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Adr e concordato preventivo
Transazione fiscale

La ristrutturazione “coattiva” dei
debiti fiscali e contributivi negli
adr e nel concordato preventivo
di Giacomo D’Attorre (*)
Lo scritto esamina le disposizioni che consentono di omologare gli accordi di ristrutturazione dei debiti
ed il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o
degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie. L’Autore esamina le condizioni di
applicazione dell’istituto, ne sottolinea le potenzialità applicative e ne definisce i limiti, funzionali a
consentire la tutela delle parti coinvolte ed a garantire la piena compatibilità del quadro normativo con
le fonti sovraordinate costituzionali ed eurounitarie.

Premessa
La volontà di favorire i tentativi di soluzione negoziale delle crisi d’impresa e la consapevolezza della
peculiare composizione della debitoria delle imprese
italiane ha condotto all’introduzione nel nostro ordinamento di particolari previsioni, che consentono la
ristrutturazione “coattiva” dei debiti fiscali e contributivi negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nel
concordato preventivo (1).
Il primo ingresso nel sistema di queste disposizioni è
avvenuto con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (di seguito, CCII), il cui art. 48, comma
5, prevede che “il tribunale omologa gli accordi di
ristrutturazione o il concordato preventivo anche in
mancanza di adesione da parte dell’amministrazione
finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza
o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali
(*) Contributo destinato a Le crisi d’impresa. Studi in onore di
Alberto Jorio.
(1) Per un primo commento, vedi C. Pecoraro, Note sulla
ristrutturazione dei debiti erariali da parte delle imprese in crisi:
spunti di riflessioni sull’art. 48, comma quinto, cod. crisi, in epoca
post-covid, in corso di pubblicazione in Comparazione e diritto
civile (consultato grazie alla cortesia dell’Autore); A. Zorzi, Piani di
risanamento e accordi di ristrutturazione nel codice della crisi, in
questa Rivista, 2019, 1003 ss. Per alcuni cenni sul tema vedi anche
G.B. Nardecchia, Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Disciplina, novità, problemi applicativi, Molfetta, 2019, cap.
16, par. 7; R. Bogoni - E. Artuso, La transazione fiscale: profili
tributari e processuali, in Dir. e prat. trib., 2020, 409.
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di cui all’articolo 57, comma 1, 60 comma 1, e 109,
comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze
della relazione del professionista indipendente, la
proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o
assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria” (2).
Nel contesto degli interventi di carattere emergenziale adottati per fronteggiare gli effetti economici
dell’epidemia da Covid-19, la possibilità di applicazione delle disposizioni è stata anticipata rispetto
all’entrata in vigore del CCII, attraverso il suo inserimento nell’attuale legge fallimentare. In particolare, l’art. 3, comma 1-bis, D.L. 7 ottobre 2020, n. 125,
convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre
2020, n. 159, ha innovato la disciplina dell’omologazione del concordato preventivo e degli accordi di
ristrutturazione (3). Con riferimento al concordato
preventivo, è stato modificato l’art. 180, comma 4, l.
(2) Disposizione simile è prevista per il concordato minore nel
sovraindebitamento (art. 80, comma 3, CCII).
(3) La mancanza di una norma transitoria determina il problema
di stabilire se la novella della legge fallimentare trovi applicazione
anche per i procedimenti di concordato preventivo e di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti pendenti alla data di
entrata in vigore della stessa (8 ottobre 2020). Pare preferibile la
tesi che ne riconosce l’applicabilità anche ai procedimenti in corso,
non tanto per la presunta natura processuale delle norme, di cui si
potrebbe discutere (per la natura processuale di queste norme
vedi P.P. Cecchinato, L’immediata applicabilità delle nuove disposizioni su concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei
debiti, in dirittobancario.it), quanto per la coerenza di questa
soluzione con la chiara motivazione alla base di un intervento
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fall., al quale è stata aggiunta la seguente disposizione:
“Il tribunale omologa il concordato preventivo
anche in mancanza di voto da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di
previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento
delle maggioranze di cui all’articolo 177 e quando,
anche sulla base delle risultanze della relazione del
professionista di cui all’articolo 161, terzo comma, la
proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o
assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria” (4). Con riferimento agli
accordi di ristrutturazione dei debiti, l’art. 182-bis,
comma 4, l.fall. è stato integrato con il seguente
periodo: “Il tribunale omologa l’accordo anche in
mancanza di adesione da parte dell’amministrazione
finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza
o assistenza obbligatorie quando l’adesione è decisiva
ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al
primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della
predetta amministrazione o degli enti gestori di forme
di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente
rispetto all’alternativa liquidatoria”.
Le disposizioni in tema di ristrutturazione “coattiva”
dei debiti fiscali e contributivi sono destinate ad
avere un rilevante impatto pratico sulle soluzioni
negoziali della crisi d’impresa, ma, allo stesso
tempo, presentano significativi problemi interpretativi. Esse, inoltre, assumono un rilievo sistematico
centrale ed impongono la rimeditazione di alcuni
temi di vertice del diritto della crisi d’impresa e
dell’insolvenza. Da ciò l’importanza di un loro
primo esame analitico, al quale si dovrà procedere
in modo distinto per gli accordi di ristrutturazione dei
debiti ed il concordato preventivo, essendo differenti
le difficoltà interpretative ed il carattere innovativo
rispetto al previgente sistema.

Se diverse sono le problematiche, identica è la ratio
alla base delle disposizioni relative agli accordi di
ristrutturazione dei debiti ed al concordato preventivo. In ambedue i casi, si tratta di una risposta
normativa alla rigidità e, spesso, alla lentezza con le
quali l’amministrazione finanziaria e gli enti gestori di
forme di previdenza o assistenza obbligatorie (per
semplicità, di seguito si userà, salva diversa indicazione, la locuzione “amministrazione” per identificare sia l’amministrazione finanziaria, sia gli enti
gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie) riscontrano le proposte di ristrutturazione dei
debiti fiscali o previdenziali (5). L’osservazione
della prassi operativa di questi anni restituisce l’impressione, comune negli operatori pratici, che i frequenti pareri negativi dell’amministrazione alle
proposte di ristrutturazione costituiscano l’effetto di
un atteggiamento pregiudizialmente “difensivo” dei
funzionari chiamati a decidere, timorosi di una possibile responsabilità erariale, piuttosto che il riflesso
di una valutazione razionale sulle effettive prospettive di recupero del credito, come quella che invece
generalmente caratterizza le scelte dei creditori di
natura privata e che dovrebbe orientare l’agire della
stessa amministrazione in conformità del principio
del buon funzionamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Questo atteggiamento
costituisce un difficile ostacolo ai tentativi di soluzione negoziale della crisi d’impresa, con potenziale
pregiudizio non solo per l’interesse dell’amministrazione, ma anche per tutti gli altri interessi coinvolti
(altri creditori, debitore, dipendenti, conservazione
dei complessi aziendali). In questa prospettiva, l’attribuzione al tribunale del potere, a determinate
condizioni, di omologare gli accordi di ristrutturazione dei debiti o il concordato preventivo anche in
mancanza di adesione da parte dell’amministrazione,
ma previa verifica della convenienza della proposta
per la stessa, sembra realizzare, almeno nelle intenzioni, un ragionevole equilibrio tra le esigenze di

legislativo che “anticipa” alcune disposizioni del CCII, rappresentata dalla volontà, peraltro esplicitata nello stesso testo, di introdurre uno strumento agevolativo “in considerazione della
situazione di crisi economica per le imprese determinata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Questa volontà di
apprestare uno strumento eccezionale di aiuto in una situazione
di emergenza ne giustifica l’applicazione anche ai procedimenti
già in corso. D’altra parte, l’applicazione immediata di norme di
“favore” anche ai procedimenti di concordato preventivo in corso,
proprio per fare fronte all’emergenza in corso, non sarebbe certo
una novità, essendo stata già prevista dall’art. 9, D.L. 8 aprile 2020,
n. 23, conv. con modif. dalla L. 5 giugno 2020, n. 40.
(4) Disposizione simile è stata introdotta anche nell’accordo di
composizione ex L. n. 3/2012 (art. 12, comma 3-quater, L. n. 2/

2012, per come modificato dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv.
con modif. dalla L. n. 176/2020).
(5) In questi termini si esprime la Relazione di accompagnamento al CCII (sub art. 48): “Al fine di superare ingiustificate
resistenze alle soluzioni concordate, spesso registrate nella
prassi, è previsto che il tribunale possa omologare gli accordi di
ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria quando l’adesione è decisiva ai fini del
raggiungimento delle percentuali di legge sempre che, anche sulla
base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria”.
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tutela dell’amministrazione e le esigenze di tutela
degli altri interessi rilevanti.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
La disposizione in tema di accordi di ristrutturazione,
a dispetto della sua apparente semplicità, suscita
molteplici dubbi interpretativi ed applicativi, tanto
con riferimento al CCII, quanto con riferimento alla
legge fallimentare. In primo luogo, vanno individuate le condizioni, espresse ed implicite, di operatività della previsione, con particolare riferimento al
requisito della “convenienza rispetto all’alternativa
liquidatoria”. Quindi, vanno esaminati i possibili
effetti applicativi, dovendosi valutare se, in presenza
delle condizioni, sia consentito solo “sterilizzare” o
diversamente conteggiare il credito dell’amministrazione ai fini del raggiungimento delle maggioranze,
oppure sia possibile imporre all’amministrazione
anche il contenuto della proposta di soddisfacimento, comprensivo di eventuali stralci e/o dilazioni.
Infine, si verificherà la compatibilità delle norme con
le regole costituzionali ed eurounitarie in tema di
tutela del credito e di limiti alla possibilità di imporre
un vincolo ai creditori non consenzienti.
Partendo dal primo profilo, la lettura dell’art. 48,
comma 4, CCII e dell’art. 182-bis, comma 4, l.fall.
evidenzia la presenza di due condizioni per l’omologazione degli accordi anche in mancanza di adesione
da parte dell’amministrazione: a) rilevanza dell’adesione dell’amministrazione ai fini del raggiungimento
delle percentuali; b) convenienza della proposta di
soddisfacimento dell’amministrazione rispetto all’alternativa liquidatoria. In disparte il contenuto delle
due condizioni, che verrà esaminato più avanti, il
primo dubbio riguarda la natura cumulativa o alternativa delle stesse: nella prima ipotesi, la norma
potrebbe operare solo se l’adesione dell’amministrazione sia determinante per il raggiungimento delle
percentuali e, allo stesso tempo, la proposta sia conveniente; nella seconda ipotesi, sarebbe sufficiente
che l’adesione sia determinante (senza la necessità
della valutazione di convenienza) o, in alternativa,
che la proposta superi il test di convenienza (senza la
necessità che l’adesione sia determinante).
La formulazione letterale sembrerebbe deporre per la
prima soluzione, come testimoniato dall’uso della
congiunzione “e” per legare le due condizioni; questa
conclusione troverebbe conforto anche nella
(6) Per questa osservazione vedi già A. Zorzi, Piani di risanamento, cit., 1004 e C. Pecoraro, Nota sulla ristrutturazione, cit., 6
del dattiloscritto.
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Relazione di accompagnamento al CCII, secondo
cui è necessario che l’adesione dell’amministrazione
sia decisiva, “sempre che” la proposta sia conveniente. La soluzione basata sul solo dato letterale,
di per sé non dirimente, e sulla Relazione di accompagnamento, non vincolante per l’interprete, è, però,
fragile ed è destinata a cedere a fronte di una considerazione logica, prima ancora che sistematica. Laddove, infatti, le due condizioni fosse congiunte, si
determinerebbe la paradossale conclusione per cui la
norma “agevolativa” opererebbe quando il consenso
degli altri creditori è minore, mentre non opererebbe
quando il consenso degli altri creditori è maggiore (6).
A ciò si aggiunga che la soluzione si presterebbe
anche ad una facile elusione, perché debitore e creditori potrebbero prevedere un’adesione sospensivamente condizionata all’adesione (volontaria o
coattiva) dell’amministrazione, che in questo modo
assumerebbe carattere decisivo.
Logica e coerenza sistematica impongono, allora, di
considerare le due condizioni come alternative tra di
loro (7), ferma la possibilità della loro congiunta
ricorrenza. Sarà, quindi, possibile applicare la
norma anche quando l’adesione dell’amministrazione non sia decisiva ai fini del raggiungimento
della maggioranza, sempre nel rispetto del test di
convenienza, così come, in senso opposto, sarà possibile invocarne l’applicazione anche in presenza
della sola condizione della decisività, all’unico fine
di consentire il raggiungimento delle maggioranze,
senza la valutazione di convenienza (il che è possibile, ovviamente, nel solo caso in cui si proponga il
pagamento integrale e con la mera moratoria legale
del credito fiscale e contributivo, perché nel caso di
falcidia del credito dell’amministrazione la valutazione di convenienza non è eludibile) (8).
Passiamo, adesso, ad esaminare il contenuto delle due
condizioni.
La prima condizione (decisività dell’adesione dell’amministrazione ai fini del raggiungimento della
percentuale) sembrerebbe non presentare particolari
problematiche, in quanto richiede la verifica da un
punto di vista aritmetico se, in mancanza dell’adesione dell’amministrazione, sarebbe stata comunque
raggiunta la percentuale del sessanta per cento dei
crediti (o del trenta per cento negli accordi di ristrutturazione agevolati ex art. 60 CCII). A ben vedere,
tuttavia, questa condizione può declinarsi secondo
(7) A. Zorzi, Piani di risanamento, cit., 1004, secondo cui le due
condizioni sono alternative.
(8) Vedi ancora, in questo senso, A. Zorzi, Piani di risanamento,
cit., 1004.
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due distinte varianti, potendo consentire la mera
esclusione del credito dell’amministrazione dal computo dei crediti ai fini del raggiungimento della
maggioranza, oppure condurre finanche a considerare “coattivamente” il credito dell’amministrazione
tra quelli “aderenti” ai fini del raggiungimento del
sessanta per cento dei crediti. Quale sia l’opzione
preferibile lo si vedrà in seguito, quando si verificherà
se ed in che termini l’amministrazione possa essere
considerata quale creditore “aderente”.

(segue) Il giudizio di convenienza
Di maggiore complessità è l’esame della seconda
condizione, che impone al tribunale, anche sulla
base delle risultanze della relazione del professionista
indipendente, di verificare che la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione sia conveniente per
l’amministrazione rispetto all’alternativa liquidatoria. È noto che la convenienza indichi nient’altro che
un tipo di relazione formale, un criterio che definisce,
in riferimento ad un soggetto, un rapporto tra due
situazioni. Per attribuire un contenuto assiologico ed
un contenuto applicativo alla convenienza occorre
allora individuare quale sia il soggetto rispetto al
quale si valuta la relazione, quali siano le due situazioni tra le quali va compiuta la comparazione e quale
sia l’oggetto della stessa. In altri termini, si deve
capire per chi deve essere conveniente il soddisfacimento, rispetto a quale alternativa e con riguardo a
cosa.
La legge fallimentare ed il CCII offrono risposte
differenziate alle domande che pone la concreta
applicazione del giudizio di convenienza. Limitando
l’analisi ai soli accordi di ristrutturazione, convenzioni di moratoria e concordati preventivi, a volte si
fa riferimento alla “migliore soddisfazione dei creditori” (art. 186-bis, comma 2, lett. b, l.fall., per il
concordato con continuità aziendale nella legge fallimentare) (9) o al “miglior soddisfacimento dei
creditori” (art. 87, comma 3, CCII, per il concordato
con continuità aziendale nel codice della crisi), a
volte ad un soddisfacimento del singolo creditore o
dei creditori di categoria “non inferiore rispetto alla
liquidazione giudiziale” (art. 61, comma 2, lett. d,
(9) In argomento vedi, per tutti, A. Patti, Il miglior soddisfacimento dei creditori: una clausola generale per il concordato preventivo, in questa Rivista, 2013, 1099 ss.
(10) Su cui vedi G. Nuzzo, Profili problematici del giudizio di
omologazione del concordato preventivo nella disciplina del
Codice della crisi, in Dir. fall., 2020, I, 98.
(11) Per la identificazione del termine di comparazione rappresentato dalle “alternative concretamente praticabili”, vedi L. Panzani, Le alternative al fallimento: introduzione, in Crisi d’impresa e
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CCII, per l’estensione degli effetti ai creditori della
medesima categoria non aderenti negli accordi di
ristrutturazione ad efficacia estesa; art. 63, comma
1, CCII, nel caso di transazione e accordi su crediti
contributivi), altre volte al soddisfacimento del creditore opponente “non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale” (art. 112, comma 1, CCII, per il
caso di opposizione all’omologazione nel CCII) (10),
altre volte ancora ad un soddisfacimento “non inferiore alle alternative concretamente praticabili” (art.
180, comma 4, l.fall. per il caso di opposizione all’omologazione nella legge fallimentare (11); art. 182septies, comma 4, lett. c, l.fall., per l’estensione degli
effetti ai creditori della medesima categoria non
aderenti negli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari). Caratteri diversi e peculiari
assume, poi, la valutazione di convenienza riguardo
al trattamento del creditore munito di privilegio,
pegno o ipoteca, dove il termine di comparazione è
rappresentato dal “ricavato, in caso di liquidazione,
dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, avuto riguardo al loro valore di mercato, al
netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte
delle spese generali” (art. 84, comma 7, CCII; art.
160, comma 2, l.fall.). Nei concordati di gruppo,
infine, il giudizio di convenienza si presenta con
contenuti diversi e non omogenei nelle varie fasi
della procedura, in quanto, in sede di ammissione il
termine di comparazione per valutare la convenienza
del piano unitario è rappresentato dalla misura di
quanto i creditori riceverebbero nel caso di “piano
autonomo per ciascuna impresa” (art. 284, comma 4,
CCII), mentre in sede di omologazione il termine di
comparazione è rappresentato dalla misura di quanto
i creditori riceverebbero dalla “liquidazione giudiziale della singola impresa” (art. 285, comma 4,
CCII) (12).
La possibilità della presenza di una pluralità di termini di comparazione nel giudizio di convenienza è
espressamente riconosciuta anche dalla Dir. UE
2019/1023 del Parlamento Europeo e del Consiglio
sui quadri di ristrutturazione preventiva. La “verifica
del migliore soddisfacimento dei creditori” deve,

