(articolo 18, comma 1, D.L. 118/2021) che il ricorso per l’omologazione possa essere proposto entro il
termine di 60 giorni dalla comunicazione della relazione conclusiva dell’esperto con cui si dà atto che
soluzioni costituite dai nuovi strumenti o dagli accordi di ristrutturazione dei debiti a efficacia estesa
speciale non sono praticabili.

1

Il concordato semplificato può assumere, come accennato, soltanto la veste del concordato liquidatorio. Invero, la lettera b), comma 3,
articolo 11 recita: “l’imprenditore può proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del
presente Decreto” e l’articolo 18, a sua volta, identifica il concordato semplificato in “una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente
al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell’articolo 161, comma 2, lettere a), b), c), d), L.F.”.
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Il concordato semplificato ha dunque creato una specie di “nuova” figura premiale per l’imprenditore
che vi può accedere solo come sbocco della composizione negoziata, quando le trattative non abbiano
portato ad altre soluzioni.
Espressioni che evidenziano come il ricorso a questo tipo di concordato sia possibile solo quando, preso
atto della impossibilità di un accordo con i creditori o comunque di trovare altre soluzioni concordate,
rimane quale unica via percorribile quella della liquidazione del patrimonio; il che non esclude, come
in ogni concordato liquidatorio, la possibilità di una cessione unitaria dell’azienda o di un ramo della
stessa, anche basata su un offerta precostituita, come previsto dall’articolo 19, D.L. 118/2021 tuttavia,
anche in questi casi, non è richiamabile la figura del concordato con continuità indiretta, sia per la
chiara terminologia legislativa, sia per lo scopo del nuovo istituto, consistente esclusivamente nella
liquidazione del patrimonio in funzione satisfattoria, in cui la vendita unitaria dell’azienda costituisce
solo una modalità per un maggior ricavo rispetto a una vendita parcellizzata.
In sintesi, è stata introdotta dalla Legge una procedura cui il debitore ricorre dopo il fallimento delle
trattative della negoziazione, per cercare un regolamento extra fallimentare del dissesto secondo il
modello classico della cessione dei beni, in cui manca qualsiasi interesse alla continuità dell’impresa
da parte sua o di terzi, o, per meglio dire, manca quella componente, di qualsiasi consistenza, di
prosecuzione dell'attività aziendale che secondo l’interpretazione della S. Corte (Cassazione n.
29742/2018 e Cassazione n. 734/2020) rende applicabile la disciplina speciale prevista dall’articolo
186-bis, L.F.. Tale norma, spiega la Corte, non prevede alcun giudizio di prevalenza fra le porzioni di
beni a cui sia assegnato una diversa destinazione, ma una valutazione di idoneità dei beni sottratti alla
liquidazione a essere organizzati in funzione della continuazione, totale o parziale, della pregressa
attività di impresa e ad assicurare, attraverso una simile organizzazione, il miglior soddisfacimento dei
creditori. E l’articolo 18, D.L. 118/2021 non solo richiama la documentazione di cui all’articolo 161 e
non quella di cui all’articolo 186-bis, che non viene mai menzionato, ma, qualora vi sia la prospettiva di
cessione dell’intera azienda o di un ramo della stessa, o sia già stata acquisita una offerta di acquisto
del genere, in attesa della realizzazione del trasferimento, non richiede che l’attività continui in modo
che l’azienda sia in esercizio (per usare l’espressione dell’articolo 186-bis, L.F.) né, ove l’acquisto riguardi
un ramo di azienda, che il debitore continui per il futuro l’attività con la parte residua che, invece, va
anch’essa liquidata.
Il concordato semplificato, pertanto, è ascrivibile, per qualificazione legislativa, alla categoria dei
concordati liquidatori, seppur indirettamente possa favorire la continuità, come lascia intendere il già
citato articolo 19, D.L. 118/2021 quando disciplina la cessione dell’azienda o di ramo della stessa già
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prima dell’omologa, ma la continuazione dell’impresa è un dato eventuale per nulla valorizzato dal
nuovo Legislatore, anche quando sia già in corso un affitto di azienda finalizzato al trasferimento della
stessa (situazione peraltro che molto probabilmente avrebbe portato a una soluzione positiva della crisi
nella fase della negoziazione); né, peraltro, la semplificazione del rito che, come vedremo, porta
direttamente alla omologazione, consente di attuare forme di continuità indiretta momentanea durante
la procedura (ad esempio attraverso un affitto dell’azienda effettuato in questa sede) con effetti
traslativi dopo l’omologa.
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Crisi e risanamento n. 49/2021

Il risanamento delle imprese sotto
soglia nella composizione negoziata
della crisi
di Giulio Pennisi – dottore commercialista e revisore legale

Il D.L. 118/2021, convertito nella L. 147/2021, differisce nuovamente l’entrata in vigore del
Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza e introduce la nuova composizione negoziata
per la soluzione della crisi di impresa per gli imprenditori che si trovano in condizioni di
squilibrio patrimoniale o economico. Tale peculiare procedura prevede la nomina di un
esperto indipendente, individuato in un apposito elenco composto da soggetti in possesso di
titoli, formazione ed esperienza specifica, che agevola le trattative tra l’imprenditore, i
creditori e gli altri soggetti interessati al fine di individuare una soluzione alla crisi. L’articolo
17 della norma in commento consente siffatta possibilità anche alle imprese non fallibili,
c.d. “sotto soglia” che, prima della riforma, potevano esclusivamente utilizzare gli strumenti
messi in campo dalle norme sul sovraindebitamento di cui alla di L. 3/2012.
L’evoluzione normativa in materia di crisi di impresa
Abbiamo spesso assistito, negli ultimi anni, a interventi di riforma della legislazione in materia di crisi
di impresa e del consumatore, con l’introduzione di norme che, da un lato, hanno ampliato la platea dei
soggetti destinatari delle procedure, si sono focalizzate sui segnali di emersione anticipata della crisi
economica e finanziaria, per poi prevedere veri e propri argini alla sua fase patologica. Tutto in ragione
di un nuovo approccio che trova perfetta sintesi nella Direttiva 2019/1023/UE1 ove il Legislatore
europeo, considerando 22, prescrive che le legislazioni degli Stati membri siano orientate all’adozione
di misure che consentano al debitore di individuare le proprie difficoltà finanziarie e prendere le misure
opportune, in quanto:
“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”.

1

Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva,
l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e
che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza).
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Essa, inoltre, considerando 24, aggiunge che:
“È opportuno che i debitori, comprese le persone giuridiche e, ove previsto dal diritto nazionale, le
persone fisiche e i gruppi di imprese, possano disporre di un quadro di ristrutturazione che consenta
loro di far fronte alle difficoltà finanziarie in una fase precoce, quando sembra probabile che
l'insolvenza possa essere evitata e la sostenibilità dell'attività assicurata”.
In questo quadro si inseriscono le norme che hanno caratterizzato il lungo processo di riforma degli
ultimi anni, teso a individuare la crisi nella sua fase iniziale (gli early warnings che nel Codice della crisi,
D.Lgs. 14/2019 ancora non entrato in vigore, si tramutano in “segnali di allerta”) onde evitare che essa,
quando conclamata e patologica, arrechi distorsioni al mercato e squilibrio sul piano macro economico.
Per tali ragioni, il Legislatore, sollecitato dalla spinta comunitaria, consapevole che l’insolvenza
giudiziale rappresenta solo l’ultimo stadio di un processo che si può governare prima della fase
patologica, ma, non da ultimo, anche al fine di arginare la potenziale inflazione di fenomeni di squilibrio
durante la fase emergenziali e post pandemica da Covid-19, ha previsto nuove e diverse procedure cui
possono accedere tutti i soggetti economici, anche quelli non fallibili, al fine di “curare” la crisi prima
che essa diventi una fenomeno di insolvenza irreversibile.
Ecco perché non può ricondursi a tale approccio l’intervento delle riforme del 2006 e del 2012 in tema
di fallimento. Sia le novità del D.Lgs. 5/2006 sul ruolo del curatore e del comitato dei creditori nonché
dell’adeguamento della norma sulla esdebitazione, ampliata nella sua operatività per il debitore
sottoposto al fallimento, sia quelle in materia di concordato preventivo con il D.L. 83/2012, che
modificando l’articolo 161, comma 6, L.F. consente all’imprenditore fallibile, l’opportunità di gestire la
crisi con la riserva della presentazione dell’ulteriore documentazione prevista, non rappresentavano
ancora la spinta verso l’emersione anticipata.
Ciò accade invece con l’introduzione della norma sul sovraindebitamento, L. 3/2012, del Codice della
crisi di impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019 (la cui completa entrata in vigore è oggi differita al 16
maggio 2022), e del D.L. 118/2021 (convertito con modificazioni nella L. 147/2021) sulla composizione
negoziata per la soluzione della crisi di impresa. In tali casi, il previgente impianto fallimentare supera
le norme sul governo della crisi nella fase patologica, garantendo ai debitori una serie di strumenti, non
limitati alla fase giudiziale ma estesi a quella negoziale, finalizzati alla discontinuità dei processi
evolutivi che sfociano nell’insolvenza.
Tale è lo scenario in cui proprio l’ultimo intervento normativo, in ordine di tempo, provvede a una
sostanziale integrazione della procedura per tutti i soggetti economici. In buona sostanza, la pandemia
giustifica il rinvio dell’allerta e della procedura di segnalazione ai mai nati OCRI, in favore di un
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aggiornamento delle 2 principali norme qui in commento, adottate alla luce dei principi del Codice
della crisi: il Legislatore conosce la necessità di adottare i nuovi strumenti, ma preferisce applicarli a
un procedimento già noto e ben rodato.
Ragion per cui con la conversione in Legge del D.L. 137/2020, recante ulteriori misure urgenti in materia
di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza
epidemiologica da Covid-19, possiamo oggi adottare la norma sul sovraindebitamento nella sua
evoluzione prospettata nel Codice della crisi, e con la L. 147/2021, oltre al nuovo strumento negoziale,
possono essere oggi utilizzati gli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa, quelli agevolati, la
convenzione di moratoria, la transazione fiscale e previdenziale e le maggiori tutele in materia di
concordato.

Brevi cenni alla composizione negoziata per la soluzione della crisi
La norma sulla composizione negoziata risponde alla necessità di trovare soluzioni preventive alla
irreversibilità della insolvenza mediante l’intervento di un esperto indipendente nominato in seno alla
commissione all’uopo insediata presso le CCIAA. Lo strumento, anche se di recentissima introduzione e
quindi atteso alla prova della sua piena operatività per tutti i soggetti cui è destinato – le imprese di
qualsiasi forma e dimensione, anche minori – non riposa sull’allerta esterna dei creditori pubblici
qualificati, né in quella interna a carico della governance e per chi ne effettua il controllo. Non v’è quindi
alcun obbligo per l’impresa, per i creditori o per gli organi di controllo, nel limite della responsabilità
ex articolo 2407, cod. civ.2 di adire la possibile strada risolutiva come nell’ipotesi dell’allerta del Codice
della crisi, e lo strumento appare volontario purché condizione essenziale per poter accedere ai benefici
premiali sul piano tributario nonché a quelli di protezione del patrimonio aziendale durante le trattative,
onde poterle condurre con maggiori opportunità di successo.
L’assetto, a ben vedere, superata la contingenza pandemica, rappresenta un punto di arrivo del processo
prima descritto e, nel contempo, un nuovo approccio, che pare incentrato sulla peculiare “Alternative
Dispute Resolution – ADR”3, la risoluzione stragiudiziale delle controversie già adottata in ambito
civilistico, nella misura in cui l’esperto conduce le trattative con i creditori per trovare la “soluzione” al

2

Si segnala però che l’articolo 15 del Decreto, stabilisce l’obbligo per l’organo di controllo societario di segnalare, per iscritto, all'organo
amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza nonché la fissazione di un congruo termine, non superiore a
30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. Il dovere di vigilanza di cui all’articolo 2403,
cod. civ. non cessa durante le trattative e la tempestiva segnalazione all'organo amministrativo e la vigilanza sull'andamento delle trattative
sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407, cod. civ..
3
L'ADR è una procedura di risoluzione alternativa (in inglese, Alternative Dispute Resolution - ADR) che ha il vantaggio di offrire una soluzione
rapida, semplice ed extragiudiziale alle controversie tra consumatori e imprese. Il provvedimento che introduce in Italia una nuova disciplina
delle procedure ADR è il D.Lgs. 130/2015 che ha recepito la direttiva ADR per i consumatori 2013/11/UE.
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problema senza alcun, o quasi, intervento giudiziale. L’azione del giudice resta infatti necessaria durante
la negoziazione solo nelle ipotesi di richiesta di misure protettive e cautelari4, per autorizzare
l’imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili, a cedere a terzi l’azienda o parte di essa ovvero,
se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2,
rideterminare equamente le condizioni di un contratto, eccezion fatta per quello di lavoro dipendente,
per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità
aziendale5.
Nella ipotesi in cui le parti non concludano il contratto ex articolo 11, comma 1, lettera a), D.L. 118/2021,
ovvero di un accordo che produca gli effetti di cui all’articolo 67, comma 3, lettera d), L.F., l’imprenditore
potrà sempre chiedere l’omologazione – soggetta quindi alla attività giudiziale ordinaria – di uno degli
accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 182-bis, 182-septies e 182-novies, L.F., come modificati
dallo stesso Decreto ovvero accedere al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di
cui all’articolo 18 del Decreto.

La composizione negoziata per le imprese sotto soglia: nomina dell’esperto e
riconoscimento delle misure protettive
Il Decreto porta una novità importante anche per gli imprenditori “sotto soglia”. Il combinato disposto
degli articoli 2 e 17 del Decreto, dispone la facoltà per tali soggetti di utilizzare la procedura prevista
dal Decreto, seppur nel limite della compatibilità delle disposizioni previste. Pertanto, laddove
l’imprenditore decida di richiedere la nomina dell’esperto, in luogo di quella del gestore della crisi
presso l’organismo di composizione competente per l’accesso al sovraindebitamento, potrà beneficiare
anche dei precipui strumenti che attribuiscono appeal alla procedura. Come è noto, infatti, la L. 3/2012,
che, si rivolge, tra l’altro, anche a coloro che non sono assoggettabili a procedure concorsuali diverse,

4

A norma dell’articolo 6 della norma in commento, l’imprenditore può chiedere l'applicazione di misure protettive già con l'istanza di nomina
dell'esperto o nella fase successiva con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, sulla quale si pronunzierà il Tribunale competente.
5
A norma dell’articolo 10, l'imprenditore può essere autorizzato dal Tribunale:
a) a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111, R.D. 267/1942;
b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell'articolo 111, R.D. 267/1942;
c) autorizzare una o più società appartenenti a un gruppo di imprese di cui all'articolo 13 del Decreto a contrarre finanziamenti prededucibili
ai sensi dell'articolo 111, R.D. 267/1942;
d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, comma 2,
cod. civ. (dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti);
resta fermo l'articolo 2112, cod. civ.. L’imprenditore può infatti chiedere l'applicazione di misure.
Sul piano dei contratti, invece, l’esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buonafede, il contenuto dei contratti a esecuzione
continuata o periodica ovvero a esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARSCoV-2. In mancanza di accordo, su domanda dell'imprenditore, il Tribunale, acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni
dell'altro contraente, può rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura
indispensabile ad assicurare la continuità aziendale. Se accoglie la domanda il Tribunale assicura l'equilibrio tra le prestazioni anche
stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Tali disposizioni non si applicano alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente.
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consentendo all’impresa minore (e a quella agricola per gli effetti dell’espressa disposizione di cui
all’articolo 7, comma 2-bis “Ferma l’applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l’imprenditore agricolo in
stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le
disposizioni della presente sezione”), di proporre ai creditori un piano che, assicurato il pagamento
integrale di quelli impignorabili, porti al risanamento compatibilmente con le possibilità economico
finanziarie del ricorrente. L’omologazione può essere richiesta solo dopo aver espletato la procedura
del voto a cui partecipano i creditori chirografari e privilegiati (questi ultimi nel limite del valore del
credito per la quota parte che non prevede l'integrale pagamento, salvo che non rinuncino in tutto o in
parte al diritto), che devono aderire alla proposta nella misura del 60% del valore del debito. L’intera
vicenda riposa oltre che su requisiti soggettivi e oggettivi, anche sul giudizio di convenienza del
creditore che potrebbe ottenere dal piano una diversa soddisfazione, nell’an e nel quantum, rispetto alla
obbligazione originaria. La procedura non riconosce, se non nella fase giudiziale, lo strumento tipico
posto a base delle procedure maggiori come gli accordi di ristrutturazione o il concordato: le misure
protettive del patrimonio, infatti, scattano come automatismo alla emissione del decreto di ammissione
che interviene dopo il deposito della proposta corredata dalla documentazione fra cui la relazione
particolareggiata del gestore della crisi che riferisce anche della fattibilità del piano6.
Pertanto, il debitore, durante la fase preliminare al ricorso giudiziale cui seguirà la eventuale
ammissibilità, non prevede alcuna ipotesi protettiva nemmeno se richiesta dalle parti e senza che vi sia
alcuna deroga di procedura: la norma non consente l’intervento del giudice se non nella fase dell’esame
del giudizio preventivo di ammissibilità che, in forza del deposito della documentazione, consente
all’organo giudicante il controllo dei requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9 della norma.
Pare però interessante verificare se nella procedura composizione negoziata, che apre alle imprese
minori, esistano maggiori protezioni invocabili dalle imprese sotto soglia durante le trattative.
Intanto una prima peculiarità la si ricava dalla competenza alla nomina dell’esperto. Il Decreto introduce
una sorta di “doppio binario” che si attiva durante la fase preliminare della istanza sulla piattaforma:
l’imprenditore può rivolgersi, senza obblighi di sorta, alternativamente all’Occ ovvero alla CCIAA, ciò
comportando la facoltà di effettuare la nomina dell’esperto, ora sul referente dell’organismo, ora sulla
commissione costituita presso l’ente camerale purché territorialmente competenti sulla base della sede
legale dell’impresa. La procedura che si attiverà con la domanda dell’imprenditore, non appare

6

L’articolo 10, comma 2, lettera c), D.L. 118/2021, dispone che il giudice, all’atto della concessione del Decreto di apertura della procedura,
deve dichiarare che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere
iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore
che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore nel limite che tale sospensione non opera nei
confronti dei titolari di crediti impignorabili.
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differente né fa sorgere in capo ai distinti soggetti particolari obblighi, anzi la norma precisa che il
compenso dell’esperto sarà liquidato dall’ente che ha provveduto alla nomina tanto che esso non può
essere frutto di accordo fra le parti (come previsto, nel caso delle procedure ordinarie, al comma 10,
articolo 16, D.L. 118/2021) pur restando prededucibile ai sensi dell’articolo 111, comma 2, L.F..
Nei casi in cui la designazione dell’esperto sia effettuata dall’organismo di composizione della crisi, in
mancanza della piattaforma unica telematica (che può comunque essere resa disponibile in forza di
apposite convenzioni), la documentazione prevista dall’articolo 17, comma 2, D.L. 118/2021, e tutte le
comunicazioni e la relativa documentazione saranno trasmesse tramite posta elettronica certificata.
Sempre in tema di nomina dell’esperto in seno all’Occ, il professionista dovrà detenere le medesime
caratteristiche descritte all’articolo 3, D.L. 118/2021, e quindi essere in possesso di tutti i requisiti
soggettivi e oggettivi previsti nella norma. Pare pertanto non oggetto di dubbio che, la nomina
dell’esperto a cura dell’Occ, non possa che essere effettuata fra coloro che risultino iscritti presso
l’elenco tenuto dalla CCIAA e non in quello dei gestori della crisi: una diversa soluzione implicherebbe
la previsione di un secondo albo di professionisti presso l’Occ che andrebbe ad affiancare quello dei
gestori dalla crisi da sovraindebitamento anche per l’effetto dei diversi requisiti di accesso che tali
professionisti devono possedere.
Ciò che invece, sul profilo formale, desta interesse, è il profilo dei ruoli ex post: come si vedrà in seguito,
le trattative possono condurre a una soluzione, per l'appunto, negoziata fra le parti ovvero, nel caso dei
soggetti non fallibili, l’esito, positivo o negativo, può ancora approdare in una delle procedure del
sovraindebitamento. E quindi in tal caso, pare necessario approfondire se l’esperto indipendente possa
“trasformarsi” nel gestore della crisi da sovraindebitamento. La risposta pare negativa innanzitutto per
distinte ragioni: l’esperto ha una funzione assolutamente diversa dal gestore della crisi che fornisce
ausilio al debitore e compie una funzione giudiziale durante la procedura di omologazione, e, di non
minore importanza, non v’è nel testo una norma che lo consenta espressamente. Si osservi inoltre, che
la nomina nell’ambito del sovraindebitamento, può essere effettuata esclusivamente dall’organismo cui
il gestore è iscritto e quindi dal referente ovvero, in casi limite, dal Tribunale in sede di volontaria
giurisdizione.
Nel caso in cui le trattative non si concludano positivamente nell’ambito della composizione negoziata,
sarà quindi necessario provvedere alla nomina di un gestore presso l’Occ o il Tribunale competente.
Spunti di riflessione e di maggiore approfondimento pervengono invece proprio dalla possibilità di
ottenere le misure protettive e cautelari introdotte dal decreto in seno alla composizione negoziata. E
invero l’articolo 17, comma 7, D.L. 118/2021 sancisce che nel caso di imprese minori o agricole “Si
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applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, commi 3 e 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16” ivi
prevedendo la possibilità di chiedere la sospensione cautelare delle azioni esecutive in corso e il divieto
di iniziarne nuove, come previsto all’articolo 7, comma 5, D.L. 118/2021, nel termine massimo di 240
giorni dalla loro concessione. Le misure protettive sono infatti automatiche dal giorno della
pubblicazione della domanda nel Registro Imprese, termine dal quale i creditori non possono:
“acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire
azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata
l'attività d'impresa senza che ciò inibisca i pagamenti”.
L’estensione di siffatta operatività può, in limite, essere dedotta anche dal comma 2, articolo 7, ove si
trova l’elenco della documentazione da allegare all’istanza indirizzata al Tribunale in composizione
monocratica. Essa consente il deposito delle dichiarazioni dei redditi in luogo dei bilanci quando il
soggetto non è tenuto ad approvarli, come potrebbe, in ipotesi, accadere nell’ipotesi delle imprese di
cui ci si occupa in questo approfondimento (ma anche, a contrariis, all’ipotesi dell’imprenditore
individuale sopra soglia).
Orbene, tralasciando altre riflessioni sulla documentazione a prodursi per tale beneficio (si ricorda
infatti che la domanda per la nomina dell’esperto per le imprese minori è corredata della medesima
documentazione descritta all’articolo 5, comma 3, D.L. 118/2021 eccezion fatta per l’assenza della
“relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi 6
mesi e le iniziative industriali che intende adottare)”, la norma pare consentire il riconoscimento di misure
protettive a imprese minori (non rappresentando l’ipotesi una novità per le agricole che ne beneficiano
negli accordi di ristrutturazione ex articolo 182-bis, L.F.7) in una fase negoziale non tesa
necessariamente all’omologazione di un accordo di composizione come da L. 3/2012. Sarà la verifica
giudiziale a concederle o meno e ciò risponde al legittimo e coerente approccio del Legislatore che
caratterizza le vicende del diritto della crisi degli ultimi anni: garantire l’opportunità della soluzione,
anche negoziata, della crisi a tutti gli operatori economici in ossequio al principio del contraddittorio
interno con i creditori, e al controllo giudiziale nei casi della limitazione dei diritti dei terzi.

7

L’articolo 23, comma 43, D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011 aveva ampliato l’ambito soggettivo della disciplina di cui all’articolo 182bis ricomprendendo anche la fattispecie dell’imprenditore agricolo definito, ai sensi dell’articolo 2135, cod. civ. come: “… colui che esercita
un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento di animali e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette
alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura”.

43
Crisi e risanamento n. 49/2021

Diritto
Applicabilità delle misure premiali alle imprese minori
L’articolo 14, D.L. 118/2021 introduce una nuova premialità per l’impresa che attiva il procedimento di
composizione negoziata che riposa nella riduzione di interessi e sanzioni sui debiti tributari nonché
sulla possibilità di beneficiare di una peculiare rateizzazione, non una riduzione, del carico fiscale. Le
misure non sono quindi riconducibili alla medesima premialità introdotta dal Codice delle crisi ancora
sospeso nella sua efficacia, ma si limitano a consentire una minor maturazione di interessi sul debito
erariale scaduto limitato a quello al saggio legale, al congelamento delle sanzioni al minimo di legge
quando il termine di pagamento comunicato dall’ufficio scade dopo la presentazione dell’istanza (si
pensi ai casi degli avvisi bonari di liquidazione delle dichiarazioni ovvero alle sanzioni ridotte a 1/3 di
quelle comminate nell’accertamento esecutivo).
Ebbene mentre tali prime ipotesi paiono compatibili con il caso di cui ci si occupa, non altrettanto si
può affermare per la riduzione alla metà di interessi e sanzioni sorti prima della presentazione
dell’istanza, misura prevista al comma 4 dell’articolo in commento, che non pare di immediata fruizione
per le imprese minori.
Invero tale beneficio è concesso nel caso in cui le trattative si concludano a sensi dei commi 2 e 3
dell’articolo 11, D.L. 118/2021, quindi nella ipotesi di accordo di ristrutturazione articolo 182-bis e ss.,
ivi inclusi quelli a efficacia estesa e/o agevolati, e nel caso di predisposizione di un piano attestato di
risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera d), L.F., di domanda di concordato semplificato per la
liquidazione del patrimonio ovvero di una delle procedure descritte nella Legge Fallimentare ovvero
per la ristrutturazione e l’amministrazione delle grandi imprese in crisi.
L’impresa minore, fra le ipotesi appena descritte, e in forza di quanto disposto al successivo articolo 17,
comma 4, D.L. 118/2021 potrebbe accedere all’agevolazione solo dopo aver concluso un accordo
sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, idoneo a produrre gli effetti di cui all'articolo
67, comma 3, lettera d), L.F. senza la attestazione normalmente richiesta ovvero con la domanda di
concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Invero, mentre nell’ipotesi del concordato
semplificato v’è opportunità di utilizzare la misura premiale con l’istituto della liquidazione concordata
perché espressamente previsto, nel caso del piano di risanamento, pare palesarsi un ostacolo che riposa
nella previsione della attestazione.
Nella ipotesi delle imprese fallibili, infatti, l’articolo 11 prevede 2 tipi di piani ex articolo 67, L.F.: il
primo è quello riportato al comma 1, lettera c) che vive come accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai
creditori e dall’esperto e produce effetti pur mancando la attestazione di un professionista indipendente
(tale ipotesi, si ribadisce, anche nel caso delle imprese fallibili, non consente il beneficio della riduzione
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delle sanzioni), l’altro è quello descritto alla lettera a) del successivo comma 3, e si riferisce al vero e
proprio piano attestato finora conosciuto.
Orbene è solo in questo caso che opera la previsione premiale della riduzione delle sanzioni per i
soggetti fallibili e, analogo istituto, non è previsto per le imprese minori che, invece, possono si
beneficiare di questo nuovo e peculiare contratto-accordo avente gli effetti del piano, ma non possono
utilizzare l’attestazione per invocare il beneficio perché essa non è proprio prevista come misura.
Pertanto, in sintesi, il Legislatore concede il beneficio della riduzione delle sanzioni e degli interessi
maturati prima della domanda solo se si è in presenza di un accordo o di un piano attestato per le
imprese fallibili, oppure con l’ipotesi del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio
che, invece, può essere la soluzione dell’impresa minore.
Un discorso a parte merita l’impresa agricola. La lettera c), comma 3, articolo 11, D.L. 118/2021, cui il
comma 3, articolo 14 in commento rimanda, in sede di conversione del Decreto legge, ha introdotto,
limitatamente alle imprese agricole, in alternativa alla conclusione delle trattative, la possibilità di
accedere alla procedura di cui agli articoli 7 e 14-ter, L. 3/2012 sul sovraindebitamento. Pertanto, in tali
ipotesi, e con il limite del requisito soggettivo ex articolo 2135, cod. civ., si potrà applicare lo sconto
fiscale sul debito maturato e scaduto prima del deposito della domanda.
Da ultimo il comma 4, articolo 14, D.L. 118/2021, prevede che nei casi di pubblicazione nel Registro
Imprese del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) – “il contratto sottoscritto con uno o più
creditori teso ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni” - e dell'accordo di
cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) – “sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto con il
fine di produrre gli effetti del piano di risanamento senza la preventiva attestazione del professionista
indipendente” -, l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta
anche dall'esperto, un piano di rateazione fino a un massimo di 72 rate mensili delle somme dovute e
non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta,
Iva e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori.
È evidente che, anche in tal caso, e per espressa previsione, la maggiore rateazione concedibile
dall’Amministrazione finanziaria, non pare applicabile alle imprese minori.

