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Disciplina

Dal principio di maggioranza
al principio di minoranza
di Giacomo D’Attorre (*)

Il lavoro si proponedi verificare senel concordato in continuità aziendale sia semprenecessaria, ai fini
dellasuccessivaomologazione, il voto favorevoledapartedellamaggioranzadelleclassioppuresesia
sufficiente il voto favorevole da parte della solaminoranza delle classi. Anche sulla base di un esame
del quadro comparatistico, l’autore dimostra la correttezza della seconda ipotesi, verificando poi il
fondamento, i confini ed i possibili riflessi sistematici di questo inedito principio di minoranza, che si
può spiegare se si guarda alla votazione in termini di possibile espressione del diritto di veto dei
creditori, piuttosto che di approvazione della proposta.
The aim of the work is to verify whether, in the case of the composition with creditors on a going
concern basis, the consent of the majority of the classes of creditors is always necessary for the
subsequent homologation, orwhether the consent of only theminority of the classes is sufficient for
the homologation. Also on the basis of a comparative examination of the legislation, the author
demonstrates the correctness of the second hypothesis, then verifying the foundation, the bounda-
ries and possible systematic reflections of this unprecedented minority principle, which can be
explained by looking at the vote in terms of a possible expression of the right of veto of the creditors
rather than approval of the proposal.

Il problema

“La comunissima regola, per cui in una colletti-
vità debba prevalere quello che vogliono i più e
non quello che vogliono i meno, racchiude uno
dei più singolari problemi che abbiano affaticato
la mente umana. ... Il principio maggioritario è
naturale e ovvio fino a tanto che lo si contrap-
pone al suo assurdo inverso, il principio minori-
tario”. Le limpide frasi che aprono l’aureo libro di
Edmondo Ruffini (1) esprimono più di tante
parole il problema di cui intendo occuparmi
nelle pagine che seguono.
Sono stati discussi il fondamento, i limiti ed il
concreto operare del principio di maggioranza (2),

ma sempre si è riconosciuto, come ci ricordava
il Ruffini, che la manifestazione collettiva
della volontà deve fondarsi sulla decisione
della maggioranza, e non certo su quella della
minoranza.
Anche nel diritto della crisi e dell’insolvenza il prin-
cipiomaggioritarioaveva finoragovernato ledecisioni
collettivedeicreditori (3).Purnelladiversitàdinorme
che si sono succedute nel tempo, si riconosceva l’esi-
stenza di un principio generale operante nelle proce-
dure concordatarie, in forza del quale la volontà della
maggioranza dei creditori (espressa talvolta sulla base
del numero dei creditori e talvolta sulla base dell’am-
montaredeicrediti)vincolavaanchelaminoranza(4).

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla
valutazione di un referee.

(1) E. Ruffini, Il principio maggioritario. Profilo storico, Torino,
1927 (ristampa Milano, 1976, da cui si cita), 11.

(2) La letteratura, anche solo di lingua italiana, sul principio
di maggioranza è sterminata. Oltre al già citato E. Ruffini,
vedi, in ambito giuridico, F. Galgano, La forza del numero e la
legge della ragione, Bologna, 2007; Id., Principio di maggio-
ranza, in Enc. dir., XXXV, Milano, 1986, 547 ss.; Id., Il princi-
pio di maggioranza nelle società personali, Padova, 1960; A.
Venditti, Collegialità e maggioranza nelle società di persone,
Napoli, 1955; L. Barassi, Il principio maggioritario nel diritto

privato, in Studi in onore di A. Ascoli, Messina, 1931; più di
recente, una sintesi del dibattito in M. Tamponi, Principio di
maggioranza, legittimazione del potere e autonomia privata,
in Riv. dir. civ., 2015, 1313 ss.

(3) Per una prospettiva storica, vedi l’accurata analisi di F.
Migliorino, Mysteria concorsus. Itinerari premoderni del diritto
commerciale, Milano, 1999, 153 ss.

(4) Vedi, tra i molti, R. Sacchi, Il principio di maggioranza nel
concordato e nell’amministrazione controllata, Milano, 1984,
passim e spec. 261 ss.; Id., Dai soci di minoranza ai creditori di
minoranza, in questa Rivista, 2009 1062 ss.; F. Galgano, Note
sull’organizzazione collegiale dei creditori concorsuali, in Riv.
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Controversa era la giustificazione del principio di
maggioranza, così come variamente declinato era il
rapporto tra l’autotutela dei creditori espressa attra-
verso il principio di maggioranza e l’eterotutela assi-
curata dal tribunale (5), ma la sua operatività non era
messa in discussione.
Il quadro, che già aveva subito una prima incri-
natura per effetto dell’introduzione del c.d. cram
down fiscale e contributivo (art. 180, comma 4, l.
fall.), a mezzo del quale, escludendo dal quorum
l’eventuale voto contrario dell’amministrazione
finanziaria o addirittura convertendone il voto
contrario in voto favorevole, si trasforma fittizia-
mente la minoranza in maggioranza (6), risulta
ora stravolto nel Codice della Crisi d’impresa e
dell’insolvenza.
Mentre le regole per l’approvazione del concordato
liquidatorio sono rimaste sostanzialmente invariate
e restano ancorate al tradizionale principio di mag-
gioranza (art. 109, comma 1, CCII), quelle che
disciplinano la votazione nel concordato in conti-
nuità aziendale sono radicalmente cambiate (art.
109, comma 5 e 112, comma 2, lett. d, CCII), sia in
punto di calcolo delle maggioranze all’interno di
ciascuna classe, sia in punto di calcolo delle mag-
gioranze tra classi, consentendo l’omologazione di
un concordato in continuità aziendale anche
quando la proposta abbia ottenuto il voto favorevole
dei creditori che rappresentano solo la minoranza
dei crediti ammessi al voto e, secondo l’interpreta-
zione che si cercherà di dimostrare nel prosieguo del
lavoro, il consenso solo della minoranza delle classi
votanti.
Il lavoro sarà dedicato, pertanto, alle regole sull’esito
della votazione nel concordato in continuità azien-
dale, per verificare se, entro quali limiti e con quali
effetti il principio di maggioranza sia stato sostituito,
o quantomeno affiancato, da un inedito principio di
minoranza.

La maggioranza nelle classi

Partiamo dal calcolo delle maggioranze all’interno di
ciascuna classe, che presenta minori profili
problematici.
L’art. 109, comma 5, CCII dispone che, nel concor-
dato in continuità aziendale “in ciascuna classe la
proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza
dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se
hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti
dei creditori votanti, purché abbiano votato i credi-
tori titolari di almeno la metà del totale dei crediti
della medesima classe”.
All’interno di ogni classe continua ad operare,
quindi, il principio dimaggioranza, anche se soggetto
a regole peculiari. Per il raggiungimento della mag-
gioranza all’interno di ciascuna classe vi è, infatti, un
criterio principale ed un criterio sussidiario.
Il criterio principale è basato sulla maggioranza asso-
luta dei crediti ammessi al voto nella classe (più del
50%). Laddove la maggioranza non sia raggiunta con
il criterio principale, si fa ricorso al criterio sussidia-
rio, in base al quale la proposta si considera approvata
quando abbiano votato i creditori titolari di almeno
la metà dei crediti della medesima classe (quorum
costitutivo) e votano favorevolmente almeno i due
terzi dei crediti dei creditori votanti (quorum delibe-
rativo). Nel caso del criterio sussidiario, la maggio-
ranza (dei 2/3) è così calcolata su chi si esprime, non
su chi non partecipa, fermo restando la necessità del
raggiungimento del quorum costitutivo.
La previsione di un criterio sussidiario è chiaramente
una previsione di favore per il concordato in conti-
nuità aziendale, che agevola il raggiungimento delle
maggioranze all’interno delle classi, evitando che il
disinteresse dei creditori possa pregiudicare il propo-
nente. La conseguenza di ciò è che all’interno della
classe l’approvazione può avvenire anche solo con il
voto favorevole della maggioranza dei crediti dei
creditori votanti, anche se essi rappresentano una

dir. civ., 1959, II, 257; P.G. Jaeger, “Par condicio creditorum”,
in Giur. comm., 1984, I, 88 ss.; d’Alessandro, Sui poteri della
maggioranza del ceto creditorio e su alcuni loro limiti, in
questa Rivista, 1990, 189 ss.; M. Fabiani, Brevi riflessioni su
omogeneità degli interessi ed obbligatorietà delle classi nei
concordati, in questa Rivista, 2009, 437 ss.; Id., Dalla vota-
zione al voto nel concordato fallimentare, in Giur. comm.,
2011, I, 578 ss.; G. D’Attorre, Il conflitto d’interessi fra credi-
tori nei concordati, in Giur. comm., 2010, I, 392 ss.; Id., Art.
177, in Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione
dei debiti, Torino, 2014, 303 ss.; F. Di Marzio, Il diritto nego-
ziale della crisi d’impresa, Milano, 2011, 246 ss.; V. Confortini,
Interesse di classe e autonomia concorsuale, in Riv. dir. civ.,
2013, 1223 ss.; G. Nuzzo, Il conflitto di interessi dei creditori
nei concordati, Milano, 2019, 169 ss.; B. Massella Ducci Teri, I

poteri della maggioranza nel concordato preventivo alla luce
del codice della crisi tra proprietà e gestione, in Corr. giur.,
2020, 389 ss.

(5) Suquesti dueprofili, fondamentale è la lettura di R. Sacchi, Il
principio, passim, spec. 314 ss. Nel sistema novellato della legge
fallimentare, cfr. Sacchi, Concordato preventivo, conflitto di inte-
ressi fra creditori e sindacato dell’autorità giudiziaria, in questa
Rivista, 2009, 32;M. Fabiani,Brevi riflessioni, cit., 437; D’Attorre,
Il conflitto d’interessi, cit. 392.

(6) Sull’unicum rappresentato dal cram down fiscale e contri-
butivonelprevigentepanoramadellesoluzioni negoziali della crisi,
con il primo timido emergere di un singolare principio di mino-
ranza, sia consentito il rinvio a G. D’Attorre, La ristrutturazione
“coattiva”dei debiti fiscali e contributivi negli adr e nel concordato
preventivo, in questa Rivista, 2021, 164-165.
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minoranza dei crediti complessivamente ammessi al
voto (7). Non si tratta, tuttavia, di un superamento
delprincipiodimaggioranza, checontinuaadoperare
in modo pieno all’interno di ciascuna classe, pur se
calcolato con riferimento ai crediti dei creditori
votanti e non di quelli complessivamente ammessi
al voto, secondo una tecnica certo non ignota nelle
deliberazioni collettive, dove spesso si sterilizza ai fini
del calcolo la partecipazione di coloro i quali siano
rimasti assenti, per evitare che il loro disinteresse
possa essere di ostacolo all’approvazione o possa
comunque influenzare la decisione finale (8).
All’interno delle classi, pertanto, il principio di mag-
gioranza continua pienamente ad operare anche nel
concordato con continuità aziendale.

Maggioranza o minoranza delle classi?

Diverso e più complesso è il quadro con riguardo al
rapporto tra classi.
Il concordato in continuità aziendale è approvato se
tutte le classi votano a favore (art. 109, comma 5,
CCII). In questa tipologia di concordato (dove la
suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso
obbligatoria: art. 85, comma 3, CCII) è, quindi,
richiesta l’unanimità delle classi favorevoli.
Tuttavia, anche se manca l’unanimità delle classi, il
tribunale, su richiesta del debitore o con il suo con-
senso in caso di proposte concorrenti, può comunque
omologare se, tra le altre condizioni, “la proposta è
approvata dalla maggioranza delle classi, purché
almeno una sia formata da creditori titolari di diritti
di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è
approvata da almeno una classe di creditori che
sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispet-
tando la graduazione delle cause legittime di prela-
zione anche sul valore eccedente quello di
liquidazione” (art. 112, comma 2, lett. d, CCII).
La norma sulla ristrutturazione trasversale nel caso di
mancanza di unanimità delle classi è stata interpre-
tata in due modi opposti.
Secondo una prima interpretazione, per addivenire
all’omologazione sarebbe sempre necessario che la
proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi,
purché almeno una sia formata da creditori titolari di
diritti di prelazione, oppure da creditori c.d. “in the

money”, ossia da creditori che sarebbero almeno par-
zialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle
cause di legittime di prelazione anche sul valore
eccedente quello di liquidazione (9).
Secondo una seconda interpretazione, per giungere
all’omologazione sarebbe sufficiente anche il voto
favorevole di una sola classe o comunque di una
minoranza di classi, purché si tratti di classe formata
da creditori che sarebbero almeno parzialmente sod-
disfatti rispettando la graduazione delle cause di
legittime di prelazione anche sul valore eccedente
quello di liquidazione (10).
L’interpretazione secondo cui sarebbe richiesto il voto
favorevole della maggioranza delle classi è insosteni-
bile, e cercherò di spiegare più avanti il perché. Ad
ogni modo, qui è importante sottolineare che in
ambedue i casi (approvazione della maggioranza
delle classi o approvazione della minoranza delle
classi) il concordato in continuità aziendale potrebbe
comunque essere omologato anche se ottiene il voto
favorevole solo di una minoranza dei crediti comples-
sivamente ammessi al voto e finanche di una mino-
ranza dei crediti votanti.
Poiché è possibile (ed anzi probabile) che l’ammontare
dei crediti inclusi in ciascuna classe sia differente, può
accadere che al voto favorevole dellamaggioranza delle
classi non corrisponda il voto favorevole della maggio-
ranza dei crediti complessivamente ammessi al voto o
dei crediti votanti. Se, infatti, le classi favorevoli sono
formate da crediti di minore importo rispetto alle classi
contrarie, potrà ben verificarsi che, malgrado la propo-
sta sia approvata dalla maggioranza delle classi, i voti
favorevoli rappresentino solo unaminoranza dei crediti
ammessi al voto ed anche dei crediti votanti. Lo stesso
potrebbe verificarsi, inoltre, quando nelle classi favo-
revoli lamaggioranza sia stata raggiunta con uno scarto
ridotto, mentre nelle classi contrarie la maggioranza
abbia conseguito un ampio margine.
Specularmente, laddove si accolga la tesi che ritiene
sufficiente il voto favorevole di una minoranza di
classi, potrebbe verificarsi la situazione opposta,
potendo la proposta ottenere il voto favorevole
della maggioranza dei crediti complessivamente
ammessi al voto o anche solo dei crediti votanti
anche in mancanza della maggioranza delle classi.

(7)G.D’Attorre,Manuale di diritto della crisi e dell’insolvenza, II
ed., Torino, 2022, 148; G. Bozza, Le maggioranze per l’approva-
zione della proposta concordataria, in Dirittodellacrisi.it, 3 agosto
2022, 28.

(8) Un esempio, tra i molti, è quello delle deliberazioni
societarie.

(9) M. Campobasso, Manuale di diritto commerciale, VIII ed.,
Torino, 2023, 657-658; G. Fichera, Il giudizio di omologazione nei

concordati liquidatori e in continuità aziendale, in Dirittodellacrisi.
it, 1° novembre 2022, 11; M. Binelli, L’omologazione del concor-
dato incontinuitànonapprovato, inDirittodellacrisi.it, 27dicembre
2022, 15.

(10)G.D’Attorre,Manuale, 148-149;G.Bozza,Lemaggioranze
per l’approvazionedella proposta concordataria, cit., 32;A.Rossi, I
soci nella regolazione della crisi della società debitrice, in Società,
2022, 957.
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A differenza di quanto avviene nel concordato liqui-
datorio, la mancanza di una doppia maggioranza (per
crediti e per classi) determina la possibilità di un
disallineamento tra le due, con la conseguenza che
vi potrebbe essere maggioranza di classi favorevoli e
minoranza di crediti ammessi al voto favorevoli (o di
crediti votanti favorevoli), così come - al contrario -
vi potrebbe essere minoranza di classi favorevoli e
maggioranza di crediti ammessi al voto favorevoli (o
di crediti votanti favorevoli). In ambedue i casi,
rilievo normativo è riconosciuto solo al calcolo del
voto delle classi, non a quello dei crediti complessi-
vamente ammessi al voto o votanti.
Nel concordato in continuità aziendale, il principio
maggioritario continua, quindi, ad operare all’in-
terno delle singole classi, ma non più con riferimento
all’interamassa dei crediti ammessi al voto o votanti.
Resta da vedere se il principio maggioritario operi o
meno con riferimento al numero delle classi ed a
questo dobbiamo adesso dedicarci.
Considerato che la controversa norma di cui all’art.
112, comma 2, lett. d), CCII costituisce l’attuazione
domestica della regola del cross-class cram down pre-
visto dalla Dir. UE 1023/2019, che a sua volta echeg-
gia l’analogo istituto da tempo presente nel Chapter
11, dobbiamo anzitutto volgere lo sguardo al quadro
comparatistico per cercare in esso i primi indici
interpretativi (11).

Il cross-class cram-down nel quadro
comparatistico

Nell’USBankruptcyCode le regole per l’approvazione
del piano si rinvengono nel par. 1129 del Chapter 11
destinato alla Reorganization.
Il cram down è previsto dal par. 1129 (a) (10)Chapter
11, in forza del quale, ai fini dell’approvazione del
piano, se manca l’unanimità è necessario, tra le altre
condizioni, che “at least one class of claims that is
impaired under the plan has accepted the plan, determined
without including any acceptance of the plan by any
insider” (12). Il voto favorevole anche di una sola
classe di creditori interessati consente, quindi, alla
Corte di approvare al piano, in presenza di tutte le
altre condizioni previste, tra cui il rispetto del c.d. best
interest of creditors test per il singolo creditore dissen-
ziente ed il rispetto del diritto al rango che si esprime
nella c.d. absolute priority rule per la classe
dissenziente.

La disciplina statunitense ha ispirato il legislatore
eurounitario nella definizione della ristrutturazione
trasversale prevista dalla Dir. UE 1023/2019. L’art. 9,
par. 6, Dir. UE 1023/2019 dispone che “Il piano di
ristrutturazione è adottato dalle parti interessate pur-
ché in ciascuna classe sia ottenuta la maggioranza
dell’importo dei crediti o degli interessi. Inoltre gli
Stati membri possono richiedere che in ciascuna
classe sia ottenuta la maggioranza del numero di
parti interessate. Le maggioranze richieste per l’ado-
zione del piano di ristrutturazione sono stabilite dagli
Statimembri. Talimaggioranze non sono superiori al
75% dell’importo dei crediti o degli interessi di cia-
scuna classe o, se del caso, del numero di parti inte-
ressate di ciascuna classe”. L’art. 11, comma 1, Dir.
UE 1023/2019 disciplina la ristrutturazione trasver-
sale dei crediti, disponendo che “gli Stati membri
provvedono affinché il piano di ristrutturazione che
non è approvato da tutte le parti interessate di cui
all’articolo 9, paragrafo 6, in ciascuna classe di voto,
possa essere omologato dall’autorità giudiziaria o
amministrativa, su proposta del debitore o con l’ac-
cordo del debitore, e possa diventare vincolante per
le classi di voto dissenzienti se esso soddisfa almeno le
condizioni seguenti: ... b) è stato approvato: i) dalla
maggioranza delle classi di voto di parti interessate,
purché almeno una di esse sia una classe di creditori
garantiti o abbia rango superiore alla classe dei cre-
ditori non garantiti; oppure, in mancanza, ii) da
almeno una delle classi di voto di parti interessate
o, se previsto dal diritto nazionale, di parti che subi-
scono un pregiudizio, diversa da una classe di deten-
tori di strumenti di capitaleo altra classe che, inbase a
una valutazione del debitore in regime di continuità
aziendale, non riceverebbealcunpagamentonéman-
terrebbe alcun interesse o, se previsto dal diritto
nazionale, si possa ragionevolmente presumere che
non riceva alcun pagamento né mantenga alcun
interesse se fosse applicato il normale gradodi priorità
di liquidazione a norma del diritto nazionale”.
Ai fini dell’omologazione del piano di ristruttura-
zione è, quindi, sufficiente che, nel rispetto delle
altre condizioni previste, vi sia stata l’approvazione
“da almeno una delle classi di voto interessate” c.d. in
the money, anche se la classe (o le classi) favorevole
rappresenta la minoranza delle classi interessate. In
questo senso depone in modo chiaro la lettera della
norma, che pone un criterio principale (maggioranza

(11) Sull’uso della comparazione giuridica come strumento per
l’interpretazione del diritto interno, specialmente in relazione agli
istituti provenienti daaltri sistemi, vedi le autorevoli riflessioni diG.
B. Portale, Il diritto societario tra diritto comparato e diritto

straniero, in Riv. Società, 2013, 325 ss.; più di recente vedi V.
Cariello, Comparazioni e interpretazione, Torino, 2020, passim.

(12) Cfr. C.J. Tabb, Law of Bankruptcy, St. Paul, 2016, 1107 s.
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delle classi interessate) ed un criterio sussidiario
(almeno una classe), operante appunto “in man-
canza” del criterio principale e, quindi, in presenza
dell’approvazione da parte di una sola minoranza
delle classi di voto interessate.
È, però, lasciata agli Stati membri la facoltà di pre-
vedere una regola più rigida attraverso l’introduzione
dell’obbligo dell’approvazione da parte della maggio-
ranza delle classi. Molto chiaro, sul punto, il consi-
derandon.54dellaDir.UE1023/2019, chedopoaver
ribadito che “qualora una maggioranza delle classi
non sostenga il piano di ristrutturazione, dovrebbe
essere possibile che il piano possa comunque essere
omologato da almeno una classe di creditori interes-
sati o che subiscono un pregiudizio ...”, prevede che
“gli Stati membri dovrebbero poter aumentare il
numero delle classi necessarie per l’approvazione
del piano, senza necessariamente imporre che tutte
queste classi, in base a una valutazione del debitore in
regime di continuità aziendale, debbano ricevere un
pagamento o mantenere un interesse a norma del
diritto nazionale. Tuttavia, gli Stati membri non
dovrebbero esigere il consenso di tutte le classi”.
In sintesi, l’art. 11, Dir. UE 2013/2019 consente
l’omologazione del piano di ristrutturazione appro-
vato solo da una minoranza di classi (o anche da una
sola classe), ma gli Stati membri possono aumentare
il numero delle classi necessarie per l’approvazione e
reintrodurre la necessità dell’approvazione da parte
della maggioranza delle classi, senza però poter esi-
gere l’unanimità (13).
Utilizzando la libertà di scelta concessa dalla Diret-
tiva, gli Stati membri hanno seguito strade diverse
con riguardo al tema della necessità o meno del voto
favorevole della maggioranza delle classi ai fini del-
l’approvazione del piano (14). Ad esempio, in Spa-
gna ePaesiBassi è sufficiente il voto favorevole di una
minoranza di classi (o anche di una sola classe),
mentre in Germania è necessaria l’approvazione
della maggioranza delle classi.
InSpagna, dove l’attuazionedellaDir.UE1023/2019
è avvenuta con la legge 5 settembre 2022, n. 16 (15),

che ha modificato il resto rifuso della Ley Concursal,
l’approvazione del plan de reestructuraciòn è discipli-
nata dagli artt. 628, 638 e 639 della Ley Concursal.
All’interno di ciascuna classe, il piano è approvato se
ottiene il voto favorevole dei creditori che rappre-
sentano i 2/3 dell’importo dei crediti ammessi al voto
nella classe; maggioranza che si eleva ai tre quarti dei
crediti compresi nella stessa se si tratta di classe
formata da creditori con garanzia reale (art. 629
Ley Concursal). Il piano deve essere approvato da
tutte le classi (art. 638, comma1,n. 3,LeyConcursal).
In mancanza dell’unanimità delle classi, tuttavia, il
piano si considera approvato se è votato favorevol-
mente dalla maggioranza delle classi, se almeno una
delle classi è una classe di crediti che nel concorso si
sarebbe qualificata come classe di crediti con privi-
legio speciale o generale; oppure, in mancanza della
maggioranza delle classi, se è stata votata da almeno
una classe che, secondo la graduazione dei crediti
prevista dalla Ley Concursal, si possa ragionevol-
mente presumere che avrebbe avuto una soddisfa-
zione in caso di valorizzazione dell’impresa in
continuità aziendale; in quest’ultimo caso, è richiesta
una perizia di un esperto sul valore dell’impresa in
continuità aziendale (art. 639 Ley Concursal) (16).
Nei Paesi Bassi la disciplina dell’approvazione del
piano di ristrutturazione è posta dagli artt. 381 e 384
Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA).
All’interno di ciascuna classe di creditori, il piano è
approvato se ottiene il voto favorevole dei creditori
che rappresentano i due terzi dei crediti ammessi al
voto nella classe (art. 381, comma 7 WHOA) ed il
piano può essere omologato, in presenza delle altre
condizioni richieste, se è stato approvato da almeno
una classe di creditori “in themoney” (art. 384, comma
1, WHOA).
Opposta la scelta della Germania, dove le regole per
l’approvazione del piano sono contenute negli artt.
25 e 26 dell’Unternehmensstabilisierungs- und -restruk-
turierungsgesetz - StaRUG.
Per l’approvazione del piano è necessario che, in ogni
classe, i voti favorevoli rappresentino almeno il 75%

(13) Cfr. T. Richter - A. Thery, Claims, Classes, Voting, Confir-
mation and the Cross-Class CramDown. INSOL Europe, 2020,
32 ss.

(14) Sulla concorrenza tra ordinamenti nell’attuazione della
Direttiva UE 1023/2019, vedi C.A. Kern, Ein Wettbewerb der
Rechtsordnungen?Vergleich des niederländischen unddesdeut-
schen Umsetzungsgesetzes zur Restrukturierungsrichtlinie, in
NZI-Beilage, 2021, 74.

(15) Una chiara sintesi in P. DeCesari,Al via in Spagna la nuova
“reforma concursal”, in questa Rivista, 2023, 176 ss.

(16) Art. 639 Ley Concursal: “Como excepción a lo previsto en
el ordinal 3.° del artículo anterior, también podrá ser homologado

el plan de reestructuración que no haya sido aprobado por todas
las clases de créditos si ha sido aprobado por: 1.° Una mayoría
simple de las clases, siempre que al menos una de ellas sea una
clasedecréditosqueenel concursohabríansidocalificadoscomo
créditos con privilegio especial o general; o, en su defecto, por 2.°
Al menos una clase que, de acuerdo con la clasificación de
créditos prevista por esta ley, pueda razonablemente presumirse
que hubiese recibido algún pago tras una valoración de la deudora
comoempresaen funcionamiento.Enestecaso, lahomologación
del plan requerirá que la solicitud vaya acompañada de un informe
del experto en la reestructuración sobre el valor de la deudora
como empresa en funcionamiento”.
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dei crediti ammessi al voto (art.. 25 StaRUG). Se non
è raggiunta l’unanimitàdelle classi, opera il cross-class
cram-down, in forza del quale, tra l’altro, è sufficiente
che la maggioranza delle classi abbia approvato il
piano; se vi sono solo due classi, è sufficiente l’ap-
provazione di una sola classe, a condizione che non
sia formata da soci o da creditori postergati (art.. 26
Abs. 1 Nr. 3 StaRUG) (17).
Il testo è, quindi, chiaro nell’affermare la necessità
dell’approvazione da parte della maggioranza delle
classi, con la sola eccezione del caso in cui vi siano
solo due classi votanti. Soluzione più restrittiva che è
stata adottata anche per quanto riguarda la maggio-
ranza nelle classi, con la fissazione della maggioranza
all’interno delle classi al 75% dei crediti (che era la
percentuale massima consentita dalla Dir. UE 1023/
2019), peraltro calcolata sempre sui crediti ammessi
al voto e non già sui crediti votanti.
La scelta del legislatore tedesco in sededi attuazione è
stata oggetto di serrate critiche in dottrina (18), sotto
molteplici profili. Da un punto di vista sistematico, si
è censurato l’allontanamento del sistema dal princi-
pio economico dell’ottimo paretiano, in forza del
quale non c’è motivo giustificabile per una classe di
rifiutare il consenso se anche solouna classe beneficia
del piano e se i creditori delle altre classi non si
trovano in una condizione più svantaggiosa rispetto
a quella in cui si sarebbero trovati in assenza del piano
e partecipano in giusta misura al plusvalore econo-
mico del piano (19). Da un punto di vista pratico,
invece, si sono paventati i rischi di condotte “abu-
sive” dei creditori di una classe, che potrebbero
“minacciare” di negare il proprio consenso al solo
fine di ottenere un trattamento più favorevole, oltre
al rischio, in qualche modo opposto, che il debitore
possa moltiplicare il numero delle classi per preco-
stituirsi la maggioranza delle stesse (20).

La soluzione proposta

Sulla base del quadro comparatistico, la formulazione
letterale dell’art. 112, comma 2, lett. b), CCII si
delinea con maggiore chiarezza.
La locuzione “in mancanza”, che precede il riferi-
mento all’approvazione da almeno una classe di

creditori (21), va riferita non già alla presenza di
una classe favorevole formata da creditori titolari di
diritti di prelazione, bensì alla “maggioranza delle
classi”. In questo modo, poiché l’approvazione da
parte di almeno una classe di creditori è alternativa
rispetto all’approvazione da parte della “maggioranza
delle classi” (in mancanza, appunto), ne consegue
che sarà sufficiente anche una minoranza di classi, e
finanche una sola classe, per passare alla fase
dell’omologazione.
Questa opzione ermeneutica, già dotata di maggiore
persuasività sulla base della sola lettura della norma,
si impone con ancora maggiore evidenza se si tiene
conto che l’art. 112, comma 2, lett. b), CCII costi-
tuisce attuazione della Dir. UE 1023/2019, e preci-
samente dell’art. 11, comma 1, lett. b), Dir. UE 1023/
2019.Quest’ultimanorma, come sopra visto, dispone
che, ai fini della ristrutturazione trasversale, sia
necessario che il piano sia stato approvato “i) dalla
maggioranza delle classi di voto di parti interessate,
...; oppure, inmancanza, ii) da almenounadelle classi
di voto di parti interessate ...”. Qui, l’uso del punto e
virgola prima della locuzione “in mancanza” rende
certo ed inconfutabile che la previsione di cui al
romanino (ii) (ossia, approvazione di almeno una
classe) sia alternativa rispetto alla previsione di cui
all’intero romanino (i) (ossia, approvazione da parte
della maggioranza delle classi), come peraltro espli-
citato anche dal considerando n. 54. Anche senza
voler richiamare il canone ermeneutico dell’obbligo
di interpretazione conforme al diritto UE, che già di
per sé sarebbe dirimente, la chiara similitudine tra la
struttura ed il testo dell’art. 112, comma 2, lett. d),
CCII (“la proposta è approvata dalla maggioranza
delle classi ..., oppure, in mancanza, la proposta è
approvata da almeno una classe ...”) e quella dell’art.
11, comma 1, lett. b), Dir. UE 1023/2019 (“è stato
approvato i) dalla maggioranza delle classi di voto di
parti interessate, ...; oppure, in mancanza, ii) da
almeno una delle classi di voto di parti interessate
...”) impone un analogo approdo interpretativo, che
non può che essere quello della possibilità di appro-
vare la proposta anche con il voto favorevole di una
sola classe, o comunque di una minoranza di classi.

(17) Art. 26 Abs. 1 Nr. 3. StaRUG: “die Mehrheit der abstim-
menden Gruppen dem Plan mit den erforderlichen Mehrheiten
zugestimmt hat; wurden lediglich zwei Gruppen gebildet, genügt
die Zustimmung der anderen Gruppe; die zustimmenden Grup-
pen dürfen nicht ausschließlich durch Anteilsinhaber oder nach-
rangige Restrukturierungsgläubiger gebildet sein”.

(18)C.Herweg,Art. 26, inMȕnchenerKommentarStarug,C.H.
Beck, 2023, Rn. 41-44.

(19) D. Herzig, Art. 28, in StaRUG: Unternehmensstabilisie-
rungs- und -restrukturierungsgesetz, diretto da Braun, C.H. Beck,
2022, Rn. 26; C. Herweg, Art. 26, cit., Rn. 42.

(20) C. Herweg, Art. 26, cit., Rn. 43.
(21) Art. 112, comma 2, lett. d), CCII: “la proposta è approvata

dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da
creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la
propostaèapprovatadaalmenounaclassedi creditori ...” (corsivo
aggiunto).
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D’altra parte, quando i legislatori nazionali hanno
utilizzato la facoltà concessa dalla medesima Dir. UE
1023/2019, discostandosi dalla regola base ed
optando per l’obbligo del voto favorevole della mag-
gioranza di classi, lo hanno fatto in modo chiaro,
come dimostra il richiamato esempio dello StaRUG
in Germania, dove, senza incertezze o subordinate, si
pone la necessità del voto favorevole della maggio-
ranza (“Mehrheit”) delle classi (art. 26 Abs. 1 Nr. 3.
StaRUG). Se davvero il legislatore italiano avesse
voluto discostarsi dalla regola base prevista dalla Dir.
UE 1023/2019, lo avrebbe dovuto fare in modo ine-
quivocabile, così che anche laddove si ritengano
plausibili opposte interpretazioni del dato letterale,
la prevalenza deve andare verso l’opzione conforme
alla soluzione base prevista dal diritto UE.
A definitiva conferma della conclusione raggiunta si
poneunulteriore enon superabile argomento.LaDir.
UE 1023/2019 consente agli Stati membri di “poter
aumentare il numero delle classi necessarie per l’ap-
provazione del piano”, ma pone un limite a questo
incremento. Infatti, nelConsiderandon. 54 si precisa
che “gli Stati membri non dovrebbero esigere il
consenso di tutte le classi. Conseguentemente, qua-
lora vi siano solo due classi di creditori, il consenso di
almeno una classe dovrebbe essere ritenuto suffi-
ciente, se sono soddisfatte le altre condizioni per
l’applicazione del meccanismo di ristrutturazione
trasversale dei debiti”. Proprio in applicazione di
questo limite, lo StaRUG tedesco, pur ribadendo la
regola della maggioranza delle classi, stabilisce
espressamente che se vi sono solo due classi, è suffi-
ciente l’approvazione di una sola classe, a condizione
che non sia formata da soci o da creditori postergati
(art.. 26 Abs. 1 Nr. 3 StaRUG). Ora, laddove si
aderisca per ipotesi alla tesi secondo cui la formula-
zione letterale dell’art. 112, comma 2, lett. d), CCII
impone sempre l’approvazione della maggioranza
delle classi, si dovrebbe coerentemente affermare la
vigenza di questa regola anche nell’ipotesi in cui vi
siano due sole classi di votanti, con la conseguenza
per cui sarebbe in tale ipotesi richiesta l’unanimità
delle classi votanti; il che non è in alcun modo
consentito dalla Dir. UE 1023/2019, che non per-
mette agli Stati membri di esigere il consenso di tutte
le classi.

Tutti i canoni ermeneutici convergono, quindi, nel
confermare l’interpretazione secondo cui nel concor-
dato in continuità aziendale per giungere all’omolo-
gazione non è necessario il voto favorevole della
maggioranza delle classi, ma è sufficiente il voto
favorevole di una sola classe o comunque di una
minoranza di classi, purché si tratti di classe formata
da creditori che sarebbero almeno parzialmente sod-
disfatti rispettando la graduazione delle cause di
legittime di prelazione anche sul valore eccedente
quello di liquidazione.

Superamento delle possibili obiezioni
e conferma della soluzione

Prima di passare alla valutazione dei riflessi sistema-
tici, occorre affrontare ed esaminare alcune possibili
obiezioni che potrebbero essere mosse alla soluzione
proposta.
La prima obiezione potrebbe appuntarsi sui rischi di
abuso in danno della maggioranza dei creditori (rec-
tius: dei crediti) derivanti dall’attribuzione del potere
decisionale alla minoranza, alla quale si consenti-
rebbe in questo modo di avvantaggiarsi della solu-
zione concordataria in danno della maggioranza.
L’obiezione è agevolmente superata, se si tiene
conto che la tutela dei creditori dissenzienti (siano
essi di maggioranza o di minoranza) è pienamente
assicurata, sul piano individuale, dal rispetto del
requisito della c.d. assenza di pregiudizio (art. 112,
comma 3, CCII), e, sul piano collettivo di classe,
dall’operare delle regole imperative sulla distribu-
zione del valore nel caso di presenza di classi dissen-
zienti (art. 112, comma 2, CCII) (22). Anzi, negli
ordinamenti in cui era già operante la regola del cram
down, la stessa era stata vista proprio come strumento
per superare il rischio opposto del potenziale abuso
della o delle classi dissenzienti, che per ragioni stru-
mentali potrebbero tentare di bloccare una soluzione
economicamente efficiente dal punto di vista del
rispetto del principio dell’ottimo paretiano, nella
misura in cui il piano assicura un soddisfacimento
migliore per alcuni senza pregiudicare nessuno.
Questa tendenza, presente soprattutto nella lettera-
tura straniera (23), a spiegare il cram down in termini
di presunzione di abusività del voto contrario della
classe o delle classi dissenzienti può essere utile nel

(22) In argomento, vedi, in luogo di molti, G. D’Attorre, Le
regole di distribuzione del valore, in questa Rivista, 2022, 1223
ss.; G. Ballerini, Le ricadute di diritto italiano della regola di non
discriminazione della Direttiva Restructuring, in Giur. comm.,
2021, I, 967 ss.; I. Donati, Crisi d’impresa e diritto di proprietà.
Dalla responsabilità patrimoniale all’assenza di pregiudizio, in
Riv. Società, 2020, 164 ss.

(23) Vedi, ad esempio, in Germania con riferimento all’istituto,
molto simile al cram down, dell’Obstruktionsverbot previsto dal-
l’art. 245 InsO: F. Becker, Obstruktionsverbot, in Handbuch
Restrukturierung inder InsolvenzacuradiB.M.Kubler, 2° auflage,
Köln, 2015, Rn. 1; S.Madaus,Der Insolvenzplan, Tübingen, 2011,
259 ss.
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superare gli argomenti basati sul rischio opposto, ma
non va enfatizzata; soprattutto laddove, come nel-
l’ordinamento italiano, è consentito il superamento
del voto contrario anche della maggioranza delle
classi, non persuade la presunzione di abusività del
voto contrario, che si trasforma in una vera e propria
finzione laddove pretenda di operare - per ipotesi -
con riferimento al voto espresso dai creditori che
rappresentano la maggior parte dei crediti ammessi
al voto.
Proprio questo riferimento al rischio di scadere nella
finzione apre lo spazio alla seconda obiezione, che
potrebbe essere basata sulla sostanziale irrilevanza del
consenso dei creditori nel caso di omologazione di un
concordato approvato solo da una minoranza di
classi. Se - ad esempio - il concordato fosse approvato
da una sola classe al cui interno fossero compresi
crediti di importo limitato, a frontedel votocontrario
della maggioranza delle altre classi al cui interno
fossero compresi crediti di importo molto più signi-
ficativo, ci troveremmo in presenza di un concordato
omologato in presenza di un consenso minimale se
rapportato all’ammontare complessivo dei crediti
ammessi al voto, con il rischio di una sostanziale
irrilevanza del consenso dei creditori e di trasforma-
zione di fatto in un concordato “coattivo”, sul
modello del concordato semplificatoodei concordati
nelle procedure amministrative.
Anche questa seconda obiezione non è idonea a
mettere in discussione la soluzione raggiunta poiché,
come già visto sopra (par. 3), essendo possibile (ed
anzi probabile) che l’ammontare dei crediti inclusi in
ciascuna classe sia differente, potrebbe accadere che
anche al voto favorevole della maggioranza delle
classi non corrisponda il voto favorevole della mag-
gioranza dei crediti ammessi al voto o dei crediti
votanti, potendosi determinare una maggioranza di
classi favorevoli a fronte di una minoranza (anche
risicata) di voti favorevoli di crediti complessiva-
mente ammessi al voto o votanti. Il rischio che sia
approvato un concordato che abbia ricevuto il voto
favorevole solo di una minoranza molto limitata di
crediti è presente sempre ed è conseguenza della
scelta legislativa di accantonare nei concordati in
continuità il requisito del voto favorevole della mag-
gioranza dei crediti complessivamente ammessi al
voto.

La terza obiezione, più solida, si potrebbe appuntare
sulla difficoltà di trovare un fondamento a questo
principio diminoranza. Se è già difficile giustificare il
principio di maggioranza, ancora più arduo è rinve-
nire la giustificazione della lesione che il principio di
minoranza infligge al principio dell’autonomia pri-
vata in negativo dei creditori dissenzienti, che subi-
scono una modifica della percentuale o delle
modalità di soddisfazione del proprio credito anche
contro e indipendentemente la propria volontà.
Accantonata la suggestiva, ma fallace equiparazione
di ogni voto contrario in un voto abusivo per viola-
zione di un presunto obbligo di voto positivo, con
conseguente trasformazione dei voti contrari “abu-
sivi” in voti favorevoli (24), la giustificazione del
principio di minoranza può rinvenirsi nella diversa
e rinnovata funzione che la votazione dei creditori
assume nel concordato in continuità aziendale.
Proprio la possibilità che sia omologato un concor-
dato che abbia ricevuto l’approvazione solo di una
classe, o comunque di una minoranza di classi, dimo-
stra che il voto dei creditori non è più volto all’ap-
provazione del concordato, ma svolge la diversa
funzione, da un lato, di verifica dell’eventuale pre-
senzadiunveto insuperabiledei creditori rispetto alla
soluzione concordataria, dall’altro lato, di disposi-
zione del diritto individuale (del singolo creditore)
o del diritto collettivo (della classe) rispetto alla
distribuzione del valore del patrimonio del debitore.
Sotto il primo profilo, solo se la proposta abbia
ricevuto il voto contrario unanime di tutte le classi
è impedito al debitore di chiedere l’omologazione.
Unicamente se i creditori esprimono il veto all’una-
nimità (delle classi), la proposta non può essere
sottoposta al vaglio di omologazione del tribunale.
A ben vedere, quindi, è richiesta una maggioranza
delle classi, anzi l’unanimità, per “bloccare” il pas-
saggio all’omologazione, non per consentire il pas-
saggio all’omologazione (25). Il principio di
maggioranza delle classi può in questo modo essere
recuperato, se si guarda alla votazione in termini di
possibile espressione del veto dei creditori, piuttosto
che di approvazione della proposta. Il diritto di voto
dei creditori è diventato - a ben vedere - un diritto di
veto, che però richiedemaggioranze qualificate per il
suo esercizio.

(24) Sulle problematiche che questi tentativi di conversione di
voti contrari in voti favorevoli pongono nel c.d. cram down fiscale,
vedi G. D’Attorre, La ristrutturazione coattiva, cit., 165.; D. Lenzi, I
doveri dei creditori nella crisi d’impresa, Milano, 2022.

(25) Nel vigore dell’originaria versione della legge fallimentare,
basato sul pieno controllo di convenienza da parte del tribunale, si

era già configurata la votazione dei creditori come “garanzia
ulteriore per i creditori” rispetto alla eterotutela del tribunale (R.
Sacchi, Il principio di maggioranza, cit., 325). Sul ruolo anche
“informativo” per il tribunale del consenso dei creditori, vedi G.
Terranova, Concordati senza consenso: la posizione dei creditori
privi di voto, in Riv. dir. comm., 2016, 195 ss.
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Sotto il secondo profilo, il voto consente di qualifi-
care il singolo creditore e la singola classe come
consenzienteodissenziente, legittimando il creditore
dissenziente all’opposizione all’omologazione per
contestare il difetto di convenienza e la classe dis-
senziente a pretendere il rispetto delle regole di
distribuzione orizzontale e verticale del patrimonio,
rappresentate dal principio di non discriminazione e
dalle regole di priorità.
In questa nuova prospettiva, il voto dei singoli cre-
ditori ed il voto delle classi non sono più funzionali
all’approvazione omeno della proposta, ma svolgono
la diversa funzione di consentire l’esercizio o meno
del diritto di veto dei creditori rispetto all’omologa-
zione e, allo stesso tempo, di permettere ai creditori
ed alle classi, attraverso il loro dissenso, di beneficiare
dellemaggiori tutele individuali e collettive riservate
ai dissenzienti.

Brevi cenni sui possibili riflessi sistematici

Le considerazioni che precedono, ove condivise,
aprono riflessi di non poco momento sul piano del
sistema, che i limiti del presente lavoro consentono
solo di tratteggiare.
Se il voto dei creditori non è più espressione della
volontà generale, cui contribuiscono le volontà dei
singoli creditori e delle singole classi, e se non rap-
presenta più approvazione della proposta, la natura
negozialedel concordato incontinuitàaziendaleviene
messa in discussione. Anche laddove voglia ritenersi

che il disallineamento tra chi decide e chi subisce gli
effetti della decisione non sia di ostacolo al ricono-
scimentodellanegozialità, essendovi compatibilità tra
negozialità ed eteronomia di alcuni suoi effetti (26),
nel concordato in continuità sembra ormai mancare
proprio l’elemento dell’accettazione da parte dei cre-
ditori, sostituita dall’esercizio del veto e dall’opposi-
zione. Se proprio vogliamo mantenerlo nell’ambito
della negozialità, ma con il rischio di una forzatura, si
potrebbe ricondurre forse il concordato in continuità
nell’ambito degli atti negoziali unilaterali (27).
La differenza nelle regole per il calcolo dell’esito della
votazione tra concordati liquidatori e concordati in
continuità aziendale, con il loro potenziale riflesso
sulla stessa natura giuridica, conducono inoltre a
dover riconoscere l’esistenza di due diversi tipi di
concordato, intendendo il “tipo” come istituto,
ossia come sintesi di fattispecie e disciplina (28):
un tipo rappresentato dal concordato liquidatorio
ed un tipo rappresentato dal concordato in conti-
nuità aziendale.
Si tratta, ovviamente, di prospettive qui solo deli-
neate e che andranno sottoposte a ben più rigoroso
vaglio critico.Esse, tuttavia, consentonogià inquesta
fase di consigliare una certa prudenza rispetto ad
acritici tentativi di applicazione generalizzata a
tutte le tipologie concordatarie di regole e principi
contrattuali, così come alla tentazione di un’appli-
cazione transtipica di regole dettate per un tipo
all’altro tipo.

(26) InquestosensovediM.Onorato,Accordiasfavoredi terzi?
Profili dei negozi sullacrisi d’impresa, inRiv. dir. civ., 2022,888ss.;
Id., Gli accordi concorsuali. Profili civilistici, Pisa, 2017, 103, 136
ss.; V.Confortini, Il concordatopreventivo fra leggedel concorsoe
legge del contratto. Concordati di riorganizzazione societaria e
status socii, in Riv. dir. civ., 2018, 1308 ss.; S. Madaus, Der
Insolvenzplan, cit., 166 ss. In senso contrario vedi però le consi-
derazioni esposte in G. D’Attorre, I concordati “ostili”, Milano,
2012, 13 ss.

(27) Pur in un contesto normativo ben diverso, si era già
proposto di leggere il concordato preventivo come“l’espressione
di un potere unilaterale del debitore in stato di crisi, che è legitti-
mato ex lege a rinegoziare la struttura della propria esposizione

debitoria e i suoi riflessi sul piano esecutivo e, in ordine al quale, il
consenso maggioritario del ceto creditorio, espresso nella sede
adeguata, è solo una pre-condizione perché l’autorità giudiziaria
abbia ad esaminare se l’esercizio del potere del debitore risponda
o meno ai criteri di legittimità sostanziale, tali da salvaguardare
anche il consenso dei creditori” (A. Di Majo, Giudizio di fattibilità:
legalità o merito, in Corr. giur., 2012, 231).

(28) Per l’ampio e colto dibattito in ambito societario, è suffi-
ciente rinviare, in luogo di molti, a G. Oppo, L’identificazione del
tipo“societàdipersone”, inRiv.dir. civ., 1988, I, 619ss.;P.Spada,
La tipologia delle società tra volontà e nomenclatura, ivi, 1989, I,
521 ss.; P.Montalenti, Il diritto societario dai “tipi” ai “modelli”, in
Giur. comm., 2016, I, 420 ss.
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Impugnazioni

Il sistema dei rimedi nel
cosiddetto procedimento
“unitario”
di Francesco De Santis (*)

I mezzi di impugnazione delle decisioni rese all’esito ai giudizi di primo grado, che si inscrivono nel
sistemadel c.d. procedimentounitario, restituisconounquadronormativo a correntealternata, ove la
meritoria tensione all’unitarietà del sistema dei rimedi (ed alla positiva declinazione delle conse-
guenzedel loroaccoglimento) si confrontacoiprincipi della tradizioneprocessual-fallimentareecon le
regole generali delle impugnazioni di diritto comune, chiamando tuttora il formante alla soluzione di
talune questioni irrisolte ed alla messa a punto di importanti aspetti della disciplina.
The means of appealing the decisions rendered following the outcome of the first instance judg-
ments, which are part of the so-called unitary procedure, return an alternating current regulatory
framework, where the meritorious tension towards the unity of the system of remedies (and the
positive declination of the consequences of their acceptance) is comparedwith the principles of the
procedural-bankruptcy tradition andwith the general rules of the appeals of common law, still calling
the legislator to the solution of certain unresolved questions and to the fine-tuning of important
aspects of the discipline.

Le impugnazioni nei processi
preconcorsuali: un “sistema” unitario?

Deve riconoscersi al legislatore del CCII il merito di
aver tentato di ricondurre a tendenziale unità un
“sistema” - quello delle impugnazioni avverso le
decisioni di apertura della liquidazione concorsuale
odi omologazionedegli strumenti pattizi (reseai sensi
degli artt. 48 e 49 CCII) - che, sotto il vigore della
legge fallimentare, si presentava, sotto molteplici
aspetti, frammentato ed incerto, specie con riferi-
mento al perimetro dei rimedi aventi ad oggetto la
galassia dei provvedimenti che si inscrivevano all’in-
terno del giudizio per l’omologazione del concordato
preventivo o dell’accordo di ristrutturazione (1).
Il legislatore ha, dunque:

a) previsto, all’art. 50 CCII, il reclamo avverso il
decreto che respinge la domanda di apertura della
liquidazione giudiziale;
b) assoggettato ad un unico rimedio (il reclamo
regolato dall’art. 51 CCII) le impugnazioni contro
la sentenza del tribunale che pronuncia sull’omolo-
gazione del concordato preventivo, del piano di
ristrutturazione soggetto ad omologazione o degli
accordi di ristrutturazione, oppure chedispone l’aper-
tura della liquidazione giudiziale;
c) introdotto (con l’art. 52 CCII) una disciplina
unitaria della sospensione della liquidazione, dell’e-
secuzione del piano o degli accordi, nell’ipotesi di
proposizione del reclamo ex art. 51;
d) implementato la vis expansiva del reclamo ex art.
51, predicandone l’applicabilità a fattispecie

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla
valutazione di un referee.

(1) A questo riguardo, si ricorderà che se, per un verso, la
giurisprudenza aveva escluso la via del ricorso in cassazione
avverso il decreto che dichiarava l’inammissibilità della proposta
di concordato,oche revocava il concordato (Cass.Civ., SS.UU.,28
dicembre 2016, n. 27073, in questa Rivista, 2017, 537 ss., con
nota di I. Pagni; nel medesimo senso, da ultima, Cass. Civ. 6

agosto 2021, n. 22442), per altro verso l’art. 183 l.fall. stabiliva
che, contro il decreto del tribunale che omologava il concordato
preventivo o l’accordo di ristrutturazione, poteva essere proposto
reclamo alla Corte d’Appello, che pronunciava in camera di consi-
glio (secondo Cass. Civ. 20 novembre 2019, n. 30201, il rinvio al
procedimento di reclamo, di cui all’art. 183, comma 2, CCII,
doveva intendersi riferito all’intero svolgersi delle fasi di impugna-
zioneprevistedall’art. 18 l.fall., nonsolo alla porzionedel reclamo).
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impugnatorie topograficamente esterne al perimetro
normativo del c.d. procedimento unitario (sezione II
del Capo IV del Titolo III del CCII) (2).
Per altro verso, la normativa di nuovo conio si è
spinta a prevedere (nell’art. 53 CCII) una disciplina
- tanto innovativa, quanto complessa - relativa agli
effetti della revoca della liquidazione giudiziale, del-
l’omologazione del concordato e degli accordi di
ristrutturazione.
Proverò qui di seguito a scrutinare brevemente le
caratteristiche di ciascun rimedio previsto e gli
effetti che possono derivare dal loro accoglimento
o dal loro rigetto, anche al fine di vagliarne la reale
“unitarietà” (3).
Con la precisazione che, per brevità, non tratterò in
questa sede del reclamo previsto dall’art. 47, comma
5, CCII (avente ad oggetto il decreto del tribunale
che dichiara l’inammissibilità della proposta di con-
cordato preventivo) e delle caratteristiche di “defi-
nitività” che la relativa decisione potrebbe (o meno)
assumere in relazione alla riproponibilità della
domanda pattizia (4).

Disallineamenti sistematici e prospettive
unificanti del reclamo contro il
provvedimento di rigetto della domanda
di apertura della liquidazione giudiziale

L’art. 50 CCII - costruito ad instar dell’art. 22 l.fall.,
ma con alcune significative varianti imposte dalla
struttura del procedimento unitario - regola il

rimedio finalizzato ad impugnare il decreto col
quale il tribunale respinge la domanda di apertura
della liquidazione giudiziale.
Entro trenta giorni dalla comunicazione, il ricorrente
di primogrado (5) o il pubblicoministero (6) possono
proporre reclamo alla Corte d’Appello che, sentite le
parti, provvede in camera di consiglio con decreto
motivato, facendo altresì governo delle spese di lite.
Diverse sono le conseguenze, a seconda che la corte
rigetti o accolga il reclamo.
Il decreto che rigetta il reclamo non è ricorribile per
cassazione (7). La previsione è in linea con il conso-
lidato orientamento del diritto vivente, per il quale il
decreto di rigetto dell’istanza di fallimento, al pari di
quello che lo confermava in sede di reclamo, non
erano idonei alla formazione del giudicato, trattan-
dosi di provvedimentinondefinitivi, oltrechéprividi
natura decisoria su diritti soggettivi (8).
Per contro, in caso di accoglimento del reclamo, la
Corte d’Appello dichiara aperta la liquidazione giu-
diziale con sentenza (9), ricorribile in Cassazione, e
rimette gli atti al tribunale, il quale adotta, con
decreto, i conseguenti provvedimenti di cui all’art.
49, comma 3, CCII.
Emerge immediatamente un’importante differenza
rispetto alla declinazione processuale “duale” previ-
sta dall’art. 22 l.fall., secondo il quale, nell’ipotesi qui
considerata, gli atti dovevano essere rimessi al tribu-
nale, affinché fosse quest’ultimo a dichiarare il
fallimento (10).

(2)Segnatamentealle fattispeciedi cui agli artt. 62, ult. comma,
70, comma 8, 72, comma 5, 82, comma 5, 237, comma 3, 250,
comma4, 251, comma3, 256, comma6, 297, comma6,CCII, che
prevedono la possibilità di sperimentare il reclamo avverso la
sentenza cheabbia pronunciato sull’opposizione alla convenzione
di moratoria, la sentenza di omologa del piano di ristrutturazione
dei debiti del consumatore ovvero di revoca della stessa omologa,
la sentenza di revoca dell’omologa del concordato minore, la
sentenza di riapertura della liquidazione giudiziale, le sentenze di
risoluzione e annullamento del concordato nella liquidazione giu-
diziale, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale nei
confronti della società occulta e quella dichiarativa dello stato
d’insolvenza nella liquidazione coatta amministrativa, “nonché,
sulla scorta di riferimenti di più ampio respiro, ma identicamente
pertinenti, o di altre ragioni, la sentenza di omologa del concor-
dato, quella di apertura della liquidazione controllata del sovrain-
debitato e quella di omologa del concordato nella liquidazione
giudiziale” (così M. Montanari, Le impugnazioni nel c.d. procedi-
mento unitario, in dirittodellacrisi.it, 2022, 3).

(3) Le opinioni di seguito esposte esigono il rinvio ai miei
precedenti scritti sul giudizio di primo grado: Le fasi introduttive
del cd. procedimento unitario e Il procedimento cd. unitario per la
regolazione della crisi o dell’insolvenza: effetti virtuosi ed aporie
sistematiche, entrambi in questa Rivista, rispettivamente, 2022,
1207 ss., e 2020, 157 ss.

(4) Sul punto rinvio a Le fasi introduttive del cd. procedimento
unitario, cit., 1218.

(5) La norma di nuovo conio corregge, in parte qua, un’imper-
fezione dell’art. 22 l.fall., già censurata dalla Consulta, che ne

aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui
negava al fallito la legittimazione a proporre reclamo contro la
pronunzia del tribunale, che avesse respinto l’istanza per la dichia-
razione di fallimento del socio illimitatamente responsabile (cfr.
Corte cost. 28 maggio 1975, n. 127).

(6) La norma ha opportunamente esteso tout court la legitti-
mazione al pubblico ministero (negata dalla giurisprudenza ante-
riorealle riformedel2006-2007,e, successivamente, riconosciuta
al pubblico ministero che aveva richiesto il fallimento) alle ipotesi
in cui l’organo della pubblica accusa sia intervenuto nel giudizio ex
art. 49 CCII, concludendo per l’accoglimento della domanda di
apertura della liquidazione giudiziale, ovvero alle ipotesi in cui, pur
non essendo intervenuto, sia comunque interessato a far dichia-
rare l’apertura della procedura maggiore.

(7) Salvo che per la parte contenente la pronunzia sulle spese,
che incide su un diritto soggettivo e, pertanto, è impugnabile col
ricorso per cassazione (Cass. Civ. 21 dicembre 2010, n. 25818).

(8) Cass. Civ. 7 giugno 2021, n. 15806; Cass. Civ. 20 novembre
2019, n. 30202;Cass. Civ. 28 febbraio 2017, n. 5069;Cass.Civ. 16
febbraio 2016, n. 2990.

(9) Al pari di quanto previsto dalla legge fallimentare, il termine
annuale entro il quale può essere aperta la liquidazione giudiziale
(decorrente dalla cessazione dell’attività del debitore, se l’insol-
venza si è manifestata anteriormente alla medesima, o entro
l’anno successivo) di cui agli artt. 33, 34 e 35 CCII, si computa
con riferimento alla sentenza della corte d’appello.

(10)SecondoCass.Civ.1 luglio1994,n.6261, inquestaRivista,
1995, 157, il decretodella corted’appello che, ai sensi dell’art. 22 l.
fall., accogliendo il reclamo avverso il decreto del tribunale di
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Di tanto i lavori preparatori del CCII restituiscono
una giustificazione sistematica: così facendo,
infatti, la liquidazione giudiziale “viene aperta già
dal giudice che, nel merito, ne ha ravvisato i pre-
supposti, lasciandosi al tribunale l’adozione con
decreto delle misure organizzative del nuovo
concorso” (11).
Ma s’impongono almeno tre considerazioni di tenore
sistematico-applicativo.
La prima considerazione attiene al rito applicabile.
Sotto il vigore della legge fallimentare, nel silenzio
della norma, si discuteva se, in questo caso, dovessero
essere applicate le regole dell’istruttoria prefallimen-
tare ex art. 15 l.fall. (12), sul presupposto che il
giudizio in questione avesse la medesima finalità di
accertamento della sussistenza dei presupposti per la
dichiarazione di fallimento, e se perciò alla Corte
d’Appello dovessero riconoscersi i medesimi poteri
attribuiti al tribunale in primo grado (13); oppure se
dovesse adottarsi il procedimento camerale
“comune”, di cui agli artt. 737 ss. c.p.c. (14).
L’art. 50 CCII risolve il problema richiamando gli
artt. 737 e 738 c.p.c., ossia il rito dei procedimenti in
camera di consiglio, che di norma non sono idonei
all’adozione di provvedimenti destinati al passaggio
in giudicato (15).
Ma, come si è detto, la Corte d’Appello può tanto
adottare un provvedimento di rigetto del reclamo
(non ricorribile in cassazione), quanto dichiarare,
con sentenza (ricorribile in cassazione), l’apertura
della liquidazione giudiziale.
Ciò vuol dire che il percorso cognitivo svolto dal
giudice dell’impugnazione - quale che ne sia l’esito
(rigetto con decreto o accoglimento con sentenza) -
esige necessariamente una revisio del provvedimento
impugnato, la quale, a sua volta, è presa all’esito di un
procedimento contenzioso a cognizione piena, ai
sensi dell’art. 49.
Per questo il reclamo dovrà necessariamente avere
efficacia devolutiva piena, attribuendo alla Corte
d’Appello il riesame completo della res iudicanda,
senza che l’ambito della sua cognizione sia limitato

alla valutazione della fondatezza delle ragioni fatte
valere dalla parte reclamante (16).
Avendo l’art. 50 CCII superato il meccanismo pro-
cessuale “duale” previsto dall’art. 22 l.fall., più oppor-
tuno sarebbe stato, a mio avviso, assoggettare anche
l’impugnazione del provvedimento di rigetto della
domanda di apertura della liquidazione giudiziale al
rimedio previsto dall’art. 51 avverso la sentenza che
dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale, o che
omologa (o non omologa) lo strumento pattizio.
E non è detto che ciò non si possa fare
successivamente.
La seconda considerazione riguarda la cognizione
delle sopravvenienze rilevanti ai fini dell’apertura
della liquidazione giudiziale (ad esempio, il venir
meno dell’insolvenza, il pagamento dei debiti verso
i creditori istanti per il fallimento, la cessazione
dell’attività d’impresa, etc.).
È noto che, nel sistema della legge fallimentare, il
decreto con cui la Corte d’Appello accoglieva, ai
sensi dell’art. 22, comma 4, l.fall., il reclamo avverso
il provvedimento di rigetto del ricorso per la dichia-
razione di fallimento, rimettendo d’ufficio gli atti al
primo giudice, doveva essere comunicato alle parti,
per dare l’opportunità a queste ultime di segnalare al
tribunale - che non aveva più l’obbligo di sentirle una
seconda volta (dopo averle già sentite in sede di
istruttoria prefallimentare) - la sopravvenuta modi-
ficazione dei presupposti per la dichiarazione di
fallimento (17).
Nella nuova dimensione processuale dell’art. 50
CCII, l’allegazione delle sopravvenienze non può
che essere riservata al reclamo che introduce tale
grado del giudizio, e ciò rappresenta un ulteriore
elemento per affermare che tale impugnazione, indi-
pendentemente dal suo esito, deve essere necessaria-
mente costruita alla stregua di un giudizio a
cognizione piena.
La terza considerazione riguarda il regime di stabilità
dei provvedimenti a contenuto misto.
Se, infatti, il tribunale (giudice di primo grado) abbia
contestualmente rigettato la domanda di apertura

rigetto dell’istanza di fallimento, rimetteva gli atti allo stesso
tribunale perché provvedesse alla relativa declaratoria, assolveva
una funzionemeramenteprocessuale,propedeuticaallasentenza
che dichiara il fallimento.

(11)Cfr.Relazione illustrativadelD.Lgs.12gennaio2019,n.14.
(12) Come riteneva F. Marelli, sub art. 22, in Il nuovo diritto

fallimentare, a cura di Jorio - Fabiani, I, Bologna, 2006, 415.
(13) In questo sensov.G.Cavalli,Ladichiarazionedi fallimento.

Presupposti e procedimento, in AA.VV., La riforma della legge
fallimentare, a cura di Ambrosini, Bologna, 2006, 54.

(14) Nel senso dell’applicabilità della disciplina generale dei
procedimenti in camera di consiglio, cfr. anche F. D’Aquino, sub

art. 22, in La legge fallimentare. Decreto legislativo 12 settembre
2007, n. 169, a cura di M. Ferro, Padova, 2007, 169.

(15)Anchese, comeènoto, la giurisprudenza suoleguardare al
procedimento camerale come una sorta di “contenitore neutro”,
che può accogliere anche procedimenti di natura contenziosa
destinati a concludersi con provvedimenti che, sia pure non
assunti nella forma della sentenza, sono idonei ad incidere in via
definitiva su diritti e quindi a passare in giudicato.

(16) Come già affermato dalla giurisprudenza sotto il vigore
dell’art. 22 l.fall. (cfr. Cass. Civ. 4 ottobre 2022, n. 28789).

(17) Cfr. Cass. Civ. 22 giugno 2020, n. 12075; Cass. Civ. 23
febbraio 2011, n. 4417.
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della liquidazione giudiziale ed altresì quella di omo-
logazione di uno strumento pattizio, il provvedi-
mento non potrà che essere formalmente unitario
ed assumere la forma di sentenza (richiesta, in ogni
caso, dall’art. 48 CCII in relazione alla pronunzia di
rigetto dell’omologazione).
In questo caso, “il gravame esperibile, anche laddove
diretto contro il solo capo reiettivo della domanda di
liquidazione, dovrebbe essere il reclamo ex art. 51,
con la conseguenza che, in caso di conferma di tale
pronuncia di rigetto, ammissibile dovrebbe comun-
que risultare quel ricorso in cassazione che èviceversa
preclusonei confronti dell’analoga pronuncia emessa
dalla corte d’appello all’esito del distinto reclamo ex
art. 50” (18).
Ragione, quest’ultima, che avrebbe nuovamente
dovuto spingere il legislatore verso l’opportunità di
costruire un unico modello processuale
impugnatorio (19).
E non è detto che anche ciò non si possa fare
successivamente.

Il reclamo contro la sentenza
di apertura della liquidazione giudiziale
e di omologazione (o di rigetto
dell’omologazione) degli strumenti pattizi

L’art. 51 CCII regola l’unico (ed unitario) giudizio
d’impugnazione (reclamo) della sentenza del tribu-
nale che pronuncia sull’omologazione del concor-
dato preventivo, del piano di ristrutturazione
soggetto a omologazione o degli accordi di ristruttu-
razione, ovvero che dispone l’apertura della liquida-
zione giudiziale.
Il modello di riferimento è quello dell’art. 18 l.fall.,
che ha dato buona prova di sé nella prassi applicativa
della legge fallimentare riformata nel 2006-2007.

Il giudizio ex art. 51 (che mutua dai giudizi di primo
grado la natura di processo a cognizione piena, desti-
nato a concludersi con provvedimenti idonei al giu-
dicato) è governato, in rapporto al modello
processuale dell’appello ordinario, da regole di spe-
cialità, coessenziali alla materia concorsuale.
Va anzitutto segnalata la maggiore consapevolezza
sistematica che ha ispirato il legislatore nel fare
riferimento al concetto di “parte” del processo
relativamente:
a) alla legittimazione a proporre reclamo, che spetta
alle “parti” soccombenti nel grado precedente di
giudizio, e non al solo “debitore”; la norma ha altresì
ribadito la previsione secondo la quale la sentenza
che dichiara aperta la liquidazione giudiziale è, in
ultima analisi, impugnabile “da qualunque interes-
sato” (comma 1) (20);
b) all’applicazione alle “parti” interessate (e non al
solo “debitore”) della decorrenza del termine di
reclamo dalla notificazione del provvedimento da
impugnare, che la cancelleria deve effettuare in via
telematica a tutte le parti;
c) alla speculare previsione secondo la quale deve
essere nuovamente la cancelleria a farsi carico della
notifica della sentenza emessa dalla Corte d’Appello
in sede di reclamo (quale che sia il suo contenuto, di
accoglimento o di rigetto) a tutte le parti del secondo
grado di giudizio, e non più al solo debitore, ed a
pubblicarla ed iscriverla nel registro delle imprese
(comma 12).
Il reclamo - da proporsi entro trenta giorni dalla
notifica telematica o dall’iscrizione nel registro
delle imprese - deve contenere: a) l’indicazione
della corte di appello competente; b) le generalità
dell’impugnante e del suo procuratore e l’elezione del
domicilio nel comune in cui ha sede la corte di

(18) Così M. Montanari, op. cit., 24, nt. 9, sulla scia di V.
Zanichelli, La nuova disciplina del concordato preventivo, Mol-
fetta, 2019, 164 s.

(19) Concordo con R. D’Alonzo, La disciplina del procedimento
unitario in sede d’appello, in dirittodellacrisi.it, 2022, 4, secondo il
quale “meglio forse avrebbe fatto il legislatore delegato a predi-
care l’applicazione, al procedimento di cui all’art. 50, delle mede-
sime regole previste dall’art. 51 CCII a proposito del reclamo
avverso la sentenza del Tribunale che accoglie la domanda, regole
che strutturano un giudizio a cognizione piena, per quanto
semplificata”.

(20) Con riferimento all’analoga previsione dell’art. 18 l.fall., la
giurisprudenza ha precisato che per “interessato” deve intendersi
ogni soggettochepossa ricevereunospecificopregiudizio specifico
dalla sentenza impugnata, di qualsiasi natura, anche solo morale,
attesa la natura dichiarativa erga omnes della sentenza che dichiara
l’apertura della liquidazione giudiziale, la quale comporta l’esistenza
di un interessegiuridicamente rilevante enondimero fatto in capo a
chi possa ottenere una qualche utilità giuridica semplicemente per
effetto della sua rimozione (cfr. Cass. Civ. 21 novembre 2018, n.

30107,cheha riconosciuto la legittimazionedei lavoratori dipendenti
di una società fallita; Cass. Civ. 13 marzo 2019, n. 7190, che ha
riconosciuto analoga legittimazione all’amministratore di società di
capitali. È opinione di chi scrive che l’interesse sottostante alla
legittimazione a reclamare non sia un interesse ad impugnare in
senso tecnico, cioèderivantedalla soccombenzanelgrado inferiore,
ovvero dal pericolo di pregiudizio giuridico che discende dal provve-
dimento da impugnare. Si tratta di unamanifestazione del generico
interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., o, se si vuole, dell’inte-
resse ad ottenere la rimozione dell’atto giurisdizionale, in quanto la
permanenza dello stesso, pur non incidendo in maniera diretta sul
diritto del reclamante, lo può di fatto vanificare, esponendolo ad un
eventuale pregiudizio di tipo pratico Si deve, pertanto, sempre ad
avviso di chi scrive, riconoscere la legittimazione al reclamo a tutti i
creditori (quelli che, ben inteso, nonsiano intervenuti nel processodi
primo grado), specie nell’ipotesi in cui l’iniziativa concorsuale sia
stata assunta da altri creditori, in quanto il creditore reclamante può
avere uno specifico interesse a dimostrare attraverso un giudizio a
cognizione piena (quello, appunto, dell’art. 51 CCII) che non sussi-
stono i presupposti per l’apertura della procedura concorsuale.
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appello; c) l’esposizione dei fatti e degli elementi di
diritto su cui si basa l’impugnazione, con le relative
conclusioni; d) l’indicazione dei mezzi di prova di cui
il ricorrente intende avvalersi e dei documenti pro-
dotti (comma 2).
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito
del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto
l’udienza di comparizione entro sessanta giorni dal
deposito del ricorso (comma 5). Il ricorso, unita-
mente al decreto di fissazione dell’udienza, è notifi-
cato entro dieci giorni (a cura della cancelleria o in
via telematica (21)) al reclamante, al curatore o al
commissario giudiziale, ed alle altre parti del giudizio
di reclamo, che sono, innanzi tutto, le medesime del
giudizio di primo grado.
Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di deca-
denza, almeno dieci giorni prima dell’udienza, eleg-
gendo il domicilio nel comune in cui ha sede laCorte
d’Appello, con il deposito in cancelleria di una
memoria contenente l’esposizione delle difese in
fatto ed in diritto, nonché l’indicazione dei mezzi di
prova e dei documenti prodotti (comma 8).
L’intervento di qualunque interessato non può avere
luogo oltre il termine stabilito per la costituzione
delle parti resistenti con le modalità per queste pre-
viste (comma 9) (22).
All’udienza, la corte, sentite le parti, assume, anche
d’ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti imezzi
di prova che ritiene necessari, eventualmente dele-
gandoun suo componente (comma10); indi, esaurita
la trattazione, provvede sul ricorso entro il termine di
trenta giorni con sentenza (comma 11).
La sentenza è ricorribile in cassazione nel termine
(dimezzato rispetto a quello ordinario) di trenta
giorni dalla notificazione della sentenza (comma13).
In ultimo il comma 15 dell’art. 51 reca, rispetto
all’art. 18 l.fall., un’interessante disciplina delle
spese di giudizio, finalizzata a scoraggiare la proposi-
zione di impugnazioni dilatorie. Si prevede che, fatto
salvo quanto stabilito dall’art. 96 c.p.c. in tema di lite

temeraria, con la sentenza che decide l’impugna-
zione, la corte dichiara se la parte soccombente ha
agito o resistito con mala fede o colpa grave, revo-
cando, in tal caso, con efficacia retroattiva, l’even-
tuale provvedimento di ammissione della stessa al
patrocinio a spese dello Stato; e che, in caso di società
o enti, la corte dichiara se sussistemala fede del legale
rappresentante che ha conferito la procura e, in caso
positivo, lo condanna in solido con la società o l’ente
al pagamento delle spese dell’intero processo ed al
pagamento di una somma pari al doppio del contri-
buto unificato.

Sul preteso effetto interamente devolutivo
e sul regime dei nova nel giudizio
di reclamo

L’art. 51 CCII, non avendomodificato o innovato la
corrispondente previsione dell’art. 18 l.fall., relativa
al contenuto del reclamo, ha lasciato irrisolte le
questioni, in precedenza agitate, relative al preteso
effetto integralmente devolutivo del reclamo (23).
L’origine di tali questioni è da rintracciare nelle
modificazioni a suo tempo apportate all’art. 18 l.
fall. dal D.Lgs. n. 169/2007 (c.d. “correttivo”),
nella parte in cui aveva sostituito la previsione del
mezzo dell’appello, richiamato dal D.Lgs. n. 5/2006,
col mezzo del reclamo (24).
Da tanto una parte della giurisprudenza traeva la
convinzione che il legislatore avesse inteso assegnare
al gravame un effetto integralmente devolutivo (25).
È pur vero che il preteso effetto interamente devo-
lutivo doveva - e deve - misurarsi con la previsione
(già contenuta nel comma 2 dell’art. 18 l.fall., ed oggi
ripresa dall’art. 51 CCII), in base alla quale il recla-
mante è onerato di esporre, fin dall’atto introduttivo,
i fatti e gli elementi di diritto su cui si basa l’impu-
gnazione, con le relative conclusioni: il che equivale
a dire che egli deve formulare veri e propri motivi di
impugnazione, contrassegnati dalla caratteristica
della “specificità”.

(21)Si trattadiunasignificativanovità rispettoal regimedell’art.
18 l.fall., cheprevedevacheanotificare il reclamoed il pedissequo
decreto di fissazione dell’udienza al curatore ed alle altre parti
dovesse essere il reclamante e non la cancelleria, imprimendosi
all’instaurazione del contraddittorio una sorta di impulso officioso,
che parrebbe “deresponsabilizzare” il reclamante nell’individua-
zione dei soggetti a cui notificare (se così fosse, l’errore sulla
notifica ricadrebbe sull’ufficio e non sull’impugnante).

(22)Con riferimentoall’analogaprevisionedi cuiall’art.18 l.fall.,
la giurisprudenza ha precisato che la legittimazione all’intervento
non deve essere affermata soltanto per chi sia autonomamente
legittimato a impugnare la decisione di rigetto dell’istanza di
fallimento, ma anche per chi vi abbia un interesse concreto e
attuale (Cass. Civ. 16 maggio 2019, n. 13272).

(23) In questo senso v. anche M. Montanari, op. cit., 6.

(24) Si legge nellaRelazione governativa di accompagnamento
allo Schema di D.Lgs. n. 169/2007, presentato dal governo alle
camere per il prescritto parere delle Commissioni parlamentari,
che “la modifica vale ad escludere l’applicabilità della disciplina
dell’appello desunta dal codice di rito e ad assicurare l’effetto
pienamente devolutivo dell’impugnazione, com’è necessario
attesi il carattere indisponibile della materia controversa e gli
effetti della sentenzadi fallimento, che incidesu tutto il patrimonio
e sullo status del fallito”.

(25) V. tra le altre Cass. Civ. 22 aprile 2015, n. 8226, secondo la
quale il reclamo, “adeguato alla natura camerale dell’intero pro-
cedimento, è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto
devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti, in tema di
appello, dagli artt. 342 e 345 c.p.c.”.
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Da tanto emerge, a mio avviso, che l’oggetto dell’im-
pugnazione è limitato ai soli motivi formulati dal
reclamante, e che, se il legislatore avesse inteso
attribuire al giudice del reclamo un’automatica
cognizione integrale del “materiale” (assertivo ed
istruttorio) di primo grado, non sarebbe stato neces-
sario onerare il reclamante di esporre i motivi d’im-
pugnazione; sotto l’ègida dell’art. 18 l.fall., era stato
efficacemente osservato che il nomen reclamo “può
rivelarsi neutrale rispetto alle classificazioni impu-
gnatorie e nulla più che una, perniciosa, espressione
decettiva” (26).
Di tale dibattito ha certamente risentito il diritto
vivente, che non è tuttora pervenuto ad una solu-
zione univoca.
Negli anni precedenti l’elaborazione del CCII, ed a
tutt’oggi, la maggior parte delle pronunzie rese in
subiecta materia dalla Suprema Corte sembrano per
lo più orientate - sia pure con alcuni “distinguo” - ad
ammettere l’effetto integralmente devolutivo del
reclamo, che comporta l’obbligo per la Corte d’Ap-
pello di verificare la sussistenza di tutti i presupposti
richiesti dalla legge per l’apertura della liquidazione
concorsuale, anche a prescindere da quanto è stato
oggetto della valutazione compiuta dal tribunale (27).
Con l’ulteriore duplice precisazione che, se la sen-
tenza fa seguito ad un provvedimento d’inammissi-
bilità della domanda di concordato preventivo, il
preteso effetto devolutivo pieno del reclamo verrà a
riguardare anche la decisione sull’inammissibilità del
concordato; e che, se il debitore ha altresì censurato
la mancata ammissione del concordato, il giudice
dell’impugnazione, che dichiari la nullità della pro-
nunzia di apertura della liquidazione concorsuale
maggiore, è tenuto a riesaminare anche le questioni
concernenti l’ammissibilità della procedura concor-
suale minore, avuto riguardo alla preferenza manife-
stata dall’ordinamento per le soluzioni concordate
della crisi d’impresa ed al coincidente interesse del
reclamante a perseguirle (28).
Non mancano, però, specie negli anni più recenti,
pronunzie (a mio avviso più coerenti col dato nor-
mativo e sistematico) secondo le quali, ancorché non
sia richiesta dalla legge l’indicazione degli “specifici

motivi” di cui agli artt. 342 e 245 c.p.c., il reclamo
non ha carattere pienamente devolutivo, poiché
l’ambito dell’impugnazione resta circoscritto alle
sole questioni tempestivamente dedotte dal recla-
mante, in ciò differenziandosi dal reclamo avverso
il decreto di rigetto della domanda di apertura della
procedura concorsuale maggiore (oggi disciplinata
dall’art. 50 CCII), che, come si è prima detto, ha
piena natura devolutiva (29).
Il temadel preteso effetto interamente devolutivodel
reclamo si riflette altresì sulla seconda importante
questione (già agitata nel dibattito relativo all’art. 18
l.fall.), riguardante il regime dei nova nel giudizio ex
art. 51 CCII.
Si legge nella Relazione illustrativa del D.Lgs. 12
gennaio 2019 che “l’apertura ai nova è espressamente
consentita quanto alle prove, mentre, con riferi-
mento a domande ed eccezioni, nel rispetto del prin-
cipio del contraddittorio, è possibile la loro
introduzione in conseguenza dell’intervento che la
norma, nel caso dell’apertura della liquidazione giu-
diziale, consente a qualsiasi interessato, purché non
oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti
resistenti”.
Il comma 2 dell’art. 51 prevede che nel reclamo sia dia
indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente
intende avvalersi e dei documenti prodotti; il succes-
sivo comma 10 dispone che, all’udienza, il collegio,
sentite le parti, assume, anche d’ufficio, nel rispetto del
contraddittorio, tutti imezzi di prova che ritiene neces-
sari, eventualmente delegando un suo componente.
La norma non dice espressamente se i resistenti
possono formulare eccezioni nuove, e se le parti
(attore e convenuti) possono depositare documenti
ed articolare mezzi di prova, parimenti nuovi. Essa,
inoltre, nonprevedepreclusioni di carattere assertivo
o probatorio.
Secondo la Corte di cassazione, nel giudizio di
reclamo ex art. 18 l.fall., l’indicazione iniziale dei
documenti e dei mezzi di prova non sarebbe richiesta
a pena di inammissibilità di successive produzioni,
“sulla base di una interpretazione non rigoristica
suggerita dalla natura informale del procedimento
di reclamo” (30).

(26) M. Fabiani, Il nuovo diritto fallimentare. Aggiornamento al
d.lgs. n. 169/2007, Bologna, 2007, 13. Nel senso che l’adozione
del nomen di reclamo è circostanza neutra, inidonea amodificare
la natura e la disciplina dell’istituto, ricavate dal sistema e fissate
dal dato positivo, v. anche G. Minutoli, Le iniziative di fronte alla
sentenza dichiarativa di fallimento tra appello e reclamo: impu-
gnazione devolutiva o modifica “di facciata”?, in questa Rivista,
2008, 259 ss.; N. Rascio,Reclamo devolutivo avverso la sentenza
di fallimento o fallimento del reclamo?, in Dir. e giur., 2007, 341;

Id., Note sull’impiego del reclamo (in luogo dell’appello) come
mezzo per impugnare le sentenze con devoluzione automatica
piena, in Riv. dir. proc., 2008, 955 ss.

(27) Cass. Civ. 22 luglio 2020, n. 15645.
(28) Cass. Civ. 12 marzo 2018, n. 5901.
(29) Cass. Civ. 4 ottobre 2022, n. 28789;Cass. Civ. 3 novembre

2021, n. 31531; Cass. Civ. 5 giugno 2014, n. 12706.
(30) Cass. Civ. 31 maggio 2012, n. 8769; Cass. Civ. 12 ottobre

2015, n. 20481.
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Orbene, se guardassimo alle norme della cognizione
ordinaria, dovremmopredicare l’applicabilità in parte
qua dell’art. 345 c.p.c., e concludere che pure nel
giudizio di reclamo ex art. 51 CCII non sia possibile
formulare nuove eccezioni (salvo che le stesse non
siano rilevabili d’ufficio (31), e sempre che su di esse
non si sia formato il giudicato implicito), né deposi-
tare documenti non versati agli atti del primo grado,
ovvero chiedere nuovi mezzi di prova costituendi, a
meno che la parte non dimostri di non aver potuto
proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa
non imputabile (32).
Nel regime dell’art. 18 l.fall., la Corte regolatrice ha
statuito che, nel giudizio di reclamo, l’imprenditore
dichiarato fallito, anche se non comparso nella fase
prefallimentare, o che non vi si era difeso in modo
specifico, poteva sempre formulare domande ed ecce-
zioni nuove e proporre nuovi mezzi di prova (docu-
mentali e non), ad esempio al fine di dimostrare di
non aver superato i limiti di fallibilità posti dall’art. 1
l.fall. (33).
Il presupposto di tale orientamento era proprio il
preteso effetto devolutivo pieno del reclamo.
È, tuttavia, mia opinione che la natura di cognizione
piena del procedimento unitario e delle fasi di gra-
vame non possa condurre l’interprete fuori dal solco
dell’art. 345 c.p.c., tanto da scardinare - per effetto
dell’illimitata apertura ai nova - le preclusioni matu-
rate nel giudizio di primo grado.
L’assetto delle preclusioni che governano il giudizio
di reclamo (e che finiscono con il gravare per lo più
sul debitore) va, pertanto, opportunamente costruito
a partire dalla norma del codice di rito, con le speci-
ficità previste dall’art. 51 CCII.
È, dunque, alla previsione dell’art. 345 c.p.c. che
occorre guardare al fine di perimetrare il novero
delle novità, che le parti del giudizio di primo
grado (costituite o volontariamente contumaci) pos-
sono introdurre in sede di reclamo.
E, a ben vedere, non si tratta di un perimetro risicato.
Al debitore deve essere anzitutto riconosciuto il
diritto di dedurre nuovi fatti principali volti a neu-
tralizzare i fatti costitutivi della dichiarazione di

apertura della liquidazione giudiziale, ed il conse-
guente diritto di provarli, allorché non abbia potuto
svolgere tali attività difensive in primo grado, per
causa a lui non imputabile (34).
Occorre altresìconsiderareche,per leparti del giudizio
di reclamo, il gioco delle deduzioni (allegative e pro-
batorie) potrebbe, in misura più o meno ampia, ria-
prirsi anche in sededi giudiziodi reclamo,per effettodi
due eventi testualmente previsti dall’art. 51.
Ciò accade in primo luogo se il reclamo è introdotto
da un terzo “interessato”, il quale non è stato parte del
giudizio di primo grado, ovvero se intervengono nel
giudizio di reclamo terzi legittimati a proporre l’im-
pugnazione in via autonoma.
A questi terzi (al pari che al curatore, che è parte
necessaria del giudizio di reclamo) deve essere rico-
nosciuta libertà di allegazione e di prova, stante
l’autonoma legittimazione a reclamare prevista
dalla legge (35).
Al riconoscimento di poteri processuali al terzo recla-
mante deve necessariamente corrispondere il “recu-
pero”di poteri processuali in capo alle parti originarie
del processo, nel rispetto dei principi costituzionali
del contraddittorio e della parità delle armi: per le
altre parti del giudizio (ed, in specie, per il debitore),
l’introduzione, ad opera del terzo, di fatti principali e
di prove nuovi, apre la strada alla formulazione di
domande ed eccezioni consequenziali, nonché di
prove contrarie, anche “nuove”.
Il secondo evento, che potrebbe riaprire il ventaglio
delle allegazioni in sede di giudizio di reclamo, è
rappresentato dall’esercizio di poteri istruttori offi-
ciosi da parte della Corte d’Appello, la quale, ai sensi
del comma 10 dell’art. 51, può disporre d’ufficio i
mezzi di prova che “ritiene necessari”.
La prova è da ritenersi necessaria allorché è capace di
determinare un accertamento dei fatti di causa, deci-
sivo sia per confermare, sia per giungere ad un com-
pleto rovesciamentodella decisionea cui èpervenuto
il tribunale, e l’ammissione per via officiosa di mezzi
di prova impone, a salvaguardia del principio del
contraddittorio, che alle parti del processo di gra-
vame sia data la facoltà di depositare documenti ed

(31)Cfr.Cass.Civ.21maggio2007,n.11774 (con riferimentoal
giudizio ordinario).

(32) Cfr. Cass. Civ., SS.UU., 20 aprile 2005, n. 8203.
(33) Cass. Civ. 5 novembre 2010, n. 22546.
(34) Si pensi, ad esempio, al vizio della notifica del ricorso di

primogrado, che abbia determinato la contumacia involontaria del
debitore, oppure al fatto sopravvenuto, rimasto ignoto alla parte
senza sua colpa, o, ancora, all’ignoranza incolpevole circa l’esi-
stenzadi undocumento, anchepreesistenteal processoexart. 49
CCII, che farebbe venir meno i presupposti della liquidazione
giudiziale (ad esempio, della ricevuta del pagamento del debito,

che priverebbe il creditore istante della legittimazione alla
domanda ex art. 40 CCII).

(35) Nella giurisprudenza fallimentare si era consolidato il prin-
cipio per il quale l’accertamento dello stato d’insolvenza può
fondarsi, in sede di giudizio di reclamo, anche su fatti ulteriori e/
odiversidaquelli inbaseaiquali il fallimento fossestatodichiarato,
purché anteriori alla sua pronuncia, anche se conosciuti successi-
vamente in sede di gravame e desunti da circostanze non conte-
statedello statopassivo (Cass.Civ. 14gennaio2019,n.646;Cass.
Civ. 18 maggio 2016, n. 10170).
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articolare prove, che si rendanonecessari in relazione
ai mezzi officiosi, sul modello della cognizione
ordinaria.
Nella vigenza del giudizio di opposizione alla sen-
tenza dichiarativa di fallimento, previsto dall’origi-
naria legge fallimentare del 1942, la giurisprudenza
aveva sostenuto che, stante il carattere officioso del
processo, il giudice potesse prendere in esame, ai fini
della prova relativa ai presupposti della dichiarazione
di fallimento, tutte le risultanze processuali, senza
distinzione tra oneri spettanti all’attore ed oneri
spettanti al convenuto (36).
È, per contro, evidente che, alla luce del sistema pro-
cessuale riformato,dapprimanel2006-2007, edoggidal
CCII, la Corte d’Appello, che disponga mezzi di prova
d’ufficio, non può andare autonomamente alla ricerca
della prova di fatti principali, supplendo alle carenze
probatorie delle parti, dovendo essa limitarsi a validare
fonti di prova riguardanti (e rivenienti da) fatti già
allegati, ma insufficientemente provati.
Tale è l’orientamento del diritto vivente, secondo la
quale il potere di indagine officiosa del tribunale
concorsuale ed, analogamente, della corte del
reclamo, non potendo servire a colmare le lacune
istruttorie delle parti, è circoscritto ai fatti dedotti
nelle allegazioni difensive, essendo altresì subordi-
nato ad una valutazione del giudice di merito circa
l’incompletezza del materiale probatorio, nonché la
sua concreta acquisibilità e rilevanza decisoria (37).
L’intervento officioso del giudice (nella specie, della
Corted’Appello)nonpuò, dunque, ribaltare le regole
relative alla distribuzione degli oneri probatori, di cui
all’art. 2697 c.c.

La sospensione della liquidazione
e dell’esecuzione degli strumenti
pattizi omologati

La proposizione del reclamo ex art. 51 CCII consente
la possibilità di accedere alla sospensione della liqui-
dazione giudiziale o dell’esecuzione degli strumenti
pattizi omologati.

Siamo in presenza di uno strumento nevralgico di
tutela sia del debitore (nella misura in cui mitiga il
rischio che, a seguito della liquidazione giudiziale, si
possa disperdere il suo patrimonio), sia dei creditori
(impedendo che, nelle more del giudizio d’impugna-
zione dell’omologazione, si dia ingresso a pagamenti
lesivi della par condicio).
Va premesso che, ai sensi dell’art. 51, comma 4, il
reclamo non sospende l’efficacia della sentenza di
primo grado, resa ai sensi degli artt. 48 o 49 CCII.
Su questa base, l’art. 52 CCII - che trova il suo
“antesignano” nella più scarna previsione dell’art.
19 l.fall. - stabilisce che, volta che sia stato proposto
il reclamo, la Corte d’Appello, su richiesta di parte o
del curatore, può, quando ricorrono gravi e fondati
motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporanea-
mente, la liquidazione dell’attivo, la formazione dello
statopassivoed il compimentodi altri atti di gestione.
Allo stesso modo la corte può provvedere in caso di
reclamo avverso la sentenza di omologazione del
concordato preventivo o del piano di ristrutturazione
soggetto ad omologazione o degli accordi di ristrut-
turazione dei debiti, ordinando l’inibitoria, in tutto o
in parte o temporanea, dell’attuazione del piano o dei
pagamenti. In questo caso, la corte può disporre le
opportune tutele per i creditori e per la continuità
aziendale.
L’innovatività dello strumento normativo della
sospensione si apprezza, tra l’altro, in relazione al
consolidato orientamento della giurisprudenza falli-
mentare, a mente del quale gli effetti della dichiara-
zione di fallimento potevano essere rimossi - sia
quanto alla determinazione dello status di fallito,
sia quanto agli aspetti conservativi del patrimonio
da esso derivanti - soltanto col passaggio in giudicato
della sentenza di revoca del fallimento (38). Si
ammetteva soltanto che, prima del passaggio in giu-
dicato, potesse provvedersi, in via discrezionale, alla
sospensione dell’attività liquidatoria ad opera degli
organi giudiziari che sovrintendonoalla liquidazione,
ossia il giudice delegato ed il collegio (39). In questi
casi, però, la sospensione non incideva affatto sul

(36) Così Cass. Civ. 26 luglio 1994, n. 6953.
(37) Cass. Civ. 25giugno2013, n. 15869; nelmedesimo senso v.

anche Cass. Civ. 23 luglio 2010, n. 17281, in questa Rivista, 2011,
447, con nota di P. Vella (con riferimento alla prova dei presupposti
dimensionali di fallibilità); Cass. Civ. 30maggio 2013, n. 13643 (resa
in una fattispecie in cui il curatore fallimentare non era stato in grado
di fornire elementi utili alla ricostruzione dei ricavi lordi per carenza di
documentazione); Cass. Civ. 15 settembre, n. 18128. Nella giuri-
sprudenzadimerito cfr. App. Torino2 agosto 2013, inDir. fall., 2014,
II, 132, con nota di F. De Santis, Sui poteri officiosi di accertamento
del superamentodella soglia dei debiti scadutienonpagati nel corso
del processo per la dichiarazione di fallimento.

(38) Cass. Civ. 14 novembre 2003, n. 16505; Cass. Civ. 9 luglio
2003, n.10792;Cass.Civ. 22ottobre1997,n. 10383;Cass.Civ. 18
aprile 1991, n. 4187. Il principio è stato ribadito dalla Suprema
Corte anche dopo le riforme del 2006-2007: v. Cass. Civ. 26
febbraio 2009, n. 4632; Cass. Civ. 8 maggio 2013, n. 10724 e
Cass. Civ. 27maggio 2013, n. 13100, in questaRivista, 2014, 163,
con nota di G. Bettazzi, La revoca del fallimento.

(39) Cass. Civ. 9 luglio 2003, n. 10792, in questa Rivista, 2004,
73, con nota di M. Fabiani; Cass. Civ. 18 aprile 1991, n. 4187, ivi,
1991, 1502.
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regime proprio della sentenza dichiarativa di falli-
mento, derivando da un provvedimento discrezio-
nale degli organi deputati al controllo della
procedura, che paralizzava uno o più segmenti delle
operazioni di liquidazione, senza inibire a monte la
prosecuzione della procedura concorsuale.
È opinione di chi scrive che, dal punto di vista del
lessico processuale, lo strumento della sospensione
debba essere inquadrato nell’àmbito del sistema
dell’inibitoria, sia pure sui generis, in quanto avente
ad oggetto gli effetti immediatamente esecutivi di
sentenze assai peculiari, quali sono la sentenza che
apre la liquidazione giudiziale e la sentenza che
omologa il concordato preventivo o gli accordi di
ristrutturazione.
Si tratta, in particolare, di un provvedimento di
inibitoria che agisce ab externo rispetto alle procedure
concorsuali, reso dal giudice dell’impugnazione della
sentenza sulla base della quale sono iniziate l’esecu-
zione o la procedura pattizia concorsuali, al quale tale
potere è affidato finché è pendente il processo di
reclamo.
La natura del provvedimento merita di essere consi-
derata alla luce delle considerazioni che dottrina e
giurisprudenza sono solite fare con riferimento all’i-
nibitoria della sentenza di primo grado, disposta ai
sensi degli artt. 282 e 351 c.p.c. (40). Tali norme
ancorano - al pari dell’art. 52 CCII - la sospensione
dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sen-
tenza impugnata alla sussistenza di “gravi e fondati
motivi”, laddove l’art. 19 l.fall. si riferiva soltanto ai
“gravi motivi”.
Il giudice dell’impugnazione, da un lato, può delibare
sommariamente il fumus, ossia la fondatezza del gra-
vame; dall’altro lato, deve considerare che il pregiu-
dizio patrimoniale derivabile al soccombente

dall’esecuzione della sentenza reclamata può essere
valutato anche in relazione alla difficoltà del mede-
simo di ottenere la restituzione di quanto pagato in
caso di accoglimento del gravame, sicché la conces-
sione del provvedimento è rimessa ad una globale
valutazione di opportunità.
Si tratta, in altre parole, di una natura cautelare sui
generis, ove prevale, piuttosto che la funzione anti-
cipatoria degli effetti della pronunzia sul gravame, la
provvisorietà del provvedimento, il cui contenuto è
inevitabilmente destinato ad essere riassorbito dalla
sentenza che decide l’impugnazione: esso è, dunque,
inidoneo ad incidere su diritti soggettivi con efficacia
di giudicato (41).
In questo contesto sistematico si inscrivono i prov-
vedimenti ex art. 52 CCII, che, differentemente
dall’art. 19 l.fall., reca una più analitica declinazione
degli atti soggetti a sospensione.
Con riferimento alla liquidazione giudiziale, possono
essere sospesi in tutto o in parte, ed anche tempora-
neamente: la liquidazione dell’attivo, la formazione
dello stato passivo ed il compimento di altri atti di
gestione da parte della curatela (42).
Con riferimento alle procedure di concordato pre-
ventivo e degli accordi di ristrutturazione, possono
essere inibiti, in tutto o in parte, ed anche tempora-
neamente, l’attuazione del piano (ivi comprenden-
dosi tutti gli atti di gestione dei cespiti finalizzati alla
liquidazione concordataria o anche alla continuità
aziendale) (43) o dei pagamenti, e, come si è detto, la
Corte d’Appello può anche disporre le opportune
tutele per i creditori e per la continuità aziendale.
Le finalità dello strumento finiscono col modellarne
le specificità procedimentali.
Il comma 1 dell’art. 52 conferisce la legittimazione a
chiedere la sospensione alla parte che ne sia

(40) Cfr., ex multis, le monografie di F. Carpi, La provvisoria
esecutorietà della sentenza, Milano, 1979, e di G. Impagnatiello,
La provvisoria esecuzione e l’inibitoria nel processo civile, I,
Milano, 2010.