procedure concorsuali, diretto da O. Cagnasso - L. Panzani,
Milano, 2016, 3114; M. Fabiani, La ricerca di una tutela per i
creditori di minoranza nel concordato fallimentare e preventivo,
in Giur. comm., 2012, II, 300 ss.
(12) Per un esame delle differenze nel contenuto dei due giudizi
di convenienza e per un tentativo di spiegazione delle stesse, vedi,
tra gli altri, G. D’Attorre, I concordati di gruppo nel codice della crisi
d’impresa e dell’insolvenza, in questa Rivista, 2019, 290.
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infatti, accertare che “nessun creditore dissenziente
uscirà dal piano di ristrutturazione svantaggiato
rispetto a come uscirebbe in caso di liquidazione se
fosse applicato il normale grado di priorità di liquidazione a norma del diritto nazionale, sia essa una
liquidazione per settori o una vendita dell’impresa in
regime di continuità aziendale, oppure nel caso del
migliore scenario alternativo possibile se il piano di
ristrutturazione non fosse omologato”. Due sono,
pertanto, i possibili termini di comparazione, ossia:
a) la liquidazione; b) il migliore scenario alternativo
possibile. Essi si identificano rispettivamente,
volendo ritornare alle categorie di diritto nazionale,
con la soddisfazione “non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale” (13) e con la soddisfazione “non
inferiore alle alternative concretamente praticabili”.
Spetta agli Stati nazionali, in sede di attuazione della
Direttiva, scegliere concretamente tra le due
alternative (14).
Nella ristrutturazione “coattiva” del debito fiscale e
contributivo (tanto nel CCII, quanto nella legge
fallimentare), la scelta del termine di comparazione
tra le varie possibili alternative è netta: il trattamento
proposto deve essere conveniente “rispetto all’alternativa liquidatoria”. Non vi è alcun riferimento alle
alternative concretamente praticabili e, quindi, ai
possibili scenari di ristrutturazione alternativi o proposte di soddisfacimento alternative. La convenienza
sussiste se il trattamento è più conveniente rispetto
all’alternativa liquidatoria, che comprende tanto la
liquidazione concorsuale (15), quanto la liquidazione
individuale, senza che rilevino altre possibili alternative non liquidatorie. Ne consegue che anche laddove, per ipotesi, fosse prospettabile un trattamento
più favorevole nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti o nell’ambito di un concordato con
continuità, tale alternativa sarebbe irrilevante ai fini
della valutazione di convenienza del tribunale,
tenuto a confrontarsi solo con lo scenario

liquidatorio concorsuale o individuale. Tradotto in
termini sintetici, si deve garantire all’amministrazione la migliore soddisfazione rispetto all’alternativa
liquidatoria, non la massima soddisfazione astrattamente possibile.
Chiarito il termine di comparazione, restano da individuare il soggetto e l’oggetto della valutazione. Il
soggetto rispetto al quale valutare il trattamento
proposto è la sola amministrazione (o meglio, l’amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di
previdenza o assistenza obbligatorie, non essendo
consentita al riguardo alcuna unificazione), senza
che rilevi quanto complessivamente offerto alla
massa dei creditori. Ciò differenzia questo giudizio
da quello che va compiuto in sede di ammissione del
concordato con continuità aziendale (art. 87, comma
3, CCII; art. 186-bis, comma 2, lett. b, l.fall.), dove il
riferimento è alla soddisfazione complessiva dei creditori, e lo avvicina a quello che si opera in sede di
omologazione degli accordi di ristrutturazione ad
efficacia estesa o con intermediari finanziari (art.
61, comma 2, lett. d, CCII), in caso di transazione
e accordi su crediti contributivi (art. 63, comma 1,
CCII), nonché a quello in sede di omologazione (art.
112, comma 1, CCII).
L’oggetto della valutazione, ossia il modo in cui va
effettivamente accertata la convenienza rispetto alle
alternative liquidatorie, è il profilo di più difficile
identificazione. Rilievo primario assume, come
ovvio, l’ammontare del soddisfacimento complessivamente offerto, dovendosi comparare l’importo proposto in sede di accordo con l’importo
presumibilmente conseguibile in sede di liquidazione
concorsuale o individuale. Ma l’importo, anche se
centrale, non è l’unico parametro di riferimento,
dovendosi tenere conto anche del profilo temporale,
essendo di tutta evidenza che l’interesse di ogni
creditore, ed anche dell’amministrazione, si appunta
non solo sull’ammontare, ma anche sulla tempistica

(13) Anche se I. Donati, Crisi d’impresa e diritto di proprietà.
Dalla responsabilità patrimoniale all’assenza di pregiudizio, in
Riv. Società, 2020, 188 correttamente rileva che la disciplina
nazionale, quando fa riferimento alla sola liquidazione giudiziale,
non comprende il possibile scenario alternativo dell’attuazione
individuale della responsabilità patrimoniale, così da non essere
conforme alla previsione della Direttiva, nella quale il riferimento
alla liquidazione non è limitata solo alle procedure di insolvenza.
(14) Vedi il considerando n. 52 della Direttiva: “Il superamento
della verifica del ‘migliore soddisfacimento dei creditori’ dovrebbe
essere intesa in modo tale che nessun creditore dissenziente esca
dal piano di ristrutturazione svantaggiato rispetto a come uscirebbe in caso di liquidazione, sia essa una liquidazione per settori o
una vendita dell’impresa in regime di continuità aziendale, oppure
nel caso del migliore scenario alternativo possibile se il piano di
ristrutturazione non dovesse essere omologato. Gli Stati membri

dovrebbero poter scegliere fra queste soglie al momento di
attuare la verifica del migliore soddisfacimento dei creditori nel
diritto nazionale. Tale verifica dovrebbe essere effettuata ogniqualvolta il piano deve essere omologato per poter vincolare i
creditori dissenzienti o le classi dissenzienti di creditori, a seconda
dei casi”.
(15) Nella valutazione dello scenario della liquidazione concorsuale si deve considerare anche il presumibile risultato conseguibile attraverso la vendita unitaria dei complessi aziendali nella
liquidazione giudiziale/fallimento, laddove possibile in ragione
delle circostanze del caso concreto, e non solo la vendita atomistica; in argomento, sia pure con riferimento al trattamento complessivo dei creditori nel concordato con continuità aziendale, vedi
A. Rossi, Il migliore soddisfacimento dei creditori (quattro tesi), in
questa Rivista, 2017, 640.

il Fallimento 2/2021

157

Opinioni

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

Adr e concordato preventivo
del soddisfacimento. Certo, l’amministrazione non è
un creditore privato, e tantomeno un fondo speculativo, e pertanto ha una naturale attitudine rispetto a
maggiori tempi di soddisfacimento, operando in
un’ottica di lungo periodo, ma questo non può giustificare una totale pretermissione del fattore temporale nell’ambito della valutazione di convenienza.
Trattandosi di parametri non omogenei (l’importo
offerto e la tempistica), la ponderazione degli stessi
non è agevole, non potendo avvenire il dosaggio dei
rispettivi pesi secondo criteri oggettivi e predeterminati. Probabilmente, un utile criterio può essere rappresentato dall’applicazione agli importi offerti
(nella proposta) o presumibili (nella liquidazione)
di un tasso di sconto determinato in modo omogeneo
rispetto a quello indicato nell’art. 86 CCII per individuare nel concordato con continuità l’ammontare
del diritto di voto spettante ai creditori muniti di
privilegio, pegno o ipoteca nel caso di moratoria nel
pagamento. Si tratta, comunque, solo di uno dei
possibili parametri di ponderazione, non certo l’unico
astrattamente applicabile. Accanto alla percentuale
ed ai tempi di pagamento, non va trascurato 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 maggiore probabilità,
di un pagamento ha essa stessa un valore economico,
che potrebbe indurre un creditore a preferirlo rispetto
ad un eventuale pagamento ipotetico maggiore in
sede di liquidazione, ma rimesso all’alea ed incertezza
degli esiti della liquidazione (16). D’altra parte, proprio in tema di trattamento dei crediti tributari e
contributivi in sede di concordato preventivo, è la
stessa norma a fare espresso riferimento, oltre che alla
percentuale ed ai tempi di pagamento, anche alle
“eventuali garanzie” nella valutazione della vantaggiosità del trattamento offerto (art. 88, comma 1,
CCII).
La presenza di plurimi elementi di valutazione
impone, pertanto, al professionista e poi al tribunale
un’attività di prudente ponderazione, attuata
secondo criteri di ragionevolezza e bilanciamento.

(segue) Le condizioni “implicite”
Le condizioni (non necessariamente congiunte)
esplicitamente richieste dalla norma per l’operare
della regola della ristrutturazione “coattiva” dei
(16) Sull’insieme di elementi, compreso il fattore temporale e
l’attendibilità del piano, che gli uffici devono valutare nelle
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debiti fiscali e contributivi sono, come visto, il carattere determinante dell’adesione dell’amministrazione ai fini del raggiungimento delle maggioranze
e la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria. È da chiedersi se, accanto a queste
condizioni “espresse”, possano configurarsi altre condizioni “implicite”, ricavabili in via sistematica dell’esame del sistema o di singole norme di dettaglio
dettate per altre fattispecie.
Anzitutto, si deve verificare se la ristrutturazione
“coattiva” sia consentita solo quando l’amministrazione rimanga silente rispetto alla proposta formulata
dal debitore o anche quando abbia comunicato un
espresso dissenso. La formulazione letterale della
norma, tanto nel CCII, quanto nella legge fallimentare, è ampia, facendo riferimento genericamente
alla “mancanza di adesione” da parte dell’amministrazione, così da ricomprendere non solo il silenzio
dell’amministrazione, ma anche l’esplicito rigetto
della proposta. Il rigetto configura anch’esso una
mancanza di adesione e consente l’operatività dello
strumento dell’adesione coattiva. Né pare che questa
soluzione sia “eversiva” di principi costituzionali o
lesiva della esclusività della giurisdizione tributaria,
perché il giudice ordinario non giudica sulla fondatezza della pretesa tributaria, ma estende all’amministrazione gli effetti della proposta di trattamento di
quel credito. Anzi, proprio perché il giudice ordinario, come vedremo meglio successivamente, non si
sostituisce all’amministrazione nell’esprimere il proprio consenso, ma estende alla stessa gli effetti della
proposta, sarebbe distonico prevedere la possibilità di
esercizio di questo potere solo nell’ipotesi di silenzio
dell’amministrazione e non anche di esplicito rigetto.
Se anche in caso di rigetto esplicito è possibile superare la mancata adesione dell’amministrazione,
occorre allora interrogarsi sulla stessa necessità
della preventiva formulazione di una proposta di
accordo all’amministrazione. Enfatizzando l’irrilevanza della volontà, anche contraria, dell’amministrazione, si potrebbe essere tentati di ritenere
irrilevante anche la stessa interlocuzione preventiva
e la ricerca di un accordo con la stessa. Questa
soluzione va, però, rigettata in modo netto, per
motivi di ordine sia testuale, sia sistematico.
Sotto il profilo testuale, se il tribunale può omologare
“anche in mancanza di adesione” da parte dell’amministrazione, vuol dire che un’adesione potrebbe
anche esservi, nel senso che la mancata adesione è
solo una delle possibilità; ne consegue, allora, che è
proposte di transazione fiscale, vedi la circ. dell’Agenzia delle
Entrate n. 34/E del 29 dicembre 2020.
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necessario consentire all’amministrazione di potersi
esprimere sulla proposta, altrimenti non potrebbe
avere già a priori la possibilità di esprimere la propria
adesione. A ciò si aggiunga, ed il dato è dirimente, che
l’art. 63, comma 2, CCII, in tema di transazione e
accordi su crediti contributivi, stabilisce espressamente che “ai fini dell’articolo 48, comma 5, l’eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni
dal deposito della proposta di transazione fiscale”.
Con ciò si ha la conferma che solo dopo aver presentato la proposta di transazione ed aver atteso
(vanamente) novanta giorni (o, se anteriore, la
comunicazione del rigetto) si può ritenere integrata
la condizione della mancata adesione dell’amministrazione. Ciò senza considerare che le motivazioni
dell’eventuale rigetto della proposta da parte dell’amministrazione possono costituire un utile elemento di
valutazione da parte del giudice in merito alla convenienza della proposta.
Sotto il profilo sistematico, l’obbligo di formulare la
proposta all’amministrazione per consentire alla
stessa di valutarla ed eventualmente richiedere chiarimenti, integrazioni o miglioramenti discende dall’obbligo di buona fede e correttezza imposto al
debitore durante le trattative che precedono le procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, oggi
espressamente previsto dal CCII (art. 3, comma 1,
CCII), che esplicita anche il dovere del debitore
stesso “di illustrare la propria situazione in modo
completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate
allo strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza prescelto” (art. 3, comma 2, lett. a, CCII).
D’altra parte, negli accordi di ristrutturazione ad
efficacia estesa (e già negli accordi di ristrutturazione
con intermediari finanziari), che, pur nella strutturale diversità di fattispecie per presupposti, condizioni ed effetti, rappresentano comunque un
riferimento per la ristrutturazione “coattiva” dei
debiti fiscali e previdenziali, occorre dimostrare che
“tutti i creditori appartenenti alla categoria siano
stati informati dell’avvio delle trattative, siano stati
messi in condizione di parteciparvi in buona fede e
abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni
sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull’accordo e sui suoi effetti”
(art. 61, comma 2, lett. a, CCII; vedi già art. 182septies, comma 4, lett. b, l.fall.).
Per poter invocare la ristrutturazione “coattiva” del
debito fiscale e contributivo, pertanto, il debitore
deve preventivamente formulare la proposta all’amministrazione, fornendo complete e aggiornate
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informazioni, e attendere novanta giorni. Solo
dopo il decorso di questo termine (o la comunicazione di rigetto), la condizione della mancata adesione è integrata.

(segue) Gli effetti applicativi
Definite le condizioni, espresse ed implicite, di applicazione, restano da valutare gli effetti applicativi
della previsione. Il tema principale, come già evidenziato, è costituito dalla valutazione, in presenza delle
condizioni, della possibilità di “sterilizzare” ai fini del
raggiungimento delle maggioranze il credito dell’amministrazione, o, in alternativa, dalla possibilità di
imporre alla stessa amministrazione anche il contenuto della proposta di soddisfacimento, comprensiva
di eventuali stralci e/o dilazioni. Nella prima ipotesi,
pur venendo il credito diversamente considerato ai
fini del quorum del sessanta per cento dei crediti,
l’amministrazione rimarrebbe, comunque, un creditore estraneo, dovendo essere pagato in modo integrale entro centoventi giorni dall’omologazione, in
caso di crediti scaduti a quella data, o entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non
scaduti alla data dell’omologazione. Nella seconda
ipotesi, l’amministrazione potrebbe subire una modifica quantitativa o qualitativa del suo credito senza il
concorso della propria volontà.
La risposta discende, in modo piano, dalle conclusioni sopra raggiunte in ordine alle condizioni di
operatività. Se, in mancanza dell’adesione, l’amministrazione dovesse comunque essere trattata come
un creditore estraneo, il giudizio di convenienza,
oggetto di specifica relazione del professionista indipendente e di apposita valutazione del tribunale,
sarebbe inutile, in quanto già completamente assorbito dalla valutazione da compiersi, da parte dello
stesso professionista indipendente e del tribunale, in
ordine all’idoneità dell’accordo e del piano ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei
nel rispetto dei termini previsti, nonché dalla valutazione sulla convenienza del trattamento proposto
rispetto alla liquidazione giudiziale che in ogni caso
deve essere compiuta con riferimento ai crediti fiscali
e contributivi (art. 63, comma 1, CCII). È evidente,
infatti, che un pagamento integrale, sia pure con la
moratoria legale di centoventi giorni, sia ex se più
conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, così
che questa seconda condizione di fatto sarebbe inutile. Volendo, invece, attribuire autonomo significativo interpretativo ed applicativo all’autonomo
giudizio di convenienza, è inevitabile ritenere che
lo stesso debba appuntarsi proprio sullo specifico
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trattamento offerto all’amministrazione, in termini
di modifiche rispetto all’ammontare e/o alla tempistica originaria, con la conseguente possibilità di
imporre, appunto in via “coattiva”, all’amministrazione una ristrutturazione dei suoi crediti fiscali o
contributivi, pur senza la sua adesione (17).
Per quanto riguarda il contenuto del trattamento che
può essere imposto all’amministrazione, lo stesso
dipenderà dalle circostanze del caso concreto, dovendosi comunque assicurare una soddisfazione che
superi il più volte citato test di convenienza. Come
si vedrà nel paragrafo seguente, però, le effettive
possibilità di stralcio o dilazione del credito dell’amministrazione, quantomeno per la parte assistita da
privilegio, sono alquanto limitate, stante il rispetto
dei vincoli derivanti dall’ordine di distribuzione del
patrimonio del debitore.
A questo punto, è da chiedersi se l’estensione all’amministrazione degli effetti del trattamento oggetto
della proposta possa anche consentire di qualificare
l’amministrazione stessa in termini di creditore
“aderente”.
Questa equiparazione va respinta, perché si baserebbe su una palese “finzione”, priva di precedenti
nel sistema del diritto della crisi e dell’insolvenza, e
attribuirebbe al tribunale ordinario non già il compito di verificare il rispetto delle regole procedurali e
la tutela dell’interesse delle parti coinvolte, ma finanche il potere di manifestare all’esterno la volontà di
un creditore, addirittura modificandone il contenuto
allorché il creditore stesso si sia espresso in senso
contrario. Il tribunale non è un tutore dell’amministrazione, al quale è attribuito il compito di formare e
manifestare la volontà di un soggetto privo di capacità d’agire, e tantomeno è un commissario ad acta
che sostituisce l’amministrazione inadempiente
attuando una sorta di adempimento in forma specifica; esso è un organo terzo e imparziale chiamato a
verificare il rispetto delle condizioni che consentono
di estendere gli effetti di una proposta negoziale

anche ad un creditore silente o dissenziente, in
deroga agli artt. 1372 e 1411 c.c. Si è in presenza,
quindi, di una tecnica di estensione degli effetti, per
effetto della quale l’accordo raggiunto tra il debitore
ed alcuni creditori vincola anche creditori dissenzienti, nella specie l’amministrazione.
I riflessi applicativi di quanto sopra esposto sono di
immediata evidenza con riferimento al trattamento
che può costituire oggetto di proposta. Se l’amministrazione rimane un creditore dissenziente, l’estensione ad essa degli effetti della proposta di accordo
dovrà avvenire nel rispetto dei limiti invalicabili che
operano ogni qualvolta l’accordo del debitore con
alcuni creditori vincoli classi dissenzienti: sono i
limiti della “ristrutturazione trasversale”, soprattutto
in tema di ordine di distribuzione del patrimonio, che
saranno esaminati nel paragrafo seguente. In ogni
caso, l’eventuale remissione del debito previsto nella
proposta non libererà i coobbligati e fideiussori (es.:
nel caso in cui il debito sia stato in precedenza oggetto
di una transazione fiscale con intervento di un
garante, oppure del debito rispondano cedente e
cessionario di azienda), trovando applicazione il
secondo comma dell’art. 59 CCII, secondo cui “nel
caso in cui l’efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del
debitore e gli obbligati in via di regresso” (18).
Diversamente, evidenti ragioni di ordine sistematico
impongono che la qualificazione dell’amministrazione in termini di creditore “aderente” o meno
non si rifletta su altri profili, ed in particolare sul
calcolo delle maggioranze e sulla legittimazione
all’opposizione.
Sotto il profilo del calcolo delle maggioranze, considerare l’amministrazione un creditore dissenziente
sembrerebbe condurre a ritenere che il credito dell’amministrazione possa essere “sterilizzato” ai fini
del calcolo, venendo escluso dal quorum, ma non
possa essere conteggiato tra i crediti dei creditori