L’esito delle trattative e rapporti con l’Occ
Il professionista nominato come esperto negoziatore dell’impresa minore, svolte le trattative, potrà
concluderle con:
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“a) la conclusione di un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi idoneo ad assicurare la
continuità aziendale oppure con il contenuto dell'articolo 182-octies, L.F. 8;
b) la conclusione di un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, idoneo a
produrre gli effetti di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d), L.F. senza che vi sia l’attestazione prevista
dal medesimo articolo 67, comma 3, lettera d);
c) la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 7, L. 3/2012;
d) la richiesta della liquidazione dei beni ai sensi dell'articolo14-ter, L. 3/2012;
e) la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18”.
Tutte queste ipotesi confermano un approccio evidente: da un lato il Legislatore intende concedere
l’opportunità della composizione negoziata a tutti i soggetti che espletano una attività economica a
titolo professionale, dal piccolo imprenditore, a quello agricolo, fino ai gruppi di imprese; dall’altro, non
prevedendo una procedura semplificata per le imprese minori, ha voluto attuare un sistema di
“protezione”, ma anche di piccola “premialità” sul piano tributario, per coloro che, spinti dalla necessità
di attuare un risanamento prima della fase patologica, decidano di utilizzare lo strumento di questa
procedura, forse a tratti simile ad una cura omeopatica i cui effetti, quanto all’efficacia, potremo
misurare nell’immediato futuro.

8

Trattasi della convenzione di moratoria conclusa tra l’imprenditore e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della
crisi e avente a oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e
ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411, cod. civ., che può essere efficace anche nei confronti
dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.
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Crisi e risanamento n. 49/2021

Fallimento dei soci illimitatamente
responsabili e distinzione tra società
apparente e società occulta
di Eleonora Cannizzo – avvocato

Al fine dell'applicazione dell’articolo 147, L.F., è sufficiente il riscontro, oltre che della
situazione normale di una società che esista nella realtà e come tale operi nei rapporti con
i terzi, anche delle situazioni anomale costituite dalla società meramente apparente nei
confronti dei terzi, pure se inesistente nei rapporti interni, e dalla società occulta, cioè
realmente esistente, ma non esteriorizzata. Queste 2 ultime situazioni, peraltro, in relazione
alla diversità di presupposti, si pongono su un piano alternativo; ne consegue che
l'estensione del fallimento di un imprenditore individuale ad altro soggetto, previo riscontro
di una società di fatto, non può essere contraddittoriamente giustificata in base al
contemporaneo accertamento, in detto soggetto, della qualità di socio apparente e di socio
occulto.
Premessa
Un tema ampiamente dibattuto nel tempo è stato quello dell’estensione del fallimento ai soci
illimitatamente responsabili, non potendo certamente passare sotto silenzio il fatto che l’articolo 147,
L.F. operava un’evidente forzatura del principio che vuole che il soggetto fallibile sia solo e soltanto
l’imprenditore commerciale (articolo 1, L.F.).
È infatti evidente che il soggetto imprenditore commerciale è solo e unicamente la società e non i soci,
i quali non solo sono tra loro legati da un contratto di società, ma potrebbero essere del tutto solvibili
e ciononostante dichiarati ugualmente falliti.
Il significato dell’estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili va ricercato, pertanto,
nella volontà di potenziare la garanzia generale delle obbligazioni contratte dalla società attraverso il
patrimonio individuale dei soci. L’articolo 147, L.F., nel prevedere l’estensione automatica del fallimento
ai soci illimitatamente responsabili, ne ha stabilito l’applicabilità anche ai soci non persone fisiche, così
riferendosi, indistintamente, sia alle società di persone sia alle società di capitali.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 24633/2021) ha ribadito che al fine dell’applicazione
della suddetta norma, è sufficiente il riscontro, oltre che della situazione normale di una società che
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esista nella realtà e come tale operi nei rapporti con i terzi, anche delle situazioni anomale costituite
dalla società meramente apparente nei confronti dei terzi, pure se inesistente, ma non esteriorizzata.
La posizione della società meramente apparente nei confronti dei terzi (anche se inesistente nei rapporti
interni) deve essere ben distinta da quella della società occulta (cioè realmente esistente ma non
esteriorizzata): l’estensione del fallimento di un imprenditore individuale a un altro soggetto non può
essere, infatti, contraddittoriamente giustificata dal contemporaneo accertamento, in detto soggetto,
della qualità di socio apparente e di socio occulto.

Il fallimento del socio illimitatamente responsabile
L’articolo 147, comma 1, L.F. stabilisce che la sentenza dichiarativa di fallimento di una società
appartenente a uno dei tipi regolati nei Capi III, IV e VI del Titolo V del Libro V, cod. civ. (Snc, Sas e Sapa)
produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.
Il c.d. “fallimento in estensione” è, pertanto, configurabile anche in capo alle società (di capitali o persone)
socie illimitatamente responsabili di società di persone (articolo 2361, comma 2, cod. civ.).
Il comma 2, articolo 147, L.F. stabilisce che il fallimento dei soci illimitatamente responsabili non può
essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della
responsabilità illimitata, anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le
formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati, con la precisazione che la dichiarazione di fallimento
è possibile solo se l’insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della
cessazione della responsabilità illimitata.
A tal fine, rileva la data di iscrizione al Registro Imprese della vicenda personale (cfr., Cassazione
n. 24199/2013, n. 1046/2015 e n. 19797/2015) – morte, recesso, esclusione o vendita della quota
di partecipazione – o societaria (ad esempio, la trasformazione, fusione o scissione societaria) che
ha comportato il venir meno della responsabilità illimitata del socio.
Tale limite alla possibilità di dichiarare il fallimento in estensione del socio risponde, secondo
l’insegnamento della Corte Costituzionale, al principio generale di certezza delle situazioni giuridiche,
che:
“impone che l’ammissibilità del fallimento dell’ex socio sia ristretta entro un congruo limite temporale,
così come previsto, in ragione di una identica esigenza, dagli articoli 10 e 11, L.F. per il fallimento
dell’imprenditore deceduto o che abbia cessato l’attività di impresa” (cfr., Corte Costituzionale n.
66/1999 e n. 319/2000).
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Dunque, l’assoggettabilità al fallimento dell’ex socio è subordinata a una duplice condizione:
1. che sia decorso un anno dallo scioglimento del vincolo sociale e che siano state osservate le formalità
necessarie per rendere opponibili ai terzi l’intervenuto scioglimento;
2. che l’insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione
della responsabilità illimitata.
Le vicende che hanno generato lo scioglimento del rapporto sociale, ai sensi dell’articolo 2290, comma
2, cod. civ., non sono opponibili ai terzi sino a quando non sono adeguatamente rese pubbliche 1, non
assumendo rilievo il fatto che il recesso sia avvenuto oltre un anno prima della sentenza dichiarativa di
fallimento, poiché il rapporto societario – per quanto riguarda i terzi – è ancora in atto in quel
momento2. Analogamente, la cancellazione del nome del socio dalla ragione sociale non è di per sé
indicativa del suo recesso dalla compagine sociale e, pertanto, non esclude il socio dal fallimento della
stessa3.
Degna di nota è altresì la circostanza che al socio illimitatamente responsabile debba essere
riconosciuto il beneficio di escussione rispetto al patrimonio sociale, che rappresenta la primaria fonte
di soddisfazione degli interessi dei creditori sociali. Per tale motivo, è pacifico in giurisprudenza non
precludere al socio illimitatamente responsabile che si trovi in uno stato di sovraindebitamento per
debiti personali, di accedere a una delle procedure normate dalla L. 3/2012, prima che venga emessa
la sentenza di fallimento della società4.

Il fallimento in estensione del socio occulto
La disciplina del fallimento in estensione si applica a tutti i soci illimitatamente responsabili, sia
quelli che lo sono nel momento in cui è pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento sia
quelli che vengono accertati in un secondo momento (i c.d. soci occulti), così come quelli che
hanno perso tale qualità da meno di un anno.
Infatti, se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l’esistenza di altri soci illimitatamente
responsabili, il Tribunale – su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito – dichiara il
fallimento dei medesimi.
Si tratta dell’estrinsecazione del principio secondo il quale, anche successivamente alla dichiarazione
di fallimento della società, può essere operata un’ulteriore dichiarazione di fallimento che riguardi altri
1

Cfr. Cassazione n. 1046/2015.
Cfr. Cassazione n. 9234/2012.
3
Cfr. Cassazione n. 4865/2010.
4
Cfr., Cassazione n. 26517/2019 e n. 11882/2020.
2
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soci illimitatamente responsabili la cui esistenza venga accertata nel corso delle operazioni fallimentari,
giungendo, in tal modo, alla dichiarazione di fallimento dei c.d. soci occulti.
La dimostrazione dell’esistenza di un rapporto sociale occultato ai terzi è fondata sulla concludenza
delle prove critiche raccolte circa fatti e circostanze dalle quali si possa inferire l’esistenza degli
elementi costitutivi essenziali del contratto di società: la creazione di un fondo comune finalizzato
all’esercizio di un’attività imprenditoriale, con la partecipazione degli autori dei conferimenti ai
guadagni e alle perdite che ne dovessero derivare (elemento c.d. “oggettivo”), e la c.d. “affectio societatis”,
cioè la comune intenzione dei contraenti di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni
nell’esercizio collettivo di tale attività imprenditoriale (elemento c.d. “soggettivo”).
Nella prassi, la prova dell’elemento oggettivo è solitamente ricavata dall’esistenza di circostanze di
fatto quali il sistematico sostegno finanziario all’impresa sociale alla quale il soggetto è
apparentemente estraneo, effettuata mediante il rilascio di garanzie o il pagamento con denaro proprio
dei debiti sociali, oppure il compimento di atti di gestione dell’impresa sociale, oppure ancora l’incasso
di crediti sociali o la percezione di utili ai quali non si avrebbe altrimenti diritto. A loro volta tali
circostanze possono essere dimostrate in via documentale (ad esempio dall’eventuale corrispondenza
intercorsa tra i soci palesi e i soci occulti, oppure da scritture contabili non ufficiali), per testimoni o in
via presuntiva.
Parimenti rivelatori sono stati considerati altri elementi quali la partecipazione agli utili e alle perdite
e la spendita del nome, dichiarando il fallimento del socio occulto il quale, pur legato da vincoli di
parentela, abbia curato i rapporti con terzi, fornitori e dipendenti, compiendo atti di gestione5.
Data l’evidente difficoltà di dimostrare la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’affectio societatis,
quest’ultima viene generalmente “provata in negativo”, nel senso che viene esclusa tutte le volte in cui
gli elementi oggettivi sopra indicati possono trovare una giustificazione diversa da quella della
partecipazione in una società, trattandosi ad esempio di prestazioni effettuate in favore di un familiare
per mero spirito solidaristico o a titolo di liberalità, oppure nell’ambito di rapporti contrattuali di altra
natura; di contro, quando tra le parti manca un rapporto in grado di giustificare una diversa causa della
contribuzione, dell’attività svolta o della percezione di utili, se ne trae per presunzione la prova
dell’affectio societatis e, dunque, dell’esistenza del rapporto sociale.
Poiché il socio occulto è irregolare (nel senso che la sua esistenza non è palese a terzi, né in alcun modo
pubblicizzata attraverso gli atti ufficiali della società), la sua dichiarazione di fallimento in estensione
potrà avvenire, teoricamente, sine die, perché la data di dichiarazione di fallimento dell’imprenditore
5

Cfr. Cassazione n. 6299/2007.
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individuale, e la sua annotazione nel Registro Imprese, non rilevano ai fini del decorso dell’anno ex
articolo 10, L.F., in relazione all’accertamento e successivo fallimento del socio occulto, non essendovi
identità di situazioni tra annotazione nel Registro Imprese del fallimento dell’imprenditore individuale
e cessazione dell’attività sociale o scioglimento del rapporto per il socio occulto (allo stesso modo non
sussiste identità tra cancellazione dell’imprenditore dal Registro Imprese e iscrizione nello stesso
registro della sua dichiarazione di fallimento).
Pertanto, per il socio occulto, non vi sarà limite temporale per la dichiarazione di fallimento se non
quello (in realtà soltanto teorico) decorrente dal momento in cui lo scioglimento del vincolo sociale o
la cessazione della responsabilità illimitata sia stata:
“portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, o comunque sia stata dagli stessi conosciuta, anche
in relazione ai segni esteriori attraverso i quali si è manifestata”6.
Nel tentativo di limitare il divario tra la situazione del socio occulto e del socio palese, in passato è
stato proposto di individuare il dies a quo del termine annuale per la dichiarazione di fallimento del
socio occulto nella data della dichiarazione di fallimento della società, assumendo detta dichiarazione
come causa o comunque indice dello scioglimento del rapporto sociale. Tale ipotesi ricostruttiva è stata
però respinta dalla prevalente giurisprudenza, sulla scorta della considerazione secondo cui il
fallimento della società non costituirebbe affatto causa di cessazione del vincolo sociale7.
In definitiva, facendo decorrere il termine annuale per la dichiarazione di fallimento dell’ex socio
occulto dal momento in cui lo scioglimento del vincolo sociale sia stato portato a conoscenza dei terzi
con “mezzi idonei”, resterà in concreto assai difficile per il medesimo soggetto sottrarsi al fallimento in
estensione, che potrà così intervenire anche a distanza di molti anni dallo scioglimento in via di fatto
del rapporto sociale e dallo stesso fallimento della società.
Il comma 5, articolo 147, L.F. si occupa anche del caso della società occulta, che si verifica qualora, dopo
la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l’impresa è riferibile a una
società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile. In questo caso il contratto sociale non viene
esteriorizzato perché i soci non vogliono o non possono renderlo pubblico.
Tuttavia, la mancata esteriorizzazione della società non impedisce ai terzi di invocare la responsabilità
anche della società occulta e degli altri soci ove l’esistenza della stessa venga successivamente
dimostrata. In tal caso, è necessario e sufficiente che i terzi provino a posteriori, anche solo mediante

6
7

Cfr. Cassazione n. 11562/2008, n. 6199/2009, n. 15488/2013, n. 24112/2015 e n. 5533/2015.
Cfr. Cassazione n. 19357/2005, n. 5764/2011 e n. 24112/2015.
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presunzioni, l’esistenza di un contratto di società e che gli atti posti in essere dal soggetto agente in
proprio nome siano comunque riferibili a tale società, sia pure non esteriorizzata.
Pertanto, ai fini della dichiarazione di fallimento, il socio occulto di società palese e la società occulta
sono trattati allo stesso modo, essendo sufficiente, in entrambi i casi, la prova dell’esistenza del
contratto di società nei rapporti interni. In tal caso è possibile avvalersi degli stessi criteri rivelatori già
visti per il socio occulto, quali il rilascio di fideiussioni omnibus, la partecipazione a trattative con
fornitori e dipendenti, il compimento di atti di gestione, il prelievo di somme di pertinenza dell’impresa8.

Il fallimento della società di fatto
Contrariamente alla società occulta, nella società di fatto il vincolo sociale viene normalmente
esteriorizzato, con la conseguenza che ben possibile è il suo fallimento e quello dei suoi soci.
È definita società di fatto la società di persone che non abbia compiuto l’iter necessario per la sua
regolare costituzione; oppure essa si configura quando 2 o più soggetti agiscono tra loro come soci pur
non avendo manifestato esplicitamente né per scritto né verbalmente la volontà di sottoscrivere un
contratto di società. La società di fatto, se ha per oggetto un’attività commerciale, è da considerare,
quindi, una società collettiva irregolare9.
Al fine della dichiarazione di fallimento di una società di fatto, la sussistenza del contratto sociale può
essere dedotta non solo da prove dirette specificamente riguardanti i suoi requisiti (affectio societatis,
fondo comune, partecipazione agli utili e alle perdite), bensì anche da manifestazioni esteriori
dell’attività del gruppo laddove evidenzino l’esistenza di una società anche nei rapporti interni.
Ne discende che in caso di finanziamenti e fideiussioni a favore dell’imprenditore, non può essere
ritenuto automaticamente sussistente il rapporto sociale tra quest’ultimo e il finanziatore o garante,
soprattutto in presenza di vincoli di coniugio o parentela. Si tratta comunque di indici rilevatori del
rapporto stesso laddove:
“alla stregua della loro sistematicità e di ogni altra circostanza del caso concreto siano ricollegabili a
una costante opera di sostegno dell’attività dell’impresa, qualificabile come collaborazione del socio
al raggiungimento degli scopi sociali”10.
Pertanto, il rilascio sistematico di fideiussioni, garanzie ipotecarie, finanziamenti e l’incasso di assegni

8

Cfr. G.F. Campobasso, “Diritto commerciale, Diritto delle società”, Torino, 2015, II, pag. 60 e ss..
Cfr. M. Ferro, “La legge fallimentare”, Padova, 2007, sub. articolo 147, L.F., 117; S. Bonfatti – P. Censoni, “Manuale di diritto fallimentare”, Padova,
2007, 403; G.U. Tedeschi, “Manuale del nuovo diritto fallimentare”, Padova, 2006, 523; F. Ferrara – F. Corsi, “Gli imprenditori e le società”, Milano,
2009, 218 e ss..
10
Cfr. Cassazione n. 27541/2019.
9
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o l’utilizzo di altre forme di liquidità possono ritenersi rivelatrici di attività sintomatiche del costante
sostegno fornito dai familiari all’impresa, tali da portare alla ragionevole conclusione che sussista tra
essi un contratto sociale concretizzatosi nella collaborazione al raggiungimento degli scopi sociali.
Altra questione rilevante è quella relativa all’ammissibilità di una società di fatto tra società di capitali,
che sembrerebbe esclusa dal disposto dell’articolo 2361, comma 2, cod. civ. che dispone che
l’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le
obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall’assemblea e che di tali partecipazioni gli
amministratori devono dare specifica informazione nella Nota integrativa del bilancio (con gli ulteriori
precetti di cui all’articolo 111-duodecies disposizioni attuative cod. civ. in tema di bilancio consolidato).
Sul punto la Corte di Cassazione conferma il principio già espresso in passato11 che consente
l’interpretazione estensiva dell’articolo 147, comma 5, L.F..
In sintesi, la Cassazione afferma che la suddetta norma, relativa al fallimento della società con soci a
responsabilità illimitata, troverebbe applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento
di un imprenditore individuale, emerga che l’impresa è, in realtà, riferibile a una società di fatto tra il
fallito e uno o più soci occulti, ma anche, per effetto di un’interpretazione estensiva, quando il socio già
fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, a una società
di persone, dando vita in questo modo alla c.d. supersocietà di fatto. Tuttavia, la stessa Corte precisa che
l’interpretazione estensiva è giustificata solo se è allo stesso tempo dimostrata la sussistenza del:
“comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all’interesse dei soci,
dovendosi 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, piuttosto, una prova contraria
all’esistenza della supersocietà di fatto”12.

Il fallimento della società apparente
La problematica relativa al rapporto sociale apparente non va confusa con quella relativa al rapporto
sociale occulto e nemmeno con quella relativa alla società di fatto: società apparente è quella che
appare esistente di fronte ai terzi, pur non sussistendo nella realtà giuridica alcun rapporto sociale,
mentre società di fatto è quella in cui il contratto sociale risulta non da un documento ma da “facta
concludentia”.

11
12

Cfr. Cassazione n. 10507/2016.
Cfr. Cassazione n. 10507/2016, n. 12120/2016 e n. 7903/2020.
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Nell'ipotesi di società apparente, è necessaria e sufficiente – in applicazione del principio
dell'apparenza del diritto che trova fondamento nell'esigenza della tutela dell'affidamento l'esteriorizzazione del vincolo sociale, in manifestazioni tali da ingenerare nei terzi il ragionevole
convincimento dell'esistenza del rapporto, per il prodursi dell'effetto giuridico dell'estensione, al
soggetto che agisca come socio, della responsabilità per le obbligazioni sociali13.
L'apparenza esterna e la reale esistenza sono fenomeni giuridici distinti, che non si presuppongono
reciprocamente, e che danno luogo a diverse esigenze probatorie; mentre nei rapporti interni fra i soci
si richiede e si ricerca la presenza dei contenuti essenziali del rapporto sociale, ai fini della
responsabilità verso i terzi per le obbligazioni sociali – e quindi dell'assoggettabilità al fallimento
personale conseguenziale al fallimento della società, ammissibile anche nei riguardi di una società
meramente apparente pur se inesistente nei rapporti interni14 - non occorre la dimostrazione della
stipulazione e dell'operatività di un patto sociale ma basta la “prova” di un comportamento del socio
tale da integrare la esteriorizzazione del rapporto nel senso suindicato, a tutela dei terzi che su
quell'apparenza abbiano fatto affidamento15.
Il comma 5, articolo 147, L.F. si applica, oltre che, come visto, alla società di fatto, anche alla società
apparente. Infatti, una società, anche se inesistente nei rapporti tra le parti, può essere considerata
esistente nei confronti dei terzi quando 2 o più persone operino nel mondo esterno in modo da
ingenerare l’opinione di essere legate da un vincolo sociale, inducendo così i soggetti con cui entrano
in rapporto a fare in buona fede affidamento sull’effettività e sulla responsabilità dell’apparente
sodalizio16.
La società apparente, dunque, è l’esatto opposto della società occulta perché in quest’ultima il rapporto
sociale non si percepisce affatto né si intravede, mentre nella società apparente c’è l’esteriorizzazione
del rapporto sociale quantunque inesistente nei rapporti interni.
Prevale, in giurisprudenza, il principio per cui, ai fini dell’assoggettabilità al fallimento di una società
apparente, sia sufficiente il comportamento atto a ingenerare il convincimento incolpevole, nei terzi,
della sussistenza del vincolo sociale, senza necessità di accertare se, in concreto, ricorrano anche gli
ulteriori elementi della comunione dei conferimenti e della condivisione dell’alea17.
È possibile, pertanto, affermare che sia nella società occulta sia nella società apparente il fenomeno è,
in buona sostanza, il medesimo, finalizzato al compimento di atti di ingerenza nella gestione d’impresa,

13

Cfr. ex pluribus, Cassazione n. 6087/1986.
Cfr. Cassazione n. 2359/1990.
15
Cfr. Cassazione n. 23985/2020.
16
Cfr. Cassazione n. 6438/1993.
17
Cfr. Cassazione n. 2095/2001.
14
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con la differenza che, nella società occulta, esiste, perché voluto, seppur tenuto nascosto, l’affectio
societatis, mentre nella società apparente v’è l’assoluta inconsapevolezza di dar vita a un apparente
vincolo sociale ma, nondimeno, tale da ingenerare nei terzi di buona fede il convincimento di trovarsi
di fronte a una società di fatto18.

Conclusioni
L’esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia l’idoneità della condotta a ingenerare all’esterno il
ragionevole affidamento circa l’esistenza di una società, è certamente idonea a far sorgere la
responsabilità solidale dei soci, ai sensi dell’articolo 2297, cod. civ., e quindi anche ai fini della
estensione del fallimento ex articolo 147, L.F.. Tuttavia essa è un fenomeno concettualmente distinto
dall’esistenza di una società di fatto o irregolare, che nei rapporti interni richiede una rigorosa
valutazione del complesso delle circostanze idonee a rivelare l’esercizio in comune di una attività
imprenditoriale, quali il fondo comune costituito dai conferimenti finalizzati all’esercizio congiunto di
un’attività economica, l’alea comune dei guadagni e delle perdite e l’“affectio societatis”, cioè il vincolo
di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi19.
Al fine dell’applicazione dell’articolo 147, L.F., è sufficiente il riscontro, oltre che della situazione
normale di una società che esista nella realtà e come tale operi nei rapporti con i terzi, anche delle
situazioni anomale costituite dalla società meramente apparente nei confronti dei terzi, pure se
inesistente, ma non esteriorizzata. Queste 2 ultime situazioni, peraltro, in relazione alla diversità di
presupposti, si pongono su un piano alternativo. Ne consegue che l’estensione del fallimento di un
imprenditore individuale ad altro soggetto, previo riscontro di una società di fatto, non può essere
contraddittoriamente giustificata in base al contemporaneo accertamento, in detto soggetto, della
qualità di socio apparente e di socio occulto.
Pertanto, l’articolo 147, L.F. può essere applicato qualora venga riscontrato che, oltre la situazione
normale di una società che esista nella realtà e operi nei rapporti con i terzi, anche nelle situazioni
anomale costituite da società meramente apparente nei confronti dei terzi, pure se inesistente, ma non
esteriorizzata. Ne consegue che l’estensione del fallimento di un imprenditore individuale ad altro
soggetto, previo riscontro di una società di fatto, non può essere contraddittoriamente giustificata in
base al contemporaneo accertamento, in detto soggetto, della qualità di socio apparente e di socio
occulto.

18
19

Cfr. C. Amatucci, “Il fallimento delle società”, in Buonocore-Bassi (diretto da), 126.
Cassazione n. 5961/2010, n. 8981/2016, n. 9604/2017, n. 27541/2019 e n. 896/2020.
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Crisi e risanamento n. 49/2021

Bancarotta: il peso delle omissioni
annotative
di Gianfranco Antico – pubblicista

L’articolata pronuncia della Corte di Cassazione – sentenza n. 32733/2021 – che investe
sostanzialmente il peso delle omissioni annotative, relative a un’unica operazione, se
configurano o meno il reato di bancarotta documentale c.d. generica -, ci offre l’occasione
per soffermarci sulle diverse ipotesi riconducibili nell’ambito dell’articolo 216, comma 1, n.
2, L.F..
La vicenda giudiziaria
La fattispecie posta all’attenzione dei massimi giudici di legittimità e decisa dalla Corte di Cassazione
con la sentenza n. 32733/2021, trae origine dalla pronuncia emessa dalla Corte d'Appello di Firenze,
che ha confermato la decisione del Tribunale, con la quale è stata affermata la responsabilità penale
dell’imputato, nella qualità di amministratore unico di una Srl, per il reato di bancarotta fraudolenta,
per aver distratto il corrispettivo della cessione delle quote di 2 società detenute e per aver omesso di
annotare tale operazione nella contabilità della società poi fallita1. Nello specifico, la Corte territoriale
ha confermato l'affermazione di responsabilità:
“reputando che le omissioni contabili rilevate dal curatore avessero comunque ostacolato la
ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita, in un contesto di consapevole e
volontaria frammentarietà delle annotazioni, finalizzata a recare pregiudizio al soddisfacimento delle
pretese creditorie”.