(41)Cass.Civ. 1°marzo2005, n. 4299.E, per giunta, essononè
neppure reclamabile, in quanto il controllo sui provvedimenti
collegiali ordinatori è sempre demandato al momento della deci-
sione, e non può essere sottoposto a revisio dinanzi ad un giudice
diverso (Cass. Civ. 25 febbraio 2005, n. 4060, cit., inmotivazione).

(42) L’espressione“altri atti di gestione” allude ad unagalassia
ampia ed indeterminata di attività di competenza della curatela,
che vanno dal compimento di atti conservativi di uno o più cespiti,
ad atti di tenore e finalità piùmarcatamente economiche (a partire
dalla stipula di contratti di gestione dei cespiti, ad esempio un
affitto d’azienda, fino allo stesso esercizio provvisorio). Nulla
impedisceche,per ragionidi economiaprocessualeedieconomia
di spese, una volta intervenuto un provvedimento di sospensione
parziale, gli organi della procedura possano valutare l’opportunità
di non procedere, fino alla decisione sul reclamo, ad attività che, in
caso di revoca della liquidazione giudiziale, potrebbero rivelarsi

antieconomiche (cfr. G.M. Nonno, sub art. 19, in La legge falli-
mentare. Commentario teorico-pratico, a cura di M. Ferro,
Padova, 2011, 270). Non possono, invece, a mio avviso, essere
toccati dal provvedimento di sospensione la legittimazione della
curatela rispetto alle azioni da promuovere ed ai giudizi già pen-
denti (ivi compresi quelli di esecuzione individuale, laddove con-
sentito, ad esempio l’esecuzione fondiaria), aventi come finalità il
recupero di ulteriori beni alla massa concorsuale, sia che essi
derivino dalla liquidazione giudiziale, sia che preesistano nel patri-
monio del debitore al momento dell’apertura della liquidazione.
Pur trattandosi di atti di gestione, diversamente opinando si
rischierebbe un effetto potenzialmente perverso, ossia di lasciar
decorrere invano i termini di prescrizione o di decadenza fissati
dalla legge per l’esercizio, da parte del curatore, di azioni recupe-
ratorie o revocatorie.

(43) L’ampia formula normativa induce a non escludere a priori
la possibilità di incidere con lo strumento dell’inibitoria, ad esem-
pio, sul regime dei contratti pendenti, del rimborso dei finanzia-
menti prededucibili, delle operazioni societarie (trasformazione,
fusione, scissione).
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interessata, ossia tutti i soggetti legittimati al reclamo
ex art. 51 (dei quali sopra si è detto), che siano
divenuti parti del giudizio d’impugnazione, ma
anche il curatore (44).
Il carattere “plurale” della legittimazione a proporre
l’istanza di sospensione incide sull’individuazione del
momento processuale in cui essa può essere
introdotta.
Contrariamente a quanto previsto nel processo di
ordinaria cognizionedall’art. 283c.p.c., l’art. 19 l.fall.
non richiedeva, sotto pena d’inammissibilità, la con-
testualità tra la proposizione del reclamo e l’istanza di
sospensione della liquidazione. Ma il comma 3 del-
l’art. 52 CCII - avvicinando ulteriormente l’inibito-
ria all’esame a quella di diritto comune, di cui all’art.
283 c.p.c. - ha stabilito che l’istanza di sospensione
deve essere proposta per il reclamante con il reclamo,
e per le altre parti (compreso evidentemente il cura-
tore) con l’atto di costituzione.
La competenza a decidere sull’istanza appartiene al
collegio, considerata la strumentalità della valuta-
zione sottesa all’emissione del provvedimento di
sospensione rispetto a quella alla luce della quale è
definito il processo (45).
La decisione è assunta con decreto, in distonia con la
forma dell’ordinanza, propria dei provvedimenti sul-
l’inibitoria dell’esecutività della sentenza di primo
grado nel processo di ordinaria cognizione.
La sospensione è ancorata al presupposto dei “gravi e
fondati motivi”, che devono essere allegati e dimo-
strati dal ricorrente con l’istanza.
Ritengo che la valutazione che la Corte d’Appello è
chiamata ad esprimere debba appuntarsi prevalente-
mente (se non esclusivamente) sulla probabile fon-
datezza del reclamo. Fatte salve ipotesi limite, il
periculum derivante al debitore dal compimento
della liquidazione concorsuale del suo patrimonio
(o ai creditori dall’esecuzione del piano o degli
accordi) è da ritenersi sussistente in re ipsa.
Non altro è richiesto di valutare in questa sede al
collegio, atteso che la scelta di ritardare la liqui-
dazione dell’attivo (ad esempio nella prospettiva
di una vendita più fruttuosa) appartiene agli

organi della procedura fallimentare, e non alla
Corte d’Appello (46).
Il provvedimento non è soggetto a reclamo, al pari
dell’ordinanza che pronunzia sull’istanza di inibitoria
della sentenza impugnata ex artt. 283 e 351 c.p.c., e
neppure a ricorso straordinario in cassazione (47).
Piuttosto, è da apprezzare un’altra innovazione,
avendo il legislatore espressamente introdotto l’ipo-
tesi dell’inibitoria della sentenza emessa dalla Corte
d’Appello ed impugnata in cassazione.
L’art. 51, comma 14, CCII stabilisce (in sintonia col
sistema generale delle impugnazioni) che il ricorso
per cassazione proposto avverso la sentenza resa dalla
Corte d’Appello non sospende l’efficacia della sen-
tenza medesima, applicandosi, in quanto compati-
bile, l’art. 52, se il ricorso è promosso contro la
sentenza con la quale la Corte d’Appello ha rigettato
il reclamo.
In pratica, nelle more del processo di cassazione, è
possibile accedere ad un ulteriore procedimento di
inibitoria, avente ad oggetto la sentenza che ha
rigettato il reclamo ex art. 51, da proporsi alla stessa
Corte d’Appello che l’ha emessa.
La previsione è costruita ad instar di quanto previsto
dall’art. 373 c.p.c., secondo cui il giudice che ha
pronunciato la sentenza impugnata per cassazione
(nel nostro caso la Corte d’Appello) può, su istanza
di parte, disporre conordinanzanon impugnabile che
l’esecuzione sia sospesa, o che sia prestata congrua
cauzione (48).
La differenza sta nel fatto che, mentre l’inibitoria ex
art. 373 c.p.c. è subordinata alla circostanza che
dall’esecuzione possa derivare “grave e irreparabile
danno”, quella regolata dall’art. 52 presuppone la
ricorrenza di “gravi e fondati motivi”.
Pare a chi scrive che - essendo l’applicazione dell’art.
52 espressamente subordinata dal comma 14 dell’art.
51 ad una valutazione di compatibilità - quest’ultima
non possa spingersi fino a richiedere alla Corte d’Ap-
pello di delibare in sede sommaria la ricorrenza di un
fumus che essa ha già escluso in sede di cognizione
piena, con decisione impugnata davanti alla Corte di
cassazione; e che meglio avrebbe fatto il legislatore

(44) Ad avviso di chi scrive, tale legittimazione trova la sua ratio
in ciò, che il legislatore - non potendo sollevare il curatore dal
potere-dovere di liquidare il patrimonio del debitore - ha inteso
quanto meno conferirgli l’autonoma facoltà di chiedere al giudice
del processo di impugnazione (del quale egli è parte necessaria) la
sospensione di un atto per lui dovuto, ma che egli reputi, in
relazione alle circostanze, inopportuno, potenzialmente lesivo,
ovvero semplicemente discendente da un provvedimento giudi-
ziale che egli ritiene illegittimo. Per tali ragioni, in questi casi, la
proposizione dell’istanza di inibitoria dovrebbe, a mio avviso,
prescindere anche dall’autorizzazione del giudice delegato.

(45) F.D’Aquino, sub art.19, inLa legge fallimentare.D.Lgs. 12
settembre 2007, n. 169, a cura di M. Ferro, Padova, 2008, 79.

(46) Così, efficacemente, F. Santangeli, sub art. 19, in Il nuovo
fallimento, a cura del medesimo, Milano, 2006, 105.

(47) Cfr. Cass. Civ. 15 dicembre 2011, n. 27087.
(48) Ancorché nella pratica, come è noto, l’eventualità di acco-

glimento dell’istanza d’inibitoria ex art. 373 c.p.c. sia tutt’altro che
frequente, atteso che, in tale ipotesi, la corte d’appello - smen-
tendo, in sostanza, se stessa - dovrebbe concedere l’inibitoria
dopo avere confermato nel merito la sentenza di primo grado.
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delCodice a richiamare in parte qua il presupposto del
pericolo di “grave e irreparabile danno” declinato
dalla norma di diritto comune.
Soluzione, quest’ultima, che il legislatore potrebbe
sperimentare più avanti.

Gli effetti della revoca della liquidazione
giudiziale

Come sopra si è detto, sotto la disciplina della legge
fallimentare il pacifico orientamento della giurispru-
denzavolevachegli effetti della revocadel fallimento
si producessero soltanto a seguito del passaggio in
giudicato della pronunzia di revoca; identiche consi-
derazioni potevano essere fatte con riguardo alla
revoca dell’omologa del concordato o dell’accordo
di ristrutturazione.
Tale principio è stato fortemente inciso, anche se
non in toto travolto, dal CCII (49).
Quest’ultimo, nell’art. 53 CCII, ha piuttosto inteso
fare chiarezza su due controverse questioni che pos-
sono sorgere in esito al giudizio di reclamo ex art. 51
CCII, relative, rispettivamente, alle conseguenze
della revoca da parte della Corte d’Appello della
sentenza di apertura della liquidazione giudiziale,
ovvero della revoca dell’omologazione dello stru-
mento pattizio, con la conseguente eventuale dichia-
razione di apertura della liquidazione giudiziale.
Il comma 4 dell’art. 51 “aggancia” la disciplina in
questione, stabilendo espressamente che “l’accogli-
mento del reclamo da parte della corte d’appello
produce gli effetti di cui all’articolo 53”.
Mi preme riconoscere che l’art. 53 valorizza caratte-
ristiche di apprezzabile novità, le quali riguardano,
innanzi tutto, gli effetti della pronunzia di revoca
della liquidazione giudiziale non ancora passata in
giudicato. In questa ipotesi, ai sensi del comma 1,
restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti

dagli organi della procedura (50), i quali permangono
in carica fino al momento in cui la sentenza che
pronuncia sulla revoca passa in giudicato.
Già dopo le riforme della legge fallimentare del 2006-
2007, poteva ritenersi che la sentenza di revoca del
fallimento fosse, per taluni aspetti, immediatamente
esecutiva e tale da far venir meno, con efficacia ex
tunc, quanto meno gli effetti personali che la dichia-
razionedi fallimentoproduceva sullo statusdel fallito.
Deponeva (e, quoad rationem, tuttora depone) in
questo senso proprio la previsione per la quale la
sentenza che revoca il fallimento (ed oggi che revoca
la liquidazione giudiziale) era (ed è) soggetta ad uno
specifico regime pubblicitario (v. artt. 45 e 49CCII),
dovendo essere iscritta nel registro delle imprese; del
resto, se la sentenza di revoca non fosse immediata-
mente efficace, almeno sotto il profilo degli aspetti
personali, non si comprenderebbe per quale ragione
debba essere ostesa toto orbe, e non alle sole parti in
causa (51).
La clausola di salvezza, relativa agli atti legalmente
compiuti, riguarda gli effetti patrimoniali della
dichiarazione di apertura della liquidazione giudi-
ziale, con la rilevante precisazione che - mentre,
sotto il vigore della legge fallimentare riformata,
era da ritenersi che l’effetto, sul piano patrimoniale,
dello spossessamento del debitore permanesse fino al
passaggio in giudicato della sentenza che revocava il
fallimento, potendo la liquidazione dell’attivo falli-
mentare restare sospesa proprio fino al passaggio in
giudicato della detta sentenza (ad esempio in caso di
accoglimento dell’istanza ex art. 19 l.fall.) - ilCCIIha
compiuto una scelta opposta, stabilendo che, in caso
di revoca, l’amministrazione dei beni sia restituita al
debitore (52).
Abbiamo sopra rammentato il pregresso principio
per il quale gli effetti della sentenza di fallimento

(49) Cfr. M. Montanari, op. cit., 17 s.
(50) Per atti legalmente compiuti devono intendersi quelli posti

in essere dagli organi della procedura con le necessarie auto-
rizzazioni. Secondo Cass. Civ. 22 agosto 2001, n. 11181, la previ-
sione legislativa (già presente nell’art. 21 l.fall.), facendo salvi gli
effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento,
toglieva qualunque efficacia a quelli in corso al momento della
revoca del fallimento, fossero essi di natura negoziale o di natura
processuale.

(51) M. Fabiani, sub art. 19, in Il nuovo diritto fallimentare,
diretto da A. Jorio e coordinato da M. Fabiani, I, Bologna,
2006, 406.

(52) Il comma1dell’art. 53CCII prevede, poi, che le spesedella
procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale,
su relazione del giudice delegato e tenuto conto delle ragioni
dell’apertura della procedura e della sua revoca, con decreto
reclamabile ai sensi dell’art. 124 CCII. Per spese della procedura
devono intendersi, ai fini della normativa qui considerata, le spese
della procedura concorsuale svoltasi fino alla revoca della

liquidazione giudiziale. La materia è regolata dall’art. 147, d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 (recante il testo unico delle spese di
giustizia), come sostituto dall’art. 366 CCII (che l’art. 53 fa espres-
samente salvo), a mente del quale, in caso di revoca della dichia-
razione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della
procedura ed il compenso del curatore sono a carico del creditore
istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura
della liquidazione giudiziale; sono invece a carico del debitore
persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla
dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La norma
(già formulata in questi termini antecedentemente al Codice) ha
tenuto conto della pronunzia della Corte cost. 6marzo 1975, n. 46,
che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 21 l.fall.
(abrogato dallo stesso d.P.R. n. 115/2002), nella parte in cui, nel
casodisentenzadi revocadelladichiarazionedi fallimento,poneva
le spese della procedura e il compenso al curatore a carico di chi
l’avesse subita, senza che ne ricorressero i presupposti e senza
che vi avesse dato causa col suo comportamento.
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“o vengono definitivamente rimossi con il passaggio
in giudicato della successiva sentenza di revoca, o
possono essere rimossi anche prima, mediante la
sospensione non della procedura, ma della sola atti-
vità liquidatoria rimessa al prudente apprezzamento
degli organi della procedura, dunque a valutazione
discrezionale, come tale insindacabile in sede di
legittimità” (53).
Tale principio già meritava, a mio avviso, di essere
rivalutato alla luce della previsione sulla sospensione
della liquidazione, di cui all’art. 19 l.fall. Difatti,
nell’ipotesi in cui la Corte d’Appello avesse sospeso,
in tutto o in parte, la liquidazione dell’attivo, e
successivamente, all’esito del processo di reclamo,
avesse anche revocato il fallimento, non si poteva
dubitare della permanenza dell’effetto sospensivo
della liquidazione, pur in caso di impugnazione per
cassazione della sentenza di revoca, atteso il principio
generale per il quale il provvedimento di sospensione
resta assorbito (e perciò confermato) nel provvedi-
mento di merito a cognizione piena emanato dalla
Corte d’Appello (54).
Opposto era il caso in cui la Corte d’Appello avesse,
in sede sommaria, disposto la sospensione della liqui-
dazione ex art. 19 l.fall., ma avesse, successivamente,
rigettato il reclamo: in questo caso, la decisione di
merito non poteva che assorbire e superare il prece-
dente provvedimento di sospensione eventualmente
concesso, comportando automaticamente la sua
caducazione.
Si poneva altresì il problema delle sorti della liqui-
dazione dell’attivo allorché il fallimento fosse stato
revocato dalla Corte d’Appello con sentenza impu-
gnata in cassazione,ma la sospensione ex art. 19 l.fall.
non fosse stata chiesta nel corso del processo di
reclamo. Applicando il principio di cui sopra si è
detto, le attività di liquidazione potevano proseguire
anche in tale fase, posto che gli effetti della revoca si
producevano a far data dal suo passaggio in giudicato,
con non irrilevanti conseguenze anche in tema di
spese della procedura.
Ben sappiamo, però, che, nel concreto, in presenza di
una sentenza di revoca del fallimento impugnata per
cassazione, la curatela - salve esigenze eccezionali di
preservazione dell’attivo, a fronte di pericoli di depe-
rimento o di estinzione - difficilmente si sarebbe
determinata a proseguire le operazioni di

liquidazione. Col risultato che la procedura restava
inerte, nell’attesa (in termini non di mesi, ma nella
maggior parte dei casi di anni) che la Suprema Corte
si pronunziasse, quando ormai anche i residui valori
aziendali erano con buona probabilità andati dispersi
per effetto dell’inutile trascorrere del tempo.
Il CCII è meritoriamente uscito dalle secche di que-
sto ginepraio di problemi, effettuando la “coraggiosa”
scelta di campo di rimettere l’azienda nelle mani del
debitore, allorché la liquidazione giudiziale venga
revocata.
La scelta è circondata da alcune importanti “cautele”,
a tutela della massa dei creditori.
Il comma 2 dell’art. 53 prevede che, dalla pubblica-
zione della sentenza di revoca e fino al momento in
cui essa passa in giudicato, l’amministrazione dei beni
e l’esercizio dell’impresa spettano al debitore. Mal-
grado il sintagma “amministrazione dei beni” non
possa, amio avviso, essere altrimenti interpretato che
nel senso di gestione dell’intero asse concorsuale (il
che vuol dire che il debitore riprende, se ne ricorrono
le condizioni, ad esercitare l’impresa), tutto ciò si
svolge comunque con l’occhiuta “vigilanza” del cura-
tore e sotto l’usbergo della giurisdizione concorsuale.
In pratica, la condizione del debitore al quale l’am-
ministrazione dell’impresa viene riaffidata per effetto
della sentenzadi revocadella liquidazionegiudiziale è
assimilabile a quella del debitore che abbia presen-
tato domanda di concordato preventivo fino all’o-
mologazione della stessa (cfr. artt. 46 e 94 CCII).
Ne è riprova la duplice circostanza che il tribunale
concorsuale, assunte, se occorre, sommarie informa-
zioni ed acquisito il parere del curatore, può auto-
rizzarlo a stipulare mutui, transazioni, patti
compromissori, alienazioni e acquisti di beni immo-
bili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere
ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancella-
zioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare
eredità e donazioni ed a compiere gli altri atti di
straordinaria amministrazione; e che, ai sensi di
quanto dispone il comma 3, gli atti compiuti senza
la prevista autorizzazionedel tribunale sono inefficaci
rispetto ai terzi (55).
Questa condizione, se così si può dire, di libertà
“vigilata” del debitore è implementata dall’imposi-
zione di obblighi informativi particolarmente strin-
genti. Con la sentenza che revoca la liquidazione

(53) Cass. Civ. 19 marzo 2009, n. 6703; Cass. Civ. 29 luglio
2014, n. 17191; Cass. Civ. 27 maggio 2013, n. 13100.

(54) Diversamente opinando, si sarebbe determinata la strana
conseguenza che la liquidazione, sospesa in forza di un provvedi-
mento sommario, dovesse poi riprendere a seguito di un

provvedimento a cognizione piena, che - confermando il verso
del provvedimento sommario - avesse revocato il fallimento.

(55) La funzione di garanzia e di controllo svolta dal curatore e
dal tribunale fa sì che i crediti di terzi sorti per effetto degli atti
legalmente compiuti dal debitore siano prededucibili ai sensi
dell’art. 98 CCII (così ancora il comma 3 dell’art. 53 CCII).
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giudiziale, la Corte d’Appello dispone, infatti, gli
obblighi informativi periodici relativi alla gestione
economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa,
che il debitore deve assolvere sotto la vigilanza del
curatore sino al momento in cui la sentenza passa in
giudicato. Con la medesima periodicità, il debitore
deposita una relazione sulla situazione patrimoniale,
economica e finanziaria dell’impresa.
Il destinatario della relazione non è, però, la Corte
d’Appello, bensì il curatore e, di riflesso, il tribunale
concorsuale, ossia gli organi che hanno la responsa-
bilità della procedura.
La violazione degli obblighi informativi è sanzionata
in maniera particolarmente incisiva, atteso che il
tribunale - a seguito di segnalazione del curatore,
del comitato dei creditori o del pubblico ministero,
ed accertata la violazione dei suddetti obblighi - con
decreto trasmesso al registro delle imprese per la
pubblicazione, priva il debitore della possibilità di
compiere gli atti di amministrazione ordinaria e
straordinaria. Il decreto è nondimeno reclamabile
ai sensi dell’art. 124 CCII.
In sostanza, la Corte d’Appello dispone soltanto
l’iniziale affidamento al debitore dell’amministra-
zione dei beni e dell’esercizio dell’impresa, resti-
tuendo contestualmente la palla agli organi
(tribunale, curatore), che direttamente sorvegliano
o gestiscono la procedura concorsuale.
Tale è la ragione che giustifica, dal punto di vista
sistematico-processuale, il fatto che un provvedi-
mento giudiziario a cognizione piena (la sentenza
di revoca della liquidazione giudiziale) possa essere,
in parte qua, modificato o addirittura revocato - in
relazione al factum superveniens - col provvedimento
gestorio di un organo giurisdizionale di grado “infe-
riore”, fatto salvo il potere di controllo (se attivato ad
istanza di parte) su detto decreto, riservato allamede-
sima Corte d’Appello ai sensi dell’art. 124.
Il complesso di tali previsioni merita pertanto
condivisione.
Ed è altresì ben chiaro che, nell’ipotesi di passaggio in
giudicato della sentenza di revoca della liquidazione
giudiziale confermata dalla Corte di cassazione, il
debitore riacquisterà pleno jure la libera disponibilità
dei beni e dell’impresa, e sarà “liberato” sia dagli
obblighi informativi che dalla vigilanza del curatore.

Piuttosto, la norma nulla dice per l’ipotesi inversa, in
cui sia cassata la sentenza di revoca della liquidazione
giudiziale.
È ragionevole ritenere che, fatta salva la validità degli
atti legalmente compiuti dal debitore nel periodo
interinale, la procedura concorsuale non si riespanda
immediatamentee resti ferma la situazione successiva
alla sentenza di revoca, conformata ai sensi del-
l’art. 53.
Prima di rientrare nell’amministrazione dell’asse
concorsuale, il curatore dovrà, quindi, attendere
l’inutile decorso del termine per la riassunzione del
processo in sede di rinvio (56), ovvero la pronunzia
del giudice del rinvio.
Del pari, nulla la norma dice circa l’ipotesi in cui la
sentenza di apertura della liquidazione giudiziale,
revocata dalla Corte d’Appello, fosse stata emessa
all’atto del diniego di omologazione dello strumento
pattizio. È qui da ritenersi che la Corte d’Appello
possa contestualmente dichiarare l’omologa negata
dal tribunale, ma che quest’ultima non abbia imme-
diata esecuzione, a ciò ostando il fatto che “nel
passaggio alla liquidazione giudiziale la riforma ha
incisivamente depotenziato, ma non soppresso, il
regime di ultrattività di cui beneficiava la sentenza
di fallimento, nel senso che, pur alleggerendone
sensibilmente gli effetti, la pronuncia di revoca
della liquidazione giudiziale non è in grado di togliere
immediatamente dalla scena la sentenza su cui tale
procedura risulta incardinata” (57).

Gli effetti della revoca dell’omologazione
degli strumenti pattizi

L’art. 53, comma 5, CCII riguarda la revoca dell’o-
mologazione del concordato o degli accordi di ristrut-
turazione dei debiti.
In questo caso, se non vi sono domande di apertura
della liquidazione giudiziale, nulla quaestio: cessano
immediatamente gli effetti dell’omologazione.
Se, invece, vi sono domande da parte di uno dei
soggetti legittimati, la Corte d’Appello, accertati i
presupposti di cui all’articolo 121 CCII, dichiara
aperta la liquidazione giudiziale e rimette gli atti al
tribunale per l’adozione dei conseguenti provvedi-
menti previsti dall’art. 49, comma 3, CCII (58).

(56) Nella misura in cui quest’ultima, conformemente al princi-
pio generale di cui all’art. 393 c.p.c., determina l’estinzione del-
l’intero giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione
giudiziale (ad instar di quanto condivisibilmente affermato, con
riferimento alla dichiarazione di fallimento, da Cass. Civ. 10 feb-
braio 2020, n. 3022).

(57) M. Montanari, op. cit., 22.
(58) È opinione di chi scrive che la norma debba essere restrit-

tivamente interpretata, nel sensoche ledomandedi aperturadella
liquidazione giudiziale, sulle quali la corte d’appello può pronun-
ziarsi successivamente alla revoca dell’omologazione, siano sol-
tanto quelle che già appartenevano al fascicolo del procedimento
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Alla stregua di quanto previsto a seguito della revoca
della liquidazione giudiziale, restano salvi gli effetti
degli atti legalmente compiuti dal debitore e dagli
organi della procedura prima della revoca.
Inoltre, ai sensi del comma6, il tribunale, su istanzadel
debitore, ove ricorrano gravi e giustificati motivi, può
sospendere i termini per la proposizione delle impu-
gnazioni dello stato passivo (“ad evitare la complica-
zione originata dal procedere fino alla Cassazione di
giudizi condizionati dall’esito dell’impugnazione pro-
posta nei confronti della sentenza della Corte d’Ap-
pello, e destinati ad essere superati dall’eventuale
accoglimento di quest’ultima”) e l’attività di liquida-
zione (“ad evitare il formarsi di situazioni incompati-
bili con l’accoglimento dell’impugnazione”) fino al
momento incui la sentenzachepronuncia sulla revoca
passa in giudicato. In pratica, “per non sprecare tempo
prezioso, non è impedita la formazione dello stato
passivo con un decreto che, se i termini per le impu-
gnazioni sono sospesi, anche se non viene impugnato
ha efficacia meramente provvisoria” (59).
È evidente poi che, qualora alla pronuncia di revoca
dell’omologazione del concordato o degli accordi di
ristrutturazione dei debiti non faccia seguito l’aper-
tura della procedura di liquidazione (o per mancanza
di domande in tal senso, ovvero a seguito del rigetto
delle stesse), si produce l’immediato ritorno in bonis
del debitore, ma anche “l’altrettanto immediata
caducazione delle misure operanti a protezione del
suo patrimonio avverse le iniziative aggressive dei
creditori” (60).

Il D.Lgs. n. 83 del 2022 ha inserito nell’art. 53, il
comma 5-bis, a tenore del quale, in caso di accogli-
mento del reclamo proposto contro la sentenza di
omologazione del concordato preventivo in conti-
nuità aziendale, la Corte d’Appello, su richiesta delle
parti, “puòconfermare la sentenzadi omologazione se
l’interesse generale dei creditori e dei lavoratori pre-
vale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante,
riconoscendo a quest’ultimo il risarcimento del
danno” (61).
Alla stregua del principio di eventualità, le parti
interessate dovrebbero formulare la richiesta fin
dal primo atto difensivo, ancorché in cumulo
subordinato.
Nella Relazione illustrativa al d.lgs. si chiarisce che la
previsione è finalizzata a dare esecuzione all’art. 16,
par. 4, della nota Dir. UE n. 2019/1023 (c.d. Insol-
vency) e che il risarcimento del danno “sarà posto a
carico del debitore in concordato preventivo”.
Tuttavia, il comma 5-bis dell’artt. 53 del Codice non
esplicita né i criteri di quantificazionedel dannoné le
modalità della sua liquidazione, in riferimento al
piano omologato; trattandosi di fattispecie risarcito-
ria del tutto nuova nel nostro ordinamento, sarebbe
stato in effetti opportuno precisare per via normativa
i parametri di determinazione del danno e lemodalità
di liquidazione del risarcimento, “in particolare pre-
vedendo un’apposita modifica del piano (ove questo
non contenga già una riserva di fondi destinati allo
scopo)” (62).
Ma ci sarà tempo e modo per fare anche questo.

unitario di primo grado (in toto trasferitesi, per effetto dell’impu-
gnazioneexart.52CCII, allacorted’appello)e lacuidelibazioneera
stata correttamente posposta dal tribunale alla definizione delle
domande di soluzione concordata della crisi. Diversamente, se si
ritenesse che sia possibile presentare ex novo alla corte d’appello
domande di apertura della liquidazione giudiziale a seguito della
sentenza di revoca dell’omologazione, si determinerebbe la
strana situazione che il processo in questione resti erraticamente
soggettoal doppiogradodi giurisdizione,ovveroadununicogrado
dimerito, non in relazioneadun’oggettivadiversitàdi presupposti,
bensì secundumeventum, ossia all’esito di un percorso giudiziale
che non ha come fine l’apertura della liquidazione giudiziale.

(59) Le espressioni riportate tra virgolette nel testo si leggono
nella Relazione illustrativa del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, cit.

(60) Così M. Montanari, op. cit., 21.
(61) A mio avviso, stante il principio della domanda (che

governa ogni giudizio di cognizione ordinaria), a dispetto della
formulazione un po’ “ambigua” della norma, la richiesta di parte
appare necessaria tanto per ottenere la conferma dell’omologa,
quantoper ottenere il risarcimentodel danno (in sensocontrario v.
R. D’Alonzo, op. cit., 8, anche in conseguenza della da lui ritenuta
natura indennitaria di tale posta condannatoria).

(62) Ciò è quanto si legge nel Parere del Consiglio di Stato sullo
Schema di d.lgs., reso dall’Adunanza della Commissione speciale
del 1° aprile 2022, n. affare 00359/2022.
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In itinere:
novità giurisprudenziali
a cura di Massimo Ferro

FALLIMENTO

ORDINE DI APPRENSIONE DI SOMME IN POSSESSO DI TERZI CON

CONTESTAZIONE DELLA DEBENZA AGLI ORGANI DELLA PROCEDURA

Cassazione Civile, Sez. I, 24 gennaio 2023, n. 2058 - Pres.
Cristiano - Est. Vella - Beijing Diamend Società di fabbrica-
zione dei gioelli S.r.l., Sinorop S.p.a. c. Fallimento Sinoro
S.r.l.

(Legge fallimentare artt. 25, 26, 44)

Costituisce provvedimento apprensivo abnorme l’ordine
con cui il giudice delegato dispone l’inefficacia del boni-
ficogià impartito dalla procedura cui è addetto ed a favore
di un terzo che, inprecedenza, avevaa suavoltabonificato
la stessa somma sul conto del fallimento ma sostenen-
done l’errore di invio, trattandosi di somme destinate a
dotare altro soggetto (una società partecipata) dei fondi
necessari apartecipareallaprocedurad’astadeibenidello
stesso fallimento. Non può invero dirsi legittimo provve-
dimento urgente conservativo l’ordine di apprensione di
beni che siano rivendicati dal terzo, il quale accampi un
titolo incompatibile con la disponibilità della procedura
concorsuale, essendo improprio il mero richiamo alla
sopravvenienza dei beni stessi nell’attivo. Nella fattispe-
cie, la decisorietàdel provvedimentoè stata rinvenuta con
riguardo alla sostanza di una declaratoria di inefficacia,
equivalente ad una sentenza emessa ai sensi dell’art. 44 l.
fall.

RILEVANZA DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE PREGRESSA E DISMESSA AL

MOMENTO DEL PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI

FALLIMENTO

Cassazione Civile, Sez. I, 24 gennaio 2023, n. 2162 - Pres.
Cristiano - Est. Zuliani - Agrilandia Società agricola r.l. c.
Fallimento Agrilandia Società agricola r.l. e al.

(Legge fallimentare artt. 1, 147; cod. civ. art. 2135)

Lo scrutinio della natura dell’attività dell’imprenditore, ai
fini della suadichiarazionedi fallimentoedunque inpunto
di commercialità o meno, va condotto avendo riguardo
non soltanto al momento della presentazione della rela-
tiva istanza quanto piuttosto, segnatamente nel caso di
pregressa interruzionedellaproduzione,all’attivitàsvolta
in precedenza e riconducibile all’insorgenza dei debiti
connessi alla finale insolvenza.

PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

DELLA SOCIETÀ E CONTRADDITTORIO VERSO IL SOCIO

ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE

Cassazione Civile, Sez. I, 16 gennaio 2023, n. 1071 - Pres.
Cristiano - Est. Tricomi - Fallimento C. C. & c. S.a.s. c. C. C.
e al.

(Legge fallimentare artt. 6, 15, 147; cod. proc. civ. art. 354)

L’omessa notifica al socio illimitatamente responsabile
del rinvio d’ufficio dell’udienza già fissata per la compari-
zione dell’istante e della società non costituisce causa di
nullità del fallimento individuale che, ciononostante, sia
stato pronunciato se, come nella specie, vi sia stata rego-
lare notifica della disposizione ordinatoria nei confronti
della società ed il medesimo socio, nella veste di legale
rappresentante, si sia costituito, comunque espletando
ogni difesa mediante adeguata rappresentanza in giudi-
zio. Il raggiungimento dello scopo esclude così ogni nul-
lità, per violazione dell’art.15 l.fall.

LA CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ AGRICOLA NON INSTAURA

UNA PRESUNZIONE DI COMMERCIALITÀ AI FINI DEL FALLIMENTO

Cassazione Civile, Sez. I, 16 gennaio 2023, n. 1080 - Pres.
Cristiano - Est. Zuliani - Re Agricola S.r.l. c. Fallimento Re
Agricola S.r.l. e al.

(Legge fallimentare artt. 1, 6, 15, 147; cod. civ. art. 2135)

In caso di società nel cui oggetto sociale vi sia la limita-
zione all’esercizio di sola attività agricola e connesse ai
sensi dell’art. 2135c.c., ladichiarazionedi fallimento, per il
caso di sua insolvenza, esige la prova dell’effettiva con-
duzione di attività commerciale. Tale accertamento non
può discendere, specie ove - come nel caso - la debitrice
abbia inteso dimostrare documentalmente il prevalente
utilizzo della produzione propria, dalla mera prova della
cessazione dell’attività agricola. La cessione dei terreni e
la venuta meno del personale addetto all’organizzazione
necessaria alla coltivazione dei fondi di per sé non inte-
grano prova di un’attività commerciale, che va invece
positivamente accertata, restando ad esempio neutri ele-
menti di fatto come gli strumenti di lavoro residui (auto-
mezzi), perché fungibili ad entrambe le attività. Opera
dunque in tema il principio per cui la dismissione dell’o-
riginaria attività agricola non determina la possibile
dichiarazione di fallimento della società insolvente se
essa non abbia più svolto alcuna attività d’impresa.
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TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ DI CAPITALI IN COMUNIONE

D’AZIENDA E FALLIMENTO ENTRO L’ANNO

Cassazione Civile, Sez. I, 16 gennaio 2023, n. 1146 - Pres.
Cristiano - Est. Crolla - Rotoprint S.r.l. c. S. e al.

(Legge fallimentare artt. 10, 18, 147; cod. civ. artt. 1100,
2248, 2495, 2498, 2500-septies, 2500-novies)

La trasformazionediunasocietàa responsabilità limitata
in comunione d’azienda, anche se non oggetto di oppo-
sizione da parte dei creditori, non ne impedisce la dichia-
razione di fallimento se intervenuta entro un anno dalla
relativa cancellazione dal registro delle imprese, nel pre-
supposto che si è di fronte ad un fenomeno successorio
tra soggetti distinti. Infatti, l’art.10 l.fall. consente ecce-
zionalmente tale proroga di soggezione alla concorsua-
lità e di corrispondente tutela dei creditori anteriori senza
distinguere nel titolo, invariabilmente inclusivo di ogni
specie di cancellazione. Né assume rilievo che la comu-
nione d’azienda sia dimero godimento (nel caso, in capo
alle due ex socie) e non rivesta le caratteristiche dell’atti-
vità commerciale, attenendo la circostanza all’eventuale
fallimento in proprio dell’ente trasformato, esito non
necessitato.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

ATTI ESECUTIVI DEL PIANO ATTESTATO ED ESENZIONE

DALLA REVOCATORIA ORDINARIA

Cassazione Civile, Sez. I, 24 gennaio 2023, n. 2176 - Pres.
Cristiano - Est. Mercolino - Banca delle Marche S.p.a. in
Amministrazionestraordinariac.FallimentodellaCostS.p.a.

(Legge fallimentareartt. 66, 67; cod. civ. art. 2901;D.Lgs. 1°
settembre 1993, n. 385, art. 38)

L’esenzione dalla sottoposizione all’azione revocatoria
degli atti esecutivi del piano attestato, secondo la pre-
visione di cui all’art. 67, comma 3, lett. d), l.fall., trova
applicazione anche quanto alla revocatoria ordinaria,
nella specie oggetto di eccezione del curatore. In una
lettura di differenziazione delle differenti ipotesi eso-
nerative, dunque guardando alle finalità con esse di
volta in volta perseguite dal legislatore, la Corte ritiene
che almeno la fattispecie di cui alla lett. d) appartenga
agli istituti che agevolano le soluzioni regolative della
crisi d’impresa promosse dallo stesso debitore: esse
dunque sono meritevoli di essere tutelate da qualsiasi
azione d’inefficacia, anche pertanto dalla revocatoria
ordinaria e pure nell’ipotesi in cui essa sia promossa al
di fuori del fallimento.

EFFETTO ESDEBITATORIO DEL CONCORDATO VERSO L’UNICO
AZIONISTA

Cassazione Civile, Sez. I, 9 febbraio 2023, n. 4034 - Pres.
Genovese - Est. Vella - Parmalat S.p.a. c. Citibank Europe
PLC filiale ungherese

(Legge fallimentare artt. 173, 179, 184, 186, 214; cod. civ.
artt. 1301, 2362; L. 18 febbraio 2004, n. 39, art. 4-bis)

Gli effetti esdebitatori propri della omologazione del
concordato non si producono, secondo l’esegesi cor-
rente dell’art. 184 l.fall., altro che verso i soci illimitata-
mente responsabili per veste strutturale rispetto alla
società, non dunque anche a vantaggio di chi - come il
socio unico di società di capitali e nel regime ratione
temporisdell’art. 2362 c.c. - assuma tale ruolo per ragioni
contingenti o patologiche. La pregressa norma codici-
stica, infatti ed in relazione agli artt. 147 e 184 l.fall.,
costituiva disposizione eccezionale, conferente una
responsabilità ex lege di tipo fidejussorio in via tempo-
ranea al socio unico, limitatamente al periodo di venuta
meno della pluralità dei soci. Per tali obbligazioni corri-
spondentemente, infatti, il socio unico risponde in via
indiretta e sussidiaria.

PERPETUITÀ DELL’ECCEZIONE REVOCATORIA DEL CURATORE

E DECADENZA DALL’AZIONE

Cassazione Civile, Sez. I, 15 febbraio 2023, n. 4777 - Pres.
Cristiano - Est. Tricomi - Banca delle Marche S.p.a. in
Amministrazione straordinaria c. Curatela fallimento Immo-
biliare Abbadia S.r.l. in liquidazione

(Legge fallimentare artt. 66, 67, 69-bis, 95, 98; cod. civ. artt.
2901, 2903)

Il curatore che faccia valere in via breve la revocabilità di
un atto ai sensi dell’art. 2901 c.c. come non subisce il
pregiudizio dell’intervenuta prescrizione del diritto, così
disponendo l’art. 95, comma 1, l.fall., nemmeno soggiace
all’eccezione di decadenza dall’azione. L’art. 69-bis l.fall.,
infatti, si limita a regolare la decadenza dalle azioni revo-
catorie (sia civilistiche, ex art. 66 l.fall. che fallimentari ex
art. 67 l.fall.) ed il computodei termini, conduepreclusioni
temporali alternativeeconsecutive,percuidetteazioni - in
ambito appunto fallimentare - non possono essere pro-
mosse dal curatore decorsi tre anni dalla dichiarazione di
fallimento e comunque dopo cinque anni dall’atto. Si
tratta di una previsione necessitata dalla constatazione
che il curatore non è titolare del diritto di credito e dunque
la sua azione, esercitandosi nell’interesse della massa, è
assoggettata a termini processuali decadenziali. La
norma, disciplinando solo le decadenze dal promuovi-
mento dell’azione, non è applicabile in via estensiva e
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pertanto non si estende all’eccezione revocatoria. Pari-
menti, la sua sollevabilità anche se l’azione sia prescritta -
per maturazione al di fuori dell’ambito fallimentare - non
involge il diverso istituto della decadenza, per cui il credi-
torenonpuòopporre al curatore che l’eccepisca il decorso
dei termini di cui all’art. 69-bis l.fall.

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO E CESSAZIONE DELLA MATERIA

DEL CONTENDERE NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE

DELLA DICHIARAZIONE D’INSOLVENZA

Cassazione Civile, Sez. I, 17 gennaio 2023, n. 1283 - Pres.
Cristiano - Est. Crolla - Cipea & Cariie - CO.ED.A Unifica -
Consorzio fra imprese di produzione edilizia impiantistica
edaffini -Societàcooperativa inLiquidazioneCoattaAmmi-
nistrativa c. CO.ED.A UNIFICA - Consorzio fra imprese di
produzione edilizia impiantistica ed affini - Società coope-
rativa in Liquidazione Coatta Amministrativa

(Legge fallimentare artt. 18, 130, 195, 209, 214)

La chiusura della liquidazione coatta amministrativa per
effetto dell’omologazione del concordato ai sensi dell’art.
214 l.fall., quale proposto da un terzo, pur determinando la
remissione in bonis del debitore, non integra una causa di
cessazione della materia del contendere nel giudizio di
cassazione pendente e proprio dell’impugnazione già da
questi promossa avverso la dichiarazione d’insolvenza.
Non può invero dirsi che la citata circostanza in sé sia rivela-
trice del superamento della contestazione fra le parti sul
diritto sostanziale dedotto e dunque la recessione dell’inte-
resse al ricorso, avendo avuto esso per oggetto lo scrutinio
di legittimità della declaratoria d’insolvenza quale a suo
temporichiestadalcommissario liquidatoredopol’apertura
dellaprocedura concorsuale.Népuòdirsi che l’omologadel
concordato produca la cessazione di ogni effetto della citata
declaratoria, tant’è che, proprio nella specie, l’assuntore è
stato investito del potere di esercitare le azioni revocatorie,

tipicamente possibili solo per effetto di una procedura con-
corsuale. Peraltro, avendonella vicenda la ricorrente dichia-
rato di non aver interesse alla decisione, la formula della
pronunciapiùpertinenteèladichiarazioned’inammissibilità
del relativo ricorso.

SOVRAINDEBITAMENTO

OMOLOGAZIONE DELL’ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DEL

GARANTE DEI DEBITI DI UNA SOCIETÀ COMMERCIALE E ATTI IN FRODE

OSTATIVI

Cassazione Civile, Sez. I, 14 febbraio 2023, n. 4613 - Pres.
Cristiano - Est. Zuliani - S. G. B. c. Unicredit Leasing S.p.a.
e al.

(Cod. proc. civ. art. 602; L. 27 gennaio 2012, n. 3, artt. 7, 10,
12; cod. civ. art. 2901)

La domanda di esdebitazione promossa dal debitore
mediante la richiesta di omologazione di un accordo di
composizione può essere efficacemente opposta dal cre-
ditore ipotecario il quale deduca la cessione a terzi (nel
caso, parenti) della nuda proprietà del bene già gravato
dalla garanzia. Il risultato della procedura di sovraindebi-
tamento, in tal caso, esporrebbe il creditore alla perdita di
una quota del credito e del potere di soddisfarsi, per la
parte eccedente quanto oggetto della proposta di compo-
sizione, sul bene del terzo acquirente (benché esecutabile
ai sensi dell’art. 602 c.p.c., per via del diritto di sequela). Il
profilo così rilevato dal giudice, in sede di diniego dell’o-
mologazione, non attiene alla convenienza e nemmeno
alla meritevolezza del debitore bensì ad un requisito di
ammissibilità della domanda, posto dall’art. 7, L. n. 3 del
2012, che imponedi assicurare al creditore prelazionario il
pagamento inmisuranon inferioreaquanto realizzabile in
caso di liquidazione. Né la citata legge n. 3 prevede deca-
denze o preclusioni al rilievo d’ufficio anche oltre la prima
fase del procedimento, cioè dopo la fissazione dell’u-
dienza e a prescindere dall’attestazione favorevole
dell’O.C.C.
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Credito fondiario

Cassazione Civile, SS.UU., 16 novembre 2022, n. 33719 - Pres. C. De Chiara - Rel. A.P. Lamorgese -
Fallimento S. L., M.F. c. D.E.L.F. - Debt Collection & Due Diligence S.r.l.

Fallimento - Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Credito fondiario -Mutuo fondiario - Limitedi finanziabilitàex art. 38,
comma 2, D.Lgs. n. 385 del 1993 - Elemento essenziale del mutuo fondiario - Esclusione - Elemento specificativo e
integrativo dell’oggetto - Configurabilità - Natura non imperativa della norma - Conseguenze - Fondamento

(T.U.B. art. 38)

In temadimutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma2, D.Lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un

elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto

medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o inte-

grativo dell’oggetto contrattuale, fissato dall’Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell’ambito della c.d.

“vigilanzaprudenziale”, in forzadi unanormadi natura non imperativa, la cui violazioneè, dunque, insuscettibile

di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il

venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell’interesse

allastabilitàpatrimonialedellabancaealcontenimentodei rischinellaconcessionedelcreditoche ladisposizione

mira a proteggere.

Fallimento - Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Credito fondiario - Limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B. -
Riconducibilità all’art. 117 T.U.B. - Esclusione - Conseguenze

(T.U.B. artt. 38 e 117)

L’art. 38,D.Lgs. 1° settembre1993,n. 385, che, a tuteladel sistemabancario, attribuisceallaBancad’Italia il potere

di determinare l’ammontare massimo dei finanziamenti, attiene ad un elemento necessario del contratto

concordato fra le parti, qual è l’oggetto negoziale, e, pertanto, non rientra nell’ambito della previsione di cui

all’art. 117 delmedesimo decreto, il quale attribuisce, invece, all’istituto di vigilanza un potere “conformativo” o

“tipizzatorio” del contenuto del contratto, prevedendo clausole-tipo da inserire nel regolamento negoziale a

tutela del contraente debole; ne deriva che il superamento del limite di finanziabilità non cagiona alcuna nullità,

neppure relativa, del contratto di mutuo fondiario.

Fallimento - Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Credito fondiario - Mutuo di scopo - Insussistenza - Utilizzo per la
estinzione di passività pregresse - Nullità - Insussistenza - Assoggettabilità alla disciplina dell’azione revocatoria

(T.U.B. artt. 38 e 117; CCII art. 166)

Il mutuo fondiario non è qualificabile “mutuo di scopo” e può essere finalizzato anche a sanare debiti pregressi,

essendo soggetto - nell’ipotesi della effettuazione di pagamenti o della simulazione di titoli di prelazione allo

scopo di favorire uno o più creditori a danno di altri - all’esercizio dell’azione revocatoria (massima non ufficiale).

La Corte (omissis).

1.- Le Sezioni Unite sono sollecitate a pronunciarsi sulla
sorte del mutuo fondiario che si riveli concesso per un
importo eccedente il limite di finanziabilità richiamato
dall’art. 38, comma 2, t.u.b. e della relativa ipoteca.
2.- La predetta disposizione dispone che “il credito fon-
diario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di
finanziamenti amedio e lungo termine garantiti da ipoteca
di primo grado su immobili” e, al comma 2, che “la Banca
d’Italia, in conformità delle deliberazioni delCICR, deter-
mina l’ammontare massimo dei finanziamenti, indivi-
duandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al
costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi
in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non
impedisce la concessione dei finanziamenti”. Sulla base di

tale norma il CICR, con delibera del 22 aprile 1995,
recepita dalla Banca d’Italia con aggiornamento del 26
giugno 1995 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988 (recante
“Istruzioni in materia di particolari operazioni di credito”
in G.U. Serie Generale n. 155 del 5 luglio 1995), ha
stabilito, quale “limite di finanziabilità”, quello dell’ot-
tanta per cento del valore dei beni ipotecati o del costo
delle opere da eseguire sugli stessi, aumentabile al cento
per cento in presenza di garanzie integrative, soggiun-
gendo che, nei casi di finanziamenti concessi su immobili
già gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie, l’importo
finanziabile deve essere determinato sommando al nuovo
finanziamento il capitale residuo di quello precedente.
3.- L’orientamento seguito dalla sentenza n. 26672 del
2013 (conformi sentenze successive: cfr. sez. I n. 27380 del
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2013, n. 22446del 2015, n. 13164del 2016)ha escluso che
la previsione del limite di finanziabilità di cui all’art. 38,
comma 2, t.u.b. costituisca una ipotesi rientrante nell’am-
bito applicativo dell’art. 117 t.u.b., il cui comma 8 stabili-
sce che “la Banca d’Italia può prescrivere che determinati
contratti, individuati attraverso una particolare denomi-
nazione o sulla base di specifici criteri qualificativi,
abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti
difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della
banca o dell’intermediario finanziario per la violazione
delle prescrizioni della Banca d’Italia”.
Si è osservato nei precedenti del 2013 che “l’art. 117,
comma 8, t.u.b. risulta attribuire alla Banca d’Italia un
potere, definito dalla migliore dottrina conformativo o
tipizzatorio, in ragione del quale essa può stabilire il con-
tenuto di certi contratti (così come di determinati titoli)
prevedendo clausole tipo da inserire nelle categorie di
contratti previsti. L’art. 38 del t.u.b. invece conferisce
alla Banca d’Italia non già il potere di stabilire una certa
clausola del contratto dimutuo fondiario bensì solo quello
di determinare la percentuale massima del finanziamento
che costituisce l’oggetto del contratto e che è quindi un
elemento di per sé già tipizzato e costituente una clausola
necessaria”. Ed infatti, l’art. 38, comma2, t.u.b. attribuisce
alla Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del
CICR, il potere di determinare l’ammontare massimo dei
finanziamenti, il quale attiene a un elemento (oggetto) di
per sé già tipizzato del contratto, non rientrante nella
previsione di cui all’art. 117, comma 8, t.u.b., il quale
attribuisce invece direttamente all’istituto di vigilanza (e
non al CICR) un potere conformativo o tipizzatorio del
contenuto del contratto, prevedendo clausole-tipo da
inserire nel regolamento negoziale a tutela del contraente
debole.
In altri termini, “che il limite di finanziabilità di cui all’art.
38 non rientri in una delle ipotesi indeterminate di cui
all’art. 117 t.u.b. è dimostrato dal fatto che inquesto caso il
legislatore ha espressamente previsto quale fosse il con-
tratto su cui la Banca d’Italia dovesse intervenire e quale
fosse la disposizione secondaria da introdurre, senza
lasciare a quest’ultima ogni valutazione circa la scelta
del tipo di contratto su cui operare un intervento tipizza-
torio e la scelta di quale clausola inserire” (così testual-
mente la sentenza n. 26672 del 2013).
Diversi sono anche gli interessi tutelati dalle due norme,
avendo la sentenza poc’anzi citata osservato testualmente
che “l’art. 117 t.u.b. è inserito nel Titolo 6 relativo alla
‘trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti
con i clienti’ (...) È quindi una norma volta alla tutela dei
contraenti più deboli apparendo volta a prevenire, tramite
l’inserimento di clausole standard, l’utilizzazione da parte
delle banche di schemi contrattuali di difficile lettura od
interpretazione da parte del cliente ovvero recanti clau-
sole onerose o eccessivamente vessatorie. In tal senso le
violazioni delle disposizioni della Banca d’Italia attuative
dell’art. 117 t.u.b, sono state ritenute dal legislatore fonti
di nullità relative, come prescritto dallo stesso art. 117
nonché dall’art. 127 t.u.b., che espressamente prevede che
le dette nullità possono essere fatte valere solo dal cliente

della banca. Non altrettanto può dirsi nel caso della
violazione dell’art. 38 t.u.b. È infatti agevole osservare
che in tal caso il cliente ha tutto l’interesse ad ottenere il
finanziamento nel massimo importo possibile anche a
prescindere dal limite di finanziabilità. In tal senso -
prosegue la sentenza n. 26672 del 2013 - la nullità relativa
di cui agli artt. 117 e 127 t.u.b. non risulta applicabile al
caso di specie proprio perché il cliente non avrebbe inte-
resse a farla valere e perché comunque avrebbe applica-
zione l’art. 127, n. 1, t.u.b., secondo cui le disposizioni del
titolo 6 e quindi dell’art. 117, comma 8, sono derogabili
solo in senso più favorevole al cliente, ed un mutuo
concesso oltre il limite di finanziabilità è di regola più
favorevole al cliente”.
4.- L’orientamento inaugurato nel 2013 ha escluso la
configurabilità nella violazione del limite di finanzia-
mento di una nullità virtuale per contrarietà a norme
imperative, in difetto di espressa previsione di nullità, in
base alle seguenti considerazioni:
4.1.- la violazione della norma, pur se imperativa, scatu-
rente dall’art. 38, comma 2, t.u.b. è insuscettibile di
provocare la nullità del contratto, non incidendo sul
sinallagma contrattuale e, quindi, non concernendo la
validità dello stesso, ma investendo esclusivamente il
comportamento della Banca tenuta ad attenersi al limite
prudenziale ivi stabilito;
4.2.- “il rispetto del limite del finanziamento non risulta
essere una circostanza rilevabile dal contratto, in quanto
l’accertamento in proposito può avvenire solo tramite
valutazioni estimatorie dell’immobile oggetto di finanzia-
mento suscettibili di opinabilità e soggette a margini di
incertezza valutativa e come tali non rilevabili dal testo del
contratto. A tale proposito - si legge nelle sentenze del
2013 - vaosservato che laBancad’Italia, nel determinare il
limite di finanziamento, non ha prescritto che nel con-
tratto venissero indicati degli elementi di riferimento
quali il valore dell’immobile o il costo delle opere, il che
fa ulteriormente escludere che la previsione della circolare
del 1995 abbia introdotto una clausola determinativa del
contenuto del contratto”;
4.3.- “la ratio della nuova normativa sul credito fondiario
per un verso tende a favorire il ricorso al mutuo fondiario
nell’interesse degli imprenditori e, dall’altro, si propone di
meglio garantire e tenere indenni le banche cheeffettuano
siffatte operazioni finanziarie con una serie di norme quali,
ad esempio, quella sulla revocabilità in sede fallimentare
delle ipoteche sottoposta adunbrevissimo terminedi dieci
giorni. In tale contesto si inserisce - prosegue la Corte - il
limite di finanziamento dei mutui fondiari come norma
volta ad impedire che le banche si espongano oltre un
limite di ragionevolezza a finanziamenti a favore di terzi
che, se non adeguatamente garantiti, potrebbero portare a
possibili perdite di esercizio”;
4.4.- in conclusione (secondo Cass. del 2013 cit.) “le
disposizioni in questione non appaiono quindi volte ad
(integrare) norme inderogabili sulla validità del contratto
ma appaiono norme di buona condotta la cui violazione
potrà comportare l’irrogazione delle sanzioni previste dal-
l’ordinamento bancario, qualora ne venga accertata la
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violazione a seguito dei controlli che competono alla
Banca d’Italia, nonché eventuale responsabilità, senza
ingenerare una causa di nullità, parziale o meno, del
contratto di mutuo”;
4.5.- la Corte ha infine osservato che “essendo il limite di
erogabilità del mutuo ipotecario stabilito anche e soprat-
tutto in funzione della stabilità patrimoniale della banca
erogante, far discendere dalla violazione di quel limite la
conseguenza della nullità del mutuo ormai erogato ed il
venire meno della connessa garanzia ipotecaria condur-
rebbe al paradossale risultato di pregiudicare ancor più
proprio quel valore della stabilità patrimoniale della banca
che la norma intendeva proteggere”.
5.- L’orientamento sin qui riassunto è stato sottoposto a
criticacon la sentenzan.17352del 2017dellaprima sezione
(seguitada sentenze successive conformi: cfr. sez. I,n.19016
del 2017, n. 6586, 11201, 13286e 29745 del 2018, n. 10788
del 2022) che, pur condividendo l’affermazione circa la non
riconducibilità della fattispecie in esame alla nullità di cui
all’art. 117, comma 8, t.u.b. ed escludendo la ricorrenza di
una nullità testuale, ha tuttavia ritenuto che la prescrizione
del limite massimo di finanziabilità da parte della Banca
d’Italia ex art. 38, comma 2, t.u.b. “si inserisce in ogni caso
tra gli elementi essenziali perché un contratto di mutuo
possa dirsi ‘fondiario’”. Gli argomenti a base del predetto
orientamento sono così espressi:
5.1.- la finalità della suddetta prescrizione “risponde a una
necessità di analitica regolamentazione dettata da obiettivi
economici generali (...) attesa la ripercussione che tali
tipologie di finanziamenti possono avere sull’economia
nazionale” e a una simile ratio della norma - che “non è
volta a tutelare la stabilità patrimoniale della singolabanca,
ma persegue interessi economici nazionali (pubblici)” - è
correlato il trattamento di favore accordato alla banca che
“eroghi un tal tipo di finanziamento, sul versante del con-
solidamentobrevedell’ipoteca fondiaria (art. 39 delT.u.b.)
e della peculiare disciplina del processo esecutivo indivi-
duale attivabile pur in costanza di fallimento (art. 41)”;
5.2.- sul versante della dicotomia tra regole di validità e
regole di comportamento valorizzata dalle Sezioni Unite
(cfr. sentenzen. 26724 e 26725 del 2007), “posto che non si
dubita - né (dal precedente) orientamento è stato posto
minimamente in discussione - che l’art. 38 del T.u.b. sia
norma imperativa”, “è un fatto, però, che nel solco appena
indicato il discrimine si incentra sull’essere determinative
di nullità, e non di mera responsabilità, le violazioni atti-
nenti a elementi intrinseci del negozio, relativi alla sua
struttura (il contenuto)”. E “col superamento del limite di
finanziabilità, il precetto di cui all’art. 38, comma2, delT.u.
b. è disatteso non solo (e non tanto) sul versante del
comportamento, quanto e soprattutto sul versante dell’og-
getto del finanziamento fondiario eccessivo”;
5.3.- “la fissazione di un limite di finanziabilità (...) non è
confinabile nell’area del comportamento nella fase pre-
negoziale: l’area cioè della contrattazione tra banca e
cliente. Né è correlabile, ovviamente, alla fase attuativa”;
“il punto è che tutte le regole giuridiche sono regole di
condotta, con la conseguenza che, se è indubbio che l’art.
38, comma2, delT.u.b. incide su un contegnodella banca,

è altrettanto indubbio che la soglia stabilita per il finan-
ziamento ha la funzione di regolare il quantum della
prestazione creditizia, per modo da incidere direttamente
sulla fattispecie”;
5.4.- “L’interpretazione che inmateria di credito fondiario
esclude la nullità del relativo contratto, ove pur sia violato
il limite massimo di concedibilità del finanziamento, fini-
sce per mantenere intatta una causa di prelazione resa
illegittima dalla violazione del precetto normativo”, con
l’effetto (ove intervenga la crisi dell’impresa finanziata) di
minare la par conditio creditorum (art. 2741 c.c.); “l’inte-
resse del cliente (ad ottenere il finanziamento in misura
eccedente il limite consentito) recede dinanzi all’interesse
della massa creditoria”;
5.5.- “la limitazione dell’importo del mutuo e, conseguen-
temente, della garanzia ipotecaria - prosegue la citata sen-
tenza del 2017 -non riflettendogli interessi particolari delle
parti contraenti, costituisce un limite inderogabile alla loro
autonomia privata”, con la conseguenza che, in caso di
sconfinamento del limite di finanziabilità, è configurabile
la “nullità dell’intero contratto fondiario”, non essendo le
sanzioni amministrative irrogabili alla banca adeguate a
tutelare l’interesse sotteso alla norma violata, né potendosi
ravvisare una ipotesi di nullità parziale, riguardante cioè il
mutuo fondiario e la corrispondente iscrizione ipotecaria
solo per la eccedenza rispetto ai limiti di legge;
5.6.-“Fermaallora lanullitàdelcontrattodimutuo fondiario,
l’unicamodalitàdi recuperodel contrattonullo -haconcluso
la sentenza n. 17352 del 2017 - è quella della conversione in
un contratto diverso (art. 1424 c.c.)”, non rilevabile d’ufficio
dal giudice, ma su istanza di parte da avanzare “nel primo
momento utile conseguente alla rilevazione della nullità del
contratto”, come nel caso di specie, in cui la parte aveva
chiesto “la conversione del contratto in un finanziamento
avente integrale natura di mutuo ordinario”.
6.- L’ordinanza interlocutoria n. 4117 del 2022 ha eviden-
ziato diversi aspetti “meritevoli di approfondimento” in
vista di una soluzione diversa della questione controversa,
ritenendo dubbia la possibilità di configurare nel limite di
finanziabilità del mutuo una norma imperativa la cui vio-
lazione possa dare luogo a una nullità virtuale del contratto
di mutuo e dell’ipoteca. Ha osservato che: (omissis).
6.5.- infine, l’ordinanza interlocutoria suggerisce come
“percorso effettivamente alternativo (alla nullità) la riqua-
lificazione del contratto alla stregua di unmutuo ipotecario
ordinario, prescindendo dal nomen iuris adoperato dalle
parti e sterilizzandolo delle tutele speciali previste dalla
legge, in favore delmutuante, per i finanziamenti fondiari”.
7.- Altre decisioni (Cass. sez. III n. 17439 del 2019 e n.
7509 del 2022) non hanno condiviso la tesi della nullità
del contratto per violazione di norme imperativa, sulla
base di argomenti che evidenziano l’inadeguatezza delle
conseguenze negative sul piano della stabilità del sistema
bancario che si vorrebbe preservare, “vanificandosi
l’obiettivo di una sana e prudente gestione volta a preve-
nire il rischio di sovraesposizione della banca, articolato
sull’esigenza di assicurare alla banca il recupero dell’im-
porto finanziato in sede di esecuzione forzata (...) oppor-
tunità, invece, compromessa ove ilmutuo eccedentario sia
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considerato nullo e con esso, altresì, l’ipoteca connessa; e
senza contare che la soluzione invalidante contrasta pure
con l’interesse delmutuatario, costretto a restituire imme-
diatamente le somme prese in prestito, con tutte le conse-
guenze sul proprio patrimonio ed eventualmente
sull’attività di impresa”.
Secondo quest’ultimo orientamento, il superamento del
limite di finanziabilità non darebbe luogo a nullità del
contratto, ma alla necessità di riqualificarlo come un
ordinario mutuo ipotecario, al di là del nomen iuris utiliz-
zato dalle parti, con la disapplicazione della disciplina di
privilegio di volta in volta invocata dal creditore.
8.- Il Collegio non condivide la tesi ricostruttiva invalsa
nella giurisprudenza di legittimità a partire dal 2017 (dalla
quale hanno dissentito le richiamate pronunce della III
Sezione), sulla base di plurime considerazioni che si pos-
sono sintetizzare nei seguenti termini.
8.1.- Si deve premettere che ai diversi orientamenti inter-
pretativi sviluppatisi in materia sono comuni le afferma-
zioni, senz’altro condivisibili, che escludono la possibilità
di configurare una ipotesi di nullità testuale del contratto
per superamento del limite massimo di finanziabilità, in
mancanza di una espressa previsione normativa in tal
senso, non riscontrabile nell’art. 117, comma 8, t.u.b.:
ciò esime dalla necessità di illustrarne ulteriormente le
ragioni (per le quali si rinvia al p. 3.1.).
È invece controversa la possibilità di qualificare in termini
di nullità virtuale il contratto di mutuo fondiario viziato
per superamento del limite di finanziamento.
È noto che la mancanza di una espressa sanzione di nullità
non è decisiva al fine di escludere la nullità dell’atto
negoziale in conflitto con norme imperative, potendo
intendersi che ad essa sopperisca l’art. 1418 c.c., comma
1, in quanto letto come espressivo di un principio di indole
generale, rivolto a prevedere e disciplinare proprio il caso
in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accom-
pagni una previsione espressa di nullità del negozio (cfr.,
tra le più risalenti, Cass. n. 1591 del 1960 e, tra le più
recenti, n. 15099 del 2021).
L’indagine si sposta allora sulla verifica in concreto degli
indici sintomatici della imperatività della norma, onde
consentire al giudice di dichiarare la nullità anche nel
silenzio del legislatore.
La giurisprudenza, individuando le norme imperative la cui
violazione determina la nullità virtuale del contratto essen-
zialmente in quelle che si riferiscono alla struttura o al
contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti
o (con diversa espressione) alle norme inderogabili concer-
nenti la validità del contratto (cfr. Cass. SU n. 26724 del
2007, sez. I n. 19024del 2005, sez.VIn. 25222del 2010, sez.
III n. 525 del 2020), ha inteso sottolineare l’estraneità ad
esse delle regole di comportamento nella fase precontrat-
tuale ed esecutiva del contratto, oltre che “nella fase (...)
coincidenteconla stipulazionedelcontratto” (cfr.Cass. sez.
I n. 9468 del 2020).
Il riferimento agli elementi strutturali della (o interni alla)
fattispecie negoziale sta a indicare la tipologia della norma
che per essere imperativa deve disciplinare direttamente e
chiaramente il contenuto specifico ed essenziale del

contratto, prima di ogni valutazione inerente alla caratura
dell’interesse protetto ed eventualmente leso (sul quale
sub 8.6). In altri termini, una norma prima di essere
imperativa dev’essere prescrittiva di un contenuto, speci-
fico e caratterizzante, inerente al sinallagma contrattuale
che possa definirsi essenziale, la mancanza del (o diffor-
mità dal) quale renderebbe nullo il contratto (ex art. 1418,
commi 1 e 2, in relazione agli artt. 1343, 1345 e 1346 c.c.).
Non così per le disposizioni indicative di elementi mera-
mente specificativi, integrativi o accessori di uno dei
requisiti del contratto, ovvero genericamente conforma-
tivi delmodo di atteggiarsi del sinallagma in concreto, che
difficilmente potrebbero assumere le sembianze di norme
(imperative)di fattispecieodi strutturanegoziale: è questo
il caso dell’art. 38, comma 2, del t.u.b.
8.2.- Secondo questa disposizione, in coerenza con la defi-
nizione nel capoVI del t.u.b. (“Norme relative a particolari
operazioni di credito”), il “credito fondiario” è quello che
“ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di
finanziamenti a medio o lungo termine garantiti da ipoteca
di primo grado su immobili” (comma 1), senza ulteriori
caratterizzazioni individualizzanti specifiche.
L’orientamento interpretativo inaugurato nel 2017 fa leva
sul comma 2, secondo il quale “La Banca d’Italia, in
conformità delle deliberazioni del CICR, determina l’am-
montare massimo dei finanziamenti, individuandolo in
rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere
da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza
di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la con-
cessione dei finanziamenti”.
Si tratta tuttavia di disposizioni (nel primo e comma 2)
non omogenee, essendo diversamente orientate, l’una, a
stabilire direttamente e precisamente il contenuto essen-
ziale delmutuo fondiario e, l’altra, ad assegnare all’autorità
di vigilanza (Banca d’Italia) il compito di determinare
l’ammontare massimo dei finanziamenti che, secondo
criteri da definire, le banche potranno concedere agli
aventi diritto; compito svolto dall’autorità che (confor-
memente a deliberazione del CICR) ha stabilito, quale
“limite di finanziabilità”, quello dell’ottanta per cento del
valore dei beni immobili ipotecati o del costo delle opere
da eseguire sugli stessi.
Già la tecnica di formulazione della disposizione (comma
2) è indicativa del tipo di prescrizione di cui si tratta, che -
riguardando, in prima battuta, il rapporto dell’organismo
di vigilanza con le banche vigilate, tenute a conformarvisi
nel rapporto a valle con i terzi clienti mutuatari - non
consente automaticamente di trasferire sul piano del rap-
portonegoziale conquesti ultimi (e del relativo sinallagma
contrattuale) le conseguenze delle condotte difformi delle
banche, al fine di provocare il travolgimento del contratto
che si assume viziato per eccesso di finanziamento, con le
gravi conseguenze di cui si dirà per entrambe le parti.
Il limite dell’ottanta per cento è, peraltro, aumentabile
sino al cento per cento in presenza di garanzie integrative
offerte dalla parte mutuataria, il che è un primo elemento
contrario alla valutazione della disposizione in termini di
inderogabilità, in assenza di elementi testuali inequivoca-
bilmente indicativi della volontà del legislatore primario
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di conformare direttamente il contenuto specifico dell’og-
getto del contratto con imutuatari o, al contrario, di porre
una regola di condotta per le banche erogatrici del credito,
tenute a rispettarla in quanto sottoposte alla vigilanza
della Banca d’Italia.
8.3.- È arduo ritenere che una disposizione preveda un
requisito a pena di nullità senza preoccuparsi di fornire
elementi per definirlo, ogni qual volta esso non appaia di
palmare e intuibile comprensione, comenel caso in esame.
Né la norma primaria (art. 38 del t.u.b.) né la norma
secondaria attuativa (con deliberazione della Banca d’Ita-
lia) contengono, infatti, alcuna indicazione in ordine ai
criteri di stimadel valoredell’immobile, cui è rapportato in
via percentuale l’ammontare massimo del finanziamento,
e all’epoca di riferimento della stima.
Sotto il primo profilo, è significativo che la Banca d’Italia
(con circolare del 22 maggio 1996) abbia precisato che il
valore dei beni ipotecati cui rapportare la percentuale di
concessione del finanziamento può essere sia quello di
mercato sia quello cauzionale - quest’ultimo previsto
dalla normativa previgente (L. 29 luglio 1949, n. 474,
art. 3) tuttavia abrogata dal t.u.b. del 1993 - cui potrebbe
aggiungersi il valore di liquidazione dell’immobile in sede
esecutiva o concorsuale (cd. valore di realizzo) nell’ottica
di garantire al credito una più sicura copertura in caso di
insolvenza del mutuatario (secondo Cass. sez. I, n. 11201
del 2018, il valore cauzionale coinciderebbe con quello
risultante dal prudente apprezzamento della futura nego-
ziabilità dell’immobile, con riferimento alla direttiva CE
n. 2000/12 che, però, non richiama il valore cauzionale).
Né si può trascurare che la determinazione del valore del
bene è oggetto di un comportamento dell’istituto di cre-
dito che si dispiega nella fase precontrattuale e contrat-
tuale, il cui esito, trasfuso nel testo negoziale, è suscettibile
di un giudizio non rispondente a criteri di validità o
invalidità contrattuale, ma appropriato alla valutazione
di comportamenti negoziali delle parti (è significativo
l’obbligo dei finanziatori di applicare “standard affidabili”
di valutazionedei beni immobili nell’attiguanormativa sul
“credito ai consumatori”, art. 120 duodecies del t.u.b.).
Sotto il secondo profilo, non è precisato se la stima debba
essere effettuata con riferimento all’epoca di stipulazione
del contratto di mutuo (come si dovrebbe, se si discute di
validità del contratto) o a momenti successivi, come
avviene quando il finanziamento sia rapportato al costo
delle opere da eseguire sulla base di stati di avanzamento
dei lavori, conconseguenteanomaliadell’accertamentodi
un requisito di validità del contratto (quale, in tesi,
sarebbe il limite del finanziamento) in executivis.
L’indicazione nel contratto di mutuo fondiario del valore
del bene offerto in garanzia o del costo delle opere, inoltre,
non assurge a requisito di forma prescritto ad substantiam,
non essendo previsto come tale dalla disciplina di cui agli
artt. 38 e 117 t.u.b., poiché non rientra nell’ambito delle
condizioni contrattuali di carattere economico (cfr. Cass.
sez. I n. 29745 del 2018): ciò costituisce un ulteriore
elemento contrario alla qualificazione dell’art. 38, comma
2, in termini imperativi, contrariamente aquantoaffermato
nel precedente poc’anzi richiamato, il quale, affermando

che il limite di finanziabilità “è requisito di sostanza del
contratto, non già di forma”, trascura di considerare che la
nullità negoziale (virtuale) “deve discendere dalla viola-
zione di norme aventi contenuti sufficientemente specifici,
precisi e individuati, non potendosi, in mancanza di tali
caratteri, pretendere di applicare una sanzione, seppur di
natura civilistica, tanto grave quale è la nullità del rapporto
negoziale” (Cass. SU n. 8472 del 2022). Come rilevato
nell’ordinanza interlocutoria, la nullità è predicabile per
violazione di norme di fattispecie o di struttura negoziale
solo se immediatamente percepibile dal testo contrattuale,
senza laboriose indagini rimesse a valutazioni tecniche
opinabili compiute ex post da esperti del settore, come
sono invece quelle compiute dai periti cui sia demandato
il compito di stimare il bene, ai fini del giudizio sul rispetto
del limite di finanziabilità.
Il rischio è di minare la sicurezza dei traffici e di esporre il
contratto in corso a intollerabili incertezze derivanti da
eventi successivi - che non dovrebbero interferire con la
questione, che è formale prima che sostanziale, della vali-
dità del contratto stesso - dipendenti dai comportamenti
delle parti nella fase esecutiva (come l’inadempimento o
l’insolvenza del mutuatario), tali da innescare la crisi del
rapporto negoziale con l’esigenza di verificare ex post l’os-
servanza del limite di finanziabilità. Nessuna delle parti
potrebbe fare affidamento sulla stabilità e sulla validità ab
origine del contratto stipulato, essendo ben possibile che il
valore immobiliare, sia pure oggetto di iniziale perizia
estimativa, sia stato inconsapevolmente sopravvalutato.
Si spiega allora quella posizione dottrinaria secondo la quale
di superamento di tale limite dovrebbe parlarsi allorché si
riscontri una apprezzabile ed oggettiva sopravvalutazione del
bene, non riconducibile a quelle inevitabili oscillazioni e
discordanze quantitative che ogni perizia estimativa implica,
onde evitare che ilminimo scostamentopossa determinare il
travolgimento dell’intera operazione negoziale.
8.4. Come condivisibilmente rilevato nell’ordinanza inter-
locutoria, “in realtà la norma, pur conferendo alla Banca
d’Italia il potere di determinare la percentuale massima del
finanziamento, che costituisce indubbiamente l’oggetto del
contratto, non interferisce però sul contenuto del contratto
‘per aggiunta’, cioè prevedendounulteriore elementocosti-
tutivo della fattispecie contrattuale, ma solo ‘per specifica-
zione’, imponendo che un elemento intrinseco già presente
nel contratto (cioè il suooggetto)posseggaunadeterminata
caratteristica di tipo quantitativo, restando però del tutto
invariata la struttura della fattispecie nei suoi fondamentali
elementi tipizzati”. Deve quindi escludersi che sia configu-
rabile una nullità per un vizio incidente su elementi essen-
ziali intrinseci alla fattispecie negoziale, relativi alla
struttura o al contenuto del contratto.
8.5.- L’orientamento qui non condiviso fa leva sulla diffor-
mità dal “tipo contrattuale” che si assume intrinsecamente
caratterizzato dal rispetto del limite di finanziabilità di cui
all’art. 38 del t.u.b., al fine di giustificare la nullità del
contratto per eccedenza di finanziamento, laddove
richiama il “tipo di operatività del credito” o la “tipologia
di finanziamenti” in questione (ammesso che di tipo auto-
nomosi tratti rispettoal genus “mutuoordinario ipotecario”,
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essendo ilmutuo fondiario solo una “particolare operazione
di credito”, cfr. capo IV del t.u.b.). La tesi non è
condivisibile.
Non può dubitarsi che nel nostro ordinamento le parti
“possono liberamente determinare il contenuto del con-
tratto”, così come possono “concludere contratti che non
appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare”
(art. 1322 c.c., commi 1 e 2), sicché un contratto non
può essere dichiarato nullo ogni volta che sia apprezzabile
un contrasto tra la disposizione e il regolamento d’interessi
sotteso al negozio, ovvero per il solo fatto di essere carente
degli elementi tipizzanti indicati dal legislatore, né tanto-
meno l’assenzadi unodi tali elementi potrebbe ritenersi, di
per sé, ragione sufficiente per considerare il contratto
immeritevole di tutela.
L’eventuale uso distorto del tipo “mutuo fondiario”
(se configurabile come autonomo) postula pur sempre la
verifica dell’esistenza di unanorma imperativaviolata -non
ravvisabile nell’art. 38, comma 2, t.u.b. - concernente la
causa (cfr. artt. 1344 e 1345 c.c.) o l’oggetto (art. 1346 c.c.),
se si vuole invalidare il contratto per illiceità di tali requisiti
o elementi essenziali, al finedi neutralizzarne gli effetti, non
potendosi desumere la nullità del contratto dalla mera
difformità dal tipo o sottotipo contrattuale. Peraltro, la
riferibilità della nullità virtuale per violazione di norma
imperativa anche all’oggetto del contratto potrebbe dirsi
non collimante con le indicazioni provenienti dalla Rela-
zione al codice civile (n. 649), che sembra prevederla nella
sola ipotesi della causa illecita, ma la liceità della causa del
credito fondiario eccedente non è qui in discussione (ivi si
precisava che “la violazione delle norme imperative della
legge è ricordata quale ragione autonoma di nullità del
contratto per comprendere anche le ipotesi che potrebbero
non rientrare nel concetto di causa illecita. La precisazione
risolve altresì la dibattuta questione circa gli effetti della
violazione di una norma imperativa in cui non sia espressa-
mente comminata la sanzione di nullità del vincolo”).
Inoltre, in caso di parziale difformità dal tipo contrattuale,
potrebbero ravvisarsi i caratteri di un contratto misto,
costituito da elementi di tipi contrattuali diversi (mutuo
fondiario e mutuo ordinario ipotecario che prescinde dal
rapporto tra l’importo finanziato e il valore del bene
ipotecato), che è pur sempre un contratto unico, avente
causa unica ed inscindibile, nella quale si combinano
elementi dei diversi tipi che lo costituiscono. In questa
prospettiva il contratto dovrebbe essere assoggettato alla
disciplina unitaria del contratto prevalente (cd. teoria
dell’assorbimento o della prevalenza) e, poiché la preva-
lenza si determina in base ad indici economici o anche di
tipo diverso, come fa forza del tipo o l’interesse che ha
mosso le parti (cfr. Cass. sez. III n. 13399 del 2005, SU n.
11656 del 2008, sez. II n. 26485 del 2019), sarebbe arduo
negare l’applicabilità della normativa propria del mutuo
fondiario in base a indici sia economici (tenuto conto che
la parte preponderante del finanziamento, fino all’ottanta
per cento, è immune da vizi di sorta) sia concernenti
l’interesse delle parti, le quali hanno voluto stipulare un
mutuo fondiario, in considerazione dei vantaggi per
entrambe (per il mutuatario, ad esempio, di accedere al

finanziamento per un importo maggiore e di beneficiare
del favorevole regime dell’inadempimento, di cui all’art.
40, comma 2, t.u.b.).
8.6.- Esito negativo ha l’indagine, sollecitata dall’ordi-
nanza interlocutoria, sulla imperatività della disposizione
di cui all’art. 38, comma 2, del t.u.b. con riguardo alla
caratura dell’interesse protetto ed eventualmente leso.
È opportuna una premessa. Le Sezioni Unite hanno osser-
vatodi recenteche “purnel polimorfismochecaratterizza la
nozione di nullità negoziale, un elemento accomunante
nella evoluzione giurisprudenziale si coglie nella tendenza
attuale a utilizzare tale nozione - e quella di norma impe-
rativa - come strumento di reazione dell’ordinamento
rispetto alle forme di programmazione negoziale lesive di
valori giuridici fondamentali”; che “nella ricordata evolu-
zione giurisprudenziale si è intravisto indottrina il segnodel
passaggio dal ‘dogma della fattispecie’ al ‘dogma dell’inte-
resse pubblico’, intendendosi con quest’ultima espressione
segnalare, in termini critici, l’eccessiva genericità della
nozione e discrezionalità rimessa al giudice nella individua-
zione di sempre nuove ipotesi di nullità, in potenziale
frizione con i valori di libertà negoziale e di impresa, seppur
nel bilanciamento conaltri valori costituzionali” (Cass. SU
n. 8472 del 2022). Una conferma di quest’impostazione
proviene da quell’orientamento dottrinale che vede nella
nullità uno strumento per rimodellare il rapporto contrat-
tuale secondocanoniecriteri valutativi fondamentalmente
preordinati adobiettividiequità,proporzionalitàegiustizia,
i quali tuttavia - si deve precisare - dovrebbero pur sempre
essere vagliati preventivamente dal legislatore il cui silen-
zio, lungi dall’essere irrilevante o neutro, molto spesso è
decisivo nel senso di escludere la nullità.
Il legislatore è intervenuto più volte con disposizioni che
hanno previsto espressamente nuove ipotesi di nullità
negoziale per violazione di specifiche norme di settore,
anche nel testo unico bancario (cfr. art. 117), proprio per
la difficoltà di considerare imperative le singole norme
prescrittive o per evitare incertezze interpretative al
riguardo, nullità spesso rilevabili d’ufficio dal giudice nel-
l’interesse esclusivo del cliente (art. 127, comma 2, t.u.b.).
Il silenzio del legislatore - nella specie, sulle conseguenze
dell’esondazione del finanziamento rispetto al valore del-
l’immobile e alla garanzia prestata - non è irrilevante,
come rilevato dal Procuratore Generale, il quale ha
colto nel segno laddove ha osservato che “l’assenza di
un’esplicita previsione legislativa di invalidità del
mutuo esondante, pertanto, costituisce un elemento che
unitamente (adaltri),milita a favoredell’esclusionedi una
voluntas legis tendente a sanzionare con l’invalidità un
finanziamento bancario con garanzia insufficiente”.
Tanto più che - come rilevato ancora dal Procuratore
Generale - “non si vede come potrebbe considerarsi
l’art. 38, comma 2, t.u.b., quale norma posta a tutela del
cliente, posto che il mutuatario nessun pregiudizio risente
dalla stipulazione di un mutuo esondante, essendo l’ade-
guatezza della garanzia reale posta ad esclusiva tutela del
finanziatore. Non si vede, pertanto, quale interesse, non
meramente strumentale, avrebbe il mutuatario ad invo-
care l’esondazione dal limite di finanziabilità, esondazione
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che, caso mai, gli giova. Il silenzio serbato dal legislatore
nell’art. 38, comma 2, in raffronto all’art. 117, comma 8, t.
u.b. non può, in sostanza, essere considerato casuale”
(sull’interesse del mutuatario si tornerà sub 8.7).
Si è affermato in passato che “dove la legge ha regolato con
limiti e vincoli l’attività creditizia, si tratta sempre di
norme inderogabili ed imperative, preordinate al regolare
andamento dell’attività stessa, che è essenziale nell’eco-
nomia nazionale” (cfr. Cass. sez. II n. 1724 del 1977, SUn.
8355 del 1994, sez. I n. 9219 del 1995). Tale affermazione,
tuttavia, non può essere ribadita nella sua assolutezza, alla
stregua dell’evoluzione normativa che ha consentito di
qualificare l’attività di raccolta del risparmio ed esercizio
del credito come attività d’impresa, anche con riferimento
all’esercente il credito fondiario (attività che può essere
svolta da qualunque istituto di credito).
Tanto premesso, anche a prescindere dalla questione,
dirimente, della funzione della norma (art. 38, comma
2) in senso determinativo della struttura o del contenuto
del negozio, analogo esito negativo ha l’indagine sulla
natura della norma violata, in relazione all’interesse tute-
lato e leso che è arduo identificare automaticamente (in
termini imperativi) nelle “ripercussioni che tali tipologie
di finanziamenti possonoavere sull’economianazionale”o
nel fatto di essere (la norma) espressione della “politica
economica” o di “obiettivi economici generali”.
Simili caratteristiche generali potrebbero, in effetti, riferirsi
ad interi apparati normativi, dal t.u.b. del 1993 al t.u.f. del
1998 ecc., con conseguente possibilità di qualificare in
termini imperativi una indefinita serie di disposizioni con-
cernenti fattispecie negoziali nell’ambito del cd. diritto del-
l’economia. Se è vero che qualsiasi disposizione di legge, in
quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pub-
blico, seppur disciplinante atti negoziali, ciò non basta a
connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trat-
tarsi di “preminenti interessi generali della collettività” o
“valori giuridici fondamentali” (così Cass. SU n. 8472 del
2022 cit.), quale non è quello di cui si tratta che mira a
preservare la stabilità patrimoniale degli istituti di credito e
impedire il verificarsi di situazioni di squilibrio tra garanzie
acquisite e concessione di credito, come condivisibilmente
rilevato dai precedenti del 2013 (n. 26672 e 27380).
8.7.- Secondo alcune decisioni (cfr. Cass. sez. I n. 11201 e
13286del2018) l’interessepubblico connotante il rispetto
del limite di finanziabilità dovrebbe essere inteso come
“interesse (...) alla corretta concorrenzialità del mercato
del credito” e a contrastare “i rischi espoliativi” cui sarebbe
soggetto il mutuatario per il pericolo che il debitore,
avendo ottenuto un finanziamento eccessivo, possa subire
l’esproprio della residua parte del proprio patrimonio.
Entrambe le prospettive non convincono.
La seconda omette di considerare che a determinare il
paventato rischio espoliativo è l’inadempimento del mutua-
tario, il quale quando ottiene un finanziamento più elevato
rispetto al limite di finanziabilità incrementa il proprio
patrimonio anche della somma erogata in esubero e il fatto
di doverne rispondere con il proprio patrimonio ulteriore
rispetto all’immobile gravato da ipoteca è applicazione del
principio generale della responsabilità patrimoniale (art.