(17) In questo senso, sembrerebbe orientato anche A. Zorzi, I
piani di risanamento, cit., 1004. Contra C. Pecoraro, Note sulla
ristrutturazione, 11 del dattiloscritto, secondo cui “la portata della
norma si misura in una facilitazione del procedimento di formazione delle maggioranze per l’approvazione dell’accordo”,
dovendo comunque l’amministrazione essere soddisfatta integralmente quale creditore estraneo. La tesi dell’A., pur se brillantemente argomentata, non convince: ad avviso dell’A., poiché
l’art. 48, comma 5, CCII detta una medesima regola tanto per il
concordato preventivo, quanto per l’omologa degli accordi di
ristrutturazione dei debiti, il significato deve essere sempre lo
stesso; poiché nel concordato la regola serve solo a ridurre il
quorum per la maggioranza, analoga deve essere la funzione
negli accordi di ristrutturazione dei debiti. Questo argomento
non tiene, però, conto che la previsione di una regola analoga

nell’art. 48 CCII per gli accordi di ristrutturazione ed il concordato è
probabilmente il riflesso del procedimento unitario, che accomuna la fase dell’omologazione delle due procedure, come desumibile anche dalla locuzione del termine “adesione” e non “voto”
con riferimento al concordato preventivo. Quando il “vincolo” del
procedimento unitario non opera, come nella legge fallimentare,
le due regole tornano a divaricarsi anche da un punto di vista
testuale, come si può osservare leggendo le formulazioni novellate dell’art. 180, comma 4 e 182-bis, comma 4, l.fall.
(18) In argomento vedi. A. Bassi, Accordi di ristrutturazione e
coobbligati del debitore nel codice della crisi, in corso di pubblicazione in Atti del Convegno “La riforma delle procedure concorsuali. In ricordo di Vincenzo Buonocore”, Salerno, 29-30
novembre 2019 (consultato grazie alla cortesia dell’Autore).
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aderenti. Si tratterebbe, però, di una conclusione in
contrasto con il chiaro testo della norma, che, come
sopra visto, richiede che l’adesione dell’amministrazione sia determinante ai fini del raggiungimento
della maggioranza. In questo caso è la norma ad
imporre in modo espresso una fictio, per cui, ai soli
fini del calcolo dei crediti, l’amministrazione si
considera aderente (19). Ad esempio, se i creditori
aderenti rappresentano il 30% dei crediti ed il credito dell’amministrazione rappresenta il 35% dei
crediti, si può sommare il credito dell’amministrazione a quello dei creditori aderenti, così da raggiungere la percentuale complessiva del 65% dei
crediti.
Sotto il profilo dell’opposizione all’omologazione, la
qualificazione dell’amministrazione quale creditore
dissenziente conduce a riconoscere alla stessa la possibilità di proporre opposizione all’omologazione.
Questa soluzione è sicuramente più coerente con il
diritto alla tutela giurisdizionale, riconosciuto a
livello Costituzionale (art. 24 Cost.) ed europeo
(art. 47 Carta di Nizza; artt. 6 e 13 Convenzione
europea diritti dell’uomo), anche se, in ogni caso, pur
laddove si negasse la legittimazione dell’amministrazione all’opposizione qualificandola come creditore
aderente, il contrasto con le norme costituzionali ed
europee sarebbe solo apparente, se si tiene conto del
dovere del tribunale di valutare d’ufficio, e quindi
indipendentemente da ogni opposizione, la convenienza del trattamento offerto all’amministrazione
rispetto alle alternative liquidatorie.

(segue) I vincoli derivanti dalle regole
costituzionali ed eurounitarie
Il richiamo alle regole costituzionali ed europee apre
la strada per l’esame dell’ultima tematica, rappresentata appunto dalla compatibilità della ristrutturazione “forzosa” del credito con i limiti che la
Costituzione e l’ordinamento eurounitario pongono
al legislatore nazionale nella disciplina degli strumenti di regolazione della crisi definiti “ad efficacia
estesa”, nei quali gli effetti sono estesi anche ai
creditori non consenzienti.

(19) Cfr. A. Zorzi, Piani di risanamento, cit., 1004.
(20) Questo potenziale contrasto è stato rilevato dal Consiglio
di Stato, commissione speciale, 5 dicembre 2018, n. 2854, parere
sullo Schema di decreto legislativo recante “Codice della crisi
d’impresa e dell’insolvenza, in attuazione della legge 19 ottobre
2017, n. 155”.
(21) G.B. Portale, Dalla “Pietra del Vituperio” al “bail-in”, in Riv.
dir. comm., 2017, 21 ss. Vedi anche il completo e accurato lavoro
di I. Donati, Crisi d’impresa e diritto di proprietà, cit., 177 ss., ove
ulteriori riferimenti. Il tema era stato affrontato nel sistema
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Il carattere selettivo della disposizione, limitata soltanto all’amministrazione finanziaria, potrebbe in
teoria porsi in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. (20), ma si tratta di
una suggestione agevolmente superabile, considerando che la diversità di trattamento è comunque
giustificata sulla base della diversa natura del soggetto
creditore, nonché del relativo credito, e che, sotto
altri profili, proprio tale diversa natura è alla base di
una normativa di maggior favore per l’amministrazione rispetto agli altri creditori (si pensi alla disciplina del trattamento dei crediti tributari e
contributivi negli adr e nel concordato preventivo).
La legittimità dell’istituto deve confrontarsi anche
con il diritto costituzionale di proprietà, tutelato
dall’art. 42 Cost., dall’art. 1 del Primo protocollo
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e
dall’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. I diritti dei creditori beneficiano,
infatti, della tutela riconosciuta al diritto di proprietà (21), e ciò vale anche negli strumenti di
regolazione della crisi ad efficacia estesa (22). Al
riguardo, è la presenza del giudizio di convenienza
rispetto all’alternativa liquidatoria, più volte richiamato, ad escludere qualsivoglia effetto espropriativo
a carico dell’amministrazione e, quindi, ogni sia pure
potenziale violazione del diritto di proprietà.
Più complessa è, invece, la valutazione di compatibilità della ristrutturazione “coattiva” con le regole
previste dalla Dir. UE 1023/2019. Nel sistema delineato dalla Dir. 1023/2019 sono identificati tre
distinti strumenti di ristrutturazione: a) una ristrutturazione solo con il consenso di alcuni creditori, che
è agevolata dalla previsione di misure protettive nella
fase di negoziazione ed esecuzione del piano (artt. 6-7,
17-18, Dir. 1023/2019); b) una ristrutturazione
basata sul voto o consenso di alcuni creditori, ma
che può costituire un vincolo anche per altri creditori
che abbiano posizione giuridica e interessi economici
omogenei con quelli dei creditori consenzienti (artt.
9-10, Dir. 1023/2019); c) una ristrutturazione basata
sul voto dei creditori, che consente la cd. “ristrutturazione trasversale”, e, quindi, vincola i creditori
dissenzienti anche in mancanza del requisito della
previgente da F. d’Alessandro, Interesse pubblico alla conservazione dell’impresa e diritti privati sul patrimonio dell’imprenditore,
in Giur. comm., 1984, I, 58; V. Roppo, Tutela costituzionale del
credito e procedure concorsuali, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1999, 1.
(22) Corte di Giustizia UE, Tadej Kotnik e altri c. Drzavni zbor
Republike Slovenije, 19 luglio 2016, causa C-526/14, e Ledra
Advertising Ltd. e altri c. Commissione europea e Banca Centrale
Europea, 20 settembre 2016, cause riunite da C8/15P a C10/15 P.

161

Opinioni

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

Adr e concordato preventivo
omogeneità di posizione con quelli consenzienti (art.
11, Dir. 1023/2019) (23). Nel nostro ordinamento, la
prima tipologia corrisponde agli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-60 CCII; art. 182-bis l.
fall.), la seconda corrisponde agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61 CCII; art. 182septies l.fall.) ed al concordato preventivo senza classi
(art. 85 CCII; art. 160 l.fall.), mentre la terza tipologia comprende il concordato preventivo con classi
(art. 84 CCII; art. 160 l.fall.) (24).
La ristrutturazione “coattiva” dei debiti fiscali e contributivi può essere ricondotta alla terza tipologia,
ossia alla “ristrutturazione trasversale”, in quanto si
vincola un’intera classe di creditori dissenzienti
(l’amministrazione), che ha posizione giuridica e
interessi economici non omogenei con quelli dei
creditori consenzienti (25). Si ricordi, infatti, che
la previsione consente di estendere gli effetti dell’accordo all’amministrazione, ma non permette al tribunale di esprimere la volontà dell’amministrazione,
trasformandola da creditore dissenziente a creditore
aderente.
Nella “ristrutturazione trasversale dei debiti”, il piano
può essere omologato e può diventare vincolante per
le classi di voto dissenzienti solo se soddisfa, tra
l’altro, la condizione per cui “assicura che le classi
di voto dissenzienti di creditori interessati ricevano
un trattamento almeno tanto favorevole quanto
quello delle altre classi dello stesso rango e più favorevole di quello delle classi inferiori” (art. 11, par. 1,
lett. c, Dir. 1023/2019); è questa la regola della c.d.
“relative priority rule” (“RPR”), secondo la quale è
possibile il pagamento di creditori di rango inferiore
anche in assenza di pagamento integrale dei creditori
di rango superiore, a condizione che il primo sia di
misura inferiore. Gli Stati membri possono, tuttavia,
“prevedere che i diritti dei creditori interessati di una
classe di voto dissenziente siano pienamente soddisfatti con mezzi uguali o equivalenti se è previsto che
una classe inferiore riceva pagamenti o mantenga
interessi in base al piano di ristrutturazione” (art.
11, par. 2, Dir. 1023/2019); in tal caso, trova applicazione la più rigida regola della “absolute priority rule”
(“APR”), secondo la quale, se non vi è il consenso di
tutte le classi, la distribuzione del patrimonio del

debitore deve avvenire secondo un criterio di priorità
assoluta in forza del quale, in caso di soddisfacimento
non integrale dei crediti di una classe di rango superiore, nulla può essere distribuito ai crediti di rango
inferiore.
La qualificazione dell’accordo di ristrutturazione
imposto all’amministrazione in termini di “ristrutturazione trasversale” e la conseguente applicazione
delle regole imperative di distribuzione del patrimonio
limitano in modo significativo la libertà del debitore di
determinare il contenuto del trattamento offerto
all’amministrazione. Nel caso, che solitamente
ricorre, in cui uno dei creditori estranei sia titolare
di crediti chirografari, la proposta non può prevedere
alcuno stralcio o dilazione del credito tributario o
contributivo assistito da privilegio, perché in tale
ipotesi il credito privilegiato del creditore dissenziente
(l’amministrazione) riceverebbe un trattamento inferiore, in termini di percentuale o tempi di pagamento,
rispetto al credito di rango inferiore del creditore
estraneo, che viene pagato integralmente e con la
sola moratoria legale di centoventi giorni.
L’unico modo per allargare le maglie del trattamento
e consentire un trattamento con stralcio anche della
porzione di credito privilegiato dell’amministrazione
sarebbe quello di dimostrare che il trattamento dei
creditori estranei chirografari avviene con finanza
esterna, come tale liberamente distribuibile.
Lo spazio per lo stralcio del credito privilegiato dell’amministrazione potrebbe essere ancora maggiore
laddove si aderisca alla tesi che, nei concordati con
continuità aziendale, limita le regole distributive
della RPR o della APR al solo patrimonio esistente
al momento dell’avvio del procedimento e che considera i beni sopravvenuti per effetto della prosecuzione dell’attività d’impresa liberamente distribuiti
tra i creditori anteriori senza il rispetto dell’ordine
delle cause di prelazione e senza il vincolo delle regole
di distribuzione del patrimonio responsabile (26).
L’estensione di questa deroga anche agli accordi di
ristrutturazione dei debiti senza adesione dell’amministrazione non incontrerebbe, infatti, ostacoli insormontabili, perché anche in questo caso la pretesa del
creditore dissenziente viene coattivamente conformata secondo le previsioni della proposta.

(23) Per una illustrazione molto chiara di questa tripartizione,
vedi L. Stanghellini, Verso uno statuto dei diritti dei soci di società
in crisi, in Riv. dir. soc., 2020, 311 ss. In argomento vedi anche P.
Vella, I quadri di ristrutturazione preventiva nella Direttiva UE
2019/1023 e nel diritto nazionale, in questa Rivista, 2020, 1033 ss.
(24) L. Stanghellini, Verso uno statuto, cit., 312.
(25) Per la riconducibilità della ristrutturazione “coattiva” dei
debiti fiscali e contributivi ad una ipotesi di “ristrutturazione

trasversale” ai sensi della Dir. UE 1023/2019, vedi già A. Zorzi,
Piani di risanamento, cit., 1004, nt. 50.
(26) Per questa tesi vedi G. D’Attorre, Concordato con continuità ed ordine delle cause di prelazione, in Giur. comm., 2016, 39
ss.; Id., La distribuzione del patrimonio del debitore tra absolute
priority rule e relative priority rule, in questa Rivista, 2020, 1077
ss., ove ulteriori riferimenti; M. Fabiani, La struttura finanziaria del
concordato, Bologna, 2019, 218.
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Le effettive possibilità applicative della previsione in
oggetto nell’ambito degli accordi di ristrutturazione
dei debiti sono, pertanto, possibili e di sicuro rilievo
pratico, ma le stesse vanno comunque attentamente
circoscritte alla luce dei limiti entro i quali è consentito estendere gli effetti di un accordo ad un creditore
non consenziente, quale rimane l’amministrazione.

Il concordato preventivo
La ristrutturazione “coattiva” dei debiti fiscali e contributivi nel concordato preventivo presenta caratteristiche ed effetti diversi rispetto a quelli operanti
negli accordi di ristrutturazione.
In ogni concordato preventivo l’omologazione determina sempre la conformazione di tutti i crediti
secondo i termini e le condizioni previsti nella proposta, venendo estinta (o divenendo inesigibile) nei
confronti del debitore la pretesa creditoria oggetto di
stralcio, con conseguente liberazione del debitore.
Per effetto dell’omologazione, l’obbligazione originaria di tutti i creditori viene sostituita con la nuova
obbligazione concordataria assunta dal debitore con
la proposta e questo effetto si produce nei confronti di
tutti i creditori, siano essi consenzienti o dissenzienti
(art. 184 l.fall.; art. 117 CCII). La volontà della
maggioranza vincola anche la minoranza, il che
esprime la peculiare caratteristica del concordato
preventivo di strumento potenzialmente derogatorio
del principio di autonomia negoziale, potendo la
minoranza subire una modificazione soggettiva od
oggettiva del rapporto obbligatorio senza il concorso
della propria volontà. La possibile ristrutturazione dei
crediti fiscali e contributivi pur in mancanza dell’adesione o del voto favorevole dell’amministrazione
non rappresenta, quindi, una previsione singolare,
come negli accordi di ristrutturazione dei debiti, ma
un normale effetto del concordato preventivo.
La particolarità e la novità della previsione dell’art.
48 CCII e dell’art. 180, comma 4, l.fall. nel concordato preventivo si coglie esclusivamente sul piano del
voto e del calcolo delle maggioranze. La trattazione
può, quindi, limitarsi alla valutazione delle sole questioni interpretative che le disposizioni in oggetto
pongono in relazione a questi profili, il cui esame
interroga l’interprete anche su delicati temi attinenti
alla natura del concordato preventivo ed al ruolo che
in esso riveste la volontà dei creditori.
Le due norme richiamate prevedono, con lievi e non
decisive diversità letterali, che il tribunale omologhi

il concordato preventivo anche in mancanza di voto
(o “mancanza di adesione”, secondo l’imprecisa formula di cui all’art. 48 CCII) da parte dell’amministrazione, quando l’adesione è determinante ai fini
del raggiungimento delle maggioranze e quando,
anche sulla base delle risultanze della relazione del
professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione sia conveniente
rispetto all’alternativa liquidatoria.
Tre sono le condizioni che consentono l’operare
dell’istituto: a) la “mancanza di voto” o “mancanza
di adesione” da parte dell’amministrazione; b) il
carattere decisivo della “adesione” dell’amministrazione ai fini del raggiungimento delle maggioranze; c)
il superamento del test di convenienza della proposta
di soddisfacimento dell’amministrazione.
Per quanto riguarda la condizione sub a), la locuzione
“mancanza di voto” (o “mancanza di adesione”)
comprende, evidentemente, sia il caso in cui l’amministrazione abbia votato in senso contrario in modo
espresso, sia l’ipotesi in cui l’amministrazione non
abbia espresso il voto, operando la regola del silenziodissenso. Non sarebbe supportata da alcun indice
testuale o sistematico un’interpretazione restrittiva
della previsione, che identifichi la “mancanza di
voto” (o “mancanza di adesione”) solo con l’eventuale astensione o silenzio dell’amministrazione, perché nel sistema attuale del concordato preventivo
l’astensione, il silenzio o il mancato voto del creditore
sono sempre parificati, nel calcolo delle maggioranze,
al voto contrario. Pertanto, la disposizione può operare anche laddove l’amministrazione abbia votato in
modo espresso in senso contrario.