1

All'imputato, nella qualità di amministratore unico di una SrI, dichiarata fallita il 17 febbraio 2010, sono stati originariamente contestati i
reati di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale generica, in riferimento alla medesima operazione, relativa cessione delle
partecipazioni sociali di 2 Srl, regolata mediante accollo dei debiti delle cessionarie verso la fallita; operazione perfezionata in data 28 luglio
2008, e non compiutamente registrata nelle scritture contabili. All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale ha escluso la natura distrattiva
della predetta cessione, reputando l'insussistenza di profili di pericolosità, in concreto, delle modalità di pagamento del corrispettivo, potendo
persino l'operazione rivelarsi vantaggiosa, laddove le società cessionarie si fossero rivelate solvibili. L'omessa annotazione, nella contabilità
della Srl, poi dichiarata fallita, della cessione di crediti in favore di un socio, è stata, invece, ritenuta penalmente rilevante, in quanto l'imputato,
che aveva incontestatamente ammesso di aver personalmente gestito i rapporti societari, era venuto a trovarsi in una situazione di conflitto
d'interessi perseguendo, nel contempo, la massimizzazione dei profitti delle società cedenti e l'effettiva esazione dei crediti della società di
cui era amministratore, con conseguente piena consapevolezza delle relative omissioni contabili.
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L’analisi della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione – che ha accolto le doglianze avanzate – in apertura rileva che la questione che
si impone all'analisi investe se le rilevate omissioni annotative, relative a un'unica operazione,
configurino l'elemento materiale del reato contestato e se, e in quale misura, la ricostruzione aliunde
dei termini della cessione (rectius: della annotazione relativa al titolo sotteso ai debiti oggetto di
accollo) incida sull'offensività della condotta.
L’articolata analisi della Corte di Cassazione prende avvio dalla dichiarazione d’intenti operata: il reato
di bancarotta documentale c.d. generica2 integra un'ipotesi di reato a dolo generico:
“che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai
predetti organi, e si realizza sempre con una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità,
e cioè mediante l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati
veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice”3.
In siffatto contesto, il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del
patrimonio del fallito viene a qualificare la ipotesi di bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle
scritture contabili di cui all'articolo 216, comma 1, n. 2, L.F., costituendo la linea di discrimen con la
diversa fattispecie di bancarotta semplice documentale4, che non postula analoga attitudine modale.
Osserva la Corte che:
“trattandosi di reato di pericolo concreto, il dolo generico deve essere desunto dalle modalità della
condotta contestata e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la
ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del
reato ed è comune alla diversa e meno grave fattispecie di bancarotta semplice, incriminata
dall'articolo 217, comma 2, L.F.; né può essere dedotto da circostanze successive rispetto al fatto-reato,
postulandosi la necessità di una motivazione particolarmente rigorosa sull'elemento soggettivo
dell'addebito quando la prova dell'elemento soggettivo non possa, in assenza di una parallela

2

Fattispecie alternativa alla diversa ipotesi di cui all'articolo 216, comma 1, n. 2, prima parte, L.F. per la cui sussistenza è necessario il dolo
specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle scritture contabili alla disponibilità degli organi
fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta (Cassazione n. 33114/2020).
3
Cassazione n. 5081/2020. Anche l'omissione parziale del dovere annotativo può integrare la fattispecie di cui all'articolo 216, comma 1, n. 2,
L.F., in quanto rientra nell'ambito della norma incriminatrice pure la condotta di falsificazione dei dati realizzata attraverso la rappresentazione
dell'evento economico in modo incompleto e distorto in ordine alla gestione di impresa e agli esiti della stessa (Cassazione n. 3114/2010);
ciò in quanto nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto a una mera informazione sulle vicende
patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne la loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste non solo
quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili
sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con
particolare diligenza, come accade quando la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell'impresa renda necessario fare capo a fonti di
documentazione esterne (Cassazione n. 1925/2018), e sempre che sussistano indici di fraudolenza tali da fondare, in concreto, la pericolosità
della condotta (Cassazione n. 38396/2017).
4
Cassazione, n. 55065/2016, n. 26613/2019, n. 2900/2019 e n. 11390/2020.
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fattispecie patrimoniale, giovarsi della presunzione per la quale l'irregolare tenuta delle scritture
contabili è, di regola, funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del
patrimonio sociale (Cassazione n. 26613/2019)”.
Nel caso in esame – omessa rilevazione di un’operazione, potenzialmente distrattiva, nella contabilità
della società fallita5 (sebbene l'imputazione riguardi la tenuta irregolare della contabilità in guisa da
non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari):
“la contestazione evoca altresì il profilo di dolo specifico del fine di realizzare un ingiusto profitto e
recare pregiudizio ai creditori, proprio delle condotte di occultamento e/o sottrazione, in tal modo
unitariamente avvincendo, nella struttura originaria della imputazione, le 2 fattispecie oggetto di
generica contestazione, ma interessate da diversi esiti decisori”.
Escluso che sia stata contestata la fattispecie a dolo specifico di sottrazione o occultamento, molteplici
sono per gli Ermellini le carenze motivazionali in ordine agli elementi costitutivi del reato, rispetto alla
mancata annotazione di un'unica operazione, reputata finanche accrescitiva del patrimonio sociale:
“la Corte d'Appello non ha giustificato se e in quale misura la rilevata omissione abbia inciso
sull'idoneità complessiva della contabilità a garantire la trasparenza delle vicende societaria; né ha
tratto dall'intervenuta assoluzione dalla fattispecie patrimoniale il venir meno di quell'intento
dissimulatorio, pure evocato dall'originaria contestazione. Ha, invece, risolto la sussistenza
dell'elemento materiale nella mera equazione tra omissione annotativa e compromissione complessiva
dell'attendibilità delle scritture, in tal modo elaborando una motivazione apodittica”.
Secondo i giudici di Piazza Cavour:
“la contestata condotta di tenuta incompleta delle scritture contabili può rilevare come bancarotta
fraudolenta solo quando l'omissione sia funzionale a rendere impossibile la ricostruzione del
patrimonio o del movimento degli affari; la stessa condotta materiale può, nondimeno, integrare il
reato di bancarotta semplice, in quanto le 2 fattispecie criminose si distinguono in relazione al diverso
atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'articolo 217,
comma 2, L.F., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando
l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili,
mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex articolo 216, comma 1, n. 2), L.F., l'elemento
psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e

5

L'imputato, già amministratore di diritto della società fallita, ha consegnato al curatore una serie di scritture contabili, rispetto ai quali l'unica
omissione rilevata riguarda il titolo giustificativo dei crediti, originariamente contestati, di cui è stata, tuttavia, esclusa la natura distrattiva.
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volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la
ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (Cassazione n. 2900/2018)”.
Pertanto, avendo affermato la sussistenza della più grave fattispecie in maniera assertiva, “ignorando in
toto i criteri distintivi tra bancarotta fraudolenta e semplice, e sostenendo che l'elemento soggettivo dovesse
desumersi sic et simpliciter dalla consapevolezza e volontà dell'omissione, non indotta da terzi”, la pronuncia
appare carente sotto il profilo della qualificazione giuridica. In tal modo:
“la Corte territoriale ha automaticamente ritratto dal dato oggettivo l'esistenza del dolo, che consiste
nella coscienza e volontà di tenere le scritture contabili in maniera da rendere impossibile la
ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, e la cui sussistenza va, dunque, affermata,
secondo un procedimento logico-inferenziale, sulla base delle modalità della condotta contestata –
nella specie, la tenuta irregolare della contabilità — e non già sulla base del rilievo della mera
omissione”.
Viene, infine, evidenziato che, venuta meno la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale
originariamente contestata, la motivazione concernente la sussistenza degli indici di fraudolenza della
condotta di tenuta irregolare delle scritture contabili deve essere maggiormente rigorosa, “in quanto la
consapevolezza di rendere impossibile la ricostruzione patrimoniale e finanziaria della società fallita di per
sé celerebbe, sul piano pratico, lo scopo di danneggiare i creditori (animus nocendi) o di procurarsi un
vantaggio (animus lucrandi)”, essendo sovente funzionale alla dissimulazione o all'occultamento di atti
depauperativi del patrimonio sociale; “il che implica come nessuna agevolazione dimostrativa del dolo del
reato superstite possa derivare da una vicenda patrimoniale che sia stata ritenuta penalmente insussistente”.

Il principio espresso
Da qui il principio espresso nei seguenti termini in tema di bancarotta fraudolenta documentale (articolo
216, comma 1, n. 2, L.F.):
“è illegittima l'affermazione di responsabilità dell'amministratore che faccia derivare l'esistenza
dell'elemento soggettivo del reato dal solo fatto, costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato
delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli
affari, considerato che, in tal caso, trattandosi per di più, nella specie, di omissione limitata a una
singola operazione, che impone di chiarire gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto
coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare
semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza por mente alle conseguenze di tale condotta,
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considerato che, in quest'ultimo caso, si integra l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave
reato di bancarotta semplice di cui all'articolo 217, comma 2, L.F.6”.

Brevi riflessioni
La Legge Fallimentare – articolo 216, L.F., rubricato “Bancarotta fraudolenta” -, al comma 1, punisce con
la reclusione da 3 a 10 anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che:
1. ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo
scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti (c.d. bancarotta
fraudolenta patrimoniale);
2. ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un
ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in
guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari (c.d.
bancarotta fraudolenta documentale).
La fattispecie delineata al n. 2, del comma 1, articolo 216, L.F., pur se unitaria viene generalmente
spacchettata in 2: la prima, specifica, e investe la sottrazione, distruzione o falsificazione della
contabilità; la seconda, generica, e riguarda la tenuta delle scritture contabili, in guisa da non rendere
possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari7.
Se la bancarotta fraudolenta è certamente la figura delittuosa più rilevante nell’ambito del diritto
penale fallimentare – reato proprio e di pericolo – come rilevato in dottrina8, il fondamento della
responsabilità penale dell’amministratore di diritto va:
“rintracciato in quella particolare posizione di garanzia, di cui egli diviene titolare nel momento in cui
ha acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore, che trova la sua base giuridica
nelle disposizioni civilistiche di cui agli articoli 2392 e 2394, cod. civ.”.
In sede giurisprudenziale, la Corte di Cassazione si è espressa in maniera netta in ordine alla
qualificazione della commissione di più fatti di bancarotta nella stessa procedura concorsuale e
dell’applicazione dell’aggravante di cui all’articolo 219, L.F.9, confermando – vedi Cassazione, sentenza

6

Cassazione n. 172/2006; analogamente, Cassazione n. 23251/2014.
Il comma 2 precisa, poi, che la stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette
alcuno dei fatti preveduti dal n. 1) del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili. Il comma 3
del medesimo articolo 216 prevede poi il c.d. reato di bancarotta “preferenziale”, secondo cui è punito con la reclusione da 1 a 5 anni il fallito
che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di
prelazione.
8
S. Gavioli, “Distrazioni all’interno del gruppo societario”, in Guida ai controlli fiscali, n. 6/2016, pag. 30.
9
Il pronunciamento in questione trae origine dalla sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano, di conferma della sentenza del Tribunale,
che aveva dichiarato l’imputata colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, condannandola alla pena di 2 anni e 4 mesi di
reclusione, per avere, in qualità di amministratore e legale rappresentante di una Srl, “tenuto le scritture contabili in guisa da non consentire la
7
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n. 21039/2011 – la tesi della concezione pluralistica del reato di bancarotta (in senso conforme,
successivamente, Cassazione, sentenza n. 34516/2014)10.
La stessa mera trascuratezza contabile è stata posta sotto la lente della Corte di Cassazione – sentenza
n. 26613/2019 – che ha avuto modo di escludere il reato di bancarotta fraudolenta nell’ipotesi in cui
non emerga la volontà di non consentire la ricostruzione patrimoniale. Per la Corte, non sussiste il reato
di bancarotta fraudolenta quando le omissioni nelle scritture contabili riguardano periodi limitati e sono
frutto di trascuratezza e non della volontà di non rendere ricostruibile il patrimonio e il movimento
degli affari. Inoltre, senza la prova della coscienza del danno ai creditori e delle conseguenze della
condotta non può ipotizzarsi la fattispecie più grave della bancarotta fraudolenta11. Escluso che sia stata
contestata la fattispecie a dolo specifico di sottrazione od occultamento, la Corte, richiamando una serie
di precedenti12, rammenta che la condotta contestata di tenuta irregolare o incompleta delle scritture
contabili può rilevare come bancarotta fraudolenta, allorquando sia funzionale a rendere impossibile la
ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, ovvero come bancarotta semplice. La Corte,
quindi, ribadisce il principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale (articolo 216,
comma 1, n. 2, L.F.):
“è illegittima l'affermazione di responsabilità dell'amministratore che faccia derivare l'esistenza
dell'elemento soggettivo del reato dal solo fatto, costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato
delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli
affari, considerato che, in tal caso, trattandosi per di più, nella specie, di omissione contenuta in limiti
temporali piuttosto ristretti, è necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali
l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di
ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, compilando il libro assemblee senza rispettarne l'ordine cronologico, aggiornando il libro
inventario sino al bilancio del 31 dicembre 2005, omettendo di compilarlo rispetto agli esercizi successivi, e compilando il libro giornale in maniera
confusa, assolvendola dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e dai reati di truffa e esercizio abusivo di attività finanziaria”.
10
Cfr. L. Ferrajoli, “Bancarotta fraudolenta e concorso di reati”, in Crisi e risanamento, n. 6/2014, pag. 23.
11
La Corte premette che ha già chiarito precedentemente che, “in tema di reati fallimentari, la bancarotta fraudolenta documentale di cui
all'articolo 216, comma 1, n. 2, prevede 2 fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede
il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della
fallita, che richiede il dolo generico (Cassazione n. 43966/2017); per cui, accertata la responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo da
rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita - che richiede il solo dolo generico - diviene superfluo
accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, anch'essa contestata (Cassazione
n. 43977/2017)”.
12
Cassazione n. 2900/2018: "La bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento
soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice L.F., ex articolo 217, comma 2, può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla
colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta
fraudolenta documentale, L.F., ex articolo 216, comma 1, n. 2), l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito
dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio
dell'imprenditore"; Cassazione n. 55065/2016: "In tema di irregolare tenuta dei libri contabili nei reati fallimentari, a differenza del reato di bancarotta
semplice in cui l'illiceità della condotta è circoscritta alle scritture obbligatorie e ai libri prescritti dalla legge, l'elemento oggettivo del delitto di bancarotta
fraudolenta documentale riguarda tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi, ancorché non obbligatori; in quest'ultima ipotesi, si richiede,
inoltre, il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, elemento, invece, estraneo al fatto tipico descritto
nella L.F., articolo 217, comma 2. Diverso è, infine, l'elemento soggettivo, costituito nell'ipotesi di bancarotta semplice indifferentemente dal dolo o dalla
colpa, mentre nell'ipotesi di cui alla L.F., articolo 216, comma 1, n. 2, prima parte, dal dolo generico").
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trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza por mente alle conseguenze di tale
condotta, considerato che, in quest'ultimo caso, si integra l'atteggiamento psicologico del diverso e
meno grave reato di bancarotta semplice di cui alla L.F., articolo 217, comma 213”.
Ancora di recente, con la sentenza n. 15484/2021, la Cassazione è dovuta intervenire su un caso di
bancarotta fraudolenta documentale, chiarendo la diversità della condotta materiale tra quelle
alternative previste dall’articolo 216, comma 1, n. 2), L.F.:
“le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale di cui all’articolo 216, comma 1, n. 2, prima e seconda
ipotesi, L.F. sono alternative, ciascuna idonea a integrare il delitto in questione, per cui, accertata la
responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione
del movimento degli affari e del patrimonio della fallita – che richiede il solo dolo generico – diviene
superfluo accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e
delle altre scritture contabili, anch’essa contestata (Cassazione n. 43977/2017)”.
Fermo restando che:
“la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso
atteggiarsi dell’elemento soggettivo, che, ai fini dell’integrazione della bancarotta semplice ex articolo
217, comma 2, L.F., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando
l’agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili,
mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex articolo 216, comma 1, n. 2), L.F., l’elemento
psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e
volontà dell’irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la
ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore (Cassazione n. 2900/2018)”.
Come si vede da questi pronunciamenti la poca trasparenza del dettato normativo costringe la massima
giurisprudenza di legittimità a intervenire, per perimetrare i confini tra le diverse ipotesi delittuose,
spesso travalicati dalle Corte territoriali; senza sottacere che in alcuni casi è la stessa Corte di
Cassazione che pone sullo stesso piano ipotesi e responsabilità diverse14.

13

Cassazione n. 172/2006, dep. 2007; analogamente, Cassazione n. 23251/2014.
Cfr. Cassazione, sentenza n. 47923/2014, secondo cui “Ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, le condotte
di mancata consegna ovvero di sottrazione, di distruzione o di omessa tenuta dall'inizio della documentazione contabile, sono tra loro equivalenti,
con la conseguenza che non è necessario accertare quale di queste ipotesi si sia in concreto verificata se è comunque certa la sussistenza di una di
esse ed è inoltre acquisita la prova in capo all'imprenditore dello scopo di recare pregiudizio ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione del
movimento degli affari”.
14
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Il ruolo dell’esperto nella composizione
negoziata tra scienza aziendale,
dinamiche delle relazioni fiduciarie
nella tecnica delle negoziazioni e
deontologia professionale
di Fabio Battaglia – dottore commercialista

Il ruolo dell’esperto nella composizione negoziata disegnata dal D.L. 118/2021,
recentemente convertito in Legge con modificazioni, appare centrale. Dopo aver passato in
rassegna le norme che citano l’esperto, è opportuno esaminare i richiami a esso fatti nel
documento allegato al Decreto dirigenziale del 28 settembre 2021, con riferimento alla
check-list particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per l’analisi della
sua coerenza. Occorre quindi valutarne le competenze necessarie in termini di scienza
aziendale, tecnica delle negoziazioni con particolare attenzione alle dinamiche delle
relazioni fiduciarie, evidenziando come, con riferimento a tali ultime relazioni, le deontologie
professionali svolgano un ruolo fondamentale quale strumento efficiente di produzione di
fiducia.
Il D.L. 118/2021, convertito con modificazioni nella L. 147/2021, definisce in via generale il ruolo che
l’esperto assume nel quadro della composizione negoziata. L’articolo 2, D.L. 118/2021, chiarisce che
l’imprenditore agricolo e commerciale che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economicofinanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza può chiedere la nomina di un esperto
indipendente, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. Si tratta di una
vera e propria condizione con riferimento alla quale il Legislatore si è sforzato di dare un contenuto il
più possibile oggettivo attraverso l’elaborazione del test pratico per la verifica della ragionevole
perseguibilità del risanamento che disponibile online sulla piattaforma nazionale messa a disposizione
ai sensi dell’articolo 3, D.L. 118/2021.
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All’interno del documento allegato al Decreto dirigenziale del direttore generale degli affari interni del
28 settembre 2021, dell’ufficio legislativo del Ministero della giustizia previsto dall’articolo 3, D.L.
118/2021, sono contenuti i riferimenti che definiscono le azioni dell’esperto.
In nota 2 del citato allegato si precisa che il prospetto reca una struttura semplificata di calcolo del Free
Cash Flow From Operations a regime.
Si tratta infatti di confrontare l’entità del debito da ristrutturare con i flussi annui al servizio del debito
che la gestione dell’impresa è mediamente in grado di generare e cioè il rapporto:
debito che deve essere ristrutturato
ammontare annuo del flusso a servizio del debito

Il documento a pag. 2 espone una casistica legata all’esito che va dal risultato del rapporto non
superiore all’unita (difficoltà contenute) a un livello collocato a 5-6, definito quale presenza di un
margine operativo lordo positivo non sufficiente a consentire il risanamento dell’impresa e, quindi, che
può rendersi necessaria la cessione dell’azienda.
Non vi è dubbio che sul piano aziendalistico il test è uno strumento estremamente grossolano che non
può che servire come strumento di autovalutazione per l’imprenditore, volto a evitare di chiedere la
nomina dell’esperto ove, dal test stesso, emerga uno stato di difficoltà così avanzato da rendere inutile
l’avvio del procedimento di composizione negoziata.
Ben altra cosa è la complessità, sul piano della scienza aziendale, della costruzione di un piano
previsionale di risanamento.
Va da sé che di fronte alla pervicacia dell’imprenditore che intenda, nonostante questo segnale,
richiedere la nomina dell’esperto, questi dovrà immediatamente sospendere il procedimento, salvo
l’emergere di circostanze particolarissime.
Come si vedrà, enfatizzare eccessivamente il ruolo del test, comporta una pericolosa banalizzazione di
cosa sia la complessità di un piano di risanamento sul piano aziendalistico.
La norma programmatica che definisce il ruolo dell’esperto è certamente il comma 2, articolo 2, D.L.
118/2021 in base al quale:
“l’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al
fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1”.
La Relazione illustrativa al D.L. 118/2021, precisa che:
“l’esperto non si sostituisce all’imprenditore, ma lo affianca fornendogli la professionalità e le
competenze necessarie per la ricerca di una soluzione della situazione di difficoltà dell’impresa e
facilitando il dialogo con tutte le parti coinvolte nel processo di risanamento dell’impresa”.
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Questa forma di affiancamento, che deve intendersi solo nel caso di soggetti di minore dimensione che
non siano accompagnati da professionisti, non può assimilarsi all’assistenza pensata nella composizione
assistita di cui al Codice della crisi, laddove è anche previsto che il collegio degli esperti (articolo 18,
comma 4 del Codice) se rileva l’esistenza della crisi, individua con il debitore le possibili misure per
porvi rimedio.
Non per nulla la composizione è “negoziata” e non “assistita”, come previsto nel Codice.
Questa impostazione paternalistica, al limite del commissariamento, deve essere rigettata con forza, ma
non può essere questa la sede per esporre le molteplici criticità che un’impostazione del genere
comporterebbe sul sistema economico.
Ben venga, quindi, la “composizione negoziata”.
Ciò detto nella sezione III del documento allegato al Decreto dirigenziale, che regola il protocollo di
conduzione della composizione negoziata, è previsto che se l’imprenditore non ha allegato alla
domanda il test online, l’esperto provvede alla sua compilazione insieme all’imprenditore.
Avremo modo di tornare su questa questione un po’ da “Libro Cuore” che potrebbe apparire giustificata
solo con un soggetto di dimensioni assai ridotte. Tale impostazione è comprensibile nella Legge sul
sovraindebitamento (L. 3/2012), dove l’ausilio dell’Occ al debitore è consacrato nell’articolo 7, D.L.
118/2021, che però coinvolge in effetti o consumatori o soggetti di dimensione ridotta. A ben guardare
appare ben poco giustificata in questa sede, se si considerano i doveri che per tutti gli imprenditori il
Codice impone, chiarendo all’articolo 3, D.L. 118/2021, che anche l’imprenditore individuale (seppure
con un grado diverso rispetto a quanto previsto nell’articolo 2086, cod. civ. per i soggetti collettivi, sul
quale si tornerà) “deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza
indugio le iniziative necessarie a farvi fronte”.
La norma prevede una sorta di cornice del procedimento e dei passaggi che deve percorrere l’esperto:
1. autovalutazione indipendenza, competenza e tempo disponibile;
2. convocazione dell’imprenditore previa audizione dell’organo di controllo e del revisore, se presenti;
3. se ritiene concrete le prospettive di risanamento avvio degli incontri con le parti interessate;
4. se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all’esito della convocazione o in un momento
successivo, l’esperto ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della CCIAA che dispone
l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata.
Tale cornice procedimentale è approfondita in modo assai puntuale nell’allegato al Decreto
dirigenziale.
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Vi sono poi una serie di richiami all’esperto che ne qualificano il suo ruolo con funzioni di sostanziale
ausilio all’Autorità giudiziaria.
Nel procedimento relativo alle misure protettive e cautelari (articolo 7, D.L. 118/2021) l’esperto viene
sentito nell’udienza che il Tribunale deve fissare entro 10 giorni dal deposito del ricorso, per quanto
possa il Tribunale in quella sede nominare un ausiliario ai sensi dell’articolo 68, c.p.c., così come è
richiesto il suo parere quando il giudice deve esprimersi per prorogare la durata delle misure disposte.
Con riferimento alla rideterminazione dei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a
esecuzione differita, l’esperto (articolo 10, comma 1, D.L. 118/2021) può invitare le parti ad accordarsi
secondo buona fede. In mancanza di accordo può intervenire il Tribunale, su istanza del creditore, che
assumerà la sua decisione, previo parere dell’esperto.
Vi sono ulteriori passaggi della norma che qualificano in modo particolare il ruolo dell’esperto anche
come arbitro in determinate situazioni:
- quando l’imprenditore ha fatto ricorso al Tribunale per ottenere misure protettive o cautelari, l’esperto
ne può ottenere la revoca, o l’abbreviazione rispetto al termine inizialmente concesso, segnalando al
Tribunale il fatto che le misure ottenute non sono funzionali al buon esito delle trattative o che
comprimono in maniera sproporzionata i diritti e gli interessi dei creditori che le subiscono (articolo 7,
comma 6, D.L. 118/2021);
- quando, informato preventivamente dall’imprenditore del compimento di atti di straordinaria
amministrazione o di pagamenti che non appaiono coerenti rispetto alle trattative, verifica che tali atti
non siano pregiudizievoli per i creditori, per le trattative o per le prospettive di risanamento e, se li
ritiene pregiudizievoli, segnala il proprio dissenso all’imprenditore e se, nonostante il dissenso, l’atto
viene compiuto, la pubblicazione del dissenso nel Registro Imprese è obbligatoria se il compimento
dell’atto è ritenuto dannoso (articolo 9, commi 2-4, D.L. 118/2021);
- se sottoscrive, unitamente all’imprenditore e ai creditori, l’accordo raggiunto all’esito delle trattative,
l’accordo produce gli effetti del piano attestato di risanamento di cui all’articolo 67, comma 3, lettera
d), L.F. e la sua adesione produce gli stessi effetti dell’attestazione del professionista prevista dalla
stessa norma (articolo 11, comma 1, lettera c), D.L. 118/2021).
Delineato il quadro delle norme che definiscono il ruolo dell’esperto nella composizione negoziata si
passa a osservare nell’ambito della check list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del
piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza, quali punti di analisi sono affidati all’esperto.
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Come autorevolmente rilevato1, nella lista di controllo vengono individuati complessivamente diversi
punti di analisi e di verifica di cui solo una minoranza sono affidati all’esperto.
Posto che la check list servirà poi all’esperto per l’analisi di coerenza del piano, i punti affidati all’esperto
sono i seguenti:

Nell’ambito della rilevazione della situazione contabile e dell’andamento corrente
2.7.L’organo di controllo e il revisore legale, quando in carica, dispongono di informazioni in base alle
quali la situazione contabile di cui al punto 2.1. risulti inaffidabile o inadeguata per la redazione di un
piano affidabile? (a cura dell’esperto);

Nell’ambito della individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi
3.1. Perché l’imprenditore ha percepito uno stato di crisi o uno squilibrio patrimoniale o economicofinanziario che la rende probabile? (a cura dell’imprenditore). Quali sono le manifestazioni esteriori di
tale stato? (a cura dell’esperto);
3.2. Tenuto conto delle manifestazioni sub 3.1, quali ne sono le cause? (a cura dell’imprenditore).
Qualora non siano individuate cause coerenti con le manifestazioni esteriori dello stato di crisi o dello
squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che la rende probabile è quantomeno opportuno che
l’imprenditore predisponga la comparazione storica degli Stati patrimoniali e dei Conti economici di un
numero adeguato di anni; la comparazione dei dati economici dovrebbe essere svolta anche sulla base
dei rendiconti gestionali, se disponibili. Da tale comparazione l’esperto, anche attraverso l’intervista
delle principali funzioni aziendali (commerciale, operativa, risorse umane, contabile), si forma il
convincimento sulle cause del declino dell’andamento aziendale (a cura dell’esperto).
3.3. L’organo di controllo e il revisore, quando in carica, ritengono che il quadro fornito dall’imprenditore
sia completo e adeguato? (a cura dell’esperto)
3.9. Il piano appare credibile? Il piano è fondato su intenzioni strategiche chiare e razionali, condivisibili
da parte di un lettore informato quale è l’esperto, coerenti con la situazione di fatto dell’impresa e del
contesto in cui opera? Le strategie di intervento e le iniziative industriali individuate dall’imprenditore
appaiono appropriate per il superamento delle cause della crisi? E in caso contrario quali sarebbero
quelle da adottare? (a cura dell’esperto).