2740 c.c.). Secondo un precedente nel solco dell’orienta-
mento del 2017 (cfr. Cass. sez. I n. 11201 del 2018), “non si
vede (...) la ragione, prima di tutto normativa, per cui un
soggetto dovrebbe assumersi impegni che non potrà permet-
tersi di onorare”, ciò si sostiene al fine di ricondurre l’ipo-
tizzata invalidità a una nullità di protezione dello stesso
mutuatario che andrebbe tutelato (evidentemente, contro
le sue stesse aspettative) attraverso la limitazione della
somma massima erogabile entro limiti tali per cui, in caso
di inadempimento, la vendita del bene ipotecato possa
riuscire a coprire l’intero debito nei confronti della banca.
La tesi non convince: in primo luogo, una nullità “a vantag-
gio del cliente” dovrebbe essere prevista dalla legge (cfr. l’art.
127, comma 2, t.u.b. a proposito delle “nullità previste dal
presente titolo...”)enonloè laviolazionedell’art.38,comma
2; in secondo luogo, l’eventuale svantaggio conseguente aun
finanziamento eccessivo rientra tra le valutazioni di conve-
nienza che (si deve presumere) sono state compiute (prima
della stipulazione del contratto) e ritenute dal cliente reces-
sive a fronte del vantaggio dell’erogazione di un importo
maggiore con gli ulteriori benefici previsti anche per il
mutuatario; in terzo luogo, le valutazioni di convenienza
dell’affare, a seconda dell’andamento del rapporto negoziale,
non rilevano ai fini della validità del contratto. Né potrebbe
dirsi meritevole di tutela l’interesse del debitore che si dolga,
in sostanza, della insufficienza della garanzia ipotecaria sul
bene a causa dell’esorbitanza dell’importo mutuato, essendo
l’interesse del debitore tutelabile nell’opposto caso di esorbi-
tanzadellagaranziaconil rimediodella riduzionedell’ipoteca
(cfr. art. 2872 c.c. e ss., peraltro entro certi limiti), non con il
rimedio della invalidità negoziale.
Laprimaprospettivanon considera che l’interesse pubblico
alla corretta concorrenzialità del mercato del credito si
realizza offrendo alla clientela maggiori possibilità di
accesso al credito e una ampia varietà di alternative nella
scelta dei prodotti, risultato questo cui non si perviene con
la sanzione della nullità, in contrasto con la ratio del credito
fondiario che è “di favorire la ‘mobilizzazione’ della pro-
prietà immobiliare e, in tal modo, l’accesso a finanziamenti
potenzialmente idonei (anche) a consentire il superamento
di situazioni di crisi dell’imprenditore” (Corte costituzio-
nale n. 175 del 2004).
Non giova alla tesi della nullità il precedente che quali-
ficava come norma imperativa quella della L. n. 474 del
1949, art. 3, che analogamente prevedeva che l’ammon-
tare di ciascun mutuo (edilizio) non potesse eccedere la
metà del valore cauzionale dell’immobile, in quanto strut-
turalmente collegato con lo scopo di agevolare la dispo-
nibilità di abitazioni non di lusso, sicché ogni diversità
rispetto alle previsioni di legge avrebbe costituito una
violazione del detto scopo di carattere pubblico (Cass.
sez. I n. 9219 del 1995). Ed infatti, nel precedente poc’anzi
citato la Corte si riferiva alla ben diversa fattispecie del
mutuo edilizio, oggi riassorbita nel mutuo fondiario ordi-
nario che, diversamente dall’altro, non è un mutuo di
scopo, poiché di esso non è elemento essenziale la desti-
nazione della somma mutuata a determinate finalità pub-
bliche (cfr. Cass. sez. III n. 9511 del 2007, sez. I n. 4792 del
2012, sez. I n. 28662 del 2013), venendomeno l’eventuale
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interesse pubblico connesso allo scopo (si aggiungapoi che
neppure il precedente del 1995 ipotizzava la nullità totale
del contratto, accedendo alla più moderata conclusione
della nullità parziale limitata all’eccedenza del finanzia-
mento). Il mutuo fondiario, inoltre, può essere finalizzato
anche a sanare debiti pregressi (cfr.Cass. sez. I n. 28662del
2013, sez. III n. 19282 del 2014, sez. III n. 37654 del 2021,
sez. III n. 23149 del 2022), contrariamente a quanto
sostenuto nel motivo di ricorso.
8.8.- Pur ipotizzando in astratto la natura imperativa della
disposizione di cui all’art. 38, comma 2, t.u.b., per esclu-
dere la nullità del contratto per eccedenza dell’importo
mutuato è risolutivo l’argomento secondo cui non ogni
violazione di norma imperativa può dare luogo ad una
nullità contrattuale, ma solo quella che pone il contratto
in contrasto con lo specifico interesse che la norma impe-
rativa intende tutelare.
Se la fissazione del limite di finanziabilità è stata dal
legislatore demandata all’autorità di vigilanza sul sistema
bancario è proprio perché quel limite attiene alla “vigi-
lanza prudenziale” (cfr. art. 51 ss. e art. 53 t.u.b.) sul
contenimento dei rischi nella concessione del credito
che, individuando l’interesse tutelato, finirebbe per essere
leso qualora si propendesse per la nullità (e il travolgi-
mento) del contratto: “far discendere dalla violazione
della soglia la conseguenza della nullità del mutuo ormai
erogato (e far venir meno la connessa garanzia ipotecaria)
condurrebbe al paradossale risultato di pregiudicare, ancor
più, proprio quel valore della stabilità patrimoniale della
banca che la norma intendeva proteggere” (cfr. ordinanza
interlocutoria). “Senza trascurare, poi - come ancora cor-
rettamente rilevato nella stessa ordinanza - l’esistenza di
un vantaggio obiettivamente sproporzionato per ilmutua-
tario che, per il sol fatto di aver ricevuto dall’istituto una
somma superiore a quella consentita dal c.d. scarto di
garanzia, realizzerebbe la completa liberazione dell’immo-
bile dall’ipoteca; con effetti che ben potrebbero definirsi
paradossali nel caso di esecuzione individuale promossa
dall’istituto di credito mutuante (atteso che la nullità
darebbe luogo all’estinzione della procedura, per il venir
meno del titolo esecutivo, anche in danno degli eventuali
creditori intervenuti nonmuniti di titolo), e che appaiono
connotati da anomalie anche nel caso di apertura di una
procedura concorsuale, in cui l’interesse dei creditori al
rispetto della par condicio, anziché essere tutelato con lo
strumento della revocatoria (ossia con il rimedio tipico
previsto per il contratto in danno dei creditori), verrebbe
ad essere protetto attraverso una sanzione di nullità del-
l’intero contratto derivante unicamente dall’illegittima
costituzione della garanzia fondiaria”.
Sulla stessa lunghezza d’onda si è ulteriormente osservato
che “la comminatoria della nullità del contratto di mutuo
(oltre che dell’accessoria garanzia ipotecaria) retrocede-
rebbe la pretesa della banca mutuante a mera pretesa
chirografaria fondata sulla generica ripetizione dell’inde-
bito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c.: così vanificandosi
l’obiettivo di una sanae prudente gestionevolta a prevenire
il rischio di sovraesposizione della banca, articolato sull’e-
sigenza di assicurare alla banca il recupero dell’importo

finanziato in sede di esecuzione forzata. Tale opportunità
è, invece, compromessa ove il mutuo eccedentario sia
considerato nullo e con esso, altresì, l’ipoteca connessa; e
senza contare che la soluzione invalidante contrasta pure
con l’interesse del mutuatario, costretto a restituire imme-
diatamente le somme prese in prestito, con tutte le conse-
guenze sul proprio patrimonio ed eventualmente
sull’attivitàdi impresa” (cosìCass. sez. III n.7509del2022).
La Corte costituzionale (n. 175 del 2004) si è espressa
criticamente sulla pretesa “sanzione della ‘inopponibilità’
dell’ipoteca che, in caso di inadempimento da parte del
mutuatario, dovrebbe paradossalmente andare a carico del
mutuante”. Si aggiunga che, venendomeno il contratto di
mutuo, il debito potrebbe risultare in sofferenza stante la
difficoltà (o impossibilità) di estinguerlo prontamente per
l’intero, esponendo il mutuatario a rischi di segnalazione
alla Centrale rischi con le gravi conseguenze intuibili,
nonostante il regolare pagamento delle rate secondo il
piano di ammortamento previsto nel contratto.
In definitiva, la scelta di politica economica compiuta dal
legislatore è stata, come si è detto, di favorire la mobilizza-
zione della proprietà immobiliare ampliando la possibilità
di far ricorso ai finanziamenti, contemperandola però con
l’esigenza di contenere il rischio per le banche erogatrici a
tutela della loro stabilità finanziaria. Intravedere in tale
esigenza (alla sana e prudente gestione delle banche) un
interesse corrispondente a un valore giuridico fondamen-
tale, di per sé indicativo della imperatività della disposi-
zione in questione (art. 38, comma 2), stride anche con
l’assenza nell’ordinamento dinorme imperative attinenti al
contenimento del rischio predetto nelle altre tipologie di
finanziamenti erogati dalle banche che ben possono essere
non assistiti da alcuna garanzia.
8.9.- Comune alle pronunce adesive all’orientamento
inaugurato nel 2017, sul piano dell’indagine sulla natura
(imperativa) della norma e sulla questione della validità o
invalidità del contratto di mutuo, è l’attenzione rivolta in
chiave critica ai privilegi sostanziali e processuali attribuiti
al creditore fondiario, a fronte degli svantaggi per gli altri
creditori concorrenti nelle procedure concorsuali.
Si assume in sostanza che tali privilegi (l’ipoteca di primo
grado su immobili del mutuatario a garanzia del credito; la
facoltà di eleggere domicilio, ai fini dell’iscrizione ipote-
caria, presso la propria sede, invece che nella circoscri-
zione del tribunale in cui ha sede la conservatoria dei
registri immobiliari; il cd. consolidamento breve dell’ipo-
teca fondiaria, non soggetta a revocatoria fallimentare se
iscritta almenodieci giorni primadella pubblicazionedella
sentenza di fallimento del debitore concedente o del terzo
datore di ipoteca; l’esenzione dalla revocatoria fallimen-
tare dei pagamenti effettuati dal debitore poi dichiarato
fallito; l’esonero dall’obbligo di notificazione previa del
titolo esecutivo; la facoltà di proporre o di proseguire il
processo esecutivo anche in caso di fallimento del debi-
tore) risulterebbero non più giustificati una volta che il
credito risulti erogato per un importo eccedente il limite di
finanziabilità, essendo l’ipoteca, collegata almutuomede-
simo, posta a garanzia di un certo ammontare del credito, e
non oltre, rispetto al valore del bene ipotecato: per effetto
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del superamento del limite risulterebbe attribuita al cre-
ditore una causa di prelazione illegittima perché contraria
al principio della par condicio sancito dall’art. 2741 c.c.
Tuttavia, la questione della validità o invalidità di un con-
trattononpuòdipenderedalleconseguenzesfavorevoli chesi
produrrebbero per gli altri creditori nella successiva proce-
dura concorsuale, né su elementi attinenti alla garanzia
accessoria (ipoteca), la quale, non solo, è una conseguenza
legale del contratto valido di mutuo (rectius: del credito)
fondiario, ma non v’è ragione per dubitare della validità del
negozio costitutivo della garanzia stessa (aderendo all’impo-
stazione, seguitadaCass.n.7509del2022cit., secondocui “il
finanziamento fondiario realizza necessariamente una fatti-
specie in cui convergono due distinti negozi intimamente
collegati tra loro, quello di concessionedel credito equello di
costituzione di ipoteca di primo grado”).
Come si è osservato in dottrina, non si sfugge alla seguente
alternativa: o si ritiene che l’art. 38, comma2, t.u.b. sia una
norma imperativa a presidio della validità del contratto e,
allora, il mutuo fondiario eccedente sarà nullo, ai sensi
dell’art. 1418 c.c., comma 1, e, di conseguenza, la garanzia
ipotecaria sarà travolta e così gli altri privilegi concessi al
creditore fondiario; oppure si ritiene che quella disposi-
zione non integri una norma imperativa a presidio della
validità del contratto e, allora, il mutuo fondiario ecce-
dente e la garanzia ipotecaria saranno validi. Nella pre-
detta seconda ipotesi - che èquella condivisa dalCollegio -
non è pertinente il richiamo all’art. 2741 c.c., quale
disposizione integrativa di una norma imperativa rile-
vante per le finalità di cui si discute.
Si è anche osservato in dottrina che la par condicio creditorum
nontrovaunpropriobaluardonel t.u.b., apparendo singolare
che l’ordinamento possa sanzionare così gravemente (con la
nullità del contratto) il superamento della soglia dell’ottanta
per cento fino a disapplicare totalmente la disciplina del
mutuo fondiario a tutela della par condicio e poi consentire al
creditore, in caso di mantenimento del credito al di sotto
della suddetta soglia(anchepereffettodipagamentiparziali),
di opporsi alla liberazione parziale dei beni ipotecati, seppur
nei limiti di cui all’art. 39, comma 5, t.u.b., beneficiando del
privilegio ipotecario per la maggior somma iscritta.
Per altro verso, la tutela della par condicio creditorum non è
affidata al rimedio della invalidità-nullità del contratto,
essendo pacifico che gli atti negoziali pregiudizievoli nei
confronti dei terzi (per abusiva erogazione del credito o in
frode ai creditori)non sono illeciti nénulli, ferma restando
la tutela risarcitoria nei casi di colpevole concorso del-
l’ente mutuante nel dissesto del cliente finanziato (cfr.
Cass. sez. In. 20576del 2010, sez. III n. 23158del 2014, sez.
I n. 11695 del 2018, sez. I n. 18610 e n. 24725 del 2021, sez.
III n. 15844 del 2022), eventualità ipotizzabile anche nel
caso di dolosa o colposa concessione di finanziamento
ultra-soglia che sia stata causa determinante di conse-
guenze dannose per il soggetto finanziato o i terzi.
La tesi della nullità contrattuale per eccesso di finanzia-
mento si rivela strumentale alla critica rivolta indiretta-
mente all’istituto in sé delmutuo fondiario, forse percepito
come anacronistico o non più proporzionato rispetto agli
obiettivi perseguibili (cfr. Cass. n. 7509 del 2022 cit.), in

considerazione dei privilegi riconosciuti al creditore fon-
diario in deroga alla par condicio. E tuttavia, il predetto
istituto ha resistito al vaglio di costituzionalità con la
sentenza n. 175 del 2004, che ha ritenuto trattarsi di
una scelta di politica economica non manifestamente
irrazionale nei termini compiuti dal legislatore, che ha
inteso - come si è detto - favorire la “mobilizzazione” della
proprietà immobiliare, incentivando gli operatori profes-
sionali a erogare credito, muniti al contempo di strumenti
per la più rapida e agevole procedura per il suo recupero
forzoso, restando ferma l’esigenza della sana e prudente
gestione, a tutela della stabilità finanziaria degli enti
erogatori.
In conclusione, non si tratta di una nullità virtuale neu-
tralizzata dalla previsione di sanzioni diverse e alternative
(art. 1418 c.c., comma 1, seconda parte): non è configu-
rabile una nullità, rimanendo la questione delle conse-
guenze disciplinari nei confronti dell’istituto di credito,
cui sia imputabile il superamento del limite di finanziabi-
lità, rilevante sul diverso piano del rapporto con l’autorità
di vigilanza, che è questione estranea all’oggetto del
giudizio.
8.10.- Si deve enunciare il seguente principio di diritto:
In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui
al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 38, comma 2, non è elemento
essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di
norma determinativa del contenuto del contratto o posta a
presidio della validità dello stesso, ma di un elemento
meramente specificativo o integrativo dell’oggetto del con-
tratto; non integranorma imperativa ladisposizione - qual è
quella con la quale il legislatore ha demandato all’Autorità
di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di
finanziabilità nell’ambito della “vigilanza prudenziale”
(cfr. art. 51 ss. e art. 53 t.u.b.) - la cui violazione, se posta
a fondamento della nullità (e del travolgimento) del con-
tratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe
conseguire anche il venir meno della connessa garanzia
ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudi-
care proprio l’interesse che la norma intendeva proteggere,
che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al
contenimento dei rischi nella concessione del credito.
Il ricorso è quindi infondato, avendo la sentenza impu-
gnata deciso in conformità all’enunciato principio.
9.- L’ordinanza interlocutoria, pur esprimendosi in ter-
mini critici verso la teoria della nullità contrattuale per
violazione di norma imperativa, ha suggerito come “per-
corso effettivamente alternativo (alla nullità quello) della
riqualificazione del contratto alla stregua di un mutuo
ipotecario ordinario, prescindendo dal nomen iuris adope-
rato dalle parti e sterilizzandolo delle tutele speciali previ-
ste dalla legge, in favore del mutuante, per i finanziamenti
fondiari. In tal modo il rispetto del cd. scarto di garanzia
finirebbe per incidere non sul piano della validità del
contratto, ma unicamente sulla possibilità di applicare,
al programma negoziale posto in essere dalle parti, le
peculiari conseguenze ricollegate dalla legge al finanzia-
mento fondiario e dunque sulla possibilità per l’istituto di
godere della relativa disciplina di favore” (sub 6.5).
(omissis)
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Anche il Procuratore Generale, pur non condividendo la
tesi della nullità contrattuale, ha osservato che “rimane la
considerazione della non conformità del mutuo fondiario
esondante rispetto al modello tipizzato dall’art. 38 t.u.b.
Modello che prevede un limite di erogabilità ancorato al
valore della garanzia reale prestata. Da tale non conformità
e dalla violazione di tale limite appare logico far discendere
(...) la non applicabilità di tutte quelle disposizioni speciali
ispirate al favor verso il mutuante, cui solamente è ascrivi-
bile la violazione rilevata. Il che induce alla qualificazione
del mutuo fondiario esondante quale mutuo ordinario ipo-
tecario, in mancanza di quegli elementi specializzanti del
contratto che consentono a questo di godere della natura
fondiaria, econ laconseguenteesclusionediogniprivilegio,
sostanziale e processuale, altrimenti riconosciuto al
mutuante” (nella requisitoria si precisa, però, che “il soddi-
sfacimento privilegiato cui ilmutuante avrà diritto sarà (...)
limitato dal prezzo di liquidazione del bene ipotecato, come
sarebbe avvenuto ove fosse rispettato il limite di finanzia-
bilità e, per la parte eccedente la garanzia, godrà del tratta-
mento dei crediti privilegiati. In altre parole, per i creditori
concorrenti muniti di causa di prelazione, appare indiffe-
rente l’ammontare del finanziamento concesso, posto che il
privilegio opera pur sempre nei limiti del prezzo di liquida-
zione del bene immobile oggetto di ipoteca”).
9.1.- Il Collegio non condivide le proposte ricostruttive in
termini di riqualificazione del mutuo fondiario in mutuo
ipotecario ordinario: una volta che si escluda la nullità
(totale oparziale) del contrattoper superamentodel limite
di finanziabilità, non è consentito all’interprete interve-
nire (d’ufficio) sugli effetti legali del contratto per neu-
tralizzarli, facendo applicazione di un diverso modello
negoziale (mutuo ordinario) non voluto dalle parti, sep-
pure appartenente alla stessa famiglia o genus contrattuale.
Il percorso ermeneutico che invece ammette questa pos-
sibilità si snoda nei seguenti passaggi argomentativi (cfr.
Cass. n. 7509 del 2022 cit., p. 23 ss., anche per richiami ai
precedenti):
a) il procedimento di qualificazione giuridica del contratto
consta di due fasi: la prima (interpretazione del contratto)
consiste nella ricerca e individuazione della comune
volontà dei contraenti, che è un tipico accertamento di
fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di
legittimità per violazione dei canoni di ermeneutica con-
trattuale (art. 1362 c.c. e ss.); la seconda (qualificazione) è
governata da criteri giuridici cogenti, al fine di sussumere la
fattispecie negoziale concreta nel paradigma normativo più
adeguato e trarne la disciplina applicabile in concreto,
attività sindacabile in sede di legittimità anche per quanto
riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto
accertati e le implicazioni effettuali; b) vista la difformità (o
imperfetta conformità) del mutuo contratto in concreto
con il paradigma legale del mutuo fondiario, a causa del
superamento del limite di finanziabilità, “ne conseguirebbe
sic et simpliciter l’inapplicabilità della disciplina speciale
dettata per tale contratto (mutuo fondiario) a tutto van-
taggio di quella generale destinata a prevalere in ragione
della corretta qualificazione del negozio, nella specie rap-
presentato da un ordinario mutuo ipotecario; sicché il

semplice superamento del limite di finanziabilità è circo-
stanza inidonea amutare la natura del contratto originario,
ma sufficiente a precludere la portata applicativa di talune
norme di favore, specializzanti, previste per il mutuante”.
9.2.- Nella fattispecie all’esame delle Sezioni Unite, tut-
tavia, è pacifico che le parti hanno inteso stipulare un
mutuo fondiario e in tal senso è l’incensurata attività
interpretativa (della comune volontà dei contraenti) e
qualificatoria del contratto svolta dai giudici di merito. È
invece contestata (infondatamente) la validità del con-
tratto a causa del superamento del limite di finanziabilità e
della utilizzazione del mutuo (fondiario) per estinguere
passività pregresse: i mutuatari ne deducono la nullità
mentre il mutuante ne deduce la validità.
È noto che la qualificazione del contratto è compito del
giudicante e non dei contraenti: il giudice non è vincolato
al nomen juris dato dai contraenti ma può correggere la loro
autoqualificazione quando riscontri che essa non corri-
sponde alla sostanza del contratto o dell’operazione nego-
ziale. Questa affermazione non va tuttavia enfatizzata, non
potendosi affermare - come rilevatodadottrinaautorevole -
l’assoluta incompetenza dei contraenti, cioè l’assoluta irri-
levanza delle loro determinazioni, rispetto alla qualifica-
zione del contratto, essendo questa invece direttamente
influenzata dalla volontà delle parti per il fatto stesso di
essere qualificazione del contratto così come da esse voluto.
Se le parti qualificano un contratto in un certo modo (ad
esempio, come “mutuo fondiario”) sussistendone le carat-
teristiche essenziali identificative, col deliberato propo-
sito di regolare il rapporto secondo la pertinente
disciplina, il giudice, in via di principio, non può disat-
tendere la loroqualificazionea favore di unaqualificazione
(anche parzialmente) diversa ritenuta più adeguata
secondo parametri normativi astratti, a meno che la stessa
qualificazionenon sia specificamente contestata in giudizio
(e quindi rimessa al giudice) o ricorrano le condizioni per la
conversione del contratto (art. 1424 c.c.), ma ciò presup-
pone che ne sia fondatamente contestata la validità e non è
questo il caso, essendo stata esclusa la nullità del mutuo
fondiario stipulato dai contraenti, in relazione a entrambi i
dedotti profili del superamento del limite di finanziabilità e
della destinazione della somma mutuata a ripianare passi-
vità pregresse (su quest’ultimo aspetto v. sub 8.7).
Nell’ipotesi in cui il giudice riscontri un mero errore qua-
lificatorio dei contraenti nella denominazione di un con-
tratto che presenti i tratti identificativi corrispondenti a un
diverso tipo o sottotipo negoziale, la ridenominazione (o
riqualificazione) è sempre possibile (anche d’ufficio), non
incidendosi sul regolamento di interessi convenuto dai
contraenti: l’operazione qualificatoria del giudice consiste
nella mera correzione del nomen iuris per adeguarlo al
paradigma normativo proprio dell’operazione negoziale
concreta. Alla predetta ridenominazione (o riqualifica-
zione) del nomen il giudice può procedere anche quando
sia contestata la stessa “volontà comune” dei contraenti e
sia in discussione la determinazione del tipo o sottotipo
negoziale nel quale sussumere la fattispecie concreta: in tal
caso è il giudice (di merito) a dover accertare la volontà dei
contraenti per trarne le conseguenze sul piano della
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qualificazione giuridica del contratto, con la quale è possi-
bile incidere indirettamente sul regolamentodi interessiper
consentire al contratto di produrre gli effetti corrispondenti
all’operazione negoziale realmente voluta dai contraenti.
La giurisprudenza di legittimità, dopo avere premesso che
non assume rilievo decisivo il nomen iuris eventualmente
adottato dalle parti rispetto alla determinazione della
natura giuridica di un contratto e al suo inquadramento
in uno piuttosto che in altro schema negoziale, dovendo la
qualificazione giuridica essere effettuata sulla base della
legge e, quindi, in termini rigorosamente obiettivi, ha però
precisato che “detta qualificazione trova il suo inelimina-
bile presupposto nell’accertamento della ‘comune inten-
zione’ delle parti, secondo i criteri stabiliti dall’art. 1362 c.
c. e segg., e, se del caso, anche da elementi estrinseci
all’atto considerato” (Cass. n. 9944 del 2000 ha escluso
che l’amministrazione finanziaria possa rideterminare la
natura di un contratto, prescindendo dalla volontà con-
cretamente manifestata dalle parti e magari in contrasto
con essa). La riqualificazione giuridica del contratto è
operazione che presuppone la fedele interpretazione
della volontà negoziale, come desumibile dalle dichiara-
zioni dei contraenti nel testo contrattuale, al solo fine di
consentire ad essa di produrre gli effetti programmati,
mediante l’inquadramento della fattispecie concreta nel
pertinente paradigma normativo, con conseguente alli-
neamento del diritto alla fattispecie negoziale concreta.
Analoga opera di riqualificazione non è invece consentita
per correggere o integrare il regolamento di interessi volu-
tamente e validamente assunto dai contraenti secondo un
determinato tipo o sottotipo negoziale per adeguarlo d’au-
torità a un diverso tipo o sottotipo legale non corrispon-
dente alla loro volontà comune. Non rileva che uno dei
contraenti ne contesti poi (infondatamente) gli effetti sul
piano della invalidità del contratto, implicando tale conte-
stazione l’appartenenza del contratto al tipo o sottotipo
legaleconformeallavolontàcomune.Contestare lavalidità
diunnegoziopercontrastoconlenormeche lodisciplinano
non significa contestare ma riconoscere la qualificazione
secondo il tipo o sottotipo di riferimento.
Si potrebbe obiettare che, nella vicenda in esame, il rap-
porto tra mutuo fondiario e mutuo ordinario ipotecario
sarebbe configurabile in termini di species (il primo) e
genus (il secondo), poiché “il mutuo fondiario non può,
cioè, definirsi un tipo contrattuale autonomo, (ma) una
particolare forma di mutuo ipotecario al quale possono
applicarsi i privilegi sostanziali e processuali riconosciuti
dalla legge qualora si tratti di finanziamenti a medio o a
lungo periodo garantiti da ipoteca di primo grado il cui
valore non superi l’ottanta per cento del credito erogato”
(Cass. n. 7509del 2022 cit.). Si assume in sostanza che, non
essendoviunadiversità tipologica tra ledue formedimutuo,
sarebbe ammissibile la riqualificazione d’ufficio del con-
trattomediante semplice passaggio dall’una (mutuo fondia-
rio) all’altra forma di mutuo (ordinario ipotecario), con
l’applicazione del solo regime giuridico di quest’ultimo.
Questo esito interpretativo, sebbene si possa convenire
sull’astratta appartenenza del mutuo fondiario al genus
tipologico del mutuo ordinario, non convince.

In primo luogo, non è chiaro come esso possa conciliarsi
con la contestuale affermazione che correttamente
esclude nell’art. 38, comma 2, t.u.b. i caratteri propri di
una norma di fattispecie o di struttura negoziale rilevante
sul piano della validità del contratto, se si ritiene che il
superamento del limite di finanziabilità sia, in sostanza,
incompatibile con ilmodello legale delmutuo fondiario al
punto di paralizzarne gli effetti legali (escludendo i privi-
legi attribuiti ex lege al mutuante e riconoscendogli forse
solo l’ipoteca ordinaria e non quella di primo grado). In
secondo luogo, riqualificando il contratto nei termini
visti, il giudice inciderebbe direttamente sul regolamento
di interessi convenuto tra le parti, con l’effetto di modi-
ficarlo e amputarlo in parti non secondarie per entrambi i
contraenti, non inficiate da profili di invalidità di sorta, in
talmodo invadendo il territoriodell’autonomiaprivata. In
terzo luogo, una simile opzione ermeneutica di riqualifi-
cazione del contratto, se compiuta dal giudice di merito,
potrebbe essere corretta dal giudice di legittimità solo se
investito da uno specifico mezzo di ricorso che denunci la
violazione di legge o il vizio di motivazione nei limiti
consentiti oggi dal vigente art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass.
sez. III n. 14270 del 2011, in fattispecie in cui il giudice di
merito, interpretando la volontà dei contraenti come
diretta alla stipula di un mutuo ordinario e non di un
mutuo fondiario, lo ha riqualificato comemutuo ordinario
e ritenuto che la mutuataria ricorrente avesse dedotto
inammissibilmente l’invalidità del fondiario per ragioni
sostanziali, non avendo formulato nei gradi di merito e in
sede di legittimità apposita censura circa l’erronea attività
interpretativa e qualificatoria svolta dal giudice).
Nel caso in esame, essendo denunciata per cassazione
infondatamente l’invalidità del contratto stipulato tra le
parti per contrasto con le norme riguardanti il mutuo
fondiario, sul presupposto della corrispondenza di tale ope-
razione negoziale che sia alla comune volontà delle parti, la
riqualificazione d’ufficio del contratto come ordinario
mutuo ipotecarionon èoperazionepraticabile, risolvendosi
in una impropria correzione o manipolazione del regola-
mento di interessi validamente convenuto tra le parti, al
fine di privarlo in concreto dei relativi effetti legali.
In conclusione, si deve enunciare il seguente principio:
qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo
fondiario corrispondente al modello legale (finanzia-
mento a medio o lungo termine concesso da una banca
garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo
la loro volontà comune in tal senso incontestata (o,
quando contestata, accertata dal giudice di merito), non
èconsentito al giudice riqualificared’ufficio il contratto, al
fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o
sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti
per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo
ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di
una contestazione della validità sotto il profilo del supe-
ramento del limite di finanziabilità, la quale implicita-
mente postula la corretta qualificazione del contratto in
termini di mutuo fondiario.
10.- Il ricorso è quindi rigettato.
(omissis).
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(T.U.B. artt. 38 e 117; CCII art. 166)

In tema di nullità del contratto (dimutuo fondiario), in assenza di una norma che in via generale di porre in essere

attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non può

considerarsi di per sé illecito, sì che la sua conclusionenon comporta unanullità per illiceità della causa, per frode

alla leggeopermotivo illecitodeterminantecomunealleparti,dalmomentoche,atuteladichi risultidanneggiato

da tale atto negoziale, l’ordinamento presta rimedi speciali, i quali comportano, in presenza di particolari

condizioni, l’applicazionedella sanzionedi inefficacia.Dettoprincipioèapplicabileanche in riferimentoall’ipotesi

di istituzione dimutuo ipotecario fondiario funzionale ad effettuare pagamenti o simulare titoli di prelazione con

l’intento di favorire uno più creditori a danno di altri (massima non ufficiale).

La Corte (omissis).

Con decreto del 17 febbraio 2015, il Tribunale di Peru-
gia ha parzialmente accolto l’opposizione proposta dalla
Banca di Mantignana e di Perugia - Credito Coopera-
tivo Umbro Soc. coop. avverso lo stato passivo del
fallimento della Cost Spa, ammettendo al passivo in
via chirografaria, anziché in grado ipotecario, un credito
di Euro 152.282,73, a titolo di restituzione di un mutuo
fondiario concesso alla società fallita da un pool di
banche, ai sensi del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385,
art. 38 con atto del 29 luglio 2009... Il Tribunale ha
escluso inoltre la nullità del mutuo sia per superamento
del limite di finanziabilità che per illiceità della causa,
rilevando che la violazione del d. lgs. n. 385 del 1993,
art. 38 non comporta alcuna nullità, mentre l’intento
delle parti di recare pregiudizio ad altri non è di per sé
illecito; ha ritenuto altresì insussistente la simulazione,
essendo la concessione del mutuo sicuramente voluta
dalle parti, ed aggiungendo che, ove il risultato pratico
dalle stesse perseguito consista nella trasformazione di
un pregresso credito chirografario in un credito ipote-
cario e nel pagamento di un debito scaduto ed esigibile
con un mezzo anormale, l’operazione deve considerarsi
in frode ai creditori, e quindi revocabile ai sensi degli
artt. 66 e 67 della l.fall.
(omissis).
L’unico motivo, con cui il curatore insiste sulla nullità del
contratto di mutuo, ribadendone la configurabilità come
contratto in frode alla legge, è peraltro infondato.
In tema di nullità del contratto, questa Corte ha infatti
affermato ripetutamente che, in assenza di una norma
che vieti in via generale di porre in essere attività
negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo
dei diritti o delle aspettative dei creditori non può

considerarsi di per sé illecito, sicché la sua conclusione
non comporta una nullità per illiceità della causa, per
frode alla legge o per motivo illecito determinante
comune alle parti, dal momento che, a tutela di chi
risulti danneggiato da tale atto negoziale, l’ordinamento
appresta rimedi speciali, i quali comportano, in presenza
di particolari condizioni, l’applicazione della sola san-
zione dell’inefficacia (cfr. Cass., Sez. III, 31/ 10/2014, n.
23158; Cass., Sez. II, 11/10/2013, n. 23158; Cass., Sez. I,
4/ 10/2010, n. 20576). Tale principio, correttamente
richiamato dal decreto impugnato, è stato ribadito
anche in riferimento all’ipotesi di stipulazione di un
mutuo ipotecario in violazione dell’art. 216, comma 3,
della L. Fall., che punisce il reato di bancarotta prefe-
renziale: in linea generale, si è infatti osservato che la
violazione di una norma imperativa non dà luogo neces-
sariamente alla nullità del contratto, dal momento che
l’art. 1418 c.c., comma 1, facendo salva l’ipotesi in cui la
legge disponga diversamente, impone all’interprete di
accertare se il legislatore anche nel caso d’inosservanza
del precetto, abbia voluto salvaguardare la validità del
negozio, mediante la predisposizione di un meccanismo
alternativo idoneo a realizzare gli effetti della norma;
nel caso in cui il debitore abbia effettuato pagamenti o
simulato titoli di prelazione con l’intento di favorire
uno o più creditori a danno di altri, il predetto mecca-
nismo è stato poi individuato nell’esercizio dell’azione
revocatoria, la quale, comportando la dichiarazione
d’inefficacia dell’atto, in quanto lesivo della par condicio
creditorum, consente di escludere l’applicabilità della
sanzione di nullità per illiceità della causa, ai sensi
dell’art. 1344 c.c. (cfr. Cass., Sez. I, 22/02/2021,
n. 4694 e 4695; 28/09/2016, n. 19196).
(omissis).
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(T.U.B. artt. 38 e 117; CCII art. 166)

In tema di nullità del contratto (dimutuo fondiario), in assenza di una norma che in via generale di porre in essere

attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non può

considerarsi di per sé illecito, sì che la sua conclusionenon comporta unanullità per illiceità della causa, per frode

alla leggeopermotivo illecitodeterminantecomunealleparti,dalmomentoche,atuteladichi risultidanneggiato

da tale atto negoziale, l’ordinamento presta rimedi speciali, i quali comportano, in presenza di particolari

condizioni, l’applicazionedella sanzionedi inefficacia.Dettoprincipioèapplicabileanche in riferimentoall’ipotesi

di istituzione dimutuo ipotecario fondiario funzionale ad effettuare pagamenti o simulare titoli di prelazione con

l’intento di favorire uno più creditori a danno di altri (massima non ufficiale).

La Corte (omissis).

Con decreto del 14 febbraio 2015, il Tribunale di Perugia
ha parzialmente accolto l’opposizione proposta dalla
Banca delle Marche Spa in amministrazione straordinaria
avverso lo stato passivo del FALLIMENTO(omissis). Spa,
ammettendo al passivo in via chirografaria, anziché in
grado ipotecario, un credito di Euro 711.833,23, a titolo di
restituzione di un mutuo fondiario concesso alla società
fallita da un pool di banche, ai sensi dell’art. 38 d.lgs. n. 1
settembre 1993, n. 385, con atto del 29 luglio 2009, ed un
credito di Euro 153.104,59, a titolo di saldo debitore di tre
conti anticipi (omissis).
Il Tribunale ha escluso inoltre la nullità del mutuo sia per
superamento del limite di finanziabilità che per illiceità
della causa, rilevando che la violazione d. lgs. n. 385 del
1993, art. 38 del non comporta alcuna nullità, mentre
l’intento delle parti di recare pregiudizio ad altri non è di
per sé illecito; ha ritenuto altresì insussistente la simula-
zione, osservando che la concessione del mutuo era sicu-
ramente voluta dalle parti, ed aggiungendo che, ove il
risultato pratico dalle stesse perseguito consista nella tra-
sformazione di un pregresso credito chirografario in un
credito ipotecario e nel pagamento di un debito scaduto ed
esigibile con un mezzo anormale, l’operazione deve consi-
derarsi in frode ai creditori, e quindi revocabile ai sensi
della l. fall., artt. 66 e 67.
(omissis).
Il primomotivo, con cui il curatore insiste sulla nullità del
contratto di mutuo, ribadendone la configurabilità come
contratto in frode alla legge, è peraltro infondato.
In tema di nullità del contratto, questa Corte ha infatti
affermato ripetutamente che, in assenza di una norma che
vieti in via generale di porre in essere attività negoziali
pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle

aspettative dei creditori non può considerarsi di per sé
illecito, sicché la sua conclusione non comporta una
nullità per illiceità della causa, per frode alla legge o per
motivo illecito determinante comune alle parti, dal
momento che, a tutela di chi risulti danneggiato da tale
atto negoziale, l’ordinamento appresta rimedi speciali, i
quali comportano, in presenza di particolari condizioni,
l’applicazione della sola sanzione dell’inefficacia (cfr.
Cass., Sez. III, 31/10/2014, n. 23158; Cass., Sez. II, 11/
10/2013, n. 23158; Cass., Sez. I, 4/10/2010, n. 20576).
Tale principio, correttamente richiamato dal decreto
impugnato, è stato ribadito anche in riferimento all’ipotesi
di stipulazione di un mutuo ipotecario in violazione della
L. Fall., art. 216, comma 3, che punisce il reato di banca-
rotta preferenziale: in linea generale, si è infatti osservato
che la violazione di una norma imperativa non dà luogo
necessariamente alla nullità del contratto, dal momento
che l’art. 1418 c.c., comma 1, facendo salva l’ipotesi in cui
la legge disponga diversamente, impone all’interprete di
accertare se il legislatore anche nel caso d’inosservanza del
precetto, abbia voluto salvaguardare la validità del nego-
zio, mediante la predisposizione di un meccanismo alter-
nativo idoneo a realizzare gli effetti della norma; nel caso
in cui il debitore abbia effettuato pagamenti o simulato
titoli di prelazione con l’intento di favorire uno o più
creditori a danno di altri, il predetto meccanismo è stato
poi individuato nell’esercizio dell’azione revocatoria, la
quale, comportando la dichiarazione d’inefficacia del-
l’atto, in quanto lesivo della par condicio creditorum, con-
sente di escludere l’applicabilità della sanzione di nullità
per illiceità della causa, ai sensi dell’art. 1344 c.c. (cfr.
Cass., Sez. I, 22/02/2021, n. 4694 e 4695; 28/09/2016,
n. 19196).
(omissis).
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Superamento del “limite di finanziabilità” nel mutuo fondiario
(e destinazione del finanziamento alla estinzione di passività

pregresse)
di Sido Bonfatti (*)

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione intervengono per risolvere un contrasto concernente la
individuazione delle conseguenze della violazione del “limite di finanziabilità” (80% del valore dell’im-
mobile ipotecato) previsto dalla disciplina speciale bancaria come presupposto per l’applicazione delle
disposizioni speciali sul “credito fondiario”. Contrapponendosi all’orientamento (della giurisprudenza)
secondo il quale il mutuo ipotecario fondiario cosiddetto “sovrafinanziato” sarebbe colpito da “nullità
virtuale”, perché contrario a norme imperative di legge, e pur tuttavia convertibile in mutuo ipotecario
“ordinario”, sussistendo i presupposti di cui all’art. 1424 c.c.; nonché all’orientamento (di parte della
dottrina) della“nullità parziale”, conconseguenteapplicabilitàdella disciplinaspeciale fondiaria alla sola
porzione di mutuo rispettosa del “limite di finanziabilità”; le Sezioni Unite della Suprema Corte
affermanoche ilcontrattodimutuofondiario“sovrafinanziato”èvalidoerimaneregolatodalladisciplina
speciale del credito fondiario, solo esponendo la Banca mutuante al rischio di sanzioni amministrative
per la violazione di una norma improntata a tutelarne la stabilità. Nell’occasione le Sezioni Unite della
Suprema Corte affermano anche che il mutuo fondiario non rappresenta un “mutuo di scopo”, per cui
non è soggetto ad alcun vincolo di destinazione, potendo essere rivolto anche alla estinzione di crediti
pregressi vantati dalla stessa Banca mutuante, salva la soggezione dell’operazione alla disciplina
generale dell’azione revocatoria. La affermazione della sostanziale irrilevanza, quanto agli effetti del
contratto di credito fondiario, della violazione della norma limitativa dello “ammontare massimo”
finanziabile, suscita perplessità, costituendo il presupposto di una possibile violazione sistematica di
tale requisito, in particolar modo da parte del mutuatario, che non ne subirebbe alcun pregiudizio.
TheUnitedSectionsof theCourtofCassation intervene to resolveadisputeconcerning the identification
of the consequences of the violation of the “financiability limit” (80% of the value of the mortgaged
property) envisaged by the special banking discipline as a prerequisite for the application of the special
provisions on the “property credit”. Contrary to the orientation (of the jurisprudence) according towhich
the so-called “overfinanced” land mortgage loan would be affected by “virtual nullity”, because it is
contrary to mandatory provisions of the law, and yet convertible into an “ordinary”mortgage loan, the
prerequisites for referred to in Article 1424 of the Civil Code; as well as the orientation (of part of the
doctrine) of the “partial nullity”, with consequent applicability of the special land discipline to the only
portionof the loanthat respects the“financiability limit”; theUnitedSectionsof theSupremeCourtaffirm
that the “overfinanced” financial loan contract is valid and remains regulated by the special discipline of
land credit, only exposing the lendingbank to the risk of administrative sanctions for the violation of a law
designedtoprotect itsstability.Onthisoccasion, theUnitedSectionsof theSupremeCourtalsoaffirmed
that the land loan does not represent a “purpose loan”, therefore it is not subject to any destination
restriction, as it can also be aimed at the extinction of previous credits claimed by the lending bank itself,
withoutprejudicetothesubjectionofthetransactiontothegeneraldisciplineoftherevocatoryaction.The
affirmation of the substantial irrelevance, as regards the effects of the land credit agreement, of the
violation of the limiting rule of the “maximum amount” that can be financed, raises perplexity, consti-
tuting the assumption of a possible systematic violation of this requirement, especially by the borrower,
that it would not suffer any damage.

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla
valutazione di un referee.
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I temi affrontati dalle Sezioni Unite
della Cassazione: “limite di finanziabilità”
del mutuo fondiario (ed utilizzabilità
per l’estinzione di passività pregresse)

Con la decisione n. 33719, pubblicata in data 16
novembre 2022, le Sezioni Unite della Corte di
cassazione (1) si sono pronunciate su due temi cen-
trali della disciplina del credito fondiario: gli effetti
della destinazione del finanziamento alla estinzione o
riduzione di passività pregresse (della stessa banca
mutuante); e gli effetti della violazione del “limite di
finanziabilità” dell’importo erogabile (rispetto al
valore del bene costituito in garanzia tramite iscri-
zione ipotecaria) (2).
Relativamente al primo argomento, le Sezioni Unite
affermano che (i) in generale, il mutuo fondiario non è
qualificabile come “mutuo di scopo”; e che (ii) in parti-
colare, “il mutuo fondiario... può essere finalizzato anche
a sanare debiti pregressi”.
Su questo tema si erano pronunciate anche le deci-
sioni numero 1147/2023 e numero 2176/2023 della
Sezione I della Suprema Corte, assunte prima
(entrambe in data 17 maggio 2022) della pronuncia
delle Sezioni Unite, ma pubblicate dopo (in data 16
gennaio 2023 ed in data 24 gennaio 2023).
Relativamente al secondo argomento, le Sezioni
Unite della Corte di cassazione - componendo un
contrasto conseguito al recente abbandono (3), da
parte della giurisprudenza della Suprema Corte, del-
l’orientamento originariamente affermatosi (4) sugli
effetti del superamento dello “ammontare comples-
sivo” erogabile a seguito della stipulazione di un
mutuo fondiario - pervengono ad affermare che nes-
suna conseguenza si produce sul contratto di finanzia-
mento, senza che alcun intervento giudiziale sia richiesto
per conseguire tale risultato di “indifferenza”. Le due

decisioni della Sezione 1 della Suprema Corte, sopra
citate, non si sono soffermate particolarmente sul
punto, ma lasciano intuire la condivisione della con-
clusione alla quale sarebbero pervenute le Sezioni
Unite.
Il risultato è estremamente apprezzabile per il contri-
buto alla “certezza del diritto” nella delicata materia
del sostegno finanziario all’attività d’impresa (attra-
verso lo strumento del mutuo fondiario): ma, come si
dirà, non è parimenti apprezzabile nel merito, perve-
nendo a conclusioni condivisibili sul primo argo-
mento, ma poco persuasive relativamente al secondo.
Per tale ragione il presente commento è dedicato al
tema degli effetti del superamento del “limite di
finanziabilità” del credito fondiario:mentre sull’altro
argomento (destinabilità del mutuo fondiario all’e-
stinzione di passività pregresse, anche della stessa
banca) sarà dedicato un commento di prossima
pubblicazione.

Alcune questioni preliminari. A) Il “limite
di finanziabilità” del mutuo fondiario:
le “garanzie integrative”

Nel dettare la nozione del “credito fondiario” (5) l’art.
38, comma 2, T.U.B. affida alla Banca d’Italia, “in
conformità delle deliberazioni del CICR”, il compito
di determinare il limite di finanziabilità del finanzia-
mento concedibile, individuandolo “in rapporto al
valore dei beni ipotecati” (ovvero al costo delle
opere da eseguire sugli stessi). In esecuzione di tale
disposizione-edella ricordatadeliberadelC.I.C.R.del
22 aprile 1995 - laBancad’Italia hadettato Istruzioni di
vigilanza(TitoloV,CapitoloI,SezioneII:masivedano
anche ledisposizionididettagliopubblicate inG.U., 2
aprile 2005, n. 76), con le quali ha precisato che il
limite di finanziabilità del finanziamento fondiario

(1) La rimessione delle due questioni in argomento alle Sezioni
Unite è avvenuta ad opera di Cass. Civ. 9 febbraio 2022, n. 4117.

(2) L’ammontare massimo è stabilito nell’80% “del valore dei
beni ipotecati” (ovvero “del costo delle opere da eseguire sugli
stessi”) - salvo l’interventodi“garanzie integrative”, di cui si dirà in
appresso -. L’art.38, comma1,T.U.B.,definisce il credito fondiario
come il finanziamento (a medio e lungo termine) garantito da
ipoteca “di primo grado”. Tuttavia, nell’ipotesi nella quale l’ipo-
teca iscritta non possa acquisire il primo grado, “ai fini della
determinazione dell’ammontare massimo di un finanziamento
di credito fondiario, al relativo importo va aggiunto il capitale
residuodel finanziamentopregresso”: deliberaC.I.C.R. (Comitato
Interministeriale per il Credito e il Risparmio) 22 aprile 1995.

(3)Cass.Civ. 13 luglio2017, n. 17352;Cass.Civ. 31 luglio2017,
n. 19016; Cass. Civ. 19 novembre 2018, n. 29745; Cass. Civ. 16
novembre 2022, n. 10788.

(4) Cass. Civ. 28 novembre 2013, n. 26672; Cass. Civ. 6
dicembre 2013, n. 27380; Cass. Civ. 4 novembre 2015, n.
22446; Cass. Civ. 24 giugno 2016, n. 13164.

(5) Lanormanonmenziona la forma tecnicadel“mutuo”,ma fa
riferimento ai “finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da
ipotecadi primogradosu immobili”. Tali“finanziamenti”possono
pertantoassumeresenz’altro (edinormaècosì) la forma tecnicadi
“mutuo” (a sua volta distinguibile nel contratto comportante
l’obbligazione di rimborsare una somma ottenuta in prestito tra-
mite rate di ammortamento di ammontare costante - mutuo “alla
francese” -; e nel contratto comportante l’obbligazione di rimbor-
sare la sommaerogata in una unica soluzione alla data di scadenza
del prestito - mutuo “bullet” -): ma possono assumere anche
forme tecniche diverse, quali l’apertura di credito in conto cor-
rente;nonché -èda ritenere - anche la forma tecnicadel“creditodi
firma” - la garanzia prestata dalla banca nell’interesse del cliente
(in tal modo) finanziato ed in favore di un terzo, creditore dello
stesso -: S. Bonfatti, Le aperture di crediti di firma, in I contratti
bancari, a cura di Capobianco, II ed. Milano, 2021.
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può essere portato dall’80% del “valore dei beni ipo-
tecati” al 100%, “in presenza di garanzie integrative”,
che ha identificato in “fideiussioni bancarie, polizze
fideiussorie di compagnie di assicurazione, garanzie
rilasciate da fondi pubblici di garanzia o da consorzi
e cooperative di garanzia fidi, cessioni di crediti verso
lo Stato, cessioni di annualità o di contributi a carico
dello Statoo di enti pubblici, nonchépegno su titoli di
Stato” (le garanzie integrativevannoacquisite almeno
in misura tale che il rapporto tra l’ammontare del
finanziamento e la somma del valore del bene immo-
bile ipotecato e delle garanzie integrative medesime
non superi il limite dell’80 per cento).
L’elenco delle “garanzie integrative” è stato ritenuto
tassativo (6), ed in linea di principio la conclusione è
condivisibile: se - quale che ne sia la ragione, o le
ragioni - la condizione della qualificabilità del finan-
ziamento come “credito fondiario” (con quanto ne
concerne) è rappresentata dal “valore degli immobili
ipotecati”, l’eventuale integrazione di tale riferi-
mento non può che derivare da fattori dotati di una
equivalente affidabilità realizzativa.

Segue. B) I criteri di determinazione
del “valore dei beni ipotecati”

Una volta disposto che la nozione di “credito fondia-
rio” - e, quindi, la condizione per l’applicabilità al
finanziamento bancario della relativa disciplina spe-
ciale - dipende dal rispetto della percentuale consen-
tita con riguardo al “valore degli immobili ipotecati”;
ed una volta affidato il compito di determinare l’en-
tità della percentuale in questione all’Autorità di
Vigilanza del settore (la Banca d’Italia, “in confor-
mità delle delibere del C.I.C.R.”); ci si sarebbe aspet-
tato che anche i criteri di determinazione del
parametro di riferimento (cioè “il valore degli immo-
bili ipotecati”) fosse definito in sede di normativa

primaria; ovvero - anch’esso - affidato ad un organo
tecnico (la Banca d’Italia, piuttosto che al C.I.C.R,
od ancora alla prima, in conformità delle delibera-
zioni del secondo). Su tale paramento, invece, il
silenzio è assoluto. La circostanza non è - evidente-
mente - priva di rilievo: perché trattandosi di un
profilo destinato a venire in rilievo a posteriori - nel
momento, cioè, di stabilire la legittimità o meno
dell’applicazione di talune delle disposizioni speciali
del credito fondiario ad un determinato finanzia-
mento bancario ipotecario -, l’incertezza dei criteri
di determinazione del parametro di riferimento
(il “valore degli immobili ipotecati”) può facilmente
esporre al rischio che l’adozione di criteri diversi,
rispetto a quelli utilizzati originariamente al
momento della erogazione del finanziamento, con-
duca ad escludere dall’ambito di applicazione della
disciplina speciale fondiaria una operazione di finan-
ziamento (ipotecario) che era stata originariamente
considerata - invece - rientrante nel perimetro sud-
detto, con il risultato di deludere l’aspettativa concer-
nente l’efficacia della garanzia originariamente acquisita:
delusione che coinvolge in prima battuta - ovvia-
mente - la banca finanziatrice, ma che si estende
anche ai soggetti diversi dalla stessa, che avessero
fatto affidamento sulla (ritenuta) sicurezza della
garanzia (ipotecaria) acquisita: come sarebbero coloro
che si fossero resi acquirenti dell’originario credito (ipo-
tecario) bancario (7), anche attraverso la sottoscri-
zione dei titoli di debito emessi in corrispondenza
della sua erogazione, per la raccolta della liquidità
necessaria a provvedervi (8).
L’argomento è dibattuto al punto, che neppure si è
d’accordo nel ritenere necessaria la esplicitazione dei
criteri di valutazione del valore degli immobili ipo-
tecati nell’ambito del contratto di mutuo, che pure
affermi la natura fondiaria del finanziamento (e con-
seguentementenepretenda i conseguenti effetti) (9).

(6) Cass. Civ. 4 aprile 2022, n. 10788, secondo la quale in tema
dimutuo fondiario il limite di finanziabilità determinato dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’art. 38, comma 2, D.Lgs. n. 385 del 1993, in
conformità alla deliberaCICRdel 22aprile 1995,è individuatonella
misura dell’80% dei beni ipotecati e può essere elevato sino al
100% solo se vengono prestate garanzie integrative, rappresen-
tateda fideiussionibancarieeassicurative,polizzedicompagniedi
assicurazione, fondi di garanzia e altre garanzie idonee, al cui
novero non appartengono le garanzie prestate da società semplici
o da persone fisiche, poiché il livello di affidabilità patrimoniale
offertononèequiparabileaquellodelloStatoedegli istituti bancari
e assicurativi appena menzionati.
La conclusione è condivisa daM.Mandico, Il limite di finanziabilità
del mutuo [fondiario] non può essere superato con garanzie di
società semplici o persone fisiche, in Ilsocietario, 5 luglio 2022.

(7) A proposito dell’ipotesi di cessione a terzi del credito deri-
vante dalla erogazione di un (asserito)mutuo fondiario, di cui si sia
contestata la nullità per superamento dello “ammontare

massimo” (dell’80% del valore degli immobili ipotecati), si
segnala la decisione di App. Milano 5 maggio 2022, n. 1497, in
www.dirittobancario.it secondo la quale la banca cedente riveste
il ruolo di litisconsorte necessario nella causa radicata contro il
cessionario del credito ai fini di invocare la nullità del mutuo
originario. Nella fattispecie il Tribunale, accertata la nullità del
contratto di mutuo fondiario ex art. 38 T.U.B. per violazione del
limitedi finanziabilità, avevad’ufficiooperato laconversioneexart.
1424 c.c. del contratto di credito fondiario nullo in un ordinario
contratto di mutuo ipotecario (infra).

(8) In particolare, le cc.dd. “cartelle fondiarie”. In argomento v.
infra.

(9) Trib.Monza 2 luglio 2016, inwww.ilcaso.it, si è pronunciata
su una fattispecie nella quale il contratto di mutuo fondiario, pur
dichiarandosi tale, non conteneva la indicazione del valore del-
l’immobile ipotecato - e dunque non consentiva l’immediato con-
trollo del rispetto dell’importo percentuale finanziabile con questa
forma tecnica -.
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I criteri che vengono proposti dalla dottrina (10) e
dalla giurisprudenza (11) sono i più variabili: e - quel
che è peggio - non hanno ancora consentito di
individuare una soluzione che possa essere giudicata
sufficientemente consolidata.
Rimane il fatto che l’operazione parrebbe caratteriz-
zata dalla “autosufficienza” del rispetto del “limite di
finanziabilità” a legittimarne il perfezionamento (12),
per cui l’unico criterio affidabile deve essere indivi-
duato in quello definibile come “pronto realizzo”.

L’evoluzione degli orientamenti
giurisprudenziali: dalla mancanza di effetti
del “vizio” sul contratto di mutuo fondiario
alla sua “convertibilità” in mutuo
(ipotecario) ordinario

Il problema della valutazione degli effetti della vio-
lazione della entità dello “ammontaremassimo”della
somma erogabile attraverso un contratto di mutuo
fondiario ha rappresentato l’oggetto di contrasti giu-
risprudenziali molto risalenti.
La ragione principale di ciò è rappresentata - ad
avviso di chi scrive - dalla diversa percezione di
quale sia la ratio sottesa alla previsione del limite in
questione: se la volontà di tutelare le banche - contro il
pericolo di una eccessiva disponibilità a concedere
credito a medio/lungo termine in mancanza di
“sicure” garanzie di recupero in prospettiva conten-
ziosa -; ovvero di tutelare gli altri creditori delmutuatario

- contro il pericolo di una alterazione della par condi-
cio creditorum e della produzione di fenomeni di
“concessione abusiva di credito” -.
La possibile diversità dell’approccio condiziona
anche la scelta interpretativa se ritenere pertinente
omeno, in argomento, la previsione normativa di cui
all’art. 117, comma 8, T.U.B. (secondo il quale “la
Banca d’Italia può prescrivere che determinati con-
tratti, individuati attraverso una particolare denomi-
nazione o sulla base di specifici criteri qualificativi,
abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti
difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità
della banca o dell’intermediario finanziario per la
violazione delle prescrizioni della Banca d’Italia”).
L’applicabilità dell’art. 117, comma 8, T.U.B. (e la
invocata nullità del contratto di mutuo fondiario nel
quale risulti non essere stato rispettato il limite
dell’80% del valore dell’immobile ipotecato) - que-
stione che viene descritta come indagine sull’even-
tuale “nullità testuale” del contratto di credito
fondiario affetto da tale “vizio” - è stata negata nel
passato e lo è rimasta - in pratica - fino ai giorni
nostri (13). È rimasta costante nel tempo, infatti,
l’interpretazione secondo la quale l’art. 117 T.U.B.,
inserito nel titolo relativo alla trasparenza delle con-
dizioni contrattuali dei rapporti con i clienti, è norma
volta alla tutela dei contraenti più deboli, tramite
l’inserimento di clausole standard per prevenire l’uti-
lizzazione da parte delle banche di schemi contrat-
tuali di difficile lettura ad opera del cliente o per lui

Il tribunale afferma che “la mancata indicazione, nel contratto di
mutuo fondiario, del valore dell’immobile il cui acquisto è oggetto
del finanziamento non comporta la nullità del contratto e non
costituisce necessariamente prova della violazione del limite di
finanziamento, stabilito nella misura dell’80% dall’articolo
38 TUB”.

(10) Su tale argomento G.B. Nardecchia, Il finanziamento fon-
diario e le sue patologie, in questa Rivista, 2021, 1231 ss., spec.
1233. E. Staunovo Polacco,Mutuo fondiario ed inosservanza del
limite di finanziabilità: oscillazioni giurisprudenziali in attesa di un
intervento delle sezioni Unite della Corte di Cassazione in www.
ilcaso.it, esprime dissenso rispetto alla opinione della (parte della)
giurisprudenza che suggerisce di fare riferimento al “valore cau-
zionale” (Cass. Civ. n. 11201/2018: infra). Secondo l’A. l’art. 38
T.U.B., facendo riferimento al valore dei beni ipotecati intende
riferirsi al “‘valore di pronto realizzo’, risultante, in base alla deli-
bera CICR attualmente in vigore, dalla sottrazione del 20% al
valore di mercato”.
In argomento v. anche M. Mandico, il limite di finanziabilità del
mutuo [fondiario] ecc., cit., 3.

(11) Secondo Trib. Vicenza 25 ottobre 2017, inwww.ilcaso.it:
“...È inaccettabile l’idea,checostituisceunprecipitato logicodella
recente sentenza della Cassazione, che la validità o meno di un
contratto, quale il mutuo fondiario (di per sé centrale nel tessuto
economico), possa dipendere dalle più svariate e, a volte, fanta-
siose, interpretazioni della giurisprudenza di merito, quando assai
più importante e vitale per l’economia è l’affidabilità e certezza dei
rapporti giuridici, in particolare contrattuali, fin dalla fase di costi-
tuzione di un rapporto (tra parentesi, certezza che i ripetuti

revirement della recente giurisprudenza della Cassazione met-
tono seriamente in crisi, provocando altresì un’impennata di
opposizioni all’esecuzione)”.
Ciò che appare rilevante è rappresentato dalla constatazione che
risulta pacifica, in giurisprudenza, l’affermazione di principio in
forza della quale deve negarsi che la normativa vigente affidi
propriamente la verifica del rispetto del limite massimo e invali-
cabile di finanziabilità alla presenza di una perizia commissionata
dalla banca al momento dell’erogazione del mutuo che tale
rispetto rilevi (Cass. Civ. 12 aprile 2018, n. 9079): e che quindi il
“valorecauzionale”delbenedaconsiderareè il valore fruttodiuna
stima basata sul “prudente apprezzamento della futura negozia-
bilità dell’immobile” (Cass. Civ. 9 maggio 2018, n. 11201); Trib.
Modena15aprile 2021, n. 614, cheevoca a tale proposito l’art. 62,
par. 1, comma 2, Dir. n. 2000/12/CE del 20 marzo 2020 - e nello
stesso senso Trib. Modena 5 ottobre 2021, n. 1349 -). Maggiori
incertezze si riscontrano nell’individuazione delle modalità con-
crete di determinazione di detto valore. Tanto più che la giurispru-
denza ha sostenuto che non “si può dubitare, invero, che il prezzo
a cui un bene è stato effettivamente venduto ben possa atteg-
giarsi, di per sé, come importante indice del valore commerciale
del bene medesimo” (Cass. Civ. 12 aprile 2018, n. 9079): affer-
mazione con la quale la Corte ha condiviso la decisione dei giudici
di merito, basata, anche, su un atto di compravendita anteriore di
tre anni alla perizia utilizzata dalla banca.

(12) In argomento F.Onnis Cugia, Le operazioni “particolari” di
finanziamento con garanzia immobiliare, Napoli, 2022, 246 ss. In
tema v. anche infra.

(13) Trib. Milano 30 giugno 2016, inwww.ilcaso.it.
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troppo onerose, con la conseguenza che la violazione
della norma porta ad una c.d. “nullità di protezione”.
Nel caso dell’art. 38 T.U.B. il cliente ha invece tutto
l’interesse ad utilizzare il proprio patrimonio immobi-
liareperottenere il finanziamentonelmassimo importo
possibile, anche a prescindere dal limite di finanziabi-
lità, e pertanto non possono essere individuati nella
fattispecie i presupposti di una “nullità di protezione”.
In altre parole, la giurisprudenza ha sempre escluso (14)
che la violazione dell’art. 38, comma 2, T.U.B., il quale
non contempla per il superamento del “limite di finan-
ziabilità”alcunaconseguenza, rientri tra lenullità testuali
tipizzate dall’art. 117, comma 8, T.U.B., secondo il
quale sono nulli i contratti stipulati in difformità
rispetto al contenuto tipico determinato dalla Banca
d’Italia per determinati negozi.
Si è osservato in proposito che l’art. 38 non conferisce
allaBancad’Italia il potere conformativoo tipizzatorio
di cui all’art. 117, prevedendo clausole-tipo da inserire
nelle categorie contrattuali previste: ma le conferisce
solo il potere di determinare la percentuale massima
del finanziamento che costituisce l’oggetto del con-
tratto, e che è quindi elemento di per sé già tipizzato e
non rientrante nella previsione di cui all’art. 117.
Diversa evoluzione ha caratterizzato invece la valu-
tazione riservata agli effetti della violazione del
“limite di finanziabilità” (percentuale) del mutuo
fondiario, con riguardo alle disposizioni contenute
nell’art. 38 T.U.B. - questione che viene descritta
come indagine sulla eventuale “nullità virtuale” del
contratto di credito fondiario affetto da tale “vizio” -.
Secondo un primo orientamento (15) “la locuzione
‘salvo che la legge disponga diversamente’ contenuta
nell’art. 1418 c.c. come limite alla applicabilità del
meccanismo di nullità contemplato da tale norma,
deve essere interpretata come riferita non solo ai casi
in cui la singola norma interpretativa preveda espressa-
mente una conseguenza diversa dalla nullità (ricor-
rendo ad altre forme di reazione), ma anche nei casi
in cui sia la stessa ratio della norma imperativa violata a
risultare incompatibile con una declaratoria di nullità”.
La declaratoria di nullità, cioè, nonpotrebbederivare
semplicemente dalla violazione della norma impera-
tiva e dall’utilizzo esclusivo del criterio dell’interesse
generale, ma deve scaturire da una valutazione com-
binata di una pluralità di parametri, convergenti nel
loro insieme nell’individuare quella che può essere la

sanzione più adeguata rispetto allo scopo perseguito
dal legislatore dettando la norma imperativa.
E a tale proposito si è fatto rilevare come non possa
“non osservarsi che, essendo il limite di erogabilità del
mutuo ipotecario stabilito anche e soprattutto in fun-
zionedella stabilitàpatrimonialedellabancaerogante,
far discendere dalla violazione di quel limite la conse-
guenza della nullità del mutuo ormai erogato ed il
venire meno della connessa garanzia ipotecaria con-
durrebbe al paradossale risultato di pregiudicare ancor
più proprio quel valore della stabilità patrimoniale
della banca che la norma intendeva proteggere”.
Posto che la ratio della normativa sul credito fondiario
per un verso tende a favorire il ricorso al mutuo
fondiario nell’interesse degli imprenditori, e, dall’al-
tro, si propone di meglio garantire e tenere indenni le
banche che effettuano siffatte operazioni finanziarie
con una serie di norme (quali, ad esempio, quella sulla
revocabilità in sede fallimentare delle ipoteche, sotto-
posta ad unbrevissimo termine di dieci giorni); ed una
volta individuato lo scopo della norma - e soprattutto
individuato l’ambito specifico di interessi di rilevanza
pubblicistica e generale che essa mira a tutelare -; è
apparso logicoconcludereche ladeclaratoriadinullità
del contratto per violazione dell’art. 38 T.U.B. in
tanto avrebbe potuto essere condivisa, in quanto si
fosse rivelata idonea ad assicurare piena tutela dei
suddetti interessi. Per contro, la declaratoria di nullità
integrale del contratto di mutuo fondiario, lungi dal
tutelare il sistema bancario (si badi bene: non la
singola banca contraente, ma il sistema nel suo com-
plesso) dal rischio di insolvenza che la disciplina in
esame mira a sventare, renderebbe definitivo il pre-
giudizio economico conseguente all’inefficacia dell’i-
poteca, producendo esattamente il risultato (la
incapienza del credito) che si sarebbe evoluto evitare.
In un secondo momento si è formato un orienta-
mento (in particolare per ciò che concerne la giuri-
sprudenza della Suprema Corte) che propendeva per
l’affermazione, nel caso di specie, di una “nullità
virtuale”, consentendo tuttavia la conservazione
degli effetti riconnettibili al contratto di mutuo ipo-
tecario cc.dd. “normale” - con particolare riguardo
alla collocazione prelatizia sul ricavato dalla liquida-
zione degli immobili ipotecati -, in presenza dei
presupposti di applicabilità della “conversione” del
contratto, ai sensi dell’art. 1424 c.c. (16).

(14) Cass. Civ. 28 novembre 2013, n. 26672.
(15) Orientamento che si è soliti ricondurre a Cass. Civ. 28

novembre 2013, n. 26672; Cass. Civ. 6 dicembre 2013, n. 27380;
Cass.Civ. 4 novembre2015, n. 22446;Cass.Civ. 7marzo2016, n.
4471; Cass. Civ. 6 maggio 2016, n. 9132; Cass. Civ. 24 giugno
2016, n. 13164.

(16) Cass. Civ. 13 luglio 2017, n. 17352; Cass. Civ. 16 marzo
2018, n. 6586; Cass. Civ. 12 aprile 2018, n. 9079; Cass. Civ. 9
maggio 2018, n. 11201; Cass. Civ. 11 maggio 2018, n. 11543;
Cass. Civ. 28maggio 2018, n. 13285; Cass. Civ. 28maggio 2018,
n. 13286; App. Napoli 7 dicembre 2017, inwww.ilcaso.it.
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Secondo tale orientamento la previsione dei limiti di
finanziabilità - per quanto non ascrivibile a un con-
tenuto tipico predeterminato dall’autorità creditizia -
si inserirebbe in ogni caso tra gli elementi essenziali
perché un contratto di mutuo possa dirsi “fondiario”:
ragione per la quale con il superamento del “limite di
finanziabilità” il precetto di cui all’art. 38, comma 2,
T.U.B. sarebbe disatteso non solo (e non tanto) sul
versante del comportamento, quanto e soprattutto
sul versantedell’oggettodel finanziamento fondiario.
Nell’ipotesi particolare nella quale intervenisse la
crisi dell’impresa finanziata, l’interesse del mutuata-
rio recederebbe dinanzi all’interesse della massa cre-
ditoria, sicché la vicenda si collocherebbe tutta nei
confini del rispetto della par condicio. Per tale ragione
l’interpretazione che in materia di credito fondiario
escludesse la nullità del relativo contratto, in caso di
violazione del “limite di finanziabilità”, finirebbe per
mantenere intatta una causa di prelazione resa ille-
gittima dalla violazione del precetto normativo.
In conseguenza di tali considerazioni, il mancato
rispetto del “limite di finanziabilità”, ai sensi dell’art.
38, comma2,T.U.B. e della conseguente delibera del
CICR, determinerebbe di per sé la nullità del con-
tratto di mutuo fondiario: e poiché il detto limite è
essenziale ai fini della qualificazione del finanzia-
mento ipotecario come, appunto, “fondiario”
secondo l’ottica del legislatore, lo sconfinamento di
esso condurrebbe automaticamente alla nullità del-
l’intero contratto fondiario.
Ferma restando tale conclusione, la giurisprudenza
formatesi dopo l’anno2017 (soprattutto con riguardo
allaCorte di cassazione) ha ammesso - comedetto - la
convertibilità del contratto di credito fondiario nullo
(a causa del superamento del “limite di finanziabi-
lità”) in contratto di credito ipotecario “ordinario”: a
condizione che di detta “convertibilità” sussistano i
presupposti generali di applicabilità della richiamata
disposizione dell’art. 1424 c.c., e cioè (i) la istanza di
parte nel primo momento utile conseguente alla rileva-
zione della nullità; (ii) lamancanza di coscienza della
nullità dell’atto compiuto; e (iii) la volontà delle

parti di ottenere gli effetti del contratto diverso se
avesseroconosciuto lanullitàdi quello stipulato (17).
I profili della questione che hanno maggiormente
suscitato difformità di vedute sono stati rappresentati
dalle questioni: (i) se la “conversione” possa essere
disposta anche d’ufficio; e (ii) in caso di risposta
negativa, come e quando essa possa essere legittima-
mente richiesta dalla banca creditrice.
Per lo più si pretende che la “conversione” del con-
tratto di finanziamento ipotecario fondiario nullo sia
espressamente richiesta dalla banca creditrice (18).
L’ammissibilità della “conversione” del contratto di
finanziamento ipotecario fondiario nullo (per supe-
ramento della percentuale finanziabile) in finanzia-
mento ipotecario ordinario è pertanto condizionata,
per lo più, alla (istanza della parte interessata, vale a
dire la banca finanziatrice, nonché alla) tempestività
della richiesta, intesa come utilizzo della prima difesa
utile successiva alla contestazione della mancata
osservanza del limite di finanziabilità (19).

Segue. Le tesi “intermedie”
della riqualificazione (d’ufficio) del contratto
e della nullità parziale

Dopo un periodo, relativamente breve, di sintonia
delle decisioni della Suprema Corte con il principio
(di nullità del contratto di mutuo fondiario per supe-
ramento dello “ammontare massimo” erogabile,
salvo conversione ex art. 1424 c.c. in mutuo - ipote-
cario - ordinario) affermato dalla decisione della
Corte di cassazione n. 17352 del 13 luglio 2017 la
Suprema Corte è nuovamente intervenuta, rettifi-
cando il tiro inmodopiù pronunciato di quanto abbia
inteso lasciare trasparire.
Con una decisione pubblicata nel mese di luglio
2019 (20) la Corte di Cassazione ha voluto premet-
tere che “ben può la risoluzione della questione
devoluta oggi all’esame di questa Corte prescindere
dalla verifica della correttezza dell’ulteriore conclu-
sione, che integra il proprium del mutamento di
giurisprudenza del 2017, che la violazione di detta

(17) Tale orientamento si è rapidamente consolidato (fino ai
giorni nostri), al punto che diverse decisioni della Suprema Corte
hanno rigettato l’istanza del P.G. di investire della questione le
SezioniUniteex art. 374, comma2, c.p.c. (cfr. Cass.Civ. n. 17352/
2017; Cass. Civ. n. 19015/2017; e Cass. Civ. n. 6586/2018),
nonostante la presenza di precedenti difformi, l’importanza della
questione e la tendenza della Suprema corte inmateria bancaria a
ricercare, e quasi a prevenire, la composizione dei contrasti pro-
prio con il tempestivo coinvolgimento dell’Organo di vertice.

(18) In tale sensoApp. Venezia 20maggio 2019, n. 2660, inDir.
banc. Trib. Fermo 23 gennaio 2020, inwww.il caso.it; App. Torino
27 agosto 2020, inwww.ilcaso.it.

(19) Secondo Trib. Fermo 23 gennaio 2020, in www.ilcaso.it
“l’art. 38, comma 2 TUB, è una norma imperativa la cui violazione
comporta la nullità del contratto di mutuo fondiario e della relativa
ipoteca, salva la possibilità di conversione del contratto in un
ordinario finanziamento ipotecario ove la banca presenti tempe-
stiva - nel primomomento utile conseguente alla rilevazione della
nullità - istanza di conversione e ne risultino accertati i
presupposti”.

(20) Cass. Civ. 28 giugno 2019, n. 17439, in One LEGALE
https://onelegale.wolterskluwer.it/.
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norma comporti cioè la nullità dell’intero contratto e
della sua accessoria garanzia ipotecaria, salva la sola
conversione in ordinariomutuo ipotecario ai sensi, sui
presupposti e con le gravose modalità di cui all’art.
1424 cod. civ. in tema di conversione del negozio
nullo”.Ciononostante, giunta al momento di conclu-
dere, la decisione in commento ha dimostrato di non
intendere convergere sul precedente orientamento,
affermando - piuttosto - il principio secondo il
quale: “in tema di credito fondiario, il limite di finan-
ziabilità previsto dal secondo comma dell’art. 38 del d.
lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come stabilito dalla
Banca d’Italia su delibera del Comitato Interministe-
riale per il Credito e il Risparmio, non esaurisce i suoi
effetti sul piano della condotta dell’istituto di credito
mutuante, ma è elemento essenziale per la valida
qualificazione del contratto di mutuo come fondiario
e quindi per l’applicabilità della relativa disciplina di
privilegio, sostanziale e processuale, in favore del cre-
ditore; pertanto, il superamento di tale limite com-
porta certamente, tanto ove sia necessario inferirne la
nullità dell’intero contratto, salva la sua conversione
ai sensi dell’art. 1424 cod. civ., quanto ove sia suffi-
ciente la riqualificazione di quello come mutuo ordi-
nario con disapplicazione della disciplina speciale di
privilegio, la non operatività della norma che esenta il
creditore fondiario dall’obbligo di previa notifica del
titolo esecutivo, ai sensi del primo comma dell’art. 41
del richiamato d. lgs. n. 385 del 1993”.
A sostegno di tale (innegabile) revirement la Suprema
Corte ha osservato che la tesi secondo la quale il
superamento dello “ammontaremassimo” dell’importo
erogabile in esecuzione di un contratto di mutuo fon-
diario dovrebbe comportarne la nullità integrale, salvo
la conversione in mutuo (ipotecario) ordinario - sussi-
stendone le condizioni -, presuppone che il mutuo
fondiario sia un tipo negoziale diverso, differente ed
autonomo rispetto almutuo ipotecario ordinario:men-
tre in realtà - secondo questa decisione - non vi è
diversità dei tipi negoziali coinvolti, ma un rapporto
di speciesagenus tramutuo fondiarioemutuo ipotecario,
vista la preponderanza di elementi in comune e la
presenza, nel primo, soltanto di elementi accidentali
caratterizzanti.
Da ciò sarebbe ricavabile la conclusione che la que-
stione in esame deve essere risolta sulla base della
riqualificazione giuridica del contratto: al di là del
nomen iuris utilizzato dalle parti, ed in ragione anche
del principio di conservazione degli atti, il mutuo pur
qualificato dalle parti come fondiario, ove non in

regola con le disposizioni dell’art. 38, comma 2,
T.U.B. per intervenuto superamento dei limiti di
finanziabilità, sarebbe da considerare un ordinario
mutuo ipotecario: consegue da ciò che il superamento
del limite di finanziabilità non comporta, in quanto ad
esso estrinseco, la nullità del sinallagma né la verifica
della possibilità di dar luogo alla conversione in altro tipo di
contratto, ma semplicemente la disapplicazione della
speciale disciplina dei c.d. benefici del fondiario, con
conservazione del contratto di mutuo ipotecario e
della relativa garanzia immobiliare.
A tale conclusione deve essere attribuita una portata
maggiore di quella che potrebbe essere valutata in
prima battuta, perché essa consente: (i) per un verso,
di evitare la complessa indagine fattuale che si por-
rebbe in caso di verifica dei presupposti della “con-
vertibilità”, con riferimento alla non consapevolezza
della nullità ed alla volontà delle parti, in relazione al
carattere aleatorio della stima cui ancorare la con-
vertibilità; e (ii) per un altro verso, di non tradire la
ratio della norma violata, atteso che la nullità com-
porterebbepregiudizievoli conseguenze sulla stabilità
patrimoniale delle stesse banche, con lesione dell’in-
teresse che il limite di finanziabilità ha invece inteso
tutelare, ed addirittura lesione dell’interesse anche
del mutuatario, costretto all’immediata restituzione
senza rateizzazione dell’intera somma ex art. 2033 c.
c., in caso di mancata conversione del contratto in
mutuo ordinario (21).
Rimane peraltro un aspetto della questione che
risulta tuttora inesplorato: le conseguenze di tale
“riqualificazione” sulla applicazione al contratto di
mutuo fondiario “sovrafinanziato” di “norme spe-
ciali” che avessero già prodotto i loro effetti.
Fermo restando, cioè, che dal momento della pronun-
cia (o dal momento della acquisita consapevolezza?)
della riqualificazione della natura giuridica del con-
tratto dimutuo fondiario “sovrafinanziato” non sareb-
bero più suscettibili di applicazione le “disposizioni
speciali” dettate per il credito fondiario: resterebbe da
chiarire quali effetti si producano con riguardo a quelli
già applicati (per es. inmateria di agevolazioni fiscali e
di riduzione delle spese notarili).
A prescindere da ciò, gli effetti prodotti dalla adesione
alla evoluzione interpretativa della “riqualificazione”,
rappresentati: (i) per un verso, dal mantenimento in
capo alla banca di una garanzia ipotecaria “oltre
soglia”, in pregiudizio dei restanti creditori del mutua-
tario; e (ii) per un altro verso, dalla eliminazione (pres-
soché) integrale della applicabilità delle disposizioni

(21) V. in argomento G. Morlini, Le Sezioni Unite risolvono il
conflitto giurisprudenziale: il mutuo fondiario sovrafinanziato non

è nullo e non deve essere riqualificato in mutuo ordinario, in
Inexecutivis, 23 novembre 2022.
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speciali dettate per il credito fondiario, sono stati
giudicati non accettabili (22).
Preferibile è parso opinare per la affermazione bensì
della nullità del contratto di mutuo fondiario “sovra-
finanziato”, ma nei limiti di tale eccedenza rispetto allo
“ammontare massimo” del finanziamento concedibile.
Tale soluzione - definibile come quella attributiva
della “nullità parziale” al contratto di mutuo fondiario
“sovrafinanziato” (23) - esprime l’opinione in primo
luogo che la nullità parziale costituisce un’eccezione
chedeve essere provata da chi ha interesse a far valere
l’estensione dell’invalidità all’intero contratto; ed in
secondo luogo che la somma eccedente i limiti di
legge potrebbe essere recuperata solo in chirografo, a
titolo di indebito oggettivo (24).
La tesi qui rappresentata risulta prevalentemente
osteggiata.
La soluzione definita dalla “nullità parziale” - in forza
della quale l’erogazione di un finanziamento di
importo superiore a quello (l’80% del valore dell’im-
mobile ipotecato, eventualmente integrato dal
valore delle “garanzie integrative” ammissibili a
tale scopo), idoneo ad attribuirgli la natura di
mutuo fondiario, avrebbe comeconseguenza la disap-
plicazione della disciplina relativa rispetto alla com-
ponentedi finanziamento eccedente il limite “legale”
-, è stata respinta in primo luogo dalla giurisprudenza.
Questa (25) ha osservato che “la soluzione della
nullità parziale risulta sostanzialmente non pratica-
bile, per almeno tre ordini di motivi.
Il primo è costituito dal fatto che lo stesso art. 1419 c.
c. chiarisce che ‘la nullità parziale di un contratto o la
nullità di singole clausole importa la nullità dell’in-
tero contratto, se risulta che i contraenti non lo
avrebbero concluso senza quella parte del suo conte-
nuto che è colpita dalla nullità’. Alla luce dello stesso
dato normativo, quindi, si porrebbe costantemente
caso per caso il problema di stabilire l’ipotetica
volontà delle parti al momento della conclusione
del contratto, ricreando quei margini di incertezza e
di appesantimenti istruttori che si presentano disfun-
zionali a livello generale.

Il secondo ordine di motivi è costituito dalla aleato-
rietà connessa alla individuazione concreta del limite
di finanziabilità al momento della conclusione del
contratto. Aleatorietà derivante dal fatto che detto
limite è agganciato ad un parametro (il valore del
bene) chenon solo è opinabile sul piano sincronico, a
seconda dei criteri di stima adottati, ma è parimenti
oscillante sul pianodiacronico in diretta correlazione
con le oscillazioni del mercato.
Il terzoordinedimotivi checonduconoall’esclusione
dell’applicazionedellanullità parziale - si conclude - è
costituito dagli esiti potenzialmente paradossali cui
essa potrebbe dare luogo in correlazione alle già
menzionate oscillazioni di valore del bene ipotecato
nei tre scenari ipotizzabili:
1) Il valore del bene almomento della decisione si è
incrementato rispetto al momento dell’erogazione
del mutuo, e allora si avrebbe l’effetto distonico di
‘punire’ la banca per una violazione la cui entità si è
ridotta o anche azzerata (qualora il bene sia a
posteriori in grado di coprire l’intero mutuo
residuo);
2) Il valore del bene al momento della decisione è
rimasto immutato, ed allora si deve constatare che la
soluzione della nullità parziale viene ad impattare su
un quadro in cui il mutuo è già declassato ‘de facto’ al
chirografo, perché incapiente, con la conseguenza
che la nullità viene a produrre effetti concreti solo
su alcuni aspetti, come il computo degli interessi;
3) Il valore del bene al momento della decisione è
diminuito, ed allora non solo si ripropone la tematica
di cui al punto precedente ma si deve constatare che
l’eventuale declaratoria di nullità parziale che assu-
messe come riferimento ilmomento della conclusione
del contratto (e non il momento della dichiarazione
stessa) avrebbe l’effetto che la parte di mutuo inca-
piente ‘ab origine’ sarebbe colpita da nullità, mentre la
parte di mutuo divenuta incapiente successivamente,
risulterebbe astrattamente salva” (26).
Anche la dottrina ha eccepito che “la pattuizione
relativa al montante di credito oggetto del finanzia-
mento risulta, in sé, non segmentabile in più e

(22) F. Omnis Cugia, Le operazioni “particolari” di finanzia-
mento con garanzia immobiliare, cit., 169 ss.

(23) F. Omnis Cugia, op. cit., 171 ss., secondo il quale “tale
soluzione permette di salvare le argomentazioni maggiormente
convincenti della tesi della riqualificazione (specie laddove si
ritiene la tesi dell’orientamentoattualmenteprevalente rispettosa
dei criteri di ragionevolezza e di proporzionalità tra interesse leso
rimedio prescelto) consentendo in ogni caso la conservazione del
contratto (e della disciplina fondiaria), ma entro i limiti previsti
dall’ordinamento ad evidente tutela di tutti gli interessi in gioco”.

(24) P.L. Fausti, Nullità e tramonto del credito fondiario?, in
Banca, borsa, tit. cred., 2020, I, 453, nell’aderire a tale soluzione

osserva come questa, rispetto alla nullità totale con conversione
dell’intero contratto in mutuo ordinario, risulterebbe potenzial-
mente più favorevole alla curatela, in quanto nel caso di una
soddisfacente realizzazione esecutiva della garanzia lascerebbe
la possibilità di un maggior spazio di riparto a favore del ceto
creditorio.

(25) Trib. Milano 30 giugno 2016, inwww.ilcaso.it.
(26) La tesi della“nullità parziale” risulta respinta anchedaTrib.

Nuoro17maggio2016 (R.G. 2015/1156 - inwww.ilcaso.it), cheha
riformato il provvedimento del giudice delegato al fallimento
interessato dalla controversia, che aveva aderito alla soluzione
sopra riferita.
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distinte porzioni, per atteggiarsi invece come unità
compatta” (27). A ciò è stato obiettato che un’ob-
bligazione di somma di denaro è sempre divisibile,
pertanto la nullità riguarderebbe il mutuo soltanto
per la somma eccedente i limiti di legge e la corri-
spondente e dipendente iscrizione ipotecaria, nei
medesimi limiti. La divisibilità, oltretutto, sarebbe
già positivamente contemplata dall’art. 39 T.U.B.
laddove prevede non solo la riduzione e la restrizione
dell’ipoteca (comma5),ma anche la suddivisione del
finanziamento in quote ed il frazionamento dell’ipo-
teca (comma 6 T.U.B.) (28).

La decisione delle Sezioni Unite: il contratto
è valido e rimane regolato dalla disciplina
del credito fondiario

Chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale
formatosi sugli effetti del superamento del “limite di
finanziabilità” del contratto di credito fondiario, le
SezioniUnite dellaCassazionehanno statuito che (i)
nessun “vizio” invalidante il contratto è riscontrabile
nell’avere superato l’importo corrispondente all’80%
del valore degli immobili ipotecati (ovverodel 100%,
in presenza di “garanzie integrative”); e che (ii)
nessuna “riqualificazione” merita siffatto finanzia-
mento, che continua ad essere (valido, nonché) regolato
dalle norme speciali del credito fondiario.
L’unica conseguenza dell’inosservanza della disciplina
in esame sarebbe rappresentata - secondo le Sezioni
Unite della Suprema Corte - dalla esposizione della
banca mutuante “alle conseguenze disciplinari” deri-
vanti dall’eventuale censurabilità del “superamento
del limite di finanziabilità, rilevante sul diverso piano
del rapporto con l’Autorità di Vigilanza...”.
Per pervenire a tale conclusione le Sezioni Unite
passano in rassegna le soluzioni interpretative offerte
dai precedenti giurisprudenziali e dottrinali, in linea
di massima disattendendole tutte.
Con riguardo alla tesi c.d. della “nullità testuale” - per
contrasto della erogazione di un mutuo fondiario
“sovrafinanziato” con quanto disposto dall’art. 38
T.U.B. - le Sezioni Unite danno atto che nessuno
degli orientamenti interpretativi formatisi in prece-
denza ha mai postulato l’esistenza di una nullità
ricavabile dal dettato di cui all’art. 117, comma 8,
T.U.B.: pertanto, essendo stata ritenuta la conclu-
sione condivisibile, il punto non è stato ulterior-
mente approfondito.

Con riguardo alla tesi c.d. della “nullità virtuale” -
perché risulterebbe violata una norma imperativa ai
sensi dell’art. 1418 c.c. - le Sezioni Unite della Corte
di cassazione pervengono alla conclusione che la
norma interessata (il già menzionato art. 38 T.U.
B.) non è qualificabile come norma imperativa,
così che non viene vulnerato l’oggetto del contratto,
mentre nel contempo l’interesse protetto è in con-
trasto con l’eventuale sanzione di nullità.
In primo luogo le Sezioni Unite osservano che la
norma primaria di cui all’art. 38 T.U.B. e la norma-
tiva secondaria attuativa della deliberazione della
Banca d’Italia non contengono alcuna indicazione
né in ordine ai criteri di stima del valore dell’immo-
bile cui è rapportato in via percentuale l’“ammontare
massimo” del finanziamento (che potrebbe essere
quello di mercato; quello c.d. cauzionale, come era
previstodallaprecedentedisposizionedell’art. 3, L. n.
474/1949, abrogata proprio dal D.Lgs. n. 385/1993;
quello c.d. di pronto realizzo; od addirittura quello
catastale); né in ordine all’epoca di riferimento
della stima (che potrebbe essere quella della stipula-
zione del contratto di mutuo ovvero quella di un
momento successivo - nelle ipotesi nelle quali il
finanziamento è rapportato al costo delle opere da
eseguire sulla base del c.d. “stato avanzamento
lavori” -).
In secondo luogo le Sezioni Unite affermano che la
nullità può essere predicabile per violazioni imme-
diatamente e nitidamente percepibili dal testo
contrattuale, senza la necessità di laboriose inda-
gini rimesse a valutazioni tecniche opinabili com-
piute ex post da tecnici: laddove nel caso di specie si
rivela necessario demandare il compito di stimare il
bene a periti in periodi normalmente ben lontani
dall’epoca di stipula del contratto e senza la possi-
bilità di utilizzare criteri matematico-oggettivi, col
rischio di “minare la sicurezza dei traffici e di
esporre il contratto in corso a intollerabili incer-
tezze derivanti da eventi successivi”; e col rischio
quindi che “nessuna delle parti potrebbe fare affi-
damento sulla stabilità e sulla validità ab origine del
contratto stipulato, essendo ben possibile che il
valore immobiliare, sia pure oggetto di iniziale
perizia estimativa, sia stato inconsapevolmente
sopravvalutato”.
Con riguardo infine alla tesi c.d. della “riqualifica-
bilità” del contratto (pur denominato dalle parti)
dimutuo fondiario in contratto dimutuo ordinario,

(27) AA. Dolmetta, Identità del credito fondiario e “premio
all’irragionevolezza”, in Banca, borsa, tit. cred., 2014, II, 132,
nt. 10.

(28) F. Omnis Cugia, Le “operazioni particolari” ecc., cit., 172.
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le Sezioni Unite della Suprema Corte osservano
che, pur essendo evidente che il giudice non è
vincolato al nomen iuris utilizzato dai contraenti
e può quindi correggere la loro autoqualificazione,
tuttavia non può postularsi “l’assoluta incompe-
tenza dei contraenti, cioè l’assoluta irrilevanza
delle loro determinazioni rispetto alla qualifica-
zione del contratto”: pertanto, se le parti qualifi-
cano un contratto come mutuo fondiario
“sussistendone le caratteristiche essenziali identi-
ficative, col deliberato proposito di regolare il rap-
porto secondo la pertinente disciplina, il giudice,
in via di principio, non può disattendere la loro
qualificazione a favore di una qualificazione anche
parzialmente diversa ritenuta più adeguata
secondo parametri normativi astratti, a meno che
la stessa qualificazione non sia specificatamente
contestata in giudizio”.
Le Sezioni Unite aggiungono che se la qualifi-
cazione del contratto da parte del giudice trova il
suo ineliminabile presupposto nell’accertamento
della comune intenzione delle parti, la stessa
qualificazione “non è invece consentita per cor-
reggere o integrare il regolamento di interessi
volutamente e validamente assunto dai con-
traenti secondo un determinato tipo o sottotipo
negoziale, per adeguarlo d’autorità a un diverso
tipo o sottotipo legale non corrispondente alla
loro volontà comune”.
Procedere alla riqualificazione “inciderebbe diret-
tamente sul regolamento di interessi convenuto tra
le parti, con l’effetto di modificarlo e amputarlo in
parti non secondarie per entrambi i contraenti,
non inficiate da profili di invalidità di sorta, in
tal modo invadendo il territorio dell’autonomia”,
così operando una “impropria correzione o mani-
polazione del regolamento di interessi validamente
convenuto tra le parti, al fine di privarlo in con-
creto dei relativi effetti legali”.
Così argomentato il proprio dissenso dalle interpre-
tazioni più recentemente affermatesi, le Sezioni
Unite della Corte di cassazione riesumano - in
sostanza - l’orientamento che si era affermato in
passato (29), concludendo che il contratto di finan-
ziamento fondiario “sovrafinanziato” non è affetto
da alcuna nullità (né in generale da alcun vizio che

ne condizioni la validità e l’efficacia), solo rilevando
sul diverso e distinto piano delle eventuali sanzioni
nei confronti della bancamutuante per la violazione
di una regola tesa a salvaguardarne la stabilità
patrimoniale.

Conclusioni (critiche): A) La facile
strumentalizzabilità della decisione
delle Sezioni Unite

La soluzione alla quale perviene la sentenza delle
Sezioni Unite della Corte di cassazione, qui com-
mentata, lascia notevolmente insoddisfatti.
Le ragioni per le quali “l’organo di vertice della
nomofilachia” (30) perviene a conclusioni, che
paiono fortemente opinabili, sono essenzial-
mente due: a) la mancata comprensione del
ruolo e della natura dell’attività d’impresa ban-
caria (e finanziaria), ai giorni nostri; e b) la
mancata comprensione della raio della disciplina
del contratto di mutuo fondiario, ai giorni-non
nostri (cioè al momento della introduzione della
sua disciplina): a prescindere dalla circostanza
che l’inattualità di tale ratio sia o non sia pro-
duttiva della incostituzionalità delle norme inte-
ressate (come negato - ma, si badi, quasi venti
anni fa - dalla Corte costituzionale).
A questi difetti gravi (ad avviso dello scrivente) se
ne aggiunge (almeno) uno ulteriore, rappresentato
dalla considerazione della “originalità” di una solu-
zione giuridica che esime da qualsiasi conseguenza la
parte (o per lo meno: una parte) di un contratto
concluso (ed eseguito) in spregio di una norma di
legge.
Sì, perché se per la banca mutuante l’eccesso di
finanziamento sarebbe per lo meno colpito da
“eventuali sanzioni previste dall’ordinamento ban-
cario a seguito dei controlli che competono alla
banca d’Italia” - prospettiva, come si dirà, frutto di
un vistoso fraintendimento degli obiettivi dell’at-
tuale disciplina di settore -; per il soggetto mutua-
tario, invece, nessuna conseguenza deriverebbe - a
sentire le Sezioni Unite - dalla violazione dello
“ammontare massimo” finanziabile, “non [essendo]
consentito al giudice riqualificare d’ufficio il con-
tratto, al fine di attuarne gli effetti legali propri del

(29) Cfr. Cass. Civ. 28 novembre 2013, n. 26672. È corretta
pertanto la considerazionesecondo laqualenoncoglie nel segno il
commentoalla decisionedelleSezioniUnite svolto il 17novembre
dal principale quotidiano economico italiano, secondo cui la sen-
tenza farebbe “piazza pulita di tutta la giurisprudenza di legittimità
precedente”, compresa “quella emanata fino al 2017 (sentenza
26672/2013, 27380/2013, 22446/2015, 13164/2016)”, proprio

perché vi è al contrario piena adesione a tale giurisprudenza (G.
Morlini, Le Sezioni Unite risolvono il conflitto giurisprudenziale: il
mutuo fondiario sovrafinanziato non è nullo e non deve essere
riqualificato in mutuo ordinario, in inExecutivis, 23 novembre
2022).

(30) G. Morlini, op. ult. cit.

Giurisprudenza
Fallimento

il Fallimento 3/2023 349

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



tipo o sottotipo negoziale validamente [?] prescelto
dai contraenti...”.
A questa stregua, pertanto, il soggetto finanziato
potrebbe:
a) beneficiare del minor costo fiscale dell’operazione
(art. 39, comma 7, T.U.B.);
b) beneficiare della riduzione a metà degli “onorari
notarili” (art. 39, comma 7, T.U.B.);
c) esercitare il diritto alla riduzione proporzionale
della somma iscritta quale oggetto della garanzia
ipotecaria, dopo avere rimborsato almeno la quinta
parte del debito (art. 39, comma 5, T.U.B.);
d) esercitare il diritto alla restrizione dell’ipoteca
iscritta a favore della banca mutuante (liberandone
uno o più immobili originariamente ipotecati)
quando il valore dei beni residui costituisca una
garanzia presumibilmente adeguata rispetto al debito
residuo del mutuo (art. 39, comma 5, T.U.B.);
e) esercitare (o fare esercitare al terzo acquirente, al
promissario acquirente ovvero all’assegnatario del bene
ipotecato o di parte dello stesso) il diritto alla suddivi-
sione del finanziamento in quote ed al corrispondente
frazionamento dell’ipoteca (art. 39, comma 6, T.U.B.);
f) esercitare il diritto di estinguere anticipatamente
(in tutto ovvero in parte) il debito residuo, “corri-
spondendo alla banca unicamente un compenso
omnicomprensivoper l’estinzione, contrattualmente
stabilito” (31) (art. 40, comma 1., T.U.B.);
g) sottrarsi all’esercizio dapartedellabancamutuante
del diritto alla risoluzione del mutuo per inadempi-
mento, non infrangendo il limite di sette inadempi-
menti, rispettando il quale - invece - la risoluzione è
inibita (art. 40, comma 2, T.U.B.);
h) avvalersi della previsionedella estinzione automatica
dell’ipoteca in conseguenza dell’adempimento dell’ob-
bligazione garantita, “in deroga dell’articolo 2847 del
codice civile” (che prevede la permanenza degli effetti
della iscrizione dell’ipoteca - non seguita da cancel-
lazione - per 20 anni): art. 40-bis, comma 1, T.U.B.;
i) avvalersi della esenzione dalla formalità (e dal
costo) dell’autentica notarile per gli atti di cancel-
lazione delle ipoteche (art. 40-bis, comma5,T.U.B.),
anche qualora abbia consapevolmente assunto un finan-
ziamento (qualificato) fondiario, eccedente il limite
dell’80% del valore dell’immobile ipotecato (ovvero -
direi - anche eccedente il 100% del valore dell’im-
mobile ipotecato)!!

Complimenti! - verrebbe da dire -, anche in consi-
derazione del fatto che:
a) non tutti i mutuatari sono degli sprovveduti;
b) vi sono mutuatari dotati di Know-how finanziario
non inferiore a quello delle banche, quindi perfetta-
mente in grado di apprezzare i vantaggi di un mutuo
fondiario, anche qualora la fondiarietà sia insussistente
(per inadeguato valore dell’immobile ipotecato);
c) stando così le cose, è da domandarsi quanti mutui
ipotecari-non fondiari si vedranno più, d’ora innanzi,
stipulati, se la qualificazione del contratto come
mutuo ipotecario fondiario, e l’acquisizione del
diritto a vedere applicata la relativa disciplina,
potranno essere conseguiti anche prescindendo dal
rispetto dello “ammontare massimo” finanziabile!

(Segue). B) Il doppio anacronismo
della soluzione proposta. I. Il concetto
di “merito creditizio”

Oltre - e più - che per quanto osservato nelle pagine
precedenti, la decisione delle Sezioni Unite della
Corte di cassazione desta rilevanti perplessità per il
carattere fortemente anacronistico delle considera-
zioni sottese alle ragioni addotte a fondamento della
soluzione interpretativa proposta.
Per un primo verso, la Suprema Corte postula che “la
scelta di politica economica compiuta dal legislatore
[con la caratterizzazione della disciplina del mutuo
fondiario] sia stata... di favorire lamobilitazione della
proprietà immobiliare... contemperandola però con
l’esigenza di contenere il rischio per le banche eroga-
trici a tutela della loro stabilità finanziaria”.
Tale convincimento tuttavia è profondamente erro-
neo: ovvero - ma gli effetti sono gli stessi - profon-
damente anacronistico. “L’esigenza di contenere il
rischio per le banche erogatrici”non è soddisfatta da
una maggiorazione del valore della garanzia ipote-
caria rispetto all’importo del finanziamento con-
cesso. È soddisfatta - piuttosto - dal requisito del
“merito creditizio” del mutuatario, che è tutt’altra
cosa (32).
Il “meritocreditizio” è rappresentato - essenzialmente
-dalla capacitàdel soggetto finanziatodi rimborsare il
prestito ricevuto con le risorse ricavate dall’esercizio
della sua attività: il ché, nulla ha a che fare con il valore
delle garanzie reali conseguite.

(31) Nell’ipotesi di riduzione dei tassi di interesse sul mercato
finanziario, il cliente si può giovare della previsione in commento
contraendo un finanziamento (anche fondiario) con una seconda
banca, ad un tasso più basso, per rimborsare il mutuo originario,
caratterizzato da un tasso più elevato. La (prima) bancamutuante,
per converso, non sarà in condizione di impiegare la somma così

riscossa allo stesso tasso di interesse del mutuo (che viene
estinto),mapotrà erogarla solo al tasso di interesse più contenuto
accettato dal mercato.

(32) Inquestosenso, in terminigenerali, F.OnnisCugia,op.cit.,
166 ss. e 246 ss.
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Non deve essere onorato di “merito creditizio” il
soggetto in grado di offrire una ipoteca su un immo-
bile del valore superiore al 25% rispetto al finanzia-
mento erogato (33), se tale immobile (ovvero, la
diversa attività del mutuatario) non produce un red-
dito sufficiente a garantire il pagamento delle rate di
ammortamento del mutuo.
Al contrario, va accreditato del “merito creditizio” il
soggetto in grado di offrire una ipoteca su un immo-
bile del valore inferiore al 25% (ovvero al 50%)
rispetto al finanziamento erogato, se tale immobile
(ovvero, la diversa attività del mutuatario) produce
un reddito sufficiente a garantire il pagamento delle
rate di ammortamento del mutuo.
Nello stesso modo, va accreditato del “merito crediti-
zio” il soggetto che non sia in grado di offrire alcuna
garanzia (ipotecaria o diversa), qualora l’attività eser-
citata (per esempio in un immobile condotto in
affitto; oppure utilizzato in forza di un contratto di
locazione finanziaria) sia sufficiente a garantire il
regolare rimborso delle rate del mutuo.
Detto in altri termini.
In presenza della erogazione di un mutuo fondiario
“sovrafinanziato”, non v’è ragione di ipotizzare
alcuna esposizione della banca mutuante a sanzione
della Autorità di Vigilanza del settore, in presenza del
“merito creditizio” del soggetto affidato (sia pure esso
derivante da fattori tutt’affatto diversi dal valore
dell’immobile ipotecato).
Per converso, in mancanza della sussistenza del
“merito creditizio”, inteso come capacità prospettica
di generare flussi idonei al ripagamentodeldebito,non
ci sarà esuberanza di garanzie ipotecarie di sorta che
possa sottrarre la banca mutuante alle sanzioni della
Autorità di Vigilanza di settore per violazione del
principio generale della “sana e prudente gestione”.
La “sana e prudente gestione” dell’impresa bancaria
non è in alcunmodo assicurata dalla esuberanza delle
garanzie ipotecarie acquisite a tutela del credito ero-
gato: e - per converso - può tranquillamente prescin-
dere dalla sussistenza di quale che sia garanzia
ipotecaria - come avverrebbe per il sostegno finan-
ziario di una impresa di produzione di vaccini anti-
Covid19, in tempodipandemia, sia pure inmancanza
di garanzia ipotecaria! (34) -.

(Segue). C) Il doppio anacronismo
della soluzione proposta. II. La funzione
del requisito dello “ammontare massimo”
finanziabile

La soluzione interpretativa proposta dalle Sezioni
Unite della Corte di cassazione soffre altresì di un
secondo aspetto, definibile anacronistico, che in
realtà permea la disciplina in sé del contratto di
credito fondiario: disciplina che potrà anche - disse
la Corte costituzionale 20 anni addietro - non essere
incostituzionale, ma che è inevitabilmente superata,
e come tale non più meritevole di essere apprezzata.
Le speciali tutele assicurate al finanziamento fondiario,
con riguardo alla garanzia di recuperabilità del credito
erogato al mutuatario, si spiegano considerando le
origini e le funzioni originarie dell’istituto: assicurare
il sostegno finanziario, da parte di investitori, di Istituti di
credito privi del sostegno finanziario dei depositanti (assi-
curato, invece, ai diversi intermediari rappresentati
dalle cc.dd. banche di credito ordinario).
Il credito fondiario, in origine, rappresentò una forma
tecnica di finanziamento circoscritta agli Istituti di
CreditoFondiario, enonconsentita allebanchecc.dd.
di credito ordinario. Gli Istituti di Credito Fondiario,
peraltro,non erano legittimati alla raccolta di risparmio tra
il pubblico (come lo erano, invece, le banche di credito
ordinario): ondenonpotevanoraccogliere la liquidità,
necessaria alla erogazione dei mutui fondiari, attra-
verso la acquisizione di depositi dalla clientela.
La “provvista” necessaria per la erogazione di mutui
fondiari veniva pertanto acquisita attraverso la emis-
sione di titoli obbligazionari, che assumevano la
denominazione di cartelle fondiarie, e che erano col-
locate presso il pubblico (anche dei risparmiatori).
Il regolare pagamento delle cedole delle cartelle fondiarie,
ed il loro puntuale rimborso alla rispettiva scadenza, era
condizionato dal regolare rimborso delle rate dei mutui
fondiari erogati con l’utilizzo della “provvista” derivante
dalla collocazione delle cartelle fondiarie, nonché dal
puntuale pagamento del debito residuo finale.
Le agevolazioni concesse a tutela dell’Istituto
mutuante, pertanto, non erano tanto concepite
come forme di protezione dello stesso, bensì come
forme di protezione dei portatori delle cartelle fondiarie,

(33) Perché l’importo del finanziamento rispetti il limite
dell’80% del valore dell’immobile ipotecato, occorre che tale
valore superi del 25% l’ammontare del finanziamento.

(34) Emblematico di tale approccio è quanto previsto nella Dir.
2014/17/UE, la quale al considerando n. 55 contempla l’essenzia-
litàdi unavalutazioneexantedellacapacitàedellapropensionedel
consumatore a rimborsare il credito. La valutazione del merito di
credito dovrebbe tener conto di tutti i fattori necessari e pertinenti

che potrebbero influenzare la capacità del consumatore di rimbor-
sare il credito per la sua interadurata, la qualedeveessere valutata
tenendo conto di pagamenti futuri o aumenti dovuti ad ammorta-
menti negativi o pagamenti differiti del capitale o degli interessi e
dovrebbe essere considerata alla luce di altre spese periodiche,
altri debiti e impegni finanziari nonché redditi, risparmieattivi.Non
vi è traccia della rilevanza della garanzia reale eventualmente
assicurata alla banca.