(segue) I limiti all’operare del “principio
di minoranza”
Per quanto riguarda la condizione sub b), il carattere
decisivo della “adesione” dell’amministrazione ai fini
del raggiungimento delle maggioranze può essere
interpretato in due modi diversi.
Secondo una prima ipotesi, il credito dell’amministrazione va semplicemente “neutralizzato”, escludendolo dal computo dei votanti e, ovviamente,
dal computo dei voti contrari (27); se, per effetto di
questa elisione sia dal numeratore che dal denominatore, i voti favorevoli sono superiori rispetto ai voti
contrari, l’adesione dell’amministrazione è decisiva
ed il tribunale, in presenza di tutte le altre condizioni,
può omologare. Tenendo conto che l’inserimento in

(27) In questo senso C. Pecoraro, Nota sulla ristrutturazione,
cit., 10 del dattiloscritto.
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classe separata è obbligatorio per i creditori titolari di
crediti previdenziali o fiscali dei quali non sia previsto
l’integrale pagamento (art. 85, comma 5, CCII; art.
182-ter, comma 1, l.fall.), questa neutralizzazione del
credito dell’amministrazione opera sia in relazione al
calcolo complessivo dei crediti ammessi al voto, sia in
relazione al calcolo delle classi, perché non si
dovranno considerare la classe o le classi composte
esclusivamente da crediti fiscali o contributivi.
La seconda ipotesi implica che il credito dell’amministrazione non vada escluso dal quorum, ma conteggiato tra i voti favorevoli; per effetto di questa
“riqualificazione” del voto dell’amministrazione, i
voti favorevoli ai fini del raggiungimento delle maggioranze sono dati dalla somma dei voti favorevoli
effettivamente espressi dagli altri creditori e del voto
dell’amministrazione; le classi composte esclusivamente da crediti fiscali e contributivi dovranno,
evidentemente, essere conteggiate come classi
favorevoli.
La diversità di esiti cui possono condurre le due
ipotesi è di immediata evidenza. Facciamo l’esempio
che l’amministrazione sia titolare di crediti pari al
25% di quelli ammessi al voto e che vi siano voti
favorevoli di altri creditori per un ammontare del
35% e voti contrari per un ammontare del 40% di
quelli ammessi al voto. Applicando la prima ipotesi,
la maggioranza non sarebbe comunque raggiunta,
perché, pur eliminando il voto dell’amministrazione,
i voti favorevoli rimarrebbero inferiori ai voti contrari. Applicando la seconda ipotesi, invece, la maggioranza sarebbe raggiunta, perché sommando il voto
dell’amministrazione agli altri voti favorevoli si conseguirebbe un ammontare superiore rispetto a quello
dei voti contrari.
Il dato letterale sembra orientare maggiormente
verso la seconda soluzione, in quanto qualifica la
“adesione” dell’amministrazione come determinante
ai fini del raggiungimento delle maggioranze. Non si
prevede genericamente, come nei casi di esclusione
dal voto dei creditori, che l’ammissione dell’amministrazione abbia avuto “influenza sulla formazione
delle maggioranze” (art. 108, comma 2, CCII; art.
176, comma 2, l.fall.) e nemmeno si prevede che il
“voto” dell’amministrazione sia determinate, come
avviene in ambito societario per il caso di conflitto
d’interessi ex art. 2373, comma 1, c.c. o di voto
invalido determinante ex art. 2377, comma 5, n. 2,

c.c. Il riferimento specifico alla “adesione” pare attribuire influenza determinante al voto favorevole dell’amministrazione, nel senso che deve essere il voto in
senso favorevole, e non genericamente la partecipazione al voto, a consentire di raggiungere la maggioranza. Non potrebbe, però, escludersi anche una
diversa lettura del dato normativo, tenendo conto
che nella votazione concordataria non esiste l’astensione, ma solo il voto favorevole o contrario (espresso
o per silenzio assenso), così che il termine adesione
non sarebbe da interpretare necessariamente come
evocativo di un voto contrario, ma genericamente
rappresentativo del voto dell’amministrazione e della
sua influenza sulla maggioranza.
Anche in questo caso, pertanto, la tenuta di una
soluzione basata sul mero dato letterale, significativo
ma non determinante, deve essere vagliata alla luce
dell’esame di ordine sistematico.
Il sistema delineato all’esito dell’introduzione delle
norme in esame si presenta come un unicum nell’ambito delle soluzioni negoziali della crisi d’impresa e
dell’insolvenza. Se la proposta è approvata dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti
ammessi al voto, la decisione della maggioranza si
impone e vincola anche la minoranza. Se, al contrario, la proposta non è approvata dalla maggioranza, la
decisione non è necessariamente vincolante, perché
il tribunale potrebbe omologare comunque, laddove,
escludendo dal quorum l’eventuale voto contrario
dell’amministrazione o addirittura convertendone
il voto contrario in voto favorevole, siano raggiunte
le maggioranze prescritte. In ambedue i casi, si trasforma la minoranza dei votanti in maggioranza (28).
Il tutto è consentito, tuttavia, solo quando l’amministrazione abbia votato in senso contrario, perché
quando l’amministrazione abbia votato in senso favorevole rivive pienamente e senza limiti l’ordinario
principio di maggioranza che contraddistingue il
concordato preventivo.
Come si diceva, è un sistema che non trova precedenti in materia. Si discosta dal sistema previgente
rispetto alle riforme del 2005-2006, dove la tutela
degli interessi dei creditori nel concordato preventivo era sottratta alla libera disponibilità dei creditori
stessi ed affidata all’autorità giudiziaria, che vi provvedeva soprattutto attraverso il controllo sulla convenienza del concordato, ma dove l’eventuale voto
contrario dei creditori vincolava comunque il

(28) Se già è difficile giustificare il principio di maggioranza nel
concordato preventivo, ancora meno agevole è rinvenire la giustificazione del principio di minoranza. Tornano alla mente le
parole dell’ancora fondamentale lavoro di E. Ruffini, Il principio

maggioritario. Profilo storico, Torino, 1927 (ristampa, Milano,
1976, da cui si cita), 11, secondo cui “il principio maggioritario è
naturale e ovvio fino a tanto che lo si contrappone al suo assurdo
inverso, il principio minoritario”.
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tribunale e gli impediva di procedere all’omologazione (29). Non è nemmeno riconducibile ai concordati c.d. “coattivi” delle procedure amministrative,
nelle quali la mancanza di votazione dei creditori (art.
314 CCII; art. 214 l.fall. in tema di l.c.a.; art. 78,
D.Lgs. n. 270/1999 in tema di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza) potrebbe trovare una giustificazione nella loro
natura pubblicistica (30) e dove, in ogni caso, è
affidato al giudice un potere di merito di “valutazione
bilanciata degli interessi di tutti i soggetti coinvolti
nella procedura stessa” (31).
Alcuni punti di contatto sono ravvisabili con il meccanismo della impugnazione delle cd. deliberazioni
negative in ambito societario, dove, secondo un orientamento, sarebbe consentito al giudice di espungere
dal conteggio i voti invalidi, rideterminare l’esito della
votazione e dichiarare approvata la deliberazione
stessa (32). Questa similitudine opera, come evidente,
solo nel caso in cui si propenda per la prima ipotesi
sopra individuata (neutralizzazione del voto contrario
dell’amministrazione), non anche se si aderisca alla
seconda ipotesi (conversione giudiziale del voto contrario dell’amministrazione in voto favorevole), perché in ambito societario si consente di escludere dal
computo i voti contrari invalidi, non già di considerarli come voti favorevoli (33). Resta fermo, però, che
le due fattispecie continuano a differenziarsi sul piano
dei presupposti, atteso che nelle deliberazioni negative
si esclude un voto invalido (per difetto di legittimazione all’intervento in assemblea o per violazione delle
regole che attengono al suo esercizio), mentre nella
situazione in esame non può parlarsi di voto invalido
dell’amministrazione.
Proprio questo riferimento alla possibile considerazione del voto contrario dell’amministrazione in termini di voto invalido potrebbe condurre a ritenere il
sistema in esame come il punto di emersione normativa di un obbligo di voto positivo a carico del

creditore a fronte di proposte di concordato funzionali al migliore soddisfacimento dei creditori (34),
quale espressione dei principi di buona fede e correttezza (art. 4 CCII). Questa spiegazione va, però,
respinta in forza di tre concorrenti considerazioni.
In primo luogo, se questo fosse il fondamento della
esclusione dai quorum dell’amministrazione, analoga
regola dovrebbe essere applicata con riferimento a
tutti i creditori, non solo all’amministrazione, il che
però non è previsto. In secondo luogo, la qualificazione del voto contrario quale voto invalido
dovrebbe essere subordinata ad una valutazione del
tribunale circa la convenienza della proposta per
l’intera massa dei creditori, non solo per l’amministrazione; ciò è forse prospettabile nei concordati con
continuità, sotto forma di controllo della condizione
del migliore soddisfacimento dei creditori, ma non
certo nei concordati liquidatori. In terzo luogo, questa valutazione del merito del voto dei creditori si
risolverebbe in una “funzionalizzazione” del voto dei
creditori ed in una ingerenza del tribunale nel merito
della scelta, che risulta estranea all’attuale
sistema (35).
Il sistema dell’approvazione senza l’adesione dell’amministrazione si avvicina, sotto alcuni profili, al
meccanismo del cram down previsto dalla Dir.
1023/2019 nella ristrutturazione trasversale dei
debiti, nella quale è sufficiente, a determinate condizioni, che la proposta sia approvata “da almeno una
delle classi di voto di parti interessate” (art. 13, par. 1,
lett. b, ii) (36). Proprio la compatibilità delle due
tecniche sopra descritte con il meccanismo del cram
down della Dir. 1023/2019 va, però, affrontata in
modo più analitico.
Al riguardo, considerando che, come già detto, il
credito dell’amministrazione deve necessariamente
essere inserito in una classe separata, se nessun’altra
classe votasse in senso favorevole sembrerebbe
comunque impossibile raggiungere la maggioranza

(29) Vedi, per tutti, R. Sacchi, Il principio di maggioranza nel
concordato e nell’amministrazione controllata, Milano, 1984, 325.
(30) G. Bavetta, La liquidazione coatta amministrativa, Milano,
1974, 277.
(31) Cass. Civ. 10 febbraio 2009, n. 2990, in questa Rivista,
2006, 1155.
(32) Per una rassegna delle diverse opinioni, e limitandosi solo
ai lavori più recenti, vedi E. La Marca, La mancata approvazione
della deliberazione assembleare, Milano, 2020; C.E. Pupo, L’impugnazione della delibera negativa, in Riv. Società, 2016, 333; V.
Pinto, Il problema dell’impugnazione della delibera negativa nella
giurisprudenza delle imprese, in Riv. dir. civ., 2016, II, 901.
(33) Non ha trovato accoglimento nel nostro ordinamento
(malgrado alcune proposte interpretative in questo senso: A.
Pisani Massamormile, Minoranze, “abusi” e rimedi, Torino,
2004, 156 ss.) la soluzione adottata dalla giurisprudenza francese,

che consente la nomina di un commissario ad acta per l’esercizio
del diritto di voto del socio nel senso ritenuto corretto e doveroso
da parte del tribunale: su questi orientamenti vedi C.E. Pupo, Il
voto negativo nell’assemblea della società per azioni, Milano,
2016, 55 ss. e già G.B. Portale, “Minoranze di blocco” e abuso
del voto nell’esperienza europea: dalla tutela risarcitoria al “gouvernement des juges”?, in Europa e dir. priv., 1999, 155.
(34) Si tratterebbe di una sorta di “positive Stimmpflichten”,
ossia un obbligo positivo di voto, talvolta evocato in Germania a
carico dei soci a fronte dei piani di risanamento (vedi, tra gli altri, S.
Schneider, Gesellschafter-Stimmpflichten bei Sanieriungen,
Köln, 2014, 280 ss.).
(35) Su questi rischi vedi. G. D’Attorre, La formulazione legislativa dei principi generali nel codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza, in Banca, borsa, tit. cred., 2019, I, 475-476.
(36) Cfr. anche, specificamente, il considerando n. 54.
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nel maggior numero delle classi, sia che il voto
dell’amministrazione venga neutralizzato, sia che
venga convertito in voto favorevole, così da prospettarsi una compatibilità di ambedue le ipotesi con le
regole eurounitarie. A ben vedere, tuttavia, la piena
compatibilità esiste solo per la tecnica della neutralizzazione, non per quella della conversione in voto
favorevole. Se, infatti, il credito dell’amministrazione fosse suddiviso in una pluralità di classi (perché,
ad esempio, in considerazione del diverso grado di
privilegio si offrono percentuali diverse per la parte
incapiente degradata a chirografo), la tecnica della
conversione del voto contrario in voto favorevole
potrebbe condurre finanche a ritenere approvata una
proposta che non abbia ricevuto la maggioranza in
nessuna delle altre classi (es.: tre classi composte da
crediti dell’amministrazione conteggiate come favorevoli per il solo effetto della fictio ed una classe di
creditori chirografari altri contraria: maggioranza per
classi raggiunta). Da ciò una potenziale contrarietà
con l’art. 13, Dir. 1023/2019, che richiede il voto
favorevole di almeno una delle classi.
L’eventuale conversione del voto contrario dell’amministrazione in voto favorevole presenterebbe
anche un’ulteriore criticità. Quando l’adesione dell’amministrazione è determinante, sia la neutralizzazione del voto contrario, sia la trasformazione del
voto contrario in voto favorevole trasformano la
minoranza in maggioranza, ma ovviamente diversa
è l’intensità di questo sovvertimento, che è molto
maggiore nella seconda ipotesi. Per l’effetto, la potenziale frizione di questa soluzione con le esigenze di
tutela dei creditori dissenzienti è più intensa, avuto
riguardo proprio alla posizione dei creditori dissenzienti che subiscono non più la scelta della maggioranza, ma addirittura la decisione di una minoranza, e
per di più con limitata possibilità di chiedere al
tribunale di sindacare la convenienza della proposta
riguardo il trattamento loro offerto. Quando opera la
previsione in esame, l’amministrazione dissenziente
riceve tutela attraverso il doveroso controllo del
tribunale sulla convenienza della proposta di soddisfacimento dell’amministrazione rispetto all’alternativa liquidatoria, ma analoga tutela non è
necessariamente offerta agli altri creditori dissenzienti, che possono contestare la convenienza della
proposta loro rivolta rispetto all’alternativa liquidatoria solo se si tratta di creditori dissenzienti di classe

dissenziente o, in caso di mancata formazione di classi
(ipotesi, però, non configurabile nella fattispecie in
esame), di creditori che rappresentino almeno il
venti per cento dei crediti.
Si potrebbe verificare, quindi, la situazione in cui la
proposta è approvata da una minoranza ed i creditori
dissenzienti non possono nemmeno contestarne la
convenienza. Già in termini generali il mancato
riconoscimento al singolo creditore dissenziente
del diritto di poter contestare sempre la convenienza
si presenta di dubbia legittimità costituzionale, per
contrasto con il diritto ad un ricorso effettivo a
tutela del proprio diritto proprietario di credito (37),
e in palese difformità con la Dir. 1023/2019, che
riconosce a tutti i dissenzienti, senza limitazioni, il
diritto di opporsi all’omologazione chiedendo la
verifica del test del “migliore soddisfacimento dei
creditori” (art. 10, par. 2, Dir. 1023/2019) (38).
Queste criticità si accrescono con l’accoglimento
della tesi della neutralizzazione del voto contrario
dell’amministrazione e si moltiplicano con l’eventuale accoglimento della tesi della conversione del
voto contrario in voto favorevole. Pertanto, al fine
di assicurare, se non la piena compatibilità, quantomeno la minore distanza del quadro normativo con
le fonti sovraordinate costituzionali ed europee pare
da secondare l’interpretazione che massimizza la
tutela effettiva dei creditori (maggioritari) dissenzienti, consentendo la mera neutralizzazione del
voto contrario dell’amministrazione.
All’esito del percorso argomentativo che precede, tra
le due possibili letture del dato normativo letterale si
impone quella “restrittiva”, che non si spinge fino a
convertire il voto contrario dell’amministrazione in
voto favorevole, ma si limita ad escludere il voto
contrario dal conteggio dei votanti.
A questo punto non ci si può esimere dal giustificare
le ragioni di questa diversa soluzione nel concordato
preventivo rispetto a quanto affermato, in riferimento allo stesso testo letterale (quantomeno nel
CCII), con riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti, dove si è sostenuto che, ai soli fini
del calcolo della maggioranza, il credito dell’amministrazione si somma a quello dei creditori aderenti.
La ragione di questa diversità si rinviene nella differente natura delle due procedure e nei diversi effetti
che l’omologazione produce nei confronti dei creditori non aderenti o non consenzienti. Negli accordi di

(37) Vedi I. Donati, Crisi d’impresa e diritto di proprietà, cit., 197
ss. Critiche rispetto alla scelta legislativa di non riconoscere al
singolo creditore dissenziente il diritto di contestare la convenienza sono espresse, tra gli altri, anche da G. Presti, Crisi

d’impresa e diritto di proprietà, in Il bail in, in Banca, impresa,
soc., 2015, 348.
(38) P. Vella, I quadri di ristrutturazione, cit., 1041.
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ristrutturazione dei debiti “ordinari” la fictio del calcolo del credito dell’amministrazione tra gli aderenti
pone un problema di tutela per la sola amministrazione, risolto mediante il test di convenienza, non già
per gli altri creditori, che aderiscono volontariamente agli accordi o, se estranei, conservano il diritto
al pagamento integrale. Nel concordato preventivo,
invece, la finzione pone una esigenza di tutela anche e
soprattutto per gli altri creditori dissenzienti, che
subiscono gli effetti della decisione di una minoranza,
e questo conduce a privilegiare un’interpretazione
che meglio assicuri questa tutela.