1

A. Solidoro, “Appetibilità per l’imprenditore del nuovo istituto della composizione negoziale della crisi: spunti di riflessione”, in Crisi e risanamento,
n. 48/2021, pag. 18.
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Nell’ambito delle proiezioni dei flussi finanziari
4.7. La stima degli effetti delle iniziative industriali che l’imprenditore intende intraprendere (in termini
di investimenti, ricavi e costi) è coerente con le informazioni disponibili ed è ritenuta giustificata dalle
diverse funzioni aziendali? (a cura dell’esperto).
4.8. È stata svolta una verifica di ragionevolezza della redditività prospettica quale risulta dai paragrafi
precedenti? (a cura dell’esperto).

Nell’ambito del risanamento del debito
5.2. Il piano tiene conto, anche attraverso prove di resistenza (stress test), dei fattori di rischio e di
incertezza ai quali è maggiormente esposta l’impresa? È opportuno che tali prove siano coerenti con i
rischi emersi a esito dell’intervista delle diverse funzioni aziendali e comunque avendo riguardo alle
prospettive di mercato (a cura dell’esperto).

Nell’ambito dei gruppi di imprese
6.5. Le operazioni infragruppo previste nel piano possono arrecare un pregiudizio per i creditori di
un’altra impresa del gruppo? (a cura dell’esperto).
Come si vede, il ruolo affidato all’esperto dalla norma lo esclude in modo chiaro dalla redazione del
piano, lasciata interamente all’imprenditore (con l’assistenza dei suoi professionisti), restando salvo il
ruolo della verifica degli elementi fondamentali di controllo nella redazione del piano che attengono
a:
− veridicità e fondatezza dei dati contabili;
− verifica della corretta percezione in capo all’imprenditore delle reali cause della crisi;
− verifica della completezza e adeguatezza del quadro fornito (corollario del punto precedente);
− analisi della credibilità del piano: verifica della correttezza delle misure/strategie adottate
dall’imprenditore per rimuovere le cause della crisi e per rilanciare l’azienda (aggiungendo in
conclusione il compito per l’esperto di individuare strategie di intervento e le iniziative industriali e qui,
ad avviso dello scrivente, si chiede troppo);
− analisi di coerenza tra le stime degli effetti delle iniziative industriali che si intendono adottare e le
informazioni disponibili, oltre la verifica di ragionevolezza della redditività prospettica delineata nel
piano;
− verifica del compimento degli opportuni stress test per valutare in modo appropriato i fattori di rischio;
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− nell’ambito dei gruppi di imprese la valutazione dell’eventuale pregiudizio che alcune misure possono
recare ad altre imprese del gruppo e, quindi, ai loro creditori.
Si tratta a questo punto di tirare le fila sul piano sistematico della figura, evidenziando alcune questioni
che si riverberano sulle competenze del professionista chiamato a svolgere il ruolo di esperto.
L’esperto interviene in una dinamica collegata alla crisi o incipiente crisi di un’impresa.
In questa condizione la situazione più delicata al fine di garantire la continuità è determinata dal crollo
della fiducia degli stakeholder.
I creditori, in forma e misura diversa a seconda della natura dei soggetti (fornitori, finanziatori,
lavoratori, professionisti), vedono lesa o potenzialmente lesa la fiducia che hanno riposto nel loro
debitore.
La prima linea di difesa dell’imprenditore è allora proprio quella di garantire che questa lesione della
fiducia non si trasformi in una profezia auto-realizzante2.
Il Codice, come noto, ha inteso intervenire introducendo quale principio ispiratore della difesa della
continuità aziendale il concetto di tempestività.
In questo quadro l’articolo portante inserito nel codice civile a sostenere tutta la architettura del Codice
è l’articolo 2086, cod. civ., come novellato dall’articolo 375 del Codice stesso rubricato “Assetti
organizzativi dell’impresa”. Come noto è stato aggiunto il secondo comma a tale articolo del codice civile
che recita:
“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’attuazione di uno degli strumenti previsti
dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Il tutto deve essere correlato con la definizione di crisi che per la prima volta trova campo nella
disciplina concorsuale.
La crisi, in base all’articolo 2 (“Definizioni”, comma 1, lettera a)) del Codice.
“è lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per
le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente
alle obbligazioni pianificate”.
In tale definizione emergono 2 elementi fondamentali.

2

Come semplice riferimento sul tema si veda: https://it.wikipedia.org/wiki/Profezia_che_si_autoadempie.
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Il primo è costituito dalla circostanza che la nozione di difficoltà economico-finanziaria è prettamente
legata ai flussi finanziari che, come abbiamo visto, ritroviamo nel test pratico per la verifica della
ragionevole perseguibilità del risanamento (calcolo del Free Cash Flow From Operations).
Il secondo è quello per cui la crisi è nozione probabilistica. Del resto, l’analisi dei flussi di cassa è una
analisi di tipo previsionale che per sua natura è collegata a variabili aleatorie.
Deve tenersi conto che la nozione di probabilità che si assume in campo aziendale è di tipo non
numerabile.
In linea di massima l’unico approccio possibile è quello della probabilità soggettiva.
Le altre declinazioni del concetto di probabilità sono:
− probabilità matematica o classica: in questo caso la probabilità è calcolabile come il rapporto tra il
numero dei casi favorevoli all’evento e il numero dei casi possibili, cosicché indicando con una p la
probabilità e con una E un evento generico, possiamo definire p(E) come la probabilità di un evento
generico E (per esempio, estrazione di una carta da un mazzo o l’uscita di un numero di un dado);
− probabilità statistica o frequentista: così è definita in quanto in questo caso la probabilità si misura
sulla base di osservazioni statistiche cioè sulla frequenza con cui si registrano determinati fenomeni.
Tali approcci alla probabilità non possono essere utilizzati per analizzare tutti gli eventi casuali e in
particolare nell’analisi dei fenomeni aziendali, in quanto:
− non possiamo usare la probabilità classica perché non possiamo definire il numero dei casi favorevoli
e il numero dei casi possibili (i casi non sono egualmente possibili) e tali casi non costituiscono un
insieme finito;
− non possiamo usare la probabilità frequentista, in quanto in tali fenomeni aziendali non si possano
eseguire quante prove si vogliono sull’evento o non sono disponibili, o lo sono in modo del tutto
parziale, tavole con i risultati di rilevazioni statistiche.
In base all’approccio soggettivista si stima, quindi, la probabilità in base allo stato dell’informazione.
La probabilità p(E) di un evento E è la misura del grado di fiducia che un individuo attribuisce, in base
alle sue informazioni e alle sue conoscenze, al verificarsi dell’evento E.
In sintesi, l'individuo deve essere coerente, cioè non deviato da passioni, e inoltre deve avere delle
conoscenze per interpretare correttamente le informazioni.
Presupposto fondamentale è che il soggetto abbia il maggior numero di informazioni possibili e, tramite
esse, sappia attribuire determinate probabilità a determinati eventi.
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In tal caso la probabilità soggettiva si può ritenere affidabile3.
Ne deriva che l’esperto, in primo luogo, deve essere caratterizzato da una condizione di totale
indipendenza e dall’altra deve possedere le necessarie conoscenze in campo statistico-aziendale, per
maneggiare accuratamente le insidie che la redazione di un piano previsionale di risanamento impone.
Per fare questo sono allora necessarie profonde conoscenze in tema di economia aziendale e deve
verificarsi che le informazioni a disposizione per elaborare il fenomeno aziendale siano sufficienti a
elaborare una previsione probabilisticamente coerente.
Considerati i tempi piuttosto stringenti previsti per la composizione negoziata, è evidente che tali
informazioni dovranno essere messe a disposizione dell’esperto fin dal primo incontro.
In sostanza l’imprenditore dovrà aver già elaborato un abbozzo di piano di risanamento che illustra le
misure che si intendono adottare, seppure passibili di modifiche alla luce delle trattative con i creditori.
Laddove vi sia la totale assenza di un piano d’azione e una carenza informativa, l’esperto non potrà,
salvo casi eccezionali, che trarne immediate conseguenze in termini negativi.
Tutto quanto si va dicendo rimanda, con palese evidenza, alla necessità che l’imprenditore sia
effettivamente dotato di assetti adeguati, questione preliminare che l’esperto dovrà valutare con
attenzione. Vero è che l’esperto non è un attestatore, ma in qualità di garante fiduciario delle parti,
dovrà essere immediatamente in grado di valutare, a monte, l’affidabilità dell’impianto contabile al fine
di verificare la veridicità dei dati di base. Questo lavoro di chiarimento preliminare della veridicità dei
dati contabili di partenza, al pari di quello che svolge un attestatore nelle varie ipotesi previste dalla
attuale Legge Fallimentare e dal Codice, l’imprenditore dovrà necessariamente svolgere prima di offrire
all’esperto la bozza di piano, visto che è impensabile che tale complessa e ponderosa attività venga
compiuta direttamente dall’esperto.
Alla luce del citato documento allegato al Decreto dirigenziale, è opportuno che l’imprenditore, nella
parte descrittiva del piano, passi in rassegna in modo ordinato tutti i punti di analisi e verifica enumerati,
poiché il Legislatore ha scelto che quello sia il terreno di confronto tra l’imprenditore non solo con
soggetti dotati delle necessarie competenze aziendalistiche, ma anche con tutti gli altri interessati alla
negoziazione.
Tutto si tiene:

3

Per approfondimenti F. Battaglia, “L’attestatore nel concordato in continuità: una valutazione probabilistica fondata sulla scienza aziendale”, in
Crisi e risanamento n. 2/2014, pag. 51 e ss..; F. Battaglia, “Il concetto di probabilità nel giudizio di fattibilità nelle attestazioni per il concordato
preventivo”, in Crisi e risanamento n. 5/2014, pag.43 e ss..; F. Battaglia, “Alcune riflessioni sui confini del compito dell’attestatore nel concordato
preventivo e la crescente importanza di alcuni recenti strumenti guida della sua indagine”, in Crisi e risanamento n. 8/2015, pag.5 e ss..; F. Battaglia,
“I principi di revisione richiamati nelle linee guida dell’attestatore, portata e limiti dell’efficacia dei “Principi di attestazione dei piani di risanamento”
dell’Aidea-Irdcec”, in Crisi e risanamento n. 9/2015, pag. 30 e ss..
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− gli adeguati assetti;
− la tempestività;
− la presenza di una idea di piano adeguata per dare contezza di aver chiari gli errori commessi e di
essere in grado di introdurre le misure necessarie per garantire la discontinuità rispetto agli stessi;
− l’ostensione di tutte le informazioni necessarie per consentire di verificare se il piano di
ristrutturazione sia probabilisticamente realizzabile.
Se tutti questi ingredienti sono presenti, l’esperto potrà, attraverso il proprio vaglio, svolgere il suo ruolo
di facilitatore in termini di garante di fiducia con tutte le parti interessate.
Arrivando al tema della negoziazione con i creditori, però, si apre il campo a elementi di valutazione
ulteriori in ordine al ruolo dell’esperto quale professionista conoscitore delle tecniche di negoziazione.
Secondo profilo rilevante del bagaglio di competenze dell’esperto.
Quando si pensa al ruolo di facilitatore nella negoziazione il pensiero va immediatamente alla
mediazione come procedura stragiudiziale di risoluzione delle controversie civili e commerciali.
Il motivo risiede anche sul riferimento dell’articolo 3, comma 5, D.L. 118/2021 al curriculum vitae che il
professionista candidato a essere iscritto nell’elenco degli esperti deve depositare con la domanda di
iscrizione, dal quale può risultare esperienza formativa sulle tecniche di facilitazione e mediazione.
Bisogna però fare grande attenzione su questo.
Non vi è dubbio che la interposizione quale facilitatore nella composizione negoziata riecheggi la
mediazione, ma assai diverse sono le finalità e i presupposti.
In questo caso non siamo all’interno di una controversia che, peraltro, in via ordinaria vede solo 2 parti
contrapposte.
In questo caso, come già anticipato, il dato saliente è costituito dalla lesione delle relazioni fiduciarie
indotte dalla crisi immanente o incipiente.
Altro dato rilevante è determinato dalla circostanza che nella maggioranza dei casi le controparti del
debitore sono le banche.
Nei conflitti gli agenti spesso agiscono sulla base di elementi psicologici collegati a distorsioni
cognitive che il mediatore è chiamato a correggere facendo emergere interessi delle parti che il
conflitto, facendo prevalere l’affermazione sull’avversario e una conseguente rappresentazione della
realtà solo parziale, tende a mantenere nascosti.
I soggetti bancari agiscono in base a regole e protocolli che esulano da elementi di carattere
psicologico, ma che in effetti non sono meno complessi da gestire per il debitore, anche se molto diversi
da quelli di una mediazione in un contenzioso.
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Noto è il dibattito per cui le stringenti regole bancarie europee determinano un comportamento delle
banche spesso estremamente rigido. Regole che rischiano di alterare il percorso delle scelte operate
dalle banche coinvolte nella negoziazione.
Anche nell’ambito dei conflitti tipici dei contenziosi è immanente una rottura degli elementi fiduciari,
ma le declinazioni di tali elementi sono assai diverse da quelle tipiche delle situazioni di crisi.
D’altro canto, in questo tipo di negoziazioni va tenuto presente che esistono tra le controparti del
debitore interessi confliggenti che debbono essere risolti mediante instaurazione di giochi cooperativi.
Il meccanismo dell’articolo 182-septies, L.F. (accordi ad efficacia estesa), volto a estendere forzosamente
l’accordo ai soggetti che non intendono coordinarsi con la maggioranza, risponde proprio a questa
esigenza.
Tanto è vero che nell’ambito della composizione negoziata, l’articolo 11, comma 2, D.L. 118/20221
prevede la riduzione dal 75 al 60% l’entità dei crediti dei creditori aderenti per ottenere il benefico
dell’estensione dell’accordo ai non aderenti.
In questo quadro il professionista chiamato a svolgere il ruolo di esperto non sarà solo un garante di
fiducia, come già visto con riferimento all’avallo tecnico-aziendalistico che esso offre al piano
presentato dal debitore, ma un vero e proprio produttore di fiducia.
Questo ruolo è tipico dei professionisti iscritti in Albi soggetti alle deontologie professionali.
Le deontologie professionali non sono semplici norme comportamentali cui sono tenuti i professionisti
iscritti a un Albo, ma dalla loro efficacia economica dipende la costruzione di corpi professionali
efficienti che consentano una adeguata accountability delle prestazioni professionali che, in modo così
intenso, incidono sulla corretta allocazione delle risorse pubbliche.
L’adesione dei componenti dei corpi professionali a un complesso di doveri fiduciari (appunto le
deontologie) è una forma di coordinamento volta a garantire 2 livelli di rapporti fiduciari:
- tra cliente e professionista, delega di autorità in cui è insito il rischio di comportamenti opportunistici
determinati dalle asimmetrie informative tra professionista e cliente;
- tra corpi professionali e la collettività che ha delegato al corpo professionale la cura degli interessi
pubblici sottesi alle prestazioni dei professionisti, delega di autorità in cui è insito un rischio di
collusione, in danno di pubblici interessi (esternalità negative), tra cliente e professionista.
Questo sistema di doppia delega, fondato sulla fiducia, implica una deontologia che abbia i requisiti tali
da determinare una creazione endogena della fiducia stessa, non fondata su meccanismi sanzionatori,
puri rafforzativi, ma sulla capacità di generare incentivi reputazionali, in riferimento ai quali la vera
sanzione è l’exit del cliente.
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Si capisce come tutte le norme introdotte in questo campo, volte a garantire l’indipendenza dei
professionisti, vietano assai di meno di quanto facciano le deontologie.
I professionisti trovano nelle deontologie un meccanismo di rafforzamento dei propri patrimoni
relazionali e reputazionali che sono alla base delle scelte di affidamento dell’incarico.
Ci si ferma qui, essendo chiaro quanto sia fondamentale, ai fine del funzionamento della figura
dell’esperto, la qualità di professionista iscritto a un albo, con tutto ciò che comporta in termini di
adesione a un rigoroso sistema deontologico, elemento non meno importante dell’altro fondamentale
tema della competenza specifica in materia aziendale.
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Una nuova conferma in ordine alla
legittimazione processuale della società
cancellata, dichiarata fallita ex articolo
10, L.F.
di Federico Colognato – avvocato

La Cassazione torna a ribadire il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite sentenza
n. 6070/2013, in tema di legittimazione processuale della società cancellata dal Registro
Imprese e dichiarata fallita entro l’anno da tale formalità pubblicitaria, ai sensi e per gli
effetti di cui all’articolo 10, L.F..
Con la sentenza n. 22449/2021, la Prima Sezione ha, infatti, confermato che il procedimento
prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuino a svolgersi, per fictio
iuris, nei confronti della società estinta, non perdendo quest'ultima, in ambito concorsuale,
la propria capacità processuale; in tali frangenti la posizione processuale del fallito è sempre
impersonata dalla società e da chi legalmente la rappresentava.
I fatti di causa
Con ricorso depositato il 12 novembre 2008, Alfa Sas chiedeva la dichiarazione di fallimento di Beta
Srl, società quest’ultima cessata e cancellata dal Registro Imprese in data 22 aprile 2008. Quest’ultima
non si costituiva in giudizio e il Tribunale di Brescia, con sentenza del 17 aprile 2009, accertata la
sussistenza dei necessari presupposti, ne dichiarava il fallimento ex articolo 10, L.F..
La pronuncia era fatta oggetto di reclamo da parte dell’ex liquidatore della Beta Srl dichiarata fallita e,
al termine del giudizio, la Corte d’Appello di Brescia con sentenza del 5 agosto 2009, accertava la nullità
della notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione della fallita,
dichiarando quindi la nullità della decisione di primo grado.
Alfa Sas proponeva un primo ricorso per Cassazione, la quale, con sentenza n. 8455/2012, cassava la
decisione impugnata e rinviava la causa alla Corte di Brescia.
Quest'ultima, in sede di rinvio, rigettava il reclamo proposto dall’ex liquidatore di Beta Srl e, per l'effetto,
confermava integralmente la sentenza di primo grado con cui era stato dichiarato il fallimento della
medesima.
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Due ex soci di Beta Srl, adivano quindi nuovamente per Cassazione avverso detta pronuncia, censurando
(quale unico motivo di impugnazione) la sentenza impugnata per l'inesistenza della notifica della
citazione in riassunzione, oltre che per violazione o falsa applicazione degli articoli 2495, cod. civ., 81,
159 e 160, c.p.c..

Una panoramica storica sugli effetti dell’estinzione della società
La sentenza in commento torna ad analizzare il controverso tema tra giudice di merito e giudice di
legittimità in ordine all’efficacia della cancellazione della società di persone e di capitali dal Registro
Imprese.
L’orientamento anteriore alla Riforma del diritto societario del 2003, prevalente in giurisprudenza1 (e
avversato dalla maggior dottrina2, perché ritenuto in contrasto con il dato letterale dell’originario
articolo 2456, cod. civ., per le società di capitali, e dell’articolo 2312, cod. civ., per le società di persone),
riteneva non sufficiente il mero adempimento formale della cancellazione per ritenere estinta la società,
ritenendosi all’uopo necessaria anche l’estinzione di tutti i rapporti attivi e passivi in capo alla persona
giuridica.
Il residuare di attività non escusse o passività insoddisfatte avrebbe continuato a “tenere in vita” la
società e, in presenza dei presupposti richiesti dalla Legge Fallimentare, esponendo la stessa a
fallimento, con implicita disapplicazione dell’articolo 10, L.F..
Veniva ritenuta, quindi, salva la possibilità di provare la prosecuzione dell’attività di impresa
indipendentemente dall’indice formale, presuntivo, della cancellazione.
Tale interpretazione era volta all’evidente fine di posticipare l’effetto estintivo, fornendo maggior tutela
al ceto creditorio, a scapito però del principio di certezza dei traffici e delle situazioni giuridiche
(esigenza ispiratrice della previsione del termine annuale per la dichiarazione di fallimento
dell’imprenditore cessato).
In seguito a ripetuti interventi della Corte Costituzionale3, per evitare irragionevoli disparità di
trattamento, il Legislatore ha provveduto a modificare, sia in occasione della Riforma societaria sia in
sede di Riforma della Legge Fallimentare, il tenore letterale degli articoli 2495, cod. civ. e 10, L.F..

1

Cassazione, n. 4774/1999; n. 10555/2001 e n. 14147/2003.
T. Ascarelli, “Liquidazione e personalità della società per azioni, in Riv. trim. dir. proc. civ.”, 1952, pag. 244 e ss.; R. Costi, “Le sopravvenienze
passive dopo la liquidazione della società per azioni”, in Riv. dir. civ., 1964, I, pag. 271 e ss.; G. Ferri, “La cancellazione delle società dal registro
delle imprese e l’art. 2456, 2 comma cod. civ.”, in Riv. dir. comm., 1975, II, pag. 289 e ss.; G. Minervini, “La fattispecie estintiva delle società per
azioni e il problema delle c.d. sopravvenienze”, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1952, pag. 1016 e ss.; A. Mirone, “Cancellazione delle società dal registro
delle imprese, Sopravvenienze attive e passive. Estinzione”, in Riv. soc., 1968, pag. 530 e ss.; G. Oppo, “Forma e pubblicità delle società di capitali”,
in Riv. dir. civ., 1966, I, pag. 109 e ss..
3
Corte Costituzionale, n. 66/1999, n. 180/1999, n. 319/2000, n. 361/2001 e n. 131/2002.
2
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Dall’inciso iniziale del comma 2 del novellato articolo 2495, cod. civ. (“Ferma restando l’estinzione della
società”), è stata dedotta la conferma inequivocabile, per le società di capitali, della volontà del
Legislatore di attribuire efficacia costitutiva agli adempimenti pubblicitari compiuti presso il Registro
Imprese: se, come disposto dall’articolo 2331, cod. civ., l’iniziale adempimento pubblicitario vale ad
attribuire esistenza e personalità giuridica alla società, coerentemente l’ente deve venir meno con la
cancellazione dello stesso dal Registro Imprese.
Disposizione che sembrava non potersi applicare alle società di persone, in quanto la dizione
dell’articolo 2312, cod. civ. non aveva subìto variazione alcuna con le riforme succedutesi.
Da qui, gli interventi delle Sezioni Unite nel 20104 per estendere la rilevanza della formalità camerale,
espressa per le società di capitali, anche alle società di persone (sia pure affermando per questi ultimi
il carattere soltanto dichiarativo del dato pubblicitario).
L’effetto estintivo della cancellazione poneva poi il problema della sorte delle eventuali passività o
attività residue o sopravvenute a seguito dell’estinzione della società, nonché per i giudizi ancora
pendenti5.
Per i rapporti debitori, la regola dell’articolo 2495, cod. civ. costituiva per i modelli capitalistici un punto
di partenza, inidoneo però a fornire un sicuro inquadramento dogmatico.
Invece, quanto alla sorte delle attività residue o sopravvenute a seguito di liquidazione e cancellazione,
non è fornito alcun indice normativo, per cui in materia si alternavano diverse tesi6.
Le incertezze che creava la definitiva “morte civile” della persona giuridica in seguito alla sua
cancellazione e i timori per il ceto creditorio (ove tale operazione societaria celasse finalità strumentali
e abusivi), conducevano ad attuare il ricorso frequente (e quasi incontrollato) allo strumento giuridico
della c.d. “cancellazione della cancellazione” ex articolo 2191, cod. civ., per le iscrizioni avvenute in
assenza delle condizioni di legge7.