Giurisprudenza
Fallimento

il Fallimento 3/2023 351

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



che in quanto destinatari di operazioni di colloca-
mentopresso il pubblico, eranoqualificabili essi stessi
come risparmiatori (35).
Con la profonda revisione della legislazione bancaria
intervenuta - nella sostanza - con l’approvazione del
T.U.B. (D.Lgs. n. 385/1993) la distinzione tra Istituti di
credito (fondiario e/o “speciale”) e banche di credito
ordinario venne meno; il divieto per le seconde di
erogaremutui fondiari, fu abrogato; e la linea di credito
rappresentata dal mutuo ipotecario assistito da ipoteca
di primo grado su un immobile di valore superiore di
almeno il 25% del finanziamento erogato (36), perse -
in realtà - qualsiasi ragione di essere distinta da qualsiasi
altra lineadicredito - tantomenodalla“ordinaria” linea
di credito caratterizzata da una garanzia ipotecaria -.
I depositanti - e gli stakeholedrs in generale - finanziano
la banca, non già una operazione bancaria; la garanzia
dell’adempimento della obbligazione assunta dalla
banca dipende dalla sua “sana e prudente gestione” in
generale, non già dalle caratteristiche tecniche della
operazione finanziaria posta in essere - giacché le può
porre in essere tutte -: a questo punto le ragioni “di
riguardo” per il mutuo fondiario risultano difficilmente
individuabili, attesa anche la totale assenza di vincoli
concernenti lo scopo della erogazione ovvero della
assunzione (37).
In questo contesto, se è difficile comprendere - oggi -
le ragioni della disciplina di favore del mutuo fondia-
rio, non èmeno difficile comprendere le ragioni della
sostanziale irrilevanza - a sentire le Sezioni Unite
della Corte di cassazione - della violazione del prin-
cipio legale che lo caratterizza (lo “ammontare mas-
simo” della finanziabilità).
In questo contesto, la soluzione di considerare inappli-
cabili (per entrambe le parti) le “disposizioni speciali”,
rispetto al mutuo ordinario (ipotecario), erogabile per
importi svincolati da qualsiasi limite percentuale
rispetto al valore dell’immobile ipotecato, sembrava -
e continua a sembrare - la soluzione più convincente.

Una proposta interpretativa “conservativa”

Quale che sia il giudizio che si intende riservare ad
una disposizione di legge sotto il profilo della sua

“attualità”, con riguardo al contesto normativo nel
quale risulta inserita e degli interessi che essa aspira
(ovvero aspirava) a soddisfare, la sua applicazione
non può essere elusa, ove solo possibile - fino ad
abrogazione da parte del legislatore, ovvero cancel-
lazione da parte della Corte costituzionale -.
Per un verso,
il collegamento di effetti giuridici speciali ad un
contratto di diritto speciale bancario (il mutuo fon-
diario) (38) connotato da profili particolari rispetto
al corrispondente modello di diritto comune (il
mutuo) (39), non può prescindere dal rispetto dei
requisiti disposti dalla legge: il ché è invece quel che
puntualmente avverrebbe - come detto - a condivi-
dere l’orientamento delle Sezioni Unite della Corte
di cassazione.
Per un altro verso,
nei limiti in cui il negozio perfezionato dalle parti risulti
rispettoso dei requisiti fissati per la qualificazione del
negozio come contratto di credito fondiario, non si com-
prende la ragione perché - entro i detti limiti, si ripete
-, si dovrebbe negare la produzione degli effetti dispo-
sti dalla legge.
Infine,
non si deve trascurare la circostanza che la conclusione
di uncontratto dimutuo ipotecario“sovrafinanziato”nonè
affatto vietata (nulla c’entrando, come detto, il profilo
della prudente erogazione del credito, essendo perfet-
tamente concepibile la erogazione di un mutuo ipote-
cario “sovrafinanziato” tutte le volte nelle quali - per
esempio - il merio creditizio del mutuatario ne con-
sentirebbe il sostegno finanziario anche attraverso la
concessione di linee di credito chirografarie): tanto
che il coordinamento tra le due esigenze in gioco, vale
a dire (i) l’interesse a conseguire l’applicabilità della
disciplina speciale bancaria dettata per il contratto di
credito fondiario, nonché (ii) l’interessa ad ottenere
dalla banca l’erogazione di una somma superiore allo
“ammontare massimo” finanziabile nella forma del
mutuo fondiario, potrebbe molto semplicemente essere
conseguita con la stipulazione di due mutui: il primo,
assistito da ipoteca di primo grado, di importo non
eccedente la percentuale dell’80% del valore dell’im-
mobile ipotecato; ed il secondo, assistito da ipoteca di

(35)Di qui la ragionedella velocizzazioneedell’efficientamento
del procedimento di esecuzione immobiliare fondiaria, che arrivò
persino a disporre la ammissibilità della vendita forzata dell’immo-
bile ipotecato per un valore almeno pari all’importo del debito
residuo garantito, benché tale importo si presentasse come lar-
gamente inferiore al valore di mercato dell’immobile - privilegian-
dosi sopra ogni cosa lo “immediato realizzo” dello stesso in
funzione di un “immediato soddisfacimento” dei portatori delle
cartelle fondiarie, rispetto al “più soddisfacente realizzo” dal
punto di vista del proprietario dell’immobile -.

(36) Supra, nt. 33.
(37) In argomento v. per tutti S. Bonfatti,Crediti speciali, 2.2.3,

in Giurisprudenza bancaria, Milano, 2021.
(38) Ilmutuo (rectius: il credito) fondiario rappresentauna figura

contrattuale di diritto speciale (bancario) perché consentito -
quando, ovviamente, aspiri a produrre gli effetti allo stesso con-
nessi da parte degli artt. 38 ss. T.U.B.) - alle “banche”, e non a
qualsiasi altro soggetto (sia pure nelle vesti di finanziatore).

(39) Artt. 1893 ss. c.c.

Giurisprudenza
Fallimento

352 il Fallimento 3/2023

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



secondo grado sul medesimo immobile, di importo
determinato a piacere (nei limiti del 20% rimasto
disponibile, ovvero anche per importo superiore, nes-
suno vietando l’erogazione di finanziamenti garantiti
in via reale solo parzialmente).
In tale ipotesi:
(i) ovvia sarebbe l’applicabilità della disciplina spe-
ciale fondiaria al primo mutuo;
(ii) ovvia sarebbe l’applicabilità della disciplina del
mutuo ipotecario di diritto comune al secondo
finanziamento.
La “fusione” dei due contratti in un unico negozio
giuridico non dovrebbe impedire l’applicazione delle
due discipline al credito del soggetto mutuante, nel
senso di considerare applicabile la prima (quella
fondiaria) nei limiti del rispetto dello “ammontare
massimo” finanziabile; e considerare invece applica-
bile la seconda (quella di diritto comune) per la
porzione di credito eccedente.
Non si tratterebbe peraltro di aderire alla tesi della
“nullità parziale” - secondo la quale, al credito ricom-
preso nello “ammontare massimo” finanziabile si
applicherebbe la disciplina del credito fondiario;
mentre per il residuo, lo “sforamento” del “limite di
finanziabilità” comporterebbe lanullità (parziale)del
contratto, e con esso della corrispondente garanzia ipo-
tecaria, fermo restando soltanto il diritto di addurre lo
“ingiustificato arricchimento” del mutuatario, pro-
duttivo di un credito chirografario in favore del
mutuante -.
La individuazione nel contratto di credito fondiario
“sovrafinanziato” della coesistenza di due negozi,
l’uno corrispondente al contratto di credito bancario
che sarebbe stato qualificabile correttamente come
“fondiario” - perché rispettoso dello “ammontare
massimo” finanziabile -; e l’altro corrispondente al
contratto di diritto ordinario che sarebbe stato qua-
lificato “mutuo”; potrebbe condurre ad individuare
una soluzione “conservativa”, che senza giungere al
risultato di legittimare - nella sostanza - la violazione
della disciplina dell’istituto in esame (come finisce
per fare la SupremaCorte: con riguardo almutuatario
di sicuro, ma anche con riguardo alla banca
mutuante, per quanto già osservato), consentirebbe
di “sdrammatizzare” la situazione, altrimenti desti-
nata a potere assumere risvolti assai delicati, non
potendosi fare affidamento su criteri di determinazione
del valore dell’immobile ipotecato (e per conseguenza
dell’ammontare massimo finanziabile nel singolo
caso di specie) che non rischino di essere contestati

nelle sedi giudiziali contenziose nell’ambito delle quali il
credito della banca dovesse essere fatto valere - valore
“cauzionale“? valore “di mercato”?; valore di “pronto
realizzo”?; quale altro valore? -.
A questa strega:
1) la “esenzione” dell’ipoteca dall’azione revocatoria
fallimentare (art. 39, comma 4, prima parte, T.U.B.)
potrebbe riguardare soltanto il credito rientrante nel
limite dell’80% del valore dell’immobile, e non
l’eventuale eccedenza: per l’importo eventualmente
eccedente l’azione revocatoria fallimentare sarebbe
proponibile, sussistendone gli ordinari presupposti di
legge;
2) la “esenzione” dei pagamenti ricevuti dalla banca
dalla azione revocatoria fallimentare (art. 39, comma
4, T.U.B., seconda parte, T.U.B.) riguarderebbe, pur
nell’ipotesi di incidenza su un debito residuo ancora
eccedente lo “ammontare massimo” finanziabile, l’in-
tero importo del credito corrispondente allo “ammon-
tare massimo” finanziabile, oltre il quale il pagamento
sarebbe assoggettabile all’azione revocatoria fallimen-
tare, in quanto ne sussistessero i presupposti, tenuto
conto del suo rango (pur sempre) ipotecario (40);
3) il risparmio fiscale ed il risparmio notarile (art. 39,
comma 7, T.U.B.) sarebbero consentiti in propor-
zione alla entità dello “ammontare massimo” finan-
ziabile rispetto all’importo effettivamente erogato;
4) il diritto alla riduzione della somma iscritta (art. 39,
comma 5, T.U.B.) sarebbe esercitabile per l’importo
rappresentante il quinto dello “ammontaremassimo”
finanziabile, quando risultasse versato;
5) il diritto alla restrizione dell’ipoteca iscritta (con
liberazione di uno o più immobili) - art. 39, comma 5,
T.U.B. - sarebbe condizionato all’accertamento della
adeguatezza del valore dei “rimanenti beni vincolati”
rispetto all’intero debito residuo del mutuo;
6) il diritto alla suddivisione del finanziamento in
quote ed al frazionamento dell’ipoteca iscritta (art.
39, comma6,T.U.B.) sarebbero esercitabili nei limiti
dell’importo corrispondente allo “ammontare mas-
simo” finanziabile;
7) il diritto alla estinzione anticipata “agevolata” del
finanziamento fondiario (art. 40, comma 1, T.U.B.)
sarebbe circoscritto all’importo corrispondente allo
“ammontare massimo” finanziabile;
8) il limite alla risolvibilità del contratto di mutuo,
rappresentato dall’inadempimento (“rilevante”) di
almeno sette rate dell’ammortamento (art. 40,
comma 2, T.U.B.), sarebbe raggiunto nel momento
in cui la pluralità di inadempimenti (“rilevanti”)

(40) Sui presupposti di revocatoria del credito assistito da
garanzia reale v. S. Bonfatti, La “esenzione” dall’azione

revocatoria, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, diretto
da L. Panzani, II, Torino, 2012.
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raggiungesse l’importo corrispondente a quello che
sarebbe stato rappresentato da sette rate dello “ammon-
tare massimo” finanziabile, calcolate sulla base dei
criteri adottati per la predisposizione del piano di
ammortamento del mutuo effettivamente erogato;
9) il diritto della “estinzione automatica dell’ipoteca”
(art 40-bis, comma 1, T.U.B.) sarebbe esercitabile
nelle forme del diritto alla restrizione della stessa, una
volta rimborsata una parte del finanziamento corri-
spondente allo “ammontare massimo” finanziabile;
10) la disciplina agevolativa della cancellazione della
ipoteca giudiziale (art. 40-bis, comma 5, T.U.B.) si

applicherebbe alla operazione di restrizione conse-
guente al rimborso dell’importo corrispondente allo
“ammontare massimo” finanziabile;
11) la disciplina speciale del “procedimento esecu-
tivo” fondiario (art. 41 T.U.B.) si applicherebbe
limitatamente all’importo rispettoso dello “ammon-
tare massimo” finanziabile;
12) la prelazione ipotecaria riguarderebbe l’intero
credito residuo, sia pure con le rappresentate distin-
zioni tra porzione del credito rispettosa del “limite di
finanziabilità” e porzione del credito (eventualmente
ancora) eccedente.
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Opposizione

Cassazione Civile, Sez. I, 7 novembre 2022, n. 32750, ord. - Pres. C. De Chiara - Rel. E. Campese -
Gestum S.r.l. c. Fallimento Mazzoni S.r.l.

Fallimento - Accertamento del passivo - Opposizione - Domande nuove ed “emendatio libelli” - Inammissibilità

(Legge fallimentare artt. 98-99)

Il procedimentodi opposizioneallo statopassivoèungiudiziodi carattere impugnatorio e, come tale, indifettodi

una previsione espressa nell’art. 99 l.fall. che integralmente lo disciplina, non consente né l’introduzione di

domandenuove, né la c.d.“emendatio libelli”, le quali vanificherebbero, d’altronde, l’obiettivodi semplificazione

e celerità perseguito dal procedimento in parola nel rispetto dell’art. 24 Cost.

La Corte (omissis).

1. Il primo motivo di ricorso è rubricato “Violazione e/o
falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 3, ed in particolare sulla violazione degli artt.
2225 c.c., 13, commi 6 e 7, della L. n. 247 del 2012 e del
D.M. n. 55 del 2014”. Si sostiene essere illegittima, “per
evidente violazione di legge, la quantificazione dei com-
pensi liquidati all’Avv. Rolfo per l’attività svolta per la
(omissis) Srl dal Giudice Relatore del decreto impugnato
(...), il cui centro si ravvisa nell’asserita proposizione di
domande nuove nel giudizio di opposizione allo stato
passivo e nel pacifico divieto di introdurne”. In sintesi,
l’odierna ricorrente assume che il tribunale abbia violato
le richiamate disposizioni laddove ha ritenuto che, in sede
di opposizione allo stato passivo, la determinazione del
corrispettivo (per prestazioni professionali di avvocato)
spettante all’opponente (subentrata, quale sua cessiona-
ria, nel credito inizialmente azionato dall’Avv. Rolfo)
incontra il limite rappresentato dalla quantificazione indi-
cata nell’istanza di ammissione al passivo del fallimento,
laddove, invece, la mera modifica quantitativa dell’origi-
naria pretesa, fermi i suoi fatti costitutivi, costituisce
semplice, consentita emendatio, e non mutatio, libelli.
1.1. Questa doglianza non merita accoglimento alla stre-
gua delle argomentazioni tutte di seguito esposte.
1.2. Va premesso, in fatto, che, come si è già anticipato, il
tribunale ha individuato le specifiche posizioni creditorie
cedute dall’Avv. Rolfo alla Gestum Srl (cfr. pag. 4-5 del
decreto impugnato); ha esaminato singolarmente quelle
per le quali quest’ultima aveva spiegato l’opposizione
L.Fall., ex art. 98, riportandone, per ognuna, l’originaria
richiesta del primo nella sua domanda L.Fall., ex art. 93 e
quanto, invece, invocato dalla menzionata opponente in
quella sede (cfr. pag. 7-16 del medesimo decreto), altresì
statuendo, infine, su ciascuna di dette posizioni.
1.3. Deve osservarsi, poi, che l’art. 183 c.p.c., comma 6,
prevede la possibilità dimodificare o precisare le domande
già proposte nel corso della prima udienza o entro il
termine perentorio di 30 giorni, con il deposito della
prima memoria, e che la giurisprudenza di legittimità
sembrava essere univoca e tetragona, fino ad alcuni anni
fa, nell’affermare il principio secondo il quale sono

ammissibili solo le modificazioni della domanda introdut-
tiva che costituiscono semplice emendatio libelli, ravvisa-
bile quando non si incide sulla causa petendi (ma solo sulla
interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costi-
tutivodel diritto)né sul petitum (senonnel sensodimeglio
quantificarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effet-
tivo soddisfacimento della pretesa fatta valere), mentre
sono assolutamente inammissibili quelle modificazioni
della domanda che costituisconomutatio libelli, ravvisabile
quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da
quella originaria, introducendo nel processo un petitum
differente e più ampio oppure una causa petendi fondata su
situazioni giuridiche non prospettate prima, ed in parti-
colare su di un fatto costitutivo differente, così ponendo al
giudice un nuovo tema d’indagine e spostando i termini
della controversia, con l’effetto di disorientare la difesa
della controparte ed alterare il regolare svolgimento del
processo (cfr., ex aliis, Cass. n. 1585 del 2015; Cass. n.
12621 del 2012; Cass. n. 17457 del 2009; Cass. n. 17300
del 2008;Cass. n. 21017 del 2007;Cass. n. 9247 del 2006).
1.3.1. Con la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte
n. 12310 del 2015, tuttavia, tale orientamento è stato
superato ed è stata ammessa anche la modifica del petitum
e/o della causa petendi della domanda originariamente
formulata, purché rimanga immutata la situazione sostan-
ziale dedotta in giudizio e non sia determinata alcuna
compromissione delle potenzialità difensive della contro-
parte o l’allungamento dei tempi del processo (cfr., nello
stesso senso, pure Cass. n. 13091 del 2018; Cass. n. 4322
del 2019;Cass. n. 31078del 2019;Cass. n. 20898 del 2020;
Cass. n. 4031 del 2021). Il criterio per distinguere le
domande precisate consentite da quelle nuove non con-
sentite è dato dalla relazione con la quale queste si pon-
gono rispetto alla domanda originariamente formulata. Le
domande che si limitano a precisare si pongono essenzial-
mente in un rapporto di alternatività rispetto alla
domanda originaria, sostituendosi ad essa; al contrario,
le domande nuove sono domande ulteriori e aggiuntive
che comportano un ampliamento del thema decidendum
(cfr. Cass., SU, n. 22404 del 2018).
1.3.2. Nel caso di specie, peraltro, va rimarcato che, nella
pretesa della Gestum Srl, non è ravvisabile la modifica
degli elementi oggettivi della originaria domanda di
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ammissione al passivo dell’Avv. Rolfo, bensì una mera,
diversa (e maggiore) specificazione del quantum richiesto
dalla prima in qualità di cessionaria del credito per le
corrispondenti prestazioni professionali svolte da quest’ul-
timo in favore della (omissis) Srl in bonis. Occorre, allora,
interrogarsi circa l’ammissibilità, o non, nel procedimento
di opposizione allo stato passivo, di condotte processuali
quali la mutatio e/o anche la sola emendatio libelli nei sensi
suddetti.
1.4. Orbene, ritiene il Collegio che il procedimento di
opposizione allo stato passivo, il quale mostra evidenti
tratti di peculiarità, che non ne consentono la completa
assimilazione ad alcuno dei procedimenti tipici regolati
dal secondo e quarto libro del codice di rito, non si presti,
così come l’appello, all’introduzione di domande nuove,
secondo il consolidato orientamento di questa Corte, più
volte ribadito anche dopo la sentenza delle Sezioni Unite
del 2015. Si tratta, difatti, senz’altro di unprocedimento di
natura impugnatoria, secondo l’opinione stabilmente
condivisa in giurisprudenza (cfr., anche nelle rispettive
motivazioni, Cass. n. 6279 del 2022; Cass. n. 21991 del
2021; Cass. n. 27902 del 2020; Cass. n. 11366 del 2018;
Cass. n. 26225 del 2017; Cass. n. 21201 del 2017; Cass. n.
24489 del 2016; Cass. n. 3110 del 2015; Cass. n. 24972 del
2013; Cass. n. 11026 del 2013; Cass. n. 7278 del 2013;
Cass. n. 22765 del 2012; Cass. n. 11146 del 2012; Cass. n.
9341 del 2012; Cass. n. 8929 del 2012; Cass. n. 7918 del
2012;Cass. n. 4744del 2012;Cass. n. 2677del 2012), oltre
che ampiamente prevalente in dottrina.
1.4.1. Il carattere impugnatorio dell’opposizione allo stato
passivo è reso palese da una semplice constatazione: se non
è proposta l’opposizione, il decreto del giudice delegato
acquista la stabilità propria del giudicato, sia pure con i
limiti del giudicato endofallimentare (cfr. Cass. n. 27709
del 2020 e Cass. n. 22954 del 2020, entrambe ribadite, in
motivazione, dalla più recente Cass. n. 6279 del 2022).
L’opposizione, dunque, è indispensabile al fine di promuo-
vere l’altrimenti precluso riesame del provvedimento, di
natura indubbiamente giurisdizionale, adottato dal giu-
dice delegato; deve proporsi dinanzi ad un diverso giudice,
il collegio, di cui non può far parte il giudice delegato
(L.Fall., art. 99, commi 9 e 10), ad esclusiva iniziativa del
soccombente, il quale abbia visto respinta, in tutto o in
parte, la propria domanda di ammissione; deve promuo-
versi entro un termine perentorio (L.Fall., art. 99, comma
1). Sicché il testo della L.Fall., art. 99, comma 2, n. 3,
secondo cui il ricorso in opposizione deve contenere
“l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si
basa l’impugnazione”, lungi dal denunciare un’impro-
prietà di linguaggio, appare frutto di una scelta legislativa
precisa e consapevole.
1.5. Fermoquantoprecede, ènotoche, purnella suanatura
di rimedio impugnatorio, l’opposizione allo stato passivo
non è assimilabile all’appello (cfr., ex multis, a mero titolo
esemplificativo, Cass. n. 21991 del 2021, concernente
l’inapplicabilità all’opposizione allo stato passivo della
sanzione di improcedibilità per mancata comparizione
dell’appellante di cui all’art. 348 c.p.c.): ed è ovvio, del

resto, che sia così, giacché l’appello segue ad un giudizio di
primo grado a cognizione piena, ove pure svoltosi nelle
forme del rito sommario di cognizione, da intendersi quale
rito di cognizione soltanto semplificato, a mezzo del quale
le parti hanno avuto modo di far integralmente valere,
sotto ogni aspetto, le proprie domande ed eccezioni; ciò
accade invece solo in parte nella fase della verifica dello
stato passivo, sol che si consideri che il contraddittorio è sì
assicurato, ma senza che sia prevista la costituzione del
curatore con un difensore, essendo d’altronde la difesa
tecnica del creditore solo eventuale, ed altresì che la fase di
verifica si connota per la sommarietà della cognizione,
sicché non è assimilabile ad un primo grado a cognizione
piena (per la prima ricostruzione in tal senso in periodo
post-riforme del 2006-2007, cfr. Cass. n. 19697 del 2009).
1.5.1. Tuttavia, ciò non intacca minimamente l’afferma-
zione della natura impugnatoria del procedimento in
discorso, anche se sovente pone l’interprete dinanzi all’e-
sigenza di coprire gli spazi lasciati vuoti dalla scheletrica
descrizione del suo funzionamento: per il che occorre, “di
volta in volta, scrutinare la compatibilità” delle regole
dettate in materia di impugnazioni dagli artt. 323 e
seguenti c.p.c. “con lo strumento in questione, in ragione
dalle sue particolari caratteristiche” (cfr. Cass. n. 11392
del 2016, in motivazione), fermo restando che, conside-
rato il carattere impugnatorio del rimedio, è proprio alla
disciplina dell’appello che occorre porre mente, ove non
emergano “ulteriori esigenze di specialità e di autonomia
della procedura concorsuale che trovino nella relativa
disciplina apposita e distinta regolamentazione” (cfr.
Cass. n. 11366 del 2018).
1.6. Orbene, la certezza raggiunta in ordine al carattere
impugnatorio del procedimento di opposizione allo stato
passivo non è risolutiva, di per sé, della questione se in esso
siano consentite, omeno, lamutatio e/o la possa prevedere
congegni di gravame tali da prevederne l’introduzione.
E tuttavia è un fatto che, nel sistema, le impugnazioni non
consentono l’introduzione di domande nuove e che, in
particolare, il procedimento tipico di impugnazione volto
a denunciare così l’illegittimità, come l’ingiustizia della
decisione impugnata, cioè l’appello, mai ha consentito
l’introduzione di domande nuove, nelle diverse formula-
zioni succedutesi dell’art. 345 c.p.c., eccezion fatta per un
ristretto numero di domande ivi ammissibili, in quanto,
per così dire, meramente consequenziali, in tema di acces-
sori e danni maturati dopo la sentenza impugnata. Al
contrario, si è ivi ammessa invece, la diversa quantifica-
zione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi,
ciònoncomportando la prospettazionedi unanuova causa
petendi (e, quindi, una mutatio libelli), integrando, invece,
una mera emendatio libelli (cfr. Cass. n. 9266 del 2010).
Sicché, il riconosciuto carattere impugnatorio dell’oppo-
sizione allo stato passivo, in assenza della espressa previ-
sione, nella L.Fall., art. 99, della facoltà dell’opponente di
proporre domande nuove, è già di per sé indice significa-
tivo dell’inammissibilità delle stesse.
1.6.1. È qui il caso di aggiungere, per completezza, anche se
le considerazioni svolte in relazione al carattere
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impugnatorio dell’opposizione allo stato passivo esclu-
dono che la stessa possa essere ricondotta ad un giudizio
di primo grado, che l’opposizione qui in discorso neppure è
assimilabile all’opposizione a decreto ingiuntivo, rilievo,
questo, qui necessitato dall’affermazione, che si rinviene
nella recente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui
la facoltà di radicale mutatio attraverso la prima memoria
di cui all’art. 183 c.p.c., troverebbe applicazione anche nel
procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr.
Cass. n. 9668 del 2021).
1.6.2. Ebbene, come recentemente sancito da Cass. n.
6279 del 2022 (cfr. in motivazione) “...la distanza tra
l’opposizione allo stato passivo e quella a decreto ingiun-
tivo è incolmabile, non soltanto perché nell’opposizione
allo stato passivo il contraddittorio si dispiega fin dall’ini-
zio del procedimento, mentre nel giudizio per decreto
ingiuntivo è soltanto eventuale, ove l’ingiunto introduca
l’opposizione; non soltanto perché l’opposizione allo stato
passivo è intrapresa dal preteso creditore che ha visto
respinta (anche solo parzialmente. Ndr) la sua domanda,
mentre l’opposizione a decreto ingiuntivo è proposta dal
debitore ingiunto, a fronte di un provvedimento che ha
provvisoriamente accolto la domanda del creditore in
monitorio; non soltanto perché il giudice che rilascia il
decreto ingiuntivo può essere ilmedesimo dinanzi al quale
si propone l’opposizione: la distanza è segnata soprattutto
dal rito che disciplina il giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo, giudizio che ‘si svolge secondo le norme del
procedimento ordinario davanti al giudice adito’, ai sensi
dell’art. 645 c.p.c., comma2 a fronte del rito che disciplina
il giudizio di opposizione allo stato passivo, regolato,
invece, dalla L.Fall., art. 99...”.
1.7. Si giunge, qui, a completare il ragionamento svolto in
precedenza: l’ammissibilità di domande nuove o di un’e-
mendatio libelli in sede di opposizione a decreto ingiun-
tivo non discende soltanto dal carattere impugnatorio del
rimedio, ma anche dalla positiva disciplina del mezzo, che
non lascia spazio, se non per quanto espressamente previ-
sto, allo ius variandi dell’opponente.
1.7.1. L.Fall., art. 99, comma 2, n. 3, stabilisce, come si è
detto, che il ricorso deve contenere “l’esposizione dei fatti
e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione e le
relative conclusioni”. Già tale dato letterale evidenzia che
l’atto introduttivo non è destinato ad ospitare domande e/
o sue modifiche, bensì solo circostanze di fatto ed argo-
menti in diritto finalizzati all’accoglimento dell’impugna-
zione, ossia “motivi”, censure dirette a sollecitare
l’accoglimento della domanda che, nella fase giurisdizio-
nale precedente, il giudice ha disatteso in tutto o in parte.
1.7.2. Ciò in perfetta aderenza con il sistema delineato
dalla L.Fall., artt. 93 e ss.
1.7.2.1. L’art. 93, comma 3, stabilisce che la domanda di
ammissione al passivo di un credito si propone con ricorso
contenente “la determinazionedella sommache si intende
insinuare al passivo” (cfr. n. 2), edunque il petitum, nonché
“la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto
che costituiscono la ragione della domanda” (cfr. n. 3), e
cioè la causa petendi che sostiene quel petitum. Si tratta,

quindi, degli elementi caratterizzanti gli atti introduttivi
delle domande proposte in procedimenti a cognizione
piena, come accade nell’art. 163 c.p.c., comma 3, nn. 3
e 4, nell’art. 414 c.p.c., comma2, nn. 2 e 3, nell’art. 702-bis
c.p.c., per il tramite del rinvio all’art. 163 c.p.c.: in questo
caso, la domanda introduttiva è collocata in una fase
sommaria, ma deve essere dotata di quanto richiesto per
dar corso alla eventuale successiva fase a cognizione piena.
1.7.2.2. Il successivo L.Fall., art. 94, soggiunge, sotto la
rubrica “Effetti della domanda”, che la domanda di cui
all’art. 93 “produce gli effetti della domanda giudiziale per
tutto il corso del fallimento”, dal che si desume che è
quella, prevista dall’art. 93, diretta alla insinuazione al
passivo, la domanda che produce gli effetti suoi propri,
effetti che si protraggono per la durata della intera proce-
dura fallimentare e che non hanno modo di prodursi
altrimenti, la qual cosa conferma che non vi è altra sede
per la proposizione di una domanda nei confronti del
fallimento al di fuori della previsione della L.Fall., art. 93.
1.7.2.3. La L.Fall., art. 95, poi, prosegue affermando che il
curatore esamina le domande di cui all’art. 93 e deposita il
progetto di stato passivo, e che il giudice “decide su
ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate
ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle
rilevabili d’ufficio ed a quelle formulate dagli altri inte-
ressati”: dal che si desume ancora sia che la decisione si
cristallizza in quella sede, obbedendo al principio di corri-
spondenza tra il chiesto ed il pronunciato, fatte salve le
eccezioni rilevabili d’ufficio, sia che anche gli altri inte-
ressati, anzitutto gli altri creditori, devono poter interlo-
quire sulle domande proposte.
1.7.2.4. LaL.Fall., art. 98, disciplina, poi, i rimedi contro lo
stato passivo, ossia l’opposizione, che è data al creditore
che ha visto disattesa la sua insinuazione e - giova preci-
sarlo - si propone nei confronti del solo curatore; l’impu-
gnazione, data al curatore ed agli altri creditori, per
contestare l’accoglimento della domanda di un creditore
ammesso; la revocazione data anch’essa al curatore ed ai
creditori per attaccare, in determinati casi, che costitui-
scono la ragione della domanda” (cfr. n. 3), e cioè la causa
petendi che sostiene quel petitum. Si tratta, quindi, degli
elementi caratterizzanti gli atti introduttivi delle domande
proposte in procedimenti a cognizione piena, comeaccade
nell’art. 163 c.p.c., comma 3, nn. 3 e 4, nell’art. 414 c.p.c.,
comma2,nn. 2 e 3, nell’art. 702-bis c.p.c., per il tramite del
rinvio all’art. 163 c.p.c.: in questo caso, la domanda
introduttiva è collocata in una fase sommaria, ma deve
essere dotata di quanto richiesto per dar corso alla even-
tuale successiva fase a cognizione piena.
1.7.2.2. Il successivo L.Fall., art. 94 soggiunge, sotto la
rubrica “Effetti della domanda”, che la domanda di cui
all’art. 93 “produce gli effetti della domanda giudiziale per
tutto il corso del fallimento”, dal che si desume che è
quella, prevista dall’art. 93, diretta alla insinuazione al
passivo, la domanda che produce gli effetti suoi propri,
effetti che si protraggono per la durata della intera proce-
dura fallimentare e che non hanno modo di prodursi
altrimenti, la qual cosa conferma che non vi è altra sede
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per la proposizione di una domanda nei confronti del
fallimento al di fuori della previsione della L.Fall., art. 93.
1.7.2.3. La L.Fall., art. 95, poi, prosegue affermando che il
curatore esamina le domande di cui all’art. 93 e deposita il
progetto di stato passivo, e che il giudice “decide su
ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate
ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle
rilevabili d’ufficio ed a quelle formulate dagli altri inte-
ressati”: dal che si desume ancora sia che la decisione si
cristallizza in quella sede, obbedendo al principio di corri-
spondenza tra il chiesto ed il pronunciato, fatte salve le
eccezioni rilevabili d’ufficio, sia che anche gli altri inte-
ressati, anzitutto gli altri creditori, devono poter interlo-
quire sulle domande proposte.
1.7.2.4. LaL.Fall., art. 98, disciplina, poi, i rimedi contro lo
stato passivo, ossia l’opposizione, che è data al creditore
che ha visto disattesa la sua insinuazione e - giova preci-
sarlo - si propone nei confronti del solo curatore; l’impu-
gnazione, data al curatore ed agli altri creditori, per
contestare l’accoglimento della domanda di un creditore
ammesso; la revocazione data procedimento apprestato
dal legislatoreper la definizionedelle opposizioni allo stato
passivo. Ma, se si ammettesse la proposizione di domande
nuove o anche di una mera emendatio libelli con l’oppo-
sizione allo stato passivo, la stessa utilità della precedente
fase verrebbe ad esserne travolta, dal momento che il
creditore, se non altro in relazione allamedesima “vicenda
sostanziale” che ha dato causa al sorgere del credito insi-
nuato, potrebbe mutare radicalmente il petitum o la causa
petendi, oppure apportaremeremaggiorazioni quantitative
alla sua domanda, sebbene lasciandone inalterati i fatti
costitutivi, costringendo il tribunale a rifare, in quella
sede, lo scrutinio di fondatezza già effettuato (peraltro
nel contraddittorio con gli altri richiedenti l’insinuazione
L.Fall., ex art. 93 insussistente, invece, nel giudizio di
opposizione L.Fall., ex artt. 98 e 99) dal giudice delegato
nella fase di verifica.
1.9. Fermo quanto precede, l’odierna doglianza della
Gestum Srl, divenuta titolare, ex art. 1260 e ss. c.c.,
delle specifiche posizioni creditorie inizialmente azionate
dall’Avv. Rolfo e da lui poi cedute alla prima (cfr. pag. 4-5
del decreto impugnato), non merita accoglimento posto
che, come è agevole desumere dall’esame di ognuna di esse
effettuato dal tribunale - riportandone, per ciascuna, l’ori-
ginaria richiesta del menzionato professionista nella sua
domanda L.Fall., ex art. 93 e quanto, invece, invocato
successivamente dalla società opponente in quella sede
(cfr. pag. 7-16 del medesimo decreto) - nonché da quanto
espressamente allegato alle pag. 1319 del ricorso, il tribu-
nale, altro non ha fatto che: i) rideterminare i crediti de
quibus riconoscendo alla opponente suddetta proprio
quanto originariamente domandato dall’Avv. Rolfo (cfr.
posizioni dell’insinuazione nn. 2, 3, 4, 7 e 11, con esclu-
sione, tuttavia, quanto a quest’ultima, del richiesto privi-
legio), in tali limiti accogliendo la spiegata opposizione.A
fronte di tale modus procedendi del tribunale, l’odierna
doglianza della Gestum Srl si risolve nella richiesta, per
ciascuna delle posizioni predette, di importi ampiamente

superiori rispetto a quelli invocati dallo stesso Avv. Rolfo
(che poi li aveva ceduti ad essa) nella propria domanda L.
Fall., ex art. 93.Come si è già argomentato, tuttavia, anche
una siffatta modifica meramente quantitativa della
domanda L.Fall., ex art. 93 - pure volendosi prescindere
da ogni altra considerazione circa l’essere la medesima
Gestum Srl subentrata nelle stesse posizioni creditorie
(come quantificate nell’appena menzionata domanda)
del primo - non può essere consentita in sede di opposi-
zione allo stato passivo, rivelandosi inapplicabili, al rela-
tivo procedimento, per la descritta peculiarità che lo
caratterizza, i poteri di mutatio e/o emendatio libelli attri-
buiti alle parti nel procedimento di cognizione ordinaria;
ii) confermare quanto riconosciuto dal giudice delegato
con riferimento alla posizione dell’insinuazione n. 17,
esaustivamente spiegando le ragioni del proprio convin-
cimento, né il giudizio di legittimità può essere surretti-
ziamente trasformato in un nuovo, non consentito,
ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti
istruttori espressi nella decisione impugnata, non condi-
visi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la
sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative
(cfr.Cass., SU,n. 34476del 2019;Cass. n. 21381del 2006,
nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n.
32026 del 2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 1822 del
2022;Cass. n. 2195 del 2022;Cass. n. 5490 del 2022;Cass.
n. 9352 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022).
1.10. Resta solo da aggiungere che il tribunale, nel ride-
terminare il credito da ammettersi al passivo in luogo di
quello quantificato dal giudice delegato, ha già indicato la
parte di esso (Euro 70.363,00) da collocarsi in privilegio ex
art. 2751-bis c.c., n. 2, (il residuo euro 1.620,00, invece, è
stato riconosciuto in chirografo), né, in relazione ad una
siffatta ripartizione sono state sollevate oggi specifiche
censure (diverse da quelle riguardanti il quantum di cia-
scuna delle posizioni creditorie vagliate dal tribunale).
1.10.1.Deveconsiderarsi inammissibile, invece, la richiesta
di prededuzione oggi ribadita dalla società opponente per-
ché, come può agevolmente ricavarsi dalle pagine 2 e ss.
dell’odierno ricorso, nulla, in tal senso, era stato invocato
nella originaria istanza L.Fall., ex art. 93, dell’Avv. Rolfo.
Quella norma, infatti, stabilisce che la domanda di ammis-
sione al passivo deve contenere, oltre alla determinazione
della somma che si intende insinuare al passivo, “l’even-
tuale indicazionedel titolodiprelazione”e lagiurisprudenza
di questa Corte ha già avuto occasione di affermare che,
proprio per la già descritta natura impugnatoria del proce-
dimentodiopposizioneallo statopassivo, rettodalprincipio
dell’immutabilità della domanda, “è inammissibile la
richiestadi riconoscimentodellaprededucibilitàdel credito
insinuato formulata per la prima volta nel giudizio di oppo-
sizione allo stato passivo” (cfr. Cass. n. 26225 del 2017;
Cass.n.5167del2012;Cass.n.19605del2004), integrando
essa un “elemento costitutivo della causa petendi” (cfr.Cass.
10241 del 1992) ed “implicando tale richiesta l’introdu-
zione nel giudizio di un diverso tema di discussione e
d’indagine, in quanto credito privilegiato e credito prede-
ducibile hanno presupposti differenti”.
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2. Il secondo motivo di ricorso è rubricato “Violazione e/o
falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 3, ed in particolare sulla violazione dell’art.
112 c.p.c., la L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 6 e del
D.M. n. 55 del 2014”. Si rappresenta che, malgrado la
corrispondente istanza contenuta nelle conclusioni della
propria opposizione L.Fall., ex artt. 98 e 99, il tribunale nel
(ri)liquidare i compensi per l’attività professionale svolta
dall’Avv. Rolfo in favore della (omissis) Srl in bonis, nulla
aveva statuito sulle spese accessorie, quali le spese forfet-
tarie, l’i.v.a. e la c.p.a.
2.1.Una siffatta doglianzadeve considerarsi inammissibile
in questa sede, posto che, se certamente sussiste, nel

provvedimento oggi impugnato, l’omissione di pronuncia
come denunciata dalla ricorrente, è altrettanto vero che
quest’ultima - riguardando detta omissione statuizioni di
natura accessoria e predeterminate per legge - è carente di
interesse a farla valere in questa sede, posto che, come
chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di
spese di lite, la mancata liquidazione nel provvedimento
degli accessori di legge (spese generali, i.v.a. e c.p.a.),
costituisce un errore materiale suscettibile di correzione
con l’apposito procedimento di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c.
(cfr. Cass. n. 28323 del 2020).
3. Il ricorso, dunque, va respinto...
(omissis).

CassazioneCivile,Sez. I, 10ottobre2022, n. 33744, ord. -Pres.C.DeChiara -Rel.M.Vannucci -O.Ac.
Fallimento della Mercantile Acciai S.p.a. in liquidazione

Fallimento - Accertamento dello stato passivo - Opposizione - Accertamento dei crediti - Eccezioni nuove - Eccezione
riconvenzionale - Domanda riconvenzionale - Onere della prova - Preclusioni

(Legge fallimentare artt. 98-99)

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c. con riguardo alle

nuove eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione

sommaria proprio della verifica, demandato al giudice dell’opposizione, se esclude l’immutazione del thema
disputandum e non ammette l’introduzione di domande riconvenzionali, non ne comprime tuttavia il diritto di

difesa attraverso la formulazione di eccezioni anche di natura riconvenzionale, con l’ovvia conseguenza che,

ricorrendo tale ipotesi, l’opponente ha diritto all’assegnazione di un termine per dare prova del fatto contestato

per la prima volta nel giudizio di opposizione (massima non ufficiale).

La Corte (omissis).

1. Con il primo motivo il ricorrente censura il decreto
impugnato perché caratterizzato da violazione ovvero da
falsa applicazione della L. Fall., artt. 98 e 99, e dell’art. 347
c.p.c., in quanto: nel decreto di fissazione dell’udienza di
discussione, emesso dopo il deposito del ricorso, il Tribu-
nale dispose che la cancelleria avesse ad allegare agli atti
del procedimento di opposizione “copia del decreto di
esecutorietà dello stato passivo e dei relativi verbali,
nonchédella domanda di ammissione depositata dal ricor-
rente”, con la conseguenza che nessun onere aveva esso
ricorrente di depositare “tale documentazione, visto che
l’acquisizione era stata già disposta di ufficio”; inoltre, la
richiesta, formulata con il ricorso in opposizione, di acqui-
sire i documenti da esso ricorrente depositati nel fascicolo
del procedimento di verifica del passivo, ben poteva essere
interpretata come autorizzazione al ritiro del fascicolo di
parte ai sensi della L. Fall., art. 90, con la conseguenza che
esso ricorrente ebbe ad assolvere con tempestività all’o-
nere di indicare i documenti posti a base dell’opposizione.
2. Per quanto qui interessa, il ricorso contenente l’oppo-
sizione allo stato passivo da parte di chi si afferma creditore
dell’imprenditore fallita ma abbia visto respingere la sua
domanda nel procedimento di verifica del passivo definito
con decreto che di questo dichiara l’esecutività (art. 98,

comma 2, applicabile alla verifica dei crediti oggetto di
domande tardivamente presentate per effetto del rinvio
materiale recettizio a detta disposizione operato dal suc-
cessivo art. 101, comma 2) deve contenere, a pena di
decadenza, “l’indicazione specifica dei mezzi di prova di
cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti pro-
dotti” (L. Fall., art. 99, comma 2, n. 4)).
Il procedimento di opposizione al passivo (applicabile
anche al rigetto di domande di ammissione al passivo
tardivamente presentate: L. Fall., art. 101, comma 2) è
regolato dal principio dispositivo, sì che chi si afferma
creditore, la cui domanda L. Fall., ex art. 93, sia stata
respinta dal giudice delegato:
a) ha dunque in primo luogo l’onere di depositare nuova-
mente in tale procedimento i documenti già depositati (in
applicazione della L. Fall., art. 93, comma 6) avanti il
giudice delegato in sededi verifica del passivo, sì chequesti
non possono essere acquisiti d’ufficio dal giudice dell’op-
posizione (in questo senso, cfr., per tutte: Cass. n. 16101
del 2014;Cass. n. 26639 del 2016;Cass. n. 5570 del 2018);
b) ha inoltre la facoltà di depositare anche documenti non
acquisiti al procedimento di accertamento del passivo,
non applicandosi allo speciale procedimento camerale
di opposizione al passivo, avente disciplina affatto diversa
da quella caratterizzante il processo ordinario di cogni-
zione, il divieto di cui all’art. 345 c.p.c., e indicando la L.
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Fall., art. 99, comma 2, n. 4), quale unica preclusione al
deposito di documenti da parte dell’opponente l’allega-
zione di questi al ricorso depositato (in questo senso, cfr.,
per tutte:Cass. n. 19697del 2009;Cass. n. 24028 del 2010;
Cass. n. 4708 del 2011; Cass. n. 21201 del 2017).
Quando l’opponente ha indicatonel ricorso introduttivo di
tale procedimento i documenti di cui intende avvalersi (in
funzione della dimostrazione della fondatezza della propria
pretesa) facendo riferimento per relationem a quelli da lui
già depositati davanti al giudice delegato con formula non
di stile, tale da non lasciare dubbi sull’identità degli atti su
cuivuole fondare l’opposizione, eneabbiacontestualmente
formulato istanza di acquisizione, il tribunale deve disporre
l’acquisizione di tali documenti, trasmessi dal creditore al
curatore tramite posta elettronica certificata e da questo
inviati telematicamente alla cancelleria del giudice dele-
gato che, dunque, entrano a fare parte del fascicolo d’ufficio
informatico della procedura, ai sensi del D.M. n. 44 del
2011, art. 9, comma 1, (in questo senso, cfr. Cass. n. 12548
del 2017; in senso sostanzialmente conforme, cfr.: Cass. n.
25663 del 2020; Cass. n. 31719 del 2021; nel senso che una
tale istanza di acquisizione di documenti depositati nel
procedimento di verifica dei crediti ben può interpretarsi
come autorizzazione al ritiro della documentazione L. Fall.,
ex art. 90, applicabile in virtù della sua portata generale
anche al procedimento di opposizione allo stato passivo,
purché, bene inteso, nel ricorso l’opponente abbia indicato
la documentazione di cui intende avvalersi, facendo riferi-
mento per relationem a quanto già prodotto davanti 1-1) al
giudice delegato con formula non di stile, tale da non
lasciare dubbi sull’identità i degli atti su cui vuole fondare
l’opposizione, cfr. le già citate: Cass. n. 16101 del 2014;
Cass. n. 26639 del 2016; Cass. n. 5570 del 2018).
Tenuti presenti tali ordini di concetti, si osserva che nel
caso di specie, il decreto impugnato non manca di evi-
denziare che l’interesse per l’avvocato A.A. all’acquisi-
zione al giudizio di opposizione della “prova documentale
delle trasformazioni e dei collegamenti societari tra la
società che gli aveva conferito i mandati alle liti e la
società fallita è sorto non con il provvedimento di rigetto
della domanda di ammissione da parte del Giudice dele-
gato, bensì a seguito dell’eccezione, spiegata nella memo-
ria difensiva del fallimento in sede di sua costituzione nel
giudizio di opposizione, che tra gli atti depositati dall’op-
ponente al momento della sua costituzione in giudizio
mancava la prova di dette trasformazioni e di detti
collegamenti”.
Orbene, il ricorrente: non deduce di avere nel giudizio di
opposizione depositato, dopo la costituzione della cura-
tela, documenti diversi da quelli da lui già depositati nel
procedimento di verifica dei crediti ovvero di avere chie-
sto al Tribunale termine per eseguire un tale deposito; non
afferma di avere indicato nel ricorso introduttivo del
procedimento di opposizione definito con il decreto impu-
gnato il contenuto dei documenti da lui depositati nel
procedimento svoltosi avanti il giudice delegato da cui
desumere “la prova di dette trasformazioni e di detti
collegamenti”.

A fronte di un ricorso in opposizione non caratterizzato
dalla specifica indicazione del contenuto di documenti
depositati nel procedimento di accertamento del passivo
svoltosi avanti il giudicedelegato, dacui desumere laprova
dei fatti in questione (riferibilità alla società poi fallita
dell’obbligo di corrispondere al ricorrente compensoper lo
svolgimento di incarichi professionali a lui dati da diversa
società), nessun obbligo aveva il Tribunale di Napoli di
disporre l’acquisizione agli atti del procedimento di oppo-
sizione al passivo dei documenti dal ricorrente depositati
nel procedimento di accertamento dei crediti (nello stesso
senso, cfr., in motivazione, Cass. n. 31719 del 2021, cit.).
Inutilmente, infine, il ricorrente valorizza il contenuto del
decreto di fissazione dell’udienza di discussione dell’oppo-
sizione da lui spiegata, dal momento che tale atto non
contiene punto ordine rivolto al cancelliere di acquisire i
documenti dal ricorrente depositati nel procedimento di
accertamento dei crediti, bensì quello di acquisire “copia
del decreto di esecutorietà dello stato passivo e dei relativi
verbali, nonché della domanda di ammissione depositata
dal ricorrente”; all’evidenza funzionale al compimento di
verifiche officiose che il giudice dell’opposizione deve
compiere (conoscenza: delle ragioni fondanti la domanda
di ammissione al passivo, in tesi anche precisate nel corso
dell’udienza di verifica svoltasi avanti il giudice delegato,
onde verificare che l’opposizione non contenga domanda
nuova, come tale inammissibile; delle ragioni indicate dal
curatore a fondamento delle sue conclusioni relative alla
domanda di ammissione; delle ragioni della decisione del
giudice delegato di segno, anche parzialmente, negativo
sulla domanda di ammissione al passivo).
Il decreto impugnato, in conclusione, resiste alla infon-
data censura dal ricorrente sviluppata nel motivo.
3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che il
decreto impugnato è caratterizzato da violazione ovvero
falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in quanto: se è vero
che nel giudizio di opposizione di cui alla L. Fall., art. 98, il
curatore è legittimato a proporre eccezioni non formulate
nel procedimento di verifica dei crediti è però altrettanto
vero che egli “non può negare fatti e circostanze che non
abbia contestato nella fase amministrativa”; in partico-
lare, nel corso del procedimento di accertamento del
passivo il curatore contestò solo che non vi fosse prova
dell’inerenza dei mandati conferiti a esso ricorrente al
ramo di azienda ceduto alla società poi fallita.
4. Il contenuto precettivo della L. Fall., art. 99, comma7, è
interpretatodalla consolidata giurisprudenzadi legittimità
nel senso che nel giudizio di opposizione allo stato passivo
non opera, nonostante la sua natura impugnatoria, la
preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., con riguardo alle
nuove eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il
riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione
sommaria proprio della verifica, demandato al giudice
dell’opposizione, se esclude l’immutazione del thema dispu-
tandum e non ammette l’introduzione di domande ricon-
venzionali della curatela, non ne comprime tuttavia il
diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di
eccezioni, anche di natura riconvenzionale, non
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sottoposte all’esamedel giudice delegato, dovendosi esclu-
dere che il mancato esercizio di tale facoltà comporti il
prodursi di preclusioni, attesa appunto la non equiparabi-
lità del suddetto giudizio a quello d’appello (in questo
senso, cfr., ex multis: Cass. n. 8929 del 2012; Cass. n.
11026 del 2013; Cass. n. 19003 del 2017: Cass. n. 21490
del 2020;Cass. n. 27902del 2020;Cass. n. 21229 del 2022;
con specifico riferimento alle eccezioni riconvenzionali,
anche di natura revocatoria fallimentare cfr., fra le altre:
Cass. n. 26504del 2013;Cass. n. 19003del 2017, cit.;Cass.
n. 22784 del 2018; Cass. n. 3778 del 2019; Cass. n. 10528
del 2019; Cass. n. 5128 del 2022).
Orbene se tale disposizione di legge processuale spe-
ciale non preclude al curatore la proposizione di ecce-
zioni, anche di natura riconvenzionale, non sollevate
nel procedimento di accertamento del passivo, a for-
tiori essa non pone limitazioni di sorta all’attività
meramente assertiva di tale parte, cui non è precluso
nel giudizio di opposizione affermare non esservi prova
di un fatto rilevante per l’accertamento del credito
vantato dall’opponente, nonostante non abbia speci-
ficamente contestato l’esistenza dello stesso fatto nel
procedimento di verifica; con l’ovvia conseguenza che,
ricorrendo tale ipotesi, l’opponente” che ragionevol-
mente confida nella non contestazione del fatto mede-
simo anche nel giudizio di opposizione, ha diritto
(come correttamente affermato dal decreto impu-
gnato) all’assegnazione da parte del giudice dell’oppo-
sizione di termine per dare prova del fatto dal curatore
specificamente contestato per la prima volta nel giu-
dizio di opposizione di cui alla L. Fall., art. 99; non
trovando applicazione in tale giudizio, per quanto
sopra ricordato, la disciplina di cui all’art. 345 c.p.c.,
coordinata con la regola di giudizio contenuta nell’art.
115, comma 1, dello stesso codice (sul punto, Cass. n.
2223 del 2022 ha avuto modo di affermare che “il
deducente è tenuto a provare il fatto genericamente
dedotto e/o non rientrante nella sfera di conoscibilità
della controparte anche in assenza di contestazione
specifica o generica o di non contestazione da parte
di quest’ultima, mentre è tenuto a provare il fatto
specificamente dedotto e/o rientrante nella sfera di
conoscibilità della controparte soltanto se specifica-
mente contestato. In ragione di ciò, soltanto nella
prima ipotesi è possibile formulare la contestazione
per la prima volta anche in grado d’appello, senza
che questo giustifichi la rimessione in termini per

l’articolazione dei mezzi istruttori, stante l’onere pro-
batorio gravante sul deducente in primo grado, mentre
tale facoltà è preclusa nella seconda, avendo quest’ul-
timo fatto affidamento sulla ‘relevatio’ dall’onere pro-
batorio in ragione dell’assenza di contestazione, senza
potervi più provvedere in sede di gravame”).
a motivazione del decreto impugnato si colloca nel
solco di tale consolidata interpretazione (la qualifica-
zione dell’asserzione del curatore come eccezione di
merito è errata, posto che affermare che la parte non
ha dato prova di un fatto rilevante ai fini dell’accer-
tamento del diritto da lei vantato non equivale a
dedurre l’esistenza di un fatto impeditivo, modificativo
ovvero estintivo del diritto medesimo, ma da tale
errore, da correggere nel senso evidenziato nel prece-
dente paragrafo, non derivano conseguenze giuridiche
di sorta) e la censura contenuta nel motivo è per tale
ragione manifestamente infondata.
5. Con il terzo motivo il ricorrente censura il decreto
impugnato per omesso esame di fatto decisivo, oggetto
di discussione fra le parti, dal momento che il Tribunale
omise di pronunciare sull’ammissione di prova per testi-
moni avente per oggetto il “conferimento dell’incarico
all’avv. A.A.” e l’esecuzione di tale incarico “in favore del
ramo di azienda trasferito alla (omissis) Spa”.
6. Il motivo, per come dedotto, è inammissibile in
quanto non tiene in alcun modo conto della ragione
della decisione, con chiarezza enunciata nel decreto
impugnato: il diniego di ammissione del ricorrente al
passivo del fallimento della (omissis) per crediti da
prestazioni professionali rese in favore della B.B. Sas è
infatti è da tale decreto esclusivamente desunta dal
“mancato assolvimento da parte dell’opponente, del-
l’onere della prova delle trasformazioni societarie e
dei passaggi dell’azienda dall’originaria società (la
B.B. Sas) fino alla (omissis) Spa in liquidazione, poi
fallita” (pag. 3); una prova, dunque, solo funzionale
alla individuazione del soggetto titolare dal lato pas-
sivo del rapporto sostanziale dedotto quale presuppo-
sto del vanto.
La questione relativa all’obbligo per il giudice di merito di
esaminare il contenuto della prova per testimoni cui il
ricorrente si riferisce era affatto estranea alla, teste tra-
scritta, ragione della decisione di rigetto; riguardante fatti
che si collocano a monte di quelli che il ricorrente inten-
deva provare per testimoni.
(omissis).
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Giudizio di opposizione allo stato passivo: oneri di allegazione
e prova, domande ed eccezioni nuove

di Andrea Colnaghi (*)

Con le ordinanze qui pubblicate, la Corte di cassazione affronta, da diverse angolazioni, il tema delle
preclusioni nel giudizio di opposizione allo stato passivo: mutatio ed emendatio libelli da una parte
(Cass.Civ.7novembre2022,n.32750);eccezionenuovaeonereprobatoriodall’altraparte (Cass.Civ.
10 ottobre 2022, n. 33744). La ricca casistica contenuta nelle due ordinanze offre lo spunto per una
panoramica della materia alla luce delle più recenti novità legislative.
With the decisions published here, the Supreme Court addresses, from different perspectives, the
issueof forfeitures in the judgmentofopposition to the“statopassivo”:mutatioandemendatio libelli
on the one hand (Cass. Civ. 7 November 2022, n 32750); new exception and burden of proof on the
other hand (Cass. Civ. 10 October 2022, n. 33744). The case law contained in the two decisions
represents the starting point for an overview of the matter in light of the most recent legislative
changes.

Introduzione: l’inquadramento
della fattispecie

Con le ordinanze qui pubblicate, la Corte di cassa-
zione affronta, da diverse angolazioni, il tema delle
preclusioni nel giudizio di opposizione allo stato
passivo: domanda nuova (o solamente mutata) nel-
l’un caso (Cass. Civ. 7 novembre 2022, n. 32750);
eccezione nuova e onere probatorio nell’altro (Cass.
Civ. 10 ottobre 2022, n. 33744).
I due provvedimenti si inseriscono in una cor-
nice giurisprudenziale oramai univoca nel quali-
ficare il giudizio di opposizione ex art. 98 ss. l.
fall. come un vero e proprio mezzo di impugna-
zione avente però caratteristiche sui generis, che
come tali impediscono un’applicazione indiscrimi-
nata delle norme e dei principi propri del giudi-
zio d’appello (1).
La ricca casistica contenuta nelle due ordinanze e
l’entrata in vigore del Codice della Crisi offrono

l’occasione per fare il punto della situazione e verifi-
care la spendibilità di tali indirizzi intrepretativi alla
luce delle più recenti novità legislative.

Natura impugnatoria del giudizio di
opposizione e immutabilità della domanda

Il modello processuale scelto per l’opposizione allo
stato passivo (e per le altre impugnazioni previste
dell’art. 98 l.fall.) è il rito camerale.
Nondimeno, lo svolgimento del giudizio è compiu-
tamente disciplinato nell’art. 99 l.fall., attraverso la
configurazione di un procedimento speciale a cogni-
zione piena, nel quale risultano garantiti il contrad-
dittorio e l’imparzialità del giudice (2).
La lettura combinata di quest’ultima disposizione
(art. 99 l.fall) con i primi due commi dell’art. 98
l.fall. rende evidente, esaltandola, la natura impu-
gnatoria dell’istituto, configurato dal Legislatore
come mezzo processuale rimesso alla parte

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima alla
valutazione di un referee.

(1) Sulla natura impugnatoria del giudizio di opposizione, in
giurisprudenza: Cass. Civ. 24 febbraio 2022, n. 6179, in questa
Rivista, 2022; Cass. Civ. 4 dicembre 2020, n. 27902, in One
LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it/; Cass. Civ. 10 mag-
gio 2018, n. 11366, inOne LEGALE https://onelegale.woltersklu-
wer.it/; Cass. Civ. 17 febbraio 2015, n. 3110, in questa Rivista,
2015, 948; Cass. Civ. 7 giugno 2013, n. 8246, in One LEGALE
https://onelegale.wolterskluwer.it/; in dottrina: P. Pajardi - A. Palu-
chowski, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 2008, 550; M.
Fabiani,Diritto fallimentare, Milano, 2011, 415;M. Patti, Le impu-
gnazioni: natura e strutture, in questa Rivista, 2011, 1105; M. Del
Linz, Il diritto al contraddittorio per le nuove eccezioni in senso
stretto sollevate dall’organo della procedura in sede di opposi-
zione allo stato passivo, in Dir. fall., 2014, 748; G. Fauceglia, Le
impugnazioni dello stato passivo, in O. Cognasso - L. Panzani
(diretto da), Fallimento e le altre procedure concorsuali, Torino,

2016, 1730; F. Casa, Domande nuove nel giudizio di opposizione
allo stato passivo: alcune riflessioni critiche, in questa Rivista,
2022, 963; S. Menchini - A. Motto, in F. Vassalli - F.P. Luiso - E.
Gabrielli (diretto da), Trattato di diritto fallimentare e delle proce-
dureconcorsuali, II, Il processodi fallimento, Torino,2014,565;M.
Zoppellari,subart. 98, inM.Ferro (a curadi),La legge fallimentare -
commentario teorico-pratico, Padova, 2011, 1077; U. De Cre-
scienzo, sub art. 98, in G. Lo Cascio (diretto da), Codice commen-
tato del fallimento, Milano, 2015, 1220. Per una ricostruzione
differente, v. L. Ghia - C. Piccininni - S. Severini, Trattato delle
procedureconcorsuali, III,Gliorganidel fallimentoe la liquidazione
dell’attivo, Milano, 2010, 648.

(2) Così: P. Pajardi - A. Paluchowski,Manuale di diritto fallimen-
tare, cit., 550; G. Costantino, sub artt. 98, 99, in A. Nigro - M.
Sandulli - V. Santoro, la legge fallimentare dopo la riforma, II,
Torino, 2010, 1267; S. Menchini - A. Motto, op. cit., 602; M.
Patti, op. cit., 1108; I. Pagni, L’accertamento del passivo nella
riforma della legge fallimentare, in Foro it., 2006, V, 194.
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soccombente che intende contestare un provvedi-
mento giurisdizionale a sé sfavorevole (3) e altri-
menti irretrattabile (4).
Ma una volta che si decida di accogliere una tale
premessa sulla natura dell’opposizione, bisogna poi
essere pronti, per coerenza, ad accettare le implica-
zioni che essa comporta; e così anzitutto che l’oppo-
sizione (come ogni impugnazione) non ammette
l’introduzione di domande nuove (5).
Ciò sta a significare che l’oggetto del giudizio in
analisi risulta predeterminato a monte dalla
domanda di ammissione al passivo che, secondo
l’art. 94 l.fall., produce gli effetti propri della
domanda giudiziale per tutto il corso del
fallimento (6).
In altre parole, l’unica indagine ammissibile in sededi
opposizione è quella che si posiziona entro i confini
degli elementi individuanti la domanda previsti dal-
l’art. 93, comma 3, l.fall., vale a dire: la determina-
zione della somma insinuata (o del bene oggetto di
restituzione-rivendica), l’eventuale indicazionedi un
titolo di prelazione e, infine, l’esposizione degli ele-
menti di fatto e di diritto posti alla base della
domanda.
Le peculiarità della vicenda sottostante il giudizio in
analisi richiedono poi di essere particolarmente cauti
nel riconoscere automatica ammissibilità ai poteri di

mutatio ed emendatio libelli oggi attribuiti alle parti nel
procedimento ordinario di cognizione.
Non bisogna infatti dimenticare che, nel corso del-
l’accertamento del passivo, anche i creditori concor-
renti (e non solo il curatore) hanno diritto, ai sensi
dell’art. 95 l.fall., di interloquire sull’insinuazione da
altri proposta, al punto che durante la “udienza fissata
per l’esamedello stato passivo, il giudice delegato (...)
decide su ciascuna domanda nei limiti delle conclu-
sioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni (...)
formulate dagli altri interessati”. E si capisce che tale
diritto di interlocuzione, non ribadito nell’eventuale
successiva opposizione sulla premessa della immuta-
bilità della domanda ex artt. 93 l.fall., risulterebbe
irrimediabilmente frustrato qualora si permettesse al
creditore opponente la formulazione di domande
nuove o la modificazione di quelle già proposte (7).
In ragione di ciò, si ritiene che al creditore opponente
siano preclusi in sede di opposizione: a) la richiesta di
una somma diversa e maggiore di quella originaria-
mente insinuata; b) la modificazione del titolo
dedotto e c) l’attribuzione di una causa di prelazione
o del diritto alla prededuzione in origine non
richiesti (8).
Il che rende assolutamente condivisibile quanto
affermato dalla Corte nella prima delle ordinanze
qui pubblicate (Cass. Civ. 7 novembre 2022, n.

(3) Gli artt. 99, comma 1, e 98, comma 2, l.fall. prevedono
rispettivamente che l’opposizione venga promossa “entro trenta
giorni dalla comunicazione di cui all’art. 97” per lamentare che “la
propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta”.

(4) Naturalmente, anche l’irretrattabilità di tali pronunce, al pari
della loroefficacia, è limitataall’internodellaprocedura (v.per tutti:
E.F. Ricci, Efficacia ed oggetto delle sentenze sulle opposizioni e
sulle impugnazioni nella formazione del passivo fallimentare, in
Riv. Dir. Proc., 1992, 1073 ss.). In termini, rispetto alla valenza
impugnatoria dell’opposizione, v., oltre alla giurisprudenza e alla
dottrina citate in nt. 1, quanto affermato da Cass. Civ. 7 novembre
2022, n. 32750 qui in commento, secondo cui “il carattere impu-
gnatorio dell’opposizione allo stato passivo è reso palese da una
semplice constatazione: se non è proposta l’opposizione, il
decreto del giudice delegato acquista la stabilità propria del giu-
dicato, sia pure con i limiti del giudicato endofallimentare (cfr.
Cass. n. 27709 del 2020 e Cass. n. 22954 del 2020, entrambe
ribadite, inmotivazione, dalla più recente Cass. n. 6279 del 2022).
L’opposizione, dunque, è indispensabile al fine di promuovere
l’altrimenti precluso riesame del provvedimento, di natura indub-
biamente giurisdizionale, adottato dal giudice delegato; deve pro-
porsi dinanzi ad un diverso giudice, il collegio, di cui non può far
parte il giudice delegato (art. 99, commi 9 e 10), ad esclusiva
iniziativadel soccombente, il qualeabbiavisto respinta, in tuttoo in
parte, la propria domandadi ammissione; devepromuoversi entro
un termine perentorio (L.Fall., art. 99, comma 1)”. Per quanto
concerne gli elementi caratterizzanti l’impugnazione in generale,
si rinvia a C. Mandriali - A. Carratta, Diritto processuale civile, II, Il
processo ordinario di cognizione, Torino, 2016, 428 ss.; S. Satta -
C. Punzi,Diritto processuale civile, Padova, 2000, 419; F.P. Luiso,
Diritto processuale civile, II, Il processo di cognizione, Milano,
2013, 278; A. Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile,
Napoli, 2006, 452 ss.

(5) P. Pajardi - A. Paluchowski,Manuale di diritto fallimentare,
cit., 550; M. Fabiani, Diritto fallimentare, cit., 418; M. Patti, Le
impugnazioni: natura e strutture, cit., 1109;M. Zoppellari, sub art.
98, cit., 1079; S. Menchini - A. Motto, op. cit., 565.

(6) In termini: M. Fabiani,Diritto fallimentare, cit., 418; nonché
U. De Crescienzo, sub art. 94, in G. Lo Cascio (diretto da), Codice
commentato del fallimento, Milano, 2015, 1179, secondo cui “la
proposizione della domanda di insinuazione al passivo genera
anche gli effetti processuali propri della domanda giudiziale fra i
quali, in primis, quello di fissare il c.d. thema decidendum“.

(7) Per una diversa ricostruzione, v. F. Casa, op. cit. 970,
secondo cui il problema della interlocuzione con i creditori con-
correnti potrebbe essere ovviato in due modi: a) “o il Giudice
impone al creditore istante di notificare a tutti i creditori il ricorso
in opposizione allo stato passivo per consentire loro d’interve-
nire”; b) “oppure si ritiene che il diritto ad ogni interessato di
parteciparealladiscussionedellostatopassivosoccomba rispetto
a quello del creditore di partecipare al concorso”.

(8) Cfr.M. Fabiani,Diritto fallimentare, cit., 418. Sulla inammis-
sibilità della richiesta di nuovi crediti o di crediti quantificati in
misura superiore: Cass. Civ. 3 maggio 2004, n. 8344, in One
LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it/; R. Provinciali, Trat-
tato di diritto fallimentare, Milano, 1974, 1480. Sulla richiesta di
attribuzione di una causa di prelazione ovvero del diritto alla
prededuzione in origine non richiesti, Cass. Civ. 15 luglio 2011,
n. 15702, in questaRivista, 2012, 430connotadiG. Trisorio Liuzzi;
Cass. Civ. 19 gennaio 2017, n. 1331, in One LEGALE https://
onelegale.wolterskluwer.it/. Per una ricostruzionediversa limitata
al campo dei diritti autondividuati, v. S. Menchini - A. Motto, op.
cit., 572, secondo i quali “l’allegazione di nuovi fatti costitutivi è
limitata alle ipotesi in cui oggetto del giudizio siano diritti auto-
ndividuati (...), rispetto ai quali, come se ha avuto occasione di
notare, l’allegazione di un nuovo fondamento costitutivo non
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32750), laddove ha escluso la possibilità che, in sede
di opposizione, venga richiesta l’ammissione di cre-
diti maggiori così come una diversa collocazione di
quelli insinuati originariamente, attesa l’assoluta
immutabilità della domanda.
Preclusione quest’ultima che il Collegio ha inteso
opportunamente ricollegare, non solo alla struttura
impugnatoria del giudizio di opposizione forgiata
dagli approdi giurisprudenziali richiamati nella pre-
sente nota, ma anche e soprattutto ad una lettura
sistematica degli artt. 99, comma 2, 93 e 94 l.fall. dai
quali si evince, per un verso, che “l’atto introduttivo
[dell’opposizione -N.d.R.] è destinato adospitare (...)
solo circostanze di fatto ed argomenti in diritto fina-
lizzati all’accoglimento dell’impugnazione, ossia
‘motivi’” e, per un altro verso, “che non vi è altra
sede per la proposizione di una domanda nei con-
fronti del fallimento al di fuori della previsione della
L.Fall., art. 93”.

Meccanismo di funzionamento
dell’opposizione: barriera preclusiva
istruttoria ed eccezioni nuove

Entrando un poco più nel dettaglio del meccanismo
di funzionamento dell’opposizione, si nota che l’art.
99 l.fall. prevede un regime di preclusioni in virtù del
quale il creditore-opponente, nel delineare i fatti e gli
elementi su cui l’opposizione si fonda, è tenuto, a
pena di decadenza, ad una “indicazione specifica” dei
mezzi di prova di cui intende avvalersi e dei docu-
menti prodotti.

In tale disposizione, che non inibisce la produzione di
documenti nuovi (9), risiede una e vera e propria
barriera preclusiva riferita ai poteri istruttori delle
parti, molto simile a quella propria del processo del
lavoro (10).
Alla luce del riferimento espresso ai “documenti
prodotti” contenuto nell’art. 99 l.fall. e del carattere
dispositivo del procedimento di opposizione, la giu-
risprudenza ha in un primo momento sostenuto che
l’onere di produzione in questione riguardasse anche i
documenti già prodotti dall’opponente in sede di
insinuazione, risultando in difetto di ciò precluso al
tribunale ogni esame nel merito della vicenda (11).
Tale orientamento, drastico nelle sue conseguenze
pratiche, è stato parzialmente mitigato dalla giuri-
sprudenza successiva (cui ha chiaramente aderito
Cass. Civ. 10 ottobre 2022, n. 33744 qui pubbli-
cata), secondo la quale l’adempimento in questione
risulta rispettato anche nel caso in cui l’opponente
“facendo riferimento per relationem a quelli [i docu-
menti - N.d.R.] già depositati davanti al giudice
delegato con formula non di stile, tale da non
lasciare dubbi sull’identità degli atti su cui vuole
fondare l’opposizione, ne abbia formulato conte-
stuale istanza di acquisizione” (12).
Proseguendo nella disamina dell’istituto e delle pre-
clusioni che lo caratterizzano, altro tema rilevante
(affrontato daCass.Civ. 10 ottobre 2022, n. 33744) è
la possibilità per la curatela di avanzare, nel giudizio
di opposizione, eccezioni nuove finanche volte alla
contestazione di fatti costitutivi e impeditivi della
pretesa insinuata.

individua un diverso diritto e, dunque, modifica un mutamento
della domanda, bensì una mera modificazione della stessa.”.

(9) Secondo la giurisprudenza, infatti, “È pur vero che, (...) in
temadi opposizione allo statopassivo, la produzionedi documenti
a sostegno dell’istanza di ammissione al passivo, anche nel
sistema introdotto dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (come
nel regime intermedio, successivo al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5),
non può considerarsi assoggettata alla disciplina dettata dall’art.
345 c.p.c., trattandosi di un giudizio diverso da quello ordinario di
cognizione, autonomamentedisciplinato della L. Fall., artt. 98e99
e non essendo l’opposizione configurabile come un appello; è
stato infatti chiarito che tale rimedio, pur avendo natura impugna-
toria, mira a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di
una cognizione sommaria ed idoneo, se non opposto, ad acqui-
stare efficacia di giudicato meramente endofallimentare, ai sensi
della L. Fall., art. 96, con la conseguenza che il termine preclusivo
per l’articolazione dei mezzi istruttori è segnato soltanto dagli atti
introduttivi del giudizio, in riferimento ai quali la L. Fall., art. 99,
prevede l’onere di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei
documenti prodotti” (cfr. Cass. Civ. 13 settembre 2017, n. 21201,
in One LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it/). In senso
conforme, in giurisprudenza: oltre a Cass. Civ. 10 ottobre 2022,
n. 33744qui in commento,Cass.Civ. 25 febbraio 2011, n. 4708, in
One LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it/; Cass. Civ. 11
settembre 2009, n. 19697, in One LEGALE https://onelegale.

wolterskluwer.it/; in dottrina: S. Menchini - A. Motto, op. cit.,
570; M. Patti, op. cit., 1109; M. Fabiani, Diritto fallimentare,
cit., 416.
Cosi: R. Donzelli, Acquisizione ed onere di riproduzione dei docu-
menti nel giudizio di opposizione allo stato passivo, in questa
Rivista, 2017, 1151; I. Pagni, op. cit., 194; P. Pajardi - A. Paluchow-
ski,Manuale di diritto fallimentare, cit., 555.

(10) Cosi: R.Donzelli,Acquisizione edonere di riproduzionedei
documenti nel giudizio di opposizione allo stato passivo, in questa
Rivista, 2017, 1151; I. Pagni, op. cit., 194; P. Pajardi - A. Paluchow-
ski,Manuale di diritto fallimentare, cit., 555.

(11)Cass.Civ. 19novembre2009, n. 244415, in questaRivista,
2010, 870; Cass. Civ. 16 gennaio 2012, n. 493, in questa Rivista,
2012, 1388; Trib.ReggioEmilia 15dicembre2014, inwww.ilcaso.
it. Sulpunto,v. inoltreU.DeCrescienzo,subart.99, inG.LoCascio
(diretto da), Codice commentato del fallimento, Milano, 2015,
1237; P. Pajardi - A. Paluchowski,Manuale di diritto fallimentare,
cit., 559.

(12) Cfr. Cass. Civ. 10 ottobre 2022, n. 33744, qui pubblicata. In
termini: Cass. Civ. 18 maggio 2017, n. 12549, in questa Rivista,
2017, 1147; Cass. Civ. 14 luglio 2014, n. 16101, One LEGALE
https://onelegale.wolterskluwer.it/; Cass. Civ. 21 aprile 2016 n.
8109, in One LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it/. Per
ulteriori approfondimenti sul punto, v.R.Donzelli,op. cit., 1151ss.
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A tale interrogativo, la giurisprudenza della Corte ha
costantemente fornito risposta positiva, affermando,
nei numerosi precidenti in materia (confermati da
Cass. Civ. 10 ottobre 2022, n. 33744, qui in com-
mento), che le regole che stabiliscono il regime delle
eccezioni spendibili dalle parti, attesa l’inapplicabi-
lità della disciplina propria del giudizio di appello,
devono ricercarsi unicamente nell’art. 99 l.fall., il
quale, a ben vedere, non introduce alcuna limita-
zione a questo riguardo, escludendo unicamente l’al-
largamento dell’oggetto del giudizio attraverso la
proposizione di domande riconvenzionali da parte
della curatela (13) .
Naturalmente, posto che una tale ricostruzione
potrebbe irrimediabilmente sacrificare il diritto di
difesa dell’attore-opponente, quella stessa giurispru-
denza che ha sancito l’ammissibilità dell’eccezione
nuovaha, d’altro canto, riconosciuto aquest’ultimo il
“diritto (...) all’assegnazione da parte del giudice
dell’opposizione di un termine per dare prova del
fatto dal curatore specificamente contestato per la
prima volta nel giudizio di opposizione” (14).

L’attualità degli indirizzi intepretativi
analizzati alla luce del CCII

Le due ordinanze qui pubblicate, con le quali ven-
gono integralmente confermati gli approdi conse-
guiti da giurisprudenza e dottrina nel vigore della
legge fallimentare, intervengono in un momento in
cui l’interprete è chiamato a confrontarsi quotidia-
namente con un nuovo corpus normativo.
Sicché viene più che naturale domandarsi se tutti gli
sforzi interpretativi che hanno condotto all’attuale
assetto del giudizio di opposizione possano essere
tenuti fermi o se invece siano stati cancellati dal
Legislatore con il fatidico “tratto di penna”.
La verità è che l’interrogativo ha una vita breve, per
non dire brevissima: è infatti sufficiente aprire il
Codice all’art. 207 CCII, rubricato non a caso “pro-
cedimento” (15), per verificare che, quantomeno
con riferimento al contenuto del ricorso in opposi-
zione e agli oneri spettanti al convenuto in fase di
costituzione, la norma ricalca integralmente il con-
tenuto del previgente art. 99 l.fall., confermando in
tal modo lo stato dell’arte esistente in materia (16).

(13) In termini: Cass. Civ. 17 febbraio 2015, n. 3110, in questa
Rivista, 2015; Cass. Civ. 12 dicembre 2012, n. 22765, in questa
Rivista, 2013, 997; Cass. Civ. 4 giugno 2012, n. 8929, in questa
Rivista, 2012, 1323. In dottrina, v. S. Menchini - A. Motto, op. cit.,
573; M. Fabiani, Diritto fallimentare, cit., 416; M. Zoppellari, sub
art. 98, cit., 1078; U. De Crescienzo, sub art. 98, cit., 1220; G.
Canale, in S. Ambrosini (a cura di), La formazione dello stato
passivo e il sistema delle impugnazioni, Bologna, 2006, 200; F.
Commisso, La possibilità per il curatore di sollevare eccezioni
nuove nel giudizio di opposizione allo stato passivo, in questa
Rivista, 2015, 950;M.Montanari,Ulteriori svolgimenti della rifles-
sione del giudice di legittimità in tema di opposizione allo stato
passivo, in questa Rivista, 2012, 1331.

(14)Cfr.Cass.Civ. 10ottobre2022,n.33744,qui incommento.
In termini: Cass. Civ. 18 maggio 2012, n. 7918, in questa Rivista,
2013, 239.

(15) La rubrica dell’articolo in questione ricalca infatti quella
riferita all’art. 99 l.fall.

(16) Con riferimento al giudizio di opposizione disciplinato dal
CCII, v. F. Di Marzio (diretto da), Codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza, Milano, 2022, 1019 ss; G. D’Attorre, Manuale di
diritto della crisi e dell’insolvenza, Torino, 2022; F. Casa, op. cit.
970-971; G. Bozza, L’accertamento del passivo nel codice della
crisi, in questa Rivista, 2019, 1216.
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Dichiarazione

CassazioneCivile,Sez. I, 28ottobre2022,n.32043-Pres.A.Scaldaferri -Rel.E.Campese-Fallimento
D.G. S.r.l. in liquidazione e S.D. S.p.a. c. D.G S.r.l. in liquidazione et al.

Fallimento -Dichiarazione - Insolvenza - Società in liquidazione - Valutazione statica - Accertamento degli elementi attivi del
patrimonio - Accoglimento - Valutazione prospettica - Accertamento della liquidità per soddisfare le obbligazioni -
Esclusione

(Legge fallimentare art. 5)

In tema di fallimento, quando una società si trovi in stato di liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini

dell’accertamento dell’insolvenza, deve essere diretta unicamente a verificare se gli elementi attivi del patri-

monio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, in quanto -

non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello

di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività ed alla distribuzione dell’e-

ventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di

credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (massima non
ufficiale).

La Corte (omissis).

1. In via pregiudiziale, e giusta quanto sancito dall’art. 335
c.p.c., va disposta la riunione degli autonomi ricorsi pro-
posti contro la stessa sentenza, rispettivamente, dal Fal-
limento (omissis) Srl in liquidazione e dalla Svad B.B. Spa.
Quanto a quello proposto dal primo, peraltro, va rimarcato
che già la sentenza oggi impugnata ha ritenuto carente di
legittimazionepassiva laProcuradellaRepubblicapresso il
Tribunale di Catania per non aver partecipato al proce-
dimento di primo grado.
1.1. La Svad B.B. Spa, inoltre, successivamente alla fissa-
zione dell’adunanza camerale, ha depositato in cancelleria
un atto di rinuncia al proprio ricorso, sottoscritto dai suoi
difensori, nel quale afferma che “quest’ultimo nemmeno è
stato notificato alle controparti”.
1.1.1. Rileva, allora, il Collegio che, come ripetutamente
sancito dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di
procedimento in camera di consiglio, ove la parte che
ha proposto ricorso per cassazione vi rinunci, nel rispetto
dei termini e delle modalità previste dall’art. 390 c.p.c.,
alla manifestazione di tale volontà abdicativa segue la
declaratoria di estinzione, anche se sussista una causa di
inammissibilità dell’impugnazione, sulla base del rilievo
assorbente che qualunque valutazione sul ricorso presup-
pone che esso sia in atto e che ciò è escluso dalla sua
rinunzia” (cfr., in termini, Cass. n. 32368 del 2018. In
senso sostanzialmente conforme, si vedano Cass., SU, n.
19514 del 2008; Cass., SU, n. 27538 del 2008; Cass. n.
7242 del 2010; Cass. n. 1083 del 2012; Cass. n. 32068 del
2018; Cass. n. 32584 del 2018).
1.1.2. Sussistendone i requisiti prescritti dall’art. 390 c.p.c.
dunque, l’atto di rinuncia suddetto è idoneo a determinare
l’estinzione, in parte qua, dell’odierno giudizio di legitti-
mità, sicché se ne impone la corrispondente declaratoria,
senza necessità di statuizione sulle spese in assenza di un
controricorso della (omissis) Srl in liquidazione ad esso
relativo, altresì rivelandosi inapplicabile il D.P.R. n. 115

del 2002, art. 13, comma1quater, nel testo introdottodalla
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma17 (cfr.Cass. n.
18350 del 2022; Cass. n. 16255 del 2022; Cass. n. 8015 del
2022; Cass. n. 36339 del 2021; Cass. n. 25342 del 2021;
Cass. n. 23731 del 2020; Cass. n. 9152 del 2020; Cass. n.
31580 del 2019; Cass. n. 5247 del 2019; Cass. n. 25485 del
2018; Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015).
2. I motivi del ricorso del menzionato Fallimento denun-
ciano, invece, rispettivamente:
I) “Violazione e falsa applicazione della L.Fall., art. 5, in
relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento
al criterio della necessaria presenza di elementi attivi
idonei a soddisfare integralmente il passivo”. Si contesta
alla corte etnea di aver ritenuto la sussistenza della suffi-
cienza patrimoniale, necessaria ai fini dell’esclusione dello
stato di insolvenza nelle società in liquidazione, nono-
stante il deficit di Euro 368.217,01 indicato dal c.t.u. e
dalla prima condiviso;
II) “Violazione e falsa applicazione della L.Fall., art. 5, in
relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, anche con
riferimento al criterio della cristallizzazione alla data del
fallimento degli elementi attivi e passivi”. Si ascrive alla
corte territoriale: i) di avere reputato “significativi” ed al
contempo non “determinanti” i pagamenti e le rinunce
condizionate dei soci della (omissis) Srl, compiuti succes-
sivamente alla dichiarazione di fallimento di quest’ultima,
in pendenza di reclamo, basando, pertanto, la valutazione
della sufficienza patrimoniale su circostanze (pagamenti e
rinunce) posteriori al pronunciato fallimento, nonché su
fatti, anche essi pervenuti in data successiva alla dichia-
razione di fallimento, diversi dalla insufficienza patrimo-
niale, quali l’impegno e la “buona volontà” dei soci; ii) di
avere ritenuto che il dato contabile certo, rappresentato
dal deficit patrimoniale accertato alla data del fallimento,
potrebbe essere superato da “oscillazioni” di mercato
future ed incerte, restando incomprensibile il criterio
oggettivo che quel giudice avrebbe applicato per ritenere
che la percentuale del deficit “potrebbe essere azzerata”;
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III) “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con
riferimento all’art. 132 c.p.c., n. 4 (ai sensi dell’art. 156
c.p.c., comma 2, e in relazione all’art. 111 Cost.): moti-
vazione apparente ed affetta da manifesta illogicità e
contraddittorietà”. Si assume che l’esposizione della
corte di merito sarebbe assolutamente inidonea ad indi-
viduare la ratio decidendi, rivelandosi apparente, manife-
stamente illogica e contraddittoria laddove ritiene, “... alla
luce delle risultanze della disposta C.T.U...” - che riporta
un deficit., alla data del fallimento, pari ad Euro
366.217,01 - che, “..al momento della dichiarazione di
fallimento, non sussisteva lo stato di insolvenza”, dimen-
ticando, tuttavia, che le risultanze della c.t.u. mostravano
un deficit patrimoniale negativo di oltre Euro 360.000,00,
né dando effettiva contezza del criterio logico-giuridico
seguito al fine di superare la valenza di tale deficit., certa-
mente inidoneo ad assicurare l’integrale soddisfacimento
del passivo. Né aiutano, in una siffatta ricerca, eventuali
motivazioni attinenti a fatti successivi alla dichiarazione
di fallimento, ritenuti “significativi” (così per le rinunzie
descritte nel precedente motivo) ma “non determinanti”.
Parimenti illogica e contraddittoria dovrebbe considerarsi
lamotivazione della sentenza impugnata nella parte in cui
ritiene che nelle società in liquidazione rileva, ai fini
dell’accertamento della insolvenza, il deficit patrimoniale
e poi non si attiene a quanto in precedenza dichiarato e fa
riferimento ad indici quali la fiducia dei creditori e la
mancanza di protesti rilevanti solo per le imprese attive;
IV) “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso
esamecircaun fattodecisivoper il giudizio”. Si affermache
la corte distrettuale ha errato nel ritenere che il deficit
patrimoniale, accertato dal c.t.u. in euro 366.217,01, pari
“solo” al 7% del valore complessivo del passivo, “... si
riduce al 3% se si sottrae il debito verso soci iscritto alla
data del 9 marzo 2017 per Euro 206.614,83...”. Infatti, la
quantificazione operata dal menzionato consulente (e
fatta propria dalla corte) in merito all’importo di Euro
206.614,83 quale somma oggetto di impegno di rinuncia
(peraltro condizionata) non è corretta giacché la disponi-
bilità alla rinuncia ai crediti vantati è operata dai soci ad
esclusione del socio I.I., come peraltro ricavabile proprio
dalla relazione del c.t.u.
3. I primi due di essi si rivelano fondati, con conseguente
assorbimento degli altri, alla stregua delle dirimenti con-
siderazioni di cui appresso.
3.1. Invero, giova premettere che costituisce circostanza
assolutamente pacifica tra le parti che la (omissis) Srl si
trovasse già in stato di liquidazione (deliberata il 7 febbraio
2017) allorquando il Tribunale di Catania, pronunciando
sull’istanza L.Fall., ex art. 6 proposta, nei suoi confronti,
dalla SvadB.B. Spa, ne dichiarò il fallimento con sentenza
del 9 marzo 2017, ritenendone sussistenti i presupposti
(soggettivo ed oggettivo) di legge.
3.2. Si è già dato conto ampiamente, poi (cfr. p.p. 1.1. ed
1.1.1. dei “Fatti di causa”, da intendersi, per brevità, qui
riprodotti), delle argomentazioni poste dalla Corte di
appello di Catania a fondamento della decisione - oggi
impugnata - di revoca della menzionata sentenza e riassu-
mibili, sostanzialmente, nella ritenuta insussistenza, per le

ragioni ivi indicate, della insolvenza patrimoniale della
(omissis) Srl in liquidazione.
3.3. Fermo quanto precede, deve rilevarsi che, come ripe-
tutamente sancito dalla giurisprudenza di legittimità,
quando una società è in liquidazione la valutazione del
giudice, ai fini dell’applicazione della L.Fall., art. 5, deve
essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi
attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare
l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali,
in quanto - non proponendosi l’impresa in liquidazione di
restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo
quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori pre-
via realizzazione delle attività ed alla distribuzione dell’e-
ventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa
disponga, come invece la società in piena attività, di
credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per
soddisfare le obbligazioni contratte (cfr.Cass. n. 28193 del
2020; Cass. n. 24660 del 2020; Cass. n. 19414 del 2017;
Cass. n. 25167 del 2016. In senso sostanzialmente con-
forme, si vedano, anchenelle rispettivemotivazioni, le più
recenti Cass. n. 20491 del 2022, Cass. n. 18511 del 2022,
Cass. n. 10516 del 2022, Cass. n. 10509 del 2022 eCass. n.
20432 del 2021, nonché, sebbene argomentando a con-
trario, Cass. n. 7087 del 2022).Alteris verbis, ove la società
sia in liquidazione, l’accertamento del requisito di cui alla
L.Fall., art. 5 deve essere basato sulla nozione di insolvenza
cd. patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che,
alla data della sentenza di fallimento, la situazione patri-
moniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi
attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare
l’eguale e integrale soddisfacimento dei creditori. La liqui-
dazionedella società, invero, ha l’obiettivo di estinguere le
passività dell’ente trasformando in denaro il patrimonio
aziendale, così da ripartire poi, tra i soci, l’eventuale
residuo attivo; tanto suole dirsi sottolineandoche, durante
la liquidazione, la società continua ad esistere come centro
di imputazione di rapporti giuridici, ma con sostituzione
dello scopo liquidatorio a quello lucrativo (cfr. in moti-
vazione, Cass. n. 28193 del 2020).
3.3.1. Peraltro, Cass. n. 10516 del 2022 ha ribadito che, ai
fini della valutazione dello stato di insolvenza, l’accerta-
mento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei
a consentire l’eguale ed integrale soddisfacimento dei
creditori sociali, non può prescindere dalla valutazione
della concretezza ed attualità di tali elementi (cfr. Cass. n.
18137 del 2018), e che, sempre in tema di dichiarazione di
fallimento di società in liquidazione, la difficoltà di pronta
liquidazionedell’attivo può rilevare in quanto sintomatica
di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello conta-
bilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori
oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la
massa creditoria (cfr. Cass. n. 28193 del 2020).
3.3.2. La già menzionata Cass. n. 20432 del 2021, infine,
ha precisato - dando continuità all’indirizzo anteriore alla
riforma del D.Lgs. n. 5 del 2006, già ribadito da Cass. n.
16180 del 2017 - che, nell’impugnazione della sentenza
dichiarativadi fallimento, “hanno rilievoesclusivamente i
fatti esistenti al momento della stessa e non quelli soprav-
venuti, perché la pronuncia di revoca del fallimento, cui
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l’opposizione tende, presuppone l’acquisizione della prova
che non sussistevano le condizioni per l’apertura della
procedura, alla stregua della situazione di fatto esistente
al momento in cui essa venne aperta” (in senso sostan-
zialmente conforme si veda ancheCass. n. 24424del 2019,
a tenore della quale “In sede di impugnazione della sen-
tenza dichiarativa di fallimento, l’accertamento dello
stato di insolvenza va compiuto con riferimento alla
data della dichiarazione di fallimento, ma può fondarsi
anche su fatti diversi da quelli in base ai quali il fallimento
è stato dichiarato, purché si tratti di fatti anteriori alla
pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di
gravame”).
3.4. A fronte di tali principi - che il Collegio intende
riaffermare - l’assunto della corte d’appello secondo
cui, “alla luce delle risultanze delle disposte c.t.u., di
stima e contabile, a firma, rispettivamente, dell’ing.
D.D. e del dott. E.E. (...) al momento della dichiara-
zione di fallimento, non sussisteva lo stato di insol-
venza”, non può essere condiviso perché le descritte
argomentazioni che ne hanno costituito l’esplicazione
(cfr. p.p. 1.1. ed 1.1.1. dei “Fatti di causa”, qui da
considerarsi nuovamente trascritti), si rivelano con
essi non coerenti. Ci si riferisce, innanzitutto, al
rilievo del giudice a quo secondo cui, “alla data del
fallimento, la società reclamante registrava un deficit
patrimoniale di Euro 366.217,01, che ammonta solo al
7% del valore complessivo del passivo (deficit che si
riduce al 3% se si sottrae il debito verso soci iscritto
alla data del 9.3.2017 per Euro 206.614,83, percen-
tuale che ben potrebbe essere azzerata grazie a mode-
stissime oscillazione dei valori di stima)”, nonché alle
altre sue considerazioni per cui le avvenute rinunce
(peraltro successive alla dichiarazione di fallimento)
dei soci ai propri crediti, benché postergati, verso la
società nascenti dall’avere essi estinto (sempre dopo la
pronuncia di fallimento) il rilevante debito di que-
st’ultima (Euro 218.997,19) nei confronti del Credito
Etneo Banco di Credito Cooperativo, sarebbero “...
significative di un forte impegno dei soci e della
precisa determinazione degli stessi di procedere alla
liquidazione del patrimonio della società ed al soddi-
sfacimento dei debiti della medesima. Significativa è
pure la fiducia che fino alla data del fallimento tutti i
creditori (ad eccezione dei due che, per modesti
importi, hanno proposto istanze di fallimento; uno
dei due creditori, peraltro, è stato soddisfatto prima
dell’emissione della sentenza impugnata) hanno accor-
dato alla (omissis) Srl non intraprendendo procedure
esecutive né protestando assegni. Vale la pena di
evidenziare che il presente fallimento è stato dichia-
rato per l’iniziativa della sola Svad B.B. Spa che si è
dichiarata creditrice della somma di Euro 4.154,86”.
Così opinando, infatti, lungi dall’accertare lo stato di
insolvenza della società reclamante attraverso il solo
scrutinio “statico” delle sue condizioni patrimoniali,
tramite, cioè, il puntuale riscontro volto a verificare se
gli elementi attivi del patrimonio sociale consentissero

di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei
creditori sociali, e ciò per il mezzo di una valutazione
improntata ad un giudizio di concretezza ed attualità di
tali elementi, si è inteso valutare, in senso “dinamico”,
ai fini della negazione dello stato predetto, anche
qualcosa di ulteriore e diverso dalla mera connotazione
patrimoniale; ed in questo si annida, appunto, l’errore
della corte territoriale, che ha falsamente applicato la
L.Fall., art. 5 operando in modo sincretico tra gli
orientamenti giurisprudenziali rispettivamente atti-
nenti alla società in liquidazione ed alla società ope-
rativa. Orientamenti che, invece, debbono essere
mantenuti ben distinti giustappunto in considerazione
del diverso scopo che caratterizza la società nelle
diverse fasi.
3.5. A ciò deve aggiungersi che il riferimento della
corte distrettuale al pagamento, effettuato dai soci
della (omissis) Srl in liquidazione, all’indicato cospicuo
debito di quest’ultima verso il Credito Etneo, con
successiva rinuncia degli stessi ai loro corrispondenti
crediti verso la società, benché postergati, “ove il
patrimonio sociale non risulti sufficiente a pagare
tutte le altre voci di credito verso terzi”, rivela
come, in realtà, al di là dell’affermazione per cui
“dette rinunce - alla luce delle conclusioni del c.t.u.
in ordine alla sussistenza di un deficit pari solo al 7%
del passivo - non appaiono determinanti al fine di
stabilire la sussistenza, o meno, dello stato d’insol-
venza”, la medesima corte ha inteso attribuire comun-
que a queste circostanze fattuali (pagamento e rinunce
ai crediti) un qualche rilievo (“Appaiono, (...), signi-
ficative di un forte impegno dei soci e della precisa
determinazione degli stessi di procedere alla liquida-
zione del patrimonio della società ed al soddisfaci-
mento dei debiti della medesima”), malgrado fossero
pacificamente posteriori al pronunciato fallimento
della menzionata società; così ponendosi in contrasto
con il già riportato indirizzo ermeneutico di legittimità
secondo cui, nell’impugnazione della sentenza dichia-
rativa di fallimento, rilevano esclusivamente i fatti
esistenti al momento della stessa e non quelli soprav-
venuti (cfr. le già menzionate Cass. n. 20432 del 2021,
Cass. n. 16180 del 2017 e Cass. n. 24424 del 2019).
3.6. È rimasto del tutto privo di qualsivoglia effettiva
spiegazione, infine, il criterio oggettivo applicabile,
secondo la corte territoriale, per ritenere che la percen-
tuale del deficit descritta in precedenza “potrebbe essere
azzerata”.
4. In conclusione, dunque, il ricorso del Fallimento
(omissis) Srl in liquidazione va accolto quanto ai suoi
primi due motivi, potendosene dichiarare assorbiti il
terzo ed il quarto. La sentenza impugnata, pertanto,
deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la
causa va rinviata alla Corte di appello di Catania, in
diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame
e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di
legittimità.
(omissis).