(segue) Le altre problematiche applicative
Avviato a soluzione il tema principale, le altre problematiche interpretative ed applicative in tema di
votazione e di calcolo delle maggioranze possono
trovare coerente definizione.
L’art. 109, comma 1, CCII dispone che “nel caso in cui
un unico creditore sia titolare di crediti in misura
superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al
voto, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, abbia riportato la
maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori
ammessi al voto”. La ratio di questa previsione (che
non attua una deroga al principio maggioritario, ma solo
una diversa identificazione del criterio di calcolo della
maggioranza) è chiara, essendo funzionale a garantire ai
creditori di minoranza un’effettiva possibilità di influire
sul processo deliberativo, in presenza di un unico creditore già in grado di raggiungere la maggioranza assoluta dei voti. La neutralizzazione del voto contrario
dell’amministrazione opera anche in presenza di questa
situazione e, pertanto, l’amministrazione non sarà considerata nemmeno nel calcolo per teste dei creditori.
Meno netti sono i limiti dell’operare della regola della
“neutralizzazione” nel caso di sottoposizione al voto
di più proposte di concordato preventivo (art. 109,
comma 2, CCII; art. 177, comma 1, l.fall.). Il procedimento di calcolo delle votazioni in presenza di
proposte concorrenti si basa, come noto, su due
distinti e successivi passaggi. Prima si calcola il
numero di voti favorevoli complessivamente riportati da ciascuna proposta e si identifica la proposta
“prevalente”, ossia la proposta che ha ricevuto il
maggior numero di voti favorevoli (in caso di parità,
prevale il debitore, e, in caso di parità fra proposte di
creditori, quella presentata per prima) (39). A questo
punto, accantonate le altre proposte soccombenti, il

giudice delegato dovrà valutare se la proposta “prevalente” sia anche stata approvata dai creditori ed
abbia, quindi, raggiunto le maggioranze previste. Se
la proposta “prevalente” ha raggiunto i quorum, la
stessa si considera anche approvata, dandosi avvio al
giudizio di omologazione. Se, invece, la proposta
“prevalente” non ha raggiunto i quorum, viene concessa una seconda chance alla stessa, rimettendola
(essa sola) alla votazione dei creditori, in modo semplificato; laddove la proposta “prevalente” raggiunga
il quorum in questo secondo tentativo, si apre il
giudizio di omologazione; se nemmeno in questa
seconda occasione viene raggiunto il quorum, il procedimento si arresta.
Al riguardo, è da chiedersi se l’esclusione dal voto
contrario dell’amministrazione possa operare sia nel
primo passaggio (selezione della proposta prevalente), che nel secondo passaggio (valutazione del
raggiungimento della maggioranza da parte della
proposta prevalente), oppure solo nel secondo. Nel
CCII vi è un dato testuale che orienta nel senso di
limitarne l’operatività al solo secondo passaggio, perché l’art. 48, comma 4, CCII fa esplicito riferimento
alle percentuali “di cui all’art. 109, comma 1”, mentre
il meccanismo di selezione tra proposte concorrenti è
disciplinato dal comma 2 dell’art. 109 CCII. Si tratta,
però, di un dato letterale non decisivo, in quanto
possibile esito di una svista legislativa, e comunque
non utile nella legge fallimentare, dove l’art. 180,
comma 4, l.fall. richiama genericamente il comma 1
dell’art. 177 l.fall., che comprende anche la disciplina
della selezione della proposta concorrente.
La soluzione va ricercata non tanto nel dato letterale,
quanto riflettendo sulla ratio, che è quella di favorire
le soluzioni negoziali della crisi o dell’insolvenza. Al
tribunale è attribuito (nei limiti visti) il potere di
considerare approvata una proposta escludendo dal
computo il voto contrario dell’amministrazione, ma
non quello, ancora più invasivo, di contribuire a
selezionare quale proposta di concordato concorrente debba prevalere. Se, quindi, l’amministrazione
abbia votato in senso favorevole ad una proposta ed
in senso contrario ad un’altra, non può il tribunale
escludere dal computo il voto contrario dell’amministrazione sulla seconda proposta al fine stabilire, in
ogni proposta, quale sia il valore relativo dei voti
favorevoli sul totale dei crediti aventi diritto al voto.
Solo all’esito della selezione della proposta prevalente, il tribunale, in sede di valutazione del

(39) Sui problemi di calcolo quando la base di votanti non è
omogenea, vedi, tra gli altri, M. Aiello, La competitività nel concordato preventivo, Torino, 2019, 135.
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raggiungimento della maggioranza di legge, può
eventualmente escludere dal computo il voto contrario dell’amministrazione.
Esaurita la complessa trattazione della condizione
rappresentata dal carattere decisivo della “adesione”
dell’amministrazione ai fini del raggiungimento delle
maggioranze, più agevole è l’esame della terza condizione, costituita dalla convenienza della proposta di
soddisfacimento dell’amministrazione rispetto all’alternativa liquidatoria. Sul punto si può rinviare integralmente a quanto già esposto sopra con riferimento
al test di convenienza negli accordi di ristrutturazione
dei debiti, in quanto omogeneo nei due casi è il
termine di comparazione (l’alternativa liquidatoria)
ed il soggetto di riferimento (l’amministrazione, non
la massa dei creditori).
In presenza di tutte e tre le condizioni prescritte, il
tribunale può omologare il concordato preventivo in
mancanza dell’adesione dell’amministrazione. È
appena il caso di ricordare, trattandosi di precisazione
fin troppo ovvia, che l’omologazione presuppone la
verifica dell’esistenza di tutte le altre condizioni di
ammissibilità della proposta (es.: suddivisione creditori in classi; trattamento minimo garantito dei creditori privilegiati; rispetto dell’ordine delle cause di
prelazione, in generale e con particolare riferimento
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al credito dell’amministrazione), la fattibilità economica del piano (nel CCII) e la regolarità della procedura. Quelle esaminate poc’anzi sono, infatti,
condizioni che si aggiungono a quelle normalmente
richieste, ma non le sostituiscono.

Conclusioni
La ristrutturazione “coattiva” dei debiti fiscali e previdenziali rappresenta un apprezzabile tentativo di
evitare che le rigidità del processo decisionale dell’amministrazione finanziaria possano pregiudicare i
tentativi di soluzione negoziale della crisi e dell’insolvenza. Le pagine che precedono ne hanno
mostrato le grandi potenzialità applicative, ma, allo
stesso tempo, anche i possibili rischi in termini di
tutela dell’interesse della stessa amministrazione e
degli altri creditori. Rifuggendo dagli opposti estremismi interpretativi, che si risolvono in una disapplicazione di fatto dell’istituto o, all’opposto, in
un’applicazione incurante dei vincoli normativi,
anche sovraordinati, a presidio delle parti coinvolte,
vi è spazio per un’interpretazione ed un’applicazione
che assicurino un ragionevole equilibrio tra le contrapposte esigenze, realizzando un doveroso bilanciamento tra i vari interessi rilevanti.

il Fallimento 2/2021

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

Giurisprudenza

In itinere:
novità giurisprudenziali
a cura di Massimo Ferro
essere nella veste, come accaduto nella specie di un’iniziativa
assunta per chiedere, a seguito del decreto ingiuntivo emesso
ex art. 150 l.fall., il fallimento del socio ingiunto inadempiente.

FALLIMENTO
OMESSA

PRONUNCIA SUL LIMITE DEI

30.000

EURO

E PROVA DEI DEBITI SCADUTI ED ESIGIBILI IN CASO DI

INSOLVENZA DELLA SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE, DIFFICOLTÀ

PASSIVO TRIBUTARIO

TEMPORALI DI ADEMPIMENTO E CARENZA DI IMMEDIATE

Cassazione Civile, Sez. I, 10 dicembre 2020, n. 28192 - Pres.
De Chiara - Est. Terrusi - Como 9 S.r.l. c. Fallimento Como 9
S.r.l. e al.

RISORSE FINANZIARIE

(Legge fallimentare artt. 1, 6, 15, 18; cod. proc. civ. artt. 112, 384)

Cassazione Civile, Sez. I, 10 dicembre 2020, n. 28193 - Pres.
De Chiara - Est. Terrusi - Immobiliare Giannini Costruzioni S.
r.l. in Liquidazione c. Fallimento Immobiliare Giannini
Costruzioni S.r.l. in Liquidazione e al.

La mancata pronuncia sul dedotto non superamento del
limite del debito di 30.000 euro di cui all’art. 15, ultimo
comma, l.fall., non è motivo di cassazione della relativa sentenza ove la sottostante questione, dagli atti, si riveli infondata.
L’applicazione del notorio principio giurisprudenziale conservativo, in nome della ragionevole durata del processo, consegue, nella specie, alla riscontrata - e non contestata sussistenza comunque di debiti tributari. La natura di essi
è tale, infatti, per cui una volta accertati dall’amministrazione con funzione meramente ricognitiva - mediante l’atto impositivo, se ne dà efficacia retroattiva, tant’è che sono dovuti
anche gli interessi dal momento in cui l’obbligazione sia
sorta. Parimenti, conosciuto tale passivo dal destinatario (in
ipotesi anche prima, se il presupposto provenga dalla stessa
dichiarazione del contribuente), si è al cospetto di debito
scaduto, secondo un’accezione ben compatibile con il requisito di fallibilità posto dalla legge a chiusura del sistema, sotto il
profilo della rilevanza apprezzabile. Al punto che, prosegue
l’ordinanza, non ha alcun rilievo se il carico fiscale sia stato
trasmesso o meno all’ente incaricato della sua riscossione.
Nella specie, gli avvisi di accertamento erano stati appresi dal
tribunale prima della riserva al collegio, con eccepita assenza di
passaggio al concessionario per la loro riscossione.

(Legge fallimentare artt. 5, 18, 147; cod. civ. art. 2740)

PATROCINIO DEL CURATORE NEL PROCEDIMENTO PER LA

RESPONSABILITÀ SOCIALE DEL LIQUIDATORE PER CONCORSO
NELL’ILLECITO DEGLI AMMINISTRATORI E PROVA DEL NESSO

DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DI UN TERZO

Cassazione Civile, Sez. I, 22 dicembre 2020, n. 29313 - Pres.
Genovese - Est. Solaini - Conset S.r.l. c. Fallimento Conset
S.r.l.
(Legge fallimentare artt. 6, 25, 30, 31, 150; cod. proc. civ. art. 82)
La preclusione per il curatore ad assumere la veste di avvocato nei giudizi (attivi o passivi) che riguardano il fallimento è
questione rilevabile anche d’ufficio, concernendo la legittimazione processuale e si giustifica per l’esigenza di evitare che
l’interesse professionale proprio sia anteposto al vantaggio
conseguibile dalla procedura. Si tratta di un’incompatibilità
posta a pena della nullità degli atti eventualmente posti in
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Per le società in liquidazione, la nozione di insolvenza rilevante ai sensi dell’art. 5 l.fall. resta distinta da quella propria delle
società in esercizio, dovendosi la prima adattare - secondo un
criterio patrimoniale - alla sola esigenza che gli elementi
dell’attivo siano tendenzialmente sufficienti ad assicurare
l’eguale e integrale pagamento dei debiti. Sotto questo profilo, posto che la vocazione economica del soggetto non è più
quella di restare nel mercato, bensì il soddisfacimento generale
dei creditori proprio con la liquidazione delle attività, non è
rilevante che essa disponga di un surplus di liquidità per
effettuare i pagamenti dovuti. La avvenuta sostituzione dello
scopo lucrativo con quello liquidatorio implica pertanto che la
composizione dell’attivo rilevi unicamente nella sua dimensione valoriale concreta, per cui i vari cespiti debbono essere
considerati in una reale prospettiva di realizzo, al di là del dato
contabile, ma senza che la difficoltà della liquidazione in sé
equivalga ad un giudizio di insolvenza: ciò che conta è la idoneità
dei beni allo scopo del soddisfacimento, mentre è esclusa la
necessità di una nuova o aggiuntiva ricchezza finanziaria per
assicurare i pagamenti, che sono destinati a formarsi invece e
solo con la citata liquidazione del patrimonio.

CAUSALE RISPETTO AL DANNO

Cassazione Civile, Sez. I, 11 dicembre 2020, n. 28357- Pres.
De Chiara - Est. Terrusi - T. D. c. Curatela del Fallimento
Società Cooperativa a r.l. La Vittoria e al.
(Legge fallimentare art. 146; cod. civ. artt. 1223, 2043, 2056,
2393, 2394, 2403, 2407)
La mancata consegna al curatore fallimentare delle scritture
contabili, da parte del liquidatore e relativamente al relativo
operato, nonché l’impossibilità di conoscere la destinazione
delle somme incassate a seguito di una transazione, se giustificano la responsabilità dell’organo sociale, non determinano
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però, in via automatica, anche la responsabilità del sindaco del
periodo, in difetto della prova di un nesso causale che colleghi,
accanto alla violazione del dovere di vigilanza, il danno patito dalla
massa dei creditori e dalla società e fatto valere ex art. 146 l.fall.
La responsabilità per fatto omissivo dell’art. 2407 c.c., invero,
richiede la prova dell’inerzia del sindaco rispetto ai propri esigibili
doveri di controllo, dell’evento cui correlare la condotta del
gestore sociale e del nesso di causalità, da ricostruire secondo
un ragionamento controfattuale, cioè argomentando sulla
causazione del danno, che si ipotizza non si sarebbe verificato
ove il controllo fosse stato attivato. Nella specie, era stata raggiunta la prova che le somme ricevute dal liquidatore erano state
riversate nel conto corrente sociale e il sindaco dopo pochi giorni
era cessato dalla carica, così che la citata mancata consegna della
documentazione al curatore non costituisce accadimento pertinente nella ricostruzione del nesso causale, mancando piuttosto
addebiti relativi alla prova che fosse meglio noto l’andamento del
conto, la sede più attendibile per riscontrare eventuali indebiti
prelevamenti o impieghi distrattivi.

CONCORDATO PREVENTIVO
LOCAZIONE D’IMMOBILE E PROTRAZIONE DEL GODIMENTO NEL
CONCORDATO: CREDITO IN PREDEDUZIONE DEL LOCATORE
Cassazione Civile, Sez. I, 11 dicembre 2020, n. 28364 - Pres.
Cristiano - Est. Ferro - Gamma S.p.a. c. Trentino Sviluppo S.
p.a.
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(Legge fallimentare artt. 111, 160, 161, 168, 182-quater, 182quinquies, 186; cod. civ. art. 1591)
La gestione diretta e la detenzione di un immobile da
parte di una società ammessa al concordato preventivo
liquidatorio, nonostante nella relativa pendenza il contratto (nella specie, di sale and lease back) si sia risolto,
genera un debito in prededuzione nel fallimento in
seguito dichiarato a carico della medesima locataria. La
qualità del credito, vantabile ex art. 111 l.fall., per un verso
afferisce alla occupazione sine titulo del bene e, per altro,
concerne un ammontare che correttamente, secondo l’apprezzamento del giudice di merito, ben può essere parametrato, ai sensi dell’art. 1591 c.c., alla misura del canone
originario, così fissando l’entità del danno. Né rileva che
l’inadempimento, generativo della risoluzione di cui il locatore intenda avvalersi, sia iniziato prima del concordato, se
- come avvenuto - il rilascio avvenga comunque dopo ogni
intimazione, posto che l’oggetto della complessiva mora
serviva in primo luogo alla risoluzione. Nella vicenda,
appare essere stato assolto sia l’elemento cronologico
della prededuzione (per la maturazione del credito da godimento privo di titolo durante la procedura), sia quello
dell’imputazione soggettiva (apparendo l’utilizzazione
effettuale dell’immobile pienamente riferibile alla
gestione del liquidatore del concordato, che aveva
impiegato i locali per conservare i beni mobili prima della
vendita e anche indicato la rispettiva presenza per accedere alla CIGS a favore della impresa).
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Stato passivo
Cassazione Civile, Sez. I, 16 ottobre 2020, n. 22611 - Pres. F.A. Genovese - Rel. A.A. Dolmetta - P.M. I.
Patrone (conf.) - NPL Securitisation Italy SPV S.r.l. c. Società Italiana per l’Industria degli Zuccheri S.p.
a. in liquidazione
Amministrazione straordinaria grandi imprese in crisi - Accertamento del passivo - Domanda - Rinvio alle disposizioni sulla
liquidazione coatta amministrativa - Valore probatorio dell’ammissione allo stato passivo - Ritorno in bonis del debitore Efficacia
(Legge fallimentare art. 94, 96, 120, 201, 209; L. 3 aprile 1979, n. 95, art. 1)

Le risultanze dello stato passivo formato nell’ambito dell’amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi, ex D.L. n. 26 del 1979, hanno efficacia solo endoconcorsuale e sono prive di uno speciale
valore probatorio nei giudizi instaurati dal creditore nei confronti del debitore tornato “in bonis”, in quanto
l’accertamento del passivo è caratterizzato dalla speciale disciplina della opponibilità degli atti alla massa
dei creditori e dalla posizione marginale del fallito, privo di mezzi per impugnare le relative decisioni.