4

Cassazione, n. 4060/2010, n. 4061/2010 e n. 4062/2010. Per i primi commenti, si veda ex multis G. Boggiali – A. Ruotolo, “Efficacia estintiva
della cancellazione delle società di capitali e di persone dal registro delle imprese”, in Riv. not., 2010, pag. 1396 e ss.; F. Fimmanò – F. Angiolini,
“Gli effetti della cancellazione della società alla luce delle pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione”, in Riv. not., 2010, pag. 1465 e ss; M.
Pedoja, “Fine della “immortalità”: per le Sezioni Unite la cancellazione delle società dal registro delle imprese determina la sua estinzione”, in Corr.
giur., 2010, pag. 102 e ss..
5
Sul punto si veda amplius F. Colognato – V. Marocchio, “La cancellazione d’ufficio della società dal Registro Imprese per i giudizi in corso:
un'ipotesi di rinuncia all'azione”, in Crisi e risanamento 36/2019, pag. 64 e ss..
6
Si veda infra per l’orientamento attuale. All’epoca si alternavano le tesi della comunione dei soci (poi seguita anche dalla giurisprudenza),
l’applicazione analogica delle norme dettate in materia di eredità giacente, con nomina di un curatore speciale per la liquidazione delle poste
residue, o ritenere applicabile analogicamente la disciplina di cui all’articolo 2506-bis, cod. civ. in materia di scissione.
7
Cfr. in merito M.S. Spolidoro, “Seppellimento prematuro. La cancellazione delle società di capitali dal registro delle imprese e il problema delle
sopravvenienze attive”, in Riv. soc., IV, 2007, pag. 823 e ss. e Cassazione n. 8426/2010.
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Solo nel 2013 le Sezioni Unite, con 3 sentenze gemelle8, hanno fornito un punto fermo alla questione
in ordine alla sorte di: passività residue o sopravvenute a seguito della cancellazione, attività residue o
sopravvenute, rapporti processuali pendenti al momento della cancellazione.
Sulla prima questione, si chiariva che il debito che l’articolo 2495, comma 2, cod. civ. vede sorgere, a
seguito della chiusura della liquidazione in capo ai soci, fino a concorrenza delle somme riscosse in
base al bilancio finale di liquidazione, lungi dall’essere debito “nuovo”, è la stessa posizione passiva
trasmessa dalla società, sia pur non a titolo particolare, ma in forza di un fenomeno di successione
universale, sia pure sui generis, rifuggendo ogni tentazione antropomorfa derivante dal possibile
accostamento tra l’estinzione della società e la morte di una persona fisica.
La ratio della norma dianzi citata, d’altronde, palesemente risiede proprio in questo: nell’intento
d’impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al
controllo del creditore, espropriare quest’ultimo del suo diritto (con grave menomazione del diritto di
difesa di cui all’articolo 24, Costituzione). Ma questo risultato si realizza appieno solo se si riconosce
che i debiti, non liquidati della società estinta, si trasferiscono in capo ai soci9, salvo i limiti di
responsabilità nella medesima norma indicati.
Il dissolversi della struttura organizzativa su cui riposa la soggettività giuridica dell’ente fa
naturalmente emergere il sostrato personale che, in qualche misura, ne è comunque alla base e rende
perciò del tutto plausibile la ricostruzione del fenomeno in termini successori: la responsabilità dei soci
trova giustificazione nel:
“carattere strumentale del soggetto società: venuto meno questo, i soci sono gli effettivi titolari dei
debiti sociali nei limiti della responsabilità che essi avevano secondo il tipo di rapporto sociale
prescelto”.
Viene ritenuto, in proposito, che nessun ingiustificato pregiudizio viene arrecato alle ragioni dei
creditori, del resto, per il fatto che i soci di società di capitali rispondono solo nei limiti dell’attivo loro
distribuito all’esito della liquidazione10. Infatti, il successore che risponde solo intra vires dei debiti
trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore; e se il suaccennato limite di responsabilità
8

Cassazione, n. 6070/2013; n. 6071/2013 e n. 6072/2013, si veda ex multis, le note critiche di U. La Porta, “L’estinzione del soggetto e le vicende
delle situazioni soggettive nella cancellazione della società dal registro delle imprese”, in Riv. not., 2013, III, pag. 725 e ss.; F. Fimmanò, “Le Sezioni
Unite pongono la “pietra tombale” sugli “effetti tombali” della cancellazione delle società di capitali”, in Società, 2013, V, pag. 555 e ss..
9
Unitamente agli eventuali privilegi che assistevano il credito sociale e alle garanzie prestate a favore della società, in quanto l’obbligazione
principale non viene meno ma si trasferisce ai soci. È bene precisare, inoltre, che il termine di prescrizione del diritto esercitato è lo stesso
originario.
10
È bene precisare che i creditori possono aggredire non soltanto quanto percepito dai soci come quota di liquidazione, ma anche quanto
riscosso a titolo di acconto sulla liquidazione, nonché gli utili derivanti da un’eventuale prosecuzione dell’attività di impresa in liquidazione.
Infine, i soci rispondono anche per i conferimenti dovuti e non richiamati dai liquidatori in sede di liquidazione. Si veda amplius, G. Niccolini,
“Gli effetti della cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese: recenti sviluppi e questioni ancora irrisolte (considerazioni sparse in
occasione della presentazione di un volume)”, in Riv. dir. soc., IV, 2012, pag. 701 e ss..
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dovesse rendere evidente l’inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio,
ciò si rifletterebbe sul requisito dell’interesse ad agire (si tenga presente che il creditore potrebbe avere
comunque interesse all’accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell’escussione di
garanzie) ma non sulla legittimazione passiva dei socio medesimo11.
Quanto, invece, alle attività, residue o sopravvenute, le Sezioni Unite del 2013 operano un distinguo:
- la scelta del liquidatore di procedere alla cancellazione della società dal Registro Imprese, senza prima
svolgere alcuna attività volta a far accertare il credito o farlo liquidare, può ragionevolmente essere
interpretata come un'univoca manifestazione di volontà di rinuncia al credito (incerto o comunque
illiquido) – privilegiandosi così una più rapida conclusione del procedimento estintivo -, quando si tratta
di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, cui ancora non corrisponda la possibilità
d'individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito, ovvero un credito certo,
esigibile e liquido (trattasi di attività che, benché note, non figureranno nemmeno nel bilancio finale di
liquidazione);
- si deve invece ritenere che il credito sopravviva alla estinzione quando, invece, si tratta di un bene o
di un diritto che, se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati al tempo della liquidazione, nel
bilancio finale avrebbero dovuto senz'altro figurare e, quindi, sarebbero stati suscettibili di ripartizione
tra i soci;
- in relazione al trasferimento del credito ancora esistente, si deve invece fare applicazione del
meccanismo successorio già applicato per i debiti sociali sopra: così come i soci sono subentrati alla
società nei rapporti passivi, analogamente il credito si trasferirà in capo ai soci o in comunione tra gli
stessi, nei limiti della loro quota di liquidazione12.
Diversi i corollari che derivano in ambito processuale.
A seguito dell’estinzione della società, si ritiene venga meno ogni legittimazione processuale del
soggetto estinto (e del suo legale rappresentate): la cancellazione della società, parte di un giudizio
ancora pendente, integra evento interruttivo del processo ex articolo 299, c.p.c., venendo meno la
capacità di stare in giudizio della parte.
In tale frangente, si verifica una successione nel diritto controverso ex articolo 110, c.p.c. dalla società
ai soci (pur se estranei ai precedenti gradi del processo).
Ancora, laddove il processo sia proseguito senza interruzione (non essendo stato dichiarato l'evento
interruttivo) oppure l’estinzione della società sia intervenuta nella pendenza dei termini di
11

Così Cassazione n. 6070/2013, cit..
M. Villani – L. Marciano, “La responsabilità dei soci per i debiti della società estinta: una questione controversa all'ennesimo vaglio della suprema
corte”, in Tribuna Finanziaria, VI, pag. 13 e ss..
12
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impugnazione, vi è la necessità di notificare la sentenza, ai fini del decorso del termine breve per
l’impugnazione, agli ex soci (mediante notifica collettiva presso l’ultima sede sociale)13, ai quali spetta
anche il diritto impugnare l’eventuale sentenza14 (con esclusione di qualunque legittimazione per l’ex
liquidatore della società estinta15).
Infine, con riguardo alla c.d. “cancellazione della cancellazione”, le Sezioni Unite del 2013 ne limitavano
il possibile ricorso al solo caso di prosecuzione dell’attività di impresa da parte della società dopo
l’adempimento pubblicitario16.

Successione nei debiti, rapporti pendenti e proceduta fallimentare
Ricostruito brevemente il quadro normativo e giurisprudenziale relativo alle conseguenze successive
all’estinzione dell’ente societario, è bene rilevare il possibile vuoto di tutela per i creditori sociali.
Come sopra riportato, per le Sezioni Unite del 2013 i creditori sociali non patirebbero alcun
ingiustificato pregiudizio ai loro diritti di credito dalla cancellazione della società, in ragione della
chiamata “indiretta” o “successoria” degli ex-soci e “diretta” del liquidatore a cui sia ascrivibile una
responsabilità per mala gestio.
Ma, nonostante le precisazioni indicate, il quadro non sembra sufficiente a salvaguardare i creditori
della società rimasti insoddisfatti. Infatti, è da escludersi il ricorso all’opposizione al bilancio finale di
liquidazione (facoltà che spetta al solo socio, articolo 2492, cod. civ.) o al riparto dell’attivo o, ancora,
alla cancellazione in applicazione analogica dell’articolo 2445, cod. civ..
Rimarrebbero a disposizione solo gli strumenti cautelari di tutela del credito, esperibili anche ex articolo
700, c.p.c. a fronte del pericolo rappresentato dall’imminente cancellazione della società, o la possibile
responsabilità risarcitoria del socio per lesione del credito, concorrente nell’operazione di cancellazione
fraudolenta17.
I quali, tuttavia, sovente si rivelano tardivi o insufficienti.

13

Per fattispecie in ordine alla regolare notifica effettuata a mezzo pec della società cancellata, si veda Cassazione n. 23728/2017 e n.
18544/2020.
14
Si veda sul punto Cassazione, n. 19347/2007, n. 25192/2008, n. 29242/2008, n. 4062/2010, n. 20878/2010; n. 21195/2010, n. n. 22830/2010,
n. 7327/2012, n. 7679/2012, n. 9110/2012, n. 11968/2012, n. 18434/2012, n. 19453/2012, n. 6070/2013 e n. 6072/2013.
15
Fatta salva la responsabilità per mala gestio del liquidatore, cui si riconosce legittimazione passiva propria.
16
Per M. Perrino, “L’estinzione delle società di persone”, in Riv. dir. comm., 2011, I, pag. 718 e ss., più che di ricorso alla c.d. “cancellazione della
cancellazione”, in forza del tenore letterale ostativo dell’articolo 10, comma 2, L.F., dovrebbe parlarsi di società di fatto per fatti concludenti.
17
Cfr. G. Positano, “L’estinzione delle società per azioni tra tutela del capitale e tutela del credito”, Milano, Giuffrè, 2012, pag. 149 e ss.; F.
Pasquariello, “La responsabilità per i debiti delle società cancellate”, in www.ilfallimentarista.it.
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L’unica tutela “forte” per i creditori sociali, è, quindi, rappresentata dalla possibilità di presentare istanza
fallimentare entro l’anno dalla cancellazione dal Registro Imprese, ricorrendone i presupposti di cui
all’articolo 10, L.F.18.
Occorre, tuttavia, individuare l’atteggiarsi della disposizione della Legge Fallimentare con la totale
estinzione dell’ente societario a seguito della cancellazione.
La previsione di un termine annuale per la dichiarazione di fallimento rappresenta una scelta del
Legislatore fallimentare, dettata da necessità di contemperare diverse esigenze: da un lato la tutela dei
creditori che non possono essere pregiudicati da repentini e opportunistici scioglimenti e liquidazioni,
dall’altro la certezza dei traffici e delle situazioni giuridiche che non possono sopportare l’alea della
reviviscenza di un soggetto ormai estinto.
È vero infatti che, proprio a causa della natura dinamica dell’attività di impresa, l’insolvenza possa
emergere in epoca successiva alla cessazione dell’attività medesima (eventualmente, anche solo
potenziale in epoca anteriore), ma ciò non fa venir meno la necessità di una regolazione concorsuale
della crisi di impresa, come strumento di tutela dei creditori, e di attuazione della ineludibile
responsabilità patrimoniale.
Tali esigenze, dunque, non possono essere trascurate per il mero fatto della cessazione dell’attività
d’impresa stessa, per cui l’estinzione di un soggetto di diritto potrebbe non determinarne la sua “non
esistenza” a ogni effetto.
Questa è la posizione accolta dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2013, aderendo alla tesi per cui
la fictio iuris contenuta nell’articolo 10, L.F. è volta proprio a concedere uno spiraglio temporaneo di
perdurante esistenza della società ai soli fini della procedura fallimentare e dei procedimenti a essa
eventualmente conseguenti.
Qui, però, il problema affrontato anche da ultimo dalla Cassazione n. 22449/2021: asserita comunque
l’efficacia estintiva irreversibile della cancellazione della società dal Registro Imprese, chi è il soggetto
legittimato a partecipare al procedimento prefallimentare (e dunque, a chi va notificato il ricorso di
fallimento e la convocazione all’udienza prefallimentare) nonché le ulteriori eventuali fasi del giudizio?
Quindi, ai soli fini del fallimento, oltre alla fictio iuris della reviviscenza della società cancellata, vi è
anche la fictio iuris degli organi amministrativi della stessa (da ultimo, il liquidatore)?

18

È bene ricordare che, in materia tributaria, il termine di “reviviscenza” della società cancellata dal Registro Imprese è di 5 anni, al solo fine
di adempiere a debiti tributari rimasti inadempiuti o sopravvenuti (cfr. articolo 28, comma 4, D.Lgs.. 175/2014 (c.d. “Decreto Semplificazioni”);
per una panoramica, si rinvia ad A. Carinci, “L’estinzione delle società e la responsabilità tributaria dei liquidatori, amministratori e soci”, in Fisco,
2015, pag. 2843 e ss.). Sul punto è bene comunque precisare che, ferma la responsabilità per il debito tributario, a seguito dell’estinzione della
società, quale debitrice principale verso l’Erario, le sanzioni amministrative a carico di quest'ultima per la violazione di norme tributarie, invece,
non si trasmettono agli ex-soci ed all’ex liquidatore (si veda, Cassazione, n. 9094/2017 e n. 29112/2021).
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Dalle conclusioni cui si è giunti supra in ambito civilistico, si sarebbe tentati di ritenere, che, se la società
fallita si è estinta, ogni potere dell’ex rappresentante legale della società sarebbe venuto meno. Infatti,
l’articolo 10, L.F. fa espressa menzione solo della figura dell’esercente l’attività d’impresa che, nel
mondo societario, è solo la società stessa, non i suoi organi19.
Pertanto, dal combinato disposto dell’articolo 2495, cod. civ. e l’articolo 10, L.F., dovrebbe dedursi che,
ferma la reviviscenza dell’ente societario (a questo punto, da intendersi come patrimonio e come limite
alla responsabilità dei singoli ex soci), la legittimazione a partecipare alla procedura prefallimentare e
a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento non potrebbe che spettare agli ex soci20, quali
successori universali della società, alla stregua di quanto avviene per gli eredi nel caso di fallimento
dell’imprenditore defunto.
È vero, infatti, che l’ex liquidatore potrebbe avere un interesse proprio a partecipare all’udienza
prefallimentare e a impugnarne eventualmente la relativa sentenza (date le conseguenze anche penali
a suo carico che potrebbero derivare dal fallimento della società estinta), ma ciò potrebbe valere a
riconoscergli la legittimazione a intervenire volontariamente nel procedimento, a tutela di un interesse
personale per l’appunto ex articolo 2489, cod. civ., non anche in qualità di legale rappresentante della
società fallita.
Tale ragionamento, fatto proprio da una parte della giurisprudenza di merito21, tuttavia sconta
un’insuperabile incongruenza logica, ritenendo che un soggetto di diritto possa esistere (per quanto
riguarda l’ente societario e i soci) e non esistere al tempo stesso (per quanto riguarda i suoi organi
sociali).
La giurisprudenza di legittimità22, infatti, si è costantemente orientata in senso opposto.
In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal
Registro Imprese, la Cassazione ha sedimentato il principio secondo il quale la legittimazione al

19

Si veda D. Dalfino, “Nodi irrisolti in tema di effetti dell’estinzione di società, con riguardo sia al processo, sia alla sorte dell’atto impositivo”, scritto
in occasione del Secondo Ciclo di Seminari di Approfondimento di temi Tributari “L’estinzione della società a seguito di cancellazione non è
sempre “a tutti gli effetti””, Roma, 11 gennaio 2017, pag. 36 e ss. «La finzione, infatti, deve servire a far sì che possa dichiararsi il fallimento di un
soggetto, ormai certamente estinto, ma la cui insolvenza trova causa e origine in un’attività di impresa posta in essere quando esso era ancora in vita,
pur manifestando tale attività i propri effetti successivamente alla estinzione (purché entro l’anno dalla cancellazione). Allora, se quello a cui mira la
finzione è la dichiarazione di fallimento, non rileva tanto che la società in quanto tale torni in vita, quanto che il suo patrimonio residuo possa essere
assoggettato alla procedura concorsuale. Insomma, è l’aspetto oggettivo che conta più di quello soggettivo».
20
Anche collettivamente, con ricorso da notificarsi presso l’ultima sede legale della società ex articolo 2495, comma 2, cod. civ., vedi supra §
precedente e, in particolare, nota13.
21
Corte d’Appello di Napoli 2 febbraio 2018; Corte d’Appello di Napoli 8 febbraio 2012; Corte d’Appello di Napoli 11 luglio 2011 e 21 luglio
2011; Corte d’Appello Brescia 5 agosto 2009. In dottrina, si veda M. Speranzin, “Società estinta e procedimento per la dichiarazione di fallimento”,
in Fallimento, 2012, pag. 1242 e ss.; G. La Croce, “La Cassazione mette la parola fine alla querelle sugli effetti della cancellazione delle società dal
registro delle imprese”, in Fallimento, 2013, pag. 845 e ss..
22
Cassazione n. 22547/2010, n. 12018/2011, n. 6070/2013, n. 6071/2013, n. 6072/2013, n. 7181/2013, n. 17208/2013, n. 21026/2013, n.
24968/2013, n. 5253/2017, n. 13921/2019 e n. 18544/2020.
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contraddittorio spetta all’ex liquidatore sociale, il quale, anche dopo la cancellazione è altresì
legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento ex articolo 18, L.F..
Infatti, la previsione eccezionale prevista all’articolo 10, L.F., che sanziona la sopravvivenza societaria
per un anno dalla cancellazione dal Registro Imprese, comporta, necessariamente, che tanto il
procedimento per dichiarazione di fallimento quanto le eventuali successive fasi impugnatorie
continuino a svolgersi nei confronti della società (e per essa del suo legale rappresentante), nonostante
la sua cancellazione dal Registro Imprese; ed è inevitabile ritenere che anche nel corso della
conseguente procedura concorsuale la posizione processuale del fallito sia sempre impersonata dalla
società e da chi legalmente la rappresentava.
Non vi sarebbero indici sistematici per sostenere la tesi che, nel nuovo quadro normativo conseguente
alla Riforma del diritto societario, l'applicazione dell'articolo 10, L.F., nel caso delle società di capitali,
postulerebbe la notifica del decreto di comparizione nella procedura prefallimentare ai soli soci, quali
successori, invece che alla società in persona del suo liquidatore, in parallelismo con quanto avviene in
caso di morte dell'imprenditore individuale.
In questo secondo caso, i successori universali sono gli unici soggetti con i quali è ipotizzabile
l'instaurazione del contraddittorio, ma la loro posizione non è interamente omologabile a quella del
fallito, sicché la giurisprudenza è giunta anche a escluderne la necessità di audizione, se gli stessi non
abbiano compiuto atti di prosecuzione dell'impresa.
Nel caso delle società, al contrario, il contraddittorio con gli organi sociali è invece funzionale, al tempo
stesso, alle esigenze dell'istruttoria prefallimentare e alla difesa dell'impresa23.
Si ritiene, infine, che la norma di cui all’articolo 2495, comma 2, cod. civ., nel prevedere la notifica
nell’ultima sede sociale, sarebbe funzionale a instaurare il contraddittorio con i soci nel quadro di una
successione nel debito e non risulterebbe in alcun modo applicabile alla fattispecie fallimentare, che
muove dall’opposta fictio iuris che non vi sia estinzione e dunque successione24.
Peraltro, è bene precisare che, anche nel caso di morte dell’ex liquidatore anteriore alla notifica del
ricorso per la dichiarazione di fallimento ex articolo 15, comma 3, L.F., la legittimazione processuale
per conto della società “risorta” non spetterebbe in ogni caso agli ex soci, in quanto si farebbe luogo
alla nomina di un curatore speciale ai sensi dell’articolo 78, c.p.c.25.

23

Così, Cassazione, n. 17208/2013, cit..
Si dovrebbe anche tener conto del fatto che il riferimento all’articolo 2495, comma 2, cod. civ. per fondare una presunta legittimazione
passiva dei soci nel fallimento, pecca di contesto, perché la norma è da ricollegarsi alla previsione del comma 1 (che attiene alle sole azioni
individuali dei creditori promosse nei confronti dei soci).
25
Così, Cassazione n. 13827/2012 e n. 18544/2020, cit..
24
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La decisione e qualche riflessione finale
Il ricorso presentato dagli ex soci della società estinta e poi fallita è stato riconosciuto inammissibile,
conformemente alla giurisprudenza di legittimità sopra illustrata.
In applicazione dell'articolo 10, L.F., in termini generali, nel corso della procedura concorsuale la
posizione processuale del fallito è sempre impersonata dalla società e da chi legalmente la
rappresentava: si tratta, appunto, di una finzione, che postula come esistente ai soli fini del
procedimento concorsuale un soggetto ormai estinto.
In piena coerenza con detto principio, il giudizio, anteriormente alla proposizione del ricorso per
cassazione di cui ci si deve occupare, è stato trattato nel contraddittorio con la società fallita e del suo
ex liquidatore. Gli ex soci di questa non ne sono stati parte.
Il (secondo) ricorso per cassazione è stato invece proposto dalle 2 persone fisiche, nella loro qualità di
ex soci, per cui i medesimi risultano privi della legittimazione a impugnare la sentenza resa dalla Corte
d’Appello in esito al rinnovato giudizio di reclamo. Risulta difatti assorbente, ai fini che interessano, il
rilievo per cui coloro che non sono stati parti del giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa
del fallimento non sono legittimati a ricorrere per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello
confermativa della menzionata dichiarazione.
Occorre, quindi, prendere atto della specialità e autonomia che connatura la materia fallimentare,
laddove la vicenda sia attratta dal piano civilistico all’ambito fallimentare.
In ambito civilistico “ordinario” dei debiti della società sono responsabili gli ex soci, secondo le
rispettive quote di partecipazione alla liquidazione del patrimonio sociale (eventualmente, in concorso
con la responsabilità propria degli ex amministratori o ex liquidatori) e, ai sensi del combinato disposto
dell’articolo 2495, cod. civ. e articolo 110, c.p.c., la legittimazione processuale per tali vicende spetta
esclusivamente agli ex soci in qualità di “successori sui generis” dell’estinto ente giuridico.
In ambito fallimentare, “speciale” rispetto al precedente, ex articolo 10, L.F., solo per tale frangente,
data la fictio iuris dettata dalla disposizione speciale26, “resuscitano” la società e i relativi organi sociali:
a questi ultimi è attribuita nuovamente la piena rappresentanza, legale e processuale dell’ente cui
appartenevano.
Un doppio binario, necessitato dalla peculiare ratio sottesa a ciascun substrato normativo cui è da
ascriversi la fattispecie concreta; di tale alterità, tuttavia, occorre definitivamente prendere atto,
riconoscendone debita applicazione e meritevolezza.

26

Si ricordi che, come detto a nota 18, la “reviviscenza” ai fini tributari della società e dei suoi organi sociali.
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Fallimento e GSE tra risoluzione del
contratto di leasing ed esercizio
provvisorio
di Maurizio Pocetti – dottore commercialista

La L. 124/2017 (articolo 1, commi 136 – 140) non ha effetti retroattivi e trova, quindi,
applicazione per i contratti di leasing finanziario i cui presupposti della risoluzione per
l’inadempimento dell’utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al
momento della sua entrata in vigore; sicché, per i contratti risolti in precedenza e rispetto ai
quali sia intervenuto il fallimento dell’utilizzatore soltanto successivamente alla risoluzione
contrattuale, rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo,
dovendo per quest’ultimo tipo negoziale applicarsi, in via analogica, la disciplina di cui
all’articolo 1526, cod. civ. e non quella dettata dall’articolo 72–quater, L.F., rispetto alla
quale non possono ravvisarsi, nella specie, le condizioni per il ricorso alla analogia legis, né
essendo altrimenti consentito giungere in via interpretativa a una applicazione retroattiva
della L. 124/2017. Dunque in base alla disciplina dettata dall’articolo 1526, cod. civ., in caso
di fallimento dell’utilizzatore, il concedente che aspiri a diventare creditore concorrente ha
l’onere di formulare una completa domanda di insinuazione al passivo, ex articolo 93, L.F.,
in seno alla quale, invocando ai fini del risarcimento del danno l’applicazione dell’eventuale
clausola penale stipulata in suo favore, dovrà offrire al giudice delegato la possibilità di
apprezzare se detta penale sia equa ovvero manifestamente eccessiva, a tal riguardo avendo
l’onere di indicare la somma esattamente ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto
di leasing, ovvero, in mancanza, di allegare alla sua domanda una stima attendibile del
valore di mercato del bene medesimo al momento del deposito della stessa (Cassazione,
sentenza n. 2061/2021).
Contratto di leasing e le diverse specie contrattuali fino alla L. 124/2017
Il D.Lgs. 5/2006 ha apportato modifiche alla disciplina dei rapporti contrattuali pendenti al momento
della dichiarazione di fallimento e in particolare ha introdotto la disposizione contenuta nell’articolo
72-quater, L.F., con la quale il Legislatore ha inteso stabilire il regime applicabile al contratto di
locazione finanziaria “ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando nei
confronti di una di esse è dichiarato il fallimento”, sia per il caso in cui la dichiarazione d’insolvenza
colpisca l’utilizzatore (commi 1-3) sia per l’evenienza in cui l’insolvenza si manifesti a carico del
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concedente e questo sia sottoposto, per la presupposta sua specificità, a procedura di liquidazione
coatta amministrativa (comma 4).
Partiamo dalla definizione del contratto di leasing che si configura quale contratto atipico con il quale
un soggetto (locatore) acquista o fa costruire – su indicazione specifica di un operatore economico
(conduttore, locatario, utilizzatore) – un bene mobile o immobile concedendone a questi la detenzione
ovvero l’uso a fronte di un pagamento di un predeterminato canone periodico.
Alla scadenza del termine del periodo di conduzione del bene, il contratto riserva al soggetto
utilizzatore la facoltà di acquistare la proprietà del bene medesimo pagando un corrispettivo
predeterminato (riscatto o prezzo di opzione).
La funzione economica del leasing finanziario si rinviene nel consentire agli operatori economici di
poter accedere alla fruizione di determinati beni e servizi senza la necessità di dover immobilizzare
capitali ovvero di doversi indebitare per un corrispondente importo per procurarsi i medesimi in via
definitiva potendo rinviare la scelta a un momento successivo (riscatto).
Il leasing in costruendo, invece, presuppone che la proprietà del bene da costruire resti in capo alla
società di leasing per l’intera durata del contratto e sino all’esercizio dell’opzione finale di acquisto da
parte dell’utilizzatore – locatario.
Nell’ambito della figura di leasing finanziario la giurisprudenza ha distinto 2 species contrattuali e
precisamente:
1. il leasing di godimento caratterizzato dal trasferimento di beni o impianti strumentali all’esercizio
dell’impresa dell’utilizzatore, dei quali è ragionevolmente prevedibile il superamento tecnologico o
l’esaurimento delle insite potenzialità nel periodo di durata contrattuale; l’interesse del soggetto
concedente a realizzare un impiego remunerativo del capitale finanziario e del soggetto utilizzatore a
ottenere non già la proprietà immediata del bene (il cui acquisto forma oggetto di una mera facoltà da
esercitare eventualmente al termine del rapporto), bensì la semplice disponibilità dello stesso, senza
esborso di capitali rilevanti; il ragguaglio dei canoni alla vita economica del bene secondo un piano di
ammortamento finanziario al termine del quale l’utilizzatore restituirà l’importo del capitale investito
dal concedente, maggiorato dell’utile per l’impresa di leasing e delle spese dell’operazione; il
versamento dei canoni rappresentano sempre e soltanto il corrispettivo per il godimento del bene,
essendo determinati dai contraenti in misura e con modalità tali da risultare progressivamente e
costantemente equivalenti al valore di consumazione economica del bene stesso; il minimo valore
residuale del bene, corrispondente all’altrettanto modesto prezzo di opzione per l’acquisto della
proprietà, allo scadere del contratto;
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2. e il leasing traslativo caratterizzato a sua volta dalla volontà originaria delle parti diretta a realizzare
il trasferimento della proprietà del bene al termine del rapporto; dalla mancata coincidenza temporale
tra il periodo di consumazione tecnica ed economica del bene e quello di durata del contratto; dalla
sproporzione tra (l’ancora notevole) valore residuo del bene e (il modesto) prezzo di opzione alla
scadenza del contratto; dall’importo globale dei canoni corrispondente al valore del bene in quanto
tale: ciascun canone sconta anche una quota del prezzo dovuto per l’acquisto, ponendosi la vendita
“come elemento caratteristico causale coessenziale con la funzione finanziaria”.
Con la L. 124/217 (c.d. “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”), il Legislatore nazionale ha –
finalmente – previsto una prima disciplina ad hoc per l’istituto, così definitivamente superando ogni
distinzione precedentemente operata in dottrina e in giurisprudenza.
In particolare, l’articolo 1, comma 136, L. 124/2017 stabilisce che:
“per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario
iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del Testo Unico di cui al D.Lgs. 385/1993, si obbliga ad
acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume
tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato
corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla
scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene a un prezzo
prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo”.
I successivi commi 137 e 138 disciplinano poi gli effetti della risoluzione del contratto di leasing
finanziario in caso di inadempimento dell’utilizzatore, offrendo maggiori garanzie a entrambe le parti e
superando l’applicazione analogica delle norme codicistiche.
La stessa Corte di Cassazione, con sentenza n. 8980/2019, ha accolto la tipizzazione del contratto,
affermando, nel dettaglio, che:
“la nuova normativa ha dunque tipizzato la locazione finanziaria quale fattispecie negoziale autonoma,
distinta dalla vendita con riserva di proprietà … escludendo la distinzione tra leasing di godimento e leasing
traslativo e facendo così venir meno una bipartizione che non è fondata su alcuna norma di legge”.