Giurisprudenza
Fallimento

368 il Fallimento 3/2023

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



CassazioneCivile, Sez. I, 2 novembre 2022, n. 32280 - Pres. A. Scaldaferri - Rel. R. Amatore -C.E. S.n.
c., A.F. e R.F. c. Fallimento di C.E. S.n.c. e di A.F. e R.F. et al.

Fallimento - Società - Affitto dell’azienda - Accertamento dell’insolvenza - Rapporto tra attività e passività - Esclusione -
Impotenza strutturale e non transitoria a soddisfare le obbligazioni - Ammissione - Perdita delle condizioni di liquidità
necessarie - Ammissione

(Legge fallimentare art. 5)

In tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle società che siano inattive per aver concesso in affitto l’azienda a

terzi, nondeterminandodi per sé lamessa in liquidazione, va desunto nongià dal rapporto tra attività e passività,

bensì dall’impossibilità dell’impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduce in una

situazione d’impotenza strutturale e non transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie

obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell’attività.

La Corte (omissis).

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi
dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa
applicazione della L. Fall., art. 5, e art. 2484 c.c., sul
rilievo che la Corte di appello avrebbe erroneamente
disapplicato la nozione di insolvenza che, riferita alle
società che non svolgono più attività, deve porre a
confronto solo l’attivo liquidabile con il passivo, attivo
che, nel caso in esame, sarebbe stato superiore al passivo.
Osservano i ricorrenti che, secondo la giurisprudenza
espressa da questa Corte, allorquando la società è in
liquidazione, la valutazione del giudice ai fini della appli-
cazione della L. Fall., art. 5, deve essere diretta unica-
mente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio
sociale consentano di assicurare l’eguale e integrale sod-
disfacimento dei creditori sociali. Evidenziano ancora i
ricorrenti che la società aveva cessato l’attività di
impresa per effetto del contratto di affitto d’azienda,
con la conseguenza che, alla data di avvio del procedi-
mento pre-fallimentare, pur non essendo una società in
liquidazione, avrebbe comunque dovuto essere destina-
taria dell’applicazione del principio giurisprudenziale
sopra riportato in quanto l’avvenuta stipulazione del
contratto di affitto di azienda si sarebbe risolto, di
fatto, nella volontà dell’impresa di non voler più stare
sul mercato, con la conseguenza che l’insolvenza che qui
rileva sarebbe sostanzialmente quella cd. statica e patri-
moniale e non già economica e finanziaria. Si evidenzia
ancora che, non applicando il principio giurisprudenziale
già sopra ricordato in tema di cd. insolvenza “statica”, la
Corte di merito avrebbe conteggiato, per il calcolo della
liquidità utilizzabile per saldare la debitoria, soltanto le
somme rinvenibili dal dissequestro penale, senza invece
valutare - per la quantificazione dell’attivo patrimoniale
- l’immobile di proprietà della società che il c.t.u. aveva
stimato in Euro 546.000, con la conseguenza che, qualora
fosse stato considerato il valore di tale bene immobile,
l’attivo patrimoniale disponibile sarebbe lievitato ad
Euro 1,4 mln, ben superiore al fabbisogno finanziario
stimato dalla Corte di appello in Euro 977.000.
1.1 Il motivo è infondato.
1.1.1 Costituisce principio consolidato nella giurispru-
denza espressa da questa Corte quello secondo cui,

allorquando la società è in stato di scioglimento e quindi
di liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell’ap-
plicazione della L. Fall., art. 5, deve essere diretta unica-
mente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio
sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale sod-
disfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto non
proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mer-
cato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di prov-
vedere al soddisfacimento dei creditori previa
realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell’even-
tuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa
disponga, come invece la società in piena attività, di
credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per
soddisfare le obbligazioni contratte (Cass., Sez. 1, Sen-
tenza n. 25167 del 07/12/2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
24660 del 05/11/2020; Cass., Sez. 1, n. 13644/2013).
Ma l’affermazione di tale principio vale per l’appunto per
le società in stato di scioglimento equindi di liquidazione e
non già, come propugnato dalla ricorrente, anche per le
società che abbianoconcesso in affitto l’azienda edunque -
secondo la tesi di parte ricorrente - inattive. Per le quali
vale invece il generale principio secondo cui lo stato di
insolvenza deve essere desunto dall’impossibilità dell’im-
presa di continuare ad operare proficuamente sulmercato,
che si traduca in una situazione d’impotenza strutturale (e
non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con
mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno
delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo
svolgimento dell’attività (cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordi-
nanza n. 7087 del 03/03/2022; Cass. n. 29913/2018).
1.1.2La tesi, prospettatadaparte ricorrente, secondocui la
sola conclusione di un contratto di affitto a terzi della
propria azienda introdurrebbe la società in uno stato di
“liquidazione di fatto”, cui dovrebbe conseguire la appli-
cazione delle regole sopra ricordate in tema di insolvenza
cd. “statica”, non è condivisibile. Da un lato, e sotto un
profilo generale, lo stato di liquidazione di una società di
persone consegue al verificarsi di una o più delle cause di
scioglimento previste dall’art. 2272 c.c., tra le quali non è
dato riscontrare l’affitto, in sé considerato, della azienda
sociale, che, in sé, integra un atto di gestione della società
mediante un utilizzo indiretto dei propri beni strumentali,
per il periodo di vigenza del contratto. D’altro lato, e con
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specifico riferimento alla interpretazione giurispruden-
ziale della L. Fall., art. 5, nei casi di società in liquidazione,
la tesi in esame non tiene conto della ratio del principio
della c.d. insolvenza “statica”, che trova fondamento nella
modifica dell’oggetto sociale che si verifica nella società in
stato di scioglimento e di liquidazione (il cui oggetto
esclusivodivienequellodidismettere il patrimonio sociale
per la soddisfazione dei creditori, con distribuzione del-
l’eventuale residuo tra i soci), modifica che, anche qui,
nonpuò ritenersi operante per effetto del solo affitto a terzi
della azienda sociale.
2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360
c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omesso esame di fatto
decisivo rappresentato dalla presenza nell’attivo della
società di un bene immobile di rilevante valore, fatto
risultante dalla sentenza di primo grado, discusso tra le
parti nel giudizio di reclamo e ignorato dalla corte di
appello. Evidenziano i ricorrenti che se è ben vero che
non è sindacabile, con il ricorso per cassazione, l’apprez-
zamento in fatto sulla sussistenza dello stato di insol-
venza, tuttavia sarebbe possibile sindacare la circostanza
che la corte di merito abbia omesso di prendere in
considerazione un fatto storico decisivo, e cioè la pro-
prietà di un immobile in capo alla società fallita che
risultava essere circostanza pacifica e comunque accer-
tata dal c.t.u., oggetto di discussione in sede di reclamo e
comunque decisivo in quanto avrebbe comportato un
apprezzamento della consistenza patrimoniale della debi-
trice ad un valore sicuramente superiore al passivo. 2.1
Anche il secondo motivo è infondato.
Sul punto giova ricordare che, secondo la giurisprudenza
espressa anche a Sezioni Unite da questa Corte, l’art.
360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dall’art. 54 del
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n.
134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico
denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame
di un fatto storico, principale o secondario, la cui esi-
stenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti proces-
suali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le
parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se
esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della
controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto
delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art.
369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il
“fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”,
testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il
“come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di
discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”,
fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori
non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto
decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia
stato comunque preso in considerazione dal giudice,
ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le
risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n.
8053 del 07/04/2014).
2.2 Ciò posto, non risultano le condizioni per ritenere
che la Corte territoriale sia incorsa nel vizio di cui all’art.
360 c.p.c., comma 1, n. 5, e ciò già per l’evidente ragione

che non ricorre nel caso di specie l’omesso esame del fatto
storico sopra indicato, e cioè la mancata valutazione del
bene immobile nel compendio patrimoniale attivo della
società debitrice al fine di verificarne lo stato di insol-
venza. Ed invero, la Corte di merito ha invece valutato la
circostanza fattuale della proprietà da parte della società
fallita del cespite immobiliare sopra ricordato (cfr. pagg.
8-9 della sentenza impugnata ove si legge: “... l’ammon-
tare dei beni immobili sottoposti a sequestro e riferiti alla
s.n.c... Euro 308.883 (per l’immobile in cui viene svolta
l’attività sociale) ... 3, ritenendola tuttavia non rilevante
ai fini dell’apprezzamento dello stato di insolvenza, posto
che l’immobile non sarebbe potuto essere incluso nel
calcolo dei beni ‘disponibili’, nel senso, cioè, di ‘pronta-
mente liquidabili’, trattandosi di bene sottoposto a
sequestro e, per sua definizione, non liquidabile
nell’immediatezza”.
Si tratta di un apprezzamento in fatto qui neanche corret-
tamente censurato e dunque sul quale è calato il velo del
giudicato interno.
Ne consegue che non è rintracciabile già il primo presup-
posto applicativo per ritenere ricorrente il vizio di cui
all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e cioè l’omesso esame
di un “fatto storico” da parte della corte dimerito.A ciò va
aggiunto che la difformità tra il valore indicato dallaCorte
di appello (Euro 308.883 (per l’immobile in cui viene
svolta l’attività sociale)...3, e quello segnalato dalla ricor-
rente (Euro 546.000 indicato dal C.t.u.) - in relazione, si
sottolinea, all’unico bene immobile di proprietà della
società debitrice (quello, cioè, ove si svolgeva l’attività
aziendale) - non è sindacabile in questa sede di legittimità,
rientrando nella discrezionalità di apprezzamento del giu-
dicante degli atti istruttori acquisiti in giudizio. E, del
resto, quand’anche il valore di tale immobile fosse stato
conforme alla stima evidenziata dalla società ricorrente,
ciò non avrebbe incrementato il patrimonio disponibile
per una pronta liquidazione posto che risulta indiscusso
che sul predetto bene immobile era stato mantenuto il
sequestro penale (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).
3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impu-
gnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per
violazione e falsa applicazione della L. fall., artt. 1, 5 e
15, e del D.L. n. 148 del 2017, art. 1, conv. con modifi-
cazioni dalla L. n. 172 del 2017 (cd. rottamazione-bis), sul
rilievo che la Corte di appello avrebbe erroneamente
ritenuto scaduto il debito erariale di Euro 855.665,08,
così assumendo la sua incapacità a far fronte con regolarità
ai propri debiti. Si evidenzia che laCortedimerito avrebbe
operato un’errata qualificazione del credito tributario che,
per effetto della domanda di accesso alla cd. “rottamazione
bis”, avrebbe dovuto essere considerato, invece, non esi-
gibile sino a quando non fosse maturata la data del primo
versamentoche,nel caso inesame, sarebbe scadutadopo la
declaratoria di fallimento. Ne consegue - aggiungono i
ricorrenti - che, essendo stata deliberata la sentenza di
fallimento in data 13.4.2018 (allorquando erano ancora
aperti i termini per il versamento della prima rata), la
decisione sarebbe stata viziata in ragione dell’erronea
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applicazione della L. Fall., art. 5, quanto alla valutazione
dello stato di insolvenza, e ciò anche in ragione del fatto
che, non potendosi apprezzare gli accadimenti successivi,
i debiti scaduti sarebbero stati limitati, alla data di
fallimento, a quelli maturati nei confronti di MPS per
Euro 57.799,11 e a quelli ulteriori bancari per Euro
63.584, debiti che avrebbero potuto essere facilmente
estinti attraverso la liquidità presente in cassa che era
stata stimata dalla stessa Corte di appello in Euro
298.000. Osservano ancora i ricorrenti che la Corte di
appello avrebbe dovuto necessariamente considerare
che, al momento del fallimento, il credito erariale non
era esigibile e che la fallita avrebbe dunque potuto legit-
timamente attendere la scadenza della prima rata per
adempiere.
3.1 II motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, lo
stato d’insolvenza dell’imprenditore commerciale, quale
presupposto per la dichiarazionedi fallimento, si realizza in
presenza di una situazione d’impotenza, strutturale e non
soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e conmezzi
normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno
delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla
relativa attività.
Detto altrimenti e per quanto già precisato in relazione al
primo motivo di doglianza, lo stato di insolvenza va
desunto, più che dal rapporto tra attività e passività,
dalla possibilità dell’impresa di continuare ad operare
proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi
ordinari le obbligazioni a suo carico (cd. insolvenza
dinamica: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 29913 del 20/11/
2018).
Pertanto, la valutazionedello statodi insolvenza, nel senso
e nei termini sopra chiariti, non può che essere affidato -
come già sopra evidenziato - ad un giudizio di tipo pro-
gnostico diretto ad accertare, anche in una visione pro-
spettica proiettata nel futuro prossimo dell’attività

economica, la capacità dell’impresa ad assicurarsi una
redditività dei vari fattori produttivi tale da garantirle la
possibilità di coprire per lo meno i costi di produzione,
anche attraverso il puntuale adempimento delle obbliga-
zioni assunte per l’esercizio dell’attività produttiva o com-
merciale. E ciò anche attraverso la verifica della possibile
facile liquidabilità dei beni patrimoniali costituenti l’at-
tivo patrimoniale dell’impresa, e cioè attraverso lo scruti-
nio della compatibilità temporale della liquidazione dei
beni dell’impresa con la permanenza di quest’ultima sul
mercato e con il puntuale adempimentodi obbligazioni già
contratte.
Ai principi sopra enunciati si è correttamente allineata la
decisione della corte di merito che, in una valutazione
prospettica, ha ritenuto che l’ingente debito tributario
accumulato dalla società fallita, sebbene dilazionato
secondo la normativa sopra ricordata come “rottama-
zione-bis”, non potesse essere adempiuto correttamente
dalla debitrice nemmeno nella sua prima scadenza dila-
zionata, in ragione della scarsa liquidità di cassa e della
indisponibile liquidabilità dei beni costituenti l’attivo
patrimoniale, indisponibilità determinata, in parte, dal
sequestro penale ancora in essere (si legga in tal senso
anche laquestionedel bene immobile nel quale si svolgeva
l’attività di impresa) e, per altra parte, dalla non facile
liquidabilità degli strumenti finanziari di cui la debitrice
era titolare.
Si tratta di un accertamento in fatto, incensurabile in
cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giu-
ridicamente corretta, che neanche dipende dall’imputa-
bilità delle cause dell’insolvenza, poiché più volte questa
Corte ha sottolineato che l’accertamento dello stato di
insolvenza prescinde dalle cause che lo hanno determi-
nato, anche se non imputabili all’imprenditore (v.Cass. n.
441-16).
Ne consegue il rigetto del ricorso.
(omissis).
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L’insolvenza della società in liquidazione e della società inattiva
per affitto dell’azienda
di Marcello Gaboardi (*)

Le ordinanze qui commentate rilanciano il consolidato orientamento della Suprema Corte in tema di
valutazione dell’insolvenza della società che sia stata posta in liquidazione. La prima ordinanza
ribadisce che la società in liquidazione non può essere giudicata insolvente se la situazione patrimo-
niale esistente al momento dell’apertura della procedura rilevi che gli elementi attivi del patrimonio
consentono di assicurare l’eguale e integrale soddisfazione del ceto creditorio, senza considerare se
residuano crediti e risorse con cui soddisfare le obbligazioni contratte. La seconda ordinanza, invece,
nega l’applicazione di questo principio al di fuori dei casi in cui la società versi in uno stato di
liquidazione e, in particolare, nel caso in cui abbia stipulato un contratto di affitto dell’intera azienda.
Secondo i giudici di legittimità, il fatto che la legge non imponga uno scopo sociale liquidatorio alla
società concedente e che l’affitto dell’azienda comporti un utilizzo indiretto dei beni aziendali
impedisce di equiparare, ai fini dell’accertamento dell’insolvenza, l’affitto dell’azienda alla liquida-
zione. Nondimeno, la conclusione non sembra condivisibile nel momento in cui trascura di conside-
rare che la ragione di una valutazione patrimoniale dell’insolvenza non è legata alla finalità liquidatoria
conseguente al verificarsi di una causa di scioglimento prevista dalla legge, ma alla cessazione dello
scopo sociale lucrativo che si realizza parimenti nel caso di scioglimento della società e nel caso di
affitto dell’azienda: in entrambe le ipotesi si assiste, infatti, alla perdita della disponibilità dei cespiti
aziendali e alla manifestazione della volontà di non continuare ad operare sul mercato.
These two decisions of the Supreme Court enhanced its well-established opinion on the ways of
assessing the insolvency of a company that was put into liquidation. In the first case, the Court
established that the company that was put into liquidation cannot be considered insolvent when the
balance sheet situation existing at the time of the opening of the liquidation bankruptcy shows that
thecompany’sassetsmake itpossible toassure theequal and full satisfactionof itscreditors,without
considering whether there remain credits and resources with which to satisfy the obligations
contracted. In the second case, the Court denied the application of this principle when the company
was not put into liquidation and, especially when the company concluded a corporate lease. In
particular, the reasons why the Court requires that the company lease be kept separate from the
company’s liquidation are twofold. First, the law does not impose a liquidating corporate purpose on
the lessor; second, the company lease entails an indirect use of the company’s assets by the lessee.
Nonetheless, the conclusion does not seem acceptable for it neglects to consider that a patrimonial
assessment of insolvency does not require a liquidation purpose. Instead, it depends on the fact that
the lucrative purpose of the company has failed, that iswhat happens bothwhen the company is put
into liquidation and when the company decides to lease its business. In both cases, in fact, the
companyagrees to lose theavailability of its assetsbydeclaring that it no longer intends tooperateon
the market.

Premessa

Le due ordinanze della prima sezione della Corte di
cassazione che sono qui commentate si sono occu-
pate, a pochi giorni di distanza, di altrettante que-
stioni strettamente correlate tra loro. Nella prima
pronuncia, la Corte ha ribadito il consolidato orien-
tamento interpretativo che esige una valutazione
statica e, dunque, puramente patrimoniale dell’insol-
venza relativa alla società in stato di liquidazione.

Nella seconda decisione, invece, i giudici di legitti-
mità hanno esaminato una questione nuova, su cui
non risultano altri precedenti giurisprudenziali, e
hanno negato che il principio dell’insolvenza statica
possa trovare applicazione nell’ipotesi - ritenuta
incompatibile conquella della società in liquidazione
- in cui l’impresa debitrice abbia concesso in affitto la
propria azienda senza essere stata posta formalmente
in liquidazione.

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla
valutazione di un referee.
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È indubbio che sia quest’ultima pronuncia a suscitare
maggiore interesse vuoi per la novità della questione
esaminata, vuoi, ancor più, per le perplessità provo-
cate da una rigida e formale contrapposizione tra lo
stato di liquidazione e la condizione di inattività della
società per affitto dell’azienda. D’altra parte, come si
vedrà, è assolutamente pacifico che l’insolvenza della
società in liquidazione debba essere apprezzata in
modo diverso da quello con cui si deve misurare
l’insolvenza della società attiva ed operante sul mer-
cato. Il vero punctum dolens dell’assetto interpreta-
tivo risultante dalla combinazione delle due
pronunce qui commentate è invece quello relativo
alla comparabilità omeno, ai fini della declaratoria di
fallimento, della formale pendenza dello stato di
liquidazione della società e della condizione di inat-
tività di fatto della stessa.
Per comprendere la portata della questione, è indi-
spensabile tuttavia prendere le mosse dai casi con-
creti che hanno condotto alle pronunce qui
commentate. Nel primo caso, infatti, il fallimento
di una S.r.l. in liquidazione ha impugnato la sentenza
con cui la corte di appello, in accoglimento del
reclamo proposto dalla società fallita, aveva revocato
la dichiarazione di fallimento ritenendo insussistente
lo stato di insolvenza della debitrice. In particolare, il
giudice del reclamo aveva ritenuto trascurabile, ai
fini della dichiarazione di insolvenza, il deficit patri-
moniale della società accertato nel corso dell’istrut-
toria prefallimentare; e ciò, sulla scorta di alcuni
rilievi - attinenti soprattutto alla prevalenza della
componente postergata del deficit e alla presenza di
rinunce da parte dei soci a una quota rilevante del
loro credito sociale - che avrebberomostrato come la
società fosse ancora in grado di soddisfare regolar-
mente le proprie obbligazioni. Il fallimento, ricor-
rendo per la cassazione della sentenza di revoca, ha
contestato invece la compatibilità di tali argomenti
con il principio giurisprudenziale che, da tempo,
impone una valutazione statica del patrimonio
della società in liquidazione e, pertanto, rende il
giudizio sull’insolvenza insensibile a “qualcosa di
ulteriore e diverso dalla mera connotazione patrimo-
niale” (1). L’impostazione dei ricorrenti è stata,
infine, accolta dai giudici di legittimità che hanno
annullato la sentenza di revoca del fallimento.
La seconda ordinanza qui commentata ha riguardato
invece il ricorso per cassazione presentato congiunta-
mente da una S.n.c. fallita e dai soci falliti per riper-
cussione. I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento

della sentenza con cui la corte di appello, a differenza
del casoprecedente, aveva rigettato il reclamo exart. 18
l.fall. in ragione soprattutto del carattere aleatorio delle
risorse finanziarie liberate da alcuni provvedimenti
penali di dissequestro (riguardanti strumenti finanziari
della società) e dalla definizione di alcuni contenziosi
ancora pendenti. Secondo i ricorrenti, la valutazione
dell’insolvenza compiuta dalla corte di appello si
sarebbe basata erroneamente sulle prospettive econo-
mico-finanziarie della società, mentre avrebbe dovuto
riguardare soltanto la consistenza patrimoniale dell’at-
tivo liquidabile in rapporto al passivo e tenere conto, a
tal fine, del rilevante valore di un immobile di proprietà
della società. Una tale conclusione sarebbe stata impo-
sta, in particolare, dalla scelta dell’impresa di “non
voler più stare sul mercato” (2); una scelta, quest’ul-
tima, che si sarebbe dovuta desumere dall’intervenuta
stipulazione di un contratto di affitto dell’azienda
sociale e che avrebbe dovuto imporre la stessa valuta-
zione statica dell’insolvenza che la giurisprudenza
riserva alla società in stato di liquidazione. La decisione
dei giudici di legittimità ha però disatteso questa impo-
stazione, confermando la sentenza di rigetto del
reclamo e, per l’effetto, la declaratoria di fallimento
nei confronti dei ricorrenti.
Le due fattispecie delineano chiaramente l’attuale
indirizzo interpretativo della SupremaCorte, che per
un verso, ribadisce la necessità di interpretare l’in-
solvenza in modo affatto peculiare quando la società
sia stata messa in liquidazione e, per altro verso, nega
la possibilità di equiparare, ai fini della declaratoria di
insolvenza, la condizione della società che abbia
affittato l’azienda a quella della società in liquida-
zione. Come detto, quest’indirizzo interpretativo
costringe, dunque, ad interrogarsi sulle vere ragioni
che giustificano la connotazione meramente patri-
moniale dell’insolvenza per capire se essa dipende
dalla imposizione di una finalità liquidatoria dell’agire
sociale o dalla determinazione di qualsiasi stato di
inattività di fatto dell’impresa.

Il dinamismo dell’impresa e il carattere
economico-finanziario dell’insolvenza

Per rispondere a questo interrogativo, dev’essere posto
in luce sinteticamente il concetto di insolvenza. È
noto che, nella legislazione concorsuale, questo con-
cetto è rimasto immutato nel corso dei decenni, senza
essere scalfito dalle numerose riforme succedutesi nel
tempo. In particolare, la formulazione dell’art. 5 l.fall.

(1)Così l’ordinanzaCass.Civ.n.32043/2022quicommentataal
paragrafo 3.4.

(2)Così l’ordinanzaCass.Civ.n.32280/2022quicommentataal
paragrafo 1.
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ha superato indenne, dapprima, le innumerevoli
modifiche occorse alla legge fallimentare e, infine,
addirittura l’introduzione della nuova disciplina codi-
cistica sulla crisi d’impresa.
Nondimeno, il concetto di insolvenza non si è, per
così dire, trascinato dall’art. 5, comma 2, l.fall. all’art.
2, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 14/2019 (codice della
crisi d’impresa e dell’insolvenza - CCII). Se è vero,
infatti, che la rappresentazione dell’insolvenza,
emergente proprio dall’art. 5, ha effettivamente resi-
stito al passare del tempo e al sovvertimento legisla-
tivo delle finalità del diritto concorsuale moderno, e
se è vero, altresì, che il mantenimento della disposi-
zione originaria è conseguenza soprattutto della sua
buona fattura normativa (ma, in parte, forse anche di
una certa indolenza del legislatore moderno ad occu-
parsi di regole generali prive di un contenuto imme-
diatamente precettivo), è altrettanto vero che il
quadro normativo entro cui tale concetto ha conti-
nuato ad operare è cambiato in misura molto rile-
vante negli ultimi anni.
Come noto, la legge concorsuale non si è mai pre-
occupata di definire l’insolvenza, ma soltanto di descri-
verne i modi in cui puòmanifestarsi, così da giustificare
l’apertura di una procedura che vi ponga rimedio. E
poiché l’insolvenza deve manifestarsi mediante ina-
dempimenti o altri fatti esteriori che dimostrino l’in-
capacità del debitore di soddisfare regolarmente le

obbligazioni, essa si è venuta a identificare, secondo
numerose applicazioni giurisprudenziali, in una condi-
zione non transitoria di criticità della dimensione eco-
nomico-finanziaria dell’impresa; una dimensione,
quest’ultima, che si esprime in termini di carenza dei
mezzi liquidi e dell’affidamento da parte dei creditori e che
rappresenta quanto occorre all’impresa per stare sul
mercato (3). L’accertamento dell’insolvenza presup-
pone, dunque, una valutazione complessiva della situa-
zione imprenditoriale, che, pur senza prescindere dal
dato puramente patrimoniale (risultante dal rapporto
tra attività e passività) (4), ha tuttavia il suo baricentro
nella dinamica commerciale dell’impresa e, quindi, per
l’appunto, nel dato economico-finanziario (5).
L’aspetto che ha influito maggiormente sul consolida-
mento di quest’impostazione è rinvenibile, come noto,
nell’applicazione del concetto di crisi d’impresa alla
procedura di concordato preventivo, riformata nel
2006-2007: il legislatore ha scelto, dapprima, di sosti-
tuire tout court al presupposto dell’insolvenza quello
della crisi dell’imprenditore e, poi, di offrire un’inter-
pretazione correttiva (ed autentica) del nuovo presup-
posto, che attraesse anche l’insolvenza entro il cono
d’ombra dello stato di crisi. La modifica normativa
mirava, in particolare, a favorire l’emersione anticipata
dell’eventuale dissesto dell’impresa e l’adozione di una
soluzione che non fosse puramente liquidatoria (6).
Nondimeno, la scelta di ancorare l’accesso al

(3) Hanno fatto espresso riferimento al “venir meno delle
condizioni di liquidità e di credito” necessarie allo svolgimento
dell’attività imprenditoriale, in particolare, Cass. Civ. 1° dicembre
2005, n. 26217, in questa Rivista, 2006, 965 e Cass. Civ. 4 marzo
2005, n. 4789, in Dir. prat. soc., 2005, 91; v. anche Cass. Civ. 27
febbraio 2001, n. 2830,Mass. Giust. civ., 2001, 331. Giova osser-
vare come le prime due pronunce ora menzionate si basino
sull’autoritàdiCass.Civ.,SS.UU., 13marzo2001,n.115, inquesta
Rivista, 2002, 375; vero è, però, che tale pronuncia, pur essendo
massimata con riferimento al “venir meno delle condizioni di
liquiditàedi credito”necessarieall’attivitàdell’impresa insolvente
(v. anche in Mass. Giur. it., 2001, 360), non contiene in motiva-
zione alcuna descrizione dei fattori condizionanti l’insolvenza, se
non una qualificazione generica della stessa alla stregua di uno
“stato di impotenza economico-patrimoniale, che priva il debitore
della possibilità di adempiere con mezzi normali”, e si limita
piuttosto a stabilire l’irrilevanza, ai fini della declaratoria di falli-
mento, di “ogni indagine sull’effettiva esistenza ed entità dei
crediti fatti valere nei confronti del debitore”. Dell’insolvenza
come “stato di impotenza economico-patrimoniale” parlano
anche Cass. Civ., SS.UU., 11 febbraio 2003, n. 1997, in Mass.
Giust. civ., 2003, 308; Cass. Civ. 5 dicembre 2011, n. 25961, ivi,
2011, 1729.

(4)Nel sensoche“il datodiunassaimarcatosbilanciamento tra
l’attivo e il passivo patrimoniale accertati, pur se non fornisce, di
per sé solo, la prova dell’insolvenza ... nondimeno deve essere
attentamente valutato, non potendosene, per converso radical-
mente prescindere, perché l’eventuale eccedenza del passivo
sull’attivo patrimoniale costituisce pur sempre, nella maggior
parte dei casi, uno dei tipici ‘fatti esteriori’ che, a norma dell’art.
5 l.fall., si mostrano rivelatori dell’impotenza dell’imprenditore a

soddisfare le proprie obbligazioni”, v. in particolare Cass. Civ. 1°
dicembre 2005, n. 26217, cit.; Cass. Civ. 27 febbraio 2008, n.
5215, inquestaRivista, 2008,715.Sulpuntov.ancheCass.Civ.25
luglio 2008, n. 20476, inDir. prat. soc., 2008, 74 ss.; Cass. Civ. 27
febbraio 2001, n. 2830, cit.; Cass. Civ. 20maggio 1993, n. 5736, in
questa Rivista, 1993, 1135 ss.

(5) La conclusione è ampiamente condivisa anche dalla dot-
trina: v., in particolare, E.F. Ricci, Lezioni sul fallimento, I, Milano,
1992, 78; E. Frascaroli Santi, Insolvenza e crisi d’impresa, Padova,
1999, 101 ss., in part. 112 (secondo cui “il quadro economico e il
quadro finanziario della gestione dell’impresa sono due realtà
diverse, collegate tra loro, ma caratterizzate da dinamiche pro-
prie”); M. Ferro, Il contenuto oggettivo dell’accertamento dell’i-
struttoria pre-fallimentare: l’insolvenza concorsuale, in
Giur. comm., 1997, I, 843; M. Fabiani, Diritto fallimentare. Un
profilo organico, Bologna, 2011, 78-79;M. Sandulli, Sub art. 5, in Il
nuovo diritto fallimentare, diretto da A. Jorio e coordinato da M.
Fabiani, Bologna, 2006, 90;G. Terranova,Lostato di insolvenza, in
Trattatodidiritto fallimentareedellealtreprocedureconcorsuali, I,
diretto da F. Vassalli - F.P. Luiso - E. Gabrielli, Torino, 2013, 159.
Recentemente v. anche F. Lamanna, Il codice della crisi e dell’in-
solvenza dopo il secondo correttivo, Milano, 2022, 34-35; B.
Inzitari, Crisi, insolvenza, insolvenza prospettica, allerta, in Le
crisi d’impresa e del consumatore dopo il d.l. 118/2021, a cura
di S. Ambrosini, Bologna, 2021, 72 ss.

(6) Come noto, l’obbiettivo di anticipare l’intervento concorsuale
rispettoalmomento incui il dissestosi aggrava inmodo irreversibile -
e diviene, quindi, insolvenza - ha avuto piena realizzazione solo
recentemente sulla scorta della normativa europea. Cfr. P. Vella, I
quadri di ristrutturazione preventiva nella Direttiva UE 2019/1023 e
nel diritto nazionale, in questa Rivista, 2020, 1033 ss.
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concordato preventivo ad un presupposto che costi-
tuisse, per così dire, la matrice dell’insolvenza ha circo-
scritto ancor più l’ambito applicativo di quest’ultimo
concetto entro le sole ipotesi di maggiore gravità e
irreversibilità della crisi (7). Il fatto che l’insolvenza si
identifichi con la condizione di crisi irreversibile e la
crisi, d’altra parte, scolori inuna (incerta) condizionedi
“probabilità di insolvenza” (8) comporta, invero non
senza qualche incongruenza sistematica (9), che l’ac-
certamento dell’insolvenza debba tenere conto, in
misura ancora più importante che in passato, della
dimensione dinamica dell’impresa, nella quale si può
cogliere quell’aggravamento del dissesto che rende la
crisi, per l’appunto, irreversibile. Infatti, se l’impresa è
costituita per restare proficuamente sul mercato, è in
rapporto alle condizioni che rendono possibile la sua
operatività commerciale che va giudicato il grado di
reversibilità o meno della crisi. E, come insegna la
giurisprudenza, tali condizioni attengono alla capacità
solutoria strutturale del debitore risultante, in partico-
lare, dalla “capacità di produrre beni con margine di
redditività da destinare alla copertura delle esigenze di
impresa (prima fra tutte l’estinzione dei debiti)” e dalla
possibilità di “ricorrere al credito a condizioni normali,
senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (10).

L’insolvenza patrimoniale della società
in liquidazione

Da quanto osservato può ricavarsi che ogni qualvolta
il dinamismo imprenditoriale venga meno, le condi-
zioni che determinano l’accertamento dell’insol-
venza devono necessariamente divergere dal dato

finanziario dell’impresa. Ed è ovvio che questa esi-
genza si avverta specialmente nei casi in cui l’impresa
societaria - com’è accaduto nel caso oggetto della
prima ordinanza in commento - sia stata posta in
liquidazione. In questa condizione, infatti, la società
subisce una modificazione legale del proprio scopo,
non potendo più perseguire le finalità lucrative sta-
tuarie dipendenti dalla continuità aziendale e dalla
persistente operatività della società sul mercato, ma
soltanto l’obbiettivo che è imposto dalla legge a
seguito dello scioglimento, e cioè quello di soddisfare
il ceto creditorio mediante le risultanze della liqui-
dazione dell’attivo patrimoniale (e, in subordine, di
ripartire tra i soci le eventuali rimanenze) (11).
L’assenza di dinamismo imprenditoriale ha imposto,
dunque, alla giurisprudenza una lettura statica o, per
l’appunto, puramente patrimoniale dell’insolvenza,
con la conseguenza che, in caso di liquidazione della
società, il giudizio sulla irreversibilità della crisi non
fosse più interpretato come un giudizio di irrimedia-
bile indisponibilità di credito e di risorse,ma soltanto
come un giudizio di prevalenza delle passività sulle
attività patrimoniali. Ed infatti, a questa conclusione
ha aderito l’intera giurisprudenza di legittimità (12),
secondo cui la società in liquidazione è destinata a
fallire anche quando la sua liquidità potrebbe astrat-
tamente garantire la continuazione dell’attività se
solo i debiti (e le altre voci del passivo), superando
le attività patrimoniali, precludono la soddisfazione
integrale dellamassa creditoria. Per contro, la società
in liquidazione non può essere ritenuta insolvente
quand’anche manchino le capacità finanziarie per
soddisfare regolarmente le obbligazioni se la

(7) In caso di successione di procedure, Cass. Civ. 6 agosto
2010,n. 18437, inquestaRivista, 2011,30ss., ha riconosciutoche
“[c]on la dichiarazione di fallimento il tribunale accerta ex post che
lo stato di crisi, in base al quale l’imprenditore ha chiesto l’ammis-
sione al concordato preventivo, è uno stato di crisi irreversibile,
cioè un vero e proprio stato di insolvenza”. V. anche Cass. Civ. 30
settembre 2004, n. 19611, inMass. Giust. civ., 2004, 1135; Cass.
Civ. 28 marzo 2001, n. 4455, ivi, 2001, 602.

(8) Sul concetto di “probabilità di insolvenza”, introdotto dal-
l’art. 2, comma 2, Dir. UE n. 1023/2019 e fatto proprio dalla
definizione di “crisi” dell’art. 2, comma 1, lett. a, CCII, e sulla
suaevoluzionenel concettodi“probabilitàdi crisi edi insolvenza”,
scelto come condizione di accesso alla composizione negoziata
della crisi recepitanegli artt. 12ss.CCII, v. recentementeA.Rossi,
Il presupposto oggettivo, tra crisi dell’imprenditore e risanamento
dell’impresa, in questa Rivista, 2021, 1501 ss.

(9) L’incongruenza simisura soprattutto in rapporto al concetto
di insolvenza che è funzionale all’apertura della procedura di
amministrazione straordinaria e che mal si concilia con l’idea di
una crisi irreversibile: sul punto E. Frascaroli Santi, Insolvenza e
crisi d’impresa, cit., 133 ss.

(10) La conclusione è ampiamente condivisa in giurisprudenza
a far data da Cass. Civ. 22 novembre 1971, n. 3371, in Dir. fall.,
1972, II, 609ss.Daquestapronunciasono tratte leparole riportate
tra virgolette nel testo e riprese recentemente da Cass. Civ. 6

febbraio 2018, n. 2810, inGuidadir., 2018, 54;Cass.Civ. 27marzo
2014, n. 7252, in Rep. Foro it., 2014, voce Fallimento, 180; Cass.
Civ. 28 gennaio 2008, n. 1760, in Guida dir., 2008, 76.

(11) Nel senso che, “a seguito della delibera di messa in
liquidazione della società, si determina un mutamento dello
scopo sociale nel senso che questo non consiste più nel fine di
lucro, che connota l’attività delle società commerciali, ma resta
limitatosoloalladefinizionedei rapporti pendenti”, v. inparticolare
Cass. Civ. 11maggio 2001, n. 6550, in questaRivista, 2001, 1029.

(12) I precedenti giurisprudenziali che richiedono una valutazione
patrimoniale dell’insolvenza in caso di società in liquidazione sono
numerosissimi; ci si limita, dunque, amenzionare soltanto quelli più
significativi: Cass. Civ. 10 aprile 1996, n. 3321, in questa Rivista,
1996, 1175 ss. (che richiama, a sua volta, il leading casedi Cass. Civ.
8 febbraio1974,n. 365)eCass.Civ. 11maggio2001,n. 6550, cit. Tra
le molte pronunce conformi, citate anche nelle ordinanze in com-
mento, v.Cass.Civ. 16 luglio 2021, n. 20432;Cass.Civ. 10dicembre
2020, n. 28193; Cass. Civ. 5 novembre 2020, n. 24660; Cass. Civ. 3
agosto 2017, n. 19414; Cass. Civ. 7 dicembre 2016, n. 25167; Cass.
Civ. 30maggio 2013, n. 13644. Numerose sono anche le adesioni a
questa impostazione che si rinvengono in dottrina: v., soprattutto,
M. Fabiani, Diritto fallimentare. Un profilo organico, cit., 79-80; M.
Sandulli, Sub art. 5, cit., 102-103; F. Lamanna, Il codice della crisi e
dell’insolvenza dopo il secondo correttivo, cit., 35.

Giurisprudenza
Fallimento

il Fallimento 3/2023 375

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



valutazione concreta e attuale (13) degli elementi
attivi del patrimonio sociale - tenuto anche conto
delle eventuali difficoltà di una pronta liquida-
zione (14) - sono superiori a quelli passivi e consen-
tono, pertanto, l’eguale e integrale soddisfazione dei
creditori sociali.
La ragione posta a fondamento di questa interpreta-
zione riguarda, dunque, il condizionamento che
l’apertura dello stato di liquidazione esercita sulle
finalità perseguibili dalla società. Non più finalità
lucrative, come detto, ma soltanto liquidatorie: è
indubbio, infatti, che la liquidazione rappresenti il
momento della vita imprenditoriale in cui le attività
sociali non esprimono più la capacità dell’impresa di
far fronte all’esigenza di rimanere sul mercato e,
quindi, alla necessità di continuare ad adempiere le
obbligazioni contratte con mezzi normali; in caso di
liquidazione, le attività sociali possono esprimere
unicamente la capacità dell’attivo patrimoniale di
soddisfare interamente i creditori, e cioè l’esistenza e
la disponibilità di un’adeguata eccedenza delle attività
sulle passività. È vero che nella liquidazione ci può
essere ancora qualche margine di operatività per
l’impresa, tuttavia esso è limitato soltanto alla con-
servazione del patrimonio sociale e non può ostaco-
lare le finalità proprie della liquidazione (art. 2489
c.c.) (15). La situazione non è affatto diversa, dun-
que, da quella in cui versa la società in caso di
fallimento, allorquando l’operatività degli organi
sociali sopravvive sì alla declaratoria di insolvenza,
ma si limita al compimento degli atti che (siano
previsti dalla legge e comunque) non ostacolino le
finalità liquidatorie della procedura (16).
Ebbene, se non c’è prospettiva di rimanere sul mer-
cato e generare profitto, la capacità economica della
società, che non può essere valutata in astratto, ma
solo in funzione degli obbiettivi perseguibili dalla società,

non va giudicata in rapporto alla disponibilità di
strumenti che consentirebbero di fare ciò che la
società non può più fare (e cioè, appunto, operare
con profitto sul mercato), ma in rapporto alla possi-
bilità di impiegare gli strumenti esistenti per soddi-
sfare i creditori sociali.
Ecco allora profilarsi la conclusione accolta dalla
Suprema Corte nella prima delle due ordinanze qui
commentate: ai fini della dichiarazione di fallimento
della società in liquidazione, non è ammissibile un
giudizio di irrilevanza del deficit patrimoniale a fronte
di circostanze che attengonoa “qualcosadi ulteriore e
diverso dalla mera connotazione patrimoniale” (17)
come, ad esempio, la possibilità di svalutare il deficit
in ragione della prevalente connotazione del debito
verso i soci, le rinunce dei soci ai propri crediti verso
la società e l’assenza di procedure esecutive o protesti
nei confronti della debitrice. Tutti questi elementi,
benché non privi di ogni rilevanza, non sono tali da
prestare un adeguato supporto alla valutazione di
adeguatezza del patrimonio societario a soddisfare i
creditori, ma attestano soltanto che la società
potrebbe continuare ad operare sul mercato ono-
rando i propri debiti; il che è appunto qualcosa di
ulteriore e diverso rispetto a quanto serve per liqui-
dare i creditori. E questo è tanto più vero nel caso di
specie, in cui alcunedelle sopradelineate circostanze,
come le rinunce ai crediti verso la società, si erano
realizzate addirittura in epoca posteriore alla dichia-
razione di fallimento; con ciò contravvenendo al
principio giurisprudenziale secondo cui, se è vero
che la valutazione dell’insolvenza dev’essere prospet-
tica, il relativo accertamento - secondo la preclusione
del dedotto e del deducibile - dev’essere condotto
sulla scorta dei soli fatti anteriori alla sentenza di
fallimento, quantunque conosciuti successivamente
e introdotti per la primavolta in sede di reclamo (18).

(13) Nel senso che “l’accertamento degli elementi attivi del
patrimonio sociale ... non può prescindere dalla valutazione delle
concretezza ed attualità di tali elementi” (su cui v. anche infra nel
testo) si è pronunciata, in particolare, oltre all’ordinanza Cass. Civ.
n. 32043/2022 qui commentata al paragrafo 3.3.1, anche Cass.
Civ. 10 luglio 2018, n. 18137.

(14) Che la difficoltà di una pronta liquidazione dell’attivo possa
essere “sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a
quello contabilizzato” dalla società in liquidazione è affermato, in
particolare, dall’ordinanzaCass. Civ. n. 32043/2022qui commentata
(paragrafo 3.3.1) sulla scorta di Cass. Civ. 10 dicembre 2020, n.
28193, cit.

(15) Con riferimento al divieto per i liquidatori di compiere atti
“che non siano ... [in] rapporto di mezzo a fine rispetto alla
liquidazione della società”, v. Cass. Civ. 10 aprile 1996, n. 3321,
cit. V. anche infra nt. 26.

(16) Sul punto v., per tutti, M. Fabiani, Diritto fallimentare. Un
profilo organico, cit., 441.

(17) Così l’ordinanzaCass. Civ. n. 32043/2022 qui commentata
al paragrafo 3.4.

(18) Il principio, accolto anche nell’ordinanza Cass. Civ. n. 32043/
2022 qui commentata (paragrafo 3.3.2), è comune nella giurispru-
denza di legittimità: v., exmultis, Cass. Civ. 16 luglio 2021, n. 20432,
cit.; Cass. Civ. 30 settembre 2019, n. 24424; Cass. Civ. 28 giugno
2017, n. 16180;Cass.Civ. 27maggio2015, n. 10952; v. ancheCass.
Civ. 26 novembre 2002, n. 16658, che esplicita, in particolare, come
la revoca della sentenza di fallimento, “in applicazione della regola
che governa il regimedelle impugnazioni, elimina la sentenza conte-
stata coneffetto retroattivo, determinando la restituzione in pristino,
del patrimonio del fallito, ed opera, perciò, come se il fallimento non
fossemai stato dichiarato”, aggiungendoche ciò avviene“perché la
sua pronunzia è subordinata all’acquisizione della prova che non
sussistevano i presupposti applicativi ... per l’apertura delle proce-
dura, alla streguadella situazionedi fattoesistentealmomento in cui
essa venne aperta”. Sul punto v. anche M. Fabiani, La transizione
dall’opposizione al fallimento all’appello contro la sentenza dichiara-
tiva e le acquisizioni probatorie, in Foro it., 2007, I, 1532 ss.

Giurisprudenza
Fallimento

376 il Fallimento 3/2023

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



L’insolvenza della società inattiva
che ha affittato l’azienda

Entro questo contesto interpretativo, la Corte di
cassazione è stata chiamata a pronunciarsi, con l’altra
ordinanza qui commentata, sul modo in cui dev’es-
sere accertata l’insolvenza di una società che abbia
scelto di concedere in affitto l’intera azienda. Come
anticipato in premessa, la soluzione prospettata dalla
Suprema Corte diverge dall’impostazione avanzata
dai ricorrenti, secondo cui la stipulazione del con-
tratto di affitto avrebbe implicato la “volontà del-
l’impresa di non voler più stare sul mercato” (19) e,
pertanto, di rimanere inattiva alla stessa stregua della
società che sia stata posta in liquidazione volontaria.
Di contro, i giudici di legittimità, disattendo questa
impostazione, obiettano anzitutto che lo stato di
liquidazione dipende unicamente dal verificarsi di
una delle cause di scioglimento indicate dalla legge e
comporta una vera e propria “modifica dell’oggetto
sociale” (20) (da lucrativo a liquidatorio); inoltre,
sempre secondo i giudici, l’affitto dell’azienda sociale
integra, comunque, “un atto di gestione della società
mediante un utilizzo indiretto dei propri beni stru-
mentali, per il periodo di vigenza del contratto” (21).
Questa contrapposizione di argomenti pone chiara-
mente in luce il punto centrale della questione sot-
toposta alla Corte. E cioè: se ciò che impone la
connotazione patrimoniale dell’insolvenza sia solo
lo scioglimento della società con la conseguente
apertura della liquidazione volontaria o possa essere,
invece, anche la condizione di inattività in cui, di
fatto, viene a trovarsi la società per effetto di una
propria scelta gestoria come, ad esempio, quella di
affittare l’azienda.
Va qui subito precisato, per evitare qualsiasi equivoco,
che le osservazioni che seguono non costituiscono
un’esauriente trattazione del tema, ma intendono
soltanto manifestare delle perplessità circa l’eccessivo
rigore delle conclusioni raggiunte dalla Suprema
Corte. Basta, infatti, un po’ di realismo per capire
che l’ordinanza Cass. Civ. n. 32280 del 2022 avrà
séguitonella giurisprudenza. Suunpiano strettamente

formale, infatti, è innegabile che l’affitto dell’azienda
sia interpretabile alla stregua di un atto gestorio che
esclude l’assoluta inattività della società e l’applica-
zione dell’insolvenza statica. Le ragioni addotte a
fondamento di questa lettura sono, dunque, intuibili
e ben chiaramente esposte; nondimeno, ci si può
domandare se tutto ciò costituisca un’applicazione
coerente del principio giurisprudenziale relativo
all’insolvenza della società in liquidazione.
Anzitutto, l’osservazione della Corte secondo cui lo
statodi liquidazionenonpuòverificarsi al di fuori delle
cause di scioglimento previste dalla legge non sembra
veramente risolutiva. Infatti, è indubbio che la stipu-
lazione di un contratto di affitto dell’azienda non
comporta lo scioglimento della società e le conse-
guenze chenederivano.Ciò cheè importante, invece,
è stabilire se la condizione conseguente all’affitto
dell’azienda giustifichi in quanto tale (e cioè: a prescin-
dere dal fatto che non comporta la liquidazione della
società) il ricorso adunavalutazionedell’insolvenza in
termini meramente patrimoniali. In questa prospet-
tiva, la scelta dei ricorrenti di qualificare l’inattività per
affitto dell’azienda alla stregua di una “liquidazione di
fatto” (22) non dev’essere interpretata, a mio parere,
in modo troppo rigoroso, poiché risulterebbe altri-
menti addirittura controproducente. Essa va intesa
piuttosto come un espediente descrittivo con cui
sostenere che la cessazione dello scopo sociale lucrativo,
che si verifica ex lege in casodi liquidazionevolontaria,
si realizza di fatto anche nel caso di affitto dell’azienda
sociale; un caso, quest’ultimo, in cui però non si rende
necessaria la liquidazione del patrimonio sociale. Ed
effettivamente, l’affittodell’interaazienda(23)attesta,
in modo chiaro ed inequivoco, che l’impresa si è
spogliata dell’obbiettivo di stare proficuamente sul
mercato e, dunque, ha scelto di rimanere inattiva
per tutta la durata del contratto senz’essere obbligata,
d’altra parte, a liquidare il proprio patrimonio.
È vero che, nella vigenza del contratto, l’impresa non
perde la proprietà dell’azienda affittata e conserva il
diritto di riacquistarne la detenzione al termine del
contratto (24); tuttavia, il fatto che l’operazione

(19) Così l’ordinanzaCass. Civ. n. 32280/2022 qui commentata
al paragrafo 1.

(20) Così ancora l’ordinanza Cass. Civ. n. 32280/2022 qui
commentata al paragrafo 1.1.2.

(21) Ibidem.
(22) Ibidem.
(23) La logica sottesa all’argomento per cui l’affitto dell’azienda

attesta la cessazione dello scopo lucrativo della società (in favore
della successiva liquidazione dei cespiti aziendali: v. infra nel testo) è
condivisibile nella misura in cui l’affitto riguardi l’intera azienda, dal
momentochesoloquandol’interezzadeibeniaziendalièconcessain
affitto la società si spoglia, di fatto, della volontà di operare

proficuamente sul mercato o, se si preferisce, dismette integral-
mente lo scopo lucrativodella sua attività. Sebbenenonsia questa la
sede per approfondire una simile questione, mi sembra che, ove
l’affittoriguardisoltantoalcuni ramiaziendali,sarebbeinvececorretto
parlare di una continuazione (o, se si vuole, di una limitazione) dello
scopo lucrativo,con laconseguenzache l’insolvenza, inquestocaso,
seguiterebbe ad essere valutata in chiave prevalentemente
dinamica.

(24) Sul carattere personale del diritto di godimento dell’affit-
tuario, v. recentemente Cass. Civ. 31 maggio 2017, n. 13708, in
Guida dir., 2017, 30.
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contrattuale sia destinata a concludersi, con conse-
guente possibilità di restituzione dell’azienda al con-
cedente (25), nulla toglie all’intervenuta cessazione
dello scopo lucrativo e, comunque, non è qualcosa di
troppo dissimile dalla possibilità che lo stato di liqui-
dazione volontaria venga revocato ex art. 2487-ter c.
c. a seguito della eliminazione della causa di sciogli-
mento della società. Se, in questo caso, lo scopo
sociale, a seguito della revoca, torna ad essere lucra-
tivo (da liquidatorio ch’era diventato a seguito del-
l’apertura della liquidazione), analogamente lo scopo
sociale può ridivenire lucrativo anche a seguito della
cessazione del contratto di affitto dell’azienda.
Anche l’ulteriore osservazione della Corte secondo
cui la stipulazione del contratto di affitto dell’azienda
è un atto di gestione della società non sembra poter
offrire una base idonea per escludere la cessazione
dello scopo lucrativo. Infatti, nella prospettiva della
società concedente e dei suoi creditori, ciò che rileva,
come detto, è soltanto l’oggettiva impossibilità di
continuare a perseguire lo scopo lucrativo a fronte
dell’indisponibilitàmateriale dei beni necessari all’e-
sercizio dell’impresa.
A tal proposito, è d’uopo riconoscere che l’affitto
dell’azienda genera effettivamente un profitto consi-
stente nella percezione dei canoni periodici (26), ma
è innegabile che, al contempo, priva l’impresa della
disponibilità diretta dell’unico strumento essenziale
per generare i guadagni che consentono di rimanere
sul mercato. In altri termini, se è vero che la perce-
zione dei canoni di affitto rafforza le capacità patri-
moniali della società, questononconsentedi ritenere
che la società sia ancoraoperante sulmercato. Infatti,
siccome la capacità di operare si trasferisce in capo
alla società affittuaria che, esercitando la propria
attività d’impresa mediante l’azienda affittata, si
assume pienamente ed esclusivamente il rischio
d’impresa, la società concedente, nonostante la per-
cezione dei canoni, rimane semplicemente in una
condizione di volontaria inattività e, dunque, un
mero centro di imputazione di rapporti giuridici.
Eccoallora che stabilire, inbase allamisuradei crediti
e delle risorse disponibili, se una società che ha
affittato l’azienda sia capace o meno di adempiere
regolarmente le obbligazioni è una scelta incoerente
con la rinuncia a perseguire uno scopo di lucro.
L’accertamento dell’insolvenza di un’impresa che,

non avvalendosi dell’azienda, non vuole stare sul
mercato può dipendere soltanto dalla sua connota-
zione patrimoniale, anche se, come detto, non vi è
alcun obbligo liquidatorio da assolvere in quanto la
societànonha subitoalcunadeliberadi scioglimento.
D’altra parte, nessun atto ulteriore alla stipulazione
del contratto di affitto dell’azienda (e alla percezione
dei canoni) potrà essere compiuto dalla società con-
cedente, alla quale si offriranno invece le seguenti
possibilità: o l’acquisto dell’azienda da parte dell’af-
fittuario o la sua restituzione alla fine del contratto.
L’eventualità che, in prossimità della scadenza del
contratto, l’azienda venga acquistata dall’affittuario -
spesso sulla scortadiunpattodiopzionedi acquisto - è
un’eventualità che, nella prassi, si rivela più fre-
quente della restituzione dell’azienda al momento
della scadenza del contratto. Questo denota e, in
fondo, dimostra come l’obbiettivo ultimo perseguito
con la stipulazione del contratto di affitto dell’intera
azienda corrisponda, in buona sostanza, a quello
stesso obbiettivo di liquidare l’attivo patrimoniale
che l’impresa deve perseguire quando viene sciolta e
posta in liquidazione volontaria. Infatti, una scelta
gestoria così radicale come l’affitto dell’intera azienda
non può essere compiuta che per monetarizzare “il
complesso dei beni organizzati ... per l’esercizio del-
l’impresa” (art. 2555 c.c.): dapprima, nell’immediato,
mediante la percezione del canone d’affitto e, poi,
mediante la cessione dell’azienda all’affittuario e la
percezione dell’equivalentemonetario del suo valore
economico residuo.
Ma se anche ci si figurasse l’evenienza della retroces-
sione dell’azienda al termine del contratto, si
dovrebbe pur sempre ammettere che, nel periodo di
vigenza dell’accordo, lo scopo della società conce-
dente non è più lucrativo, dal momento che la man-
canza di disponibilità dell’azienda ostacola ogni
possibilità di perseguire l’intento di rimanere sul
mercato. Questa circostanza denota, ancora una
volta, come, nella vigenza dell’accordo, la società
affittante debba essere considerata semplicemente
inattiva, poiché la percezione dei canoni viene a
costituire soltanto la remunerazione per l’affitto del-
l’azienda che, pur incrementando le capacità patri-
moniali dell’impresa, non rappresenta propriamente
la realizzazione di un utile mediante l’esercizio del-
l’attività economica, che esige invece l’utilizzo

(25) Per l’esame di questa evenienza v. anche infra nel testo.
(26) Non è mancato in dottrina chi ha mosso un’analoga obie-

zione all’applicazione della teoria dell’insolvenza patrimoniale alla
società in liquidazione, osservando che, anche in tale condizione,
la societàmanterrebbe alcunimargini di attività - destinati tuttavia
allamera conservazionedel patrimonio al finedi noncontraddire la

finalità liquidatoria imposta dalla legge - entro cui può continuare
ad operare sul mercato, finendo così per essere assoggettata, in
caso di insolvenza, ad una valutazione dinamica propria dell’im-
presa in attività. V. G. Cottino, Diritto commerciale, II, Padova,
1987, 251; G.F. Campobasso, Diritto commerciale, II, Torino,
1992, 123.
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diretto dei cespiti aziendali e, pertanto, la piena
operatività dell’impresa.
A ben vedere, poi, l’interpretazione raggiunta dalla
giurisprudenza di legittimità e di merito a proposito
della dichiarazione di fallimento della società cancel-
lata dal registro delle imprese sembra offrire un valido
sostegnoaqueste conclusioni.Secondoquesto indirizzo
interpretativo, poiché l’accertamento dell’insolvenza
attiene alla condizione della società anteriormente alla
sua cancellazione o addirittura nell’anno successivo
(art. 10 l.fall. e, ora, art. 33 CCII), presuppone neces-
sariamente una valutazione patrimoniale del disse-
sto (27), atteso che, nel momento in cui l’insolvenza
può essersi manifestata, l’impresa, se non era già stata
cancellata, si trovava verosimilmente nella fase di
liquidazione volontaria (28). Ne consegue che, in
entrambi i casi, l’impresa versava in una condizione
di inattività perfettamente assimilabile a quella qui
esaminata dell’affitto dell’azienda; di talché, se è lecito
ricorrere ad una valutazione patrimoniale dell’insol-
venza per la società che, essendo stata cancellata dal
registro delle imprese, è certamente inattiva e non
persegue più alcuno scopo lucrativo, si deve ammettere
analogamente che una valutazione patrimoniale del-
l’insolvenza sia necessaria anche in rapporto alla
società che non abbia più la disponibilità dei cespiti
aziendali per averli affittati a terzi.

Conclusione: insolvenza e inattività
dell’impresa

La Suprema Corte ha offerto un’interpretazione del-
l’insolvenza della società che ha affittato l’azienda
eccessivamente rigorosa. Da un lato, essa vincola la
connotazione patrimoniale dell’insolvenza al fatto
che la società sia in liquidazione e, dall’altro lato,
non assegna alcun reale valore alla volontà dell’im-
presa di dismettere lo scopo lucrativo e di passare ad
una fase della propria esistenza che non sia più orien-
tata verso il mercato.
Non pare davvero potersi negare che l’impostazione
giurisprudenziale in tema di insolvenza patrimoniale
vadaapplicata, invece,oltre il casodella società chesia
stata posta in liquidazione.Come detto, la valutazione

statica dell’insolvenzanon è resa necessaria dall’impo-
sizionediuno scopo liquidatoriodella società,madalla
cessazione del suo scopo lucrativo. Infatti, anche nella
vigenza di un contratto di affitto, l’impresa, sebbene
non subisca l’imposizione di uno scopo liquidatorio,
sceglie di trasferire alla società affittuaria, unitamente
alla disponibilità dell’azienda, la capacità di operare
proficuamente sul mercato.
L’inattività dell’impresa impone, quindi, di guardare
alla sostenibilità economica momentanea della
società, senza curarsi della sua sostenibilità prospet-
tica relativa alla continuazione dell’attività. Infatti,
la connotazione dell’insolvenza dev’essere pura-
mente patrimoniale ogni qualvolta l’attività impren-
ditoriale rimane, per così dire, ferma e non si proietta
nel futuro: ogni qualvolta, quindi, il suo esercizio non
richiede ulteriori risorse per la sua continuazione e,
d’altra parte, non genera nemmeno il rischio di subire
le perdite dovute alla permanenza sul mercato.
Lascia, dunque, non pochi margini di incertezza la
possibilità che sia dichiarata insolvente una società
che, come quella del caso sottoposto all’esame della
Suprema Corte, pur essendo priva di risorse suffi-
cienti per continuare ad operare sul mercato, possa
vantare la proprietà di “un bene immobile di rile-
vante valore” (29) (ancorché non immediatamente
liquidabile perché sottoposto a sequestro penale) e,
dunque, l’esistenza di un attivo patrimoniale “sicu-
ramente” (30) superiore all’entità del passivo. Infatti,
se l’inattività, come detto, prelude ad una possibile
liquidazione della società, l’interesse dei creditori
non può essere soddisfatto dalle prospettive di conti-
nuazione dell’attività d’impresa; tali prospettive
sono, infatti, puramente aleatorie essendo condizio-
nate, per lo meno, alla retrocessione dell’azienda.
L’interesse del ceto creditorio è soddisfatto, invece,
dalla prova di una consistenza patrimoniale che sia
idonea a soddisfare integralmente le pretese verso la
società nel momento in cui l’impresa non ha più la
disponibilità dei propri cespiti aziendali.
E a mio parere, se ne può rinvenire una sia pur
indiretta conferma nella disciplina degli effetti del
fallimento del concedente sul contratto di affitto di
azienda non interamente eseguito. L’art. 184 CCII

(27) V. Cass. Civ. 18 gennaio 2019, n. 1465; Trib. Milano 22
marzo 2007, in questa Rivista, 2007, 972.

(28) In particolare, secondo Cass. Civ. 18 gennaio 2019, n.
1465, cit., l’applicazione del principio dell’insolvenza patrimoniale
alla società cancellata dal registro delle imprese implica che “il
fallimento in tanto possa essere dichiarato, in quanto al manife-
starsi di un nuovo debito non si contrapponga l’emersione di una
situazione creditoria che, per il suo contenuto e le sue specifiche
connotazioni, consenta l’adempimento di quel debito”. Contra

recentemente App. Catania 20 aprile 2022, che ritiene opportuno
impiegare il dato risultante dalle condizioni di liquidità e di credito
necessarie allo svolgimento dell’attività per valutare l’insolvenza
della società cancellata dal registro delle imprese a seguito di
fusione per incorporazione.

(29) Così l’ordinanzaCass. Civ. n. 32280/2022 qui commentata
al paragrafo 2 allorché riporta gli argomenti svolti dai ricorrenti.

(30) Ibidem.
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ricalca, infatti, il principio della prosecuzione auto-
matica del contratto che si rinveniva nella previ-
gente disposizione dell’art. 79 l.fall. (31). Di
quest’ultima, tuttavia, si è persa l’attribuzione del
potere di recesso ad “entrambe le parti” con liquida-
zione consensuale dell’equo indennizzo in favore
dell’affittuario in bonis; lanuovadisciplina codicistica
attribuisce, invece, al curatore un potere unilaterale
di recesso, attenuato soltanto dall’obbligo di conse-
guire la previa autorizzazione del comitato dei credi-
tori. Ebbene, in linea generale, viene spontanea una
fin banale osservazione su questo punto. L’assenza di
un effetto sospensivo automatico del contratto,
imposta dall’esigenza di salvaguardare gli interessi
dell’affittuario, attesta indirettamente come la con-
tinuazione del rapporto d’affitto e la persistente indi-
sponibilità dell’aziendadaparte del concedente siano
compatibili con lo statuto di un’impresa insolvente
che è vincolata alla liquidazione del suo patrimonio e
alla soddisfazione dei creditori nelle forme prescritte
dalla legge concorsuale.A fortiori, dunque, l’indispo-
nibilità dell’aziendanonpuòcostituireunostacolo ad
una valutazione dell’insolvenza che sia consonante
con quella applicabile alla società in liquidazione
volontaria. È questo, infatti, il livello minimo e, al
contempo, più grave, dell’insolvenza: quello dell’in-
sufficienza patrimoniale colta staticamente in un

determinato momento, senza poter contare sulle
chances di incremento delle potenzialità patrimoniali
conseguenti alla persistente operatività dell’impresa
sul mercato.
Insomma, da qualunque parte si guardi alla conclu-
sione raggiunta dai giudici di legittimità, si ha la
sensazione che essa, se è forse ineccepibile su un
piano meramente formale, che porta a rintracciare
la continuazione dell’attività d’impresa anche nel-
l’affitto a terzi della propria azienda, si rivela invero
assai poco coraggiosa nel prendere atto pragmatica-
mente che la società concedente è priva dell’unico
strumento (l’azienda) che è realmente idoneo a ren-
dere possibile la sua effettiva operatività sul mercato.
Essa, inoltre, trascura di tenere nella dovuta consi-
derazione le seguenti fondamentali circostanze: (i) la
società che affitta l’intera azienda palesa un disinte-
resse (e, dunque, manifesta una volontà contraria) a
voler restare sul mercato; (ii) la scelta di affittare
l’intera azienda in condizioni di crisi o insolvenza
prelude, secondo una tipicità desumibile dai dati
dell’esperienza economica, alla volontà di liquidare
l’azienda mediante la sua cessione all’affittuario; (iii)
la percezione dei canoni periodici è uno strumento di
arricchimento patrimoniale e non un mezzo di
gestione dell’impresa attraverso cui si manifesti la
volontà di restare sul mercato.

(31) Sul punto v., in particolare, G. Bozza, I rapporti pendenti
nelle procedure concorsuali. L’affitto di azienda, in questaRivista,
2018, 1135 ss.
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Concordato fallimentare

CassazioneCivile, Sez. I, 13 ottobre 2022, n. 30137 - Pres.M.Cristiano -Rel. A. Zuliani - BancaMonte
di Paschi di Siena S.p.a. c. Sininvestit S.r.l. e Fallimento Sarfys S.r.l.

Fallimento - Concordato fallimentare - Omologazione - Opposizione - Diritti ed onorari avvocato - Determinazione - Criteri -
Natura contenziosa - Giudizio di cognizione - Liquidazione dei diritti ed onorari di difesa

(Legge fallimentare artt. 26 e 129; d.m. 10 marzo 2014, n. 55, artt. 2 e 4; CCII artt. 124 e 245)

Ai fini dell’individuazione dei parametri per la liquidazione delle spese legali, nel giudizio di omologazione del

concordato fallimentare, quando vengano formalizzate opposizioni, deve aversi riguardo al contenuto conten-

zioso del processo e non alla forma camerale, trovando così applicazione le tabelle dei parametri forensi di cui al

D.M. 10marzo 2014, n. 55 relative ai “giudizi ordinari e sommari di cognizionedavanti al tribunale” (massimanon
ufficiale).

Fallimento - Concordato fallimentare - Omologazione - Opposizione - Diritti ed onorari avvocato - Determinazione - Criteri -
Valoredella causa -Ragioni -Ammontaredelpassivo -Valore indeterminabile -Esclusione -Liquidazionedeidiritti edonorari
di difesa

(Legge fallimentare art. 129; cod. civ. artt. 10, 12 e 17; d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 5; CCII art. 245)

Perquanto riguarda l’individuazionedelvaloredi causadelgiudiziodiomologazionedel concordato fallimentare,

quandovengano formalizzateopposizioni, l’art. 5, comma1,D.M.10marzo2014,n. 55 rinviaallenormedel codice

di procedura civile che disciplinano la “determinazione del valore” della causa ai fini dell’individuazione del-

l’organo giudiziario competente a deciderla e il riferimento utile non può essere quello all’art. 17 c.p.c. - non

essendoci alcun profilo di analogia tra l’opposizione al concordato fallimentare e l’opposizione all’esecuzione -,

bensì quello all’art. 12 c.p.c., posto che con l’opposizione sono in gioco la validità e l’efficacia del concordato

fallimentare, il cui valore è desumibile dal corrispettivo che il proponente si impegna a pagare ai creditori a fronte

del trasferimento dell’intero attivo fallimentare (massima non ufficiale).

La Corte (omissis).

3.Con il terzomotivo la ricorrentedenuncia “violazionee/
o falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014 ... (art. 360
c.p.c., comma 1, n. 3 e art. 360 c.p.c., u.c.)”.
Oggetto di censura è la decisione della corte d’appello
nella parte in cui ha riliquidato le spese di primo grado
applicando i parametri forensi riferiti ai “giudizi ordinari e
sommari di cognizione davanti al tribunale” e attribuendo
alla causa un valore pari “al valore del concordato falli-
mentare”. La ricorrente sostiene, invece, che si sarebbero
dovuti applicare i “parametri previsti per i procedimenti in
camera di consiglio” e che “il procedimento... deve rite-
nersi di valore indeterminabile”.
3.1. Il motivo è infondato.
3.1.1.Corretta è l’affermazione del giudice a quo secondo cui
il procedimento per decidere sull’opposizione all’omologa-
zione del concordato, pur svolgendosi in camera di consiglio,
ha natura contenziosa, in quanto si tratta di risolvere il
contraddittorio tra parti contrapposte nella difesa dei rispet-
tividiritti.Le tabelledeiparametri forensidicui alD.M.n.55
del2014distinguono,daunlato, i “giudiziordinarie sommari
di cognizione davanti al tribunale” e, dall’altro lato, i “pro-
cedimenti di volontaria giurisdizione”. Quest’ultima catego-
ria è dunque identificata in relazione al contenuto del
processo (volontaria giurisdizione) e non in relazione alla
sua forma (procedimento in camera di consiglio). Ènoto che

in molti casi - per una scelta discrezionale del legislatore, di
solito dettata da esigenze di celerità - la veste del procedi-
mento in camera di consiglio è attribuita a processi il cui
oggetto è schiettamente contenzioso. Ebbene, in questi casi
tra i quali rientra perfettamente il giudizio di omologazione
del concordato fallimentare, quando vengono formalizzate
opposizioni -, ai fini della individuazione dei parametri per la
liquidazione delle spese legali, deve aversi riguardo al conte-
nuto contenzioso del processo e non alla forma camerale.
Ciònon toglie che, nella concreta liquidazionedelle spese, si
possa tenere conto - nella scelta tra minimi e massimi
tabellari - del fatto che alla semplificazione delle forme
processuali può essere associata una minore ampiezza e
complessità dell’attività difensiva. Il che è proprio quanto
ha fatto, nel caso di specie, laCorte d’Appello diTorino, che
per questo motivo ha ridotto sensibilmente l’importo liqui-
dato dal tribunale.
3.1.2. Anche per quanto riguarda l’individuazione del
valore della causa, la decisione della corte d’appello è
conforme alla normativa specifica e nonmerita la censura
mossa dal ricorrente.
Inprimogrado il tribunale aveva liquidato le spese facendo
riferimento all’importo del credito insinuato al passivo
dalla opponente. Giustamente la corte territoriale, condi-
videndo sul punto la critica della reclamante, ha rilevato
che il credito della opponente non è l’oggetto dell’accer-
tamento nel processo di opposizione all’omologazione del
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concordato fallimentare. La corte torinese ha tuttavia
escluso il parametro del valore indeterminabile rilevando
che nella decisione sull’opposizione sono in gioco la vali-
dità e l’efficacia del concordato fallimentare, il cui valore è
desumibile dal corrispettivo che la proponente si impegna
a pagare ai creditori a fronte del trasferimento dell’intero
attivo fallimentare (Euro 17.902.000; valore che, casual-
mente, è analogo all’importo del credito insinuato dalla
opponente al concordato, il che ha fatto sì che per la
liquidazione delle spese sia rimasto applicabile il mede-
simo scaglione delle tabelle dei parametri forensi).
In tal modo, la corte d’appello ha fatto esatta applica-
zione del D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 1, in forza
del quale “Nella liquidazione dei compensi a carico del
soccombente, il valore della causa - salvo quanto diver-
samente disposto dal presente comma - è determinato a
norma del codice di procedura civile”. Il rinvio è chia-
ramente alle norme del codice che disciplinano la
“determinazione del valore” della causa ai fini dell’indi-
viduazione dell’organo giudiziario competente a deci-
derla (artt. 10 e ss. c.p.c.). E il riferimento utile non può

essere quello all’art. 17 c.p.c. - non essendoci alcun
profilo di analogia tra l’opposizione al concordato fal-
limentare e l’opposizione all’esecuzione (in tal senso, v.
Cass. n. 1346/2013, anche se con riguardo al diverso caso
della risoluzione del concordato preventivo) -, bensì
quello all’art. 12 c.p.c., posto che con l’opposizione si
mette “in contestazione” l’intero assetto dei rapporti tra
proponente e creditori concorsuali che dovrebbe scatu-
rire dall’omologazione del concordato fallimentare. Del
resto, attribuire a tutte le opposizioni al concordato
fallimentare un indistinto “valore indeterminato”, a
prescindere dal valore economico delle prestazioni
offerte ai creditori dal proponente, non sarebbe rispet-
toso del principio generale per cui la liquidazione delle
spese a carico della parte soccombente deve tenere conto
dell’effettiva importanza economica della causa.
4. Respinto il ricorso, anche le spese di lite relative al
presente grado di legittimità seguono la soccombenza e si
liquidano in dispositivo utilizzando i medesimi criteri
adottati dalla Corte d’Appello di Torino.
(omissis).

La liquidazione degli onorari di difesa nel procedimento
di opposizione all’omologazione del concordato fallimentare

di Federico Canazza (*)

La Corte di cassazione si vede investita - a quanto consta per la prima volta - della questione relativa
all’individuazione dei criteri da utilizzare ai fini della liquidazione degli onorari nel procedimento di
opposizione all’omologazione di un concordato fallimentare. I Giudici di legittimità affrontano due
specifichequestioni: una - connessaal riconoscimento, omeno, (anche in relazionedellaprocedura in
camera di consiglio) della natura contenziosa del predetto procedimento - concernente l’applicabilità
delle tabelle dei parametri forensi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 relative ai “giudizi ordinari e
sommari di cognizione davanti al tribunale”, ovvero, in alternativa, quelle aventi ad oggetto i
“procedimenti di volontaria giurisdizione”; l’altra inerente i criteri di determinazione del valore del
giudizio, avendo a mente la disciplina contenuta nel D.M. 10 marzo 2014, n. 55 ed il “rinvio” - ivi
previsto - alle norme del codice di procedura civile che regolano lamateria della “determinazione del
valore” della causa ai fini dell’individuazione dell’organo giudiziario competente a deciderla.
TheCourtof cassationhasbeenrequested - for the first time (as far as it is known) - todecideabout the
criteria to beused for thedeterminationof fees in proceedings for theopposition to theapproval of an
arrangement with creditors in bankruptcy procedures. The Judges dealt with two specific issues:
one - related to the recognition, or not, (also with reference to the procedure in chambers) of the
contentious nature of the aforesaid proceedings - referred to the applicability of the tables of forensic
parameters underMinisterial Decree 10March 2014, no. 55 concerning the “ordinary and summary
proceedings requiring adjudication of substantive rights in front of the court”, or, alternatively, those
concerning the “proceedings of voluntary jurisdiction”; the other related to the criteria for determi-
ning the value of the proceedings, having in mind the discipline contained in Ministerial Decree 10
March 2014, no. 55 of and the “reference” - provided therein - to the rules of the Code of Civil
Procedure which regulate the matter of the “determination of the value” of the proceedings for the
purpose of identifying the judicial body competent to decide.

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla
valutazione di un referee.
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La fattispecie esaminata dalla Suprema
Corte

Aseguitodell’omologazionedapartedelTribunaledi
Torino di un concordato fallimentare, un istituto
bancario - che, nel corso della procedura, si era
infruttuosamente opposto - ha proposto reclamo
avanti la Corte d’Appello del capoluogo piemontese,
contestando, per quanto qui di interesse, i criteri
adottati per la liquidazione delle spese di lite, poste
a sua carico dal tribunale e liquidate con riferimento
ai parametri relativi ai giudizi di cognizione, deter-
minando il valore della causa in misura pari all’(in-
gente) ammontare del credito insinuato al passivo da
essa opponente.
La tesi invocata dalla banca reclamante era quella
secondo cui i giudici avrebbero dovuto utilizzare, in
sededi liquidazionedelle spese, i parametri stabiliti per
i procedimenti in camera di consiglio, assumendo -
quale valore di causa - quello “indeterminabile”.
Alla luce del fatto che la Corte d’Appello di Torino
ha accolto solo parzialmente il reclamo, riducendo
l’importo della condanna della banca alla rifusione
delle spese di lite (e confermando, per il resto, la
decisionedi prime cure), l’istitutohaproposto ricorso
per cassazione, denunciando la violazione e/o falsa
applicazionedelD.M.10marzo2014, n. 55, sulla base
delle medesime argomentazioni svolte in sede di
reclamo, ossia l’assunta errata applicazione dei para-
metri forensi riferiti ai “giudizi ordinari e sommari di
cognizione davanti al tribunale” e attribuendo alla causa
un valore pari “al valore del concordato fallimentare”,
anziché l’applicazione dei “parametri previsti per i
procedimenti in camera di consiglio” nell’ambito di un
procedimento che avrebbe dovuto “ritenersi di valore
indeterminabile”.

La natura del procedimento di opposizione
all’omologazione del concordato
fallimentare

Come testé rammentato, la prima ragione sottesa al
ricorso avanti alla Suprema Corte è data dalla valu-
tazione della natura del procedimento di opposizione

all’omologazione, che - come previsto dal terzo
comma dell’art. 129 l.fall. - si propone a norma
dell’art. 26 l.fall., il quale dispone che l’organo giu-
dicante provveda in camera di consiglio (1).
Sul punto, la Corte di cassazione - pur in presenza
(anche) di una differente lettura interpretativa in
sede dottrinale (2) - ha confermato l’interpretazione
giurisprudenziale che riconoscenatura contenziosa al
predetto procedimento, nonostante lo stesso si svolga
in camera di consiglio.
Tale tesi è risalente nel tempo e prevalentemente
accolta dai giudici di merito.
In un primo momento, si affermava - in maniera
ancora più tranchant - che, anche in assenza di oppo-
sizione, il giudizio d’omologazione del concordato
fallimentare avesse natura contenziosa, tanto che la
legittimazione all’iscrizione a ruolo spettava al fallito,
ovvero a qualsiasi interessato, non potendo tale iscri-
zione essere eseguita d’ufficio a cura della cancelleria
del tribunale (3) e che il richiedente l’omologazione
del concordato fallimentare dovesse essere rappresen-
tatonel relativogiudizio da unprocuratore legalmente
esercente, con la conseguente nullità assoluta ed insa-
nabile degli atti da lui compiuti personalmente (4).
Successivamente, i giudici di prime cure hanno par-
zialmente modificato la predetta interpretazione,
precisando che il procedimento di omologazione è
estremamente semplificato e deformalizzato, in
quanto presuppone che nel termine fissato dal giu-
dice delegato nessuno dei soggetti legittimati abbia
proposto opposizione e che, pertanto, non vi siano
controversie da dirimere, precisando che a tale con-
clusione debba giungersi, anche alla luce delle indi-
cazioni della dottrina prevalente secondo cui la
procedura non ha natura contenziosa e ha perso,
pressoché integralmente, il carattere di ufficiosità
che aveva in precedenza (5), tanto che l’iscrizione
a ruolo dev’essere oggi eseguita dal ricorrente (6).
Si è altresì chiarito che, benché il legislatore abbia
fatto univocamente riferimento al procedimento di
cui all’art. 26 l.fall., che presuppone la comparizione
delle parti dinanzi al tribunale, mentre l’udienza non
appare necessaria nel caso del procedimento di

(1) A. Bassi, Il concordato fallimentare, in AA.VV., Trattato di
diritto fallimentare, diretto daV. Buonocore - A. Bassi e coordinato
da G. Capo - F. De Santis - B. Meoli, III, Padova, 2011, 592.

(2) I. Pagni, L’omologazione del concordato fallimentare e le
impugnazioni, inAA.VV.,Trattatodi diritto fallimentareedelle altre
procedure concorsuali. Il processo di fallimento, diretto da F.
Vassalli - P.F. Luiso - E. Gabrielli, II, Torino, 2014, 1053, e P.
Roncoletta,Art. 129. Giudizio di omologazione, in AA.VV., Codice
del fallimento, a cura di M. Bocchiola - A. Paluchowski, Milano,
2013, 1640.

(3) Trib. Napoli 15 dicembre 1999, in One LEGALE https://
onelegale.wolterskluwer.it/.

(4) Trib. Napoli 7 gennaio 2000, in One LEGALE https://onele-
gale.wolterskluwer.it/.

(5) A.-M. Perrino, Il concordato fallimentare: aspetti procedi-
mentali, in AA.VV., Fallimento e concordato fallimentare, a cura di
A. Jorio, II, Torino, 2016, 2556, e S. Ambrosini, Il concordato
fallimentare, in S. Ambrosini - G. Cavalli - A. Jorio, Il fallimento,
Padova, 2009, 724.

(6) Trib. Piacenza 1° settembre 2011, in One LEGALE https://
onelegale.wolterskluwer.it/.
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omologazione in assenza di opposizioni, lo diviene
solo nel caso in cui vi siano opposizioni da parte dei
creditori ed il procedimento possa svolgersi esclusi-
vamente sulla base dei documenti acquisiti (id est:
relazione del curatore sul voto, relazione motivata
con un parere definitivo del comitato dei creditori,
proposta, parere tecnico del curatore e parere di
convenienza del comitato) (7).
In maniera estremamente chiara - ed in linea con
quanto testé indicato - si è espresso il Tribunale di
Udine, il quale ha sintetizzato la questione nei
seguenti termini: “[I]n tema di concordato fallimentare,
ove non siano state proposte opposizioni all’omologa, non
si rende necessario provvedere alla fissazione dell’udienza
in camera di consiglio per sentire le parti in contradditto-
rio, e ciò perché tale incombente deve essere espletato solo
in presenza di opposizioni dei creditori dissenzienti o di
terzi, non assumendo altrimenti il giudizio di omologa-
zione natura contenziosa, ma di mera volontaria
giurisdizione” (8).
Il giudizio di opposizione all’omologazione del con-
cordato fallimentare risulta avere carattere conten-
zioso in quanto volto a risolvere una controversia su
contrapposte posizioni di diritto soggettivo che si
svolge in pieno contraddittorio tra le parti e che si
conclude con un provvedimento il quale, pur con la
forma del decreto motivato, ha natura sostanziale di
sentenza ed è suscettibile di acquistare autorità di
giudicato.
In tema di individuazione della natura contenziosa o
di volontaria giurisdizione di un procedimento civile
ai fini della liquidazione delle spese di lite, occorre
avere a mente che la scelta del legislatore di dare la
veste del procedimento in camera di consiglio a
processi il cui oggetto è certamente contenzioso ha
natura meramente discrezionale ed è dettata usual-
mente da esigenze di celerità (9): ne consegue che
appaiono del tutto irrilevanti sia la registrazione del
fascicolo presso la cancelleria come procedimento di
volontaria giurisdizione che l’avvenuta trattazione
della causa in camera di consiglio, trattandosi di
aspetti meramente formali/procedurali che non pos-
sono prevalere sull’effettiva sostanza e natura del
procedimento (10).

Conseguenze della natura contenziosa
del procedimento ai fini della liquidazione
degli onorari

Il riconoscimento della natura contenziosa del pro-
cedimento di opposizione all’omologazione del con-
cordato fallimentare ha come corollario che, in tema
di determinazione degli onorari, si debbano conside-
rare le tabelle dei parametri forensi di cui al D.M. 10
marzo 2014, n. 55 relative ai “giudizi ordinari e
sommari di cognizione davanti al tribunale”, anziché
quelle aventi ad oggetto i “procedimenti di volonta-
ria giurisdizione”, che devono essere identificati in
funzione del contenuto del processo e non con rife-
rimento alla sua forma, ossia alla circostanza che si
svolga in camera di consiglio.
Tale principio, seppure con riferimento al caso del
giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa
di fallimento, era già stato accolto dai Giudici di
legittimità, i quali, invero, nel recente passato, ave-
vano statuito che, avendo il predetto procedimento
natura contenziosa, non bisognava far riferimento al
primocommadell’art. 11,D.M.8 aprile 2004,n. 127 -
applicabile ratione temporis -, il quale prevedeva che
gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio
e, in genere, per i procedimenti non contenziosi
fossero liquidati tenendo conto dell’opera occorsa
per lo studio degli atti e per la compilazione del
ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso,
ma la disposizione del secondo comma, in virtù del
quale, la predetta previsione non si applicava ai
procedimenti speciali che avessero natura conten-
ziosa per i quali occorreva adottare gli onorari di cui ai
parr. I, II, e IV della tabella A del D.M. 8 aprile 2004,
n. 127, contenenti le tariffe relative ai procedimenti
contenziosi (11).
Attualmente, i parametri dei compensi professionali
degli avvocati quando all’atto dell’incarico o succes-
sivamente il compenso non sia stato determinato in
forma scritta, ovvero in ogni caso di mancata deter-
minazione consensuale degli stessi devono essere
determinati ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
oggetto di modifiche - entrate in vigore il 23 ottobre
2022 - da parte del D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (12).

(7) G. Minutoli, Art. 131. Della cessazione della procedura
fallimentare, in AA.VV., Codice commentato del fallimento. Nor-
mativa comunitaria. Normativa transfrontaliera. Normativa tribu-
taria. Sovraindebitamento, diretto da G. Lo Cascio, Milano, 2015,
1773.

(8) Trib. Udine 18 maggio 2012, decr., inOne LEGALE https://
onelegale.wolterskluwer.it/.

(9)Cfr. T.Tomasi,Art. 129.Giudiziodiomologazione, inAA.VV.,
Commentario breve alla legge fallimentare, diretto da A. Maffei
Alberti, Padova, 2013, 876.

(10)Cass.Civ. 17 aprile 2019, n. 10750, inOneLEGALEhttps://
onelegale.wolterskluwer.it/.

(11) Cass. Civ. 18 aprile 2018, n. 9563, ord., in One LEGALE
https://onelegale.wolterskluwer.it/.

(12)Cfr.M.Vaccari, I parametri comportamentali: uncontributo
alla definizione della natura dell’obbligazione del professionista
legale, in Corr. giur., 2015, 531 ss.

Giurisprudenza
Fallimento

384 il Fallimento 3/2023

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



In tale contesto, per un verso, la Suprema Corte
aveva recentemente già affermato il principio (gene-
rale) oggi ribadito dalla pronuncia in commento che,
in tema di spese giudiziali, qualora il provvedimento
che decide sul reclamo ai sensi dell’art. 26 l.fall. abbia
natura giurisdizionale contenziosa, in quanto funzio-
nale alla risoluzione di una controversia su contrap-
poste posizioni di diritto soggettivo suscettibile di
acquistare autorità di giudicato - pur essendo stato
adottato con la forma del decreto motivato - trova-
vano applicazione analogica le disposizioni degli art.
91 ss. c.p.c. in tema di spese processuali, con la
conseguenza che la relativa liquidazione va effettuata
in base alla tabella n. 2, D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
concernente i giudizi ordinari innanzi al tribu-
nale (13), e, per altro verso, proprio il testé richia-
matoD.M. 13 agosto 2022, n. 147, pare confermare il
principio de quo, secondo cui ai fini dell’individua-
zione dei parametri per la liquidazione delle spese
legali, ciò che rileva è il contenuto contenzioso del
processo e non la forma camerale che contraddistin-
gue il rito procedurale applicabile: invero, l’art. 2,
comma 1, lett. e), del predetto decreto ha inserito il
comma 4-bis all’art. 4, D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
stabilendo che “[I] parametri previsti dalla allegata
tabella n. 7 per i procedimenti di volontaria giurisdizione
si applicano esclusivamente a quelli aventi natura non
contenziosa”.
Peraltro, come indicato dagli Ermellini, nella scelta
tra minimi e massimi tabellari, il giudice del merito
potrà - rectius dovrà (in armonia con il principio
generale di proporzionalità ed adeguatezza degli ono-
rari di avvocato nell’opera professionale effettiva-
mente prestata) - tener debito conto del fatto che
alla semplificazione delle forme processuali può
essere associata una minore ampiezza e complessità
dell’attività difensiva.
Tale soluzione, invero, appare conforme, da un lato,
al disposto dell’art. 2, comma 1, D.M. 10marzo 2014,
n. 55, che impone un criterio di proporzionalità nella
determinazione del compenso dell’avvocato rispetto
all’importanza dell’opera, e, dall’altro, alla previsione
dell’art. 4, comma 1, del predetto decreto, in virtù
della quale, ai fini della liquidazione del compenso, si
tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del
pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della
natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle
condizioni soggettive del cliente, dei risultati

conseguiti, del numero e della complessità delle que-
stioni giuridiche e di fatto trattate.

La determinazione del valore di causa

Il secondo tema affrontato dalla Corte di cassazione
nella pronuncia in commento attiene all’individua-
zione del valore della causa nel contenzioso avente ad
oggetto l’opposizione all’omologa del concordato fal-
limentare (sempre) ai fini della liquidazione degli
onorari.
In tale contesto, i Giudici di legittimità hanno con-
fermato, da un lato, l’erroneità della soluzione adot-
tata dal Tribunale di Torino, che aveva liquidato le
spese facendo riferimento all’importo del credito
insinuato al passivo dall’opponente, e, dall’altro, la
bontàdella tesi dellaCorte territoriale, la quale aveva
osservato che il credito dell’opponente non era l’og-
getto dell’accertamento nel processo di opposizione
all’omologazione del concordato fallimentare e che,
pertanto, trattando il giudizio della validità e dell’ef-
ficacia del concordato fallimentare, il valore doveva
desumersi dal corrispettivo che la proponente si era
impegnata a pagare ai creditori a fronte del trasferi-
mento dell’intero attivo fallimentare.
Così procedendo, la Corte d’Appello di Torino, nel-
l’escludere l’applicazione del parametro del valore
indeterminabile suggerito dall’opponente, in ade-
sione ai principi affermati in passato dalla Suprema
Corte (14), ha fatto corretta applicazione dell’art. 5,
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in forza del quale, in
ambito giudiziale, “[N]ella liquidazione dei compensi a
carico del soccombente, il valore della causa ... è deter-
minato anormadel codice di procedura civile”, e solo “[Q]
ualora il valore effettivo della controversia non risulti
determinabile ..., la stessa si considererà di valore
indeterminabile”.
Il rinvio previsto dalla predetta norma è - evidente-
mente - agli artt. 10 ss. c.p.c., che disciplinano la
determinazione del valore della causa ai fini dell’in-
dividuazione dell’organo giudiziario competente a
deciderla.
In tale quadro normativo, i Giudici di legittimità
hanno dovuto dissipare il dubbio in ordine a quale
fosse la disposizione applicabile al caso di specie,
potendosi - in thesi - adottare due differenti soluzioni:
la prima fondata sull’applicazione dell’art. 17 c.p.c.,
per il quale il valore delle cause di opposizione

(13) Cass. Civ. 2 febbraio 2021, n. 2280, ord., in One LEGALE
https://onelegale.wolterskluwer.it/.

(14) Cass. Civ. 21 maggio 2020, n. 9378, ord., inOne LEGALE
https://onelegale.wolterskluwer.it/, per la quale, ai fini della

liquidazione del compenso degli avvocati per l’attività giudiziale,
il valoredella causadeveesseredeterminatoanormadel codicedi
procedura civile e quindi in applicazione degli artt. 10 ss.
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all’esecuzione forzata si determina dal credito per cui
si procede; la seconda legata al rinvio al disposto
dell’art. 12 c.p.c., in virtù del quale il valore delle
cause relative all’esistenza, alla validità o alla risolu-
zione di un rapporto giuridico obbligatorio si deter-
mina in base a quella parte del rapporto che è in
contestazione.
In ambito concorsuale, i predetti criteri sono stati
applicati in maniera variegata e - in parte - disconti-
nua dai Giudici di legittimità.
In tema di liquidazione degli onorari di avvocato nel
procedimento di opposizione alla sentenza dichiara-
tiva di fallimento, ad esempio, un primoorientamento
giurisprudenziale riteneva dovesse trovare applica-
zione - per analogia - la disposizione dell’art. 17,
comma 1, c.p.c., per cui il valore della causa si sarebbe
dovutodeterminare inbaseall’ammontaredelpassivo,
come risultante dalla somma dei crediti ammessi alla
procedura concorsuale e non in base al valore del
credito vantato nei confronti del fallito dal creditore
opponente e ciò sul presupposto che sia con l’opposi-
zione all’esecuzione individuale che con l’opposizione
alla sentenza di fallimento si contestasse pur sempre il
diritto di procedere ad espropriazione di beni del
debitore, con esecuzione individuale o collettiva (15).
Tale indirizzo interpretativo - dal quale si era già
discostata la sentenza Cass. Civ. n. 7596 del 10 luglio
1993 (sia pure in fattispecie particolare di fallimento
chiuso permancanza del passivo) (16) - è stato oggetto
di revirement (17), affermando i Giudici di legittimità
che, ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari
spettanti al difensore per la rappresentanza e la difesa
della parte nel giudizio di opposizione alla dichiara-
zione di fallimento, il valore della causa non andrebbe
ragguagliato (né all’attivo inventariato, né) all’entità
del passivo accertato (non essendo al riguardo appli-
cabile in via analogica l’art. 17, prima parte, c.p.c.),

dovendo invece considerarsi indeterminabile, atteso
cheoggetto della pronuncia richiesta è - sotto il profilo
delpetitum - la revocadel fallimento in relazione - sotto
il profilo della causa petendi - alla sussistenza, o meno,
dei suoi presupposti (soggettivi ed oggettivi) e che, in
particolare, l’insolvenza non si ragguaglierebbe alla
massa passiva fallimentare, né comporterebbe giudizi
quantitativi, ma risulterebbe, piuttosto, da una com-
parazione tra i debiti dell’imprenditore ed i mezzi
finanziari a sua disposizione, ai fini della valutazione
della possibilità di fronteggiare le passività con mezzi
ordinari, mentre non rileverebbero le dimensioni del
dissesto (18).
Ulteriore esempio del procedere ondivago dei Giu-
dici di legittimità nel contesto di cui trattasi lo si
rinviene nell’ambito della liquidazione degli onorari
nel caso di opposizione alla risoluzione del concor-
dato preventivo.
In prima battuta, la Corte di cassazione ha stabilito
che, ai fini dell’individuazione dello scaglione della
tariffa professionale forense applicabile, il valore
della causa di opposizione alla risoluzione di un con-
cordato preventivo con garanzie andava determinato
con riferimento all’importo dei crediti nella percen-
tuale concordata, di cui si garantiva il pagamento,
precisando ulteriormente che, qualora tale importo
non fosse stato quantificato, il giudizio avrebbe
dovuto essere considerato di valore indeterminabile.
Nell’affermare tale principio, la Suprema Corte sotto-
lineava come la causa di opposizione alla risoluzione
del concordato preventivo presentasse maggiori ana-
logie con il caso contemplato dall’art. 12, comma 1,
c.p.c., a norma dal quale - lo si rammenta - il valore
della causa relativa alla risoluzione di un rapporto
giuridico obbligatorio si determina in base alla parte
del rapporto giuridico in contestazione (19), anziché
con il caso disciplinato dall’art. 17 c.p.c. (20).

(15) Cfr. Cass. Civ. 13 luglio 1984, n. 4117, in questa Rivista,
1985, 50, per la quale “[I]n osservanza della norma dell’art. 6 delle
disposizioni generali della tariffa forense approvata con d.m. 26
settembre 1979, per cui il valore della causa, da assumere a base
della liquidazionedegli onorari, a carico della parte soccombente è
determinato a norma del c.p.c., per l’opposizione a sentenza
dichiarativa di fallimento trova applicazione in via analogica la
normativa dell’art. 17 prima parte c.p.c. (che determina il valore
delle cause di opposizione all’esecuzione), sicché il valore della
relativa causa si determina in base all’ammontare del passivo,
quale risultante dalla somma dei crediti ammessi alla procedura
concorsuale”, nonchéCass. Civ. 29 ottobre 1981, n. 5701, inOne
LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it/; Cass. Civ. 28 mag-
gio 2003, n. 8546, in One LEGALE https://onelegale.woltersklu-
wer.it/; Cass. Civ. 2 giugno 1997, n. 4886, inOne LEGALE https://
onelegale.wolterskluwer.it/, e Cass. Civ. 4 novembre 1993, n.
10933, in questa Rivista, 1994, 360.