La Corte (omissis).
12. - Nel venire a esaminare i termini articolati dal ricorso
principale, va osservato che - nel confermare quella del
giudice del primo grado, di denegato ingresso alla pretesa
creditoria avanzata dall’attore - la decisione della Corte di
Appello si è richiamata a due distinti argomenti, tra loro
affatto indipendenti: alla ragione consistente nella mancata dimostrazione della detta pretesa creditoria, cui s’era
per intero affidato il primo giudice, stabilendo così di
affiancare, pur se con il caveat di un “approfondimento
ulteriore” (cfr. sopra, il secondo capoverso del n. 6), il
rilievo della sopravvenuta prescrizione del credito, come
ritenuto ipoteticamente esistente.
Con il primo motivo, i ricorrenti principali attaccano
quest’ultima parte della motivazione svolta dalla Corte
territoriale, in punto di prescrizione della pretesa; con il
secondo motivo, quella invece propriamente confermativa della motivazione sviluppata dal primo giudice, come
attinente alla prova dell’esistenza e quantità del credito
preteso.
Riscontrato che la “riserva”, dall’impugnata sentenza
apposta all’argomentazione in punto di prescrizione del
credito, non incide sulla natura di vera e propria ratio
decidendi che è propria della stessa (cfr., su questo tema,
Cass. 10 aprile 2018, n. 8755), il Collegio ritiene comunque opportuno muovere la trattazione dal secondo motivo
che è stato proposto dai ricorrenti principali. Ciò anche in
ragione del fatto che tale scelta risponde, a un esame
complessivo delle diverse tematiche proposte dai ricorsi
principali e incidentali presentati, al principio della c.d.
“ragione più liquida” (su cui v., tra gli interventi più
recenti, Cass., 9 gennaio 2019, n. 363; Cass., 18 aprile
2019, n. 10839; Cass. 26 novembre 2019, n. 30745).
13. - Col secondo motivo - che distintamente richiama sia
il vizio di violazione di legge, sia quello di omesso esame di
fatto decisivo -, i ricorrenti assumono che la Corte veneziana ha errato nel ritenere la pretesa creditoria sfornita di
supporto probatorio.
Nei fatti, la critica si compone di due ordini di rilievi.
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14. - La prima censura assume in particolare che “lo stato
passivo di SIIZ”, prodotto in giudizio, “è stato compilato
dai Commissari attraverso l’analisi diretta delle scritture
contabili e dei documenti del debitore, L. Fall., ex art.
207”; che “l’esistenza e la rilevazione del debito di SIIZ”,
così compiuta “per la suddetta posizione creditoria distinta
al n. (omissis),... ha necessariamente conseguenze giuridiche e presuntive inoppugnabili”; che le dette risultanze,
infatti, “giacché compiute da pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rivestono fede privilegiata e costituiscono piena prova sino a querela di falsa relativamente
al dato contabile del debito evinto ex artt. 2699 e 2700 c.
c.”; che nel contesto va anche considerato che “due dei
Commissari che hanno riconosciuto e certificato l’esistenza, la natura e la quantificazione del credito ammesso
al passivo in via chirografaria di SIIZ, compongono il
Collegio del liquidatori della società SIIZ”.
15. - L’altra doglianza, che riveste tratto subordinato
rispetto alla prima, fa perno sulla circostanza che la L.
Fall., art. 120, comma 4 - norma introdotta dal D.Lgs. n. 5
del 2006 -... ha attribuito al decreto o alla sentenza con il
quale il credito è stato ammesso al passivo il valore di prova
scritta agli effetti di cui all’art. 634 c.p.c.”: lo stato passivo
sembra “comunque” dotato di un “certo valore probatorio”; appare insomma “evidente” - così si viene a concludere - lo “scopo di agevolare il creditore che vuole agire in
giudizio nei confronti del debitore tronato in bonis”.
16. - Nei confronti dell’esposto motivo, si deve prima di ogni
altra cosa rilevare che lo stesso - pur espressamente iscritto
anche nel vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 - non viene a
isolare, né individuare, alcun fatto il cui esame sia stato (in
ipotesi) omesso dall’analisi della Corte territoriale.
17. - In effetti, il motivo - che nel concreto i ricorrenti sono
venuti a sviluppare - viene a risolversi senza residui nel
predicare un peculiare valore probatorio che l’ordinamento verrebbe ad assegnare allo stato passivo formato
dal Commissario nell’ambito delle procedure di amministrazione straordinaria.
Il motivo, peraltro, non viene a contestualizzare il regime
positivo che, in ipotesi, verrebbe ad attribuire allo stato
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passivo uno speciale valore probatorio. Come pure avrebbe
dovuto: posto se non altro che, nella specie in esame, se lo
stato passivo è stato depositato L. Fall., ex art. 209 ben prima
dell’avvio delle riforme della legge fallimentare, la possibilità
per il creditore di agire personalmente contro il debitore - e
quindi di venire a utilizzare in termini di documento probatorio il citato stato passivo - si è nel concreto rappresentata
solo nel corso del 2013, anno durante il quale è stata portata a
chiusura la procedura (cfr. sopra, nel n. 1).
18. - Fermato questo punto, si rende ora opportuno rilevare
che, comunque, non sussiste la denunciata violazione di
legge.
Né il regime anteriore alle riforme avviatesi nel 2005/
2006, né quello successivo allo svolgersi delle medesime,
riconoscono alle risultanze dello stato passivo delle amministrazioni straordinarie (ovvero, e più in generale, delle
procedure fallimentari) uno “speciale” valore probatorio
nei giudizi post-concorsuali in cui il creditore agisce nei
confronti del debitore tornato in bonis per il recupero di
quanto ancora gli manca.
Con la conseguenza che - se sotto il profilo del lamentato
vizio di omesso esame il motivo è inammissibile - sotto quello
della violazione di legge lo stesso si manifesta infondato.
19. - Per quest’ultimo riguardo, si deve richiamare il
precedente reso da Cass., 5 aprile 2013, n. 8431, con
diretto riferimento al decreto di esecutività dello stato
passivo posto in essere dal giudice delegato nell’ambito
delle procedure fallimentari.
“Pur in assenza di specifica previsione nel regime della legge
fallimentare, applicabile ratione temporis, anteriore alla
riforma” si deve ritenere - così è stato rilevato - che il
decreto in discorso abbia una mera “efficacia endoconcorsuale”; “ed altrettanto dicasi” - si è puntualizzato inoltre “per le sentenze che, nel medesimo regime, concludono i
giudizi a cognizione ordinaria previsti per l’accertamento
del passivo”.
A base di questa soluzione, la citata sentenza ha in via
espressa posto due ordini di considerazioni. Da un lato,
quello dato dalla “speciale disciplina della opponibilità
degli atti alla massa dei creditori”; dall’altro, quello rappresentato dalla “posizione marginale del fallito che non
dispone di mezzi per impugnare la decisione del giudice
delegato”. Con tutte le criticità, anche di livello costituzionale, che l’accoglimento di una diversa soluzione non
potrebbe non venire a porre in ragione degli enunciati
profili; come altresì - è bene pure aggiungere - in ragione
delle spiccate peculiarità di natura propriamente processuale che il procedimento di opposizione L. Fall., ex art. 98
e s. non manca di delineare.
20. - Le riforme della legge fallimentare avviate nel 2005
sono venute a rafforzare ulteriormente, d’altra parte, la
prospettiva dell’efficacia meramente endofallimentare
degli accertamenti compiuti nell’ambito della procedura
di verifica del passivo (opposizioni comprese).
La norma dell’art. 96, comma 3 (nella versione introdotta
nel 2012) dispone esplicitamente, infatti, che “il decreto
che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte
dal tribunale all’esito dei giudizi di cui all’art. 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso”.
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Non meno importante al riguardo si manifesta, poi, la norma
della L. Fall., art. 120, comma 4 (nella versione introdotta nel
2006), che in modo espresso circoscrive la peculiarità probatoria delle risultanze endofallimentari dello stato passivo
alla fase della richiesta del provvedimento di ingiunzione.
Al “decreto” e alla “sentenza” che comunque vengano
pronunciati nel contesto dell’accertamento del passivo va in specie sottolineato - la legge non riconosce nemmeno il peso che la norma dell’art. 642 c.p.c. assegna a
cambiali, assegni, atti ricevuti da notaio o da “altro pubblico ufficiale autorizzato” in punto di “esecuzione provvisoria”. In effetti, la norma della L. Fall., art. 120, comma
4 non si spinge oltre un nudo richiamo dell’art. 634 c.p.c.
21. - Non appare condivisibile, inoltre, la tesi dei ricorrenti
principali, secondo cui dalla disposizione del citato art.
120 si ritrarrebbe comunque che l’ordinamento riconosce
un “certo valore probatorio” generale - di segno esterno
alla fase di richiesta dell’ingiunzione, cioè - alle risultanze
dello stato passivo (cfr. sopra, n. 15, nella seconda censura
mossa dai ricorrenti principali col secondo motivo).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il creditore, che
pur ha ottenuto il decreto ingiuntivo, rimane in ogni caso
l’“attore sostanziale nel giudizio di opposizione”, con l’onere
conseguente di dare piena e specifica prova delle proprie
pretese (cfr., tra le altre, Cass., 19 settembre 2013, n. 21466;
Cass., 11 giugno 2018, n. 15148; Cass., 20 agosto 2019, n.
21522). Onere la cui effettiva dimensione pratica viene,
naturalmente, a confrontarsi con i dati fattuali volta a volta
proposti delle singole fattispecie concrete: senza, peraltro,
che sulla valutazione del materiale istruttorio, che sia stata
compiuta dal giudice del merito (nel suo complesso, come
pure rispetto alle singole produzioni probatorie), possa porsi
una questione di violazione o falsa applicazione della norma
dell’art. 115 c.p.c. (cfr., per tutte, Cass., 27 dicembre 2016,
n. 27000; a parte restando solo, va da sé, i casi riconducibili
al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4).
22. - Nell’ambito delle valutazioni rimesse alla discrezionalità del giudice del merito rientra, tra le altre, anche
quella relativa alla circostanza, secondo cui taluni dei
liquidatori della s.p.a. SIIZ avrebbero in precedenza
tenuto l’ufficio di commissari della procedura concorsuale
inerente a tale società, in base a quanto evidenziato dal
ricorso principale (cfr. l’ultima frase del n. 14).
Del resto, i ricorrenti principali si sono limitati ad allegare
tale circostanza, senza illustrare quale significato la stessa
potrebbe, o dovrebbe, venire a rivestire in ordine al valore
probatorio da riconoscere proprio alle risultanze dello
stato passivo nella sede del giudizio post-concorsuale.
23. - Ciò detto, è ancora opportuno aggiungere che non
viene a manifestare differenze di un qualche rilievo la
circostanza che, nella specie, si tratti di una procedura
non fallimentare, bensì di amministrazione straordinaria.
Posto il vigente sistema delle procedure concorsuali, per
sostenere un esito diverso occorrerebbe, invero, una
norma che espressamente lo prevedesse. Né idonea al
riguardo potrebbe mai essere considerata quella che la L.
Fall., art. 199 dedica alla “responsabilità del commissario
liquidatore” (a cui pure alludono i ricorrenti principali, nel
ricordare che questi è da ritenere pubblico ufficiale): ché
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tale previsione si limita a ripetere quanto prevedono - per
la posizione del curatore fallimentare - le norme della L.
Fall., art. 30 e art. 38, comma 2.
24. - Il complesso delle considerazioni sin qui sviluppate
comporta - si deve pure puntualizzare - che va corretta, ai
sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4 la motivazione della
Corte di Appello, là dove questa, riprendendo quanto
ritenuto dal giudice del primo grado, assume che, a differenza del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, le
pronunce emesse in sede di opposizione, godono di un’efficacia esofallimentare (sopra, nel 7). Anche queste
ultime, in realtà, “producono effetti soltanto ai fini del
concorso”.
25. - Il mancato accoglimento del secondo motivo del
ricorso principale comporta l’assorbimento del primo

motivo del medesimo ricorso principale (per il principio,
secondo cui il rigetto di una delle rationes decidendi determina l’inammissibilità delle censure svolte nei confronti
delle altre rationes, v. Cass., 14 febbraio 2012, n. 2108).
26. - Comporta altresì l’assorbimento del ricorso incidentale formulato dalle resistenti. La proposizione di questo
ricorso deve infatti ritenersi implicitamente condizionato
all’accoglimento del ricorso principale; in ogni caso, non
vi è necessità di provvedere, non avendo i ricorrenti
incidentali interesse a una decisione in proposito.
27. - In conclusione, va respinto il secondo motivo del
ricorso principale, con assorbimento del primo motivo del
ricorso incidentale e assorbimento del ricorso incidentale.
(omissis).

Cassazione Civile, Sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22047 - Pres. M. Cristiano - Rel. M. Falabella - P.M. I. Zeno
(diff.) - (omissis) S.r.l. c. Cedibi S.r.l.
Fallimento - Accertamento del passivo - Opposizione a decreto ingiuntivo - Fallimento del debitore opponente - Interruzione del
giudizio - Interesse del fallito alla riassunzione - Valore probatorio del decreto ingiuntivo post chiusura del fallimento - Sussiste
(Legge fallimentare artt. 43, 94, 96, 120)
In caso di interruzione per intervenuto fallimento dell’opponente del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
quest’ultimo rimane inopponibile alla massa, mentre è interesse e onere del debitore fallito riassumere il processo nei
confronti del creditore opposto, onde evitare che il provvedimento monitorio consegua la definitiva esecutorietà per
mancata o intempestiva riassunzione, divenendo opponibile nei suoi confronti una volta tornato “in bonis”. (Nella
specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d’appello di conferma della pronuncia di primo grado, che
aveva dichiarato inammissibile l’opposizione a decreto ingiuntivo riassunta dal debitore dichiarato fallito).

La Corte (omissis).
1. - Il primo motivo denuncia errata interpretazione o
applicazione della L. Fall., art. 43. La società ricorrente
rileva come avesse perso la capacità processuale per i soli
rapporti patrimoniali compresi nel fallimento e come
avesse un preciso interesse alla definizione del giudizio
di opposizione a decreto ingiuntivo per evitare che gli
effetti ex art. 653 c.p.c., si determinassero nei propri
confronti e le potessero essere opposti quando fosse tornata
in bonis. Osserva che la perdita della capacità processuale
del fallito conseguente alla dichiarazione di fallimento
relativamente ai rapporti di pertinenza fallimentare ha
carattere relativo e può essere eccepita dal solo curatore,
salvo che la curatela abbia dimostrato il suo interesse per il
rapporto dedotto in lite. Nella specie, secondo l’istante, la
procedura fallimentare non aveva mostrato alcun interesse per il rapporto dedotto, rimanendo totalmente
silente pur avendo ricevuto la notifica dell’atto di riassunzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. In
ogni caso, sempre secondo la ricorrente, “il rapporto tra
debitore e creditore una volta il primo sarà tornato in bonis
esula dai rapporti compresi nel fallimento”.
Con il secondo mezzo è eccepita la violazione dell’art. 112
c.p.c., in relazione alla L. Fall., art. 43. Si deduce che la
sentenza sarebbe nulla per avere il giudice distrettuale