Il leasing finanziario per l’utilizzo di un impianto fotovoltaico e la cessione del credito
del GSE
Il Gestore dei servizi energetici (in breve “GSE”) è una Spa, il cui unico socio è il Mef che opera per la
promozione dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi economici destinati alla
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produzione energetica da fonti rinnovabili e con azioni informative tese a diffondere la cultura dell'uso
dell'energia compatibile con le esigenze dell'ambiente.
Tra le attività vi è quella di:
“ritirare l’energia elettrica di cui al comma 3, articolo 22, L. 9/1991, offerta dai produttori a prezzi
determinati dall’autorità per l’energia elettrica e il gas in applicazione del criterio del costo evitato”.
Di norma il GSE opera in un quadro normativo ancorato all’articolo 1260, cod. civ., rimanendo però
estraneo, in qualità di debitore ceduto, al rapporto concluso tra il cedente-soggetto privato (o soggetto
responsabile), che è titolare dell’impianto fotovoltaico, e il cessionario-istituto di credito, che concede
il finanziamento per la realizzazione dell’impianto.
Tra il GSE e il privato produttore il rapporto obbligatorio è regolato, invece, da un’apposita convenzione
che regola le condizioni tecnico-economiche del ritiro, da parte del GSE, dell’energia elettrica prodotta
e immessa nella rete da impianti ammessi al trattamento incentivante.
La Convenzione disciplina gli obblighi dei produttori, il prezzo di ritiro dell’energia, i criteri per il calcolo
dei corrispettivi correlati al ritiro dell’energia non incentivata, la misurazione dell’energia, le modalità
di fatturazione e dei pagamenti e gli effetti del ritardato pagamento, le verifiche e i controlli, le
comunicazioni delle parti.
In particolare, è disciplinata anche la cessione dei crediti affinché il GSE provveda ad adempiere
l’obbligazione di pagamento dei crediti verso il cessionario.
Normalmente, infatti, l’istituto bancario impone al cliente finanziato la cessione del credito in garanzia
del finanziamento.
Attraverso questo istituto, il soggetto produttore, che ha concluso con l’istituto bancario o finanziatore
un finanziamento per la realizzazione dell’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile, dà mandato a quest’ultimo a incassare tutti i crediti presenti e futuri dal mandante vantati
verso il GSE, derivanti dalla Convenzione, sino a scadenza di quest’ultima.
Le somme incassate dal mandatario saranno computate a decurtazione dell’obbligazione pecuniaria
gravante sul mandante.
Si tratta di un mandato irrevocabile e conferito nell’interesse del mandatario, senza corrispettivo, ma
con obbligo di rendiconto.
Orbene, è importante subito rilevare che, quanto alla cessione dei crediti, secondo la giurisprudenza di
legittimità, il contratto di cessione, quando ha a oggetto crediti futuri, si perfeziona per effetto del solo
consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non determina il trasferimento del credito dal
cedente al cessionario, in quanto, in questi casi, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui
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il credito viene a esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia
meramente obbligatoria.
Pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione,
anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex articolo 2914, n. 2, cod. civ., non è
opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e
non si era verificato l'effetto traslativo della cessione (cfr. per tutte Cassazione n. 551/2012).
Di conseguenza, in caso di fallimento dell’utilizzatore il GSE potrebbe versare direttamente alla curatela
le quote di produzione di energia mensili, ma a questo punto, la curatela o subentra nel contratto di
leasing (con la società concedente) pagando le rate successive al fallimento (per quelle precedenti
rimaste impagate, il creditore deve insinuarsi) oppure si scioglie dal contratto, con le conseguenze di
cui all'articolo 72-quater, L.F..

La disposizione dell’articolo 72-quater, L.F.
La disciplina dei rapporti pendenti di cui al Capo III della Legge Fallimentare concerne, come è noto, la
valutazione dei contratti in corso alla data del fallimento, ossia sorti prima dell’apertura del concorso
e, a tal momento, rimasti ineseguiti, anche parzialmente, da entrambe le parti.
Come anticipato, l’istituto della locazione finanziaria trova la propria regolamentazione nella
disposizione contenuta nell’articolo 72-quater, L.F., introdotto dal D.Lgs. 5/2006 (in vigore dal 16 luglio
2006) e integrato dal D.Lgs. 169/2007 (con decorrenza dal 1° gennaio 2008), che ha profondamente
riformato la normativa delle procedure concorsuali.
Anche il contratto di leasing non sfugge al principio generale della sospensione alla data della
dichiarazione di fallimento ex articolo 72, L.F. (che l’articolo 72-quater, L.F. richiama espressamente), in
attesa della determinazione del curatore per lo scioglimento o per la prosecuzione del contratto1.
Il principio della sospensione ex lege, poi, è suscettibile di deroga laddove, ai sensi dell’articolo 104,
L.F., con l’apertura del concorso l’attività dell’imprenditore utilizzatore prosegua nell’esercizio
provvisorio. In tale ipotesi, la successione nel contratto avviene, infatti, senza necessità di alcuna
autorizzazione, in quanto effetto naturale, sul presupposto che l’utilizzo del bene sia funzionale
all’azienda che continua a operare: per questo motivo, tutti i beni strumentali, ivi compresi quelli la cui
disponibilità è stata acquisita tramite leasing, devono necessariamente essere conservati anche dal

1

La convenienza alla continuazione del rapporto, ad esempio, potrebbe derivare dall’esigenza di godimento e utilizzazione dei beni concessi
in locazione finanziaria, come pure dalla stima di maggiore opportunità nel pagamento delle rate rispetto all’acquisto della proprietà degli
stessi beni. In tale ottica, la regola prescritta dall’articolo 72, L.F., rappresenta lo strumento attraverso il quale si rende possibile una compiuta
e attenta valutazione dell’incidenza economica della scelta da parte della curatela.
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curatore. Il contratto, pertanto, non entrerà nella fase di sospensione, giustificata come regola generale
dalla opportunità di lasciare la curatela libera di definire le necessità connesse alla liquidazione, bensì
sarà richiesta una precisa manifestazione di volontà da parte dell’organo gestore della procedura
laddove questi ritenga di volersi sciogliere.
È opportuno, al proposito, ricordare che le rate successive al subentro del curatore dovranno essere
integralmente soddisfatte dalla procedura fallimentare in prededuzione.
I commi 2 e 3, articolo 72-quater, L.F. regolano invece gli effetti dello scioglimento del contratto
precisando che in tutti i casi in cui il contratto di locazione finanziaria si sciolga, il bene che ne è oggetto
rientra nella disponibilità del concedente.
Tuttavia, lo scioglimento non può comportare la mera restituzione del bene al locatore, in quanto
l’utilizzatore, con i corrispettivi periodicamente versati, non ha solo pagato il godimento del bene per il
lasso temporale in cui ne ha effettivamente fruito, ma ha anche corrisposto (solo) una quota del prezzo
per l’acquisto del bene stesso, senza tuttavia poterne automaticamente divenire proprietario a seguito
dello scioglimento.
La regola a tal fine individuata dal Legislatore detta una innovativa disciplina in relazione
all’attribuzione tra concedente e utilizzatore dei vantaggi e degli svantaggi conseguenti
all’apprezzamento o deprezzamento del bene oggetto del contratto, pur non affrontando minimamente
quelle problematiche che sono state al centro del dibattito giurisprudenziale sino al vicino 2017,
relative alle modalità con cui concretamente può avvenire la restituzione da parte del concedente
all’utilizzatore di quelle “frazioni” di corrispettivo pagate riferibili al prezzo d’acquisto piuttosto che al
mero godimento.
Il locatore, infatti, ha sì diritto alla restituzione del bene oggetto del contratto, ma è al contempo
obbligato a procedere alla realizzazione del valore del bene stesso attraverso lo strumento tradizionale
della vendita ovvero altra collocazione, con ciò intendendo forme di monetizzazione differenti della
semplice conversione del cespite in liquidità.
Questo perché la precipua finalità della procedura di realizzo non è tanto quella della attribuzione del
ricavato della (eventuale) liquidazione, quanto piuttosto quella di operare una comparazione di importi
tra valore del bene e credito residuo del concedente: il locatore, infatti, farà valere verso la procedura
il proprio credito in linea capitale rimasto insoluto unicamente laddove questo non sia interamente
coperto dall’accertato valore del bene.
Sotto tale luce, appare giustificata la terminologia piuttosto generica “altra collocazione del bene”, la
quale, appunto, intende legittimare modalità di accertamento del valore del bene diverse rispetto alla
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semplice cessione a terzi, quali, ad esempio, la concessione dello stesso bene in leasing a un nuovo
soggetto, oppure anche la scelta del concedente di trattenere il bene procedendo a una perizia volta
all’individuazione del valore di mercato.

Il fallimento dell’utilizzatore e la scelta del curatore di sciogliersi dal contratto
La Corte di Cassazione con sentenza n. 21213/2017 precisa che il credito vantato dal concedente si
specifica in 2 segmenti.
Il primo relativo a una somma certa e determinata già alla data della dichiarazione di fallimento
(rappresentato dai canoni scaduti e non pagati) e il secondo relativo a una somma indeterminata,
variabile e dipendente dalla reazione del mercato alla nuova allocazione del bene (rappresentato dalla
differenza tra il valore residuo del bene alla data di fallimento e quanto incassato, che può essere anche
negativa). Appare, quindi, evidente che – per il primo segmento di credito – il concedente è legittimato
a insinuarsi ordinariamente al passivo e a essere soddisfatto in sede fallimentare, indipendentemente
dalla vendita o altra allocazione del bene in leasing, mentre l’ulteriore ed eventuale segmento di credito
potrà essere insinuato solo a latere della collocazione stessa, da cui strettamente dipende e chiarisce
definitivamente che in caso di scioglimento del contratto a opera del curatore fallimentare, il
concedente, per i crediti scaduti, insinuandosi al passivo in sede di verifica dei crediti, può soddisfarsi
in sede fallimentare in quanto il credito è sorto anteriormente al concorso e detti crediti andranno
pacificamente ammessi, al lordo degli interessi di mora, alla data della dichiarazione di fallimento; per
i canoni a scadere, invece, il creditore ha soltanto diritto alla restituzione del bene, oltre al diritto
eventuale (per il quale vi è incertezza sul se verrà a esistenza e su quale eventualmente sarà il preciso
ammontare) di insinuarsi nello stato passivo, anche in via tardiva, per la differenza fra il credito vantato
alla data del fallimento e quanto ricavato, o meglio la minore somma ricavata rispetto a detto credito
dalla nuova allocazione del bene.
La soluzione dell’ammissione del credito scaduto al lordo degli interessi di mora – evidenziata in modo
compiuto per la prima volta in questa sentenza – è certamente corretta, in quanto la mora si configura
come l’equivalente del risarcimento del danno che non può legarsi alla parte di credito maturato in
conseguenza dello scioglimento del contratto (ex articolo 72, comma 4, L.F.), ma opera sullo scaduto
ante fallimento, per il quale valgono le clausole contrattuali – efficaci sino alla data di apertura del
concorso – che la prevedono; successivamente allo scioglimento a opera del curatore, viene meno
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l’esigibilità del credito per via della cessazione dell’utilizzazione del bene, e infatti il credito residuo
scaduto è limitato alla quota di finanziamento pura, depurata dall’utile per l’utilizzo2.
Qualora invece la risoluzione del contratto sia avvenuta precedentemente al fallimento dell’utilizzatore
per perpetuato inadempimento di questi, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 8687/2015, ha stabilito
che l’introduzione nell’ordinamento dell’articolo 72-quater, L.F., non consente di ritenere superata la
tradizionale distinzione tra leasing finanziario e traslativo, e le differenti conseguenze che da tale
distinzione derivano nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento.
Infatti, secondo l’interpretazione preferibile, se il contratto di leasing è pendente al momento
dell’apertura del concorso e il curatore esercita la facoltà di scioglimento (in alternativa al subentro) la
determinazione del credito del concedente è regolata dalla L.F., articolo 72-quater, commi 2 e 3; norma
che non tiene più conto – ai fini endoconcorsuali – della distinzione consolidata tra leasing traslativo
e leasing di godimento, ma che ha introdotto una disciplina unitaria del leasing improntata alla causa
del contratto di finanziamento.
Se invece il contratto di leasing si è sciolto per inadempimento dell’utilizzatore prima del fallimento di
quest’ultimo, la norma che viene in rilievo non è l’articolo 72-quater, L.F., che presuppone la pendenza
del contratto, bensì l’articolo 72, comma 2, L.F. che, recependo l’orientamento accolto dalla prevalente
giurisprudenza prima della riforma, sancisce l’opponibilità alla massa dell’azione di risoluzione
promossa anteriormente al fallimento. In questo caso, infatti, conserva validità il distinguo tra leasing
di godimento e leasing traslativo e il concedente può far valere nei confronti del fallimento la domanda
di risoluzione del contratto ex articolo 1458, cod. civ., comma 1, o ex articolo 1526, cod. civ., ferma la
necessità di insinuarsi al passivo qualora con la domanda di risoluzione siano proposte anche domande
restitutorie o risarcitorie.

La sentenza a SS.UU. n. 2061/2021
Con questa pronuncia le Sezioni Unite hanno chiarito la portata non retroattiva della L. 124/2017,
articolo 1, commi 136 – 140, recante la disciplina del leasing finanziario nel caso di contratti risolti in
data anteriore all’entrata in vigore della Legge, trovando, in merito, applicazione, per effetto di
interpretazione analogica, il solo articolo 1526, cod. civ., anche per il caso di fallimento del soggetto
utilizzatore.
Il soggetto concedente che intenda insinuarsi al passivo al fine di far valere il credito che gli deriverebbe
in virtù di una clausola penale eventualmente stipulata in suo favore, dunque, deve formularne
2

Cfr. Cassazione n. 17577/2015.
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domanda ex articolo 93, L.F., indicando con esattezza la somma ricavata dalla diversa collocazione del
bene in questione ovvero, se ciò non dovesse essere avvenuto, depositando in uno alla suddetta
(domanda di insinuazione al passivo) una relazione di stima dalla quale si evinca in maniera attendibile
il valore di mercato del bene oggetto di leasing.
La norma applicabile resta dunque solo l’articolo 1526, cod. civ., in forza del quale al concedente era
dovuto soltanto un equo compenso per l’uso della cosa – nella specie non ritualmente domandato, dal
momento che l’utilizzatore aveva versato al concedente un ammontare ben superiore a quello
corrispondente all’equo compenso calcolato, con obbligo formale per esso concedente di restituzione
della differenza alla curatela fallimentare.
Occorre dunque precisare che muta il quantum della pretesa esigibile dal soggetto concedente nei
confronti dell’utilizzatore a seconda che si applichi l’articolo 1526, cod. civ. che prevede, per il caso
della risoluzione del contratto di compravendita per l’inadempimento del compratore, l’obbligo del
venditore di restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l’uso della cosa, così come
il risarcimento del danno. Parimenti, se le parti hanno stabilito la salvezza delle rate pagate al venditore
a titolo di indennità, il giudice può operarne una riduzione se ve ne ricorrono le circostanze; ovvero
l’articolo 72-quater, L.F. per il caso di scioglimento del contratto di leasing a opera del curatore, in virtù
del quale si ha diritto alla restituzione del bene e il concedente è tenuto a versare alla curatela
l’eventuale differenza tra la maggiore somma ricavata dalla vendita ovvero altra collocazione del bene,
con riferimento ai valori di mercato, rispetto al residuo in linea capitale e con diritto di insinuarsi nello
stato passivo per la differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla
nuova allocazione del bene, con salvezza dei canoni già riscossi in quanto costituiscono pagamenti di
beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso, di cui all’articolo 67,
comma 3, lettera a), L.F., espressamente richiamato dalla disposizione in parola.
Le Sezioni Unite, dunque, nella vigenza della tradizionale distinzione tra leasing traslativo e di
godimento, ante riforma del 2017, data la diversità delle regole applicabili alle 2 fattispecie, hanno
affermato che gli effetti della risoluzione della prima tipologia di locazione finanziaria fossero quelli
regolati per analogia dall’articolo 1526, cod. civ..

Conclusioni
In caso di cessione del credito derivante dallo sfruttamento dell’impianto fotovoltaico – e dunque delle
quote mensili fatturate al GSE – in favore della banca concedente, trattandosi di cessione di crediti
futuri per i quali l’effetto traslativo non si è ancora verificato, se la risoluzione per inadempimento
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dell’utilizzatore è avvenuta in epoca antecedente il fallimento sarà applicabile l’articolo 1526, cod. civ.
sia che la risoluzione sia avvenuta prima dell’entrata in vigore dell’articolo 72-quater, L.F. sia che sia
intervenuta dopo: la regola, dunque, è che l’articolo 72-quater, L.F. non può essere applicato
analogicamente a fattispecie estranee rispetto a quella espressamente regolata, cioè il contratto
pendente alla data di fallimento.
Di converso, la L. 124/2017 regolerà esclusivamente gli effetti delle risoluzioni intervenute dopo la sua
entrata in vigore.
Qualora invece lo scioglimento del contratto è deciso dal curatore anche quando i presupposti per la
risoluzione si siano verificati prima della dichiarazione di fallimento, ma la risoluzione non sia stata
chiesta (in via giudiziale o stragiudiziale, ricorrendo l’esistenza di una clausola risolutiva espressa o di
una diffida ad adempiere) prima della dichiarazione di fallimento, si applicherà l’articolo 72-quater, L.F.
e ciò in applicazione dell’articolo 72, comma 5, L.F., che prevede che solo l’azione di risoluzione che sia
stata promossa prima del fallimento possa essere opposta al curatore.
Un’ultima riflessione merita il comma 7, articolo 104, L.F. che dispone che "durante l'esercizio provvisorio
i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli".
Questo principio trova applicazione anche nel caso concreto ove la società di leasing ha "comunicato la
risoluzione" prima della dichiarazione di fallimento, probabilmente azionando una clausola risolutiva
espressa, ciò perché una tale clausola non comporta automaticamente lo scioglimento del contratto a
seguito del previsto inadempimento e della richiesta della controparte di volerla utilizzare, essendo
sempre necessario, ex articolo 1218, cod. civ., l'accertamento dell'imputabilità dell'inadempimento al
debitore almeno a titolo di colpa.
La risoluzione di diritto del contratto conseguente all'applicazione di una clausola risolutiva espressa,
infatti, postula non soltanto la sussistenza, ma anche l'imputabilità dell'inadempimento, in quanto la
pattuizione di tale modalità di scioglimento dal contratto, pur eliminando ogni necessità di indagine in
ordine all'importanza dell'inadempimento, non incide, per converso, sugli altri principi regolatori
dell'istituto della risoluzione.
Ne consegue che, in mancanza di un accertamento giudiziario su questo punto, il contratto deve
ritenersi ancora in vigore, per cui, se i macchinari oggetto del contratto sono necessari all'esercizio
dell'attività provvisoria, possono essere utilizzati in forza della norma citata che comporta la
prosecuzione dei contratti pendenti nel corso dell'esercizio provvisorio, con obbligo di pagamento in
prededuzione dei canoni che verranno a scadere nel periodo.

94
Crisi e risanamento n. 49/2021

Operatività
Alla fine della cessazione dell'esercizio provvisorio, si ritorna alla situazione precedente di pendenza
del rapporto, giusto il disposto dell'ulticolo comma dell'articolo 104, L.F. e il curatore potrà decidere se
sciogliersi o non dal contratto di leasing, nelle more le domande presentate dalla società di leasing non
possono essere accolte.
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Smaltimento dei rifiuti e fallimento:
interesse prevalente e responsabilità
di Salvatore Buscemi – dottore commercialista in Milano e socio fondatore di ACM

Il presente contributo vuole essere uno spunto di riflessione, con la finalità di sensibilizzare
l’attenzione degli operatori del settore sia dal punto di vista del diritto amministrativo sia
dal punto di vista del diritto fallimentare, sul tema dello smaltimento dei rifiuti rinvenuti dal
curatore fallimentare, alla luce della sentenza n. 3/2020 (pubblicata il 26 gennaio 2021),
dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
Introduzione
L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha ultimamente chiuso il dibattito sull’imputabilità alla
curatela fallimentare degli oneri e obblighi in materia di rimozione e smaltimento dei rifiuti previsti
dall’articolo 192 del Testo unico dell’ambiente.
Il presente contributo non ha la pretesa di risolvere un annoso problema, ma costituisce più uno spunto
di riflessione con la finalità di sensibilizzare l’attenzione degli operatori del settore su temi che
potrebbero presentarsi con una frequenza maggiore di quello che si può pensare, alla luce della
sentenza n. 3/2020 (pubblicata il 26 gennaio 2021) dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che
verrà illustrata nelle pagine che seguono sia dal punto di vista del diritto amministrativo sia dal punto
di vista della Legge Fallimentare, che così conclude: “Ricade sulla curatela fallimentare l’onere di ripristino
e di smaltimento dei rifiuti di cui all’articolo 192, D.Lgs. 152/2006 e i relativi costi gravano sulla massa
fallimentare”.
Il caso che ha dato origine al contenzioso è piuttosto comune: il ripristino e lo smaltimento dei rifiuti
ai sensi dell’articolo 192 del Testo Unico dell’ambiente; nel caso in questione si trattava di “rifiuti” di
demolizione, posto che la fallita era un’impresa di costruzione. In primo grado il Tribunale
amministrativo aveva dato ragione al fallimento, il quale aveva affermato che dopo il fallimento gli
obblighi di smaltimento cui era tenuta l’impresa fallita in bonis perdevano rilevanza giuridica, cosicché
il peso non gravava più sul fallimento ma doveva gravare sulla finanza pubblica, avvantaggiando – se
così può dirsi – i creditori della massa. La decisione, però, è stata impugnata dal Comune, dinnanzi al
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Consiglio di Stato, che lo ha rimesso all’adunanza plenaria, la quale ha affermato quanto verrà
diffusamente analizzato nel prosieguo.
Al di là degli effetti della sentenza di fallimento sugli obblighi cui sono tenute le società per effetto del
Codice dell’ambiente, vi sono altre questioni indirettamente discendenti dalla medesima problematica:
il curatore si può qualificare come un avente causa del fallito nel trattamento dei rifiuti? Perdono
rilevanza giuridica gli obblighi di sostenimento dell’onere dello smaltimento? Chi deve sostenerne il
relativo costo?

Sulla successione del curatore rispetto all’imprenditore fallito
Si anticipa fin da ora un importante elemento: non c’è una successione del curatore rispetto
all’imprenditore fallito; ma il Consiglio di Stato non si è fermato qui, ha anche arato il terreno in senso
diverso dal solco della giurisprudenza maggioritaria precedente. Lo spirito del precedente orientamento
muoveva da un contemperamento tra gli interessi di tutela dell’ambiente, interesse alla salute della
collettività, e la circostanza abbastanza frequente che i fallimenti non avessero le risorse finanziarie
necessarie per la bonifica, circoscrivendo la responsabilità della curatela a un’unica ipotesi: quella in
cui avesse inquinato direttamente la curatela. La sentenza qui in esame prevede che, al di fuori del caso
in cui a inquinare sia stato il curatore, nella scelta tra la tutela della par condicio creditorum e la tutela
generale della collettività per la salvaguardia dell’ambiente, debba prevalere quest’ultima, in linea con
la crescente attenzione della politica mondiale al tema. La decisione del Consiglio di Stato pare inoltre
anche correttamente perequativa, in quanto afferma sostanzialmente che si deve impedire che alcuni
si avvantaggino del fatto che il patrimonio della fallita è incapiente, e quindi non sopportino le
conseguenze di determinate condotte che invece vengono poi poste a carico della collettività.
È certo che i costi per lo smaltimento dei rifiuti sono un costo che avrebbe dovuto sostenere la società,
e che quindi sarebbero andati, se l’azienda non fosse fallita, a carico dei creditori, perché a parità di
disponibilità liquide, sostenendo quei costi si sarebbe ridotto l’attivo disponibile per gli altri;
anticipando le conclusioni del Consiglio di Stato, l’intervenuto fallimento non cambia i princìpi generali:
è un costo da sostenere a carico della massa.
Ma si pongono poi anche altri quesiti: da quando scatta l’obbligo per il curatore di occuparsi dello
smaltimento? E infine: il curatore può non acquisire il bene su cui insiste l’inquinamento al fallimento?
Anche in questo caso anticipando le conclusioni, l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato cita, in realtà,
un articolo che potrebbe non costituire l’esatto riferimento per la valutazione dell’acquisizione o meno
di tali beni al fallimento: l’articolo 42, comma 3, L.F..
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Passando a un ordinato esame della citata sentenza, però, non può non notarsi come essa contenga un
principio – già accennato – importante e innovativo rispetto agli orientamenti della giurisprudenza
come si andavano consolidando: si esclude che il curatore possa essere qualificato come avente causa
dell’impresa fallita e non c’è alcun fenomeno successorio.
Tale conclusione cosa non era affatto scontata, perché la giurisprudenza stava andando in senso
diametralmente opposto, valorizzando con l’adunanza plenaria n. 10/2019 la continuità tra le 2
esperienze (ante e post fallimento). La prima delle conclusioni che si possono trarre dalla sentenza è
pertanto positiva per gli operatori del settore.
Il curatore non è quindi un “successore” del fallito; e, se è vero tale principio, perché dovrebbe
sopportare come parte passiva un’ordinanza contingibile e urgente del Comune che lo obbliga a
rimuovere i rifiuti che si trovano su un certo mobile o ad avviare le attività di bonifica o ancora a
presentare un piano di caratterizzazione o altro ancora? La legittimazione passiva in questo caso si
ricollegherebbe alla sua qualifica di “detentore” del patrimonio. Il curatore fallimentare, per effetto
dell’intervenuto fallimento, diventa quindi il detentore – e non possessore o proprietario –, e il
detentore è un soggetto che ha un rapporto diretto e concreto con il bene (si badi bene, con il bene,
non con i rifiuti; il curatore non diviene mai colui che detiene i rifiuti, ma colui che detiene il bene su
cui i rifiuti insistono). La lettura coerente della sentenza qui in esame con i principi europei in materia
(la Direttiva 2008/98/CE definisce il “detentore”, contrapponendolo al produttore del danno,
dell’inquinamento, che rimane l’imprenditore in bonis), che sono ispirati a principi di prevenzione e
responsabilità, porta alla conseguenza per cui il curatore, che gestisce i beni immobili su cui sono
collocati i rifiuti da smaltire, deve potere essere oggetto di misure idonee a eliminare la situazione di
pericolo che questi beni possono creare per la salute. Ciò che importa è che si abbia relazione materiale
con il bene, che è quello che il curatore ha all’atto della nomina: ha un patrimonio e quel patrimonio lo
deve gestire, amministrare e poi liquidare.