(16) Cass. Civ. 10 luglio 1993, n. 7596, inOne LEGALE https://
onelegale.wolterskluwer.it/.

(17) Cfr., in dottrina, S. De Matteis, Osservazioni a Cass. civ.,
sez. I, 2 aprile 2004, n. 6508, in questa Rivista, 2005, 11.

(18) Cass. Civ. 2 aprile 2004, n. 6508, in questaRivista, 2005, 5,
e, successivamente, Cass. Civ., SS.UU., 24 luglio 2007, n. 16300,
in questa Rivista, 2008, 793, nonché, in dottrina, A. Patti, Oppo-
sizionea fallimentoe liquidazionedegli onorari: uncriteriocalibrato
sulla procedura concorsuale, in questa Rivista, 2008, 796.

(19) Cass. Civ. 10 settembre 1998, n. 8958, in One LEGALE
https://onelegale.wolterskluwer.it/, in cui può leggersi che l’art.
12, comma 1, c.p.c., il quale stabilisce che il valore della causa
relativa all’esistenza, validità o risoluzione di un rapporto giuridico
obbligatorio si determina in base alla parte del rapporto in conte-
stazione, subisce una deroga nella ipotesi in cui il giudice sia
chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni
relativeall’esistenzaedallavaliditàdell’intero rapporto, il cui valore
va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della
determinazione del valore della causa.

(20) Cass. Civ. 9 gennaio 2004, n. 121, inOne LEGALE https://
onelegale.wolterskluwer.it/.

Giurisprudenza
Fallimento

386 il Fallimento 3/2023

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Successivamente, i Giudici di legittimità, pur con-
fermando l’impossibilità di applicare, in via analo-
gica, quale criterio di calcolo del valore della causa
nel procedimento di opposizione alla risoluzione
del concordato preventivo e alla conseguente
dichiarazione del fallimento del debitore, l’art. 17
c.p.c., hanno ritenuto che detto valore debba con-
siderarsi indeterminabile, atteso che l’oggetto del
giudizio si fonda sulla comparazione tra i debiti
dell’imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposi-
zione senza investire la delimitazione quantitativa
del dissesto, riservata al sub-procedimento di
verificazione (21).
Pur avendo richiamato la sola pronuncia Cass. Civ.
21 gennaio 2013, n. 1346 prendendo le mosse da
alcuni precedenti sopra richiamati, la Suprema
Corte ha, in primo luogo, precisato - o, meglio,
confermato - che, ai fini della liquidazione dei com-
pensi, il valore della causa di opposizione all’omo-
logazione del concordato fallimentare dev’essere
determinato conformemente alla disciplina proces-
sualcivilistica, escludendo, anche in tale fattispecie
(così come in passato era stato fatto per il caso del
reclamo alla sentenza dichiarativa di fallimento e
per quello dell’opposizione alla risoluzione del con-
cordato preventivo), sia il ricorso all’art. 17 c.p.c.
che il ricorso criterio dell’indeterminabilità del
valore.
Parimenti a quanto già originariamente statuito in
tema di opposizione alla risoluzione del concordato
preventivo con la sentenza Cass. Civ. 9 gennaio
2004, n. 121 iGiudici di legittimità hanno affermato
l’applicabilità del parametro di cui all’art. 12 c.p.c.,
posto che, dovendosi ai sensi di tale norma determi-
nare il valore della causa relativa alla risoluzione di
un rapporto giuridico obbligatorio in base alla parte
del rapporto giuridico in contestazione, nel caso di
specie - con l’opposizione - si mette “in contesta-
zione” l’intero assetto dei rapporti tra proponente e
creditori concorsuali che dovrebbe scaturire dall’o-
mologazione del concordato fallimentare e a tale
valore, risultante dal valore delle prestazioni offerte
ai creditori dal proponente, occorre far quindi
riferimento (22).

Brevi considerazioni conclusive

L’iter argomentativo seguito dalla Suprema Corte
risulta corretto in relazione alle soluzioni adottate
in relazione ad entrambe le questioni trattate.
Il riconoscimento della natura contenziosa del pro-
cedimento di opposizione all’omologazione del con-
cordato fallimentare si pone, infatti, in un continuum
con i precedenti della stessa Corte, che ha sempre
riconosciuto la necessità di avere riguardo, a prescin-
dere dalla forma di trattazione in camera di consiglio
scelta dal legislatore, all’effettiva natura contenziosa
del procedimento ex art. 26. l.fall. (23), e non può
quindi che condurre all’applicazione delle tariffe
relative ai “giudizi ordinari e sommari di cognizione
davanti al tribunale”.
Parimenti, in relazione ai criteri di determinazione
del valore della causa, il “rinvio” operato dall’art. 5,
D.M. 10 marzo 2014, n. 55 alle norme del codice di
procedura civile e, specificamente, all’art. 12, comma
1, c.p.c. risulta coerente con la concreta possibilità di
considerare - quale il valore del “rapporto giuridico in
contestazione” - l’intero assetto dei rapporti tra pro-
ponente e creditori concorsuali che dovrebbe scatu-
rire dall’omologazione del concordato fallimentare
(id est le prestazioni offerte ai creditori dal propo-
nente), così escludendo un immotivato rinvio al
criterio dell’indeterminabilità.
Ciò detto, pare potersi affermare che, qualora, anziché
all’art. 12 c.p.c., il “rimando” fosse all’art. 17 c.p.c. e
tale “rinvio” fosse inteso in termini similari a quelli
originariamenteutilizzati dallaSupremaCorte intema
di liquidazione degli onorari di avvocato nel procedi-
mento di opposizione alla sentenza dichiarativa di
fallimento (per cui il valore della causa si sarebbe
dovutodeterminare inbaseall’ammontaredelpassivo,
come risultante dalla somma dei crediti ammessi alla
procedura concorsuale e non in base al valore del
credito vantato nei confronti del fallito dal creditore
opponente) (24), il valore del rapporto giuridico in
contestazione risulterebbe (comunque) equivalente
all’ammontare dei crediti dei quali si garantisce il
pagamento nella percentuale concordata e, pertanto,
tale soluzione sarebbe - di fatto - “sovrapponibile” a

(21) Cass. Civ. 21 gennaio 2013, n. 1346, in One LEGALE
https://onelegale.wolterskluwer.it/.

(22) Cfr. M. Fabiani, Il diritto della crisi e dell’insolvenza, Bolo-
gna, 2017, 373.

(23) Cass. Civ. 12 maggio 2010, n. 11503, in One LEGALE
https://onelegale.wolterskluwer.it/.

(24) Cass. Civ. 13 luglio 1984, n. 4117, in questa Rivista, 1985,
50; Cass. Civ. 29 ottobre 1981, n. 5701, in One LEGALE https://
onelegale.wolterskluwer.it/; Cass. Civ. 28 maggio 2003, n. 8546,
in One LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it/; Cass. Civ. 2
giugno 1997, n. 4886, inOneLEGALEhttps://onelegale.woltersk-
luwer.it/, e Cass. Civ. 4 novembre 1993, n. 10933, in questa
Rivista, 1994, 360.
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quella adottata nella pronuncia in commento, che
considera il complesso delle prestazioni offerte ai cre-
ditori dal proponente.
Da ultimo, alla luce del fatto che, nel contesto del
concordato nella liquidazione giudiziale, l’art. 245,
comma 3, CCII riprende il testo dell’art. 129, comma
3, l.fall., statuendo che “[L]’opposizione e la richiesta di
omologazione si propongono con ricorso a norma

dell’articolo 124” (25), così come tale ultimo articolo
richiama i contenuti dell’art. 26, comma 1, l.fall., in
quanto, pur senza menzionare espressamente i proce-
dimenti in camera di consiglio, rimanda adunprocesso
acognizionepiena(26),può ragionevolmente ritenersi
che le conclusioni cui è giunta la Suprema Corte
potranno trovare applicazioneanche in futuronell’am-
bito del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

(25) G. Reali, Il concordato nella liquidazione giudiziale, in AA.
VV., Diritto della crisi d’impresa, a cura di G. Trisorio Liuzzi, Bari,
2023, 629; D. Burroni - A. Porcari, La liquidazione giudiziale e il
concordato successivo, in AA.VV., Il codice della crisi dopo il d.lgs.
17 giugno 2022, n. 83, a cura di S. Sanzo, Bologna, 2022, 479; A.
Nigro -D. Vattermoli,Diritto della crisi delle imprese. Leprocedure

concorsuali, Bologna, 2021, 340, eG.B.Nardecchia, Il concordato
nella liquidazione giudiziale, in questa Rivista, 2019, 1254.

(26) D. Capezzera, Art. 245. Giudizio di omologazione, in AA.
VV., Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, diretto da F. Di
Marzio, Milano, 2022, 1227, e C. Cecchella, Il diritto della crisi
dell’impresa e dell’insolvenza, Milano, 2020, 370 ss.
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Gruppi di imprese

TribunalediCatania,Sez. IV,9novembre2022,n.214-Pres.M.Sciacca-Rel.A.Laurino-Fall. Ing.P.&
C. S.r.l. e altri

Regolazione della crisi e dell’insolvenza dei gruppi di imprese - Liquidazione giudiziale di gruppo - Presupposti - Legitti-
mazione a presentare il ricorso

(CCII art. 287)

L’art. 287, comma1,CCII non fondauna legittimazioneautonomaa richiedere la liquidazionegiudizialedigruppo,

bensì rimanda alla regole in materia di legittimazione di cui all’art. 37 CCII, ai sensi del quale l’iniziativa per

l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale spetta in capo al -

debitore; - agli organi e alle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa;

oppure - ad uno o più creditori e, infine, - al pubblico ministero.

Il Tribunale (omissis).

Le società ricorrenti hanno chiesto l’apertura della propria
liquidazione (eccetto la capogruppo in quanto in precedenza
giàdichiarata fallita)edelle restanti10societàcontrollate(le
cui denominazioni sociali verranno in seguito per comodità
abbreviate), ai sensi dell’art. 287 c.c.i.
Deducono che:
- Ing. P. s.r.l. detiene il 100% del capitale sociale di Sintec
s.r.l., Silmar s.r.l. ed Iniziative Immobiliari s.r.l. - ovvero le
altre tre ricorrenti - nonché detiene il 55% della società
Strada Costa scarl ed il 79% della società Imerese scarl.
Unitamente alla controllata Iniziative Immobiliari
detiene inoltre l’intero capitale della società Immobiliare
le Querce s.r.l.
- A sua volta la ricorrente controllata Sintec s.r.l. detiene
l’intero capitale sociale delle società ItaCta s.r.l.; B.A. s.r.
l. e Si.Li.Ss. s.r.l.
- Anche Over Uno s.p.a. ed Over Due s.p.a. sono intera-
mente partecipate da Iniziative Immobiliari ed Ing. P.
(Over Uno anche da B. A. s.r.l.). A sua volta, Over
Uno s.p.a. detiene l’intero capitale sociale di Immobiliare
il Borgo s.r.l.
- Gest. I.Fond. s.r.l. è partecipata al 50% da Inizit. Immob.
s.r.l. e per il restante 50% da Tecnis s.p.a. (società terza
rispetto al presenteprocedimentoegià inamministrazione
straordinaria).
Quasi tutte le società sono state, o sono tutt’ora, ammini-
strate dalla stessa persona fisica, O. B. L. G., ed hanno le
medesime sede sociali nei comuni di Tremstieri Etneo e
Santa Venirina in provincia di Catania.
- I collegamenti societari, diretti o indiretti sono funzionali
ad un progetto unitario imprenditoriale nel medesimo
settore di mercato; ciò giustificherebbe l’opportunità di
procedere ad un’unica procedura di liquidazione con
migliore economia processuale e sostanziale a tutela
delle diverse masse dei creditori in funzione di una
gestione unitaria da parte di un medesimo curatore e di
un unico giudice delegato.
- Lo stato di insolvenza e l’incapacità di assolvere normal-
mente le proprie obbligazioni sarebbe testimoniato dal-
l’ingente esposizione debitoria nei confronti della capo

gruppo o delle dirette controllate, come si evince dai
partitari in atti e dai bilanci. Salvo quanto si dirà appresso.
Nel dettaglio:
- Sintec s.r.l. è una società in liquidazione il cui attivo di
poco superiore ai duemilioni non è certamente in grado di
consentire di coprire un passivo di oltre 27 milioni (di cui
oltre 11 verso Ing. P.).
- Iniz. Immobiliari s.r.l. è una società inattiva con un
indebitamento verso la controllante di quasi 14 milioni
a fronte di un attivo di poco superiore a 400 mila euro.
- Silmar s.r.l. sommaunpassivodi 4,7milioni a frontedi un
attivo stimato di 1,8 milioni. Entrambe queste due ultime
società son amministrate dal dott. P. N., nominato dalla
curatela del fallimento proprio per verificare la fattibilità
di una liquidazione volontaria a fronte di una procedura
concorsuale. Quest’ultima è stata poi ritenuta la soluzione
migliore dagli organi della procedura, come si evince dalle
relazioni in atti.
- Immobiliare il Borgo s.r.l. è indebitata verso Ing. P. per
oltre un milione di euro, inoltre in udienza è comparso
l’amministratore della società il quale ha ammesso lo stato
di insolvenza. La società risulta inattiva e l’ultimo bilancio
ritualmente depositato è quello dell’esercizio 2018.
- Ita CTA s.r.l. ha debiti verso Sintec per oltre 650 mila
euro, oltre ad un indebitamento complessivo di oltre 6
milioni, come di desume dall’ultimo bilancio ritualmente
depositato presso il registro delle imprese, che risale a 5
anni fa.
- B.A. s.r.l. ha debiti verso le controllanti Sintec ed Ing. P.
di quasi 500 mila euro (cfr. nota integrativa dell’ultimo
bilancio in atti dell’esercizio 2017) ed un totale di debiti di
oltre 3 milioni.
Piuttosto, per quanto qui rileva, le ricorrenti (controllanti
direttamente o indirettamente per come sopra esposto)
non sono creditrici nei confronti delle altre società: Over
Uno edOverDue s.p.a.;Gest. I.F. s.r.l.; Immob. LeQuerce
s.r.l.; Silis s.r.l.; Strada Costa scarl ed Imerese scarl.
Si sono costituite in giudizio - tra le convenute - solo le due
societàOverUnoedOverDue s.p.a. le quali hanno invece
contestato la sussistenza delle soglie per essere sottratte
alla procedura di liquidazione come da bilanci degli ultimi
tre esercizi e situazione economica aggiornata versati in
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atti. Le ricorrenti hanno a loro volta contestato la veridi-
cità delle poste attive del bilancio e chiesto, in subordine,
hanno chiesto a verbale dell’ultima udienza l’apertura
della procedura controllata di cui sussisterebbero i presup-
posti circa l’indebitamento superiore ai 50 mila euro.
In via pregiudiziale va osservato che il contraddittorio è
integro nei confronti della società Imerese Scarl. Già
inizialmente - dopo che l’ufficiale giudiziario aveva tro-
vato chiusa la sede e nessuna indicazione in luogo (senza
tuttavia depositare l’atto presso la casa comunale) - le parti
ricorrenti avevanoprovveduto alla notifica amani proprie
del legale rappresentante andata a buon fine.
Sulla ritualità della notifica cfr.Cass. 9567/17 inuncasodi
notifica già tentata presso la sede legale, nonandata abuon
fine e poi eseguita ai sensi degli artt. 145 e 143 c.p.c.; cfr.
pure SS.UU. 2201/2016 in caso di impossibilità di trovare
l’indirizzo della sede legale.
Comunque all’udienza successiva si è provveduto pure al
deposito dell’atto presso la sede legale ai sensi dell’art. 40
c.c.i.
Ciò premesso, il ricorso è fondato sia come auto liquida-
zione e sia nei confronti delle società verso cui le ricorrenti
vantano crediti e possono spendere, quindi, un titolo di
legittimazione.
Risultano all’evidenza i tre presupposti richiesti dall’art.
287 c.c.i. ovvero:
- in primo luogo, la sussistenza di uno stato di insolvenza,
per come emerge dall’esposizione debitoria complessiva,
dal mancato deposito di bilanci da oltre un quinquennio e
dal fatto che molte delle imprese chiamate in giudizio
siano inattive e con un patrimonio attivo costituito da
partecipazioninel gruppo, presumibilmenteda svalutare in
toto, senza considerare il fatto che sia già fallita la società
capo gruppo;
- in secondo luogo, l’esistenza del gruppo societario, per
come si evince dalle partecipazioni dirette ed indirette -
per lo più integrali - nei diversi capitali sociali, con
modalità intercluse tra le imprese del gruppo, senza cioè
interventi nel capitale sociale di società terze (salvo per
una l’eccezione di Tecnis s.p.a.). Il dato è già di per sé
dirimente, ma risulta altresì una colleganza di sedi sociali
presso i medesimi indirizzi ed il fatto che lo stesso ammi-
nistratore, nella persona fisica diO. B. L.G., diriga o abbia
diretto quasi tutte le diverse società verso cui il ricorso è
accolto;
- infine, quale terzo presupposto, sussiste l’opportunità di
una procedura di liquidazione unitaria, tenuto conto delle
forme di collegamento di crediti e debiti tra le diverse
società e, quindi, come specificato dall’ultimo periodo del
primo comma dell’art. 287 c.c.i., tenuto conto dei reci-
proci collegamenti di natura economica e produttiva (le
imprese operano nel medesimo settore edilizio), della
composizione e connessione dei rispettivi patrimoni e
della presenza di medesimi amministratori. In considera-
zione dei rapporti di credito risulta conveniente - in una
prospettiva non solo di economia processuale - l’apertura
di un’unica procedura di gruppo, tenuto conto anche delle
eventuali azioni di massa da coordinare tra le diverse
società anche considerata l’esistenza di medesime

commesse che hanno riguardato contemporaneamente
le diverse società del gruppo, per come dedotto dalle
ricorrenti. Pertanto la nomina di un unico curatore e di
un unico giudice delegato consentirebbe una migliore
contestuale gestione dei patrimoni sociali, anche avuto
riguardo alle compartecipazioni societarie ed alla migliore
comprensione del loto effettivo valore.
Invece, il ricorso deve essere rigettato nei confronti di
tutte le altre società per difetto di legittimazione attiva.
Infatti, ai sensi dell’art. 37 c.c.i., l’iniziativa per l’accesso
agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e
alla liquidazione giudiziale spetta in capo al - debitore; -
agli organi e delle autorità amministrative che hanno
funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa; oppure
adunoopiù creditori e, infine, - al pubblicoministero (che
è intervenuto, ma non ha chiesto - autonomamente nel
primo atto di costituzione - l’apertura della liquidazione).
Si legge nella relazione illustrativa che: “i soggetti con
funzioni di controllo e vigilanza sull’impresa, (sono n.d.r.)
declinati come organi (dunque interni alla organizzazione del
debitore)”. La norma fa quindi riferimento agli organi
interni dell’ente (in primis il collegio sindacale o, even-
tualmente, il collegio dei revisori), non alle società terze
chehannopoteri di direzione e controllo ai sensi degli artt.
2359 e ss. c.c.
Altrimenti si dovrebbe supporre che l’art. 287 c.c.i. fondi
una autonoma legittimazione attiva (non solo in capo alla
controllante o ad una partecipata, ma anche in capo al
creditore particolare di una di esse), sganciata dalla norma
cardine dell’art. 37 e senza alcuna espressa indicazione
specifica.
Piuttosto un elemento in senso contrario rispetto alla tesi
della legittimazione autonoma del primo comma dell’art.
287 si desume proprio dall’articolo in esame laddove,
l’ultimo comma, stabilisce che sia il curatore a chiedere
(successivamente) l’apertura della procedura di liquida-
zione: “Quando ravvisa l’insolvenza di un’impresa del gruppo
non ancora assoggettata alla procedura di liquidazione giudi-
ziale”; in questo caso, continua la norma: “il curatore
designato ai sensi del comma 2, segnala tale circostanza agli
organi di amministrazione e controllo ovvero promuove diret-
tamente l’accertamento dello stato di insolvenza di detta
impresa.”.
Pertanto - prima ancora della sussistenza delle soglie
minime per essere sottratti alla procedura della liquida-
zione giudiziale con riferimento alle società costituite
Over Uno ed Over Due e prima ancora dell’esame della
domanda subordinata spiegata a verbale di apertura della
liquidazione controllata - il ricorso va rigettato verso tutte
le società che non sono debitrici delle ricorrenti, appunto,
per difetto di legittimazione attiva da parte di queste
ultime.
In conclusione,
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di
fissazione d’udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che
tutte le parti (oltre alla società che esercita l’attività di
direzione e coordinamento) hanno sede nel circondario
del medesimo Ufficio;
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considerato che le ricorrenti ed i debitori sono soggetti alla
disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCI;
considerati i debiti delle ricorrenti e delle intimate ed il
loro stato di insolvenza per come sopra analizzato;
rilevato che l’ammontare dei debiti esigibili supera la
soglia di cui all’art. 49, comma V, c.c.i.;
ritenuto pertanto che ricorrono i presupposti per la dichia-
razione di apertura della liquidazione giudiziale di gruppo;
tenuto conto nella nomina dei Curatori (nel numero di
due, attesa la complessità della procedura, di cui il primo
già curatore della società fallita ricorrente, in funzione
della ratiodell’art. 287edeimotivi di coordinamento sopra
esposti, anche con riferimento alla nomina del Giudice
Delegato) dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 CCI;
rilevato che non risulta ancora popolato l’albo ex art.
356 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara
l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di:
1. SINTEC S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ...;
2. S.I.L.MAR. SOCIETÀ ITALIANA LAVORIMARI-
TTIMI S.R.L. ...;
3. INIZIATIVE IMMOBILIARI S.R.L. ...;
4. IMMOBILIARE IL BORGO S.R.L. ...;
5. ITA CTA S.R.L...;
6. B. A. S.R.L. ...,
nomina
la dott.ssa Lucia De Bernardin Giudice Delegato per la
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studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi
ex art. 130 u.c. CCI risultano allo stato in grado di rispet-
tare i termini di cui all’art. 213 CCI, con invito ad
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della nomina, rendendo dichiarazione circa l’insussistenza
di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co. 3,
358 CCI;
autorizza
i Curatori, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155
quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e
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cui all’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito
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delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai
rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti
relative ai rapporti con l’impresa debitrice,

ordina
ai legali rappresentanti delle società sottoposte a liquida-
zione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le
scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digi-
tale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma
dell’art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei
redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro
domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell’art.
39 CCI;
stabilisce
il giorno 7.2.2023adore 10.00 e ss. per procedere all’esame
dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza
per l’esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi
che vantano diritti reali o personali su cose in possesso
della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché
presentino le relative domande di insinuazione e la docu-
mentazione allegata con lemodalità di cui all’art. 201CCI
mediante trasmissione delle stesse all’indirizzo di posta
elettronica certificata dei curatori e con spedizione da
un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non
ammettono equipollenti, con la conseguenza che even-
tuali domande trasmesse mediante deposito o invio per
posta presso la cancelleria e/o presso lo studio deiCuratori,
omediante invio telematico presso la cancelleria, saranno
considerate inammissibili e quindi come non pervenute.
Nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l’in-
dirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti
intendono ricevere le comunicazioni dai Curatori, con la
conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le
comunicazioni successive verranno effettuate esclusiva-
mente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell’art.
art. 10, co. 3, CCI;
segnala
ai Curatori che devono tempestivamente comunicare al
Registro delle Imprese l’indirizzo di posta elettronica cer-
tificata relativo alla procedura al quale dovranno essere
trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che
vantano diritti reali o personali su beni in possesso della
fallita;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conse-
guenze a sensi dell’art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore
soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata ai Curatori
ed al ricorrente ed iscritta presso l’Ufficio del Registro
delle imprese, ai sensi dell’art. 49, co. 4, CCI.
Rigetta il ricorso verso le altre convenute compensando le
spese con le parti costituite attesa la particolarità della
fattispecie e lanovità delle questioni giuridiche affrontate.
(omissis).
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La liquidazione giudiziale di gruppo: una prima pronuncia
giurisprudenziale

di Lorenzo Benedetti (*)

Il commento sviluppa alcune considerazioni in merito alla prima applicazione giurisprudenziale della
disciplina della liquidazione giudiziale di gruppo.
The work develops some remarks about the first case of the judicial application of the group
insolvency proceeding pursuant to the Italian crisis code.

Il caso

La fattispecie concreta sulla quale si è pronunciata la
sentenza in commento è piuttosto semplice. Alcune
società appartenenti a un gruppo hanno presentato
ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale ai
sensi dell’art. 287 CCII sia nei loro confronti - chie-
dendo, dunque, l’autoliquidazione - sia nei confronti
di ulteriori componenti estranee alla domanda di
avvio della procedura concorsuale.

Le questioni giuridiche esaminate
dalla sentenza

La pronuncia in commento si è soffermata su due
questioni giuridiche.
La prima concerne la sussistenza dei presupposti ex
art. 287 CCII per l’apertura di una liquidazione giu-
diziale di gruppo.
La seconda attiene alla legittimazione attiva a richie-
dere l’assoggettamento delle diverse debitrici apparte-
nenti al medesimo gruppo alla procedura concorsuale
unitaria: questione che sorge in conseguenza della
peculiarità della fattispecie in esame, nella quale -

come accennato - il ricorso per la liquidazione ex artt.
287 CCII veniva proposto soltanto da alcune delle
società del gruppo anche nei confronti di ulteriori
componenti dello stesso.

Considerazioni generali sulla liquidazione
unitaria

Il coordinamento delle procedure concorsuali rela-
tive alle società del gruppoo, in alternativa, l’avvio di
una procedura unitaria costituiscono le soluzioni
previste in recenti atti normativi, stranieri e sovra-
nazionali, al finedi adeguare ladisciplinaconcorsuale
- tradizionalmente pensata per la società monade (se
non per l’impresa individuale) - alle esigenze pecu-
liari poste dal gruppo in crisi o insolvente (1). Si può
dunque affermare di essere di fronte a un “movimento
di respiro europeo” - probabilmente indotto dal feno-
meno della concorrenza fra gli ordinamenti (2) -
verso la costruzione di una disciplina speciale della
crisi del gruppo - a fronte dei peculiari problemi posti
da un’impresa economicamente unica ma giuridica-
mente articolata fra una pluralità di enti distinti - (3),

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla
valutazione di un referee.

(1) V. l’UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law. Part
three: Treatment of enterprise groups in insolvency, United
Nations, New York, su uncitral.un.org, 2012; l’UNCITRAL Model
Law on Enterprise Group Insolvency, su uncitral.un.org, luglio
2019; la draft Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law
e il CERIL Statement 2019-3 on A Reply to UNCITRAL’s Model
Law on Enterprise Group Insolvency, su ceril.eu, 25 novembre
2019; la riforma dell’Insolvenzordnung (su https://www.gesetze-
im-internet.de/inso) sull’insolvenza del gruppo, entrata in vigore
nell’aprile del 2018 (Gesetz zurErleichterungderBewältigungvon
Konzerninsolvenzen); il Reg. 2015/848 (20 maggio 2015) del Par-
lamento Europeo e del Consiglio relativo alle procedure di insol-
venza (rifusione), nella gazzetta UE 141/19 del 5 giugno 2015 e
consultabile su eur-lex.europa.eu; v., infine, la disciplina spagnola
dei concursos conexos ex artt. 38 ss. ley concursal (su https://
www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4859).Perulteriori
riferimenti, sia consentito rinviare a L. Benedetti, I flussi informa-
tivi nella crisi di gruppo, in Giur. comm., 2017, I, 271 ss.; Id., La
nuova disciplina del concordato di gruppo: tra separate entity e
enterprise approach, Milano, 2023, passim. Sulla distinzione fra
un entity law e un enterprise law approach per disciplinare la crisi

delgruppov. I.Mevorach, Is the futurebright forenterprisegroups
in insolvency? - analysis of UNCITRAL’s new recommendations
on the domestic aspects, sueprints.nottingham.ac.uk; V. Kothari-
S. Bansal, Entity vs. Enterprise: Dealing with Insolvency of Cor-
porate Groups, su ssrn.com, 12 marzo 2019.
Da ultimo v. la disciplina della composizione negoziata unitaria di
gruppo, che si risolve nello “svolgimento congiunto” delle trat-
tative finalizzate al risanamento del gruppo con la mediazione di
un unico esperto, introdotta dall’art. 13, D.L. 24 agosto 2021,
n. 118 e ora trasfusa nell’art. 25 CCII. V. altresì la previsione sulla
Gruppen-Gerichtsstand di cui al par. 37 StaRUG (atto normativo
entrato in vigore il 1 gennaio 2021 e che introduce nell’ordina-
mento tedesco i quadri di ristrutturazione preventiva di cui alla
direttiva insolvency, su https://www.gesetze-im-internet.de/
starug/BJNR325610020.html) per gli strumenti di ristruttura-
zione ivi disciplinati.

(2) Sulla capacità di tale fenomeno di indurre i diversi sistemi
legali verso una loro progressiva omogeneizzazione v. H. Eiden-
müller, Comparative Corporate Insolvency Law, su ssrn.com, 23
giugno 2016, 28.

(3) Come accennato, la disciplina della crisi del gruppo quale
impresa unitaria costituisce uno degli argomenti “di frontiera” in
molti degli ordinamenti europei (Francia, Germania, Olanda,
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il cui obiettivo è quello di rendere le relative proce-
dure di ristrutturazione e di insolvenza coerenti con i
valori del diritto concorsuale contemporaneo i) del-
l’efficienza, ii) della precoce rilevazione della crisi e
del suo tempestivo trattamento in funzione della
conservazione della continuità aziendale, iii) del
miglior possibile trattamento dei creditori.
Nell’ipotesi in cui la crisi affetti l’intero (o parte del)
gruppo, così da rendere necessario il ricorso a uno
strumento di composizione della stessa per una plu-
ralità di società, la cessazionedell’attività di direzione
unitaria costituiva, anteriormente alla riforma del
diritto concorsuale, il naturale portato del principio
“one insolvent debtor, one estate, one insolvency procee-
ding, one court and one insolvency office holder” (4), al
quale si riteneva conformato il diritto concorsuale
italiano vigente la legge fallimentare, almeno nella
ricostruzione prospettata dalla giurisprudenza preva-
lente, soprattutto di legittimità (5). Corollario di
un’impostazione del genere era la frantumazione
della direzione unitaria delle società del gruppo,
sostituita dalla gestione atomistica e nell’interesse
delle singole masse di creditori delle diverse compo-
nenti assoggettate a una procedura concorsuale.
Effetto che si palesava in modo limpido, in partico-
lare, in caso di fallimento, nel quale si realizza a pieno
lo spossessamento del debitore e il subentro del cura-
tore nella gestione del suo patrimonio: alla direzione

unitaria della capogruppo si sostituisce la gestione
atomistica della singola società da parte del curatore
nominato per la procedura afferente alla stessa.
Tale impostazione propria della previgente legge
fallimentare - enfatizzata dalla Suprema Corte (6),
che ha cassato, vigente la legge fallimentare, alcuni
tentativi della giurisprudenza dimerito di adeguare in
via interpretativa le regole concorsuali alla realtà di
gruppo - viene superata dal codice della crisi, che
introduce nel nostro ordinamento inmodo espresso -
come auspicato dalla stessa Cassazione - l’ammissi-
bilità di strumenti di trattamento della crisi/insol-
venza unitari per il gruppo complessivamente
considerato: tant’è che l’art. 287, comma 1, CCII
parla di assoggettamento di più imprese appartenenti
al medesimo gruppo a una liquidazione giudiziale
“unitaria”. Ciò in funzione però dell’obiettivo del
“migliore soddisfacimento dei creditori”, elevato a
principio generale del microsistema normativo della
crisi del gruppo (7).
Le soluzioni del coordinamento o del consolida-
mento delle differenti procedure (rispettivamente
previste, per la liquidazione giudiziale, dagli artt.
287 e 288 CCII) mirano a “compensare” il venir
meno dell’unità del gruppo in going concern fondata
sul potere gerarchico di eterodirezione, con l’obiet-
tivo di preservarne i vantaggi in funzione del miglior
possibile trattamento dei creditori (8). Altrimenti

Portogallo, Spagna). Inoltre le regole dettate inmateria dal codice
della crisi sono senza dubbio tributarie di soluzioni già sperimen-
tate in ordinamenti stranieri (v. la Germania e la Spagna). Al fine
dello svolgimento dell’indagine prospettata si rivela pertanto
importante il diritto comparato, in applicazione dell’insegnamento
per cui fra le funzioni dello stesso deve essere annoverata anche
quella di “strumento per l’interpretazione e la ricostruzione del
diritto interno, specialmente in relazione agli istituti trapiantati da
altri sistemi”.
Al riguardo, v.G.B.Portale, Il diritto societario tra diritto comparato
e diritto straniero, in Impresa e mercato. Studi dedicati a Mario
Libertini, a cura di Di Cataldo - Meli - Pennisi, I, Milano, 2015, 546
ss.; P. Montalenti, L’influenza del diritto europeo sul diritto socie-
tario italiano, paper di presentazione del VII convegno dell’Asso-
ciazione Orizzonti del Diritto Commerciale, 10 luglio 2015, 6 ss.
(con specifico riferimento al diritto europeo); V. Cariello, Sensibi-
lità comuni, usodella comparazionee convergenze interpretative:
per una Methodenlehre unitaria nella riflessione europea sul
diritto dei gruppi di società, in Rivista del diritto societario, 2012,
260 ss.; e da ultimo sulla comparazione come componente fon-
damentale dell’operazione ermeneutica Id.,Comparazioni e inter-
pretazione, Torino, 2020,passim.Per una ampia panoramica della
disciplina della crisi del gruppo nei diversi Paesimembri UE v. AA.
VV.,Groups of Companies: A Comparative LawOverview, a cura
di Manóvil, Berlin-Heidelberg, 2020.

(4) European Law Institute (ELI), Rescue of Business in Insol-
vency Law, su ssrn.com, 2017, 342 ss.; UNCITRAL Legislative
Guideon InsolvencyLaw.Part three, cit., 20 ss. Su tale principio v.
M. Maugeri, Gruppo insolvente e competenza territoriale, in
Banca, borsa, tit. cred., 2018, II, 226. Nella dottrina tedesca H.
Hirte, Towards a Framework for the Regulation of Corporate
Groups Insolvency, in ECFR, 2008, 213 ss.; C.G. Paulus, Group

Insolvencies - Some Thoughts About New Approaches, in Texas
International Law Journal, 2007, 820 ss.; H. Heffermehl, Die
Regelinsolvenz: Eröffnungsantrag und Antragsverfahren - Insol-
venzeröffnungsgründe, inHandbuch des Fachanwalts Insolvenz-
recht, a curadiWimmer -Dauernheim -Wagner -Gietl, Köln, 2018,
15; in Olanda, v. G. Gispen - B. Van Gangelen, Insolvency and
directors’duties in TheNetherland: overview, su praticallaw.com,
1 marzo 2018.

(5) V. oltre in nota per riferimenti.
(6)Cass.Civ.13ottobre2015,n.20559, inDir. fall., 2015, II, 639

ss. con nota di R. Santagata, Sulla ristrutturazione del gruppo
mediante costituzionedi una società in nomecollettivo funzionale
al concordato preventivo; di M. Fabiani, Concordato preventivo e
gruppodi società: colpitomanon affondato, inForo it., 2016, 1372
ss.; di S. Poli, Ammissibilità e tecniche di proposizione del “con-
cordato di gruppo” dopo l’intervento della S.C., in questa Rivista,
2016, 156 ss.; di G. Fauceglia, Uno, nessuno, centomila: il con-
cordato preventivo di gruppo, in Giur. comm., 2016, II, 118 ss.;
Cass.Civ.31 luglio2017,n.19014, inSocietà, 2017,1386connota
di G. Fauceglia, La Cassazione separa il “grano” dal “loglio”: i
confini del concordato preventivo di gruppo; in questa Rivista,
2018, 181 con nota di Abete,Concordato preventivo di “gruppo”:
presupposti ed opzioni alternative. Da ultimo v. Cass. Civ. 17
ottobre 2018, n. 26005, in questa Rivista, 2019, 489 ss.

(7) V. anche gli artt. 284, comma 4 e 285, comma 5, CCII.
(8) Sempre attuale è al riguardo la notazione di B. Libonati, Il

gruppo insolvente, Firenze, 1981, per il quale “una politica di
risanamento unitaria si [può] porre quale logica prosecuzione di
un rapporto già governato da direttive unitarie della capogruppo”.
Nel solco di quegli insegnamenti v. N. Abriani - L. Panzani, Le crisi
dei gruppi, inTrattatoCagnasso-Panzani, II, Torino, 2016, 3041ss.
Per la definizione del coordinamento procedurale come
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detto: le più recenti riforme in materia di crisi del
gruppo tentano di conformare la disciplina concor-
suale alle modalità di esercizio concreto dell’attività
imprenditoriale, evitando che il principio della for-
male separazione soggettiva delle diverse compo-
nenti ostacoli la realizzazione di “efficient group-wide
reorganisations” (9).
La nuova disciplina appare sostanzialmente ispirata a
due idee di fondo: per un verso, quella di consentire e
regolare lo svolgimento unitario delle diverse proce-
dure - di concordato o di liquidazione giudiziale, così
come degli accordi di ristrutturazione - aperte nei
confronti delle componenti del gruppo, qualora sia
prevedibile che il c.d. consolidamento (o il coordi-
namento) procedurale si risolva in un vantaggio per i
creditori coinvolti; per altro verso, quella di mante-
nere nettamente distinte le masse attive e passive
delle singole imprese del gruppo, anche qualora si
proceda alla gestione unitaria degli strumenti di solu-
zione della crisi o dell’insolvenza (10). Due idee di
fondo che in definitiva paiono rispecchiare le due
dimensioni che connotano il gruppo: quella dell’u-
nitarietà imprenditoriale e quella della pluralità
soggettiva.
Aggiungasi che la nuova regolazione della crisi del
gruppo di cui agli artt. 284 ss. e 287 ss. CCII sottende
un’impostazione per così dire elastica nell’ammettere
procedure unitarie di concordato o di liquidazione
giudiziale: con riguardo a quest’ultima, cioè, si sono

“prese le distanze da ogni valutazione preconcetta e
rigida circa la necessità o l’utilità di assoggettare in
ogni caso le imprese del gruppo in stato di dissesto ad
un regime che ricalchi quanto più possibile lo schema
della direzione e coordinamento a cui dette imprese
erano sottoposte finché in bonis”, in base all’assunto
per cui “la direzione e coordinamento di gruppo è
attività che presuppone il going concern; appare[ndo]
pertanto arduo assumere che essa possa continuare,
nei medesimi termini e con le medesime modalità
della fase in bonis, nella vicenda liquidatoria e disso-
lutoria dell’impresa insolvente”. Ne risulta un
approccio regolamentare improntato a una elevata
flessibilità - sul modello della legislazione in materia
di crisi del gruppo introdotta nell’Insolvenzord-
nung (11) - e fondato sul convincimento che esso
costituisca la scelta maggiormente coerente con la
grande varietàmorfologica e strutturale con la quale i
gruppi di imprese si presentano nella realtà (12).

La sussistenza dei presupposti per l’accesso
alla liquidazione giudiziaria unitaria

Comedetto, la prima delle questioni di diritto affron-
tate dalla sentenza in commento concerne l’accerta-
mento dei presupposti per l’accesso alla liquidazione
giudiziaria unitaria di cui all’art. 287, comma1,CCII.
a)Al riguardo, il tribunale di Catania ha verificato in
primo luogo la sussistenza dello stato di insolvenza,

insolvenzrechtliche Kompensation für eingeschränkte Konzern-
leitungsmacht v. F. Schumann, Die Unternehmensgruppe im
Insolvenzrecht, Baden-Baden, 2020, 294; L. Panzani, Procedure
unitarie “di gruppo” nel codice della crisi, a cura diMeo - Panzani,
su ilcaso.it, 20 dicembre 2019, 19; A.M. Azzaro - P. Bastia, La
regolazione della crisi e dell’insolvenza dei gruppi aziendali, su
osservatorio-oci.org, dicembre 2020, 10.

(9) Bussel, Corporate Governance, Bankruptcy Waivers and
Consolidation inBankruptcy, inEmoryBankruptcyDevelopments
Journal, 2019, 99 ss. Come rilevato dal giudice K. Ramesh, Syn-
thesising Synthetics: Lessons from Collins & Aikman, 2nd Annual
GRR Live New York, 2018, 17, la sfida che si prospetta di fronte
alle moderne discipline concorsuali è stabilire in che misura “is it
permissible to disregard the traditionally inviolable separate legal
personality [...] in order to attain aneffective restructuring solution
for the group as a whole”. Nella dottrina italiana, da ultimo, M.
Miola, Le operazioni riorganizzative infragruppo nel codice della
crisi di impresa, in Rivista ODC, 2021, cit., 630, dove a nt. 2 per
ulteriori riferimenti.
A quanto detto nel testo va peraltro aggiunto che le peculiari
esigenze poste dall’esistenza del gruppo al sopraggiungere di
una situazione di crisi o di insolvenza derivano anche da ulteriori
fattori. Nella pratica sono estremamente frequenti i c.d. cross-
entity liability arrangements (fonte per es. di garanzie infragruppo
o di previsioni che vincolano plurime entità del gruppo: per es. le
cross-entity ipso facto clauses: sul tema v. R. Squire,Shareholder
Opportunism in a World of Risky Debt, in Harvard Law Review,
2010, 1213; Id., Strategic Liability in the Corporate Group, in
University of Chicago Law Review, 2011, 615; J.F. Williams,
The Fallacies of Contemporary Fraudulent Transfer Models as

Applied to Intercorporate Guaranties: Fraudulent Transfer Law as
a Fuzzy System, in Cardozo Law Review, 1994, 1404) che impat-
tano sulla posizione tanto del singolo debitore all’interno del
gruppo quanto dei relativi creditori (I. Kokorin, Promotion of
group restructuring and cross-entity liability arrangements, in
Journal of Corporate Law Studies, 2021, 557 ss.).

(10) A. Nigro - D. Vattermoli, “Il diritto societario della crisi”
nello schema di riforma delle procedure concorsuali: osservazioni
critiche“ad adiuvandum”, su giustiziacivile.com, 21 agosto 2018,
1 ss.

(11) V. per la flessibilità delmodello di regolazione della crisi del
gruppo che traspare dai parr. 3a in materia di fòro di gruppo e 56b
InsO in materia di nomina di un unico Insolvenzverwalter F.
Schumann, op. cit., 207 e 246; flessibilità che sarebbe giustificata
proprio dalla multiformità del fenomeno del gruppo che rifiuta
soluzioni rigide.

(12) G. Scognamiglio, I gruppi di imprese nel CCII: fra unità e
pluralità, in Società, 2019, 415. V. altresì relazione illustrativa ai
decreti delegati in attuazione della L. 19 ottobre 2017, n. 155, sub
art. 291, in cui si riconosce che “...l’esigenza di unificare i relativi
procedimenti liquidatori è meno evidente di quanto non lo sia in
caso di procedure volte al risanamento delle imprese”. L’impo-
stazione descritta nel testo è propria, peraltro, anche dell’UNCI-
TRAL Legislative Guide, Parte III, dedicata alla disciplina
dell’insolvenza del gruppo e dell’UNCITRAL Model Law, cit.,
par. 42. Sulla pluralità di forme organizzative tramite le quali può
essere strutturato il gruppo v. anche ELI, op. cit., 342 ss.; K. Hopt,
Groups of Companies. A Comparative Study on the Economics,
Law and Regulation of Corporate Groups, LawWorking Paper, n.
286/2015, su ecgi.global, febbraio 2015.
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giacché possono rientrare nel perimetro della liqui-
dazione giudiziale unitaria soltanto quelle imprese
che, oltre a far parte di un gruppo come definito dal
codice della crisi, versino in tale situazione (13). La
legge non fornisce prescrizioni riguardo alla modalità
di accertamento dei presupposti di ammissione al
concordato preventivo o alla liquidazione giudiziale
di gruppo. Si rende quindi necessaria la ricerca di una
soluzione in via interpretativa, stabilendo se si debba
procedere a un accertamento atomistico (per le sin-
gole società) della sussistenza della crisi o dell’insol-
venza, oppure se l’unitarietà del gruppo da un punto
di vista economico debba tradursi in un accerta-
mento a livello aggregato di tali situazioni che afferi-
scono all’impresa, appunto unica al ricorrere di tale
fenomeno. Rispetto a questo profilo, dunque, si pro-
spettano dubbi discendenti dall’assunzione di un
single entity o di un enterprise approach, che la nuova
disciplina - pur volta nelle intenzioni del legislatore a
superare la prima, tradizionale prospettiva di regola-
zione della crisi del gruppo - non riesce a fugare.
De iure condito, la giurisprudenza e la dottrina pro-
pendono per la necessaria sussistenza del presupposto
in capo a ciascuna società (14). La medesima solu-
zione parrebbe dover essere seguita anche al fine
dell’applicazione della nuova disciplina, che comun-
que si fonda, come regola generale, sul rispetto della
distinta personalità giuridica dei singoli membri del

gruppo. Soluzione confermata, peraltro, dalle guide
lines sovranazionali: l’UNCITRAL Legislative Guide
precisa che, pur a fronte di una domanda di amissione
unitaria per tutto il gruppo, rimane ferma la necessità
che ogni componente soddisfi il requisito di ammis-
sione al procedimento esperito (15).
La questione non pare poter essere risolta, però, in
modo così semplice: se è certo che lo stato di crisi o di
insolvenza vada accertato per ogni singola compo-
nente del gruppo, non altrettanto può dirsi rispetto al
distinto problema se la valutazione della sussistenza
dell’una o dell’altra debba essere condotta conside-
rando atomisticamente la situazione delle singole
società oppure attribuendo rilievo alla realtà di
gruppo. In altri termini: la crisi o l’insolvenza
vanno verificate rispetto alle singole società; ciò
nonostante l’appartenenza al gruppo e i rapporti di
interdipendenza che si creano nel suo ambito sem-
brano incidere sulla sussistenza dell’una o dell’altra.
Pur ammettendosi che l’accertamento dello stato di
insolvenza [o di crisi] vada condotto con riferimento
alla singola società, non può però prescindersi dal-
l’interdipendenza esistente tra le società del gruppo
soprattutto sul piano finanziario (16).
Il tenore letterale della sentenza in esame non appare
sul punto particolarmente perspicua: laddove si rife-
risce alla “sussistenza di uno stato di insolvenza, per
come emerge dall’esposizione debitoria complessiva”

(13)M.Sciuto,Le ragioni della liquidazionegiudiziale di gruppo,
in I gruppi nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, a cura
di Vattermoli, Pisa, 2020, 61.

(14) G. Scognamiglio, La gestione dei gruppi di imprese nella
prospettiva del risanamento. Spunti dalla recente disciplina della
“composizione negoziata della crisi”, su ristrutturazioniaziendali.
ilcaso.it, 6 maggio 2022, 20 (sebbene in ordine alla composizione
negoziata); R. Santagata, Sulla ristrutturazione, cit., 641 nt. 4; N.
Abriani, La disciplina dei gruppi di imprese nel Codice della crisi e
dell’insolvenza, su dirittodellacrisi.it, 10 novembre 2022; G. D’At-
torre, I concordati di gruppo nel codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza, inquestaRivista, 2019,280;S.Poli, Il“concordato
di gruppo”: ii) verifica critica degli approdi giurisprudenziali con
tentativo di ricavare dal sistema le chiavi per un parziale supera-
mento del dogma della separazione dellemasse (attive) (Parte II),
inContr. e impr., 2015, 109; L. Abete,Concordato preventivo, cit.,
182ss. oveultt. riff.; conf.Cass.Civ. 21aprile 2011, n. 9260, inDir.
fall., 2012, II, 279; Cass. Civ. 18 novembre 2010, n. 23344, in
questa Rivista, 2011, 565, con nota di F. Signorelli; Cass. Civ. 16
luglio 1992, n. 8656, ivi, 1993, 247; Cass. Civ. 2 luglio 1990, n.
6769, in Società, 1990, 1613; Cass. Civ. 18 novembre 2010, n.
23344, inOne LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it/; Cass.
Civ. 8 febbraio 1989, n. 795, in questa Rivista, 1989, 609; Cass.
Civ. 27 giugno 1990, n. 6548, inDir. fall., 1990, 1349; Cass. Civ. 2
luglio 1990, n. 6769, in questa Rivista, 1991, 47; Cass. Civ. 25
settembre 1990, n. 9704, in questa Rivista, 1991, 265; Cass. Civ.
14aprile 1992, n. 4550, ivi, 1992, 811;Cass.Civ. 9maggio1992, n.
5525, ivi; Cass. Civ. 7 luglio 1992, n. 8271, ivi, 1993, 33; Trib. Pavia
26 maggio 2004; Trib. Roma 22 maggio 2014, entrambe su
ilfallimentarista.it. Analoga posizione è sostenuta dalla dottrina
spagnola: M. Flores Segura, Los concursos conexos, Madrid,
2015, 98. Peculiare, infine, la posizione di Cass. Civ. 21 aprile

2011, n. 9260, cit., che giunge ad ammettere che l’insolvenza di
una delle società del gruppo sia condizionata dai collegamenti
economici e finanziari all’interno dello stesso e, tuttavia, attribui-
sce rilevanza agli interventi di sostegno finanziario effettuati dalla
capogruppo solo se diretti al ripristino della liquidità di tale speci-
fica società e non del gruppo nel suo insieme.

(15)UNCITRAL Legislative Guide. Part three, cit., 21; conf. M.
Frege - M. Nicht, Koordination verschiedener Insolvenzverfahren
über Gesellschaften eines Konzerns, in Konzerninsolvenzrecht, a
cura di Flöther, München, 2018, 177. E v. anche l’art. 642.2 l.c.
(come modificata dalla L. n. 16/2022) ai sensi del quale nelle
ipotesi di domanda di omologazione congiunta o di omologazione
di un piano congiunto i requisiti per l’omologa debbono sussistere
rispetto a ciascun debitore.

(16) L’impostazionedaultimo indicatanel testoprivilegiaquella
teoria che considera l’impresa come “relevant entity” anche nella
ricostruzione della disciplina relativa alle relazioni infragruppo: P.
Blumberg. The Corporate Entity in an Era of Multinational Corpo-
ration, in Delaware Journal of Corporate Law, 1990, 283; C.M.
Schmitthoff, TheWholly Owned and the Controlled Subsidiary, in
Journal of Business Law, 1978, 219 ss. Sul tema (anche per
considerazioni inerenti la maggior conformità di tale tesi alla
sostanza economica del fenomeno del gruppo) v. I. Mevorach,
Transaction Avoidance in Bankruptcy of Corporate Groups, in
ECFR, 2011, 244. Nella dottrina italiana, v. da ultimo, per un’impo-
stazione prossima all’ultima indicata nel testo, N. Abriani, La crisi
dei gruppi di imprese tra composizione negoziata e codice della
crisi, in Riv. dir. comm., 2022, I, 391 ss. (sebbene con specifico
riferimento alla composizione negoziata). Per più ampia tratta-
zionev.L.Benedetti,Lanuovadisciplinadel concordatodi gruppo:
tra separate entity ed enterprise approach,Milano, 2022, passim.
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(corsivi aggiunti), essa parrebbe recepire un’impo-
stazione non distante da quella qui ritenuta
preferibile.
b) Quanto alla sussistenza del gruppo al fine dell’avvio
di una liquidazione giudiziale unitaria, la pronuncia in
commento ha attribuito rilevanza ai rapporti parteci-
pativi intercorrenti fra le diverse società da assoggettare
a procedura concorsuale. Da notare, peraltro, che il
giudice etneo ha attribuito rilievo anche all’esistenza
nel caso di specie di intelocking directorates, che tuttavia
sono menzionati nel secondo periodo dell’art. 287,
comma 1, CCII come elemento per valutare la prefe-
ribilità della procedura unitaria rispetto a procedure
singole e non come indici sintomatici dell’esistenza
del gruppo.
Il codicedella crisi delimita la portataapplicativadella
nuova disciplina del concordato di gruppo, definendo
la relativa fattispecie all’art. 2, comma 1, lett. h) (17).
Al riguardo, è condivisibile l’apprezzamento espresso
in dottrina in merito al recepimento nella disciplina
concorsuale di una nozione di gruppo per molti tratti
assimilabile a quella sottesa agli artt. 2497 ss. c.c. (18).
Il codice della crisi prevede due presunzioni di eser-
cizio dell’attività di direzione e coordinamento fon-
date, rispettivamente, sul consolidamentodei bilanci
e sul controllo, anche congiunto (19).
Al proposito, si è sostenuto che le due presunzioni in
esame sono in concreto prive di utilità, quantomeno
rispetto alle imprese del gruppo. Tale tesi assume che
l’apertura di una procedura unitaria sia rimessa esclu-
sivamente alla scelta pienamente discrezionale delle
componenti del gruppo, per cui siffatta eventualità si
realizzerebbe solo a fronte di un’autodichiarazione di
esistenza di un legamedi gruppo resa dalle società che

chiedono di essere assoggettate alla procedura unita-
ria. Il ricorso alle presunzioni dovrebbe servire, per-
tanto, non a provare l’esistenza del gruppo -
dichiarata dalle società che ne fanno parte - a fronte
della domanda di ammissione a un concordato uni-
tario, ma piuttosto - utilizzandole a contrario, ossia
asserendo la mancanza nel caso concreto dei fatti su
cui si fondano - all’autorità giudiziaria richiesta del-
l’apertura di una procedura unitaria al fine di conte-
stare l’esistenza della direzione e coordinamento,
oppure ai creditori opponenti che temano di avere
dalla procedura unitaria vantaggi minori rispetto
all’apertura di una procedura individuale per la
società loro debitrice. Sebbene al proposito si ritenga
ben poco realistico che si riesca a demolire l’autodi-
chiarazione - avente in sostanza valore confessorio -
di sussistenza del vincolo di direzione e coordina-
mento effettuata dalle imprese istanti per l’apertura
della procedura unitaria stessa (20).
Anche su tale questione la pronuncia in esame non
fornisce indicazioni particolarmente chiare, sebbene
il tribunale sembri aver proceduto ad accertare posi-
tivamente l’esistenza di un legame di gruppo fra le
diverse società da assoggettare a liquidazione giudi-
ziale, pur non facendo esplicito riferimento alle pre-
sunzioni poste dall’art. 2 CCII.
c) Come accennato, l’apertura di una liquidazione
giudiziale unitaria è ammessa soltanto laddove essa
risulti funzionale al migliore soddisfacimento dei
creditori, da intendere come trattamento migliore
rispetto a quello che è possibile accordare in caso di
procedure singole per ciascuna unità del gruppo.
Come si evince dal tenore letterale del comma 1
dell’art. 287 CCII, il consolidamento procedurale

(17) Si tratta di prassi sempre più frequente anche nel nostro
ordinamento, ma rifiutata dal legislatore della riforma societaria
del 2003nel normare l’attività di direzionee coordinamentoex art.
2497 ss. c.c. La definizione contenuta nella disposizione menzio-
nata nel testo è stata modificata, da ultimo, dal d.lgs. di recepi-
mento della Dir. 2019/1023, che ha ripreso la nozione di gruppo di
cui al D.L. n. 118/2021. Anche il legislatore della novella dell’In-
solvenzordnung in materia di gruppi ha introdotto una definizione
di gruppoal par. 3e InsO. V. su di essa v. F. Schumann,op. cit., 175
ss.; C. Thole, Der Konzern im insolvenzrechtlichen Sinn, in Kon-
zerninsolvenzrecht, a cura di Flöther,München, 2018, 15 ss. Sulle
definizioni di gruppo contenute nel recast del reg. UE sulle insol-
venze transfrontaliere e nell’UNCITRAL Legislative Guide. Parth
three, v. S. Pepels, Defining groups of companies under the
European Insolvency Regulation (recast): On the scope of EU
group insolvency law, in International Insolvency Review, 2020,
102 ss.; M. De Soveral, Groups of Companies in the Recast
European Insolvency Regulation: Around and about the
“Group”, in International Insolvency Review, 2019, 359.

(18) V. amplius G. Scognamiglio, I gruppi, cit., 417 la quale
afferma che “si tratta di una soluzione a mio avviso condivisibile,
alla quale non è probabilmente estranea una valutazione negativa
riguardo alla proliferazione delle definizioni del controllo su
società, già rilevata da dottrina autorevole in anni non recenti

nella legislazione esterna al codice, e che trova comunque la
sua razionale giustificazione in ciò, che la concezione del gruppo
come insieme di società sottoposte alla direzione e coordina-
mento di un’altra entità (societaria o meno) sembra essersi radi-
cata nella legislazione economica degli ultimi venticinque anni”;
M. Spiotta, La disciplina dei gruppi, in Giur. it., 2019, 2017.
Sostiene al contrario che la definizione delineata dall’art. 2,
comma 1, lett. h), CCII fa emergere l’intenzione del legislatore
della riforma di distaccarsi, o quantomeno di non realizzare una
piena simmetria rispetto a quanto disposto dall’art. 2497 c.c., M.
Miola,Crisi dei gruppi e finanziamenti infragrupponel Codice della
crisi di impresa e dell’insolvenza, in Riv. soc., 2019, 317. La
nozione di gruppo proposta dal codice della crisi è assai vicina a
quella prospettata da ELI, op. cit., 342 ss.

(19) Per considerazioni legate alla formulazione originaria v. G.
Meo - L. Panzani Procedure unitarie “di gruppo” nel codice della
crisi, su ilcaso.it, 20 dicembre 2019, 2.

(20) G. Meo - L. Panzani, Procedure unitarie, cit., 12: il ricorso
alle presunzioni nel CCII sarebbe stato dettato soltanto da ragioni
di simmetria con la previsione del codice civile; L. Panzani, Il
concordato di gruppo, in questa Rivista, 2020, 1348. Ma per una
diversa impostazione della questione v. L. Benedetti, La nuova
disciplina, cit., 46 ss.
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esplica la propria maggiore efficienza in relazione alla
liquidazione degli attivi: rispetto al programma di
liquidazione si producono in misura più accentuata i
vantaggi - in termini di un miglior realizzo - della
procedura di gruppo. Correttamente il tribunale cata-
nese, nella valutazione di siffatto presupposto di
ammissibilità, ha valorizzato la rilevanza della nomina
di organi unici (giudice delegato, curatore) per la
liquidazione unitaria suscettibile di tradursi almeno
in un risparmio dei costi della procedura e, verosimil-
mente, in una gestione maggiormente efficiente -
comprendendo in essa anche l’esercizio delle azioni
di cui agli artt. 289 e 290 CCII - dei diversi patrimoni
assoggettati allaprocedura, in conseguenzadell’accen-
tramento delle funzioni ad essa inerenti in un unico
soggetto. Soluzione che consente di preservare le
sinergiedel gruppo in going concern - sebbeneai limitati
fini della migliore liquidazione degli attivi -, evitando
la frantumazione della direzione unitaria che si risolve
nella dispersione del plusvalore insito nel gruppo ope-
rante come impresa unitaria (21).
La logica dell’ammissibilità della liquidazione unitaria
del gruppo non è allora distante da quella sottesa alla
disciplina dettata per la liquidazione giudiziale indivi-
duale dall’art. 214 CCII, ai sensi del quale la liquida-
zione in blocco è indicata come preferibile rispetto a
quelladei singoli beni.Anche inpresenzadel gruppo si
ritiene preferibile la liquidazione unitaria del com-
plesso aziendale relativo all’impresa di gruppo ma
dislocato fra i diversi soggetti che ne fanno parte (22).
Le superiori considerazioni consentono di ritenere che
la liquidazionegiudizialedigruppoè soltantoeventuale,
dipendendo il suo avvio, oltre che dalla sussistenza del
gruppo-cheècondizionenecessaria,manonsufficiente
- dalla valutazione del tribunale circa la sussistenza del
presuppostodi cui all’art. 287, comma1,CCII sullabase
delle informazioni indicate all’art. 289 CCII.

La legittimazione attiva a richiedere
la liquidazione giudiziale unitaria

Ulteriore profilo oggetto della pronuncia in esame è
quello della legittimazione attiva alla presentazione
del ricorso per la liquidazione giudiziale unitaria.

Sulla questione si contrappongono due differenti
opinioni.
Secondo la prima, tale legittimazione seguirebbe la
regola generale di cui all’art. 37, comma 2, CCII,
spettando di conseguenza non soltanto alle imprese di
gruppo,ma anche - per quanto qui interessa - ai relativi
creditori (23). Secondo una diversa tesi, invece, la
liquidazionegiudizialedigruppopotrebbeessereavviata
solo “solo su istanza congiunta (volontaria) delle
diverse imprese insolventi del gruppo” (24).
La pronuncia in esame ha accolto la prima ricostru-
zione, assoggettando alla liquidazione unitaria le
società richiedenti in proprio l’autoliquidazione e
le società nei cui confronti queste ultime vantavano
diritti di credito. Tale conclusione appare in effetti
condivisibile: se scopo di ogni procedura concorsuale
è il miglior soddisfacimento dei creditori - assurto a
principio generale del nostro sistema concorsuale,
come del framework sui quadri di ristrutturazione di
matrice europea -, e se esso è realizzato per il tramite
del consolidamento(/della concentrazione) delle
procedure altrimenti facenti capo a ogni singola
società del gruppo, non si vede perché la sua attua-
zione debba dipendere solo dall’iniziativa di queste
ultime e non da quella dei soggetti il cui interesse può
essere meglio soddisfatto dalla procedura unita-
ria (25). Tanto più che tale legittimazione trova un
fondamento normativo nella disciplina generale
della liquidazione giudiziale, da ritenere applicabile
in mancanza di una regola speciale derogatoria nella
disciplina del gruppo in crisi.
Del resto, in relazione alla liquidazione giudiziale il
dato normativo rinvenibile nel riformato diritto con-
corsualenonappareperspicuo. Il principiodella legge
delega (“prevedere per le imprese... del gruppo... la
facoltàdi proporre conununico ricorsodomanda... di
liquidazione giudiziale”) pare inequivoco, nel suo
tenore letterale, nell’escludere la legittimazione dei
creditori a chiedere l’apertura di una procedura uni-
taria. Assai meno inequivoca risulta, di contro, la
prescrizione attuativa dell’art. 287, comma 1, CCII,
ai sensi del quale “più imprese in stato di insolvenza,
appartenenti almedesimo gruppo e aventi ciascuna il
centro degli interessi principali nello Stato italiano,

(21) Per i necessari approfondimenti sul tema si rinvia a L.
Benedetti, La nuova disciplina, cit., 33 ss.

(22) M. Sciuto, op. cit., 55.
(23) G. Scognamiglio, I gruppi, cit., 413 ss.; N. Abriani, La

disciplina dei gruppi, cit., e v. altresì, G. D’Attorre, I concordati di
gruppo nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in questa
Rivista, 2019, 283 e in termini dubitativi, L. Farenga, Prime rifles-
sioni sull’insolvenza di gruppo, in Dir. fall., 2019, I, 1009 ss.

(24) D. Vattermoli, Le procedure concorsuali autonome di
imprese appartenenti allo stesso gruppo, in I gruppi nel Codice
della crisi, cit., par. 2;C. Thole,DasneueKonzerninsolvenzrecht in
Deutschland und Europa, in KTS, 2014, 356; M.Maugeri,Gruppo
insolvente, cit., 222; M. Flores Segura, op. cit., 100; G. Meo - L.
Panzani, Procedure unitarie, cit., 7 (Meo) e 9 (Panzani).

(25) In termini analoghi si esprimeL. Panzani,La disciplina della
crisi di gruppo tra proposte di riforma e modelli internazionali, in
questa Rivista, 2016, 1161; M. Sciuto, op. cit., 57, nt. 10.
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possono essere assoggettate, in accoglimento di un
unico ricorso” alla liquidazione giudiziale. Quest’ul-
tima norma si presta a una duplice possibile inter-
pretazione. In senso contrario al tentativo di ricavare
dalla stessa la legittimazione dei creditori alla presen-
tazione di un ricorso unitario per l’apertura della
liquidazione giudiziale si deve considerare che la
disposizione va interpretata, attribuendo rilievo pre-
minente al principio di delega che pone un precetto
più stringente (26). Si può altresì richiamare il già
menzionato principio - estendibile anche al concor-
dato preventivo - secondo il quale la liquidazione
giudiziale (come il concordato preventivo) può
essere richiesta soltanto dai creditori dell’impresa
da assoggettare alla procedura; per cui se la legge
avesse voluto legittimare soggetti che non sono cre-
ditori di alcune imprese del gruppo a domandare
l’apertura di una liquidazione giudiziale unitaria
anche nei confronti delle stesse, in deroga alla sud-

detta regola generale, l’art. 287CCII avrebbe dovuto
prevederlo in modo esplicito. Plausibile sembra tut-
tavia anche un ragionamento esattamente antitetico
che induce dalla formulazione letterale della norma
(“Più imprese...possono essere assoggettate”) una
deroga implicita al principio valido in ordine alla
liquidazione giudiziale della singola società: nel senso
che il creditore di qualunque impresa del gruppo, ma
non di ciascuna di esse, sarebbe legittimato a richie-
dere una procedura unitaria (27).
La conclusione alla quale perviene la pronuncia in
esame appare mediare fra le due soluzioni teorica-
mente prospettabili: si ammette la legittimazione a
proporre ricorso per l’apertura di una liquidazione di
gruppo anche dei creditori, ma soltanto compren-
dendo nel perimetro della procedura concorsuale
quelle imprese del gruppo verso le quali gli istanti
vantino un credito, secondando la regola generale
ricavabile dall’art. 37 CCII.

(26)D.Vattermoli,Leprocedureconcorsuali, cit., par.2;G.Meo
- L. Panzani, Procedure unitarie, cit., 9; L. Farenga, Prime rifles-
sioni, cit., 1003 ss.

(27)Cfr. sullaquestione,sebbeneconesclusivo riferimentoalla
liquidazione giudiziale, M. Sciuto, op. cit., 53 ss.
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Concordato semplificato

Tribunale di Como, Sez. I fall., 27 ottobre 2022, decr. - Pres. P. Parlati - Rel. G. Previte

Composizione negoziata della crisi - Concordato semplificato -Mancata previsione di soddisfacimento dei creditori anche
in eventuale liquidazione fallimentare o giudiziale - Omologabilità

(D.L. 24 agosto 2021, n. 118, art. 18; CCII art. 25-sexies)

Il fatto che la propostadi concordato semplificato escludaqualunque soddisfacimento sia dei crediti chirografari,

sia in larga parte di quelli privilegiati non ne impedisce l’omologazione, ove non risulti prevedibile un diverso

trattamento degli stessi nell’alternativa della liquidazione fallimentare o della liquidazione giudiziale.

Il Tribunale (omissis).

Con ricorso depositato il 31.5.2022 la società ... presen-
tava domanda di omologa di concordato semplificato per
la liquidazione del patrimonio di ... ex art. 18 D.L. 24
agosto 2021 n. 118.
Tale domanda è stata presentata a seguito di conclusione
infruttuosa della procedura di composizione negoziata
della crisi ex art. 2 D.L. 118/2021 (Intrapresa li
24.1.2022) a seguito della presentazione della relazione
finale dell’esperto in data 23 maggio 2022 dott. ... nella
quale si rappresentava il mancato esito positivo delle
trattative e l’impraticabilità delle soluzioni di cui all’art.
11 commi 1 e 2 D.L. 118/2021.
Alla presentazione della domanda ha fatto seguito in data
13-15.6.2022 il decreto del Tribunale di fissazione dell’u-
dienza per l’omologa, con nomina dell’ausiliario ex art. 68
cpc nella persona della dott.ssa ...
Nei termini previsti hanno depositato il parere ex art. 18
D.L. 118/2021 l’esperto dott. ... in data 29.6.2022 nonché
il parere ex. art. 18 comma4d.l. 118/2021 l’ausiliarioDott.
ssa ... in data 1.8.2022.
Tempestivamente, nel termine perentorio di dieci giorni
prima dell’udienza fissata, hanno presentato opposizioni i
seguenti creditori:
All’udienza del 3.10.2022 all’esito della discussione nel
contraddittorio tra leparti, la società insistevanell’omologa,
i creditori si riportavano agli atti, opponendosi all’omologa
e, quanto ai lavoratori, rimettendosi alle determinazioni del
Collegio. Il Tribunale, preso atto del parere positivo rila-
sciato dalla Procura e delle attestazioni positive di esperto ed
ausiliario in ordine all’attendibilità del plano liquidatorio,
nonché sulla fattibilità dello stesso, si riservava.
II. Il Tribunale richiama preliminarmente da una parte la
normativa applicabile, ovvero gli artt. 18-19 del D.L. n.
118/2021, essendo il codice della crisi entrato in vigore il
15.7.2022, e dunque successivamente alla presentazione
del ricorso e sua iscrizione il 1.6.2022; dall’altra la sussi-
stenza delle condizioni di ammissibilità della proposta, già
oggetto di vaglio, favorevole, da parte del Collegio con
decreto del 13.6.2022.
Sussistono la qualifica di imprenditore In capo alla società
proponente, Il presupposto oggettivo dello stato di crisi,
intesa come Insolvenza “difficilmente reversibile” (vds.
test relazione finale), la competenza territoriale del

tribunale di Corno nonché la coerenza della proposta
rispetto alla causa (funzione economica) del concordato.
Risulta verificata l’integrità del contraddittorio, come
anche la tempestività della domanda, presentata nei 60
giorni successivi alla comunicazione da parte dell’esperta
della propria relazione finale (avvenuta Il 23.5.2022).
Inoltre sono presenti le condizioni di ammissibilità della
domanda, collegate alla relazione dell’esperto: il dott. ...
nella sua relazione finale, in sede di composizione nego-
ziale della crisi, ha infatti rappresentato (I) l’avvenuto
svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona
fede; (11) ilmancato esito positivo delle stesse; (lii) la non
praticabilità delle soluzioni individuate ai sensi dell’art.
11, commi 1 e 2, D.L. n. 118/2021.
In ordine al primo punto - modalità di conduzione delle
trattative secondo correttezza e buona fede - si osserva come
le trattative siano state effettivamente adeguatamente
documentate tanto dall’esperto nel paragrafo 12.6 alle
pagine 12 e seguenti della propria Relazione finale con la
“sintetica descrizione dell’attività svolta”, con particolare
riferimento alla mediazione con i lavoratori dipendenti ed
al potenziale interessamento di un imprenditore terzo,
quantodalla letturadelverbalidelle trattative(pureallegati
alla relazione). È peraltro la stessa società proponente ad
aver rappresentato come Il “diniego della principale parte
Interlocutrice (I lavoratori) per l’attuazione del plano di risana-
mento e il conseguente decorrere del tempo ai fini della fruizione
del contributo pubblico ex D.Lgs. 15 maggio 201 7 n. 70 per
l’anno 2022 ha quindi comportato il definitivo naufragio delle
ipotesi di continuità aziendale contenute nella proposta formu-
lata nell’ambito della procedura di composizione negoziata ex
D.L. 118/2021”.
III. La società debitrice propone un concordato liquida-
torio, pertanto senza previsione di una forma di continuità
indiretta dell’azienda o di ramo di azienda. La liquidazione
dei beni è prevista in forma atomistica, con integrale
destinazione del realizzo ai creditori.
Il piano concordatario semplificato non prevede la forma-
zione di classi.
L’attivo del piano è dato dall’immobile di proprietà, da
contributi pubblici di sostegno all’editoria (dall’applica-
zione del combinato disposto di cui al D.Lgs. 15 maggio
2017n. 70 eD.L. 28 ottobre 2020n. 137), che la società ha
stimato in euro 362.900,00, dal valore di realizzo della
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testata “Corriere di Como” - rispetto cui il terzo società ...
ha formulato una manifestazione di interesse per la suc-
cessiva acquisizione, subordinata all’omologa, per l’im-
porto di Euro 50.000,00 -, dalle disponibilità liquide e
da crediti tributari e verso clienti.
Il piano non individua tempi di esecuzione prestabiliti;
l’attivo ricavato dalla liquidazione verrà attribuito ai cre-
ditori sulla base dell’ordine dei privilegi dettato dal codice
civile.
Prevede, oltre alla soddisfazione integrale dei crediti pre-
deducibili, un soddisfacimento parziale del creditore ipote-
cario, nonché, dei crediti vantati dal personale dipendente,
e la totale insoddisfazione degli altri, come da schema
riepilogativo che segue (vds. pag. 6 parere esperto):
(omissis)
Il piano così proposto assicura il rispetto dell’ordine delle
causedi prelazione, per comeattestato anchedall’esperto e
dal professionista ausiliario (seppur per quest’ultimo pro-
fessionista con la precisazione di cui infra).
Esso risulta inoltre attendibile quanto ai dati esposti dalla
società, per comeverificati dai professionisti (vds. pagg. 35
ss. parere ausiliario), e fattibile nella liquidazione e nelle
prospettive dl soddisfacimento offerte rispetto all’attivo
liquidabile.
IV. Il vaglio spettante al Tribunale In sede di delibazione
sull’omologa -una volta verificate la regolarità del contrad-
dittorio e del procedimento-ricade ex art. 18 co. V d.l. 118/
2021 sulla verifica della mancanza di pregiudizio della pro-
posta nei riguardi dei creditori, ovvero della destinazione al
singolocreditorediunautilità,noninferiore rispettoaquella
da lui conseguibile nella alternativa del fallimento/liquida-
zione giudiziale. Recita Infatti la disposizione citata che “Il
tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti
d’ufficio, omologa Il concordato quando, verificata la regolarità
del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell’or-
dine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquida-
zione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori
rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare e comunque
assicura un’utilità a ciascun creditore”.
Osserva il Tribunale a riguardo come tanto l’esperto dott.
... quanto l’ausiliario dott.ssa ... concludono motivata-
mente per la mancanza di soddisfacimento deteriore per
i creditori in sede concordataria rispetto alla prospettiva
fallimentare.
E ciò dopo aver verificato il profilo dell’assenza di pregiu-
dizio per i creditori dalla duplice ottica (i) della valuta-
zione se vi siano voci dell’attivo e del passivo che possano
avere differente espressione nel concordato semplificato
proposto e nell’alternativa della liquidazione giudiziale
(già fallimentare) e (Il) dell’esame della ripartizione tra i
creditori dell’attivo realizzato, con Il confronto tra l’utilità
che il creditore potrebbe conseguire nella liquidazione
giudiziale (già fallimentare) e nell’Ipotesi di concordato
semplificato.
Tali valutazioni devono trovare condivisione.
Non risulta infatti prevedibile nell’alternativa della liqui-
dazione fallimentare unadestinazione ai creditori di utilità
superiori rispetto a quelle emergenti dalla proposta di
concordato semplificato.

Infatti la cessione atomistica dei beni consentirebbe lo
stesso realizzo nelle due ipotesi.
L’analisi condotta dall’esperto e dall’ausiliario non ha
evidenziato fattispecie di azioni revocatorie o recuperato-
rie attivabili in caso di fallimento, mentre le azioni risar-
citorie, sia l’azione di responsabilità ex art. 2394 c.c.,
sussistono anche nella procedura di concordato preven-
tivo. Non risultano pertanto voci di realizzo, anche solo
prospettico a seguito di eventuale proposizione di giudizi,
maggiori in sede fallimentare.
Al contrario, nel piano concordatario è previsto un Fondo
rischi ed Oneri per l’importo di Euro 67.020, che -neces-
sario per coprire eventualimancati incassi dei crediti verso
clienti può nella migliore prospettiva costituire attivo
ripartibile ulteriore, non presente Invece nell’ipotesi
fallimentare.
Inoltre nell’alternativa concordataria è presente la già
citata manifestazione di interesse per l’acquisto per il
prezzo di euro 50.000 della testata giornalistica: pur non
trattandosi di offerta vincolante (e pur tenuto conto delle
criticità collegate, evidenziate dal professionista ausiliario
a pag. 34 del parere: mancanza di idonea garanzia, dubbi
sulla solvibilità del promittente) costituisce comunque un
ipotetico realizzo che invece risulta sicuramente non rea-
lizzabile nell’alternativa fallimentare/ della liquidazione
giudiziale.
Come affermato da entrambi i professionisti nominati,
non è ravvisabile nell’alternativa della liquidazione giu-
diziale una destinazione ai creditori di utilità superiori
rispetto a quelle emergenti dalla proposta di concordato
semplificato; né per i chirografari, che non troverebbero
soddisfazione in nessuna delle due alternative, né per i
privilegiati, con soddisfazione soltanto parziale.
V. E tale aspetto riveste carattere cruciale ai fini dell’acco-
glimento dell’omologa richiesta dalla società. Omologa di
un piano che prescinde dall’approvazione della maggio-
ranza del ceto creditorio, e su cui pertanto deve concen-
trarsi l’indagine del Tribunale, che non è condizionata
dalla presentazione di opposizioni da parte dei creditori
-pure nel caso di specie proposte.
Non ignora infatti il Collegio le differenze del concordato
semplificatorio rispetto al concordato preventivo di cui
agli artt. 161 ss. l.f. (ora artt. 44 C.C.L), che fanno del
primo un istituto sui generis e non paragonabile con il
secondo in rapporto di species a genus. L’elemento quali-
ficante del concordato semplificatorio è dato dalla man-
canza di approvazione da parte del ceto creditorio, non
essendovi l’adunanza dei creditori o Istituto simile.Manca
inoltre la previsione dell’attestazione di veridicità dei dati
e della fattibilità del piano, nonché la previsione delle
soglie che invece condizionano l’ammissibilità della pro-
posta di concordato quando di natura liquidatoria.
Per tale motivo non costituisce condizione ostativa all’o-
mologa del concordato in esame la mancata previsione di
una soglia minima di soddisfacimento dei chirografari.
Tali indubbi vantaggi in termini comparativi con la disci-
plina del concordato preventivo appaiono tuttavia mag-
giormente comprensibili se (I) declinati guardando alla fase
precedente alla presentazione della domanda, ovvero alla
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fase della composizione negoziata, nella quale del resto la
negoziazione è già proceduralmente avvenuta dinanzi all’e-
sperto, rivelandosi improduttiva ed (II) avendo riguardo
alla prospettiva di cooperazione della negoziazione ed al più
accentuato aspetto privatistico della disciplina proposta
rispetto a quella del concordato preventivo, maggiormente
volta a far emergere la crisi in uno stadio anticipato ed
affrontarla e risolverla, ove possibile; in coerente applica-
zione dei principi propri della direttiva Insolvency e, a
cascata, del codice della crisi e dell’Insolvenza.
In questa prospettiva, e senza celare il permanere di per-
plessità sull’eccessiva premialità dell’Istituto rispetto alle
alternative al fallimento preesistenti al d.l. 118/2021,
ritiene Il Collegio possa trovare superamento la circo-
stanza, ineludibile, della mancanza di soddisfacimento
offerto a larga parte del ceto creditorio della società ...
(debiti erariali privilegiati, debiti previdenziali privile-
giati, fornitori privilegiati e chirografari), in taluni casi
pari addirittura allo zero. E dunque apparentemente in
conflitto con la giurisprudenza di legittimità richiedente -
nella, come detto, diversa ipotesi prospettica - in materia
di concordato il riconoscimento di una percentuale non
irrisoria di soddisfacimento.
VI. Peculiare risulta la posizione dei lavoratori. Il concor-
dato assicura il soddisfacimento dei debiti verso i dipen-
denti nella misura del 67% mentre non è incluso il
riconoscimento dell’importo del Trattamento di Fine
Rapporto. L’aspetto ha costituito il profilo principale di
opposizione all’omologa da parte dei dieci lavoratori costi-
tuitisi, sul presupposto del paventato pericolo - pure
paventato nella memoria in opposizione - della mancata
futura corresponsione di tali importi da parte del Fondo di
Garanzia INPS, o unicamente nel limite della percentuale
di soddisfazione del credito così come proposta nel con-
cordatoomologato (comepure sembrerebbe rappresentare
il responsabile INPS della Sede Provinciale di Como in
risposta a quesito formulato dal legale dei giornalisti, vds.
all. 13 della memoria di costituzione in opposizione).
Deducono gli opponenti (pag. 5 e seguenti, Ibidem) che ove
INPS si rifiutasse di corrispondere quanto dovuto ai dipen-
denti, la posizione di questi sarebbe significativamente
deteriore, e con grave pregiudizio, rispetto a quella

della liquidazione fallimentare, laddove all’esito dell’e-
same dello stato passivo vi è possibilità per il lavoratore di
accedere al Fondo di Garanzia per ottenere l’intero
importo dovuto a saldo del Trattamento di fine Rapporto
e, salvo il caso della prescrizione delle somme, dei le
ultime tre mensilità.
Osserva a riguardo IlTribunale come tale posizionedi INPS
appaiaquantomenoopinabile, non ravvisandosi ragioni, né
normativa valorizzabile in senso contrario, per cui l’inter-
vento del Fondo di Garanzia non sia applicabile anche al
concordato semplificato, sul punto non differendo da altre
ipotesi di regolazione concorsuale della crisi.
Sul punto deve ritenersi pertanto che, per i lavoratori
necessitanti di accesso al fondo di garanzia per il recuperò
del TFR e delle ultime tre mensilità, la proposta di con-
cordato semplificato rappresenta un trattamento equiva-
lente e non deteriore all’alternativa fallimentare (o con il
codice della crisi, della liquidazione giudiziale). Di ulte-
riore conforto appaiono sul punto le valutazioni dell’e-
sperto dott. ...
(Cfr. pag. 12 parere dell’Esperto) e dell’ausiliario dott.ssa
(pag. 42 parere dell’Ausiliario).
La valutazione in termini di prospettive di soddisfaci-
mento non inferiori in sede di concordato è stata vagliata
infine anche rispetto all’ipotesi di continuità aziendale
indiretta eventualmente realizzabile mediante la cessione
del ramo di azienda operativo: si riportano in proposito le
valutazioni ed ai calcoli (pagg. 8·10 parere) effettuati
dall’esperto in ordine al valore negativo della testata per
(320,0001 da considerarsi pertanto quale avviamento
negativo del ramo di azienda.
Alla luce di quanto precede il Collegio conclude positi-
vamente il vaglio sulla mancanza di pregiudizio per i
creditori nell’accesso alla procedura di concordato, com-
piuta pertanto la valutazione del rapporto tra alternativa
concordataria e alternativa fallimentare in termini di
mancanza di trattamento dei creditori deteriore nella
prima ipotesi rispetto alla seconda, e ciò anche nell’ipotesi
di mancata concretizzazione della manifestazione di inte-
ressata supra richiamata, e dunquenell’ipotesi di attivo del
piano liquidatorio pari ad euro 1.730.190.
(omissis).

Sulla (presunta) utilità del concordato “semplificato”per i creditori
anche in assenza di soddisfacimento degli stessi e abuso dello

strumento concordatario
di Paolo Felice Censoni (*)

Il commento affronta vari aspetti del concordato “semplificato”, con specifico riferimento alla omo-
logazione di una proposta che escluda qualunque soddisfacimento per la maggior parte dei creditori.
The paper examines several aspects of the “simplify” arrangement with creditors, in particular on
ratification of adjustment without to satisfy the most creditors.

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla
valutazione di un referee.
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Il caso deciso

A seguito della conclusione infruttuosa della proce-
dura di composizione negoziata della crisi ai sensi
dell’art. 2, D.L. n. 118 del 2021, come emerso dalla
relazione finale dell’esperto, nella quale si rappresen-
tava l’esito negativo delle trattative e l’impraticabi-
lità delle soluzioni di cui all’art. 11, commi 1 e 2, D.L.
n. 118 del 2021, la società insolvente presentava
domanda di omologazione di un concordato sempli-
ficato per la liquidazione in forma atomistica del suo
patrimonio, senza formazione di classi di creditori e
senza individuazione di tempi di esecuzione presta-
biliti, ma sulla base dell’ordine dei privilegi dettato
dal codice civile, prevedendo di soddisfare integral-
mente solo i crediti prededucibili e parzialmente solo
il credito ipotecario, nonché i crediti vantati dal
personale dipendente, con completa insoddisfazione
di tutti gli altri creditori, sia privilegiati, sia
chirografari.
A tale conclusione il decreto che ci occupa è arrivato
considerando che: (i) in base all’art. 18, comma 5,
D.L. n. 118 del 2021 (ora art. 25-sexies, comma 5,
CCII) il tribunale omologa il concordato quando
rileva, fra l’altro, che la proposta non arreca pregiu-
dizio ai creditori rispetto all’alternativa della liqui-
dazione fallimentare (ora liquidazione giudiziale) e
comunque assicura un’utilità a ciascun creditore; (ii)
nella fattispecie decisa non era ravvisabile in detta
alternativa una destinazione ai creditori, in sede di
riparto, di utilità superiori rispetto a quelle emergenti
nella proposta di concordato semplificato, né per i
creditori chirografari, né per i privilegiati; (iii)
essendo il concordato semplificato un istituto sui
generis, non paragonabile al concordato preventivo,
non costituiva condizione ostativa all’omologa la
mancata previsione di una soglia minima, neppure
se irrisoria, di soddisfacimento dei creditori chirogra-
fari, in apparente conflitto con la giurisprudenza di
legittimità, dovendo aversi riguardo alla prospettiva
di cooperazione della (pur infruttuosa) negoziazione

ed al più accentuato aspetto privatistico della disci-
plina proposta rispetto a quella del concordato
preventivo.
Tali argomentazioni lasciano (quanto meno) per-
plessi in relazione alle considerazioni che seguono.

I limiti di ammissibilità del concordato
semplificato

Principiando dall’ultima riflessione, si può essere
d’accordo sulla constatazione che il concordato sem-
plificato costituisca un istituto sui generis (in cui per la
verità non si “concorda” nulla (1)), a parte il
richiamo espresso (tanto nel D.L. n. 118 del 2021,
quanto nel Codice della crisi e dell’insolvenza) a
numerose norme che disciplinano il concordato pre-
ventivo (le quali a loro volta ne richiamano nume-
rose altre che disciplinano il fallimento e/o la
liquidazione giudiziale), trattandosi comunque di
un procedimento pacificamente “concorsuale” (2);
ma questo può valere esclusivamente per escludere,
nei casi non previsti, l’applicazione analogica delle
norme non espressamente richiamate; e fra queste,
altrettanto certamente, ci sono le disposizioni del-
l’art. 160, comma 4, l.fall. e dell’art. 84, comma 4,
CCII (pur in parte differenti), secondo le quali la
proposta del debitore, in assenza di continuità azien-
dale, deve assicurare ai creditori chirografari ed a
quelli privilegiati degradati per incapienza il paga-
mento di una percentuale minima (venti per cento)
dell’ammontare complessivo dei loro crediti.
Ma una cosa è pretendere una significativa percen-
tuale minima (che nel passato remoto arrivava al
quaranta per cento) ed altro è pretendere almeno
una percentuale non irrisoria (3).
Da dove poi possa desumersi nel concordato sempli-
ficato un “più accentuato aspetto privatistico della
disciplina proposta rispetto a quella del concordato
preventivo” non è chiaro: se realmente fosse così, a
maggior ragione la totale assenza di pagamento di una
percentuale, sia pure irrisoria, alla quasi totalità dei

(1) Come nei c.d. “concordati coattivi” ed ora forse anche nel
concordato con continuità aziendale, la cui natura negoziale è
messa in dubbio dalle disposizioni che regolano la votazione e
l’omologazione, in relazione all’interpretazione dell’art. 112,
comma 2, lett. d), CCII; di “concordato” sarebbe legittimo parlare
solo laddove ci sia effettivamente l’incontro di una proposta e di
un’accettazione (da parte di unamaggioranza di creditori), sia pure
nella forma del silenzio-assenso; diversamente meglio avrebbe
fatto il legislatore a ricorrere ad altre espressioni più appropriate.

(2) Su tale istituto cfr., recentemente, G. Bozza, Il ruolo del
giudice nel concordato semplificato, in Ristrutturazioni aziendali-
Ilcaso.it dell’11 gennaio 2023; P.F. Censoni, Il concordato “sem-
plificato” nel Codice della crisi e dell’insolvenza: un istituto enig-
matico, in corsodi pubblicazionesuGiur. comm.e inStudi inonore

di Sabino Fortunato; G. D’Attorre, Il concordato semplificato per la
liquidazione del patrimonio, in questa Rivista, 2021, 1603 ss.; S.
Pacchi,Gli sbocchi della composizione negoziata e, in particolare,
il concordatosemplificato, inRistrutturazioni aziendali-Ilcaso.it, 17
gennaio 2023, ove ulteriori richiami; A. Rossi, Le condizioni di
ammissibilitàdel concordatosemplificato, inquestaRivista, 2022,
745 ss.

(3) Nel medesimo senso mi pare anche A. Jorio, Qualche
ulteriore considerazione sul d.l. 118/2021, e ora sulla legge 21
ottobre 2021, n. 147, in Ristrutturazioni aziendali-Ilcaso.it, 1°
dicembre 2021, 12; secondo A. Rossi, Le condizioni di ammissi-
bilità, cit., 750, “l’utilità va comunque confrontata con una gran-
dezzamonetaria quale non può non essere l’ipotetico risultato del
riparto fallimentare”.
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creditori dovrebbe escluderne l’ammissibilità, una
volta stabilito con la giurisprudenza di legittimità
che il concordato come tale deve avere una sua
“causa concreta”, che non può prescindere dalla
previsione di quel (pur minimo) soddisfacimento.
Il fatto che ai creditori qui sia sottratta la possibilità di
esprimere la propria volontà sulla proposta concor-
dataria (mediante l’espressione di un voto o almeno
secondo la regola del silenzio-assenso), lasciando
(solo) al tribunale ogni potere valutativo circa la
legittimità di quella, anche in relazione alla sua
convenienza rispetto all’alternativa del fallimento
o della liquidazione giudiziale, depotenzia in modo
evidente l’aspetto “privatistico” dell’istituto, che è in
qualche misura preservato semmai dalla disposizione
secondo la quale la proposta deve “comunque” assi-
curare un’utilità a ciascun creditore, in assenza della
quale anche al tribunale è sottratto il potere di valu-
tare e omologare.
Per superare detta obiezione, emergente da un dato
inequivocabilmente letterale, il decreto qui pubbli-
catoha finitopermodificare l’ordinedelle espressioni
utilizzate dal legislatore, estendendo il giudizio com-
parativo (tra la proposta concordataria e l’alternativa
del fallimento o della liquidazione giudiziale) dalla
mancanza di “pregiudizio” ai creditori alla mancanza
di “utilità” per ciascun creditore, leggendo la norma
come se imponesse di parametrare entrambe le due
condizioni (“l’assenza di pregiudizio ai creditori” e
l’assicurazione di “un’utilità a ciascun creditore”) alla
“alternativa della liquidazione fallimentare” (o
“giudiziale”).
In realtà fra la verifica dell’utilità per ciascun credi-
tore (che deve essere assicurata “comunque”) e la
prospettiva (negativa) dell’assenza di qualunque sod-
disfacimento per i creditori chirografari e per la quasi
totalità di quelli privilegiati all’esito dell’eventuale
liquidazione fallimentare o giudiziale, non esiste
alcun rapporto: l’utilità va valutata solo con

riferimento alla proposta concordataria: se è prevista,
per ciascun creditore (individualmente considerato)
bene; diversamente l’omologazione deve essere
negata, anche nel concordato semplificato, come
nel concordato preventivo.
Avendo il legislatore fatto ricorso, tanto per l’uno
quanto per l’altro istituto, ad una espressione estre-
mamente ampia, detta “utilità”, magari “specifica-
mente individuata ed economicamente valutabile”
(art. 161, comma 2, lett. e, l.fall. ed art. 84, comma 3,
CCII) quantomeno in termini non irrisori (ancorché
non in una percentuale minima prefissata), è ipotiz-
zabile che il soddisfacimento di qualche creditore
possa avvenire anche in modi diversi dal danaro -
benché, nel concordato semplificato che preveda la
mera liquidazione atomistica dei beni del debitore
cedente (come nella fattispecie qui in esame), quel
soddisfacimento è probabile che possa attuarsi solo in
danaro in sede di riparto - ed è condivisibile l’opi-
nione che, allorché la liquidazione si traduca nella
cessione dell’impresa a terzi, con conseguente man-
tenimento della continuità aziendale in via indiretta,
l’utilità possa essere rappresentata anche dalla pro-
secuzione dei rapporti negoziali in corso (4); diversa-
mente avrebbe poco senso la stessa possibilità di
suddividere i creditori in classi, come riconosciuto
sia dall’art. 18, comma 1, D.L. n. 118 del 2021, sia
dall’art. 25-sexies, comma1,CCII, anche in relazione
alla definizione di “classe di creditori” di cui all’art. 2,
lett. r), CCII.
Il “pregiudizio” è sinonimo di danno (Devoto-Oli), il
termine “utilità” è il suo esatto contrario; sarebbe
paradossale (e risibile) che l’assenza di un danno (o
pregiudizio) per un creditore finisca per essere consi-
derata sullo stesso piano di una “utilità” per lui (5).
Assenza di pregiudizio per i creditori (da valutarsi in
rapporto a ciò che essi potrebbero ricevere in una
diversa procedura) (6) e assicurazione di una utilità
per ciascuno di essi sono dunque due autonomi

(4) Così ad esempio L. Panzani, I limiti all’autonomia negoziale
nella disciplina della crisi, in Le crisi d’impresa e del consumatore
dopo il d.l. 118/2021,Liber amicorumperAlberto Jorio (a curadi S.
Ambrosini), Bologna, 2022, 201 ss., ivi, 228; peraltro quando
l’utilità non si traduce necessariamente in una somma di danaro,
ma in vantaggi certi di altro tipo, condivido l’affermazione di G.
Bozza, Il ruolo del giudice, cit., 37, secondo cui “difficilmente il
tribunale può riuscire a tener conto nel suo giudizio - sostitutivo di
quello dei creditori - di quale sia l’effettiva utilità che la proposta
può apportare a determinati creditori”: ciò che peraltro potrebbe
affermarsi ancheper il concordatopreventivo,ma il problema loha
posto il legislatore e ora sta a lui risolverlo.

(5) Sostiene G. Bozza, Il ruolo del giudice, cit., 37, che “il
debitore può promettere qualsiasi percentuale, anche irrisoria
se i beni ceduti non consentono di meglio e, quindi, anche l’utilità
per i creditori non può che essere parametrata su queste unità di
misura, di modo che anche il beneficio immediato degli scarichi

fiscali, a fronte della dimostrata insoddisfazione del credito,
diventa una utilità vantaggiosa”; non si può essere d’accordo: lo
“scarico fiscale” non è prerogativa del solo concordato (preven-
tivo o semplificato che sia), ma riguarda anche altre fattispecie, in
relazione ad una articolata (e varabile) disciplina contabile e fiscale
delle perdite su crediti, del tutto estranea alla nozione di “utilità”
per il creditore di cui alle disposizioni qui in esame.