il Fallimento 2/2021

dichiarato inammissibile l’appello sulla base di un’eccezione di difetto di capacità che non era rilevabile d’ufficio.
(omissis).
3. - Il primo motivo è fondato.
3.1. - Viene in questione il giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo proposto dall’odierna società ricorrente. A
seguito dell’interruzione del procedimento, il giudizio,
come si è detto, veniva riassunto da (omissis) che dichiarava
di voler in tal modo impedire che il provvedimento, passando in giudicato per effetto dell’estinzione del processo
(ex art. 653 c.p.c., comma 1), potesse essere fatto valere nei
propri confronti quando fosse tornata in bonis (in presenza,
si intende, del mancato soddisfacimento, o del soddisfacimento solo parziale, del creditore opposto, insinuatosi al
passivo nella procedura concorsuale).
3.2. - Come è ben noto, per effetto della vis attractiva
fallimentare, la ricognizione dei debiti del fallito deve attuarsi
con le modalità proprie dell’accertamento dello stato passivo
(L. Fall., artt. 92 e segg.), secondo quanto prescritto dalla L.
Fall., art. 52, comma 2, onde il curatore non è onerato di
riassumere il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Vero è che il provvedimento monitorio è pronunciato sulla
base di una verifica giudiziale del credito azionato.
Tuttavia, tale accertamento non è equiparabile a quello
posto in atto con la sentenza non passata in giudicato. Va
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ricordato che, a mente della L. Fall., art. 96, comma 2, n. 3, il
credito riconosciuto da sentenza non passata in giudicato è
ammesso con riserva al passivo fallimentare e il definitivo
accertamento di esso, in caso di impugnazione, è sottratto al
giudizio di verificazione fallimentare per essere devoluto al
giudice del gravame. Diversa è la situazione che si determina
nel caso in cui prima dell’apertura della procedura concorsuale sia pronunciato un decreto ingiuntivo. Infatti, il
decreto ingiuntivo non può assimilarsi alla sentenza non
irrevocabile, stante la sommarietà dell’accertamento del
credito propria del rito monitorio, in contrapposizione alla
cognizione piena del processo ordinario (Cass. 11 ottobre
2013, n. 23202: la pronuncia prende in considerazione sia il
vigente l’art. 96, comma 2, n. 3, che la L. Fall., art. 95,
comma 3, nella versione anteriore alla legge di riforma, il
quale disponeva che ove il credito fosse risultato da sentenza
non passata in giudicato, era necessaria l’impugnazione se
non si voleva ammettere il credito; la giurisprudenza era del
resto ferma nel senso che la norma da ultimo richiamata
avesse parimenti carattere eccezionale e fosse perciò insuscettibile di estensione analogica al decreto ingiuntivo opposto; per tutte: Cass. 20 marzo 2006, n. 6098; Cass. 13 agosto
2008, n. 21565; Cass. 12 febbraio 2013, n. 3401).
Il decreto ingiuntivo che non sia dichiarato esecutivo e
munito della formula esecutiva prima dell’apertura della
procedura concorsuale non è quindi opponibile al fallimento (Cass. 27 gennaio 2014, n. 1650; Cass. 31 gennaio
2014, n. 2112; Cass. 24 ottobre 2017, n. 25191; Cass. 3
settembre 2018, n. 21583): il creditore non può basare
alcuna pretesa sull’accertamento sommario compiuto dal
giudice che lo ha emesso, anche se, ovviamente, potrà far
accertare in sede fallimentare il credito avvalendosi dei
documenti prodotti in sede monitoria. E proprio in quanto
l’accertamento del credito va operato in sede concorsuale,
secondo la disciplina dettata dal capo V della legge fallimentare, si è detto che la situazione processuale che
ricorre nel caso di decreto ingiuntivo opposto prima
della dichiarazione di fallimento è equiparabile a quella
che si determina con la pendenza di un qualsiasi giudizio di
cognizione di primo grado per l’accertamento del credito
(cfr. Cass. 12 dicembre 1994, n. 3580, in motivazione).
3.3. - Ciò non significa, però, che al debitore ingiunto sia
precluso di riassumere il giudizio interrotto per impedire che
esso si estingua ex art. 305 c.p.c. e che il decreto ingiuntivo
acquisti, in conseguenza, definitiva efficacia esecutiva, a
norma dell’art. 653 c.p.c., comma 1. Deve infatti riconoscersi al debitore - altrimenti esposto a una intollerabile
violazione del proprio diritto di difesa, che ridonderebbe
anche sul piano della tenuta costituzionale del sistema - il
potere processuale di impedire che il detto decreto, che pure
non è opponibile al fallimento, possa, dopo la chiusura della
procedura concorsuale, essere fatto valere nei propri confronti quale titolo esecutivo da chi ha riacquistato il diritto
di avvalersi dell’azione esecutiva individuale, giusta l’art.
120 c.p.c., comma 3: ipotesi - questa della spendita del titolo
ingiuntivo - che potrà rivelarsi attuale ove il credito non
abbia trovato, in tutto o in parte, soddisfacimento in sede
fallimentare (salvi, naturalmente, gli effetti di una possibile
esdebitazione L. Fall., ex art. 142).
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Circa la procedibilità del detto giudizio, questa Corte ha
avuto modo di osservare, in passato, che se, in base al
principio di effettività dell’accertamento del passivo,
espresso dalla L. Fall., art. 52, l’accertamento della sussistenza di un credito verso l’imprenditore, una volta aperta la
procedura concorsuale, deve avvenire necessariamente
secondo la disciplina stabilita dal capo V del R.D. n. 267
del 1942, il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, cui non si applica la disciplina dell’art. 95, comma 3 ora art. 96, comma 2, n. 3) - avente ad oggetto un credito
verso l’imprenditore, è situazione cui è estranea la procedura
concorsuale: sicché, in relazione a detto procedimento, il
fallito non perde la sua legittimazione processuale e deve
egli stesso proseguire il giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo al fine di evitare che si costituisca un titolo
giudiziario a lui opponibile dopo la chiusura del fallimento
(Cass. 12 dicembre 1994, n. 3580 cit., in motivazione).
Del resto, l’accertamento posto in essere in sede fallimentare non spiega effetto sul giudizio ordinario coltivato dal
creditore e dal debitore con riguardo al singolo rapporto di
obbligazione tra loro intercorso, onde non esiste la possibilità che quest’ultimo sia vanificato dagli esiti della verifica dello stato passivo o dei giudizi di impugnazione o di
opposizione che si svolgono avanti al tribunale fallimentare: lo chiarisce, ora, espressamente della L. Fall., art. 96,
u.c., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 87,
secondo cui “(i)l decreto che rende esecutivo lo stato
passivo e le decisioni assunte dal tribunale all’esito dei
giudizi all’art. 99, producono effetti soltanto ai fini del
concorso”. Ma tale disposizione recepisce un principio,
assolutamente fermo, preesistente alla riforma del 2006: e
così, ad esempio, pronunciandosi sulla disciplina anteriore
a tale riforma, Cass. 5 aprile 2013, n. 8431 aveva avuto
modo di rilevare, in motivazione, come l’efficacia endofallimentare, cioè limitata agli effetti del concorso, del
decreto di esecutività dello stato passivo e alle sentenze
che concludono i giudizi a cognizione ordinaria previsti
per l’accertamento del passivo andasse affermata in base al
rilievo per cui detto accertamento si svolge secondo regole
proprie che vedono, da un lato una speciale disciplina della
opponibilità degli atti alla massa dei creditori e, dall’altro,
una posizione marginale del fallito, che non dispone di
mezzi per impugnare la decisione del giudice delegato.
3.4. - Occorre dunque dare continuità alla giurisprudenza di
questa Corte, secondo cui, nel mentre il curatore del fallimento non subentra, né è tenuto a riassumere il giudizio
d’opposizione, le cui eventuali ulteriori vicende restano
vincolanti soltanto nei confronti del fallito al momento in
cui cesseranno gli effetti del fallimento sul patrimonio del
debitore (Cass. 25 marzo 1995, n. 3580 cit.; Cass. 8 giugno
1988, n. 3885), sussiste l’interesse del fallito, il quale perde la
capacità processuale solo per i rapporti patrimoniali compresi
nel fallimento, a riassumere il processo, per evitare che gli
effetti ex art. 653 c.p.c., si verifichino nei suoi confronti e gli
possano essere opposti quando tornerà in bonis (Cass. 23
marzo 2004, n. 5727). Tale interesse rileva, ovviamente,
anche quale onere: qualora, cioè, il giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo sia interrotto per il sopravvenuto fallimento del debitore opponente, questi ha l’onere di
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riassumere il giudizio stesso per impedire che il decreto
acquisti efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 653 c.p.c. - con
conseguente formazione del giudicato sulla sussistenza del
credito -, al fine di evitare che, una volta tornato in bonis, tale
efficacia gli sia opposta dal creditore (Cass. 29 marzo 1989, n.
1492). Mette conto di aggiungere che l’interesse correlato
alla esecutorietà del decreto ingiuntivo rileva anche ove si
guardi al versante opposto della vicenda processuale: quello
su cui è insediato il creditore opposto; si riconosce pure
esistente infatti, l’interesse di tale soggetto alla riassunzione
del giudizio di opposizione, allo scopo di farne dichiarare
l’estinzione, onde munire il decreto di efficacia esecutiva e
renderlo così opponibile al debitore una volta che questi sia
tornato in bonis (Cass. 16 novembre 2015, n. 23394).
3.5. - Ha errato, allora, il giudice distrettuale a ritenere
nella sostanza improcedibile il giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo, che era stato riassunto col

dichiarato intento di impedire che il decreto ingiuntivo potesse “diventare definitivo e quindi essere fatto
valere come titolo di credito per l’esecuzione al
momento del suo ritorno in bonis” (pag. 2 della sentenza impugnata).
Non risulta, del resto, decisivo quanto rilevato dalla Corte
di merito circa la necessità che il credito azionato monitoriamente fosse estraneo al passivo fallimentare. Lo stesso
prospettato interesse, da parte della società fallita, di ottenere la caducazione del decreto ingiuntivo al solo scopo di
impedire che lo stesso possa essere fatto valere nei propri
confronti dopo che si sia chiusa la procedura concorsuale,
colloca infatti l’iniziativa di (omissis) al di fuori dei rapporti
compresi nel fallimento: al di fuori, cioè, di quei rapporti per
i quali il fallito è privo di capacità processuale.
4. - Il secondo motivo resta assorbito.
(omissis).

Brevi note sull’efficacia (esclusivamente) endofallimentare
delle risultanze dello stato passivo
di Alessandro Farolfi
Le due recentissime pronunce di legittimità che si annotano, pur affrontando fattispecie diverse,
hanno in comune un passaggio argomentativo estremamente rilevante, da cui fanno discendere le
ricadute concrete sul caso affrontato: quello del valore esclusivamente endofallimentare delle
risultanze dello stato passivo, siano esse determinate dall’accertamento compiuto in sede di verifica
del Giudice delegato (o dal Commissario nell’amministrazione straordinaria in virtù del rinvio alle
norme sulla liquidazione coatta amministrativa), ovvero discendenti da una decisione emessa in sede
di opposizione allo stato passivo. Tale profilo non è affatto pacifico, se è vero che un cospicuo filone
giurisprudenziale, che trae le proprie mosse anche da una decisione a SS.UU. del 2010, ha fondato sul
preteso “effetto espansivo” del giudicato endofallimentare la possibile preclusione di azioni o
eccezioni in sede ordinaria. L’affermazione contenuta nelle due sentenze commentate rivela tutta
la sua rilevanza per l’ipotesi di rientro in bonis del debitore insolvente, giustificando la prima l’assenza
di particolare valore probatorio dell’accertamento endoconcorsuale ai fini della prova stessa del
credito in sede ordinaria, affermando la seconda una perdurante legittimazione processuale del fallito
a coltivare il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dal medesimo intrapreso prima dell’apertura
del concorso, al fine di evitare che l’irretrattabilità del provvedimento monitorio possa (un domani)
essergli opposta dopo la chiusura della procedura concorsuale.

Inquadramento: le fattispecie oggetto
di decisione
Con la prima decisione in esame (1), la n. 22611 del
16 ottobre 2020, la S.C. affronta direttamente il tema
(1) Si avverte che il principio espresso da Cass. 16 ottobre 2020,
n. 22611 è stato poco dopo ribadito, con identica motivazione, da
Cass. 22 ottobre 2020, n. 23175. Si commenta pertanto solo la
prima decisione, pur facendo presente che la seconda appena
citata sposa l’identico orientamento.
(2) Sull’accertamento dello stato passivo e sui rapporti con
azioni giudiziarie esperite in sede ordinaria si possono ricordare,
per un primo inquadramento: G. Bozza, L’esclusività
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del valore probatorio dell’accertamento contenuto
nelle risultanze dello stato passivo nei confronti del
debitore, una volta ritornato in bonis dopo la chiusura
della procedura concorsuale (2). La fattispecie
nasceva da una procedura di amministrazione
dell’accertamento del passivo, in Trattato delle procedure concorsuali, A. Jorio - B. Sassani (diretto da), II, Milano, 2014, 625; S.
Menchini - A. Motto, L’accertamento del passivo e dei diritti reali e
personali dei terzi sui beni, in Trattato di diritto fallimentare e delle
altre procedure concorsuali, F. Vassalli - F. P. Luiso - E. Gabrielli
(diretto da), II, Torino, 2014, 410; M. Montanari, Verificazione del
passivo fallimentare e cause connesse, in Giur. comm., 2016, 146,
nonché l’ulteriore bibliografia ivi citata.
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straordinaria delle grandi imprese in crisi retta ancora
dalla c.d. Legge Prodi (L. 3 aprile 1979, n. 95), il cui
art. 1 operava un rinvio alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa per quanto riguarda la
formazione dello stato passivo (la scelta della Prodi bis
è invece nel senso di un richiamo diretto, con l’art.
53, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, agli artt. 93 ss. l.fall.).
Peraltro, da un lato le disposizioni della L.C.A. rinviano a loro volta (vds. artt. 201 e 209 l.fall.) alle
disposizioni in tema di fallimento per quanto riguarda
le opposizioni allo stato passivo, dall’altro la motivazione della sentenza in commento ha cura di precisare
espressamente che le sue affermazioni riguardano
anche la procedura fallimentare tout court, sì che le
stesse astraggono dal caso concreto per assumere la
portata di un principio di valenza più generale.
Nel caso di specie, in particolare, una banca titolare
di un credito - che indirettamente si comprende
essere stato ritenuto chirografario - era stata integralmente soddisfatta per il proprio capitale dalla procedura concorsuale. Non paga di tale (insperato e
certamente inusuale) successo, la stessa agisce nei
confronti del debitore ritornato in bonis, al fine di
ottenere anche il pagamento degli interessi che come è noto - sono sì bloccati dall’apertura del
concorso (vds. art. 55 l.fall.), ma soltanto in sede
concorsuale, continuando gli stessi a decorrere extra
fallimento. L’art. 55 prevede infatti espressamente
che la sospensione del decorso degli interessi operi
“agli effetti del concorso” fino alla chiusura del fallimento, salvo che per i crediti privilegiati e nei limiti
di legge, rimarcando perciò anche questa norma
l’esistenza di un doppio “binario” sostanziale: in
sede fallimentare, anche e soprattutto in forza dell’effetto di cristallizzazione delle posizioni debitorie
che in via tendenziale l’apertura della procedura
concorsuale genera, il decorso degli interessi per
tutti i crediti sprovvisti di cause legittime di prelazione resta sospeso; in via “ordinaria” invece tale
decorso continua e potrà essere fatto valere nei confronti di condebitori o garanti e, se del caso, nei
confronti dello stesso debitore insolvente dopo la
chiusura della procedura concorsuale.
Nella fattispecie in esame, tuttavia, la banca creditrice aveva agito in giudizio ordinario limitandosi ad
allegare le risultanze dello stato passivo, senza indicare la natura del proprio credito né quantificare con
esattezza l’importo su cui calcolare gli interessi

pretesi, né produrre i documenti contrattuali disciplinanti la misura e le modalità di calcolo degli stessi,
limitandosi - si ritiene - ad indicare tali elementi in
modo del tutto generico.
Dopo due decisioni sfavorevoli da parte dei giudici di
merito veneti, il caso approda alla S.C., la quale ha
modo di affermare (come detto ritenendo espressamente che ciò valga anche per la procedura fallimentare o per la LCA e non soltanto per la tipologia di
amministrazione straordinaria coinvolta) che:
a) l’accertamento contenuto nello stato passivo ha
valore esclusivamente “endoconcorsuale” ed è privo
di qualunque valore probatorio privilegiato nell’eventuale giudizio ordinario intrapreso nei confronti
del debitore ritornato in bonis dopo la chiusura della
procedura concorsuale;
b) la circostanza che l’art. 120, comma 4, l.fall., a
seguito delle riforme degli anni 2006/2007, preveda
che tali risultanze possano essere (solo) utilizzate
come prova scritta al fine di ottenere un decreto
ingiuntivo nei confronti del debitore post chiusura
della procedura concorsuale, senza neppure richiamare l’art. 642 c.p.c. sulla provvisoria esecutività
dell’ingiunzione, conferma ulteriormente tale conclusione, trattandosi di “prova scritta debole” che in
sede di contestazione (così come avvenuto nel giudizio ordinario) non esime il creditore dal dover
dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto;
c) priva di pregio - e comunque indimostrata nella
specie - è anche l’affermazione secondo cui la risultanza dello stato passivo potrebbe avere un valore
“confessorio” o comunque risulterebbe dotata di
valore probatorio fidefaciente in un successivo giudizio ordinario.
I giudici di legittimità, infine, correggendo sul punto
ex art. 384, comma 4, c.p.c. la motivazione della
Corte di Appello, rilevano che simile conclusione
resta identica a prescindere dalla forma dell’atto di
accertamento del credito nello stato passivo e,
quindi, tanto in sede di verifica davanti al G.D.,
quanto in sede di giudizio di opposizione, come
pure lo stesso art. 120, comma 4, l.fall. ha cura di
precisare in collegamento con quanto già affermato
anche dall’art. 96, ultimo comma, l.fall., secondo cui
“il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le
decisioni assunte dal tribunale all’esito dei giudizi di
cui all’art. 99, producono effetti soltanto ai fini del
concorso”.