Sull’onere della rimozione dei rifiuti
Con riferimento al secondo elemento da trattare, poi, vi è un tema rispetto al quale l’adunanza plenaria
del Consiglio di Stato non si è discostata rispetto a un orientamento che la giurisprudenza ha già
assunto da tempo e che è stato seguito sulla base della giurisprudenza europea: a essere inquinata è la
“cosa” e sulla “cosa”, indipendentemente dalle sue sorti giuridiche (cessione, fallimento, fusione,
incorporazione), deve porre rimedio chi ce l’ha.
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Per quanto fin qui esaminato, riassumendo: transitano gli obblighi di rimedio, non transitano le
responsabilità giuridiche di aver inquinato; il noto principio “chi inquina paga” è un principio fermissimo
che anche in questo caso la giurisprudenza non mette e non può mettere in discussione.
Seguiamo il ragionamento del Consiglio di Stato: il fatto che vi siano dei rifiuti depositati illecitamente
su un terreno non perde rilievo per il fatto che questi rifiuti passino nella disponibilità di un altro
soggetto, il fallimento, perché la responsabilità della rimozione è connessa alla qualifica del “detentore”
del rifiuto; e il detentore del rifiuto, chiunque egli sia, ha la responsabilità della rimozione del rifiuto.
Da questo principio, tuttavia, non discende che egli abbia la responsabilità di avere illecitamente
depositato il rifiuto, che, come è stato già detto, resta fotografata in quel modo. C’è però, al § 3 della
sentenza, un passaggio importante: l’obbligo ambientale è l’inquinamento che deve essere “curato”,
indipendentemente da chi abbia la materiale disponibilità del bene. L’adunanza plenaria ricorda che al
generale divieto di abbandono del deposito incontrollato dei rifiuti, si riconnettono gli obblighi di
rimozione, di avvio al recupero di smaltimento e di ripristino dello stato dei luoghi, sia in capo al
trasgressore sia in capo al proprietario, in solido. Tale orientamento, che discende dalla lettura della
Direttiva 2008/98/CE e che deriva dalla giurisprudenza comunitaria, tende a prescindere da chi sia,
dolosamente o colposamente – anche soltanto per omissione –, il soggetto responsabile
dell’inquinamento; costui dovrà pagare, perché il principio “chi inquina paga” non viene derogato mai e
in nessun modo, e parimenti subirà le conseguenze civili e penali per quello che ha fatto. Tuttavia,
questo non fa venir meno l’obbligo il capo al detentore, ancorché incolpevole, di rimuovere la violazione
della tutela ambientale, che potrà successivamente rivalersi su chi doveva originariamente pagare. In
generale l’obiettivo è pertanto quello di evitare che nessuno si occupi, o possa evitare di occuparsi,
dell’inquinamento. Il responsabile sarà perseguibile per ciò che ha cagionato, ma alla “cosa” si deve
comunque rimediare, e se chi rimedia non è chi ha inquinato, come normalmente accade, si potrà
rivalere economicamente sul responsabile.
Ma il ragionamento dell’adunanza plenaria prosegue ancora.
L’azienda fallita, quell’insieme di beni organizzati dall’imprenditore, conteneva una “esternalità negativa”
di produzione: l’imprenditore ha beneficiato economicamente del fatto di non aver rimediato al danno
ambientale. Da ciò discende, coerentemente con le norme del diritto comunitario, che i costi debbano
ricadere sull’azienda, perché altrimenti finirebbero per ricadere sulla collettività incolpevole.
Riassumendo quanto fin qui esposto, la colpa è soggettivamente di chi ha realizzato il danno
ambientale, dell’onere economico invece è gravata la cosa, perché quella cosa ha un suo “bilancio”, che
contiene un’esternalità negativa di produzione non contabilizzata, ma che invece dovrebbe esserci. E
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tale principio sarà certamente applicato dalla giurisprudenza sia al caso della rimozione di rifiuti
abbandonati sia alle bonifiche di siti inquinati. I “danni” creati dall’imprenditore prima del fallimento
già pesano sul bene come “obbligazione inespressa” ma esistente; la radice causale dell’obbligazione è
pregressa al fallimento, perché legata al tempo passato inquinando, e quindi si tratta di obbligazioni
che già insistono su quel patrimonio, con la conseguenza che i creditori non possono avvantaggiarsene,
spostandone l’onere sulla collettività, ma devono sopportarlo con quello stesso patrimonio. La sentenza
dice infatti che il peso della rimozione dell’inquinamento e dei rifiuti devono pesare su coloro che per
altro verso godono (o godranno) dei risultati della liquidazione del patrimonio attraverso il riparto,
ponendosi in continuità con patrimonio del fallito.

Il caso del fallimento incapiente
È a questo punto, quindi, che si inserisce il tema della possibile incapienza assoluta del fallimento
(perché l’area inquinata costituisce l’unico attivo della procedura) o relativa (perché i costi delle
bonifiche – spesso molto rilevanti – potrebbero non essere coperti interamente dal ricavato della
liquidazione degli altri beni della procedura).
Per il Consiglio di Stato la questione è irrilevante: la situazione non sarebbe diversa da quella nella
quale l’imprenditore non ha i soldi per fare la bonifica.
Ma cerchiamo di capire, dal punto di vista pratico, cosa succederebbe se l’imprenditore non avesse i
soldi per fare la bonifica. A oggi se ne dovrebbe fare carico l’ente pubblico competente – il Comune
con un’ordinanza contingibile e urgente –, rivalendosi – con il privilegio speciale sull’immobile –
sull’imprenditore in forza del principio “chi inquina paga”; operativamente, pertanto, la sentenza in
esame potrebbe non portare a conseguenze differenti: il curatore senza fondi potrà chiedere all’ente
pubblico di rimuovere i rifiuti (o di effettuare la bonifica), lasciandogli la possibilità di rivalersi su chi
ha inquinato (e non, per effetto di quanto sopra riferito, sul detentore incolpevole del bene).
In conclusione, il costo continuerà a gravare sulla comunità incolpevole, che tuttavia era probabilmente
quello che effettivamente voleva in realtà evitarsi.
Da quanto rappresentato poco sopra emerge che il rapporto tra il curatore e l’ordinanza del Comune
rappresenta un ulteriore nodo importante: il curatore può essere la parte passiva, il legittimato passivo
di una di queste ordinanze con le quali il Comune ordina l’assunzione delle condotte volte a rimuovere
la situazione di pericolo per l’ambiente? E se entro il termine in cui questo ordine gli è stato rivolto,
questi non pone in essere tale condotta, è il Comune che può iniziare l’esecuzione in danno dei soggetti
interessati (ossia a loro spese), esercitando poi la rivalsa sul ricavato di beni liberati o bonificati?
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La logica è chiara: il Comune “cura” la “cosa” (l’immobile), che acquista valore, il curatore lo può così
collocare proficuamente sul mercato e il Comune potrà soddisfarsi sul ricavato dalla vendita di quel
bene.
L’approccio fino alla sentenza dell’adunanza plenaria qui in esame era che il reato di abbandono di
rifiuti non poteva essere fatto risalire al curatore, proprio per l’assenza dell’elemento soggettivo, posto
perché i rifiuti non potevano essere ritenuti beni da acquisire alla massa tramite inventariazione e
successivamente da liquidare, con la conseguenza che non erano oggetto di quella attività di gestione
che il curatore deve svolgere e per la quale amministra il patrimonio del fallito. Ciò non toglie, tuttavia,
che il curatore aveva l’obbligo immediato di individuare e segnalare la presenza dei rifiuti
all’Amministrazione comunale del luogo dove si trovava il bene gravato da questi rifiuti (precisando di
non avere le disponibilità per provvedere alla loro rimozione), e ovviamente non provvedeva a
inventariarli, perché non esisteva obbligo di inventariazione.
Probabilmente per ovviare a situazioni nelle quali i curatori, possessori di immobili nei quali si
trovavano rifiuti o per i quali vi era necessita di bonifica, giacevano per lungo tempo senza adottare
comportamenti attivi, o – peggio ancora – senza decidere se abbandonare il bene inquinato.
In questo senso la sentenza del Consiglio di Stato può essere ritenuta un esempio di scelta di “politica
attiva”, mira a evitare l’inerzia dei soggetti che, per diversi motivi, potrebbero invece adoperarsi.
Vi è ora da affrontare il tema della spesa che doveva e deve essere sostenuta per l’eliminazione dei
rifiuti o degli elementi inquinanti ritrovati sul terreno. La sentenza afferma che le spese di smaltimento,
se sostenute dalla curatela, devono essere considerate prededucibili, cioè da sostenersi prima di tutte
le altre; è indubbio che non si tratti di un obbligo connesso all’Amministrazione fallimentare, ma vi
sarebbe però un “interesse” della stessa, in quanto la mancata rimozione dei rifiuti impedisce di
valorizzare, e quindi di porre sul mercato, i beni, con la conseguenza che la spesa rientra in ogni caso
nell’interesse della massa.
Ciò vale certamente nel caso in cui sia il curatore, con i fondi del fallimento, a sostenere l’onere. Ma
cosa succede se è l’Amministrazione comunale, in sua vece, a pagarne il costo? Il comma 2, articolo 253,
del Testo Unico dell’ambiente così dispone:
“Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare
sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, comma 2, cod. civ.”.
Non vi è, pertanto, una disposizione che preveda che le spese di eliminazione del pericolo ambientale
debbano essere considerate prededucibili.
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Il citato comma 2, poi, così prosegue: “Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti
acquistati dai terzi sull'immobile”; il privilegio da riconoscersi a chi rimuove l’inquinamento prevale su
tutte le ipoteche già iscritte, con buona pace degli istituti di credito che anni prima hanno iscritto una
ipoteca su quell’immobile a garanzia del finanziamento concesso per l’acquisto da parte
dell’imprenditore.
Non vi è quindi una disposizione normativa per effetto della quale le spese anticipate dal Comune
debbano essere considerate prededucibili. Anche il combinato esame degli articoli 192 e 253 del Testo
Unico dell’ambiente non porta a una soluzione in tal senso, anche se, a parere di chi scrive, è indubbio
che i costi sostenuti per la rimozione dei rifiuti e per la bonifica, debbano essere considerati
prededucibili e (in aggiunta) assistiti dal privilegio speciale, ben potendo essere riconosciuto un
privilegio alla spesa in prededuzione.

Sulla possibilità di non acquisire all’attivo o di abbandonare il bene inquinato
La sentenza del Consiglio di Stato, lasciando trasparire qualche lacuna in materia fallimentare, ha infine
affermato un principio non condivisibile. L’adunanza ha escluso che il curatore, calcolati i costi di
acquisizione di bonifica del sito inquinato, possa non acquisire il bene all’attivo fallimentare, facoltà
che invece gli è riconosciuta dalla legge. Il principio di partenza è costituito dall’articolo 2740, cod. civ.,
secondo il quale “Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e
futuri”, non può non considerarsi anche l’obbligazione che sta dietro all’immobile inquinato. All’apertura
della procedura il curatore ha 2 possibilità: acquisire il bene o meno, trascrivendo la sentenza
dichiarativa di fallimento sul bene; se non viene trascritta, il bene non è acquisito all’attivo del
fallimento, e se non lo acquisisco non sono il suo detentore, il suo gestore; come potrebbe quindi un
obbligo amministrativo vivere di vita autonoma rispetto alla mancata acquisizione del bene all’attivo?
Non solo. La scelta potrebbe essere fatta anche in un secondo momento; il curatore ben potrebbe
decidere di abbandonarlo secondo quanto previsto dall’articolo 104-ter, comma 8, L.F., facendosi
autorizzare dal comitato dei creditori e dal giudice delegato, cancellando la trascrizione della sentenza
dichiarativa sopra sull’immobile e avvisando tutti i creditori che da quel momento in avanti il bene è
derelitto, e sullo stesso loro potranno esercitare una autonoma azione esecutiva.
A parere dello scrivente non è ragionevolmente sostenibile che una volta che il curatore ha acquisito il
bene all’attivo non se ne possa più liberare, nonostante il disposto del citato articolo 104-ter, comma 8,
L.F. con la conseguenza che quella obbligazione rimarrebbe sempre in capo a lui, anche una volta
abbandonato il bene all’esecuzione di altri (rimanendo detentore del bene per sempre), in quanto è
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invece espressamente previsto che egli possa abbandonare il bene e, così facendo, interrompere quel
nesso di casualità tra patrimonio del fallito e immobile inquinato, facendolo uscire dal patrimonio della
procedura; in tale ultimo caso, trattandosi di una obbligazione propter rem, l’obbligazione rimarrà
sull’immobile, e chiunque vorrà effettuare una azione esecutiva su quell’immobile dovrà adempiere
all’obbligazione che consiste nella rimozione dei rifiuti.
Seguendo tale impostazione non solo il curatore potrà non acquisire all’attivo fallimentare (non
trascrivendo la sentenza di fallimento) un determinato bene, ma potrà successivamente abbandonarlo
se dalle analisi dovesse emergere un inquinamento sotterraneo o in ogni caso non immediatamente
visibile o rilevabile.
In conclusione, pare essere stato affermato il principio secondo il quale tutte norme che operano
nell’ambito ambientale sono norme che non operano per volontà di punire o sanzionare le condotte,
ma soltanto per proteggere un bene importante per collettività: la salute pubblica. La sentenza non ha
come principale obiettivo quello di intervenire in materia di risarcimento del danno, ma di
reintegrazione della situazione ambientale a cui ha diritto la collettività.

Conclusioni
Da quanto fin qui rappresentato deriva il suggerimento di farsi, immediatamente dopo l’apertura della
procedura (se l’inquinamento è evidente) o immediatamente dopo essersene accorti (se l’inquinamento
non è evidente), parte attiva con P.A., Comune o Città metropolitana che sia, per fare in modo che venga
dato quanto prima corso alle attività preliminari ed evitare una imputazione di responsabilità alla
curatela per non aver fatto quanto possibile.
Così facendo si potranno evitare scomode situazioni, dalle quali in passato alcuni curatori hanno cercato
di uscire facendosi autorizzare dagli organi della procedura l’abbandono dei soli “rifiuti”, come se essi
potessero costituire elementi dell’attivo fallimentare di cui poter disporre. A prescindere dalla proprietà
o meno del terreno, è difficile poter sostenere che i rifiuti possano non essere riconducibili all’attività
aziendale della fallita, pur se l’azienda lavorava in un immobile (o su un terreno) di proprietà di terzi in
forza di un contratto di locazione; e se viene acquisita all’attivo l’azienda, costituita come si diceva da
quel complesso di beni organizzati dall’imprenditore, sarà difficile sostenere che possano non essere
acquisiti i soli rifiuti.
Giova spendere infine qualche parola sulla questione, da alcuni sollevata, secondo la quale la richiesta
di rimborso del costo per lo smaltimento dei rifiuti (o per la bonifica) da parte del Comune in
sostituzione della curatela, godrebbe sia del privilegio speciale sul bene immobile sul quale i rifiuti
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insistevano, sia del privilegio generale; a parere di chi scrive ha poco senso parlare di privilegio generale
se è già riconosciuto il privilegio speciale, a maggior ragione in riferimento ad una spesa prededucibile.
Si tratta di un’attività nell’interesse della collettività e della massa, della procedura, che viene svolta
successivamente al fallimento; il ragionamento che dovrebbe guidare il curatore è pertanto il seguente:
se ho disponibilità liquide per risolvere il problema le devo utilizzare per risolverlo, allo stesso modo
se – non avendo disponibilità liquide – qualcun altro lo fa al posto mio, non posso non riconoscere la
prededucibilità della spesa con privilegio speciale (sempre che l’immobile ci sia e non sia, invece, di
proprietà di terzi).
Non dovrebbe costituire un problema, invece, il caso in cui l’immobile di proprietà della fallita sia
occupato abusivamente da terzi; in questo caso il curatore non ha la disponibilità del bene perché
qualcuno gliel’ha sottratta illegittimamente; si tratterebbe di una condotta inesigibile da parte del
curatore quella di farsi parte attiva per rimuovere l’inquinamento, visto che non ha la disponibilità del
bene, che non ne è detentore.
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Si conclude la Sezione V del Titolo V riguardante l’analisi dell’accertamento del passivo e
dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale. Viene quindi affrontato
quanto riportato al Capo IV in merito l’esercizio dell’impresa e liquidazione dell’attivo e
analizzate le Sezioni I e II, esaminando alcune fasi cardine e imprescindibili della procedura
quali la predisposizione del programma di liquidazione, le modalità di vendita dell’azienda
o dei beni, i poteri del giudice delegato e il procedimento di ripartizione dell’attivo.
Comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento del passivo
Il curatore immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà
comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre
opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.
L’articolo 205 del Codice è stato riformulato alla scopo di inserire un comma 2 e prevedere che il
curatore, nel dare notizia dell’esito delle domanda di ammissione al passivo, informi sinteticamente i
creditori anche delle concrete prospettive di soddisfacimento dei loro crediti, al fine di disincentivare
la proposizione di impugnazioni dello stato passivo, che incidono negativamente sui tempi e sui costi
della procedura quando è già chiaro che, anche in caso di accoglimento del gravame, l’attivo derivante
dalla liquidazione non consentirebbe un utile riparto a favore di determinati creditori o di determinate
classi di creditori.

Impugnazioni
L’articolo 206 del Codice disciplina le impugnazioni dello stato passivo distinguendo le opposizioni, le
impugnazioni dei crediti ammessi e le revocazioni alla stessa stregua dell’attuale articolo 98, L.F..
Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione
dei crediti ammessi o revocazione.
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Con l’opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria
domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta. L’opposizione è proposta nei confronti del
curatore.
Con l’impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano
che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta. L’impugnazione è rivolta nei
confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il
curatore.
Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la parte contro cui l’impugnazione è proposta, nei limiti delle conclusioni
rassegnate nel procedimento di accertamento del passivo, può proporre impugnazione incidentale
anche se è per essa decorso il termine di cui all’articolo 207, comma 1 del Codice1.
Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i
termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il
provvedimento di accoglimento o di rigetto venga revocato se si scopre che essi sono stati determinati
da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non
sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile all’istante. La revocazione è proposta
nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del curatore
quando la domanda è stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore.
Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su
istanza del creditore o del titolare di diritti sui beni o del curatore, sentito il curatore o la parte
interessata.

Procedimento
L’articolo 207 del Codice disciplina il procedimento da seguire per le impugnazioni previste in modo
sostanzialmente analogo all’articolo 99, L.F..
È previsto che le impugnazioni si propongono con ricorso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla
comunicazione di cui all’articolo 205 del Codice o nel caso dell’istanza di revocazione, dalla scoperta
della falsità, del dolo, dell’errore o del documento.
Il ricorso deve contenere:
a) l’indicazione del Tribunale, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale;

1

È stata prevista la possibilità che nei casi di impugnazione dei crediti ammessi e opposizione allo stato passivo, la parte contro cui
l’opposizione è proposta può avanzare impugnazione incidentale nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento e
ciò anche se decorso il termine fissato dall’articolo 207 del Codice per la proposizione dell’impugnazione in via principale.
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b) le generalità dell’impugnante e l’elezione del domicilio nel Comune ove ha sede il Tribunale che ha
aperto la liquidazione giudiziale;
c) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione e le relative conclusioni;
d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché l’indicazione
specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
È conservata la possibilità di intervento di qualunque interessato non oltre il termine stabilito per la
costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste. In attuazione del criterio di delega
al fine di accelerare il procedimento, è previsto che, se nessuna delle parti costituite compare alla prima
udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo, dichiara l'estinzione del processo e
provvede allo stesso modo anche se non compare il solo ricorrente costituito. È previsto che il curatore,
anche quando decide di non costituirsi in giudizio, ad esempio perché la procedura è priva di attivo e
quindi è, in qualche maniera, disinteressata all’esito dell’opposizione, ragion per cui può essere utile
non affrontare i costi della difesa tecnica e rimettersi alla decisione del Tribunale, debba comunque
partecipare personalmente all’udienza per essere interrogato e fornire così al Tribunale e alla
controparte informazioni sullo stato e sulle prospettive della procedura. La disposizione risponde a
finalità deflattive, giacché è possibile che il creditore opponente, informato in modo circostanziato e
tempestivo del fatto che l’attivo della procedura non consentirà il soddisfacimento del suo credito,
decida di non coltivare oltre l’impugnazione. Resta, come già previsto dall’articolo 99, L.F.,
l’incompatibilità del giudice delegato alla liquidazione giudiziale, il quale non può far parte del collegio.
La fase decisoria e la previsione della possibilità di ricorrere in Cassazione contro il decreto del
Tribunale sono disciplinate come per il passato. Infine, con disposizione innovativa, è disciplinata la
correzione di errori materiali, anche senza necessità di instaurazione del contraddittorio se tutte le parti
concordano nel chiedere la stessa correzione.

Domande tardive
L’articolo 208 del Codice illustra la disciplina delle domande tardive di ammissione allo stato passivo.
Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e
immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di 30 giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del
passivo e non oltre quello di 6 mesi dal deposito del Decreto di esecutività dello stato passivo sono
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considerate tardive. In caso di particolare complessità della procedura, il Tribunale, con la sentenza che
dichiara aperta la liquidazione giudiziale, può prorogare quest’ultimo termine fino a 12 mesi2.
Viene ribadita la previsione per cui il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge
nella stessa modalità della formazione dello stato passivo ed è espressamente previsto che il giudice
delegato fissi apposita udienza per l’esame delle domande presentate entro i successivi 4 mesi. Per il
curatore è stabilito l’obbligo di comunicazione della fissazione dell’udienza a tutti i creditori già
ammessi al passivo. Il comma 3 illustra la disciplina delle c.d. “domande supertardive” e in particolare
l’ipotesi in cui la domanda risulti manifestamente inammissibile, così dirimendo una serie di dubbi
interpretativi che hanno originato contrasti giurisprudenziali, inerenti i limiti di tempo entro i quali è
possibile la proposizione di domande tardive e la possibilità di dichiarare l’inammissibilità manifesta
della domanda senza previa instaurazione del contraddittorio.

Previsione di insufficiente realizzo
L’articolo 209 del Codice ricalca fondamentalmente quanto previsto dall’articolo 102, L.F. in merito la
previsione di insufficiente realizzo.
Il Tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell’udienza per l’esame dello stato passivo, su
istanza del curatore depositata almeno 20 giorni prima dell’udienza stessa, corredata da una relazione
sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il debitore, dispone
non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se
risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto
l’ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche quando la condizione di
insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo.
Il curatore comunica il decreto di cui al comma 1 trasmettendone copia ai creditori che abbiano
presentato domanda di ammissione al passivo i quali, nei 15 giorni successivi, possono presentare
reclamo, a norma dell’articolo 124, alla Corte d’Appello, che provvede sentiti il reclamante, il curatore,
il comitato dei creditori e il debitore.

2

In applicazione del criterio di delega prevedente la riduzione della possibilità di insinuarsi tardivamente, il termine oltre il quale la domanda
è considerata “ultra-tardiva” e la cui ammissibilità è subordinata alla prova della non imputabilità del ritardo, è stato ridotto da 12 mesi a 6
mesi. È conseguentemente rimodulato (da 18 mesi a 12 mesi) il termine in caso di particolare complessità della procedura.
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Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione
L’articolo 210 del Codice disciplina in modo sostanzialmente analogo al testo previgente i procedimenti
relativi a domande di rivendica e restituzione. Si ribadisce l’applicabilità del regime probatorio previsto
nell'articolo 621, c.p.c. e la previsione che, se il bene non è stato acquisito all'attivo della procedura, il
titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo 207 del Codice, può modificare
l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura
del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può
chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione. È stato aggiunto, rispetto alla
formulazione dell’attuale articolo 103, L.F., un ulteriore comma, che stabilisce la pubblicità legale del
Decreto che accoglie la domanda di rivendica nelle stesse forme cui il trasferimento è soggetto.

Esercizio dell’impresa del debitore
Un’esigenza immanente alla maggior parte delle disposizioni della Legge delega, così come affermato
anche nell’articolo 211 del Codice, sia laddove essa prevede le misure d’allerta come strumento per
favorire l’emersione tempestiva della crisi ed evitare che essa degeneri in insolvenza, sia laddove
impone di privilegiare le proposte di concordato in continuità aziendale, sia ove richiede di armonizzare
le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza con la tutela dell’occupazione, ha indotto ad
apportare alcune modifiche all'istituto dell'esercizio provvisorio dell'impresa, allo scopo di incentivare,
sempre che ciò sia possibile, senza arrecare pregiudizio alle aspettative di soddisfacimento dei creditori,
la prosecuzione dell'attività di impresa nel corso della liquidazione giudiziale 3. È stata così enunciata
la regola generale secondo la quale l’apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione
dell’attività di impresa, fermo restando, al fine di tutelare i creditori, che la prosecuzione dell’esercizio
dell’attività imprenditoriale da parte del curatore deve essere autorizzata espressamente: dal Tribunale,
con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, quando dall’interruzione può derivare un
danno grave o, successivamente, dal giudice delegato, con il parere favorevole del comitato dei
creditori, cui è attribuito un ruolo decisivo, essendo tale organo chiamato, con cadenza trimestrale, a
pronunciarsi sull’opportunità della prosecuzione. Per il resto, la norma conferma le disposizioni
dell’articolo 104, L.F. con riferimento alle sorti dei contratti pendenti e alla natura prededucibile dei
crediti sorti nell’esercizio dell’impresa.

3

A differenza di quanto prevede la Legge Fallimentare, la prosecuzione dell’esercizio dell’impresa soggetta a liquidazione giudiziale non
costituisce più l’eccezione, ma è la regola. L’unico parametro al quale rapportare la decisione di autorizzare la prosecuzione dell’attività o di
farla cessare è quello dell’interesse del ceto creditorio a conseguire il miglior soddisfacimento dei crediti vantati. Il Tribunale dovrà dunque
autorizzare la prosecuzione in tutti i casi in cui non vi siano elementi concreti per far ritenere che da essa derivi un pregiudizio per i creditori.
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Affitto dell’azienda o dei suoi rami
La disposizione illustrata all’articolo 212 del Codice riproduce sostanzialmente l’articolo 104-bis, L.F.
dettando la disciplina dell’affitto di azienda e dei suoi rami che può essere autorizzato dal giudice
delegato anche prima della presentazione del programma di liquidazione su proposta del curatore e
previo parere favorevole del comitato dei creditori.

Programma di liquidazione
L’articolo 213 del Codice analizza la disciplina del programma di liquidazione che è stata oggetto di
alcuni mutamenti. Sono rimasti invariati i termini per la redazione del programma di liquidazione da
parte del curatore, che non può più affidare ad altri professionisti o a società specializzate alcune
incombenze della procedura di liquidazione dell’attivo. Al comma 2 abbiamo la disciplina della
“derelictio” dei beni di proprietà del debitore per i quali l’attività di liquidazione non è conveniente,
precisando che, con riferimento a tali beni, i creditori possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui
beni rimessi nella disponibilità del debitore. Si è previsto, in particolare, che quando vi siano stati 6
esperimenti di vendita infruttuosi il curatore debba rinunciare alla liquidazione, salvo che il giudice
delegato, per giustificati motivi, autorizzi altri tentativi di vendita. È infatti evidente che il prolungato
disinteresse del mercato rispetto al bene è sintomatico del suo scarso valore, sicché la prosecuzione
dell’attività liquidatoria aggrava inutilmente il passivo e incide negativamente sulla durata della
procedura. Non è più indicato un contenuto dettagliato e omnicomprensivo del programma di
liquidazione, come nell’articolo 104-ter, L.F.. La norma si limita a precisare che il programma è diviso in
sezioni avuto riguardo:
a) ai criteri e alle modalità della liquidazione dei beni immobili;
b) ai criteri e alle modalità della liquidazione degli altri beni;
c) ai criteri e alle modalità della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi
di realizzo;
d) alla indicazione delle azioni giudiziali di qualunque natura;
e) alla indicazione del subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio.
Inoltre, il programma deve indicare gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali
l’esercizio dell’impresa da parte del curatore e l’affitto di azienda, nonché le modalità di cessione
unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco. Il programma
deve, altresì, indicare il termine di presumibile completamento della liquidazione dell’attivo, che non
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può eccedere 5 anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura, salvi casi di eccezionale
complessità in cui il termine può essere prolungato fino a 7 anni con provvedimento del giudice
delegato. Allo scopo di accelerare lo svolgimento della procedura è stato tuttavia fissato un termine
entro il quale l’attività liquidatoria deve avere inizio. È stata conservata la possibilità per il curatore di
redigere un supplemento del programma di liquidazione per sopravvenute esigenze, mentre viene
eliminata la possibilità per il comitato dei creditori di proporre al curatore modifiche al programma,
possibilità che complica la programmazione della liquidazione, restando d’altra parte fermo il potere
del comitato di approvare il programma stesso. Rimane, infine, invariata, rispetto alla disciplina vigente,
la disposizione che prevede la possibile revoca del curatore in caso di mancato ingiustificato rispetto
dei termini previsti dalla disposizione. Il programma di liquidazione è sempre approvato dal comitato
dei creditori che perde il potere di proporre modifiche. Ai fini di un maggior controllo sulla liquidazione
è poi previsto che i singoli atti debbano essere approvati dal giudice delegato, previa verifica di
conformità con il programma. Viene dunque eliminata la possibilità di un’autorizzazione generalizzata
al curatore degli atti conformi al programma di liquidazione.