(6) Osserva giustamente G. D’Attorre, Il concordato semplifi-
cato, cit., 1618 s. che l’importo offerto da comparare, anche se
centrale, nonè l’unico parametro di riferimento, dovendosi tenere
contoanchedelprofilo temporale (nonomogeneoal primo), senza
trascurare “nemmeno il profilo dell’attendibilità delle prospettive
effettive di adempimento e delle eventuali garanzie offerte nella
proposta, che possono assumere un rilievo ai fini del giudizio di
convenienza, considerato che la certezza, o quantomeno la mag-
giore probabilità, di un pagamento ha essa stessa un valore
economico”.
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requisiti di ammissibilità del concordato semplifi-
cato; e conseguentemente non basta l’assenza del
pregiudizio per ritenere realizzato nel contempo
anche il secondo requisito; così come, per altro
verso, non basta l’assicurazione di una utilità per
ciascun creditore per ritenere realizzato il primo
requisito, il cui accertamento in concreto comunque
presuppone una complessa valutazione, quasi divina-
toria, di ciò che potrebbe accadere in futuro, ove si
desse ingresso al fallimento o alla liquidazione
giudiziale.
Piuttosto la particolare fattispecie qui in esame
(caratterizzata dalla totale mancanza di soddisfaci-
mento della quasi totalità dei creditori, sia chirogra-
fari, sia privilegiati e persino dal grave pregiudizio
arrecato ai crediti dei lavoratori dipendenti) induce a
porsi un diverso interrogativo, relativamente alla
sussistenza, fin dal primo momento, del presupposto
oggettivo del pregresso tentativo di composizione
negoziata, che ovviamente il tribunale non è esone-
rato dal valutare nel momento in cui viene poi
presentata una proposta di concordato semplificato,
che avrebbe per effetto finale quello di estinguere
l’ingente passivo accumulato senza offrire alcunché
ai creditori, a loro volta privati del diritto di espri-
mersi a mezzo del voto (il quale, a differenza dall’op-
posizione giudiziale all’omologazione, non necessita
di motivazione, né è gravato da costi).
È vero che detto presupposto consiste per l’impren-
ditore commerciale o agricolo in uno stato “di squili-
brio patrimoniale o economico-finanziario che ne
rendono probabile la crisi o l’insolvenza”,ma è altret-
tanto vero che, pur in una situazione di insolvenza,
deve risultare “ragionevolmente perseguibile il risa-
namento dell’impresa” (art. 12, comma 1, CCII),

tant’è che, se l’esperto indipendente, una volta accet-
tato l’incarico, non ravvisa concrete prospettive di
risanamento, ne deve dare notizia al segretario gene-
rale della camera di commercio, che dispone l’archi-
viazione dell’istanza di composizione negoziata.
Verosimilmente anche l’imprenditore già in stato di
insolvenza (purché reversibile, quando è ragionevol-
mente attuabile il risanamento dell’impresa) può
accedere alla composizione negoziata (7), al fine di
tentare di salvare se stesso e magari anche la sua
impresa, piuttosto che mediante gli strumenti di
cui all’art. 23 CCII, avendo come obiettivo finale
proprio il concordato semplificato; e altrettanto
indubbiamente prospettiva di risanamento e stato
di insolvenza non sono termini reciprocamente pre-
clusivi; ma di fronte ad una situazione patrimoniale
così disastrata come quella caratterizzata dalla fatti-
specie qui in esame, l’“abuso” sia della composizione
negoziata, sia del concordato semplificato, è dietro
l’angolo, essendo forse più che opportuno dubitare
circa la ragionevolezza del tentativo di risanamento,
quando poi quella situazione patrimoniale è tale da
non consentire alla quasi totalità dei creditori né un
soddisfacimento in danaro, ma neppure una qualche
“utilità”; questo dubbio deve porselo il tribunale, indi-
pendentemente dall’opinione dell’esperto, senza limi-
tarsi alla considerazione che nel fallimento o nella
liquidazione giudiziale (probabilmente, ma senza cer-
tezze) quei creditori non avrebbero percepito nulla di
più: conclusione che, portata alle sue estreme conse-
guenze, finirebbe paradossalmente per considerare
omologabile anche un concordato semplificato che
escludesse totalmente qualsiasi soddisfacimento di
tutti i creditori concorsuali, con relativa esdebitazione
integrale.

(7) Sul punto la giurisprudenza di merito appare ancora divisa,
come rileva M. Spadaro, Composizione negoziata della crisi: gli
orientamenti della giurisprudenza ad un anno dall’esordio, in que-
sta Rivista, 2023, 109 ss.; peraltro il ricorso alla composizione
negoziata, secondo i dati di Unioncamere, non presenta dati

confortanti, tanto più che, a quanto pare, questi rivelerebbero
che l’accesso allo strumento avviene, per lo più, in un momento
di crisi conclamata dell’impresa, soprattutto per chiedere l’appli-
cazione delle misure protettive, la sospensione degli obblighi di
ricapitalizzazione e l’assunzione di finanziamenti prededucibili.
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Esdebitazione

Tribunale di Padova 20 ottobre 2022 - Pres. C. Santinello - Rel. M. Elburgo - Procedimento
per l’apertura della liquidazione controllata (omissis)

Sovraindebitamento - Liquidazione controllata - Durata della procedura - Esdebitazione

(CCII artt. 278 e 282)

Nella liquidazione controllata è interesse del debitoremantenere aperta la procedura per la durataminima di tre

anni, inquantose fossepossibile la suachiusuraalmomentodella cessazionedell’attivitàdi liquidazione inepoca

antecedente il debitore medesimo, “tornato in bonis”, si potrebbe trovare nella situazione di dover rispondere

(dal momento della chiusura della liquidazione controllata e fino allo scadere del triennio) con tutto il suo

patrimonio, ai sensi dell’art. 2740 c.c., anche nei confronti dei creditori che non hanno trovato, in tutto o in

parte, soddisfazione nell’ambito della procedura concorsuale.

Il Tribunale (omissis).

Premesso che con ricorso depositato in data 2 settembre
2022 (...) adiva l’intestato Tribunale chiedendo l’apertura
della liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 268 e
segg. CCI; premesso, altresì, che, a fondamento della
propria domanda, il ricorrente deduceva di trovarsi in
stato di sovraindebitamento; (...) ritenuto che il debitore
che richiede l’apertura della liquidazione controllata
debba depositare la documentazione di cui all’art. 39,
comma I e II, CCI che è individuabile in: 1) dichiarazioni
dei redditi degli ultimi tre anni (o certificazione unica); 2)
inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in
questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell’a-
dozione dei provvedimenti previsti dall’art. 270, comma II
lett. e della successiva redazione dell’atto previsto dall’art.
272, comma II, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori,
con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di
prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del
debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo
domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti
nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in
questi termini il riferimento agli atti di straordinaria
amministrazione contenuto nell’art. 39, comma II, CCI,
anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere
ai sensi dell’art. 274, comma II, CCI); 5) lo stato di
famiglia e l’elenco delle spese necessarie per il manteni-
mento del debitore e della sua famiglia (ai fini della
tempestiva adozione del provvedimento previsto dall’art.
268, comma IV lett. b), CCI); rilevato che il gestore della
crisi, nella propria relazione, ha concluso esprimendo un
giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della
documentazione; ha esposto che l’attivo da destinare ai
creditori deriva dalla continuazione dell’attività di lavoro
dipendente, nonché dal ricavato della vendita della moto
e dell’auto intestata allamoglie -meglio individuate in atti
- e da eventuali sopravvenienze; rilevato, altresì, che il
detto attivo è stato stimato in complessivi euro 47.900,00
(parametrato alla acquisizione di parte dello stipendio per
anni quattro), laddove il passivo è stato quantificato in
euro 271.882,09, cosicché deve ritenersi sussistente la
condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi

dell’art. 2, comma I, lett. c) CCI; considerato che ricor-
rano i presupposti per l’apertura della procedura di liqui-
dazione controllata; considerato, altresì, che, come
emerge dalla relazione del gestore della crisi, il ricorrente
percepisce uno stipendio netto mensile di circa euro
2.050,00 e che può essere quantificata in euro 1.250,00
la quota di stipendio necessaria al mantenimento del
ricorrente medesimo ed al suo contributo al manteni-
mento del nucleo familiare (costituito anche dalla moglie
- che percepisce anch’ella uno stipendio - e da due figlie);
considerato, inoltre, che, pur in difetto di una previsione
corrispondente al disposto di cui all’art. 14 undecies legge
n. 3/2012 in ordine al limite temporale di apprensione alla
procedura dei beni sopravvenuti nel patrimonio del debi-
tore, sia necessario stabilire detto limite; considerato, al
riguardo, che così come non è pensabile far coincidere
l’apprensione, quale bene sopravvenuto, di quota parte
dello stipendio all’intera durata del rapporto di lavoro
(soprattutto qualora sia, come nel caso di specie, a
tempo indeterminato), non è altrettanto pensabile che
siffatta apprensione possa coincidere con l’esaurimento
dell’attività liquidatoria di tutti gli altri beni inventariati
(spesso di modesta entità sia in termini economici, sia in
termini quantitativi); considerato, infatti, che dalla disa-
mina dell’art. 282 CCI raffrontato con l’art. 279 CCI in
tema di esdebitazione, si desume che la procedura di
liquidazione controllata debba avere una durata di almeno
tre anni: l’art. 279 (per la liquidazione giudiziale) fissa il
diritto del debitore a conseguire l’esdebitazione “decorsi
tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione o al
momento della chiusura della procedura, se antecedente”,
così lasciando intendere che la procedura può avere durata
anche inferiore a tre anni, laddove l’art. 282 (per la
liquidazione controllata) fissa il diritto alla esdebitazione
“a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente,
decorsi tre anni dalla sua apertura”, così lasciando inten-
dere che prima del decorso di tre anni il debitore non può
essere esdebitato e, dunque, continuanoadessere esigibili i
crediti dellamassa; ritenuto, allora, che, proprio in ragione
di tale persistente esigibilità, sia interesse del debitore
stessomantenere aperta la procedura per la durataminima
di tre anni, giacché, se fosse possibile la sua chiusura al
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momento della cessazione dell’attività di liquidazione in
epoca antecedente ai tre anni, il debitore medesimo “tor-
nato in bonis” si potrebbe trovare nella situazione di dover
rispondere (dalmomento della chiusura della liquidazione
controllata e fino allo scadere del triennio) con tutto il suo
patrimonio, ai sensi dell’art. 2740 c.c., anchenei confronti
dei creditori che non abbiano trovato, in tutto o in parte,
soddisfazione nell’ambito della procedura concorsuale;
ritenuto, per converso, che facendo coincidere la durata
“minima” della liquidazione controllata con il triennio
necessario per conseguire l’esdebitazione, il debitore è
tenuto a soddisfare i crediti della massa nei limiti dell’at-
tivo appreso alla procedura, cosicché, anche in caso di
attività liquidatoria cessata anteriormente al triennio, è
interesse del debitore stesso protrarre la durata della pro-
cedura fino allo scaderedei tre anni; considerato, pertanto,
che, anche la quota parte dello stipendio possa essere
incamerata dal liquidatore per anni tre; ritenuto, tuttavia,
di dover al contempo considerare il triennio anche come

limite temporale massimo di incasso della quota parte di
stipendio; ritenuto, infatti, che se è ben vero che, al pari di
quanto espressamente stabilito dall’art. 281, commi V e
VI, CCI, la dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell’art.
282 CCI non possa in sé precludere la prosecuzione del-
l’attività liquidatoria, è altrettanto vero che l’attività
liquidatoria non può che essere intesa in relazione ai
beni rientranti nella massa al momento della esdebita-
zione; ritenuto, pertanto, che, intervenuta la dichiara-
zione di esdebitazione, non possa proseguire
l’acquisizione dei beni consistenti nelle quote di reddito
non ancoramaturate in quelmomento, cosicché l’appren-
sione della quota parte di reddito dovrà avvenire fino alla
dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell’art. 282 CCI;
considerato che, ai sensi dell’art. 270, comma II 2 lett. b)
CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato
liquidatore; visto l’art. 270 CCI; p.q.m. 1) dichiara aperta
la procedura di liquidazione controllata del patrimonio
(omissis).

Liquidazione controllata e nuovi confini temporali
alla responsabilità patrimoniale

di Francesca Angiolini (*)

Il commento affronta gli aspetti caratterizzanti l’istituto dell’esdebitazione, strumento attraverso il
quale il debitore è liberato dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali insoddisfatti,
tracciandone le nuove modalità applicative indicate dal CCII e recepite dal Tribunale veneto.
The contribution examines the problems and the application criteria related to the discipline of
discharge, solution through wich the debtor is freed from residual debts.

La vicenda

Il provvedimento in commentoha adoggetto unodei
primi casi di liquidazione controllata aperta a seguito
dell’entrata in vigore del CCII. Il ricorrente, trovan-
dosi in una situazione di sovraindebitamento, propo-
neva ricorso innanzi al Tribunale competente,
chiedendo che fosse aperta la procedura di cui all’art.

268 CCII e, a corredo della domanda, presentava la
documentazione necessaria, descritta dall’art. 39
CCII, accompagnata dalla positiva relazione del
gestore della crisi (1); per l’effetto, il Tribunale veri-
ficate le condizioni di legge, dichiarava aperta la
procedura individuando anche la sua durata, pari
ad un lasso temporale di tre anni (2).

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla
valutazione di un referee.

(1) “L’apertura della liquidazione controllata dei beni del debi-
tore in stato di sovraindebitamento, in virtù del rinvio contenuto
nell’art. 65, comma 2, CCII, è regolata dalle disposizioni sul pro-
cedimento unitario di cui al Titolo III, CCII, e trova applicazione,
pertanto, l’art. 39 CCII, a norma del quale e nei limiti della compa-
tibilità, il richiedente, allorquando debitore persona fisica non
esercente attività di impresa, deve allegare al ricorso i seguenti
documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2)
inventario dei beni, dovendo in questi termini intendersi il riferi-
mento allo statoparticolareggiato edestimativo delle attività di cui
all’art. 39, comma1,CCII; 3) elenconominativodei creditori, con la
specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione
nonché elenco dei terzi titolari di diritti sui beni in suo possesso,
con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;

4) elencodegli atti dispositivi compiuti nei cinqueanni antecedenti
(dovendo in questi termini intendersi il riferimento dell’art. 39,
comma 2, CCII, agli atti di straordinaria amministrazione); 5) stato
di famiglia e elenco delle spese necessarie per il mantenimento
del debitoreedella sua famiglia” (Trib. Verona20settembre2022,
in questa Rivista, 2022, 12, 1612, con nota di M. Spadaro).

(2) Rileva Trib. Cuneo 24 agosto 2022, n. 13 in DeJure.it che
“dal giornodella dichiarazionedi aperturadellaproceduranessuna
azione individuale esecutiva o cautelare - anche per crediti matu-
rati durante la liquidazione controllata - può essere iniziata o
proseguita sui beni compresi nella procedura dato atto che dalla
data di deposito del ricorso è sospeso, ai soli fini del concorso, il
corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della
liquidazione (a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca,
pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e
2855, comma 2 e 3, c.c.), (art. 268, comma 5, CCII) e non sono
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In realtà, è proprio tale indicazione temporale a
suscitare interesse, in quanto la durata minima indi-
cata trova ragione nella successiva possibilità di
accedere al beneficio dell’esdebitazione, in forza del
dettato di cui all’art. 282CCII ove è disposto che “per
le procedure di liquidazione controllata, l’esdebita-
zione opera di diritto a seguito del provvedimento di
chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua
apertura”.
Rileva il Tribunale come sia interesse del debitore
mantenere aperta la procedura per tale lasso temporale,
poichè procedendo ad una chiusura anticipata, in un
momento coincidente con la effettiva cessazione delle
attività liquidatorie, il debitore “tornato in bonis” si
sarebbe potuto trovare nella situazione di dover rispon-
derecon tutto il suopatrimonio, ai sensi dell’art. 2740c.
c., anche nei confronti dei creditori insoddisfatti.
In altre parole, l’espressa previsione, che fissa in un
triennio la durata della procedura, mette al riparo il
sovraindebitato da eventuali azioni esecutive indivi-
duali dei creditori successive alla sua chiusura, in
quanto, all’esito, potrà essere dichiarata l’esdebita-
zione, e, pertanto, i crediti diverranno inesigibili.
Appare allora opportuno soffermare l’attenzione pro-
prio sul peculiare strumento esdebitatorio, il cui
ambito applicativo risulta adesso ampliato e raffor-
zato a seguito dell’entrata in vigore del CCII. La
novella concede, infatti, la possibilità di beneficiarne
non più solo alla persona fisica (come previsto nel-
l’art. 142 l.fall. e nell’art. 14-terdecies, L. n. 3/2012)
ma anche agli imprenditori collettivi, all’esito della
liquidazione giudiziale e all’imprenditore minore o al
debitore civile all’esito della liquidazione control-
lata, come nel caso in esame, in un più breve lasso
temporale, richiedendo anche requisiti meno
rigorosi.

Genesi dell’istituto esdebitatorio

Comenoto, l’esdebitazione è il beneficio attraverso il
quale, all’esito di una procedura a carattere liquida-
torio, il debitore viene liberato dai debiti residui nei
confronti dei creditori concorsuali insoddisfatti. Al
fine di comprenderne le finalità, ricordiamo che lo
strumento fonda le sue origini nella legge fallimen-
tare, ove poteva essere concessa all’imprenditore
persona fisica all’esito della procedura fallimentare,
in presenza di determinati parametri, definiti requi-
siti di meritevolezza (3).
La disciplina descritta dall’art. 142 l.fall., in realtà,
per quanto innovativa, trovava, tuttavia, dei limiti a
carattere soggettivo, in quanto l’esclusione dalla pro-
cedura di alcune categorie di imprenditori, per natura
o dimensioni, comportava anche che ne fosse loro
preclusa l’applicazione. Le medesime difficoltà,
peraltro, sussistevano anche nei confronti del debi-
tore civile in favore del quale non erano previste
specifiche soluzioni ristrutturatorie, con la conse-
guenza di una sua perenne esposizione alle azioni
esecutive individuali dei propri creditori. A fronte
di tali criticità, il legislatore ha così provveduto a
colmare il vuoto normativo con l’introduzione della
L. n. 3/2012, ove sono state disciplinate le procedure
da sovraindebitamento (4), individuando delle spe-
cifiche soluzioni a favore dei soggetti sovraindebitati,
recepite dal CCII e attualmente rappresentate dal
concordato minore, dalla ristrutturazione dei debiti
del consumatore e dalla liquidazione controllata.
Per gli interpreti, il complesso di norme che regolano
il sovraindebitamento (5) è arrivato a rappresentare
l’alternativa concorsuale alla gestione della crisi
strutturata sulla disciplina del codice civile; in tal
modo, è stata definitivamente sancita una rilevanza

compresi nella liquidazione i crediti ed i beni elencati dall’art. 268,
comma 4, CCII oltre ad eventuali altri beni esclusi dalla
liquidazione”.

(3) Sul tema, ex pluribus, L. Ghia, L’esdebitazione: evoluzione
storica, profili sostanziali, procedurali e comparatistici, Milano,
2008, 1 ss.; E. Frascaroli Santi, L’esdebitazione del fallito, in Le
riformedella legge fallimentare, a cura di A.Didone,Milano, 2009,
1419; A. Castagnola, L’esdebitazione del fallito, in Giur. comm.,
2006, I, 448 ss.; G. Falcone, L’esdebitazione del fallito, in AA.VV.,
La riforma organica delle procedure concorsuali, a cura di S.
Bonfatti - L. Panzani, Milano, 2008, 551; M. Monteleone, L’esde-
bitazione, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, a cura di
A. Caiafa - S. Romeo, Padova, 2014, 427; L. Panzani, L’esdebita-
zione, in Tratt. Procedure Concorsuali, III, a cura di A. Jorio - B.
Sassani, Milano, 2016, 833; Id., Sub art. 142, in Il nuovo diritto
fallimentare, diretto da A. Jorio, coordinato da M. Fabiani, Bolo-
gna, 2007, 2096 ss.; E. Norelli,L’esdebitazione, in Il fallimento e le
altre procedure concorsuali, diretto da L. Panzani, Torino, 2014,
189 ss.; D. Plenteda, Esdebitazione nel fallimento e problemi di
diritto intertemporale, in questa Rivista, 2007, 461; V. Santoro,
Sub art. 142, in AA.VV., La legge fallimentare dopo la riforma, a

cura di A. Nigro -M. Sandulli - V. Santoro, II, Torino, 2010, 848;M.
Spiotta, L’esdebitazione fallimentare, in A. Jorio (a cura di), Fal-
limento e concordato fallimentare, II, Milano, 2016, 2604 s.

(4) Sul tema, F. Forcellini, Sovraindebitamento e statuto del-
l’obbligazione pecuniaria, inEuropa e dir. priv., 2015, 1, 109 ss.; G.
Falcone, Il trattamento normativo del sovraindebitamento del
consumatore, in Giur. comm., 2015, I, 132; A.M. Leozappa, Il
sovraindebitamento del debitore fallibile, delle società professio-
nali e degli enti pubblici, in Giur. comm., 2015, I, 574; C. Costa,
Profili problematicidelladisciplinadella composizionedellacrisi da
sovraindebitamento, in Dir. fall., 2014, I, 663; F. Pasquariello, Le
procedure di sovraindebitamento alla vigilia di una riforma, in
Nuove leggi civ., 2018, 732; L. Modica, Il piano del consumatore
sovraindebitato: tentativi di riforma e prospettiva europea, in
Europa e dir. priv., 2016, 617; D. Manente, Gli strumenti di rego-
lazione delle crisi da sovraindebitamento dei debitori non fallibili.
Introduzione alla disciplina della l. 27 gennaio 2012, n. 3, dopo il
c.d. “Decreto Crescita-bis”, in Dir. fall., 2013, I, 557.

(5) Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), L. n. 3/2012 per
“sovraindebitamento” si è inteso “lo stato di crisi o di insolvenza
del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore,
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giuridica all’insolvenza del debitore civile, prima del
tutto irrilevante (6).
Si è dunque prospettata una nuova visione, differente
rispettoaquella comunemente indicatadal dirittodelle
obbligazioni: adunadempimentoesatto si è affiancatoe
sostituito l’adempimento effettuato secondo il criterio
del “come, quando e quanto è possibile”, attraverso una
“cooperazione” tra le parti in gioco (7).
Così, si è anche riconosciuto a una più ampia categoria
di soggetti il beneficio dell’esdebitazione, all’esito della
procedura liquidatoria. Già in passato, infatti, si era
rilevato come, sebbene nell’assetto tradizionale vigesse
il principio dettato dall’art. 2740 c.c., non vi sarebbero
state controindicazioni tali da precludere la possibilità
che il sistema fosse rivisto, offrendo così anche alle
persone fisiche ipotesi di responsabilità limitata (8).
Peraltro, tale peculiare soluzione non sembrava diretta
unicamente a sollevare il debitore dal peso dei debiti
residui; infatti, oltre a costituire unoggettivo strumento
a favoredell’obbligato, avrebbe rappresentato ancheun
incentivo alla economia, in quanto si sarebbe fatto
ricorso ad un nuovo accesso al credito (9).

L’esdebitazione nella L. n. 3/2012

Come anticipato, l’approdo normativo è stato rag-
giunto con l’art. 14-terdecies, L. n. 3/2012 ove, origina-
riamente, era contemplata la possibilità di beneficiare
dell’esdebitazione, all’esito della liquidazione del patri-
monio, in presenza di stringenti requisiti (10). In parti-
colare, era previsto che lo strumento potesse essere

concesso qualora il debitore avesse svolto, nei quattro
anni successivi al deposito della domanda di liquida-
zione un’attività produttiva di reddito adeguata alle
proprie competenze e alla situazione di mercato e, in
ognicaso, avessecercatoun’occupazionesenza rifiutare,
in assenza di giustificato motivo, proposte di impiego.
L’accesso era invece precluso qualora la situazione in
cui versava il debitore fosse imputabile ad un ricorso
al credito “colposo e sproporzionato rispetto alle sue
capacità patrimoniali”, nonché quando il debitore,
nei cinque anni precedenti l’apertura della liquida-
zioneonel corsodella stessa, avevaposto in essere atti
in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi
del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di
prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a
danno di altri (11).
Così, come rilevato, era richiesto al debitore di valu-
tare attentamente le obbligazioni assunte in base alle
proprie entrate e alle spese necessarie per sé e per la
propria famiglia; al contempo, però, lo schema del
“consumatore ragionevolmente accorto”nondoveva
essere connotato da un eccessivo rigore, affinché non
vi fosse differenza eccessiva rispetto alla figura del
consumatore reale, non esperto, che, pertanto, non
sarebbe sempre nelle condizioni di valutare esatta-
mente le conseguenze del ricorso al credito sul suo
patrimonio (a differenza del professionista a cui si può
applicare l’art. 1176, comma 2, c.c.) (12).
Il ricorso al credito poteva essere considerato “meri-
tevole” ogni volta che i diritti dei creditori venivano
compressi in virtù di valori costituzionalmente

dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore
non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquida-
zione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie pre-
viste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o
insolvenza”.

(6)C.Camardi, Il sovraindebitamentodopo il codicedella crisi. Il
diritto privato che cambia la dogmatica civilistica, in Riv. dir. priv.,
2020, 4, 492 s., osservando che la novità manifesta in maniera
evidente “il superamento della logica meramente individualistiva
che presiede alla disciplina dell’inadempimento”.

(7) E. Pellecchia, La definizione di sovraindebitamento nel
codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: cosa resta e cosa
cambia, in Nuove leggi civ., 2019, 5, 1155 s.

(8) L. Stanghellini, “Fresh start”: implicazioni di “policy”, in
L’insolvenza del debitore civile. Dalla prigione alla liberazione, a
cura di G. Presti - L. Stanghellini - F. Vella, Analisi giuridica del-
l’economia, 2004, 2, 438.

(9) A.M. Perrino, Sovraindebitamento e “discharge”: sugge-
stioni, illusioni e pentimenti, in Foro it., 2015, I, 330.

(10)Secondo il dettatodella norma il debitorepersona fisicaera
ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei con-
fronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:
a) avesse cooperato al regolare ed efficace svolgimento della
procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione
utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle ope-
razioni; b) non avesse in alcun modo ritardato o contribuito a

ritardare losvolgimentodellaprocedura; c)nonavessebeneficiato
di altraesdebitazionenegli ottoanniprecedenti ladomanda;d)non
fosse stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per
uno dei reati previsti dall’articolo 16; e) avesse svolto, nei quattro
anni di cui all’articolo 14-undecies, un’attività produttiva di reddito
adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di
mercato o, in ogni caso, avesse cercato un’occupazione e non
abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego; f)
fossero stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e
causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

(11) Secondo la posizione del Trib. Milano 17 febbraio 2021, in
Ilfallimentarista.it, 15marzo2021“il soggettosovraindebitatoche
non abbia regolarmente presentato le proprie dichiarazioni dei
redditi non può beneficiare dell’esdebitazione di cui all’art. 14-
terdecies, L. n. 3/2012. La mancata presentazione della dichiara-
zione dei redditi, infatti, integra un atto di frode nei confronti
dell’Agenzia delle Entrate in quanto ritarda la possibilità e la
tempestività dell’accertamento dovuto. Con riguardo ai debiti
fiscali, i crediti anteriori non ammessi al passivo possono essere
esdebitati per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel
concorsoai creditori,madevonoesserecomunque integralmente
pagati se successivamente accertati in ragione della sopravve-
nuta conoscenza di nuovi elementi”.

(12) R. Montinaro, Il sovraindebitamento del consumatore:
diligenza nell’accesso al credito e obblighi del finanziatore, in
Banca, borsa, tit. cred., 2015, 6, 793 s., in relazione al piano del
consumatore, ove era originariamente necessario che fosse sod-
disfatto il requisito della meritevolezza.
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garantiti, come, ad esempio, qualora il debitore avesse
perso il lavoro, necessitasse di cure sanitarie o, in
generale, per soddisfare bisogni primari suoi e della
sua famiglia (13). Proprio in considerazione dell’og-
gettiva importanza assunta da interessi di rilievo non
economico, appariva giustificato e legittimato il sacri-
ficio imposto ai creditori, tale da portare a una com-
pressione della responsabilità patrimoniale (14).
In ogni caso, si riteneva che fosse comunque oppor-
tuno e necessario rispettare regole ben precise che ne
delimitassero l’accesso, rappresentando dunque la
meritevolezza un argine al rischio di un incongruo
“azzardo morale” (15).
Questi parametri, tuttavia, hanno impedito al con-
sumatore di accedere al beneficio nelle ipotesi in cui,
anche se in buona fede, fosse consapevole della pro-
pria situazione finanziaria; era infatti costretto a
travalicare un limite ostico, quale quello della colpe-
volezza e della consapevolezza. Così, le soluzioni
interpretative offerte hanno fatto riferimento al
c.d. “shock esogeno”, in forza del quale il requisito
della meritevolezza sarebbe stato soddisfatto solo in
presenza di eventi imprevisti e imprevedibili, tali da
generare il sovraindebitamento, sebbene poi, in con-
creto, limiti troppi rigidi non abbianoconcretamente
reso agevole l’accesso all’istituto (16).
Si è evidenziato, infatti, come l’applicazione della
disciplina sia stata limitata e spesso altalenante, con
una conseguente difficoltà applicativa delle proce-
dure, paventando anche il rischio che tali criticità si
sarebbero potute ripresentare in futuro, in relazione
alla nuova procedura di liquidazione controllata, ove
l’esdebitazione non può essere concessa in caso di
mala fede (17) e colpa grave (18).

L’esdebitazione nella liquidazione
controllata

Analizzando, infatti, gli elementi che caratterizzano
la disciplina dettata dall’art. 282 CCII, ricordiamo
che, anche attualmente, devono sussistere specifiche
condizioni necessarie per la concessione dell’esdebi-
tazione; in particolare, in relazione al consumatore, è
necessario che la situazione di sovraindebitamento
non sia stata generata da “colpa grave, malafede o
frode del debitore”.
Si assiste a quello che è stato definito un “climax
ascendente” nelle cause che possono precludere l’ac-
cesso alla esdebitazione; nella frode si ha una con-
dotta ingannatoria, nella mala fede sussiste la
consapevolezza di arrecare danno gli altri, mentre si
ha colpa grave quando il debitore ha posto in essere
condotte negligenti, tali da cagionare lo stato di
sovraindebitamento, non solo per superficialità nei
confronti dei creditori, ma anche quando il carattere
tecnico del rapporto obbligatorio sia alla portata del
debitore, tenendo conto delle sue competenze (19).
Quindi, non sono richieste valutazioni di natura
morale, né si compie un “giudizio etico sulla con-
dotta”: il debitore è meritevole solo in assenza di
frode, mala fede o colpa grave nell’indebita-
mento (20) e, per questo, non rileverebbe più l’ope-
rato di chi ha fatto colposamente ricorso al
credito (21).
Il sovraindebitato viene allora considerato comequel
soggetto che merita benefici per aver assunto obbli-
gazioni in maniera sostenibile e ponderata; la valu-
tazione viene così compiuta su un basso livello di
“capacità previsionale” (22).

(13) R. Bocchini, Profili civilistici della disciplina del sovrainde-
bitamento del consumatore, in Giur. it., 2016, 2132.

(14) R. Bocchini - S. De Matteis, Sovraindebitamento: profili
civilistici nella legge delega di riforma della crisi d’impresa e
dell’insolvenza, in Corr. giur., 2018, 5, 658.

(15) F. Salerno, L’esdebitazione del consumatore, tra merite-
volezza e responsabilità del finanziatore, in questa Rivista, 2019,
11, 1384.

(16) G. Limitone, La suggestione (e la trappola) della meritevo-
lezza soggettiva nel sovraindebitamento e la legge n.176/2020: la
colpa per il debito e la responsabilità del sovraindebitamento, in
ilcaso.it, 22 maggio 2021, 2 s., osservando come “questa consa-
pevolezza (...) ha sostanzialmente impedito al consumatore di
buona fede, ma consapevole di ciò che stava accadendo, di
accedere alle procedure di sovraindebitamento”.

(17) L. Modica, Effetti esdebitativi (nella nuova disciplina del
sovraindebitamento) e favor creditoris, in Contratti, 2019, 4, 473.
In realtà, sembra riaffermare l’applicazione dei criteri contenuti
nella disciplina originaria Trib. Catania 5 marzo 2021, in ilcaso.it,
osservando che “il presupposto introdotto dal legislatore all’art. 7
della l. 3/2012, secondo il quale deve escludersi che il debitore
abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa

grave o mala fede, può essere interpretato in modo analogo al
requisito della meritevolezza vigente prima della modifica appor-
tata dalla legge 176/2020. Deve pertanto ritenersi che non sia
meritevole di accedere all’omologazione della proposta di piano il
debitore cui sia addebitale la colpa grave di aver assunto debiti in
misura del tutto sproporzionata rispetto alle entrate disponibili”.

(18) S. De Matteis, L’esdebitazione del sovraindebitato nel
Codice della crisi e dell’insolvenza, in Corr. giur., 2020, 11, 1386.

(19) R. Brogi, Le esdebitazioni tra legge fallimentare e Codice
della crisi, in questa Rivista, 2021, 3, 302.

(20) S. De Matteis, L’esdebitazione del sovraindebitato, cit.,
1385.

(21) G. D’Amico, Il sovraindebitamento nel Codice della crisi e
dell’insolvenza, in Contratti, 2019, 3, 330.

(22) S. De Matteis, L’esdebitazione del sovraindebitato, cit.,
1385osservandoche“se, dunque, il debitore per ottenere l’esde-
bitazione di diritto deve andare immune da colpa grave (cfr. artt.
69, comma 1, e 282, comma 2), è allora l’impiego di unminimo di
diligenzachevienea fungeredacriteriodistintivo traunadisciplina
marcatamente premiale ed una (la liquidazione controllata) che
tale non è”.
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Tuttavia, come anticipato, l’indicazione relativa alla
necessaria condotta senza “colpa grave” potrebbe
rappresentare un limite per accedere alla esdebita-
zione, tanto più se questa si considera unanecessità in
favore delmercato e nonunvantaggio per il debitore;
da ciò muove la considerazione secondo cui solo
quando l’esdebitazione sarà concessa prescindendo
dalla colpa si potrà riconoscere che la stessa rappre-
senti effettivamente una nuova possibilità per quei
soggetti schiacciati da debiti insostenibili (23).
In tale direzione appare così auspicabile, in un rin-
novato climadi favore nei confronti del debitore, che
le preclusioni espresse non vengano interpretate
secondo schemi troppo rigorosi, altrimenti l’esdebi-
tazione rischierebbe di diventare un istituto sostan-
zialmente disapplicato.
Tale assunto appare recepitodal tribunaleveneto che
non fa riferimento alla condotta del debitore e non
evidenzia quali siano state le ragioni che hanno
condotto lo stesso a trovarsi in uno stato di crisi o
insolvenza, limitandosi a verificare l’assenza delle
predette condizioni ostative.
Il provvedimento applica le nuove disposizioni e
indica al debitore il percorso necessario per accedere
all’esdebitazione; lo testimonia l’indicazionediretta a
lasciare aperta la procedura per un triennio, così da
evitare eventuali successive azioni esecutive dei cre-
ditori sul patrimonio del ricorrente, a seguito della
declaratoria di inesigibilità.
Con la possibilità di chiedere l’esdebitazione anti-
cipatamente rispetto alla chiusura della procedura si
segna il confine entro il quale è consentito acquisire
le entrate sopravvenute alla liquidazione. In talmodo
il debitore, una volta concessa la liberazione dai
debiti, avrà la possibilità di evitare che i beni

eventualmente sopravvenuti nel suo patrimonio pos-
sano essere distratti in favore dei creditori (24).
Precisa il Tribunale che sia comunque opportuno
fissare un limite temporale, anche se la legge attuale
non offre indicazioni relative alla durata della proce-
dura, come invece previsto dall’art. 14-undecies, L. n.
3/2012 ove era individuata una indicazione tempo-
rale di apprensione alla procedura dei beni sopravve-
nuti nel patrimonio del debitore (25), prevedendo
che i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al
deposito della domanda di liquidazione andassero a
costituire oggetto della stessa. Ciò lascia compren-
dere come la liquidazione del patrimonio avesse
necessariamente una durata maggiore, e solo dopo
tale periodo, oggettivamente non breve, si sarebbe
potuto beneficiare dell’esdebitazione.
Attualmente, al contrario, non è prevista una durata
precisa, ma è dettato il periodo decorso il quale può
essere concessa l’esdebitazione. Pertanto, il Tribu-
nale, correttamente, indica che la procedura liquida-
toria debba avere una durata pari ad un triennio e che
i redditi percepiti nel periodo vengano destinati ai
creditori.
In tal modo, all’esito, il ricorrente potrà beneficiare
dell’esdebitazione e, per l’effetto, eventuali ulteriori
entrate non potranno più essere oggetto di azioni
esecutive del ceto creditorio insoddisfatto. Al con-
trario, una durata inferiore della procedura espor-
rebbe il debitore al rischio di successive ed
eventuali azioni esecutive individuali sul patrimonio.
Emerge allora come le indicazioni contenute nel
CCII, trovino applicazione in un clima di favore
nei confronti dell’obbligato, dove è consolidato il
peculiare strumento, anche in linea con le spinte di
matrice comunitaria (26).

(23) S. De Matteis, L’esdebitazione del sovraindebitato, cit.,
1386.

(24) S. De Matteis, L’esdebitazione del sovraindebitato, cit.,
1383. “Allorquando la procedura di liquidazione controllata dei
beni del debitore in stato di sovraindebitamento comprenda le
quotedi redditodel debitorematurateematurande, l’apprensione
di tali attività è possibile sino al momento in cui intervenga l’esde-
bitazione che, ai sensi dell’art. 282, comma 1, CCII, il debitore ha
diritto di ottenere decorsi tre anni dalla apertura della procedura;
per effetto dell’esdebitazione e a far data dalla stessa, infatti, la
procedura di liquidazione controllata può proseguire per la liqui-
dazione dei soli beni già facenti parte del patrimonio del debitore a
quel momento, senza possibilità di acquisirne nuovi o ulteriori”
(così, Trib. Verona 20 settembre 2022, cit.) Conforme, Trib. Bolo-
gna 27 settembre 2022, inCorr. giur., 2022 ove si afferma che “in
tema di sovraindebitamento, qualora il debitore ottenga l’esdebi-
tazione ottenga dopo tre anni dalla apertura della procedura, non
sarà più possibile l’apprensione di quote di reddito in quanto la
prosecuzione dell’attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti
nel patrimonio del debitore in quel momento”.

(25) La liquidazione controllata, a differenza di quanto avveniva
nel caso della liquidazione del patrimonioex artt. 14-ter ss., L. n. 3/
2012, si chiude, come previsto dall’art. 276 CCII, con decreto nei
casi previsti dall’art. 233 CCII (relativi alla chiusura della liquida-
zione giudiziale, laddove compatibili) senza una durata minima
prescritta dalla legge (così, Trib. Salerno 2 febbraio 2022, in One
LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it/).

(26) Ricordiamo che la Dir. 2019/1023 UE si è posta come
obiettivo proprio quello di consentire “agli imprenditori onesti
insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda
opportunità mediante l’esdebitazione dopo un ragionevole
periodo di tempo, e a conseguire una maggiore efficacia delle
procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, in
particolare attraverso una riduzione della loro durata”. (...). “La
durataeccessivadelle proceduredi ristrutturazione, insolvenzaed
esdebitazione in vari Stati membri è un fattore determinante dei
bassi tassi di recupero e dissuade gli investitori dall’operare nelle
giurisdizioni in cui le procedure rischiano di durare troppo e di
essere indebitamente dispendiose”.
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Peraltro, testimonia tali rinnovate esigenze anche
l’assenza di indicazioni relative a un soddisfacimento
almeno parziale dei creditori concorsuali, come,
invece, era previsto nella previgente disciplina (27).
Tale silenzio, per gli interpreti, non può essere con-
siderato come una semplice “svista”, ma come una
precisa volontà del legislatore di allargare il più
possibile l’ambito applicativo dell’istituto, al fine di
concedere un veloce ritorno sul mercato al debitore
“onestoma sfortunato” (28). Dunque, non solo non è
indicata unapercentualeminimadi soddisfacimento,
mapotrebbero esservi dei creditori (o anche tutti) del
tutto insoddisfatti (29).
Ricordiamo poi che il dettato non fa riferimento ai
diritti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore
esdebitato. Ci si chiede così se, nel rispetto del tenore
letterale della norma, si possa arrivare ad ammettere
che il beneficio produca i suoi effetti anche nei loro
confronti.
Come rilevato, tuttavia, tale omissione non potrebbe
portare ad escludere qualsiasi azione dei creditori nei
confronti dei predetti soggetti, anche in forza di quelli
chesono igeneraliprincipicivilistici (30).Aderendoa
tale posizione, si dovrebbe ritenere possibile, quindi,
ricorrere ad una applicazione analogica delle norme
previste per l’imprenditore commerciale, anche al fine
di non rischiare di comprimere eccessivamente le
ragioni dei creditori. La lettura, peraltro, è in linea
con l’interpretazione che appare preferibile dare alla
sorte del rapporto obbligatorio che, comunque, non si
estingue con l’esdebitazione (31).
La previsione dell’art. 278CCII sancisce poi che “nei
confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che
non hanno partecipato al concorso l’esdebitazione
opera per la sola parte eccedente la percentuale
attribuita nel concorso ai creditori di pari grado”.

Si è allora in presenza di una “fictio” perché i creditori
estranei, come quelli che hanno partecipato al con-
corso, subiscono la falcidia, ma conservano integre le
loro pretese per la parte residua (32).

La ratio del legislatore

La tendenza, recepita dal tribunale, è così orientata a
rendere ancora più elastico l’accesso all’esdebita-
zione, con una compressione della responsabilità
patrimoniale in favore di interessi prevalenti del
debitore; ciò anche in considerazione del differente
ruolo della solidarietà che non rappresenta più solo
una fonte di doveri, ma arriva a costituire la ragione
giustificatrice di disposizione che comprimono i
diritti del singolo (33).
Travalicando una prospettiva meramente indivi-
duale, l’istituto trova fondamento nella convinzione
che i debitori debbano ritrovare una loro colloca-
zione sul mercato liberi dai debiti, recuperando una
capacità contrattuale che favorisca le imprese e l’in-
tero mercato (34). L’individuo, a prescindere dalla
sua attività, si deve sempre sentire un elemento
integrante del ciclo produttivo ed economico: “ani-
mal laborans, homo oeconomicus, videns et consumans”
che rappresenta l’elemento umano da cui trova linfa
il sistema (35).
Va anche considerato, però, che l’esdebitazione
manifesta completamente la sua natura se non ci si
limita a valutare le conseguenze sulla singola obbli-
gazione, ma si considerano gli effetti complessivi,
rappresentando un elemento utile per incentivare i
processi economici nell’interesse prevalente degli
operatori economici, gli imprenditori. Il ritorno al
mercato dei debitori liberati dalla precedente espo-
sizione debitoria apporti dei vantaggi per i creditori

(27) M. Spiotta, Prime applicazioni della novellata L. n. 3/2012,
in Giur. it., 2021, 4, 902.

(28) G. D’Attorre,Manuale, cit., 382. In senso contrario, S. De
Matteis, L’esdebitazione del sovraindebitato nel Codice della crisi
e dell’insolvenza, cit., 1386.

(29) Cfr. App. Bologna 18 febbraio 2022, in Ilfallimentarista.it, 8
agosto 2022: “la Corte d’Appello di Bologna, a seguito dell’ap-
provazionedel nuovoCodicedella crisi (D. Lgs. 14/2019), dellaDir.
UE n. 1023/2019 e dell’art. 14-quaterdecies, L. n. 3/2012, ha
ritenuto tacitamente abrogato il requisito oggettivo riguardante
il pagamento parziale dei debitori per l’esdebitazione (contenuto
nell’art. 142 l. Fall.). Una diversa interpretazione darebbe infatti
adito ad ingiustificate disparità di trattamento tra vecchi falliti e
nuovi soggetti sottoposti alla liquidazione giudiziale o sovrainde-
bitati, i quali sono legittimati a chiedere la liberazione dai debiti
pregressi in presenza dei soli requisiti soggettivi. Inoltre, se anche
si dovesse ammettere la permanenza nell’ordinamento attuale
del parametro oggettivo, esso dovrebbe comunque essere sva-
lutato ed interpretato nel senso assolutamente favorevole al
debitore”.

(30) S. Giavarrini, La procedura di liquidazione del patrimonio
nella legge n. 3/2012, in Giur. comm., 5, 2016, 745.

(31) Cfr. G. D’Attorre,Manuale di diritto della crisi e dell’insol-
venza, Torino, 2021, 380.

(32) L. Nivarra, Sovraindebitamento e responsabilità patrimo-
niale, in Europa e diritto privato, 2020, 2, 319.

(33) L. Mengoni, Fondata sul lavoro: la Repubblica tra diritti
inviolabili e doveri inderogabili di solidarietà, in Jus, 1998, 1, 49,
osservando (ivi, 50) che “l’eguaglianza dei cittadini di fronte alla
legge non è completa se non viene integrata dal dovere solidale di
tutti di sobbarcarsi, in proporzione delle proprie disponibilità, al
peso comune costituito dai costi dello stare insieme in società”.

(34) C. Camardi, Il sovraindebitamento del consumatore e il
diritto delle obbligazioni. Alcune riflessioni ai confini del sistema
del diritto civile, in G. D’Amico (a cura di), Sovraindebitamento e
rapporto obbligatorio, Torino, 2018, 209.

(35) A.M. Tedoldi, “Come anche noi li rimettiamo ai nostri
debitori”. Il Pater noster secondo Francesco Carnelutti e la
responsabilità del debitore, Bologna, 2022, 12.
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anchemaggiori rispetto a quelli di cui va a beneficiare
il singolo esdebitato (36). Seguendo questa interpre-
tazione, l’istituto non rappresenterebbe, allora, solo
un sostegno solidaristico, ma una soluzione idonea a
rafforzare il sistema economico; è uno strumento di
sviluppo in grado di incentivare i consumi e ad
implementare la domanda, in quanto il debitore
torna sul mercato e, per l’effetto, torna anche a
contrarre nuovi debiti (37).
Per gli interpreti, la disciplina speciale sul sovraindebi-
tamento, al cui interno è racchiusa l’esdebitazione del
debitore civile, e quella comune delle obbligazioni
arrivanocosìa “dialogare” tra loro: la secondaattraverso
una interpretazione evoluta dell’impianto codicistico,
in grado di dare rilievo agli interessi del debitore anche
tenendo in considerazione quelle circostanze che non
consentono l’esatto adempimento; la prima che, con-
sentendoancheeffetti esdebitatori, stravolge ilmodello
classico di una obbligazione “indifferente” alle caratte-
ristiche del debitore ed “astratta” (38).
Tuttavia, non mancano rilievi critici rispetto ai
recenti interventi: andando ad agevolare il mercato
del credito al consumo attraverso una sensibile
deroga al generale principio dettato dall’art. 2740
c.c., si potrebbe generare una “deresponsabilizza-
zione” del debitore, tale da indurre in un colpevole
indebitamento, imputabile ad una condotta irrazio-
nale del debitore. Per l’effetto, anche in presenza di

un incremento dei consumi, questo sarebbe comun-
que “viziato”, con un conseguente effetto negativo
proprio sugli stessi (39).
Come osservato, prima dell’introduzione della disci-
plina in commento, non era presente nel sistema un
problema di natura sociale che, al contrario potrebbe
manifestarsi con il beneficio della discharge; si
potrebbe indebolire il criterio di “autoresponsabilità”
del debitore nei consumi, con l’effetto di rendere
sempre più frequenti i casi di eccessivo indebita-
mento e anche i costi per l’erogazione di credito (40).
Va poi considerato anche che una stabilità delle
obbligazioni pecuniarie è elemento in grado di con-
sentire anche una regolarità dei flussi finanziari ren-
dendo, per l’effetto, più stabili e affidabili i
mercati (41).
E così, rispetto a un fenomeno innovativo e deroga-
torio rispetto al principio racchiuso nell’art. 2740 c.c.
sembra rimesso agli interpreti il compito di tracciare
il corretto perimetro applicativo, cercando di con-
temperare i diversi interessi in gioco, per non com-
primere in maniera eccessiva i diritti del ceto
creditorio. Concrete applicazioni dell’istituto ci
potranno così restituire l’immagine dell’esdebita-
zione intesa quale strumento attraverso il quale,
effettivamente, sia possibile raggiungere vantaggi e
benefici, non solo a favore del singolo, ma di tutta la
collettività.

(36) G. Grisi, L’esdebitazione del consumatore, in Europa dir.
priv., 2020, 1, 25, nt. 72.

(37) L. Modica, Effetti esdebitativi, cit., 475 ss.
(38) C. Camardi, Il sovraindebitamento del consumatore e il

diritto delle obbligazioni, cit., 204.

(39)N.Rondinone,Note critiche sul declino della lex concorsus
commerciale e sull’avventodelnovusconcursus civile, inDir. fall.,
2014, 2, 203 s.

(40) N. Rondinone, Note critiche, cit., 206 s.
(41) C. Camardi, Il sovraindebitamento del consumatore,

cit., 209.
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Orientamenti giurisprudenziali
di legittimità
a cura di Edoardo Staunovo Polacco

FALLIMENTO

DICHIARAZIONE

CassazioneCivile,Sez. I, 24novembre2022,n.34668-Pres.
M. Cristiano - Est. L. D’Orazio - DMT Petroli S.r.l. c. Q8
Quaser S.r.l. ed altri

Fallimento -Dichiarazione - Iniziativa - Istanza del creditore -
Abuso del diritto - Conseguenze - Rigetto dell’istanza

(Legge fallimentare art. 6)

In tema di procedimento prefallimentare, qualora risulti

l’esistenza di un solo creditore ed il suo comportamento

nel richiedere il fallimento risulti improntato a malafede,

estrinsecatasi attraverso un abusivo esercizio del proprio

diritto, lavalutazionedellamalafedeènecessaria sulpiano

degli effetti che ha comportato e dei possibili rimedi adot-

tabili a tutela della buona fede, inclusa la neutralizzazione

dell’effetto costituito dalla dichiarazione dello stato di

insolvenza, non potendosi consentire che vengano tratti

vantaggi da una condotta illecita (massima non ufficiale).

La Suprema Corte ha confermato, con la decisione qui
pubblicata, un principio che si rinviene in Cass. Civ. 19
settembre 2000, n. 12405. In argomento v. anche Cass.
Civ.26maggio2017,n.13362,che,definendounadeduzione
di abusodel diritto nell’istanza di fallimento, ha stabilito che
non può considerarsi tale il comportamento del creditore
che,munito di un titolo esecutivo, adotti l’iniziativa procedi-
mentale per l’apertura della procedura concorsuale. Si veda
inoltre Cass. Civ. 13 agosto 2004, n. 15769, che ha affermato
che un’istanza di fallimento potrebbe considerarsi abusiva
qualora l’imprenditore risultasse inadempiente esclusiva-
mente nei confronti di istituti di credito istanti che avessero
illegittimamente esercitato il recesso dal rapporto di aper-
tura di credito. Non constano precedenti contrari.

CassazioneCivile,Sez. I, 24novembre2022,n.34669-Pres.
M. Cristiano - Est. L. D’Orazio - AuruncaCommercio S.r.l. c.
F. ed altri

Fallimento - Dichiarazione - Procedimento - Mancata com-
parizione del creditore istante - Desistenza - Esclusione

(Legge fallimentare art. 15)

La mancata partecipazione all’udienza prefallimentare

del creditore istante non può essere interpretata come

tacita rinuncia al ricorso, essendo sufficiente, affinché il

giudicepossadeciderenelmerito, che l’atto e il decretodi

fissazione dell’udienza siano stati notificati al debitore

fallendo (massima non ufficiale).

Con la decisione in esame i giudici di legittimità hanno
enunciato un principio che non trova riscontri negli esatti
termini, ossia quanto alla posizione del creditore istante.
Esso, tuttavia, è conforme a quanto già affermato, per
l’iniziativa del pubblico ministero, da Cass. Civ. 31 marzo
2022, n. 10511, inmotivazione, Cass. Civ. 14gennaio 2019,
n. 643, e Cass. Civ. 18 maggio 2017, n. 12537. Non si
rinvengono pronunce di segno opposto.

CassazioneCivile,Sez. I, 23novembre2022,n.34482-Pres.
M. Cristiano - Est. G. Mercolino - Factory S.r.l. c. Fall.
Factory S.r.l. ed altro

Fallimento - Dichiarazione - Decreto di rigetto - Decisione
implicita sulla competenza - Efficacia di giudicato -
Esclusione

(Legge fallimentare art. 22)

Il decreto di rigetto dell’istanza di fallimento è privo di

efficacia di giudicato in relazione all’implicita afferma-

zione della competenza del tribunale che lo ha emesso e

non preclude la dichiarazione di fallimento da parte di

altro tribunale, ritenutosi competente (massima non
ufficiale).

La sentenza in esame non trova riscontri in termini. Più in
generale, nel senso che la decisione sulla competenza
emessa dal giudice di merito e non più impugnabile non
fa stato in un distinto giudizio promosso dinanzi ad un
giudice diverso, v. Cass. Civ. 3 novembre 2017, n. 26178;
Cass. Civ. 12 febbraio 2013, n. 3291; Cass. Civ. 14 novem-
bre 2003, n. 17248.

EFFETTI SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI

Cassazione Civile, Sez. VI-I, 2 dicembre 2022, n. 35529 -
Pres.M. Ferro - Est. P. Catallozzi - Intrum Italy S.p.a. c. T. ed
altri

Fallimento - Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori -
Azione revocatoria ordinaria - Azione pendente - Subentro
del curatore - Spostamento della competenza - Esclusione

(Legge fallimentare art. 66)

In tema di azione revocatoria ordinaria, il subentro del

curatorenell’azionepropostadalcreditoreanteriormente

alla dichiarazione di fallimento non dà luogo a un nuovo

giudizio e non costituisce una vicenda idonea a incidere

sullacompetenzadelgiudice, stante l’operativitàdelprin-

cipio generale della perpetuatio jurisdictionis, previsto
dall’art. 5 c.p.c., secondo cui la competenza si determina

con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto
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esistente al momento della proposizione della domanda,

essendo privi di rilevanza i successivi mutamenti della

legge o dello stato medesimo (massima non ufficiale).

Il principio espresso dalla Suprema Corte con la massima
qui pubblicata, che nega che il subentro del curatore nel-
l’azione revocatoria ordinaria proposta dal creditore del
fallito ancora in bonis determini lo spostamento della com-
petenza in favore del tribunale fallimentare, non trova
riscontri nella giurisprudenza di legittimità. Esso si fonda
peraltro sul principio secondo il quale, con il subentro, il
curatore assume la stessa posizione processuale del credi-
tore originario attore, con accettazione della causa in statu e
terminis; in tal senso v. Cass. Civ. 23 novembre 2022, n.
34391; Cass. Civ. 6 luglio 2020, n. 13862; Cass. Civ. 4 luglio
2018, n. 17544; Cass. Civ. 15 gennaio 2016, n. 614; Cass. Civ.
20marzo 2015, n. 5586; Cass. Civ. 28maggio 2009, n. 12513;
Cass. Civ., SS.UU., 17 dicembre 2008, n. 29420.

Cassazione Civile, Sez. VI-I, 13 dicembre 2022, n. 36354 -
Pres.M. Ferro - Est. L. Abete - Intrum Italy S.p.a. c. Fall. C.B.
Salumi Toscani S.r.l. in liquidazione

Fallimento - Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori -
Azione revocatoria fallimentare - Consecuzione da concor-
dato preventivo con riserva - Mancato deposito della pro-
posta e del piano - Decorrenza del periodo sospetto ex art.
69-bis l.fall. - Configurabilità

(Legge fallimentare art. 69-bis)

Ai fini del computo del periodo sospetto per le azioni

revocatorie fallimentari ai sensi dell’art. 69-bis, comma

2, l.fall., la retrodatazione dalla data di pubblicazione nel

registro delle imprese della domanda di concordato pre-

ventivo opera anche qualora a quest’ultima non abbia

fatto seguito il decreto di ammissione ai sensi dell’art.

163 l.fall. e sia stato dichiarato, omisso medio, il falli-
mento (massima non ufficiale).

Il principio enunciato dalla SupremaCorte nella decisione
qui pubblicata si rinviene, fra i giudici di legittimità,
in Cass. Civ. 5 gennaio 2022, n. 215, Cass. Civ. 31 marzo
2021, n. 8996, Cass. Civ. 28 febbraio 2020, n. 5619, e Cass.
Civ. 27 novembre 2019, n. 31051, e non trova riscontri in
senso contrario. Per il periodo anteriore all’entrata in
vigoredell’art. 69-bis l.fall. è invececonsolidato il principio
secondo il quale la decorrenza va ancorata - come ricono-
sciuto anche nellamotivazione della pronuncia in esame -
al deposito del decreto di ammissione al concordato pre-
ventivo: in tal senso, daultimo, vCass. Civ. 29marzo 2019,
n. 8970, con citazione di numerosi precedenti in
motivazione.

ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

Cassazione Civile, Sez. VI-I, 16 novembre 2022, n. 33787 -
Pres. ed Est. M. Ferro - Inarcassa c. Fall. I.A. Associati S.r.l.
in liquidazione

Fallimento - Accertamento del passivo - Crediti previden-
ziali - Crediti di Inarcassa per mancato versamento di con-
tributi integrativi - Natura privilegiata - Configurabilità

(Legge fallimentare art. 96)

In tema di accertamento del passivo, il credito sorto in

virtù del mancato versamento dei contributi integrativi

vantato dalla Cassa di previdenza e assistenza per gli

ingegneri e architetti liberi professionisti (INARCASSA)

è assistito da privilegio ex artt. 2753 e 2754 c.c., operando

il predetto ente quale prestatore di una forma di previ-

denza sociale obbligatoria in favore dei propri iscritti.

La sentenza in esame enuncia un principio che, sulla spe-
cifica posizione di Inarcassa, non trova riscontri nella giu-
risprudenza di legittimità. Essa peraltro è espressione del
più generale principio, consolidato in giurisprudenza,
secondo il quale la prelazione spetta solo per le forme di
previdenzaobbligatoria, nonancheper laprevidenza inte-
grativa (v. ad es., in tal senso, Cass. Civ. 8 febbraio 2019,
n. 3878, e Cass. Civ., SS.UU., 20 marzo 2018, n. 6928).

ATTIVO

CassazioneCivile,Sez. I, 17novembre2022,n.33977-Pres.
M.Cristiano -Est. P. Vella -RubidioSPVS.r.l. c. Fall. Piccola
Società Cooperativa Edilizia Anzio Mare 2000 S.r.l.

Fallimento -Attivo -Ripartizione -Realizzodi immobili gravati
da ipoteca fondiaria - Spese generali di procedura - Imputa-
zione proporzionale - Necessità

(Legge fallimentare art. 96)

In tema di ripartizione dell’attivo, sul ricavato della ven-

dita degli immobili gravati da ipoteca di natura fondiaria

debbanogravare in prededuzionenonsolo le spese ricon-

ducibili alla conservazione e liquidazione del bene ipote-

cato, ma anche - sia pure in misura proporzionale - il

compensodel curatoree le spesegenerali dellaprocedura

(massima non ufficiale).

Il principio espresso dalla Suprema Corte nella decisione
in esame costituisce applicazione del più generale princi-
pio secondo il quale i crediti privilegiati fondiari subiscono
l’incidenza delle spese prededucibili al pari di tutti gli altri
crediti e secondo i criteri dettati dagli artt. 111 ss. l.fall.: in
tal senso v. Cass. Civ. 10 giugno 2022, n. 18882; Cass. Civ.
20 aprile 2022, n. 12673; Cass. Civ. 12 maggio 2010,
n. 11500; Cass. Civ. 19 febbraio 1999, n. 1395. Non si
rinvengono precedenti di segno contrario.

CESSAZIONE

CassazioneCivile,Sez. I, 30novembre2022,n.35298-Pres.
M. Cristiano - Est. G.Mercolino - PlanetMTS.r.l. c. Fall. A. &
P. G. S.r.l.

Fallimento - Cessazione - Concordato - Assuntore - Clau-
sola di trasferimento differito dei beni - Principio del tra-
sferimento immediato - Operatività - Esclusione

(Legge fallimentare art. 129)

In tema di concordato fallimentare, il principio secondo il

quale il trasferimento dei beni in favore dell’assuntore

trova titolo diretto ed immediato nel provvedimento di

omologazione non opera in presenza di una valida clau-

solachedifferiscaesubordini tale trasferimentoall’adem-

pimento, daparte sua, degli obblighi cui si è assoggettato

(massima non ufficiale).

Osservatori

414 il Fallimento 3/2023

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Nella giurisprudenza della Suprema Corte, il principio
fatto proprio dalla sentenza in esame è consolidato: v. al
riguardo Cass. Civ. 13 gennaio 2015, n. 301; Cass. Civ. 9
maggio2013,n. 11027;Cass.Civ. 30agosto2011,n. 17790;
Cass. Civ. 1° marzo 2010, n. 4863; Cass. Civ. 28 febbraio
2007, n. 4766; Cass. Civ. 29aprile 1992, n. 5147; Cass. Civ. 7
giugno 1991, n. 6498; Cass. Civ. 27 maggio 1987, n. 4715.
Non risultano indirizzi di legittimità difformi.

CONCORDATO PREVENTIVO

AMMISSIONE

Cassazione Civile, Sez. I, 7 dicembre 2022, n. 35959 - Pres.
M. Cristiano - Est. R. Amatore - Negri Alimenti S.p.a. c. Fall.
Negri Alimenti S.p.a.

Concordato preventivo - Ammissione - Domanda con
riserva - Termine ex art. 161, comma 6, l.fall. - Carattere
perentorio e decadenziale - Configurabilità

(Legge fallimentare art. 161)

In tema di concordato “con riserva”, il termine fissato ai

sensi dell’art. 161, comma 6, l. fall., per la presentazione

della proposta, del piano e dei documenti prescritti, ha

carattere perentorio e decadenziale - con conseguente

inammissibilità della domanda concordataria in caso di

inosservanza - enonèprorogabile a richiestadellaparteo

d’ufficio se non in presenza di giustificati motivi, che

devono essere allegati dal richiedente e verificati dal giu-

dice, la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità,

se congruamente motivata (massima non ufficiale).

I giudici di legittimità risultano avere affermato il carat-
tere perentorio e decadenziale del termine ex art. 161,
comma 6, l. fall., in Cass. Civ. 21 gennaio 2021, n. 1063;
Cass. Civ. 21 gennaio 2021, n. 1062; Cass. Civ. 19
novembre 2018, n. 29740; Cass. Civ. 10 gennaio 2017,
n. 270, e Cass. Civ. 31 marzo 2016, n. 6277. Non con-
stano precedenti contrari.

CassazioneCivile,Sez. I, 23novembre2022,n.34525-Pres.
M. Cristiano - Est. A.M. Perrino - Futura investimenti S.r.l. c.
Fall. Futura Investimenti S.r.l. ed altri

Concordato preventivo - Omologazione - Decreto di rigetto -
Reclamo e nuova proposta concordataria - Sopravvenuta
dichiarazione di fallimento - Improcedibilità

(Legge fallimentare art. 183)

La sopravvenuta dichiarazione del fallimento comporta

l’inammissibilità delle impugnazioni autonomamente

proponibili contro il diniego di omologazione del concor-

dato preventivo e comunque l’improcedibilità del sepa-

ratogiudiziodiomologazione incorso,perché l’eventuale

giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall. assorbe l’intera con-

troversia relativa alla crisi dell’impresa, mentre il giudi-

cato sul fallimento preclude in ogni caso il concordato

(massima non ufficiale).

La decisione qui pubblicata conferma un principio già
espresso da Cass. Civ. 12 giugno 2020, n. 11354, e Cass.
Civ.,SS.UU., 10aprile2017,n. 9146.Negli stessi termini, in
precedenza, v. Cass. Civ., SS.UU., 23 gennaio 2013,
n. 1521. Non si rinvengono precedenti contrari della
Suprema Corte.

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

Cassazione Civile, Sez. VI-I, 5 dicembre 2022, n. 35656 -
Pres. M. Di Marzio - Est. E. Campese - F. c. Taurasia soc.
coop. in l.c.a.

Liquidazione coatta amministrativa - Accertamento del
passivo - Opposizione - Vizi del provvedimento di esclu-
sione o della sua comunicazione - Causae petendi dell’op-
posizione - Esclusione

(Legge fallimentare art. 209)

In tema di liquidazione coatta amministrativa, il giudizio

di opposizione allo stato passivo ha ad oggetto il diritto

del creditore di partecipare al concorso, per cui i vizi del

provvedimento di esclusione, o della sua comunicazione,

non rilevano di per se stessi e non possono assurgere a

specifiche causae petendi dell’opposizione con la conse-

guenza che, rispetto ad essi, non è configurabile un’o-

messa pronunzia da parte del giudice (massima non
ufficiale).

Il principio espresso dalla Suprema Corte nella pronuncia
in esame si rinviene, successivamente alla sua pubblica-
zione, inCass.Civ.6dicembre2022,n.35870,e inCass.Civ.
6 dicembre 2022, n. 35826, ed anteriormente in Cass. Civ.
18 novembre 2013, n. 25877. Non risultano indirizzi di
legittimità contrari.
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Orientamenti giurisprudenziali
di merito
a cura di Marco Spadaro

FALLIMENTO

FINANZIAMENTO DI IMPRESA INSOLVENTE E NULLITÀ DEL CONTRATTO

Tribunale di Torino 4 ottobre 2022 - Pres. M. Massino - Rel.
C. Pittaluga

Fallimento - Accertamento del passivo - Finanziamento ex
art. 13, comma 1, lett. m), D.L. n. 23/2020 - Obbligo di
valutazione del merito creditizio - Sussistenza

(Legge fallimentare artt. 96, 98; D.Lgs. 1° settembre 1993,
n.385, art. 5;D.L. 9aprile2020,n.23, conv. conmodif. dalla
L. 5 giugno 2020, n. 40, art. 13, comma 1, lett. m)

L’obbligo della banca di valutare il merito creditizio del

soggetto finanziato sussiste anche nel caso di finanzia-

mento concesso per far fronte ai danni derivati all’attività

d’impresa dalla pandemia da Covid-19, ai sensi dell’art.

13, comma1, lett.m), D.L. 9 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto

liquidità), conv. con modif. dalla L. 5 giugno 2020, n. 40,

non contemplando tale normativa emergenziale alcuna

derogaaigeneraliprincipidi sanaeprudentegestioneche

tale verifica di meritevolezza impongono alla banca.

Fallimento - Accertamento del passivo - Finanziamento di
impresa in stato di decozione - Nullità del contratto per
contrarietà a norme penali - Sussistenza - Condizioni

(Legge fallimentare artt. 96, 98, 217, comma 1, n. 4; cod.
civ. art. 1418)

Il contrattodi finanziamentodiun imprenditore instatodi

dissesto, stipulato dalla banca in violazione dell’obbligo

di valutazione delmerito creditizio del sovvenuto, che ha

l’effetto di mantenere in vita l’impresa decotta e di ritar-

dare l’emersione dell’insolvenza, aggravandone l’inten-

sità, è nullo per contrarietà all’ordine pubblico e,

segnatamente, al precetto penale di cui all’art. 217,

comma 1, n. 4, l.fall.

IlGiudicedelegatoaun fallimentodichiaratodalTribunale
di Torino ha escluso il credito insinuato al passivo da una
banca perché il finanziamento erogato all’imprenditore ai
sensi dell’art. 13, comma1, lett.m),D.L. 9 aprile 2020, n. 23
(c.d. Decreto liquidità), conv. con modif. dalla L. 5 giugno
2020 (e, dunque assistito da garanzia statale), era stato
concesso in violazione dell’obbligo di valutazione del
merito creditizio, allorquando il sovvenuto era già in
stato di insolvenza ed aveva determinato un ritardo nel-
l’emersione dell’insolvenza con aggravamento del
dissesto. In particolare, il Giudice delegato ha rilevato la
nullità del contratto di finanziamento, per contrarietà alle
norme penali che sanzionano i reati di bancarotta, e la

irripetibilità delle somme concesse a mutuo, per contra-
rietà della prestazione resa dalla banca al buon costume.
La banca ha proposto opposizione allo stato passivo,
eccependo - tra l’altro - che la normativa emergenziale
non imponeva alcun obbligo di valutazione del merito
creditizio, tanto da parte del Fondo di garanzia statale
che garantiva il finanziamento quanto da parte della
banca che lo concedeva, avendo lo scopo di agevolare
l’erogazione di finanza a favore delle piccole e medie
imprese danneggiate dagli effetti della pandemia da
Covid-19.
Il Tribunale di Torino ha rigettato l’opposizione, confer-
mando la nullità del contratto di finanziamento per con-
trarietà alle norme penali che sanzionano i reati di
bancarotta.
Il Collegio piemontese ha preliminarmente evidenziato
che l’art. 13, comma 1, lett. m), D.L. 9 aprile 2020 n. 23
noncontempla alcunaderogaai generali principi di sanae
prudente gestione che impongono alla bancadi verificare
ilmerito creditizio del soggetto che si accinge a finanziare.
L’obbligo della banca di valutare la meritevolezza del
sovvenuto sussiste, dunque, anche nel caso di finanzia-
mento concesso per far fronte ai danni derivati all’attività
d’impresa dalla pandemia da Covid-19, ai sensi del citato
Decreto liquidità. La violazione di tale obbligo e la conces-
sione di un finanziamento privo di alcun rischio per la
banca, perché assistita dalla garanzia statale, secondo il
Tribunale di Torino, rilevano ai fini della valutazione della
validità del contratto di finanziamento.
Il Tribunale, infatti, richiamandouno specifico precedente
giurisprudenziale della Corte di Cassazione (v. Cass. Civ. 5
agosto2020,n.16706, inquestaRivista, 2021,503)ha -poi -
affermato che la nullità del contratto per contrarietà a
norme penali, ai sensi dell’art. 1418 c.c., ricorre nel caso
del finanziamento interamente garantito dallo Stato, con-
cesso ad impresa in stato di dissesto in violazione del
citato obbligo di valutazione del merito creditizio, che
s’inserisca, ritardandolo, nell’iter organizzativo e di pro-
gressione delle proprie scelte, già ricadenti come doveri
giuridici specifici a carico dell’imprenditore, di richiedere
senza indugio il proprio fallimento o comunque di non
espandere le dimensioni della propria insolvenza
mediante operazioni dilatorie.
La decisione in rassegna ricalca altri precedenti giurispru-
denziali di merito.
GiàTribunalediSalernoavevacensurato la condottadi un
soggetto che aveva finanziato un’impresa decotta, con-
sentendo alla stessa di rimanere così artificiosamente sul
mercato e di generare ulteriori debiti, ritardando l’aper-
tura della procedura concorsuale, con danno al mercato
ed ai terzi in ragione dell’improprio mantenimento in vita
dell’impresa ormai insolvente. Il Tribunale campano
aveva escluso dal passivo il credito del finanziatore, sul
rilievo che “Tali condotte si palesano contrarie alle norme
imperative, particolarmente di natura penale, che vietano
di aggravare il dissesto dell’impresa, e ai principi generali
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dell’ordine pubblico economico, che impongono la rea-
lizzazione di dinamiche contrattuali corrette ed in buona
fede, in consonanza con i valori fondamentali dell’ordina-
mento secondounaequilibrata interpretazionedell’art. 41
secondo comma Costituzione nella parte in cui vieta l’ini-
ziativa privata in danno dei terzi, dovendo, inoltre, ricon-
dursi secondo la dottrina, i negozi contrari all’ordine
pubblico economico - quali, tra gli ulteriori altri, i contratti
di turbativa d’asta, i patti limitativi della concorrenza, i
negozi usurari, i patti volti a ledere il regolare svolgimento
dei rapporti tra privati quali i contratti a danno dei terzi e
dei soci - all’ambito del buon costume, inteso quale com-
plesso dei principi etici costituenti la morale sociale cor-
rente. In tale ipotesi, a normadell’art. 2035 c.c. è esclusa la
ripetibilità della prestazione resa, pur in presenza di un
indebito, dandosi luogo ad una eccezione al principio di
ripetibilità di cui all’art. 2033 c.c., tanto costituendo una
sorta di sanzione a carico dell’attore della dell’attore della
prestazione contraria al buon costume” (v. Trib. Salerno 5
febbraio 2015, in DeJure).
Di recente, poi, il TribunalediVicenzaavevaaffermato che
il contratto di finanziamento di un imprenditore in stato di
dissesto, che ha l’effetto di mantenere in vita l’impresa
decotta e di ritardare l’emersione dell’insolvenza, aggra-
vandone l’intensità, è nullo per contrarietà all’ordine pub-
blico e, segnatamente, al precetto penale di cui all’art. 217
l.fall.; allanullitàdelcontrattoconsegue,exart.2035c.c., la
irripetibilità delle somme concesse a mutuo perché il
finanziamento che consente all’imprenditore insolvente
di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando
le suepassività, deve ritenersi - a causadelle conseguenze
sociali ed economiche che comporta - prestazione non
solo giuridicamente proibita ma anche contraria al buon
costume, inteso questo come insieme dei principi e delle
regole etiche che costituiscono la morale sociale in un
determinato ambiente e in certo momento storico (v.
Trib. Vicenza 19 maggio 2022, in questa Rivista, 2022,
1469).
Ladottrina concorda sul disvaloredi operazioni che, come
quelle anzidette, “siano capaci di tradursi nella violazione
non solo del principio secondo cui l’impresa insolvente
dev’essere estromessa dal mercato, ma anche del princi-
piocherichiede l’osservanzadellaparitàdi trattamento tra
i creditori nonmuniti di un titolo di prelazione. Operazioni
che dunque si mostrano riprovevoli anche da un punto di
vista etico e che per tale loro connotazione appaiono
suscettibili di essere considerate come contrarie al buon
costume” (v. S. Delle Monache, Buon costume e falli-
mento, in questa Rivista, 2021, 518).

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

MISURE PROTETTIVE E CAUTELARI NEL CASO DI DOMANDA DI

AUTOLIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Tribunale di Parma 1° gennaio 2023 - Giudice delegato E.
Vernizzi

Liquidazione giudiziale - Apertura - Domanda del debitore -
Misure protettive - Inammissibilità

(CCII artt. 2, 37, 54, 55, 121)

Le misure protettive contemplate dall’art. 54, comma 2,

CCII, non possono essere invocate e confermate nel caso

in cui il debitore chieda l’apertura della liquidazione

giudiziale, in quanto esse, secondo la definizione che ne

dà l’art. 2, lett. p), CCII, sono volte ad evitare che determi-

nate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla

fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte

per la regolazione della crisi o dell’insolvenza e, dunque,

sono applicabili solo quando il debitore faccia ricorso a

strumenti di regolazione di natura negoziale.

Liquidazione giudiziale - Apertura - Domanda del debitore -
Misure protettive e cautelari - Riqualificazione giuridica
officiosa della richiesta di protezione - Ammissibilità

(CCII artt. 2, 37, 54, 55, 121)

Le misure protettive contemplate dall’art. 54, comma 2,

CCII, non possono essere invocate e confermate nel caso

in cui il debitore chieda l’apertura della liquidazione giu-

diziale; il giudice può, tuttavia, riqualificare giuridica-

mente tale richiesta di protezione del debitore come

istanza di misure cautelari e, ricorrendone i presupposti,

può emettere, ai sensi dell’art. 54, comma 1, CCII, i prov-

vedimenti che, secondo le circostanze, appaiono più ido-

nei ad assicurare provvisoriamente l’attuazione della

sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.

Liquidazione giudiziale - Apertura - Misure cautelari -
Sospensionedell’esecuzione forzata individualepromossa
dal creditore fondiario - Inammissibilità

(CCII artt. 37, 54, 55, 121, 150; D.Lgs. 1° settembre 1993,
n. 385, art. 41, comma 2)

In caso di domanda di apertura della liquidazione giudi-

ziale è inammissibile la richiestadi sospensione cautelare

dell’esecuzione forzata promossa dal creditore fondiario

sui beni del debitore perché l’art. 150 CCII, che vieta le

azioni esecutive o cautelari dal giorno della dichiarazione

di apertura della liquidazione giudiziale, facendo salve le

diverse disposizioni di legge e, dunque, il disposto del-

l’art.41, comma2,D.Lgs.n.385/1993,consente l’avvioo la

prosecuzione di tale azione esecutiva del creditore fon-

diario anche dopo l’apertura della liquidazione, con la

conseguenza che essa non può essere inibita nelle more

della apertura della procedura concorsuale.

Liquidazione giudiziale - Apertura - Misure cautelari -
Sospensionedell’esecuzione forzata individualepromossa
da lavoratori - Ammissibilità

(CCII artt. 37, 54, 55, 121)

In caso di domanda di apertura della liquidazione giudi-

ziale può essere disposta, con provvedimento reso ai

sensi dell’art. 54, comma1, CCII, la sospensione cautelare

dell’esecuzioneforzatapromossasuibenideldebitoredai

lavoratori perché i diritti di credito di questi ultimi sono

esclusi solo dalle misure protettive richieste ai sensi del-

l’art. 54, comma 3, CCII e sono assoggettabili, quindi, alle

misureprotettive edallemisure cautelari disposte in ogni

altro caso contemplato dall’art. 54 CCII.

Un debitore ha depositato avanti al Tribunale di Parma
domanda di apertura della liquidazione giudiziale e, con-
testualmente, ha chiesto l’applicazione delle misure pro-
tettive di cui all’art. 54 CCII, in considerazione della
pendenza di procedure esecutive promosse da un
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creditore fondiario e da alcuni lavoratori, nelle quali era
imminente la vendita e l’approvazione del progetto di
distribuzione delle somme ricavate dall’esecuzione.
Il Giudice delegato alla trattazione del procedimento, non
essendovi prova della pubblicazione nel Registro delle
Imprese della domanda di applicazione delle misure pro-
tettive e tenuto conto delle specifiche richieste di prote-
zione formulate dal debitore, ha riqualificato la domanda
di applicazione delle misure protettive in domanda di
emissione di provvedimenti cautelari ed ha, inaudita
altera parte, sospeso tutte le procedure esecutive, fis-
sando una successiva udienza per la conferma, la revoca
o la modifica del provvedimento emesso.
In esito a tal udienza, il medesimo Giudice ha revocato la
sospensione dell’esecuzione forzata promossa dal credi-
tore fondiario ed ha confermato la sospensione delle
azioni esecutive promosse dai lavoratori.
Il Giudice delegato del Tribunale di Parma ha preliminar-
mente osservato che le misure protettive contemplate
dall’art. 54, comma 2, CCII, non possono essere applicate
nel caso in cui il debitore chieda l’apertura della liquida-
zione giudiziale. Il Giudice ha rilevato - al riguardo - che
secondo l’art. 2, lett. p), CCII, le misure protettive sono
volte ad evitare che determinate azioni dei creditori pos-
sano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon
esito delle iniziative assunte per la regolazionedella crisi o
dell’insolvenza. Il tenore della disposizione “esclude dun-
que che la richiesta di misure protettive possa essere
legittimamente formulata dal debitore che contestual-
mente formuli domanda di apertura della liquidazione
giudiziale in quanto l’espressione ‘trattative’ induce a
ritenere che il campo elettivo ed esclusivo corrisponda
ai procedimenti negoziati (diversi dalla liquidazione giu-
diziale) promossi da iniziativa del debitore”.
Il Giudice ha poi affermato che, in virtù del principio iura
novit curia e nel rispetto del divieto di ultra o extra peti-
zione, è consentito al giudice di qualificare diversamente
la domanda della parte. Nella specie, avendo il debitore
formalmente ed erroneamente richiesto l’applicazione di
misure protettive ma sostanzialmente invocato l’emis-
sionediprovvedimenti volti apreservare il suopatrimonio
nelle more della apertura della liquidazione giudiziale, la
richiesta di protezione poteva essere qualificata come
istanza di emissione di provvedimenti cautelari ai sensi
dell’art. 54, comma 1, CCII.
Il Giudice emiliano ha, nel merito, negato la sospensione
dell’esecuzione forzata promossa dal creditore fondiario
perché l’art. 150 CCII, che vieta le azioni esecutive o cau-
telari dal giorno della dichiarazione di apertura della liqui-
dazione giudiziale, fa salve lediverse disposizioni di legge
e, dunque, il disposto dell’art. 41, comma 2, D.Lgs. n. 385/
1993. L’art. 150 CCII, consente - quindi - l’avvio o la prose-
cuzione di tale azione esecutiva del creditore fondiario
anche dopo l’apertura della liquidazione, con la conse-
guenza che essa non può essere inibita nelle more dell’a-
pertura della procedura. Il medesimo Giudice ha
confermato, invece, la sospensione cautelare dell’esecu-
zione forzatapromossa sui beni del debitoredai lavoratori
perché i diritti di credito di questi ultimi sono esclusi solo
dalle misure protettive richieste ai sensi dell’art. 54,
comma 3, CCII e sono soggetti, quindi, alle misure protet-
tive e alle misure cautelari disposte in ogni altro caso
contemplato dall’art. 54 CCII.
Sulle specifiche questioni decise dal Tribunale di Parma
non risultano altri precedenti giurisprudenziali. In gene-
rale può rilevarsi come la sospensione cautelare delle
azioni esecutive individuali pendenti sui beni del debitore
al momento del deposito del ricorso per la sua

dichiarazione di fallimento, con provvedimento reso ex
art. 15, comma 8, l.fall., è sempre stata controversa (v. in
senso favorevole, Trib. Terni 3 marzo 2011, in questa
Rivista, 2011, 852; contra Trib. Milano 25 marzo 2010, in
questaRivista, 2011, 92; Trib. Prato 4 febbraio 2011, inDir.
fall., 2011, 1 ss.).
In dottrina non vi è uniformità di pensiero circa l’applica-
bilità dellemisure protettive nel caso di domanda di aper-
tura della liquidazione giudiziale. Una parte della dottrina
sembra ammetterla, affermando che le misure protettive
possono essere richieste dal debitore anche nel procedi-
mento di apertura della liquidazione giudiziale, così anti-
cipandosi - in quella sede - l’operatività della norma
contenutanell’art. 150CCII (v. I Pagni,Lemisureprotettive
e lemisurecautelari nel codicedella crisi edell’insolvenza,
in Società, 2019, 439). Altra parte sembra ritenere che le
misure protettive possano essere applicate solo nel caso
di presentazione da parte del debitore di una domanda di
accesso ad una procedura di soluzione concordata della
crisi (v. F. De Santis, Le misure protettive e cautelari nella
soluzione negoziata della crisi d’impresa, in questa Rivi-
sta, 2021, 1537;M. Fabiani,Lemisure cautelari e protettive
nel codice della crisi d’impresa, in Riv. dir. proc., 2019,
849 ss.).
In letteratura vi è chi dubita della possibilità di iniziare o
proseguire azioni individuali esecutive sugli immobili
ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari dopo la
dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
del debitore, sul rilievo che l’esclusione della operatività
del privilegio processuale fondiario nella liquidazione
giudiziale era predicata dalla L. 19 ottobre 2017, n. 155
e, per l’effetto, l’art. 41, comma2, D.Lgs. n. 385/1993, non
è stato armonizzato con la nuova disciplina del Codice
della crisi, mediante sostituzione del termine “falli-
mento” con la nuova espressione “liquidazione giudi-
ziale”. Secondo questa tesi, “Il fatto che tale
rideterminazione terminologica non abbia interessato
l’art. 41, comma2 e 3, T.u.l.b.c. e che questa disposizione
non abbia subito alcuna modifica sta a significare che
l’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finan-
ziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla
banca anchedopo la dichiarazione di fallimento del debi-
tore” e quindi “nelle sole procedure fallimentari,ma non
in ipotesi di liquidazionegiudiziale”ed“ilmantenimento
del testodell’art. 41T.u.l.b.c. è giustificatodalla presenza
di procedure fallimentari ancora aperte in epoca succes-
siva all’entrata in vigore del Codice del CCII, in quanto
dichiarate precedentemente, ovvero successivamente a
seguito di ricorso presentato dopo il 15 luglio 2022, e ciò
in conformità a quanto previsto dalla legge-delega che
ha imposto di preservare il privilegio processuale fon-
diario sino alla scadenza del secondo anno successivo a
quello di entrata in vigore del decreto ovvero dell’ultimo
dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega”
(v. L. Gaffuri, Insussistenza del privilegio processuale
fondiario nella Liquidazione Giudiziale, in www.diritto-
dellacrisi.it, 2023; così anche G. Angiolillo, Il privilegio
esecutivo fondiario nel CCII, ibidem).

CONCORDATO PREVENTIVO

MISURE PROTETTIVE E PRESUPPOSTI PER LA PROROGA DELLA LORO

DURATA

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 16 dicembre 2022 -
Pres. E. Quaranta - Rel. S. Di Rauso
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Concordato preventivo - Misure protettive - Durata - Pro-
roga - Condizioni

(CCII artt. 54, comma 2, e 55, comma 4)

La proroga dellemisure protettive concesse ai sensi degli

art. 54, comma 2, CCII può essere disposta, a norma

dell’art. 55, comma 4, CCII, se sono stati compiuti signifi-

cativi progressi nelle trattative sul piano di ristruttura-

zione e se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai

diritti degli interessati; il giudice deve, quindi, accertare

che: a) le trattative siano state in concreto intraprese e

siano in corso; b) le stesse siano condotte secondo cor-

rettezza e buona fede; c) la gestione del patrimonio e

dell’impresa sia tale da non pregiudicare ingiustamente

gli interessi dei creditori; d) la proroga sia strumentale al

buon esito del piano e della proposta di concordato e non

risulti sproporzionata rispetto al pregiudizio arrecato in

concreto dei creditori; f) nel caso di concordato in conti-

nuità aziendale, il piano proposto non sia manifesta-

mente inidoneo sia alla soddisfazione dei creditori che

alla conservazione dei valori aziendali.

Una società ha depositato, avanti al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, domanda di concordato preventivo
in continuità aziendale ex art. 44, comma 1, CCII, con
richiesta di misure protettive ex art. 54, comma 2, CCII.
Lemisure protettive sono state confermate dal Tribunale,
che ne ha fissato la durata in mesi tre.
Dopo il deposito della proposta e del piano, la società ha
chiesto ha chiesto al Tribunale di prorogare per ulteriori
quattro mesi l’efficacia delle misure protettive.
Il Tribunale ha concesso la chiesta proroga.
IlCollegiocampanoha,preliminarmente,evidenziatoche,
ai sensi dell’art. 55, comma4, CCII, la prorogadellemisure
protettive può essere accordata se risultano significativi
progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione e se
la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai diritti e agli
interessi delle parti interessate. “La valutazione sulla pro-
roga, quindi, deve essere il frutto del ponderato bilancia-
mento tra l’incidenzadellemisureprotettive sui diritti e gli
interessi dei singoli che - nellemore - risultano compressi
ed il beneficio che dalla realizzazione del piano di ristrut-
turazionepotràderivare: 1) in viadirettaall’imprenditoree
alla sua impresa; 2) in via indiretta, al sistema economico/
sociale generale e, in senso specifico, all’interesse dei
creditori”.
Il Tribunale ha, poi, rilevato che “trattandosi di misura di
tipo cautelare, strumentale al buonesitodel concordato in
continuità, occorre al contempo compiere una prognosi
quantomeno sulla non manifesta inidoneità del piano
proposto sia alla soddisfazione dei creditori che alla con-
servazione dei valori aziendali”.
Il Tribunale ha, dunque, affermato che, in concreto,
occorre accertare, secondo criteri di congruità logica e
di ragionevolezza, che: a) le trattative siano state in
concreto intraprese e siano in corso; b) le stesse siano
condotte secondo correttezza e buona fede; c) la
gestione del patrimonio e dell’impresa sia tale da non
pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori; d)
la proroga sia strumentale al buon esito del piano e della
proposta di concordato e non risulti sproporzionata
rispetto al pregiudizio arrecato in concreto dei creditori;
f) nel caso di concordato in continuità aziendale, il piano
proposto non sia manifestamente inidoneo sia alla sod-
disfazione dei creditori che alla conservazione dei valori
aziendali.

Il Collegio, in esito a tale verifica, ha concesso la proroga,
ritenendo probabile che essa potesse assicurare il buon
esito delle trattative e fosse proporzionata rispetto al pre-
giudizio arrecabile ai creditori, tenuto conto anche che, in
caso di mancata proroga, le iniziative individuali di questi
ultimi avrebbero potuto precludere l’attuazione del piano
di risanamento ipotizzato.
Sui presupposti occorrenti per la proroga delle misure
protettive concesse nel corso di una procedura di concor-
datopreventivo, non risultanoaltre decisioni dei giudici di
merito.
Secondo la dottrina, ai fini della proroga, il tribunale deve
acquisire dai soggetti legittimati a proporre la relativa
domanda (debitore o creditori) tutti gli elementi conoscitivi
occorrenti ad accertare l’esistenza di significativi progressi
nelle trattative e per procedere ad una analisi della gravità
del pregiudizio “ai diritti ed agli interessi” delle parti inte-
ressate. Con riguardo a quest’ultimo profilo, il giudice deve
effettuare un bilanciamento tra l’incidenza sui diritti dei
singoli delle misure protettive ed il beneficio che dalla rea-
lizzazione del piano di ristrutturazione deriverà non solo
all’imprenditore ma soprattutto alla sua impresa, quindi
all’insieme dei creditori. La necessità di acquisire informa-
zioni complete è strumentale anche alla quantificazione del
tempo della proroga (v. L. Baccaglini - L. Calcagno, Le
misure protettive e cautelari nel CCII: note a prima lettura,
in Studi sull’avvio del codice della crisi, (a cura di) L. De
Simone - M. Fabiani - S. Leuzzi, Mantova, 2022, 78). Vi è chi
esclude che la proroga possa essere concessa se la durata
della procedura si sia protratta a causa della condotta del
debitore e predica che occorre evitare che il debitore utilizzi
la proroga inmaniera distorta o abusiva (v. P. Farina, Tutela
esecutiva individuale, misure protettive e procedure nego-
ziali di composizione della crisi: un (complesso) ménage à
trois in evoluzione, in Riv. esec. forz., 2019, 295)

COMPOSIZIONE NEGOZIATA

PRESUPPOSTI PER LA PROROGA DELLE MISURE PROTETTIVE

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 20 ottobre 2022 -
Giudice designato E. Quaranta

Composizione negoziata della crisi - Misure protettive -
Durata - Proroga - Condizioni

(CCII art. 19, comma 5; D.L. 24 agosto 2021, n. 118, conv.
conmodif. dalla L. 21ottobre2021, n. 147, art. 7, comma5)

La proroga delle misure protettive e cautelari disposte

nell’ambito della composizione negoziata della crisi può

essere concessa se ricorrono i presupposti del fumusboni
iuris e del periculum in mora, nella particolare declina-

zione che tali presupposti assumono inmateria, e dunque

se, riguardo al primo, sussistono concrete prospettive di

risanamento e, riguardo al secondo, se la proroga è stru-

mentale al buon esito delle trattative che devono essere

pendenti e si devonosvolgere secondocorrettezza edella

buona fede, in modo da garantire ai creditori interessati

una completa informazione, con una gestione del patri-

monio e dell’impresa tale da non pregiudicarne ingiusta-

mente gli interessi, e sempre che, nel contemperamento

dei contrapposti interessi, la proroga dellemisure non sia

sproporzionata rispetto al pregiudizio in concreto subito

dai creditori.
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Una società, dopo avere fatto accesso alla composizione
negoziata della crisi disciplinata dal D.L. n. 118/2021 ed
avere ottenuto la conferma delle misure protettive, ha
chiesto la proroga della durata di quest’ultime nella
misuramassimastabilitadalla legge. I creditori interessati
si sono opposti alla concessione di detta proroga.
Il Giudice designato del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere ha concesso la chiesta proroga delle misure pro-
tettive, fissandone la duratanel terminemassimoconsen-
tito dalla legge.
Il Giudice ha affermato che “il vaglio per la proroga di
misure protettive del patrimonio richiede quali suoi neces-
saripresupposti laverificadellasussistenzadel fumusboni
iuris e del periculum in mora, secondo la speciale declina-
zione che tali presupposti assumononellamateria oggetto
d’esame” ed ha precisato che “l’accertamento della pre-
senza del requisito del fumusboni iuris ai fini della proroga
delle misure cautelari del patrimonio, non richiede che il
sindacato sia rivolto alla completezza e fattibilità del piano,
che potràmanifestarsi soltanto nel corso delle trattative ed
alla luce dell’interlocuzione con i creditori, ma alla verifica
da parte del giudice, da compiersi secondo criteri di con-
gruità logica e ragionevolezza, delle conclusioni raggiunte
dall’esperto in ordine all’esistenza di concrete prospettive
di risanamento dell’impresa”. Secondo lo stesso Giudi-
cante, “L’esame dell’ulteriore requisito oggettivo, ossia
del periculum in mora, richiede la verifica che le trattative
sianostate inconcreto intrapreseeattualmente incorsoe la
conduzione delle stesse sia permeata dai caratteri della
correttezza e della buona fede, in modo da garantire ai
creditori interessati una completa informazione, nonché
una modalità di gestione del patrimonio e dell’impresa
tale da non pregiudicarne ingiustamente gli interessi; la
strumentalitàdellaprorogadellemisureprotettive rispetto
al buon esito delle trattative; il contemperamento dei con-
trapposti interessi inmodoche laprorogadellemisurenon
risulti sproporzionata rispetto al pregiudizio in concretodei
creditori”.
Sul tema, ingiurisprudenza,èstatoaffermatoche laproroga
può essere concessa se ricorrono il parere favorevole del-
l’esperto e l’adesione della generalità dei creditori ovvero il
diniego immotivato di questi. Sotto quest’ultimo profilo è
stato evidenziato che le relative norme richiedono, per la
proroga,un’istanzadelleparti e, dunque,nonèsufficiente la
mera richiesta di proroga delle misure da parte del solo
imprenditore interessato; ne consegue che la proroga
deve trovare l’adesione della generalità dei creditori o
comunque la loro non opposizione, anche per assenso
implicito a seguito dell’instaurazione del contraddittorio;
rimane tuttavia ferma lapossibilità di sindacareundissenso
manifestamente preconcetto, immotivato o irragionevole
derivante da assenza di collaborazione alle trattative. Ai
fini della proroga occorre anche la buona fede del debitore
nella conduzionedelle trattative (Trib.Milano14 luglio2022,
in One LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it). L’even-
tuale proroga non può essere concessa sulla base di mere
dichiarazioni unilaterali dell’istante, nonpuòprescindereda
un’aggiornata e dettagliata situazione finanziaria ed econo-
mico-patrimoniale nonché di una argomentata e specifica-
mente motivata informativa dell’esperto (Trib. Bergamo 24
febbraio 2022, inOne LEGALE https://onelegale.woltersklu-
wer.it). Non osta alla proroga lo stato di insolvenza in cui
possa trovarsi l’impresa, in quanto l’interesse dei creditori
trova tutela sia nel dovere di gestione dell’impresa nel loro
prevalente interesse sia nel dovere di vigilanza e di segna-
lazione in capo all’esperto in caso di compimento di atti di
straordinaria amministrazione da parte del debitore (Trib.
Bologna 30 novembre 2022, inwww.dirittodellacrisi.it).

Controversa è la questione se, nel concedere la proroga
nella misura massima prevista dalla legge, debba tenersi
conto della sospensione feriale dei termini di cui all’art. 1,
L. n. 742/1969. Secondo una parte della giurisprudenza i
terminididuratadellemisureprotettiveconcessenell’am-
bito composizione negoziata della crisi d’impresa non
sono soggetti alla sospensione feriale di cui all’art. 1, L.
n. 742/1969, in quanto la stessa composizione negoziata
non è una procedura concorsuale e detti termini non sono
processuali ma sostanziali perché al loro spirare non è
ricollegato alcun effetto procedimentale o processuale e
perché la loro durata massima è predeterminata dal legi-
slatore al fine di assicurare il giusto bilanciamento tra gli
interessi del debitore e quelli dei creditori (v. Trib. Torino
17 agosto 2022, in questaRivista, 2022, 1616; Trib. Brescia
5 agosto 2022, inOne LEGALE https://onelegale.woltersk-
luwer.it). Il Tribunale di Padova ha, invece, concesso una
proroga del termine di durata di tali misure “di 120 giorni
oltre la sospensione feriale”. Nessunamotivazione, tutta-
via, ha speso al riguardo il medesimo Tribunale (v. Trib.
Padova 10 giugno 2022, in www.ilcaso.it).
In dottrina si ritengononecessari ai fini della prorogadelle
misure protettive: il parere favorevole dell’esperto, l’ade-
sionedellageneralitàdei creditori ovvero la sussistenzadi
un diniego immotivato, la buona fede nella conduzione
delle trattative, soprattutto con riferimento al debitore-
istante (v. S. Sisia, Estensione dei termini delle misure
protettive, in www.ilfallimentarista.it). Si esclude l’appli-
cabilità della sospensione feriale alla procedura di com-
posizione negoziata della crisi e, in particolare, ai termini
del procedimento relativo alle misure protettive e caute-
lari (v. M.P. Gasperini, I termini processuali nel Codice
della crisi, tra semplificazione e ragionevole durata delle
procedure concorsuali, in questa Rivista, 2023, 10).