Vendita dell’azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco
L’articolo 214 del Codice ricalca la disposizione di cui all’articolo 105, L.F.. Due le novità che rispondono
alle esigenze di razionalizzazione imposte dalla delega. Viene soppresso ogni riferimento ai rapporti di
lavoro nella disciplina dei trasferimenti aziendali poiché la riforma introduce una specifica disposizione
a riguardo. Come nella disciplina della Legge Fallimentare è previsto che la liquidazione dei singoli
beni venga disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi
rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei
creditori. Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell’azienda o dei
suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuali in blocco, esclusa comunque la responsabilità
dell’alienante prevista dall’articolo 2560, cod. civ.. La vendita è comunque effettuata con le modalità di
cui all'articolo 216 del Codice e in conformità a quanto disposto dall’articolo 2556, cod. civ. sulle forme
del trasferimento.

Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti
L’articolo 215 del Codice stabilisce che il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale
o futuri, anche se oggetto di contestazione. Può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i
relativi giudizi sono già pendenti. In alternativa alla cessione, il curatore può stipulare contratti di
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mandato per la riscossione dei crediti. La norma ricalca fondamentalmente quanto previsto dall’articolo
106, L.F..

Modalità della liquidazione
La disposizione di cui all’articolo 216 del Codice, omologa all’articolo 107, L.F., ha subito un radicale
intervento di rimodulazione. Si parla ora di modalità di liquidazione e non più di modalità delle vendite,
anche in ragione dell’introduzione del portale dei servizi di vendita telematica (PVP) forniti dal Ministero
della giustizia.
Il comma 1 prevede che tutti i beni della procedura, fatta eccezione per quelli di modesto valore,
vengano sottoposti a stima da esperti nominati dal curatore. Il comma 2 ribadisce che le vendite
debbano avvenire attraverso procedure competitive, anche mediante il ricorso a soggetti specializzati.
Alle vendite procede il curatore o un soggetto da lui delegato, secondo le modalità stabilite dal giudice
delegato. Il giudice delegato, nella prospettiva della riforma, è destinato a riacquistare un ruolo centrale
poiché a lui è affidata la determinazione delle modalità di liquidazione dei beni, attualmente rimessa
alle scelte del curatore. Quest’ultimo ha il potere di ordinare la liberazione dei beni immobili occupati
dal debitore o da terzi in forza di titolo non opponibile alla procedura4. Per i beni immobili e gli altri
beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia
mediante notificazione da parte del curatore a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di
privilegio. A tutte le vendite, ivi comprese quelle che avvengono con procedure competitive, trovano
applicazione gli articoli 585 (Versamento del prezzo) e 590-bis (Assegnazione a favore di un terzo) c.p.c.,
in quanto compatibili. Il comma 8, nell’affermare che le vendite e gli atti di liquidazione possono
prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente e che si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, comma 3, terzo periodo, 574, comma 1, secondo
periodo, e 587, comma 1, secondo periodo, c.p.c., ribadisce quanto già previsto dall’articolo 107, L.F..
Il comma 9 stabilisce che entro 5 giorni dal trasferimento di ciascun bene, il curatore ne dà notizia agli
organi della procedura mediante deposito nel fascicolo informatico. Il comma 10 ricalca quanto già
previsto dalla Legge Fallimentare in materia di subentro del curatore nelle procedure esecutive pendenti.

Poteri del giudice delegato
La disposizione di cui all’articolo 217 del Codice lascia inalterato quanto previsto dall’articolo 108, L.F..

4

Il nuovo comma 2 mira a contrastare rischi, consentendo al curatore di dare esecuzione all’ordine di liberazione pronunciato dal giudice
ponendo a carico della procedura le spese e gli adempimenti necessari alla liberazione degli immobili.
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Il giudice delegato, su istanza del debitore, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere
dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita,
qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro 10
giorni dal deposito di cui all’articolo 216, comma 9 del Codice impedire il perfezionamento della vendita
quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello ritenuto congruo. Se il prezzo offerto è
inferiore, rispetto a quello indicato nell’ordinanza di vendita, in misura non superiore a 1/4, il giudice
delegato può impedire il perfezionamento della vendita in presenza di concreti elementi idonei a
dimostrare che un nuovo esperimento di vendita può consentire, con molta probabilità, il
conseguimento di un prezzo perlomeno pari a quello stabilito.
Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso
interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative
ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni
altro vincolo.

Vendita dei diritti sulle opere dell’ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi
L’articolo 218 del Codice ripercorre quanto già previsto dall’articolo 108-ter, L.F. e ribadisce che la
vendita dei diritti su beni immateriali, il trasferimento di marchi e la cessione di banche-dati è effettuata
a norma delle disposizioni contenute nelle rispettive leggi speciali.

Procedimento di distribuzione della somma ricavata
La disposizione di cui all’articolo 219 del Codice è meramente ripetitiva dell’articolo 109, L.F., salvo la
necessità di adattamenti lessicali alla nuova disciplina. Essa contiene il richiamo alle disposizioni del
capo seguente che reca la disciplina sulla ripartizione dell’attivo e prevede la possibilità che il Tribunale
stabilisca, con prelievo sulla somma ricavata dalla vendita, l’acconto da attribuire al curatore in conto
del compenso finale.

Procedimento di ripartizione
Il comma 1, articolo 220 del Codice è meramente ripetitivo dell’originario dell’articolo 110, comma 1,
L.F., con la precisazione che il riparto delle somme disponibili vi sarà unicamente allorquando l’entità
del passivo accertato consenta una ripartizione in maniera apprezzabile. Il deposito del prospetto e del
progetto di ripartizione vengono sostituiti, in considerazione delle nuove modalità telematiche con cui
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si svolge la procedura fallimentare, con la trasmissione degli stessi ai creditori, consentendo dunque la
soppressione del comma 2, articolo 110, L.F..
Il comma 2 contiene, invece, l’integrazione all’originario comma 1, articolo 110, L.F., con l’indicazione
delle modalità di ripartizione dell’attivo in caso di pendenza di impugnazioni allo stato passivo.
Il comma 3 prevede il reclamo al giudice delegato avverso il progetto di ripartizione ed è
sostanzialmente identico a quanto riportato dell’articolo 110, comma 3, L.F..
I commi 4 e 5 ripropongono la disciplina dell’attuale articolo 110, comma 4, L.F., sulla dichiarazione di
esecutività del progetto di ripartizione e sull’accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti
oggetto di contestazione in caso di reclamo contro il progetto.
Il comma 4 prevede che, decorso il termine per proporre reclamo, il giudice delegato, su istanza del
curatore, alla quale devono essere allegati il progetto di riparto e la documentazione della sua
trasmissione ai creditori, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione.
In caso di reclamo, il comma 5, come accennato, prevede che il progetto di ripartizione è dichiarato
ugualmente esecutivo, provvedendosi peraltro ai necessari accantonamenti, salva la presentazione di
idonea fideiussione. Il provvedimento che decide il reclamo decide anche sugli accantonamenti.
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Osservatorio di giurisprudenza
fallimentare
di Massimo Conigliaro – dottore commercialista, pubblicista, Direttore Scientifico Crisi e Risanamento

Sovraindebitamento: rapporto tra crediti ipotecari e prededucibili
Tribunale Rimini, 7 maggio 2021. Est. Miconi
La norma contenuta nell'articolo 111-ter, L.F. ha natura speciale, come tale non applicabile in via
analogica alla procedura di sovraindebitamento nella quale la stessa non è nemmeno richiamata.
Tuttavia, va tenuto presente che, prima della entrata dell'articolo 111-ter, L.F., la giurisprudenza di
legittimità in materia concorsuale aveva consolidato, rispetto alla regolazione del conflitto fra il
creditore ipotecario e quello prededucibile, i seguenti principi che possono dunque ritenersi immanenti
a tutte le procedure concorsuali, quale certamente è la liquidazione del sovraindebitato:
a) per quanto riguarda il compenso del curatore, questo va determinato, ai fini della partecipazione
all'attivo ipotecario o pignoratizio, ponendo comparativamente a raffronto l'attività da lui svolta
nell'interesse generale della massa e quella specificamente riferibile all'interesse dei creditori garantiti;
b) per quanto riguarda la ripartizione delle spese in prededuzione sul ricavato della vendita dei beni
ipotecati, queste devono gravare anche su detto ricavato, in misura corrispondente all'utilità, anche solo
sperata, del creditore garantito;
c) i crediti prededucibili che si ricolleghino ad attività direttamente e specificamente rivolte a
incrementare o ad amministrare e liquidare i beni ipotecati partecipano al ricavato della vendita del
bene;
d) la quota del compenso al curatore e delle spese generali della procedura imputabile al creditore
ipotecario va individuata sulla base del criterio dell'utilità delle stesse per il creditore garantito.

Insolvenza prospettica: prevedibile sviluppo attività ed orizzonte temporale di
riferimento
Corte d’Appello Palermo, 23 Novembre 2021. Pres. Porracciolo. Est. Maisano
La nozione di insolvenza posta dall’articolo 5, L.F. identifica l’incapacità dell’impresa di fronteggiare le
proprie obbligazioni secondo un criterio di normalità riferito sia ai mezzi di pagamento adoperati sia al
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tempo all’uopo occorrente. Ai fini della dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza va desunto,
più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell’impresa di continuare a operare
proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni. Al fine di accertare
l'insolvenza di un imprenditore occorre quindi valutare non solo la situazione esistente al momento
della decisione, ma anche il suo prevedibile sviluppo, è pur vero, tuttavia:
- in primo luogo, che tale valutazione prognostica deve prendere in considerazione non isolati aspetti
dell'attività imprenditoriale, ma tutti gli elementi significativi -e, tra questi, i fattori generatori di
liquidità connessi al ciclo produttivo, la capacità di produzione di reddito e il mantenimento del credito,utili a misurare l’attitudine dell'impresa a disporre economicamente e finanziariamente dei mezzi e
della liquidità necessari per fare fronte al regolare adempimento delle proprie obbligazioni e,
sostanzialmente, a sopportare i costi determinati dallo svolgimento della gestione aziendale (cosi
Cassazione n. 2830/2001);
- ancora, il giudizio prognostico deve fondarsi su dati oggettivi ed essere circoscritto in un orizzonte
temporale limitato, risolvendosi altrimenti, ove cioè le valutazioni fossero proiettate su tempi lunghi e
non si basassero su una pianificazione già in atto, in semplici aspettative del tutto aleatorie,
esattamente come nel caso in esame in cui le prospettive di rinvigorimento dell’attività produttiva sono
modeste e in ogni caso non immediate. Resta dunque sconfessata l’idea di una difficoltà solo transeunte
di regolazione dei debiti.

Presupposti dell’azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore: rileva l’incidenza
del negozio sull’insolvenza e non il danno ai creditori
Corte di Cassazione, ordinanza n. 36033/2021. Pres. Cristiano. Est. Pazzi
Il rinvio alle norme civilistiche in materia di azione revocatoria ordinaria attesta la natura derivata
dell’azione proposta dal curatore ex articolo 66, L.F., la quale, pur nella particolarità del suo esercizio
nell’ambito di una procedura concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal
disposto dell’articolo 2901, cod. civ..
Il che significa che l’esercizio dell’azione pauliana a opera del curatore comporta una deviazione dallo
schema comune quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da
cui l’azione trae origine, ma non modifica i presupposti (se non nei termini in cui gli stessi vanno
verificati) a cui è correlato l’accoglimento dell’azione e la sua natura di mezzo di conservazione della
garanzia patrimoniale.
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Ne discende che l’azione in discorso non trova il suo fondamento nel fatto che l’atto in frode abbia
determinato o aggravato lo stato di insolvenza, poiché un simile requisito non trova alcuna
giustificazione nel dato normativo e presta attenzione, in una prospettiva ribaltata rispetto ai
presupposti di legge, all’incidenza del negozio sulla condizione di insolvenza del debitore piuttosto che
al pregiudizio così arrecato alle ragioni dei creditori.

Al giudice del fallimento l’accertamento del diritto di credito risarcitorio del dipendente
di società fallita
Corte di Cassazione, sentenza n. 30512/2021. Pres. Berrino. Est. Cinque
Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento, qualora difetti un interesse
del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa e sia domandato un
accertamento del diritto di credito risarcitorio, in via strumentale alla partecipazione al concorso nella
procedura, la cognizione spetta al giudice fallimentare. Nella specie, la S.C. ha dichiarato
l'improseguibilità dell'originaria domanda di un dirigente, assunto con contratto a tempo determinato
e poi licenziato, che aveva agito davanti al giudice del lavoro, rivendicando la sola tutela risarcitoria nei
confronti dell'impresa, fallita in corso di causa.

Liquidazione del patrimonio e natura del termine per l’istanza di ammissione al passivo
Tribunale Brescia, 17 novembre 2021. Est. Pernigotto
La natura del procedimento di formazione del passivo così come disciplinato nell’ambito della L.
3/2012, all’interno di una procedura complessivamente “attuata da un liquidatore nominato dal giudice”,
comporta che l’intera fase della verifica dei crediti e dei diritti reali o personali vantanti nei confronti
del sovraindebitato sia devoluta al liquidatore medesimo, mentre l’accesso alla tutela giurisdizionale,
pur costituendo una necessaria “parentesi cognitoria” (cfr. relazione illustrativa), rimanga soltanto
eventuale. In difetto di un’espressa previsione di segno contrario e nell’impossibilità di dar corso
all’applicazione analogica della Legge Fallimentare, al termine fissato dal liquidatore ex articolo 14sexies, comma 1, lettera b), L. 3/2012 non può essere riconosciuto carattere perentorio con la
conseguenza per cui le domande di partecipazione presentate successivamente alla sua scadenza
risultano senz’altro ammissibili. D’altro canto, ad argomentare il contrario si finirebbe, come anticipato,
col creare in via giurisprudenziale un limite non legislativamente contemplato, allo stato, a una
peculiare forma di esercizio dei diritti, ciò che pare tanto più inaccettabile ove si rammenti la finalità
(seppure ultima e indiretta) esdebitatoria della procedura di liquidazione del patrimonio. Tanto
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premesso, va dunque riconosciuta l’ammissibilità della domanda di partecipazione trasmessa da Ifis,
pur a seguito della scadenza del termine assegnato dal liquidatore ex articolo 14-sexies, comma 1,
lettera b), L. 3/2012 ma comunque entro la conclusione delle operazioni di ripartizione dell’attivo,
neppure iniziate, nel caso di specie.

Il termine per il deposito delle scritture contabili obbligatorie nel concordato con riserva
Corte di Cassazione, ordinanza n. 33594/2021. Pres. Cristiano. Est. Vannucci
La domanda di concordato preventivo con riserva della presentazione della proposta, del piano e dei
documenti indicati dall'articolo 161, commi 2 e 3, L.F. presentata dall'imprenditore nei cui confronti
pende procedimento per la dichiarazione di fallimento in applicazione del comma 6, articolo 161, L.F.
può dal Tribunale essere dichiarata inammissibile, all'esito del procedimento camerale previsto dal
successivo articolo 162, comma 2, L.F. prima dell'assegnazione del termine previsto dal comma 10,
articolo 161, L.F. quando il ricorrente non abbia depositato, prima della decisione di inammissibilità,
documenti qualificabili come bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi; anche l'imprenditore persona fisica
che presenta la domanda di cui all'articolo 161, comma 6, L.F. deve depositare avanti il Tribunale
documenti contabili relativi agli ultimi 3 esercizi, da lui redatti secondo struttura e caratteristiche
assimilabili a quelle dei bilanci delle società di capitali, con particolare riferimento all'osservanza dei
principi generali dettati dagli articoli 2423 e 2423-bis, cod. civ.; nel caso di domanda di concordato
preventivo depositata in applicazione dell'articolo 161, comma 6, L.F., le scritture contabili che
l'imprenditore è obbligato per legge a tenere debbono da lui essere poste a disposizione del Tribunale
e del commissario giudiziale eventualmente nominato in applicazione del medesimo comma 6 solo
dopo l'assegnazione giudiziale di termine per il deposito della proposta di concordato, del piano e dei
documenti di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 161.

Sovraindebitamento: la mancata verifica del merito creditizio pregiudica l’opposizione
del creditore all’omologazione del piano del consumatore
Tribunale Roma, 5 novembre 2021. Est. Cardinali
Dalla relazione particolareggiata, dalle osservazioni e dalla documentazione prodotta dal gestore della
crisi emerge che i creditori che hanno proposto opposizione all’omologa non hanno provveduto, al
momento della concessione dei finanziamenti, alla corretta verifica del merito creditizio della debitrice
che, alla luce del rapporto rata/reddito espressamente indicato con riferimento alla data di ciascun
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finanziamento, risultava decisamente inadeguato; deve dunque trovare applicazione, nel caso di specie,
il disposto del riformato articolo 12-bis, comma 3-bis, L. 3/2012, secondo il quale:
“il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento
o che ha violato i principi di cui all’articolo 124-bis del Testo unico di cui al D.Lgs. 385/1993 non può
presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non
derivino da comportamenti dolosi del debitore”;
infatti, i comportamenti della debitrice e le ragioni di inammissibilità del piano fatti valere dagli
opponenti non possono neppure astrattamente ricondursi all’intenzione della stessa debitrice diretta a
pregiudicare le loro ragioni creditorie.

Sovraindebitamento: condizioni del cram down fiscale nell’accordo di composizione
della crisi
Tribunale Palermo, 2 novembre 2021. Est. Lupo
L’articolo 12, comma 3-quater, L. 3/2012, come introdotto dall’articolo 4-ter, comma 1, lettera f), D.L.
137/2020 convertito nella L. 176/2020, comporta la conversione ipso iure in voto positivo del voto
negativo espresso dall’Agenzia entrate-Riscossione per conto dell’Erario ed enti previdenziali, rispetto
alla proposta di accordo di composizione della crisi avanzata dal debitore, qualora ricorrano 2
condizioni: è necessario che il contenuto positivo o negativo del voto sia decisivo ai fini dell’esito delle
votazioni, e che la proposta di accordo di composizione della crisi consenta all’Amministrazione
finanziaria di ottenere soddisfazione maggiore rispetto a quella ricavabile dalle procedure esecutive
individuali e dalla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi degli articoli 14-ter e ss., L. 3/2012.

Esdebitazione del debitore incapiente: rilevanza del reddito dell’anno precedente ai fini
dell’ammissibilità
Tribunale Milano 26 ottobre 2021
Non è ammissibile l’esdebitazione del debitore incapiente quando l’ammontare dei redditi risultanti
dalle dichiarazioni dell’anno precedente quello di deposito dell’istanza eccede il limite quantitativo
previsto dalla legge e pari all’ammontare della pensione sociale aumentata della metà e moltiplicato
per il parametro di equivalenza previsto per l’Isee in base al numero di componenti del nucleo
famigliare. L’eccesso di reddito rispetto a tale soglia, da valutare al momento dell’ammissione al
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beneficio, ha una valenza oggettiva ostativa, a nulla rilevando che tale importo non consenta il
pagamento neppure del 10% dei debiti dell’istante.
Il debitore il cui reddito ecceda il limite quantitativo previsto dalla legge e pari all’ammontare della
pensione sociale aumentata della metà e moltiplicato per il parametro di equivalenza previsto per l’Isee
in base al numero di componenti del nucleo famigliare la cui domanda di esdebitazione sia stata
respinta per tale motivo può chiedere la liquidazione del patrimonio ai sensi dell’articolo 14-ter, L.
3/2012.

Sovraindebitamento: l'impresa agricola può accedere alla liquidazione del patrimonio
Tribunale Mantova 21 ottobre 2021. Est. Gibelli
Va condiviso l’orientamento per cui - malgrado l’articolo 7, comma 2-bis, L. 3/2012 preveda
esplicitamente per l’imprenditore agricolo solo la procedura di accordo – questi può accedere anche
alla procedura di liquidazione del patrimonio, e ciò in base a una interpretazione sistematica delle
norme, considerato infatti che, opinando diversamente, l’imprenditore agricolo subirebbe un
trattamento deteriore, senza alcun valido motivo, rispetto a quello degli altri soggetti imprenditori non
fallibili (cfr. Tribunale di Lucca 14 novembre 2016).

Fallimento della cooperativa sociale Onlus
Corte di Cassazione, sentenza n. 29245/2021. Pres. Genovese. Est. Vella
È assoggettabile a fallimento, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2545-terdecies, 2082, cod.
civ. e 1, l.fall., una società cooperativa sociale che svolga attività commerciale secondo criteri di
economicità (c.d. lucro oggettivo), senza che rilevi l'eventuale assunzione della qualifica di Onlus ai
sensi del D.Lgs. 460/1997, articolo 10, trattandosi di norma speciale di carattere fiscale che non integra
la "diversa previsione di legge" contemplata dal comma 2, articolo 2545-terdecies, cod. civ..
L'accertamento della natura commerciale dell'attività svolta da una società cooperativa sociale, ai fini
della sua assoggettabilità a fallimento, compete all'Autorità giudiziaria, senza che abbiano natura
vincolante i pareri e gli atti adottati dal Ministero dello sviluppo economico nell'esercizio dei poteri di
vigilanza attribuiti dalla legge.
L'identificazione dell'economicità della gestione (in luogo dello scopo di lucro soggettivo) quale
requisito essenziale dell'attività d'impresa permette, dunque, di riconoscere lo statuto di imprenditore
commerciale fallibile a tutti gli enti di tipo associativo che svolgano in concreto, esclusivamente o
prevalentemente, attività di impresa commerciale, restando ininfluente lo schema giuridico adottato
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(Cassazione n. 8374/2000 e n. 22955/2020). Tale approdo è del resto in linea con l'ordinamento eurounionale, che ha adottato una nozione di imprenditore ancora più ampia di quella nazionale,
comprensiva di qualsiasi entità che eserciti un'attività economica consistente nell'offerta di beni o
servizi in un determinato mercato, indipendentemente dal suo status giuridico e delle sue modalità di
finanziamento (ex multis, si veda Corte Giustizia 3 marzo 2011; 29 settembre 2011; 29 marzo 2011,
Arcelor Mittal, richiamate nella requisitoria scritta della procura generale). 7.6. In effetti, questa Corte
ha già avuto modo di affermare la natura di imprenditore commerciale fallibile in capo al consorzio che
eserciti una fase dell'attività delle imprese consorziate o un'impresa ausiliaria, pur costituendosi fra le
singole imprese rapporti associativi di tipo mutualistico dai quali scaturiscono vantaggi realizzati grazie
all'organizzazione comune (Cassazione n. 13465/2010; n. 21818/2011 e n. 978/2021), nonché in capo
ad associazioni o fondazioni che esercitino un'attività d'impresa, pur mantenendo come fine il
perseguimento di uno scopo altruistico (Cassazione n. 5305/2004 e n. 6853/2011).
I medesimi criteri di giudizio sono dunque perfettamente applicabili anche all'attività imprenditoriale
svolta secondo criteri di economicità da una società cooperativa, a prescindere dal tipo di mutualità
adottato (da quella cd. pura a quella c.d. spuria, in cui si attenua il fine mutualistico: si veda Cassazione
n. 9513/1999) e soprattutto a prescindere - per quanto rileva in questa sede - dalla eventuale qualifica
di Onlus acquisita ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 460/1997, trattandosi, come visto, di normativa
speciale di natura fiscale che non può assurgere, ex sé, al rango di quella «diversa previsione di legge»
(come ad esempio l'articolo 15, D.Lgs. 185/2016, che prevede espressamente l'assoggettamento delle
imprese sociali alla procedura di liquidazione coatta amministrativa) fatta salva dall'articolo 2545terdecies, cod. civ., in base al quale le cooperative che svolgono attività commerciale sono altrimenti
soggette anche al fallimento, oltre che alla liquidazione coatta amministrativa, secondo il criterio di
prevenzione temporale fissato dal comma 2 della norma, pacificamente rispettato nella fattispecie in
esame.

Revocatoria ordinaria: non è necessaria la collusione tra debitore alienante e terzo
acquirente
Corte di Cassazione, ordinanza n. 28423/2021. Pres. Vivaldi. Est. Di Florio
Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del
terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza
patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza,
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da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora
quest'ultima abbia a oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito.

Accordi con i lavoratori e intervento del fondo di garanzia dell’Inps
Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro, sentenza n. 3858 del 18 ottobre 2021 Gu. Giovanni Lentini
La Suprema Corte (cfr. Cassazione, sentenza n. 10414/2020) così si esprime:
"In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale,
ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera c), L. 675/1977, ovvero per le quali sia stata disposta
l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi
del D.Lgs. 270/1999, l'accordo sindacale di cui all'articolo 47, comma 4-bis, L. 428/1990, inserito dal
D.L. 135/2009, convertito in L. 166/2009, può prevedere deroghe all'articolo 2112, cod. civ. concernenti
le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, in quanto
la locuzione – contenuta del predetto comma 4-bis - "Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo
circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112, cod. civ. trova applicazione nei
termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo", va letta in conformità al diritto dell'Unione
Europea e alla interpretazione che dello stesso ha fornito la Corte di Giustizia, 11 giugno 2009, in causa
C-561/07 (all'esito della procedura di infrazione avviata nei confronti della Repubblica italiana per
violazione della direttiva 2001/23/CE)".
Orbene, il citato articolo 47, L. 428/1990, stabilisce che ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua
con l'azienda cessionaria non si applica l'articolo 2112, cod. civ., in presenza di un accordo sindacale
che preveda la permanenza in capo alla cedente del Tfr dei lavoratori maturato alle proprie dipendenze.
Il fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2, L. 297/1982, interviene anche
a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei
casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro,
anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da
corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 80/1992. I predetti crediti per Tfr e di cui
all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 80/1992 sono corrisposti dal fondo di garanzia nella loro integrale misura,
quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell'articolo 85, comma 7, del Codice
della crisi e dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo. 5-ter. Qualora il trasferimento riguardi
imprese nei confronti delle quali vi sia stata sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso
in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione
di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale
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dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione
l'articolo 2112, cod. civ., salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore.
Apparendo pienamente sussistenti, stante l'acclarato stato di irreversibile crisi aziendale come sopra
delineato, l'ammissione allo stato passivo - esecutivo del credito del ricorrente (non opposto dall'Inps),
la legittimità della deroga operata dalle parti negli accordi collettivi di trasferimento e dell'assunzione
da parte della cedente dell'obbligazione al pagamento del Tfr maturato sino alla data del trasferimento
di azienda, l'evoluzione giurisprudenziale e legislativa delle norme in materia di crisi d'impresa, nonché
dell'inesistenza del beneficio d'escussione in favore dell'Inps, le condizioni legittimanti l'accesso del
ricorrente al fondo di garanzia, il ricorso deve essere accolto, con la conseguente condanna dell'Inps
all'erogazione del Tfr come in domanda.
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