SOVRAINDEBITAMENTO

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ

IMPRENDITORIALE CESSATA

Tribunale di Ancona 11 gennaio 2023 - Giudice delegato G.
Filippello

Composizione della crisi - Sovraindebitamento - Concor-
datominore - Soggetti - Imprenditore individuale cancellato
dal Registro delle imprese - Domanda - Ammissibilità

(CCII artt. 33, comma 4, e 74)

L’imprenditore individuale che ha cessato l’attività ed è

stato cancellato dal registro delle imprese è legittimato a

formulare una proposta di concordato minore ex art. 74

CCII, poiché il divietodi accessoa tale procedura, stabilito

dall’art. 33, comma4,CCII, si riferisceal solo imprenditore

collettivo cancellato dal registro delle imprese.

TribunalediSpoleto23dicembre2022 -GiudiceS. Trabalza

Composizione della crisi - Sovraindebitamento - Piano del
consumatore - Debiti da derivanti da fideiussioni prestate
come socio di società di capitali - Ammissibilità - Condizioni

(L. 27 gennaio 2012, n. 3, art. 7, comma 1-bis)

Il socio di una società di persone, che ha ceduto tutte le

propriepartecipazioni sociali, è legittimatoapresentare il
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piano del consumatore di cui all’art. 7, comma 1-bis, L. n.
3/2012, e con esso può proporre di regolare sia i debiti

personali c.d. consumeristici sia i debiti derivanti dalle

fideiussioni prestate da favoredella società che, a seguito

della cessazione del rapporto sociale, devono ritenersi

scaturenti da obbligazioni non più attuali.

Tribunale di Caltanisetta 1° giugno 2022 - Giudice delegato
E. R. Difrancesco

Composizione della crisi - Sovraindebitamento - Procedure
familiari - Piano di ristrutturazione dei debiti del consuma-
tore - Debiti da derivanti da attività economica cessata -
Ammissibilità

(L. 27 gennaio 2012, n. 3, art. 7, comma 1-bis, e art. 7-bis)

I membri di una stessa famiglia, che hanno cessato di

svolgere un’attività imprenditoriale, possono presentare

un unico piano del consumatore ai sensi degli artt. 7,

comma 1-bis, e 7-bis, L. n. 3/2012, e con esso possono

proporre di regolare sia i debiti c.d. consumeristici sia i

debiti riferibili all’esercizio di detta attività cessata e non

più proseguita.

Le decisioni in rassegna affrontano la controversa que-
stione dell’accesso alle procedure di sovraindebitamento
da parte di soggetti che hanno cessato l’attività imprendi-
toriale o professionale e, insieme ai debiti c.d. consumeri-
stici, vogliono regolare anche le passività residuate
dall’esercizio di tali attività.
Il provvedimento del Tribunale di Ancona riguarda il caso
di un imprenditore individuale che, dopo avere cessato
l’attività ed essere stato cancellato dal registro delle
imprese,ha formulatounapropostadiconcordatominore
ai sensi dell’art. 74 CCII. Il Giudice marchigiano ha
ammesso il debitore alla procedura, nonostante l’art. 33,
comma 4, CCII, stabilisca che la domanda di accesso alla
procedura di concordato minore presentata dall’impren-
ditore cancellato dal registro delle imprese sia inammis-
sibile. Il Tribunale ha affermato che detta disposizione
deve intendersi riferita al solo imprenditore collettivo, la
cui cancellazione dal registro delle imprese determina la
definitiva estinzione ex art. 2945 c.c. L’imprenditore indi-
viduale, chepone finealla suaattività, al contrario, soprav-
vive alla cessazione dell’attività di impresa e non potendo
accedereal pianodi ristrutturazionedei debiti di cui all’art.
67 CCII, per la natura non consumeristica di tali passività,
deve potere fare accesso al concordato minore, determi-
nandosi - altrimenti - una ingiustificata limitazione degli
strumenti a sua disposizione. Secondo il Tribunale, in tal
senso depone anche il diritto per il medesimo debitore di
fare accesso ad una delle procedure di cui al Capo II del
Titolo IVdel Codice, quando i creditori abbiano chiesto nei
suoi confronti l’apertura della liquidazione controllata, ex
art. 271CCII. Tale diritto può essere esercitato solo ricono-
scendo al debitore la possibilità di fare accesso al concor-
datominore. Il Tribunale di Ancona ha, poi, osservato che
l’art. 74 CCII consente l’accesso al concordato minore ai
debitori di cui all’art. 2, comma1, lett. c), CCII e tra questi vi
è anche “ogni altro debitore non assoggettabile alla liqui-
dazione giudiziale”, qual è appunto l’imprenditore indivi-
duale che ha cessato la propria attività.
Il provvedimento del Tribunale di Spoleto riguarda il caso
di un socio di una società di persone che, dopo avere
ceduto le proprie quote sociali, ha presentato un piano
del consumatore ex art. 7, comma 1-bis, L. n. 3/2012, per

regolare sia i debiti c.d. consumeristici sia i (prevalenti)
debiti derivanti da fideiussioni a suo tempo rilasciate a
beneficio di detta società, peraltro poi fallita. Il Tribunale
ha ritenuto ammissibile il piano osservando che può con-
siderarsi consumatore anche chi sia stato imprenditore o
professionista e non lo sia più e che possono trovare
regolazione con il piano di ristrutturazione anche quelle
passività derivanti da tale pregressa e cessata attività
imprenditoriale o professionale, purché le relative obbli-
gazioni non siano (come nella specie) più attuali. Fermo
restando che, secondo la definizione di consumatore pro-
filata dall’art. 6, comma 2, lett. b), L. n. 3/2012, (come
modificato dall’art. 4-ter, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137,
conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176), il
fideiussore deve essere considerato estraneo all’attività
di impresa.
Il provvedimento del Tribunale di Caltanissetta riguarda,
invece, il caso di due coniugi che, dopo avere cessato la
propria attività imprenditoriale, hanno presentato un
unico piano del consumatore ai sensi degli artt. 7,
comma1-bis, e7-bis, L.n.3/2012,econessohannochiesto
di regolare sia i debiti consumeristici sia i debiti riferibili
all’esercizio di detta attività cessata. Il Tribunale siciliano
ha ritenuto ammissibile il piano, affermando che la nuova
nozione di consumatore di cui all’art. 6, comma 2, L. n. 3/
2012, “sembra estendere l’ambito di applicazione della
procedura anche al consumatore che presenti nella pro-
pria esposizione debitoria obbligazioni non aventi carat-
tere personale o familiare (c.d. debito promiscuo),
facendo riferimento la legge a colui che agisce per scopi
estranei all’attività di impresa e non più a colui che abbia
assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività di
impresa”. Per il Tribunale, quindi, mediante il piano del
consumatore, si può proporre “la ristrutturazione oltre
che dei debiti privati e consumeristici anche di quelli
maturati nell’esercizio dell’attività professionale o
imprenditoriale eventualmente svolta, a condizione che
si tratti di debiti pregressi e l’attività professionale o
imprenditoriale sia cessata e non più proseguita”.
Sulle questioni decise con i provvedimenti in rassegna
nonsi registrauniformitàdipensiero tra igiudicidimerito.
Il Tribunale di Genova ha affermato che il piano di ristrut-
turazionedei debiti del consumatoredi cui all’art. 67CCII è
inammissibile quando tali debiti derivino da obbligazioni,
anche fideiussorie, contratte dal medesimo debitore nel-
l’esercizio di un’attività imprenditoriale pregressa e ces-
sata (v. Trib. Genova 16 novembre 2022, in One LEGALE
https://onelegale.wolterskluwer.it).
Secondo altro giudice, in base alla ratio delle relative
norme del Codice della crisi e dell’insolvenza, si deve
ritenere che la qualifica di consumatore “deve ricono-
scersi, in via alternativa, al soggetto: a) che non ha mai
svolto l’attività di imprenditore; b) che svolge l’attività di
impresa, come i soci di società di persone, che voglia
regolare con il piano solo i debiti strumentali al soddisfa-
cimento di interessi personali; c) che ha svolto l’attività di
impresa e che non la svolga in futuro e che voglia regolare
con il piano sia debiti inerenti la pregressa attività econo-
micasiadebiti personali” (v. Trib.Napoli 26marzo2021, in
One LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it).
Nel vigore della L. n. 3/2012, è stato ritenuto ammissibile il
piano del consumatore proposto dal sovraindebitato per
debiti di natura mista (ossia tanto di natura imprendito-
riale e/o professionale che non), dovendosi aver riguardo
alla qualità dei debiti da ristrutturare che connotano la
proposta in sé considerati e nella loro composizione
finale. La qualifica di consumatore non è inficiata allorché
i debiti siano (anche) parzialmente riconducibili all’attività
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imprenditoriale, dovendosi comunque tener conto della
composizione complessiva del debito, secondo i criteri
indicati da Cass. Civ. n. 2016/1869 (v. Trib. Grosseto 22
giugno2021, inwww.ilcaso.it).Maèstatoancheaffermato
che può considerarsi consumatore solo il debitore per-
sona fisica che abbia assunto obbligazioni esclusiva-
mente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta. È necessario accer-
tare, a tale fine, se l’oggetto dell’attività sia destinato al
soddisfacimento di bisogni inerenti alla sfera privata,
personale o familiare, verificare le modalità dell’atto con-
cluso, le formeutilizzate, le circostanzedi tempoedi luogo
(v. Trib. Bergamo 12 dicembre 2014, in One LEGALE
https://onelegale.wolterskluwer.it). Ed è stata anche
negata la qualità di consumatore, ai fini dell’accesso alla
relativa procedura di sovraindebitamento, a colui che
aveva prestato fideiussione a favore di un’attività di
impresa in cui era professionalmente coinvolto (v. Trib.
Torino 7 agosto 2017, in www.ilcaso.it). Il fideiussore,
infatti, ha veste di professionista/imprenditore a causa
dell’omologa posizione che sia rivestita dal debitore prin-
cipale nel rapporto garantito (c.d. teoria dell’imprenditore
oprofessionista“di riflesso”) (v. Trib.Treviso21dicembre
2016).
Secondo la Corte di cassazione, la nozione di “consuma-
tore abilitato al piano”, pur non escludendo il professioni-
stao l’imprenditore - attivitànon incompatibili purchénon
residuino o, comunque, non siano più attuali obbligazioni
sorte da esse e confluite nell’insolvenza -, “comprende
solo il debitore, persona fisica, che abbia contratto obbli-
gazioni, non soddisfatte al momento della proposta di
piano, per far fronte ad esigenze personali, familiari
ovvero attinenti agli impegni derivanti dall’estrinseca-
zione della propria personalità sociale e, dunque, anche
a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un’attività
d’impresa o professionale propria, salvi solo gli eventuali
debiti di cui all’art. 7, comma 1, terzo periodo (tributi
costituenti risorse proprie dell’Unione europea, imposta
sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che
vanno pagati in quanto tali, sulla base della verifica di
effettività solutoria commessa al giudice nella sede di
cui all’art. 12 bis, comma 3, L. n. 3 del 2012” (v. Cass.
Civ. 1° febbraio 2016, n. 1869, in questaRivista, 2016, 661).
Secondo la dottrina, la definizione di consumatore conte-
nuta nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
“consente di far rientrare nel perimetro dei soggetti
ammessi alle speciali procedure del consumatore anche
quei professionisti ed imprenditori che, pure, abbiano
anche debiti di diversa natura; il limite è verosimilmente
segnato dal criterio della prevalenza” (v. C. Trentini, Le
procedure di sovraindebitamento, Milano, 2021, 107; V.
Baroncini, La ristrutturazione dei debiti del consumatore
nel Codice della crisi, 2019, in www.ilfallimentarista.it).

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO E APPORTO DI NUOVA FINANZA

Tribunale di Brindisi 19 dicembre 2022 - Giudice A.I. Natali

Composizione della crisi - Sovraindebitamento - Liquida-
zione del patrimonio - Assenza di beni mobili, immobili e
crediti del debitore - Apporto di nuova finanza da parte di un
terzo - Ammissibilità

(Legge 27 gennaio 2012, n. 3, art. 14-ter)

La procedura di liquidazione del patrimonio del debitore

sovraindebitato, prevista dall’art. 14-ter, L. n. 3 del 2012,

può essere aperta anche quando il debitore sia privo di

beni mobili o immobili da liquidare, crediti da realizzare,

redditi o pensioni damettere a disposizione dei creditori,

e la domanda di accesso alla procedura si fondi unica-

mente sull’apporto di c.d. nuova finanza da parte di un

terzo.

Un debitore sovraindebitato, assolutamente impossi-
dente, ha chiesto al Tribunale di Brindisi di aprire la pro-
cedura di liquidazionedel patrimonio prevista dall’art. 14-
ter, L. n. 3/2012, mettendo a disposizione dei creditori
unicamente una somma di denaro messa a disposizione
da un terzo.
Il Tribunale ha dichiarato ammissibile la domanda ed ha
aperto la procedura di liquidazione del patrimonio.
Il Tribunale pugliese ha affermato che “non costituisce
circostanza ostativa all’ammissibilità dell’istituto l’inca-
pienza patrimoniale del soggetto, in termini di titolarità
di beni di qualunque genere o di somme di propria spet-
tanza, allorquando esista la messa a disposizione di
risorse economiche o patrimoniali, non simboliche, ad
opera di terzi. Messa a disposizione che, avvenendo a
titolo gratuito - ovvero di donazione o, comunque, in
assenzadi una controprestazionepatrimoniale e, dunque,
di un sacrificio a carico dell’indebitato - si traduce in un
ampliamentodella sferagiuridicadeldebitore,destinataa
passare da un valore pari a ‘0’ ad un segno più pari alla
consistenza raggiunta per effetto della predetta attribu-
zione. Né rileva che la stessa, nel caso di specie, sia condi-
zionataall’aperturadellaprocedura liquidativa”. Secondo
lo stesso Tribunale, il patrimonio del debitore deve inten-
dersi in senso lato, comprensivo, quindi, non solo dei
“beni su cui un determinato soggetto abbia un diritto
reale, ma anche di quelli di cui il medesimo abbia la
mera disponibilità per essergli, come nel caso di specie,
offerti daun terzoper il perseguimentodi unadeterminata
finalità (coincidente, in tal caso, con l’accesso ad un isti-
tuto giuridico per lui favorevole)”.
Laquestionedecisadal TribunalediBrindisi è controversa
tra i giudici di merito.
Secondo il Tribunale di Rimini, l’apertura della procedura
di liquidazionenonpuòesseredispostaquando il debitore
sia assolutamente impossidente e la domanda di accesso
alla procedura si fondi unicamente sull’apporto di c.d.
nuova finanza da parte di un familiare. Tale decisione si
fonda sul rilievo che “l’art 14 ter L. 3/2012 integra una
forma di ‘piccolo fallimento’ del debitore civile non sog-
getto alle procedure concorsuali previste dalla Legge Fal-
limentare: la norma, infatti, dispone che ‘il debitore in
stato di sovraindebitamento... può richiedere la liquida-
zione di tutti i suoi beni’, i quali saranno messi a disposi-
zione del liquidatore e liquidati nell’arco di quattro anni,
per la successiva ripartizione fra i creditori”. Pertanto, per
l’aperturadellaprocedura, è indispensabile che il debitore
possadisporre di unaqualche risorsa economicadadesti-
nare ai creditori, come un reddito o una pensione. Il Tri-
bunale ha ritenuto irrilevante l’apporto di una somma di
denaro da parte di un terzo familiare, affermando che “la
‘finanza esterna’ non abbia spazio nelle procedure di
liquidazione,ma solo in quelle negoziali di sovraindebita-
mento, cioè l’accordo ed il piano del consumatore; che,
dunque, la somma messa a disposizione dal padre dell’i-
stante, per euro 28.000,00, non possa essere considerato
bene proprio del debitore come tale rientrante nella
nozione di ‘beni’ di cui all’art. 14 ter ss. l n. 3/12” (v. Trib.
Rimini 8 dicembre 2020, in questa Rivista, 2020, 281).
L’apertura della procedura di liquidazione si ritiene
ammissibile anche quando nel patrimonio del debitore
non sussistano beni immobili omobili ed essa si fondi sui
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redditi futuri dello stesso. È stato osservato, in tal senso,
che la liquidazione del patrimonio del debitore sovrainde-
bitato è strutturata secondo uno schema mutuato dal
fallimento (nomina del professionista, formazione dello
stato passivo, programma di liquidazione, liquidazione
competitiva dei beni e conseguente cancellazione trascri-
zioni e iscrizioni pregiudizievoli, esdebitazione solo even-
tuale all’esito della liquidazione) (v. Trib. Rovigo 31
gennaio 2018, inOne LEGALE https://onelegale.woltersk-
luwer.it) e la dichiarazione di fallimento non è preclusa
dall’assenza di beni in capo al fallito, cosicché appare
irragionevole ritenere che l’apertura della liquidazione
del patrimonio sia preclusa al sovraindebitato privo di
beni. È stato, inoltre, evidenziato che l’art. 14-ter, L. n. 3/
2012, esclude dalla liquidazione gli stipendi, le pensioni, i
salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei
limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua
famiglia. Tale limitazione implica che, detratto quanto
occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, lo
stipendioècompresonella liquidazione(v.Trib.Bologna4
agosto 2020, inOne LEGALEhttps://onelegale.woltersklu-
wer.it; Trib. Verona 21 dicembre 2018, in www.ilcaso.it;
cfr. anche Trib. Milano 16 novembre 2017, Ibidem). Un
ulteriore conferma della inclusione nel concetto di patri-
monio liquidabile anche dibeni diversida beni immobili o
mobili registrati sidesumedall’art.14-quinquies, lett.d),L.
n.3/2012,anormadelquale ilgiudiceordina la trascrizione
del decreto di apertura della liquidazione quando il patri-
monio comprende tali beni, con ciò sottintendendo che
non si provvede alla trascrizionequandonon vi siano beni
immobili o mobili registrati (v. Trib. Verona 21 dicembre
2018, cit.).
È statoancoraosservatoche“l’art.14quaterdellaL.n.3del
2012 prevede la possibilità, su istanza del debitore e di un
creditore, di conversione della procedura di composizione
della crisi in quella di liquidazione e, certamente, piano e
accordo possono prevedere la messa a disposizione di
partedellostipendioodelleentratedinaturaprofessionale.
Se il debitore può accedere alla procedura di liquidazione
del patrimonio in caso di annullamento dell’accordo o di
cessazione degli effetti dell’omologazione del piano (che

possono prevedere la messa a disposizione dei soli crediti
futuri rappresentati dallo stipendio) deve evidentemente
ritenersi ammissibile chepossa accedere direttamente alla
liquidazione del patrimonio offrendo ai creditori parte dei
propri crediti futuri” (v. Trib. Matera 24 luglio 2019, in
Pluris).
Secondo un diverso orientamento, che considera insu-
perabile il dato testuale dell’art. 14-ter, L. n. 3/2012, il
quale permette al debitore di accedere alla procedura in
commento solo chiedendo la liquidazione di tutti suoi
beni, la procedura non può essere aperta se il debitore
sia titolare unicamente di un reddito da lavoro dipen-
dente o autonomo (Trib. Mantova 18 giugno 2018,
in www.ilcaso.it), perché “nel caso dei redditi gli stessi
nascono già liquidi e non possono quindi essere
ricompresi nel novero dei beni da liquidare; ancora più
arduo sarebbe poi giustificare la nomina e la presenza di
un liquidatore, che vedrebbe risolversi i propri compiti
nella mera attività di distribuzione di somme” (Trib.
Bergamo6novembre 2019, in questaRivista, 2020, 576).
Una parte della dottrina ha evidenziato come la prima
impostazione sembra trovare conferma nelle recenti
norme sul sovraindebitamento contenute nella riforma
della leggefallimentare,chesottoquestoprofiloassumono
inuncertosensocaratteredi interpretazioneautenticadelle
norme contenute nella legge del 2012. Una delle novità
introdotte dalla riforma, infatti, riguarda proprio l’esdebi-
tazione senza utilità, che presuppone appunto l’ammissi-
bilità della procedura di liquidazione (dalla quale deriva
l’esdebitazione, addirittura di diritto in alcuni casi, e cioè a
seguito del provvedimento di chiusura o decorsi tre anni
dalla sua apertura) anche quando il debitore “non sia in
grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta,
nemmeno in prospettiva futura” (Così. N. Nisivoccia, È
ammissibile laproceduradi liquidazionequandoildebitore
sia privo di beni, inwww.ilfallimentarista.it).
Altrapartedelladottrinaritiene, invece,precluso l’accesso
alla procedura al soggetto che non abbia altro che il pro-
prio reddito da lavoro (v. S. Leuzzi, La liquidazione del
patrimonio dei soggetti sovraindebitati fra presente e
futuro, in www.ilcaso.it).
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Adempimenti fiscali del curatore
della liquidazione giudiziale
a cura di Franco Michelotti

Dopo diversi rinvii, una lunghissima vacatio legis e due decreti correttivi che hanno inciso significativamente
sull’originario testo, il 15 luglio 2022 è finalmente entrato in vigore il codice della crisi, in cui è centrale la
procedura di liquidazionegiudiziale, cheprende il postodel fallimento. È significativo, però, che nel codice della
crisi non vi siano norme che incidano sugli adempimenti fiscali del curatore della liquidazione giudiziale, i quali
restano quelli conosciuti sotto il vigore della legge fallimentare.
After several postponements, a very long vacatio legis and two corrective decrees that significantly affected
the original text, on 15 July 2022 the crisis code finally came into force, in which the judicial liquidation
procedure is central, which takes place of bankruptcy procedure. It is significant, however, that in the crisis
code therearenoprovisions thataffect the taxobligationsof theofficial receiverof the judicial liquidation,which
remain those known under the force of the bankruptcy law.

Introduzione Premessa

Il presente contributo esamina gli adempimenti tributari più rilevanti del curatore della
liquidazione giudiziale, procedura concorsuale a carattere coattivo, che dal 15 luglio 2022
hasostituitonel codicedella crisi il fallimento.Nel rilevarecomedauna ricognizionenormativa
effettuata sulle disposizioni contenutenel codicedella crisi emerga lamancanzadi normenon
solo che disciplinino il rapporto giuridico tributario, ma anche che lo innovino rispetto alla
disciplina della previgente legge fallimentare, non si può non concludere che la disciplina
tributaria degli adempimenti del curatore sotto il vigore del codice della crisi sia rimasta la
stessa che regolava quelli del curatore del fallimento. Alla luce di ciò, per interpretare
correttamente le norme tributarie che disciplinano gli adempimenti del curatore della liqui-
dazione giudiziale, occorre tenere presenti il combinato disposto degli artt. 349, comma 1, e
389, comma 1, CCII secondo cui a decorrere dal 15 luglio 2022 nelle disposizioni normative
vigenti - e dunque per quanto interessa in questa sede, nelle norme giuridiche dell’ordina-
mento tributario che disciplinano gli adempimenti del curatore - i termini “fallimento”,
“procedura fallimentare”,“fallito”nonché le espressioni degli stessi termini derivatedevono
intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni “liquidazione giudiziale”, “proce-
dura di liquidazione giudiziale” e “debitore assoggettato a liquidazione giudiziale” e loro
derivati, con salvezza della continuità della fattispecie.

L’IVA La dichiarazione iniziale di variazione dei dati ai fini IVA

Il curatore, entro 30 giorni dalla data della sentenza (di fallimento o) di apertura della
liquidazione giudiziale, deve presentare all’Agenzia delle Entrate competente per territorio
una dichiarazione di variazione dati, ex art. 35, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, utilizzando il
canale informatico della Comunicazione Unica. Per le imprese individuali il modello da
utilizzare è il AA9/12, mentre per i soggetti diversi dalle persone fisiche è il AA7/10. Nella
compilazionedelmodello il curatorecomunica i suoidati nel quadro“rappresentante”, conciò
ingenerando equivoci sulla natura della figura del curatore. Infatti, in passato, è stato corret-
tamente osservato che siccome il curatore non è un sostituto, né un rappresentante dell’im-
prenditore in liquidazione giudiziale, ma solo un ausiliario della giustizia, non vi sarebbe a suo
carico l’obbligo di presentare tale dichiarazione di variazione agli effetti dell’IVA (A. Maffei
Alberti,Comm. legge fall., Padova, 2009, 1661). Tale questione, pur giuridicamente corretta e
condivisibile, ha perduto gran parte del suo interesse ed oggi può dirsi superata, a seguito
dell’introduzione, a carico della curatela dell’obbligo di effettuare le comunicazioni previste
dagli artt. 17, comma 2-bis, D.L. n. 179/2012 al registro delle imprese inmerito all’attivazione
della PEC facente capo alla procedura concorsuale e dall’art. 29, comma 6, D.L. n. 78/2010
concernente la comunicazionedei dati necessari (tribunale, n. edatadella sentenza, data della
udienza per l’esame dello stato passivo, giudice delegato, ecc.) ai fini dell’eventuale insinua-
zioneal passivodapartedegli enti destinatari della“Comunicazioneunica”di cui all’art. 9,D.L.
n. 7/2007, rispettivamente nei dieci e quindici giorni successivi all’accettazione della nomina.
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Èpossibile eseguire una comunicazione soltanto per tutti e due gli adempimenti suddetti,ma
in tal caso il termine da rispettare è quello più breve di 10 giorni dalla accettazione.
È opportuno rilevare come la variazione dei dati agli effetti dell’IVA e l’obbligo a carico del
curatore di comunicare i dati necessari ai fini dell’eventuale insinuazione al passivo, dovendo
essere eseguiti utilizzando il canale informatico della ComunicazioneUnica, in pratica vadano
fatti contestualmente e, quindi, entro 15 giorni dall’accettazione.
Qualora l’imprenditore in liquidazione giudiziale sia privo di partita IVA, per avere presentato la
dichiarazione di cessazione dell’attività imprenditoriale prima dell’apertura della liquidazione
giudiziale, il curatore, se reperisca beni da liquidare, dovrà riattivare la posizione fiscale, facendosi
attribuire una nuova partita IVA. A tal fine, il curatore dovrà presentare all’Agenzia delle entrate
competente per territorio una domanda in carta libera senza particolari formalità, chiedendo la
riattivazione della partita IVA ed allegando la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.

La fatturazione e la registrazione delle operazioni IVA anteriori

Entroquattromesi dalla suanomina,exart. 74-bis, comma1,d.P.R. n. 633/1972, il curatoreha
l’obbligo di provvedere all’emissione e registrazione delle fatture relative alle operazioni
effettuate nel periodo anteriore alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, a
condizione che i termini di emissione (ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6 e 21, d.
P.R. n. 633/1972) e registrazione (artt. 23, 24 e 19, d.P.R. n. 633/1972 e art. 47, D.L. n. 331/
1993) non siano già scaduti alla data di apertura della procedura concorsuale. Dal 1° gennaio
2019 il curatore deve emettere le fatture elettroniche in formato xml, mediante l’utilizzo del
sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate ex art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015. È
opportuno chiarire che il curatore non dovrà eseguire alcun versamento di tributi, dato che si
tratta di debiti tributari anteriori all’apertura della procedura concorsuale. Infatti, il creditore
tributario provvederà all’insinuazione nella procedura concorsuale del corrispondente credito
(Ris. 3ottobre1985, n. 383065). Il curatore si sostituisceall’impresa insolvente, nel caso in cui
questa non avesse emesso le fatture relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi
compiute nel periodo antecedente alla liquidazione giudiziale. Ne consegue l’obbligo di
emettere e registrare tali fatture nell’ambito dei registri IVA, unitamente alla registrazione
delle fatture di vendita edi acquisto nonancora annotatenei registri IVAdall’impresadebitrice
e di quelle di acquisto ricevute successivamente all’accettazione della nomina. Per effettuare
le registrazioni delle operazioni suddette, il curatore può utilizzare i registri agli effetti dell’IVA
già in uso all’impresa prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale,
indicando le registrazioni da lui eseguite inmodo che siano distinte rispetto a quelle eseguite
da parte dell’impresa oppure utilizzare dei registri nuovi.

La fatturazione e la registrazione delle operazioni IVA durante la procedura

Per le operazioni effettuate successivamente all’apertura della liquidazione giudiziale, gli
adempimenti in materia di IVA spettanti al soggetto passivo d’imposta, soggetto alla liquida-
zione giudiziale, sono eseguiti dal curatore. In deroga ai termini ordinari, le fatture di vendita
devonoessere emesse entro 30 giorni dalla data di effettuazione delle relative operazioni (art.
74-bis, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 e succ. mod. ed int.).

Le liquidazioni periodiche

Il curatore deve effettuare le liquidazioni periodiche, mensili o trimestrali, dell’IVA al fine di
determinare il tributo a debito o a credito nei confronti dell’erario. Le liquidazioni periodiche
devono essere effettuate solo se nel mese o nel trimestre vi siano operazioni imponibili (art.
74-bis, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 e succ. mod.). In mancanza di operazioni effettuate nel
periodo, nessuna liquidazionedeveeseguire il curatore. In casodi liquidazione IVA trimestrale
è necessario integrare il versamento con gli interessi nellamisura dell’1%così comeprevisto
dal commaterzodell’art. 7, d.P.R.n. 542/1999.Perevitare il pagamentodegli interessi a carico
dellamassa, è opportuno che il curatore effettui le liquidazionimensili. Il versamento dell’IVA
relativo alle operazioni successive all’apertura della liquidazione giudiziale è eseguito dal
curatore, essendo qualificabile come debito prededucibile. A partire dal 2017 i dati contabili
delle liquidazioni periodichedell’IVAdevonoessere trasmessi ogni tremesi, in via telematica,
all’Agenzia delle entrate mediante un modello appositamente approvato. Il termine di sca-
denza della suddetta comunicazione è l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni
trimestre, ma quella del secondo trimestre è differita al 30 settembre (ex art. 3, D.L. n. 73/
2022)equelladelquarto trimestrepuòessereeseguitanelladichiarazioneannuale IVApurché
quest’ultima sia presentata entro il 28/2 (art. 21-bis, D.L. n. 78/2010, conv. conmod. nella L. n.
122/2010 e succ. mod.).
Il curatore è esonerato dalla presentazione delle suddette comunicazioni per i trimestri nei
quali non sono state effettuate liquidazioni periodiche, permancanza di operazioni imponibili.
Tuttavia, la comunicazione va effettuata se dalla liquidazione periodica emerge un credito da
riportare in avanti.
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In seguito all’abolizione dal 1° luglio 2022 della comunicazione trimestrale delle operazioni
effettuate con soggetti non stabiliti in Italia (c.d. esterometro), a partire dal 1° luglio 2022, il
curatore, che effettua operazioni attive con soggetti non stabiliti in Italia, deve trasmettere in
via telematica una fattura elettronica al sistema di interscambio dell’agenzia delle entrate (art.
1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015 e succ. mod.) entro il termine di emissione delle fatture.
Nelcasodioperazionipassive, ricevutedasoggetti nonstabiliti in Italia, la comunicazione invia
telematica è effettuata entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento del
documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

La dichiarazione IVA iniziale - modello IVA 74-bis
Il curatore deve presentare entro 4 mesi dalla data di nomina la dichiarazione relativa alle
operazioni IVAsvoltedall’impresanelperiodo infrannualechevadal1°gennaiodell’anno incui
è aperta la liquidazione giudiziale fino alla data della sentenza di apertura della liquidazione
giudiziale (art. 8, comma 4, d.P.R. n. 322/1998). La funzione di tale dichiarazione è quella di
eventualmente consentire all’Agenzia delle Entrate di insinuarsi al passivo della liquidazione
giudiziale.A tal fine il curatoredeveutilizzareunappositomodello“IVA74-bis”, recentemente
adattato alle prescrizioni del CCII, che va inviato all’Agenzia delle entrate territorialmente
competente esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati. Il
tributo a debito che dovesse risultare da tale dichiarazione, non deve essere versato da parte
del curatore, in quanto trattasi di debito anteriore, che dovrà essere insinuato al passivo con
appositadomandapresentatadall’AgenziadelleEntrate.Ovviamente, ilmancatoversamento
da parte del curatore del debito enunciato nella dichiarazione infrannuale, non darà luogo
all’irrogazione di sanzioni, trattandosi di comportamento imposto da una specifica norma di
legge (CTC 10 aprile 1992, n. 2798, Fisco, 1992, 8066; CTC 24marzo 1982, n. 1559, Boll.T.I.,
1983, 614).
L’eventuale credito IVA, che dovesse risultare da tale dichiarazione, può essere riportato dal
curatore nelle operazioni svolte successivamente, ma il suo utilizzo in compensazione
verticale con l’imposta a debito che dovesse essere dovuta sulle operazioni successive
presenta notevoli rischi, in quanto l’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare la sussistenza
del credito riferito alla gestione dell’impresa anteriore, il che potrebbe causare un sopravve-
nuto insufficiente versamento dell’IVA a debito di competenza della gestione del curatore,
esponendo quest’ultimo all’applicazione di sanzioni. Inoltre, il credito IVA emergente dalla
dichiarazionemodello“IVA74-bis”, nonpuòessere richiestoa rimborso, inquanto lasuddetta
dichiarazione non è considerata una dichiarazione annuale (Ris. 12 luglio 1995, n. 181/E).
Occorre rilevare che il curatore dovrà comunque presentare la dichiarazione annuale IVA
relativa all’anno solare in cui è stata aperta la liquidazione giudiziale comprendendo in tale
dichiarazione anche le operazioni già dichiarate con il modello IVA 74-bis.

La dichiarazione IVA relativa all’anno anteriore all’apertura della procedura

Altro obbligo del curatore è la dichiarazione relativa all’imposta dovuta per l’anno solare
precedente, purché i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti (art. 8, d.P.
R. 7 dicembre 2001, n. 435 di modifica dell’art. 8, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322). Tale
dichiarazione deve essere presentata con le modalità e i termini ordinari vale a dire tra il 1°
febbraio e il 30 aprile ovvero entro quattro mesi dalla nomina se quest’ultimo termine scade
successivamente al termine ordinario. L’obbligo non sussiste, se il debitore ha già presentato
la dichiarazione almomento della apertura della liquidazionegiudiziale. Si precisa chenel caso
in cui la nomina sia successiva al 30 aprile per il curatore non sussiste l’obbligo di presenta-
zione di tale dichiarazione, in quanto il relativo termine è scaduto. Circa le modalità di
presentazione, la dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica.
La dichiarazione potrà determinare una posizione creditoria o debitoria. Nel primo caso, il
creditoverrà riportatoanuovoamenochenon ricorrano i presupposti di cui all’art. 30,d.P.R. n.
633/1972 nel qual caso il curatore potrà richiedere il rimborso del credito. Nel caso invece di
liquidazione a debito, l’Agenzia delle Entrate dovrà insinuarsi nel passivo del fallimento,
divenendo un creditore concorsuale.
Nell’ipotesi in cui il curatore non disponga degli elementi sufficienti per tale adempimento, la
prassi che si è diffusa è quella di compilare comunque il modello ministeriale, sia pure
incompleto, informando successivamente l’Agenzia delle Entrate circa la carenza documen-
tale e/o informativa che ha impedito di adempiere regolarmente a tale obbligo.

La dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è aperta la procedura

Con le stesse modalità e nei termini ordinari, il curatore presenta la dichiarazione per le
operazioni registrate nell’anno solare in cui è dichiarata la liquidazione giudiziale. Tuttavia,
questa dichiarazione si suddivide in due parti, ciascuna individuata con un appositomodulo: la
prima relativa alle operazioni effettuate dall’impresa dal 1° gennaio fino alla data della apertura
della liquidazione giudiziale; la seconda relativa alle operazioni effettuate dal giorno

Questioni nella pratica

426 il Fallimento 3/2023

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



successivo all’apertura della liquidazione giudiziale fino al 31 dicembre. Il primo periodo
concerne operazioni effettuate dall’impresa, mentre il secondo concerne le operazioni
effettuate dal curatore. Se dal primo modulo emerge un tributo a debito, questo non va
compensato con l’eventuale credito emergente dal secondo modulo, né va sommato all’e-
ventuale debito emergente dal secondomodulo, in quanto - come già in precedenza rilevato -
trattasi di un debito concorsuale, che va accertato secondo le regole della formazione dello
stato passivo. Se viceversa emerge un credito, può essere compensato con il debito
emergente dal secondo modulo o sommato a credito emergente dal secondo modulo, ma
ricorrono i rischi per la curatela già sopra indicati. Nonostante che l’Agenza delle Entrate
ritenga che il credito suddetto non possa essere oggetto di rimborso, tuttavia Cass. Civ. 2
marzo2004, n. 4225ha ritenuto che tale credito sia rimborsabile, in quanto la dichiarazionedel
curatore relativaal periodoanterioreall’aperturadella liquidazionegiudizialeèequiparabile alla
dichiarazione di cessazione dell’attività, donde il diritto del curatore alla richiesta di rimborso.

Le dichiarazioni IVA relative agli anni successivi a quello di apertura della procedura

Con le stesse modalità e nei termini ordinari, il curatore presenta la dichiarazione per le
operazioni registrate negli anni solari successivi a quello in cui è stata aperta la procedura
concorsuale.

La dichiarazione di cessazione dell’attività e la chiusura della partita IVA

Il curatore, infine, una volta compiuta la liquidazione dell’attivo, può procedere alla chiusura
della partita IVA, presentando in via telematica, direttamente o tramite un intermediario
abilitato, all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione di cessazione dell’attività ex art. 35, d.
P.R. n. 633/1972, utilizzando gli stessi modelli (anche quello della Comunicazione Unica) già
previsti per la variazione dei dati in occasione dell’apertura della procedura. Il termine previsto
per la presentazione della cessazione dell’attività è di 30 giorni dal decreto di chiusura della
procedura o dal momento in cui si reputa compiuta la liquidazione dell’attivo. È stato, infatti,
chiarito dall’amministrazione finanziaria che la dichiarazione di cessazione dell’attività, con la
conseguente chiusura della partita IVA, può esser presentata anche prima della chiusura del
fallimento, allorché risultino ultimate le operazioni di liquidazione dell’attivo, rilevanti agli
effetti dell’IVA (Circ. n. 26/E del 2002; Circ. n. 3/E del 2002). Tale facoltà è di regola utilizzata
quando il curatore intende chiedere il rimborso del credito IVA, emergente dalla dichiarazione
IVA finale.

La dichiarazione IVA finale

Dopo la chiusura della liquidazione giudiziale o dopo la cessazione dell’attività e la chiusura
dellapartita IVA,quandoquest’ultimaèanteriorealla chiusuradellaprocedura, il curatoredeve
assolvere ad altri obblighi in materia di IVA tra i quali vi è quello di presentare nel periodo
compreso dal 1° febbraio al 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui la procedura è stata
chiusa, la dichiarazione IVA relativa alle operazioni effettuate dal 1° gennaio fino alla data della
chiusura della partita IVA. La dichiarazione va trasmessa esclusivamente in via telematica.

L’utilizzo del credito IVA in detrazione e in compensazione

Il credito IVA risultante dalle liquidazioni periodiche può essere utilizzato in detrazione nelle
liquidazioni periodiche successive laddove emerga un tributo a debito dovuto sulle fatture
emesse dalla curatela. Il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale può essere
utilizzato in compensazione, mediante il modello F24, con il canale telematico entratel o
fisconline, per pagare altri debiti tributari o contributi, a partire dal decimo giorno successivo a
quello di presentazionedella dichiarazione IVA.Se il credito IVAdacompensareèsuperiore ad
euro 5.000, allora occorre anche il visto di conformità sulla dichiarazione IVA, apposto da un
professionista abilitato iscritto in un apposito elenco tenuto dall’Agenzia delle entrate.
Il credito IVA risultante dalla dichiarazione finale può essere utilizzato per compensare altri
tributi, come per esempio le ritenute operate sui compensi professionali al curatore e degli
altri professionisti pagati con il riparto finale. Altre volte viene abbandonato perché di importo
modesto.

Il rimborso dell’IVA

Il curatorepuòchiedere il rimborsodell’IVA risultantedalla dichiarazioneannualesedi importo
superiore ad euro 2.582,28 e a condizione l’aliquota media degli acquisti sia superiore
all’aliquota media delle operazioni attive o quando l’ammontare delle operazioni attive non
imponibili sia superiore al 25%dell’ammontare complessivodi tutte le operazioni effettuate o
quandosianoeffettuateprevalentementeoperazioni nonsoggetteexartt. 7, 7-septies, d.P.R.
n. 633/1972 e succ. mod. ed int. o quando la richiesta di rimborso si limiti all’imposta relativa
agli acquisti di beni ammortizzabili (art. 30,d.P.R.n.633/1972esucc.mod.).Altra fattispeciedi
rimborso che può essere ottenuta dal curatore è laminore eccedenza del triennio, vale a dire
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che se negli ultimi tre anni le dichiarazioni IVA sono state presentate con un’IVA a credito, il
rimborsopuòessereottenutoper il creditominore traquelli del triennio. Infine, il rimborsopuò
essere richiesto in sede di dichiarazione finale per cessazione dell’attività, purché sia di
importo superiore ad euro 10,33 (art. 3, d.P.R. n. 146/2003).
In materia di rimborsi IVA, occorre rilevare come non sia necessaria la prestazione della
garanzia prescritta dalla legge, sempre che il loro ammontare non sia superiore a euro
258.228,45 (500 milioni di lire) (art. 74-bis, comma 3, d.P.R. n. 633/1972 e succ. mod.),
tanto che si tratti di rimborsi non ancora liquidati alla data di apertura della liquidazione
giudiziale, quanto che si tratti di rimborsi richiesti successivamente dal curatore medesimo.
Il credito IVA richiesto a rimborso può essere ceduto a terzi. In particolare, vi sono molte
società specializzate nell’acquisto dei crediti tributari nelle procedure concorsuali, per cui
assai spesso è conveniente per la curatela cedere il credito, ottenendo subito il relativo
incasso, anche se decurtato di uno sconto per l’alea che è insita nella cessione di un credito,
soggetto alla verifica di fondatezza dell’Agenzia delle Entrate. La cessione del credito va
stipulata con atto pubblico o con scrittura provata autenticata. La cessione suddetta va
prevista nel programma di liquidazione o comunque va autorizzata dal comitato dei creditori.
Altro utilizzo del credito IVA richiesto a rimborso è quello dell’assegnazione ad un creditore in
sede di riparto finale, purché il creditore abbia prestato il consenso alla cessione in luogo del
riparto in denaro (art. 232, comma 3, CCII).
Va segnalato, infine, che l’Agenzia delle Entrate può eccepire la compensazione del credito
richiesto a rimborso, che per l’Agenzia delle Entrate è un debito, con il credito che vanta verso
la procedura ex art. 155 CCII purché il credito ed il debito siano entrambi anteriori all’apertura
della procedura concorsuale.
Viceversa, il credito IVA, sorto durante la procedura concorsuale e richiesto a rimborso da
parte del curatore, non può essere oggetto di compensazione da parte dell’Agenzia delle
Entrate con un debito sorto anteriormente alla procedura, in quanto le obbligazioni in tal caso
nonsonoomogenee (creditodellamassa, debito concorsuale) enon intercorrono tra gli stessi
soggetti (fisco-impresa; fisco-procedura).

L’acconto IVA

Inmerito al versamento dell’acconto IVA, in dottrina si è ritenuto che le procedure fallimentari
oggi di liquidazione giudiziale, siano esonerate dall’obbligo del versamento dell’acconto IVA
secondo l’art. 6, comma 2, L. n. 405/1990 con decorrenza dall’anno 1991. La tesi trova
fondamento nel rilievo secondo cui il legislatore se avesse inteso imporre detto versamento
anche al curatore lo avrebbe sancito in maniera esplicita; siccome non l’ha fatto, donde
l’acconto IVA non è dovuto dal curatore. Altra dottrina, viceversa, ritiene che, siccome dagli
obblighi di liquidazione e versamento, sanciti dagli artt. 27 e 33, d.P.R. n. 633/1972 in capo al
contribuente e alla cui osservanza è tenuto anche il curatore, discende il versamento
dell’acconto, paia allora corretto sostenere che tale versamento, qualora dovuto, rientri nel
novero dei doveri tributari del curatore (E. Stasi,Obblighi fiscali del curatore, in questaRivista,
2007, 1117).

Le note di variazione IVA

Il creditore, chehaemesso fattura nei confronti di un soggetto chenonhaeffettuato il relativo
pagamento ed è stato successivamente assoggettato ad una procedura fallimentare, ha la
possibilità di recuperare l’IVAanticipata all’Erario (enon incassataa seguitodell’insolvenzadel
debitore) emettendounanotadi variazione IVAai sensi del comma2dell’art. 26, d.P.R. n. 633/
1972. Dal 1° gennaio 2019 anche le note di credito devono essere emesse in formato
elettronico mediante il sistema di interscambio dell’Agenzia delle entrate. In linea generale
si ritieneche il creditore sia legittimatoademettere lenotedi variazionesoltantoquandovi è la
certezza della irrecuperabilità del credito IVA di rivalsa (Circ. 17 aprile 2000, n. 77/E, confer-
mata da Ris. 12 ottobre 2001, n. 155/E). Nel vigore del previgente art. 26, d.P.R. n. 633/72 e
succ. mod. ed int. quindi fino al 26 maggio 2021, la certezza dell’irrecuperabilità del credito
veniva fatta coincidere con i seguenti momenti della procedura concorsuale:
- per i fallimenti con ripartizione dell’attivo, le note di variazione potevano essere emesse solo
dopo che erano scaduti i termini per proporre osservazioni al decreto che attribuisce esecu-
tività al piano di riparto finale;
- per i fallimenti mancanti della ripartizione dell’attivo, le note di variazione erano ammesse
solo successivamente alla scadenza dei termini per proporre reclamo al decreto di chiusura
della procedura.
Dal 26 maggio 2021 la nota di credito può essere emessa dal fornitore di beni o servizi se il
cessionario o committente, chenonhapagato in tutto o in parte il corrispettivo dovuto, è stato
assoggettato ad una procedura concorsuale, vale a dire a partire dalla data della sentenza
dichiarativa di fallimento oppure della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
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Le note di variazione devono essere annotate nel registro IVA degli acquisti del creditore e
l’impostapuòesseredetratta anormadell’art. 19,d.P.R.n. 633/1972nonoltre ladichiarazione
relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (Ris. 18 marzo 2002, n. 89/E; risp. AE
Interpello 24 giugno 2020, n. 192).
Risultava, invece, controverso l’obbligo del curatore di registrare le note di variazione emesse
dai creditori nel registro dei corrispettivi o delle fatture emesse. L’Amministrazione finanziaria
mediante la Circ. n. 77/E del 17 aprile 2000 aveva affermato che il curatore era tenuto ad
effettuare la registrazione delle note di variazione ricevute dai creditori, unicamente per
rilevare il debito erariale esigibile soltanto nei confronti del fallito tornato in bonis a seguito
della chiusura della procedura concorsuale. Di opinione diversa risultano alcuni autori
[S. Tonetti, Aspetti fiscali delle procedure concorsuali, Padova, 2006, 151] che non hanno
mancato di rimarcare che “un simile obbligo non troverebbe giustificazione né nelle prescri-
zioni dettate nell’art. 74 bis del d.P.R. n. 633/72 né nelle disposizioni dettate dall’art. 26 dello
stessodecreto” (E. Stasi,Obblighi fiscali del curatore, in questaRivista, 2007, 1119). Il dubbio
è stato risolto normativamente dall’art. 26, comma 5, secondo periodo, d.P.R. n. 633/1972 e
succ. mod. che ha stabilito che l’obbligo di registrare la nota di variazione “non si applica nel
caso di procedure concorsuali”.
Da quanto evidenziato consegue che, non sussistendo il debito a carico della procedura
concorsuale, il curatorenonètenutoadulteriori adempimenti in terminididichiarazioniannuali
o di altro tipo. In definitiva, il debito resta a carico dell’Erario.
Nel caso in cui mediante riparti, eseguiti successivamente al momento in cui il creditore ha
emesso la nota di credito, il debito sia pagato, in tutto o in parte, dal curatore, il creditore
soddisfatto dovrà emettere una nota di variazione in aumento (nota di debito) nei limiti di
quanto incassato. Il curatore potrà registrare e portare in detrazione l’IVA addebitatagli sul
riparto eseguito.

I tributi diretti sui redditi La dichiarazione dei redditi iniziale

Il curatore deve presentare la dichiarazione dei redditi relativa al c.d. periodo iniziale, che va
dalla data di inizio del periodo d’imposta in corso all’apertura della liquidazione giudiziale fino
alla data di deposito della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, entro l’ultimo
giorno del nonomese successivo a quello della nomina del curatore stesso, in via telematica
avvalendosi del servizio telematicoEntratel, direttamente o tramite unodei soggetti incaricati
di cui all’art. 3, comma3, d.P.R. n. 622/1998 (art. 5, comma4, d.P.R. n. 322/1998). A tal fine, a
norma dell’art. 183, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come riformato dal D.Lgs. 12 dicembre
2003, n. 244 in vigore dal 1° gennaio 2004, il curatore deve redigere il bilancio, riferito alla data
dell’apertura della procedura, in base ai valori fiscalmente riconosciuti, relativo al reddito
d’impresa del suddetto periodo iniziale. Tale periodo individua un autonomo periodo d’impo-
sta ai fini IRES,mentre ai fini IRPEF, cioè in caso di imprese individuali o di società di persone,
individua un reddito d’impresa che concorre a formare il reddito complessivo dell’imprendi-
tore o dei soci, relativo al periodo d’imposta in corso alla data della apertura della liquidazione
giudiziale. Nel caso di società di capitali, soggette all’IRES, nelle quali è stata esercitata
l’opzione per la trasparenza fiscale di cui all’art. 116 T.U.I.R., si applica la disciplina prevista ai
fini IRPEF. Per la determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo iniziale si applicano
le regoleordinariedideterminazionedel redditod’impresa (v. conf.,Circ. n.26/Edel2002).Per
le imprese in contabilità semplificata, nel silenzio della legge, resta il dubbio se si applichi il
regimeordinario in ragione del fatto che la leggeesige che il curatore rediga il bilancio alla data
di apertura della procedura concorsuale o il regime semplificato di cui all’art. 66 T.U.I.R.
Tuttavia, è da ritenere che l’obbligo di redigere il bilancio nonmodifichi il regime fiscale scelto
dal contribuente. È del tutto pacifico che resti in capo al debitore, soggetto alla liquidazione
giudiziale, persona fisica o socio illimitatamente responsabile di società di persone l’obbligo di
dichiarare i redditi posseduti, eventualmente esclusi dalla liquidazione giudiziale ex art. 146
CCII, unitamente al reddito d’impresa dichiarato dal curatore. Del pari, nei confronti del socio
persona fisica di società di capitali trasparenti. Infatti, a questo fine, la legge obbliga il curatore
a consegnarne o spedirne copia per raccomandata all’imprenditore persona fisica, soggetto
alla liquidazione giudiziale, o ai familiari partecipanti all’impresa o ai soci per l’inclusione del
redditod’impresapreconcorsualenella lorodichiarazionedei redditi (art. 5, comma5,d.P.R. n.
322/1998). La dichiarazione iniziale ha solo uno scopo informativo, per cui i tributi che
dovessero risultare dovuti in base ad essa, per i soggetti IRES non trasparenti, non devono
essere versati dal curatore, essendo debiti concorsuali. L’Agenzia delle Entrate procederà
all’insinuazione del credito tributario nello stato passivo. Parimenti scopo informativo ha la
dichiarazione iniziale del curatore per i soggetti IRPEF (e i soggetti IRES trasparenti), ma il
reddito d’impresa non genera autonomamente un tributo dovuto, in quanto va inserito nel
reddito complessivo ai fini IRPEFdel debitore persona fisica in liquidazionegiudiziale (maper i
soggetti IRES trasparenti il socio resta in bonis) e quindi l’eventuale tributo dovuto sarà
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corrisposto da quest’ultimo. È, dunque, evidente che per i soggetti IRPEF e per quelli IRES
trasparenti ex art. 115 citato il reddito d’impresa iniziale è oggetto di due distinte dichiarazioni
tributarie: una del curatore avente natura strumentale, l’altra del contribuente avente natura
sostanziale. Resta il problema del possesso del reddito d’impresa relativo al periodo iniziale.
Infatti, il contribuente è chiamato all’adempimento di un debito tributario senza avere il
possesso del relativo reddito. I redditi attratti alla procedura concorsuale e i redditi dei beni
attratti alla procedura concorsuale non sono nella disponibilità del contribuente assoggettato
alla liquidazione giudiziale, per cui nei suoi confronti non si realizza il presupposto del tributo
(art. 1 T.U.I.R.). Gli eventuali tributi dovuti per effetto di tali redditi e del reddito d’impresa
relativo al periodo iniziale, inclusi nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui si è aperta la
procedura concorsuale, è da ritenere che non siano dovuti dal contribuente per mancanza
dell’elementopersonaledelpresuppostodel tributo.Diversodiscorsova fattoper i redditi non
attratti alla procedura concorsuale ex art. 46 l.fall. o art. 146 CCII, in quanto in tal caso il
contribuentemantiene il possesso delle somme relative e quindi può prelevare direttamente
da esse il tributo dovuto.

Ladichiarazionedei redditi relativaal periodod’impostaanterioreaquello in corsoalla

data della apertura della liquidazione giudiziale

Non vi sono norme che obbligano il curatore ad assolvere a tale obbligo dichiarativo, che resta
in capo all’imprenditore soggetto alla liquidazione giudiziale. Tale interpretazione, da ritenersi
consolidatadallagiurisprudenzadi legittimità (Cass.Civ.n.299/2005eCass.Civ.n.1549/2011
ove si afferma che “spetta al fallito presentare la dichiarazione dei redditi per i periodi di
imposta anteriori al fallimento, mentre il curatore deve presentare quelle successive alla
dichiarazionedi fallimento, compresequelle relativeal periododi impostacompreso tra l’inizio
delperiododi impostae ladichiarazionedi fallimento”) edalladottrina (v., tragli altri,Andreani -
Dodero - Ferranti, Testo Unico Imposte sui Redditi, II ed., Milano, 2020, 3231), è contestata
dall’amministrazione finanziaria che ritiene, invece, spetti al curatore provvedere alla presen-
tazionedella suddettadichiarazione,nel casoche il debitorenonvi abbiagiàprovveduto,oveal
momento dell’apertura della procedura i termini di presentazione non siano già scaduti (Ris. 2
febbraio2007,n.18/E, che richiama laCirc.7novembre1988,n.5).Sul temaè intervenutauna
recente ordinanza della suprema Corte (Cass. Civ. n. 5623/2021), secondo cui si è ritenuto
che, pur in assenza di una esplicita norma, il curatore sia obbligato a presentare anche la
dichiarazioneper il periodoantecedente il fallimento, intesocomeperiodoanterioreaquello di
dichiarazione di fallimento o di liquidazione giudiziale. Il fondamento di tale interpretazione
sarebbe rinvenibile nelle previsioni dell’art. 1, d.P.R. n. 600/1973 secondo cui il dovere di
presentazionedella dichiarazionedei redditi risulta in capoalla generalità dei soggetti passivi e
quindi nel caso di fallimento o della liquidazione giudiziale, al curatore, subentrato, con la
nomina, nel“governodella personagiuridica”.Dunque, il temaèoggi ancora più controverso,
per cui in pratica, anche se si aderisse all’interpretazione che esonera il curatore da tale
obbligo, è opportuno che il curatore, in adempimento del dovere di diligenza, cui è comunque
tenuto, non si disinteressi di tale adempimento,ma che solleciti il debitore a provvedere a tale
incombente.

La dichiarazione dei redditi finale

Il curatore deve, altresì, presentare la dichiarazione dei redditi c.d. finale, relativa al periodo
della procedura concorsuale, che va dalla data di apertura della liquidazione giudiziale fino alla
data di deposito del decreto di chiusura della procedura o della sentenza di omologazione del
concordato nella liquidazione giudiziale, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a
quello di chiusura della liquidazione giudiziale, in via telematica avvalendosi del servizio
telematico Entratel, direttamente o tramite uno dei soggetti incaricati di cui all’art. 3,
comma3, d.P.R. n. 322/1998 (art. 5, comma4, d.P.R. n. 322/1998). A tal fine, a norma dell’art.
183, T.U.I.R., si stabilisce che il reddito d’impresa del periodo concorsuale è unico, dunque
solitamente pluriennale, ed è determinato dalla differenza tra il residuo attivo (finale) e il
patrimonio netto (iniziale) dell’impresa alla data della apertura della liquidazione giudiziale. Il
patrimonio netto iniziale è determinato secondo i valori fiscalmente riconosciuti ai fini dei
tributi diretti sul reddito e si ottiene come differenza tra le attività e le passività relative
all’impresa, così come risultano dal bilancio, redatto dal curatore alla data di apertura della
procedura concorsuale. Si tratta dello stesso bilancio in base al quale viene predisposta la
dichiarazione del reddito d’impresa iniziale. È opportuno ricordare che gli elementi dell’attivo
non vanno inseriti nel suddetto bilancio secondo i valori di stima, che il curatore ha fatto
valutaredaperiti da lui stessonominati,bensì secondo ivalori fiscalmente riconosciuti. Inoltre,
non vanno inseriti gli elementi dell’attivo e del passivo che sono estranei alla sfera imprendi-
toriale, per cui occorre rilevare in tale bilancio solo le attività e le passività relative all’impresa.
Ciò vale per le imprese individuali e per i soci illimitatamente responsabili nei cui confronti la
procedura concorsuale si è aperta per ripercussione. Se il curatore acquisisce delle attività e
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accerta delle passività che non sono registrate nelle scritture contabili, ma che sono relative
all’impresa, tali elementi attivi e passivi vanno inseriti nel bilancio cd. iniziale (cfr. Circ. 22
marzo 2002, n. 26/E). In questo ultimo caso, il curatore, al fine di individuare il costo
fiscalmente riconosciuto, dovrà riferirsi per i beni al costo di acquisto o a quello di produzione,
per le passività al loro valore nominale.
Il patrimonio netto iniziale è considerato nullo, se l’ammontare delle passività è pari o
superiore a quello delle attività (art. 183, comma 2, T.U.I.R.). Tale presunzione è finalizzata
ad evitare che una diminuzione del deficit patrimoniale per effetto dell’attività di liquidazione
del curatore faccia emergere un reddito, che non sarebbe espressione di alcuna capacità
contributiva (Andreani - Dodero - Ferranti, Testo Unico Imposte sui Redditi, II ed., Milano,
2020, 3243). Infatti, per esempio, se il patrimonio netto iniziale fosse di -100.000 euro e il
patrimonio netto finale fosse di +30.000 euro, allora la differenza indicata dalla legge tra
+30.000 -(-100.000)= + 130.000 darebbe un risultato algebrico positivo, che si è ritenuto non
sia indice di capacità contributiva.
Dunque, il reddito d’impresa relativo a tutta la procedura concorsuale deroga alle regole
ordinarie sotto diversi profili: anzitutto nella durata del periodo di riferimento, in quanto è
svincolato dalla durata dell’anno solare e, per le società, da quella degli esercizi sociali,
essendo corrispondente alla durata della procedura (c.d. maxi periodo concorsuale); in
secondo luogo nelle regole di determinazione, in quanto non hanno rilievo i costi e i ricavi,
sostenuti e realizzati dal curatore nella sua attività liquidatoria, anche se è stato autorizzato
l’esercizio provvisorio, per cui sono inapplicabili i criteri ordinari di determinazione del reddito
d’impresa (ricavi, plusvalenze, minusvalenze, ecc.) in base ai quali, partendo dal risultato
civilistico si pervieneal redditod’impresa fiscalemediante variazioni in aumentoe variazioni in
diminuzione. Il reddito d’impresa del periodo concorsuale non è determinato con il metodo
reddituale comedifferenza tra ricavi e costi, bensì con ilmetodopatrimoniale comedifferenza
tra il patrimonio finale, il cd. residuo attivo, e il patrimonio iniziale, come risultante dal bilancio
che il curatoreè chiamato a redigere. Si coglie, dunque, come l’obbligodel curatoredi formare
il bilancio all’apertura della procedura sia strumentale alla determinazione del reddito del
periodo concorsuale. La ratio di tale speciale regime si fonda su una esigenza di semplifica-
zionedell’attività del curatore, che viene sollevato dall’obbligo di una analitica determinazione
dei componenti positivi e negativi di reddito, limitando la pretesa tributaria all’eventuale
aumento del patrimonio netto iniziale, contenuto nel residuo attivo che dovesse restare
dopo la chiusura della procedura e che va consegnato al debitore rientrato in bonis.
Il periodo concorsuale individua un autonomo periodo d’imposta ai fini IRES, mentre ai fini
IRPEF, cioè in caso di imprese individuali o di società di persone, individua un reddito
d’impresa che concorre a formare il reddito complessivo dell’imprenditore o dei soci, relativo
alperiodod’imposta incorsoalladatadi chiusuradellaprocedura. Infatti, aquesto fine, la legge
(art. 5, comma 4, d.P.R. n. 322/1998) obbliga il curatore a consegnarne o spedirne copia per
raccomandataall’imprenditorepersona fisica, soggettoalla liquidazionegiudizialeoai familiari
partecipanti all’impresa o ai soci per l’inclusione del reddito d’impresa concorsuale nella loro
dichiarazione dei redditi.
Circa lemodalità di determinazionedel redditod’impresaconcorsuale, occorredistinguere tra
IRES e IRPEF.
In tema di reddito d’impresa concorsuale ai fini IRES, la legge non fornisce alcun criterio
interpretativo sulle modalità di calcolo del residuo attivo, quale componente positiva del
reddito d’impresa concorsuale, né precisa, come invece si ha per la determinazione del
patrimonio netto iniziale, se il residuo attivo vada omenocalcolato secondo valori fiscalmente
riconosciuti. Infatti, l’art. 183, comma 2, secondo periodo, T.U.I.R. precisa chiaramente che il
patrimonionetto inizialeèdeterminatosecondovalori fiscalmente riconosciuti.Anche il primo
periodo del medesimo art. 183, comma 2 fa riferimento ai valori fiscalmente riconosciuti, ma
soloper il patrimonionetto iniziale, in quanto lanormausa il singolare“determinato”anziché il
plurale,percuièda ritenereche il silenziodellanormasul criteriodideterminazionedel residuo
attivo consenta al curatore di determinarlo secondo criteri civilistici, vale a dire così come
emergedalla normativa del CCII. Dunque, rifacendosi alle regole della procedura concorsuale
e, in particolare, a quelle della liquidazione giudiziale, sotto un profilo civilistico si può ritenere
che il residuo attivo sia la somma liquida che avanza dopo aver eseguito il riparto finale da cui
risultino pagati tutti i creditori concorsuali e quelli in prededuzione. È possibile, anche se assai
raro, che oltre alle somme liquide concorrano a formare il residuo attivo anche beni o crediti
chenonèstatonecessario liquidare, inquanto il pagamento integraledi tutti i creditori siastato
effettuato con le attività già liquidate. Il residuo attivo è di spettanza della società rientrata in
bonis, dedotto il tributo IRES dovuto sul reddito d’impresa concorsuale. Nel caso di beni
rientranti nel residuo attivo che vengono riconsegnati alla società rientrata in bonis, è stato
precisato - in un primo momento - dall’Agenzia delle Entrate che tali beni relativi all’impresa,
vanno valutati al valore normale (Circ. n. 26/E del 2002). Tuttavia, nel caso di chiusura della
proceduraper inesistenzadi passivo, cioèquandonessuncreditorehapresentatodomandadi
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ammissione al passivo o, se la domanda di insinuazione è stata presentata, ma non è stata
ammessa, non vi può essere riparto finale, per cui il curatore riconsegna agli amministratori o
ai liquidatori della società debitrice le somme liquide che discendono dall’attività di liquida-
zione da lui effettuata e i beni, i crediti e le altre attività che compongono il patrimonio attivo
della società. In un caso comequesto, pare chenon vi sia alcun“residuo” attivo, per cui non vi
dovrebbeessere tassazionee lavalutazionedelleattività riconsegnateallasocietàdebitriceda
parte del curatore dovrebbe essere eseguita a valori fiscalmente riconosciuti, vale a dire ai
valori preesistenti l’apertura della procedura concorsuale. In altri termini, il residuo attivo non
pare possa essere il solo componente positivo di un “reddito d’impresa” se viene meno la
componente negativa, data dal pagamento dei creditori concorsuali, rectius concorrenti.
Circa, poi, la valutazione al valore normale dei beni in natura riconsegnati alla società debitrice
echevannoa formare il residuoattivo, l’Agenzia delle entrateè ritornata sulla questione con la
Circ. n. 42/2004, affermando con riferimento all’imprenditore individuale, ma l’esegesi può
riferirsi anche alle società di capitali, che con la chiusura della procedura il debitore ritorna in
bonis e, se vuole, riprende l’attività imprenditoriale già in precedenza svolta, avvalendosi dei
beni in natura che costituivano gli asset dell’impresa, ma in tale passaggio non vi è alcun
“trasferimento” per cui i beni vanno valutati con gli stessi criteri preesistenti, quindi a valori
fiscalmente riconosciuti. La dottrina ha correttamente rilevato che “in questo modo non vi è
alcuna tassazione al momento della restituzione dei beni alla società ex fallita e l’assoggetta-
mento ad imposta è rinviato al momento dell’alienazione dei cespiti a titolo oneroso o
dell’assegnazione ai soci o della destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa”
(Andreani - Dodero - Ferranti, Testo Unico Imposte sui Redditi, II ed., Milano, 2020, 3246). La
valutazione, infatti, al valore normale dei beni in natura che vanno a comporre il residuo attivo
avrebbe come effetto quello di assoggettare a tassazione delle plusvalenze (se i beni
riconsegnati sono beni strumentali) non realizzate ma solo “maturate” o dei ricavi non
realizzati ma solomaturati (se i beni riconsegnati sono rimanenze) inmancanza del presuppo-
sto dato dalla cessione a terzi dei beni suddetti. Come l’apertura della procedura concorsuale
non produce alcun “trasferimento” dal debitore al curatore, così anche la chiusura non
determina alcun passaggio di proprietà dal curatore al debitore, che è e resta per tutta la
durata della procedura concorsuale titolare dei diritti reali e personali sui beni attratti alla
procedura, essendo trasferiti al curatore solo i poteri di liquidazione dei beni medesimi.
Vi è, poi, il problema, assai frequente nella pratica, di come comportarsi in relazione ai debiti
concorsuali non insinuati nello stato passivo e nei confronti di quelli insinuati ed ammessi,ma
che successivamente abbiano rinunciato alla domanda. Tali debiti non insinuati possono
essere accertati dal curatore nel corso della procedura con i più vari metodi a partire dalla loro
annotazionenelle scritture contabili. All’interrogativo se il residuoattivo vadacalcolato al lordo
o al netto dei debiti non insinuati nello stato passivo o oggetto di rinuncia, l’Agenzia delle
entrate nella stessaCirc. n. 26/2002ha chiarito - in un primomomento - che il residuo attivo va
determinatoal lordodi tali debiti nonconcorrenti, inquantoestranei allamassaconcorsuale. In
buona sostanza, se il residuo attivo è quello che emerge dalla procedura concorsuale, i debiti
ad essa estranei non possono essere calcolati come elementi negativi del residuo attivo.
Tuttavia, anche su questo punto l’Agenzia delle Entrate ha rivisto il suo orientamento
interpretativo con la Circ. n. 42/2004. Infatti, se i debiti non insinuati o oggetto di successiva
rinuncia sono stati considerati nelle passività in sede di determinazione del patrimonio netto
iniziale, allora questi debiti vanno detratti dal residuo attivo. La soluzione è condivisibile, in
quanto se il patrimonio netto iniziale fosse positivo, ma comunque calcolato al netto di una
certa passività, il residuo attivo che dovesse emergere al termine della procedura, nella quale
tale passività non si sarebbe insinuata, avrebbe come effetto la sovrastima del reddito del
periodoconcorsualedovutoallapassivitànon insinuata.Conunesempiosipuòmegliochiarire
quanto rilevato.Si ipotizzi unattivo inizialedi1000euroeunpassivo inizialedi700euro, incui vi
sono7creditori per 100euro ciascuno. Il patrimonio netto iniziale è dunquepari a 300euro. Se
si insinuano nella procedura solo 6 creditori, si avrà che il passivo ammonta ad euro 600. Se il
curatore realizza tutto l’attivo ai valori contabili, si avrà che l’attivo realizzato ammonta ad euro
1000. Se le spese della procedura ammontano ad euro 50, il riparto finale sarà di euro 650, per
cui il residuo attivo ammonta ad euro 350. Il reddito del periodo concorsuale sarà dunque pari
ad euro 50, come differenza tra 350 e 300. Se, invece, si considera deducile anche il debito di
100 non insinuato, ma conteggiato nel patrimonio netto iniziale, il risultato del periodo
concorsuale non sarà un reddito di 50 euro, ma una perdita di 50 euro. La dottrina ha rilevato
che tale interpretazione non confligge con la ratio legis, che - come ricordato - è quella di
semplificare l’operato del curatore, in quanto non dovrebbe essere complicato per il curatore
avere cognizione delle passività non insinuate, dato che le ha già dedotte in sede di determi-
nazione del patrimonio netto iniziale (Andreani - Dodero - Ferranti, Testo Unico Imposte sui
Redditi, II ed., Milano, 2020, 3246).
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Infine, sempre in tema di ripresa dell’attività da parte dell’impresa debitrice, dopo la chiusura
della procedura e il ritorno in bonis, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, se prima dell’a-
pertura della procedura vi erano delle plusvalenze rateizzate, atteso che nel corso della
procedura le quote di plusvalenza non possono concorrere alla formazione del reddito
d’impresa concorsuale a causa della deroga ai normali criteri di determinazione del reddito
d’impresa, tuttavia, nel primo esercizio successivo alla chiusura della procedura riprende la
rateizzazione della plusvalenza.
Prima di presentare la dichiarazione dei redditi finale, il curatore deve eseguire il versamento
dei tributi IRES eventualmente dovuti sul reddito d’impresa concorsuale (art. 5, comma 4,
d.P.R. n. 322/1998 e succ. mod.), dietro apposita istanza al Giudice Delegato, per essere
autorizzato al prelievo dal deposito intestato alla liquidazione giudiziale, delle somme neces-
sarie al pagamento dell’imposta. Ciò, dunque, vale per il tributo IRES dovuto sul reddito
d’impresa concorsuale.
In tema di reddito d’impresa concorsuale ai fini IRPEF, vale a dire nei casi in cui il
debitore assoggettato a liquidazione giudiziale sia una impresa individuale, l’art. 183,
comma 3, T.U.I.R. stabilisce che dal residuo attivo vanno dedotti, oltre al patrimonio
netto iniziale, anche i corrispettivi delle cessioni dei beni personali dell’imprenditore
individuale e vanno sommati i debiti personali dell’imprenditore, pagati dal curatore con i
riparti. Del pari, nei casi in cui il debitore assoggettato a liquidazione giudiziale sia una
società di persone, con la connessa apertura - per ripercussione - della liquidazione
giudiziale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (art. 256 CCII), l’art. 183,
comma 3, T.U.I.R. stabilisce che dal residuo attivo vanno dedotti, oltre al patrimonio
netto iniziale, anche i corrispettivi delle cessioni dei beni personali dei soci, soggetti alla
liquidazione giudiziale per ripercussione e vanno sommati i debiti personali dei suddetti
soci pagati dal curatore con i riparti.
Dunque, la determinazione del reddito d’impresa concorsuale viene ottenuta, eliminando le
componenti extra imprenditoriali sia attive che passive. Tale reddito è imputato all’imprendi-
tore e ai soci, tornati in bonis, nell’anno solare in cui si chiude la procedura. Essi dovranno
assolvere le obbligazioni tributarie relative, sommando il reddito d’impresa concorsuale non
solo con gli altri redditi eventualmente posseduti nella frazione di anno o di esercizio
successiva alla chiusura della procedura concorsuale, ma anche con i redditi relativi ai beni
e diritti non compresi nella liquidazione giudiziale, per i quali, a norma dell’art. 183, comma 3,
ultimo periodo, T.U.I.R. restano fermi, in ciascun periodo d’imposta, gli obblighi tributari
dell’imprenditore e dei soci. In relazione a tali redditi d’impresa concorsuale, il curatore non
deve assolvere al pagamento dei tributi, in quanto a ciò deve provvedere l’imprenditore o il
socio ritornato in bonis, prelevando la quota parte del tributo IRPEF dovuto dal residuo attivo
riconsegnatogli dal curatore.
È quindi evidente la specialità degli obblighi dichiarativi del curatore: con la dichiarazione
iniziale è chiamato a determinare il reddito d’impresa con le regole ordinarie già adottate dal
contribuente, ma non a versare alcun tributo in base ad essa eventualmente dovuto; con la
dichiarazione finale determina il reddito d’impresa con il metodo patrimoniale, ma in caso di
residuo attivo è obbligato anche a versare i tributi sul reddito d’impresa concorsuale solo in
caso nel caso della IRES.

La revoca della liquidazione giudiziale

In caso di revoca della liquidazione giudiziale, è intervenuta l’Agenzia delle entrate con la Circ.
23 giugno 2010, n. 38/E, in base alla quale si è ritenuto che la revoca del fallimento, oggi della
liquidazione giudiziale, produca ai fini fiscali gli effetti della chiusura della procedura. In
particolare, rileva l’art. 53 CCII, secondo cui, in caso di revoca della liquidazione giudiziale,
restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Secondo
l’Agenzia delle entrate rientrano negli “atti legalmente compiuti dagli organi della procedura”
le attività compiute dal curatore in attuazione dell’art. 183, comma 2, T.U.I.R. e gli adempi-
menti dichiarativi cheneconseguonoai sensi degli artt. 5 e8,d.P.R.n. 322/1988, ivicompreso
la presentazione della dichiarazione IVA 74-bis.

Il sequestro giudiziario in pendenza della liquidazione giudiziale

In caso di sequestro giudiziario, eseguito in pendenza della liquidazione giudiziale,
l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto con Ris. n. 216/E del 29 maggio 2008 che ai fini
tributari si applichi la disciplina dell’eredità giacente, ex art. 187 T.U.I.R. e art. 5-ter,
d.P.R. n. 322/1998, attesa l’incertezza sulla titolarità dei beni sequestrati. Infatti,
essendo il sequestro giudiziario volto, tra l’altro a garantire la custodia o la gestione
temporanea di beni mobili, immobili, aziende o altre universalità di mobili quando ne sia
controversa la proprietà o il possesso, fino a che il relativo contenzioso non sarà
concluso, il debitore, soggetto alla liquidazione giudiziale, non è identificabile come
soggetto passivo del tributo, stante l’incertezza sulla titolarità dei beni sequestrati,
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acclarata dal provvedimento cautelare adottato dal giudice. Se, dunque, il custode
giudiziario è anche curatore, dovrà applicare - ai fini tributari - la relativa disciplina,
anziché quella prevista per la liquidazione giudiziale, esposta in precedenza.

I tributi alla fonte Il curatore sostituto d’imposta

In materia, occorre segnalare che il curatore è sostituto d’imposta a partire dal 4 luglio 2006.
Infatti, l’art. 37, comma 1, D.L. n. 223/2006, conv. con mod. nella L. n. 248/2006, ha inserito
nell’art. 23, d.P.R. n. 600/1973 e succ. mod. ed int. le parole “il curatore fallimentare”. Prima
dell’entrata invigoredelD.L.4 luglio2006,n.223convertitoconmodificazioninellaL.4agosto
2006, n. 248, nella giurisprudenza si era consolidata l’opinione che il curatore non rivestisse la
qualificadi sostitutod’imposta, neppurenel casodell’esercizio provvisorio.Neconsegue, che
allo stato attuale, il curatore, qualora effettui pagamenti soggetti a ritenute alla fonte a norma
degli artt. 23ss., d.P.R. n. 600/1973, è tenutoadoperare le ritenute. Pertanto, il curatoredovrà
operare le ritenute alla fonte sui redditi alle stesse assoggettati, provvedendo al versamento
delle stesse entro il giorno 16 delmese successivo a quello di effettuazione dellemedesime.
Le ritenute dovranno essere applicate in occasione di tutte le somme corrisposte dalla
curatela in esecuzione di piani di riparti parziali o finali e sulle somme corrisposte in prede-
duzione a fronte di obbligazioni di massa. È opportuno evidenziare che, secondo l’Ammini-
strazione finanziaria, nella Ris. n. 297/E del 14 luglio 2008, anche i compensi pagati a fronte di
prestazioniprofessionali resea favoredellamassadel soggettodebitorepoi fallitodovrebbero
essere assoggettati a ritenuta alla fonte (E. Stasi, Obblighi fiscali del curatore, in questa
Rivista, 2007, 1114).
In particolare, una fattispecie di generale applicazione è quella delle ritenute d’acconto agli
effetti della IRES, operate sugli interessi attivi maturati sui depositi bancari intestati alla
procedura concorsuale. Tali ritenute potranno essere scomputate dall’eventuale tributo
dovuto sul reddito d’impresa concorsuale, al termine del cd. maxi periodo concorsuale, in
sede di dichiarazione dei redditi finale, predisposta dal curatore. In mancanza di reddito
d’impresa concorsuale o di tributi dovuti in misura inferiore alle ritenute, tali ritenute rimaste
a credito potranno essere richieste a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi finale.
Nel caso di liquidazione giudiziale dell’imprenditore individuale e delle società di persone, il
dirittoascomputare le ritenuteequellodi chiederne il rimborsospetta,nonalcuratore,bensìai
debitori tornati in bonis, in occasionedella presentazionedelle dichiarazioni relative all’anno in
cui la procedura è stata chiusa.
Per quanto riguarda l’applicazione delle ritenute su redditi di lavoro dipendente corrisposti in
sede di distribuzione dell’attivo, si precisa che l’ammontare delle somme erogate (sia a titolo
diTFRchedi retribuzioni arretrate)èassoggettato incapoalpercipientea tassazioneseparata.
Per quanto concerne l’obbligo di certificazione, esso grava sul curatore, oltre che per le
somme da lui direttamente corrisposte, anche per le retribuzioni pagate dall’impresa fallita
prima della dichiarazione di fallimento, qualora si riferiscano a rapporti di lavoro nei quali la
procedura sia subentrata.
La certificazione unica (CU) è la certificazione di tutti i redditi corrisposti, sia che si tratti di
redditi di lavoro dipendente e assimilati, sia che si tratti di altri redditi, come quelli di lavoro
autonomo, provvigioni, diversi ecc. La CU va consegnata al reddituario (modello sintetico)
entro il 16marzodel periodod’imposta successivo aquello in cui le sommee i valori sono stati
corrisposti ovvero entro 12 giorni dalla richiesta da parte del dipendente in caso di cessazione
del rapporto di lavoro. La CU deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate (modello
ordinario) entro il 16 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui le somme e i
valori sono stati corrisposti, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite inter-
mediari abilitati.

La dichiarazione dei sostituti d’imposta dell’anno anteriore all’apertura della

procedura

Con riguardo al tema della presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa al
periodo d’imposta antecedente a quello dell’apertura del fallimento, si ritiene che tale
adempimento gravi sul debitore o sugli amministratori della società (E. Stasi,Obblighi fiscali
del curatore, in questaRivista, 2007, 1115). Tuttavia, valgono le considerazioni in precedenza
espresse con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta anteriore a
quello nel quale è aperta la liquidazione giudiziale circa la diversa interpretazione dell’Agenzia
delle Entrate secondo cui tale obbligo ricade sul curatore, se i relativi termini di presentazione
non sono ancora scaduti alla data della apertura della procedura.
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Ladichiarazionedeisostitutid’impostaneiperiodi intermediedell’annoincuisichiude

la liquidazione giudiziale

In relazione alle ritenute operate, il curatore è tenuto annualmente alla presentazione, in via
telematica, direttamente o per mezzo degli intermediari abilitati, della dichiarazione dei
sostituti d’imposta mod. 770 (art. 5, comma 5, d.P.R. n. 322/1998 e succ. mod.). Il mod.
770 deve esser presentato entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello in cui sono stati
corrisposti le somme e i valori ed effettuate le relative ritenute.

L’I.R.A.P. L’IRAP non è dovuta nella liquidazione giudiziale, se non in caso di esercizio provvisorio (art.
19, comma 6, D.Lgs. n. 446/1997). Ai fini IRAP il periodo d’imposta è determinato secondo i
criteri stabiliti ai fini delle imposte sui redditi.

La dichiarazione IRAP iniziale

Indipendentemente dalla presenza omeno della continuazione dell’attività d’impresa ai sensi
dell’art. 211 CCII, entro nove mesi dall’apertura della procedura di liquidazione giudiziale, il
curatore deve presentare, sempre in via telematica, la dichiarazione relativa all’imposta
regionale sulle attività produttive (Irap) di cui al D.Lgs. n. 446/1997, per il periodo compreso
tra l’inizio del periodo d’imposta e la data della apertura della liquidazione giudiziale (art. 5,
comma4, d.P.R. n. 322/1998). L’imposta eventualmente dovuta non deve essere versata dal
curatore. Ovviamente, il debito d’imposta che dovesse emergere dalla dichiarazione iniziale
del curatore, così come i debiti dell’impresa per i pregressi periodi d’imposta, rivestendo
carattere concorsuale, dovrebbe essere oggetto di insinuazione al passivo da parte dell’A-
genzia delle entrate.
In passato si èmoltodiscussosulla natura privilegiata del credito IRAPai sensi dell’art. 2752 c.
c. Tale problematica ha trovato soluzione, in quanto l’art. 39, D.L. 1° ottobre 2007, n. 157 ha
modificato il comma 1 dell’art. 2752 c.c., accordando il privilegio anche all’IRAP.

Ladichiarazione IRAPrelativaalperiodod’impostaanterioreaquellonelqualeèaperta

la liquidazione giudiziale

In merito alla presentazione della dichiarazione IRAP relativa al periodo d’imposta antece-
dente a quello dell’apertura del fallimento, si ritiene che tale adempimentogravi sul debitore o
sugli amministratori dellasocietà (E.Stasi,Obblighi fiscali delcuratore, inquestaRivista, 2007,
1120). Tuttavia, valgono le considerazioni in precedenza espresse con riferimento alla
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta anteriore a quello nel quale è aperta la
liquidazione giudiziale relativamente alla diversa interpretazione dell’Agenzia delle Entrate
secondo cui tale obbligo ricade sul curatore se i termini di presentazione della dichiarazione
non sono scaduti alla data di apertura della procedura concorsuale.

Le dichiarazioni IRAP in caso di esercizio provvisorio

Qualora la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa da parte del curatore (c.d.
esercizio provvisorio) si protraesse oltre la data di chiusura del periodo d’imposta in corso
all’apertura della liquidazione giudiziale, il curatore dovrà presentare nei termini ordinari, oltre
alla dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d’imposta in cui la liquidazione
giudiziale è stata dichiarata, anche le dichiarazioni relative ai periodi intermedi e provvedere
anche al versamento dell’imposta eventualmente dovuta, che assume il rango di debito in
prededuzione (art. 5, commi 4, che rinvia al comma3, d.P.R. n. 322/1998 e succ.mod. ed int.;
art. 19, comma 6, D.Lgs. n. 446/1997). Si osservano da parte del curatore le disposizioni in
materia di accertamento relative ai tributi diretti sul reddito.

La dichiarazione IRAP finale

Se l’esercizio provvisorio si protrae fino al periodo d’imposta in cui viene chiusa la procedura,
allora la dichiarazione IRAP relativa alla frazione di periodo d’imposta che decorre dalla data di
inizio dell’ultimo periodo d’imposta fino alla data di cessazione dell’esercizio provvisorio deve
essere presentata dal curatore in via telematica, direttamente o permezzo degli intermediari
abilitati, entro il nono mese successivo a quello di chiusura della procedura. Il curatore; in tal
caso, dovrà versare la relativa imposta, prima di presentare la dichiarazione.

L’IMU Nel caso in cui nella liquidazione giudiziale ricadano beni immobili, la procedura concorsuale è
tenuta al pagamento dell’IMU.
L’ImpostaMunicipale Unica, a norma del 1° comma dell’art. 8, D.Lgs. n. 23/2011, sostituisce
l’imposta comunale sugli immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, l’imposta sul
reddito delle persone fisiche (Irpef) e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi
fondiari concernenti i beni non locati. È rilevantesottolineareche, nel delineare ladisciplinadel
tributo, l’art. 13,D.Lgs. n. 23/2011, haespressamente richiamato soltanto alcunedisposizioni
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contenute nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell’ICI, tra cui l’art. 10, comma 6,
che prevede una disciplina speciale per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquida-
zione coatta amministrativa. Tale disposizione è stata parzialmente sostituita, nel secondo
periodo dello stesso comma 10, dall’art. 1, comma 768, L. n. 160/2019, secondo cui “Per gli
immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il
commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata
dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di
trasferimento degli immobili.”. Resta, invece, ancora in vigore il primo periodo dello stesso
art. 10.

La dichiarazione al Comune di avvio della procedura

Invirtùdel rinvioalprimoperiododel suddettoart.10,comma6,D.Lgs.n.504/1992, il curatore
della liquidazione giudiziale, entro novanta giorni dalla sua nomina, è tenuto a presentare al
Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura.

Il versamento del tributo dovuto nel corso della procedura fino alla vendita

Il curatore è, inoltre, obbligato a versare l’imposta dovuta per il periodo in cui l’immobile è
rimasto attratto alla procedura concorsuale entro il terminedi tremesi dalla data del decreto di
trasferimentoodella stipuladell’attonotarile conclusoal terminedellaproceduracompetitiva.
Pertanto, vengono derogate le ordinarie regole relative alla riscossione del tributo, non solo
circa la misura dell’acconto e quella del saldo, ma anche circa i termini di pagamento. Tale
disposizione tiene conto della probabile mancanza di disponibilità liquide da parte della
procedura prima della vendita, rinviando, pertanto, la debenza del tributo al momento in cui
l’immobile vienevendutoed in cui il curatore realizza - di regola - le risorse liquidenecessarie al
pagamento dello stesso. In definitiva, l’ammontare complessivo del tributo è dovuto in
un’unica soluzione, considerando l’imposta maturata sin dall’inizio della procedura come
uncredito inprededuzione,ovverocomeunc.d.“creditodellamassa”, per il qualenonopera il
concorso. Quanto alla base imponibile, si applicano le regole ordinarie, con la deroga circa il
periodo di possesso, che è unico e che va dalla data della dichiarazione di apertura della
procedura concorsuale fino alla data del decreto di trasferimento o della stipula dell’atto
notarile. Circa la misura del tributo, anno per anno, verrà applicata l’aliquota prevista dal
Comune per il tipo di immobile caduto nella procedura e successivamente venduto. Il tributo
IMU può essere pagato mediante modello F24 o mediante bollettini postali.

Il tributo dovuto nel periodo anteriore all’apertura della procedura

Diversamente, l’imposta maturata nel periodo antecedente la dichiarazione di apertura della
procedura ha natura di debito concorsuale, per il quale il Comune dovrà insinuarsi al passivo
della liquidazione giudiziale, riconoscendo a detto tributo la qualità di credito in privilegio,
secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 13, D.L. n. 201/2011, norma applicabile a tutti i
tributi comunali e provinciali.

Il tributo dovuto nel caso di immobile non venduto alla chiusura della procedura

Nell’ipotesi di restituzione dell’immobile al debitore, già soggetto alla liquidazione giudiziale e
ritornato in bonis per la chiusura della procedura nella quale l’immobile non è stato venduto, la
dottrina ritieneapplicabili le soluzioni prospettatenel vigoredell’ICIequindi lanon tassabilità ai
fini IMU di tale operazione. La giurisprudenza di merito (CTR Lombardia, 11/028/2010, n. 20;
CTR Toscana 14 novembre 2011, n. 116; CTPBergamo, Sez. III, 9 novembre 2002, n. 149) ha
chiarito al riguardo che, poiché l’apertura della procedura concorsuale comporta la sospen-
sione del versamento dell’imposta senza però cancellare l’obbligo di corrispondere il tributo,
nel caso in cui l’immobile non venga alienato dagli organi della procedura, l’obbligazione
d’imposta maturata nel corso della procedura deve essere adempiuta dal debitore tornato in
bonis. Tuttavia, per il periodo in cui era pendente la procedura concorsuale non sonodovute le
sanzioni e gli interessi, dato che l’art. 10, comma 6, citato non prevede il pagamento di tali
accessori (Cass. Civ. n. 15478/2010; Cass. Civ. n. 16836/2012; Cass. Civ. n. 3845/2013).

Il tributo IMU dovuto sugli immobili oggetto di revocatoria

Nella diversa ipotesi di venditadi immobile assoggettato al vincolo concorsuale a seguitodella
dichiarazione di inefficacia ex art. 144 CCII o della revoca ai sensi degli artt. 163 ss. CCII del
precedente trasferimento, la soluzione ritenuta più coerente con la natura del tributo è quella
di reputare obbligato al pagamento dell’imposta il terzo che ha subito l’inefficacia o la revoca
sino al momento della vendita coattiva del bene recuperato alla garanzia patrimoniale.
L’opposta tesi delineata in dottrina con riferimento all’ICI, non teneva conto, da un lato,
che l’inefficacia o la revoca non incidono sulla validità dell’atto traslativo inter partes e non
implicano, pertanto, il passaggio al patrimonio del debitore dei diritti acquistati dal terzo, ma
solo la loro soggezione all’azione esecutiva del dante causa; dall’altro lato, che entrambi i
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tributi sia l’ICI, che l’attuale IMU, sono imposte sul patrimonio immobiliare che incidono sui
proprietari, usufruttuari, o titolari del diritto d’uso o abitazione. Si precisa che “a differenza del
procedimento esecutivo individuale, ove i beni esecutati rimangono in possesso del debitore
sino alla vendita, nel fallimento i beni ..., prima della relativa alienazione, soggiacciono
all’amministrazione del curatore e la massa può in questo modo beneficiare delle utilità
dagli stessi ritraibili”; dunque sembra corretto attribuire “in capo al terzo, che ha subito la
revoca di un credito di rivalsa verso la massa per le imposte pagate dopo la restituzione del
bene, da far valere nelle forme della domanda di ammissione a stato passivo” (E. Stasi,
Obblighi fiscali del curatore, in questa Rivista, 2007, 1121).

Il tributo di registro La registrazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale

Nel novero dei provvedimenti previsti dall’art. 8, lett. d) della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/
1986 (“atti non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patri-
moniale”) rientra sicuramente la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. È soggetta
dunque ad imposta fissa di registro da corrispondere in prededuzione ai sensi dell’art. 111, n.
1, l.fall.

La registrazione a debito

Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. f), d.P.R. n. 131/1986 si registrano a debito, cioè senza
contemporaneo pagamento delle imposte dovute, gli atti relativi alla procedura fallimentare o
della liquidazione giudiziale.

(segue). Le sentenze di condanna per responsabilità degli organi sociali

Conord. Cass.Civ. n. 18249/2022 (ma v. ancheCass.Civ. n. 21112/2022;Cass.Civ. n. 34245/
2021; Cass. Civ. n. 12391/2021) la Cassazione ha ritenuto che sia legittima la registrazione a
debitoexart. 59, comma1, lett. d), d.P.R. n. 131/1986,della sentenzadi condannadegli organi
sociali a seguito dell’esercizio da parte della curatela dell’azione di responsabilità, se i fatti
posti a fondamento della condanna sono oggettivamente riconducibili a fattispecie di reato.
Talearrestoèdinotevole importanzapratica, inquantoanormadell’art. 60, comma2,d.P.R.n.
131/1986 il recupero dell’imposta prenotata a debito avviene soltanto nei confronti della parte
obbligata al risarcimento del danno, senza il vincolo della solidarietà che di regola obbliga tutte
le parti al pagamento del tributo principale di registro. È, infatti, frequente che il curatore
eserciti l’azione di responsabilità verso gli organi sociali della società in liquidazione giudiziale,
chiedendo il risarcimento del danno subito per importi considerevoli, a volte anche di diversi
milionidi euro.Ora, siccomeaisensidell’art.8,della tariffaparteprimaallegataald.P.R.n.131/
1986 lasentenzacheaccoglie ladomandadi risarcimentoviene tassatacon il tributodi registro
proporzionale nella misura del 3%, qualora i convenuti non abbiano liquidità per pagare
l’imposta o comunque il loro patrimonio risulti modesto o incapiente, può succedere che
l’agenzia delle Entrate chieda al curatore, parte obbligata in solido, il pagamento dell’imposta
di registro dovuta sulla registrazione della sentenza. Orbene, se la sentenza accerta anche
incidenter tantum la sussistenza del reato, può essere disposta la registrazione a debito e
soprattutto se nella sentenza viene indicata la parte obbligata al risarcimento del danno,
l’ufficio tributario procederà nei suoi confronti al recupero dell’imposta prenotata a debito,
senza far valere la solidarietà della curatela attrice.

I piani di riparto

Il temadella tassazione ai fini del tributo di registro dei piani di riparto è stato nel passato ormai
assai risalente oggetto di controversia, fino a che negli anni ’80 la Cassazione ha consolidato
un orientamento volto ad escludere l’applicazione dell’imposta di registro al decreto che
approvi e renda esecutivo il piano di riparto, senza alcunamodifica, quale atto esecutivo degli
effetti giuridici che produce (Cass. Civ. n. 4277/1983; Cass. Civ. n. 4391/1987; Cass. Civ. n.
4284/1988; Cass. Civ. n. 3336/1989). Con Circ. n. 5/1990 il Min finanze ha diramato agli uffici
dipendenti le istruzioni seguenti al fine di applicare il tributo di registro ai decreti di esecutività
dei piani di riparto, individuando 3 casistiche:
A) il decreto del giudice, che approva e rende esecutivo il piano di riparto, non risolve alcuna
contestazione, sia perché nessun creditore ha avanzato osservazioni (riparto senza modifi-
che), sia perché le osservazioni o le richieste di alcuni creditori, sono state accolte dal giudice
delegato, ma non sono state contestate dagli altri creditori (riparto con modifiche). In questo
casononvi èobbligodi registrazione in termine fissoenonèdovuta alcuna imposta. Il decreto
non definisce una controversia e, quindi, non rientra nell’art. 8 della tariffa;
B) il decreto del giudice, che approva e rende esecutivo il piano di riparto, risolve delle
contestazioni tra i creditori o tra i creditori e il curatore, ma non viene modificato lo stato
passivo. In caso di accoglimento delle contestazioni, il decreto ricade nell’art. 8, lett. c) della
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tariffa, per cui è dovuta l’imposta proporzionale di registro nella misura del 1%, in quanto il
decreto del giudice contiene un accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.
In caso di rigetto delle contestazioni, il decreto non reca trasferimento, condanna o accerta-
mento di diritti a contenuto patrimoniale, per cui è dovuta l’imposta di registro inmisura fissa;
C) il decreto del giudice, che approva e rende esecutivo il piano di riparto, risolve delle
contestazioni tra i creditori o tra i creditori e il curatore, venendo decise pretese creditorie
che non sono state accertate nello stato passivo, per cui si applica l’imposta di registro
proporzionale ex art. 8, lett. c) citato se il decreto provvede nelmerito di tali domande,mentre
si applica l’imposta di registro in misura fissa, pari ad euro 200, ex art. 8, lett. d) citato se il
decreto dichiara inammissibile la domanda.
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IPSOA Manuali

Transazione fi scale 
nel Codice della crisi

Di Giulio Andreani, Angelo Tubelli

Illustra la disciplina della tran-
sazione fi scale e previdenziale, 
alla luce delle rilevanti modifi -
che introdotte dal Codice della 
crisi e dell’insolvenza.

Affronta questioni interpreta-
tive e casi problematici sinora 
inesplorati fornendo per ognu-
no di essi una soluzione, grazie 
all’ampio bagaglio di conoscen-
ze degli Autori.
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One

Marco,
Avvocato e Curatore Fallimentare

SICURO DI SAPER 
AFFRONTARE 

IL CAMBIAMENTO

One LEGALE
presenta Experta Crisi d’Impresa

La soluzione unica per affrontare le diverse fasi previste dalla
Legge Fallimentare e dal nuovo Codice della crisi d’impresa.
Un innovativo sistema di risorse informative multidisciplinari
per offrire una consulenza di valore: grazie a guide pratiche, 
codici commentati, action plan, check list, procedure operative,
formule, quesiti e molto altro.

Da oggi, gestire effi cacemente ogni situazione è una certezza.

Scopri di più su info.onelegale.it
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