Sull’azione di risoluzione pendente in caso di fallimento della parte
inadempiente, anche in tema di rapporti con la verifica del credito
preteso dall’attore: F. Di Marzio, Azione di risoluzione del contratto
(e di risarcimento danni) e fallimento della parte inadempiente, in

questa Rivista, 2009, 1183; E. Staunovo Polacco, Trasmigrazione
dell’azione di risoluzione nella verifica del passivo, in questa Rivista, 2015, 351.
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Anche la seconda decisione annotata riveste particolare interesse, per la frequenza con cui la fattispecie
esaminata si verifica nella pratica concreta. La questione dell’opposizione a decreto ingiuntivo pendente al momento del fallimento della debitrice/
opponente è vicenda processuale di non infrequente
applicazione, determinando interrogativi sul valore
del decreto ingiuntivo opposto nei confronti della
procedura fallimentare, nonché circa la sorte dello
stesso giudizio di opposizione. Sul primo ordine di
profili la giurisprudenza appare, invero, ormai consolidata nel ritenere che il provvedimento monitorio
già impugnato e comunque per il quale non sia stata
apposta la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.
p.c. sia di per sé inopponibile al fallimento. Più
controverso, invece, il secondo quesito. Se, infatti,
l’esclusività delle forme di accertamento del passivo
con il procedimento di insinuazione descritto dagli
artt. 93 ss. l.fall. porta normalmente le curatele a
disinteressarsi dell’opposizione a decreto ingiuntivo
pendente, non essendo in alcun modo pregiudicate
da una eventuale estinzione del giudizio con conseguente definitiva esecutorietà del provvedimento
monitorio opposto, non così può argomentarsi per
il debitore, il quale potrebbe temere che l’irretrattabilità dell’ingiunzione possa un domani essergli fatta
valere successivamente alla chiusura della procedura
concorsuale, per l’ipotesi di ritorno in bonis.
Nel caso di specie, infatti, a seguito dell’interruzione
del giudizio di opposizione per intervenuto fallimento della debitrice opponente (cfr. art. 43 l.
fall.), nell’inerzia della curatela era stata proprio la
prima a riassumere il giudizio ordinario, professando il
proprio interesse ad evitare che il decreto ingiuntivo
opposto divenisse definitivo e, quindi, potesse in
futuro essere utilizzato quale titolo esecutivo per
agire coattivamente nei suoi confronti, al momento
del rientro in bonis. Sennonché, nelle more, il credito
vantato dall’ingiungente era stato ammesso allo stato
passivo del fallimento senza alcuna contestazione da
parte del curatore: di fronte a tale dato, la convenuta/
opposta aveva pertanto fatto rilevare la (sopravvenuta) inammissibilità dell’opposizione a decreto
ingiuntivo riassunta dalla debitrice e tale eccezione
era stata accolta dal giudice capitolino, con decisione
in seguito confermata anche dalla Corte d’Appello di

Roma, che aveva infatti ritenuto inammissibile il
gravame.
Tale decisione viene ribaltata dalla sentenza del S.C.
qui richiamata. Punto di partenza è dato dalla riconferma della c.d. vis actractiva fallimentare, in base alla
quale, in forza dell’art. 52, comma 2, l.fall., la ricognizione dei debiti del fallito deve attuarsi con le modalità
proprie dell’accertamento dello stato passivo. Da qui la
posizione processuale del curatore, che non è onerato
dal dover riassumere il giudizio pendente di opposizione a decreto ingiuntivo. In particolare, i giudici di
legittimità ricordano che il decreto ingiuntivo non
può essere assimilato ad una sentenza, stante la sommarietà dell’accertamento del credito propria del rito
monitorio, in contrapposizione alla cognizione piena
del processo ordinario, con l’ulteriore conseguenza che
al provvedimento monitorio opposto non si applica
quanto previsto dall’art. 96, comma 2, n. 3, l.fall., circa
l’ammissione con riserva allo stato passivo del credito
che sia accertato da una sentenza non passata in
giudicato. Secondo la decisione resa da Cass. 13 ottobre 2020, quindi, vi è una reciproca indifferenza delle
due situazioni processuali: da un lato il giudizio di
opposizione è irrilevante per la curatela in quanto la
stessa può e deve attendere l’eventuale istanza di
insinuazione del creditore in forza del principio di
esclusività delle forme di accertamento dello stato
passivo, ma dall’altro l’esito di quest’ultima verifica è
a sua volta irrilevante rispetto al giudizio ordinario,
con l’ulteriore conseguenza che - anche per ragioni di
tutela del diritto di difesa costituzionalmente rilevanti
- il debitore/opponente mantiene un interesse giuridicamente tutelato ad evitare che il provvedimento
monitorio divenga irretrattabile e possa essere utilizzato quale titolo esecutivo nei suoi confronti, dopo la
chiusura della procedura fallimentare, né perde la
propria capacità processuale rispetto ad una lite che,
così intesa, resta estranea ai rapporti processuali e
sostanziali attratti dal concorso.
Anche qui la motivazione, richiamando quanto già
affermato da Cass. 5 aprile 2013, n. 8431 (3), in sostanza
ribadisce come l’efficacia endofallimentare, cioè limitata agli effetti del concorso, del decreto di esecutività
dello stato passivo e delle decisioni che concludono i
giudizi a cognizione ordinaria previsti per l’accertamento del passivo si fondi, da un lato, sulla speciale

(3) In Mass. Giust. civ., 2013, ovi precisa che “il decreto di
esecutività reso da quest’ultimo ha - pur in assenza di specifica
previsione nel regime della legge fallimentare, applicabile ‘ratione
temporis’, anteriore alla riforma - efficacia endoconcorsuale, ed
altrettanto dicasi per le sentenze che, nel medesimo regime,

concludono i giudizi a cognizione ordinaria previsti per l’accertamento del passivo, sebbene l’efficacia endofallimentare delle
stesse sia da circoscrivere al solo accertamento, perché sarebbe
inammissibile l’inserimento in esse di domande estranee a tale
tema”.
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disciplina della opponibilità degli atti alla massa dei
creditori e, dall’altro, sulla posizione marginale del
fallito, che non dispone di mezzi per impugnare la
decisione del giudice delegato. Proprio l’efficacia relativa ed endoconcorsuale della verifica del passivo, in
altri termini, giustifica il permanere dell’interesse del
debitore opponente a riassumere e coltivare il giudizio
di opposizione a decreto ingiuntivo e, per converso,
quello opposto del creditore a riassumerlo (tardivamente) allo scopo di farne dichiarare l’estinzione,
onde munire il decreto di efficacia esecutiva e renderlo
così opponibile al debitore una volta che questi sia
tornato in bonis, in conseguenza del riespandersi del
diritto di azione del creditore, anche in via esecutiva,
che la cessazione della procedura fallimentare determina, ex art. 120, comma 3, l.fall.

L’esistenza di un ambito di accertamento dei debiti
proprio della procedura fallimentare (e delle procedure concorsuali a questa assimilate) distinto da
quello per così dire ordinario, valevole per il debitore
in bonis (ma anche per i suoi fideiussori o condebitori
solidali) sta alla base di alcune disposizioni della legge
fallimentare che vale la pena ricordare brevemente:
- in primo luogo, l’art. 96, ultimo comma, l.fall.,
secondo cui “il decreto che rende esecutivo lo stato
passivo e le decisioni assunte dal tribunale all’esito
dei giudizi di cui all’art. 99, producono effetti soltanto
ai fini del concorso”;
- in secondo luogo, l’art. 120, ultimo comma, l.fall.,
che attribuisce al decreto o alla sentenza con la quale
il credito è stato ammesso al passivo il valore (solo) di
prova scritta “per gli effetti di cui all’art. 634 c.p.c.”;
- sul piano sostanziale rilevano, altresì, norme come
l’art. 55 l.fall., ove si stabilisce che “la dichiarazione di
fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla
chiusura del fallimento” ed ancora che gli stessi debiti
pecuniari del fallito “si considerano scaduti, agli
effetti del concorso, alla data di dichiarazione del
fallimento”;
- rileva inoltre lo stesso art. 56 l.fall., nella misura in
cui stabilisce una speciale disciplina della

compensazione che - accanto agli ordinari requisiti
della certezza, liquidità ed esigibilità delle posizioni
creditorie contrapposte - introduce un elemento
aggiuntivo relativo all’ordo temporalis della causa
genetica del credito, per il quale non è cioè possibile
una compensazione che coinvolga posizioni sorte in
modo diacronico ante e post dichiarazione di fallimento (per la evidente ragione che ciò finirebbe per
favorire chi vanti un credito anteriore, destinato nel
concorso ad essere soddisfatto con moneta fallimentare, rispetto al creditore posteriore che invece subirebbe una elisione “piena” del proprio diritto).
Tale disciplina non è spiegabile se non tenendo conto
contemporaneamente di taluni principi generali
della procedura fallimentare che, spesso, vengono
considerati semplici postulati di carattere teorico,
come:
a) l’equiparazione della sentenza che dichiara il fallimento al pignoramento (art. 45 l.fall.);
b) l’apertura del concorso formale e sostanziale (artt.
51 e 52 l.fall.);
c) la terzietà del curatore rispetto al debitore, pur
nell’affermazione che il primo ha l’esclusiva capacità
processuale per tutti i rapporti di diritto patrimoniale
ricompresi nel fallimento (artt. 31 e 43 l.fall.);
d) la destinazione del patrimonio del fallito alla
soddisfazione dei soli creditori ammessi allo stato
passivo sino alla ripartizione finale di quanto ottenuto dalla liquidazione (cfr. artt. 51, 96, 110, 117 l.
fall.), salvo il riacquisto del libero esercizio delle
azioni nei confronti del debitore per la parte di
credito eventualmente rimasta insoddisfatta o mantenuta estranea allo stato passivo (cfr. art. 120), con il
limite dell’esdebitazione.
Da tali principi discendono ancora molteplici conseguenze, che solo per voler esemplificare riguardano il
fatto che dal momento della pubblicazione della
sentenza è possibile distinguere tendenzialmente fra
crediti anteriori o posteriori (4), oppure che la terzietà del curatore rappresentante della massa fallimentare impone l’esigenza - altrimenti non avvertita
nel rapporto usualmente bilaterale fra debitore e
creditore - della “data certa” ai fini della opponibilità
del titolo da cui sorge o che dimostra l’esistenza del
diritto del creditore (5); od ancora si ricava l’impossibilità - generalmente ritenuta - per il curatore di

(4) Secondo Cass. 20 marzo 2020, n. 7477, in Mass. Giust. civ.,
2020, “in materia fallimentare, nella disciplina successiva al d.lgs.
n. 5 del 2006, gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento si
producono sin dall’ora ‘zero’ del giorno della sua pubblicazione o
iscrizione nel registro delle imprese con riguardo, rispettivamente, da una parte, al debitore fallito ed al creditore istante e,
dall’altra, ai terzi, poiché la legge ricollega detti effetti alla sola data

di esecuzione di tali adempimenti, senza ulteriori riferimenti
cronologici”.
(5) Cfr. da ultimo, Cass. 18 gennaio 2019, n. 1389, in D&G,
2019, con nota di G. Tarantino. In precedenza, cfr. anche Cass. 20
giugno 2018, n. 16200, in Guida dir., 2018, 40, 55 e Cass., SS.UU.,
20 febbraio 2013, n. 4213, in Banca, borsa, tit. cred., 2014, 4, II,
400, con nota di M. Ranieli.
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rilasciare dichiarazioni confessorie sottoponendosi
ad interrogatorio formale in sede processuale, ex
art. 230 c.p.c. (6).
Un riflesso peculiare della concorsualità, oltre che
della destinazione del patrimonio ricompreso nel
fallimento alla soddisfazione dei creditori ammessi
allo stato passivo, si coglie nella stessa natura dell’insinuazione al passivo (7), atto che pur producendo
gli effetti della domanda giudiziale (cfr. art. 94 l.fall.)
manifesta una doppia attitudine in quanto, da un
lato, come in un’azione di carattere cognitivo mira
all’accertamento del proprio diritto secondo le forme
proprie del procedimento fallimentare; dall’altro, al
contempo, manifesta una ulteriore valenza propria
della domanda esecutiva di impulso alla liquidazione
(posto che in caso di assenza di domande non si
dovrebbe procedere ad alcuna attività di liquidazione
dell’attivo o vendita ma alla chiusura della procedura
ex art. 118, comma 1, n. 1, l.fall.) e di domanda di
partecipazione alla distribuzione del ricavato nel
concorso con gli altri creditori ammessi.
Questo vale a spiegare, altresì, l’esigenza indefettibile
della verificazione del passivo con le forme previste
dagli artt. 93 ss. l.fall. persino per quel creditore che,
in ipotesi, fosse munito di una sentenza passata in
giudicato che - infatti - non sfugge all’onere dell’insinuazione del proprio diritto nello stato passivo della
procedura concorsuale. E questo perché, come pure si
dovrebbe notare con valutazione in questa sede
necessariamente schematica, il giudicato formatosi
in sede ordinaria copre il dedotto ed il deducibile fra
le parti di quel giudizio, ma non riguarda i terzi
creditori concorsuali e “concorrenti” nella procedura
fallimentare, sì che ad esempio in questa sede sarebbe
ancora possibile sollevare eccezioni estranee al giudizio ordinario e deducibili esclusivamente nella sede
fallimentare, come ad es. l’inefficacia dell’atto, ex art.
64 l.fall. o la revocabilità dello stesso ex art. 67 l.fall.

Solo le regole proprie della concorsualità, al contempo, paiono in grado di spiegare la circostanza
per cui il G.D. - anche in assenza delle parti - decide
su ciascuna domanda nei limiti delle conclusioni
formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore ed a quelle rilevabili d’ufficio, ma con la possibilità per gli altri creditori interessati di sollevare a
loro volta eccezioni, surrogandosi ad esempio ad un
contegno processualmente inerte del curatore (8).
Non può, inoltre, non rimarcarsi la sommarietà del
procedimento di verifica, che pure con l’appendice
eventuale dei procedimenti di opposizione od impugnazione di cui all’art. 99 l.fall. resta, per così dire, un
procedimento rivolto ad individuare la misura della
partecipazione di ciascun creditore, secondo l’entità
e la natura chirografaria o graduata del credito, alla
distribuzione all’esito di una procedura esecutiva
collettiva come è in fondo il fallimento. Non mancandosi inoltre di rilevare come il legislatore della
riforma del 2006/2007 non abbia inteso attribuire al
fallito il ruolo di parte del procedimento di verifica
dello stato passivo, cui è preclusa l’impugnazione
delle determinazioni del G.D. ex art. 98 l.fall.,
potendo esclusivamente chiedere di essere “sentito”
in sede di udienza di discussione del progetto di stato
passivo, in forza dell’art. 95, comma 4, l.fall.
Proprio tale rilievo, giustifica altresì - in uno con le
altre considerazioni già svolte - la valenza esclusivamente endoconcorsuale delle risultanze dello stato
passivo, non di rado determinate anche da esigenze
opportunistiche o di economicità processuale (ad es.
ammissione di un credito comunque non destinato
verosimilmente ad alcuna distribuzione), che in qualche misura possono giungere a far premio sul principio di verità (processuale) e di effettività nella tutela
dei diritti.
Ed è qui che - per cercare una sorta di punto di
equilibrio fra opposti interessi - si coglie la portata

(6) Cass. 24 luglio 2015, n. 15570, in Guida dir., 2015, 44, 56:
“stante la sua qualità di terzo rispetto all’imprenditore fallito, è
inammissibile che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il
curatore possa rendere il giuramento decisorio ovvero essere
sollecitato alla confessione su interrogatorio formale avente a
oggetto il fatto estintivo in sé dell’obbligazione consistente in
una vicenda solutoria riferibile a circostanze appartenenti a una
condotta del fallito e non invece propria, non essendo il curatore
titolare della prerogativa di disporre del diritto cui i fatti da confessare o su cui giurare si riferiscono”.
(7) Sulle forme dell’insinuazione vds. Cass. 10 luglio 2019, n.
18535, in www.ilprocessotelematico.it, 2019, con nota di L.
Sileni, secondo cui il deposito in cancelleria del ricorso volto
all’insinuazione del passivo - invece della trasmissione per via
telematica al Curatore prevista dall’art. 93, comma 2, l.fall.
come modificato dal D.L. n. 179/2021 convertito in L. 17 dicembre
2012, n. 221, mod. dalla L. 24 dicembre 2021, n. 228, rappresenta
una mera irregolarità, in quanto “le forme degli atti del processo

non sono prescritte dalla legge per la realizzazione di un valore in sé
o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma sono
previste per la realizzazione di un certo risultato, con la conseguenza che è irrilevante l’eventuale inosservanza della prescrizione formale se l’atto viziato ha egualmente raggiunto lo scopo
cui è destinato”.
(8) In argomento Cass. 5 marzo 2015, n. 4524, in wwww.
onelegale.wolterskluwer.it, secondo cui “Il creditore che impugna lo stato passivo ai sensi dell’art. 98, terzo comma, legge fall. è
portatore non solo dei propri interessi, ma anche di quelli di tutti gli
altri creditori e, pertanto, è legittimato ad esercitare tutte le azioni
volte ad escludere o postergare i crediti ammessi, ivi compresa
l’azione revocatoria ordinaria, non potendo l’inerzia del curatore che abbia omesso di far valere, in via di eccezione, la revocabilità
del credito o della garanzia in sede di accertamento del passivo o
che non abbia impugnato il provvedimento di rigetto dell’eccezione regolarmente proposta - pregiudicare le ragioni degli altri,
incolpevoli, creditori”.
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dell’art. 120, ultimo comma, l.fall.: una volta chiuso il
fallimento e ritornato in bonis il debitore il creditore
riacquista il libero esercizio delle proprie azioni, ma
non può valersi ex se dello stato passivo (ad esempio
lamentando puramente e semplicemente che non è
stato soddisfatto in tutto od in parte del credito
ammesso) quale titolo esecutivo (che si ricorda
l’art. 474, comma 2, n. 2, c.p.c. riconosce anche
alle “scritture private autenticate, relativamente
alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute”), potendo unicamente, per ragioni di celerità
processuale, servirsi di esso quale “prova scritta”
(come noto semplificata rispetto all’atto pubblico
od alla scrittura privata) che ex art. 634 c.p.c. giustifica l’emissione di un decreto ingiuntivo (9). Non
solo poi quest’ultimo è un provvedimento suscettibile di opposizione - ed in tal caso spetta al creditore
opposto quale attore in senso sostanziale fornire la
prova piena dei fatti costitutivi del proprio diritto ma la norma non prevede neppure che lo stato passivo costituisca requisito per la concessione della
provvisoria esecuzione del decreto stesso, oggi riconosciuta dall’art. 642 c.p.c. in caso di produzione di
“documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere”.

Nonostante la linearità della ricostruzione svolta
dalle due decisioni annotate, si deve tuttavia dare
conto di un diverso percorso argomentativo, ugualmente stratificato ed apparentemente “granitico”,
che fa discendere dal “giudicato” endofallimentare
degli effetti preclusivi esterni. Si suole parlare al
riguardo di effetto “espansivo” per segnalare l’idea
che l’accertamento contenuto nello stato passivo
fallimentare possa in realtà “espandersi” al di fuori
dell’ambito oggettivo proprio del procedimento di
verifica, per poter essere invocato in giudizi ordinari
ulteriori, al fine di determinarne preclusioni o inammissibilità, oppure ancora incompatibilità logicogiuridiche che non consentono di rimettere in discussione in sede ordinaria il rapporto sostanziale così

come delineato in sede di verifica dei crediti e formazione dello stato passivo.
Tale conclusione trova l’avallo di un’autorevole
decisione della S.C., a Sezioni Unite, secondo cui
“quando il creditore richiede l’ammissione al passivo
per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, l’esame del giudice delegato
investe il titolo posto a fondamento della pretesa, la
sua validità, la sua efficacia e la sua consistenza. Ne
consegue che il provvedimento di ammissione del
credito residuo nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione
quale causa parzialmente estintiva della pretesa, riconoscimento che determina una preclusione endofallimentare, che opera in ogni ulteriore eventuale
giudizio promosso per impugnare, sotto i sopra indicati profili dell’esistenza, validità, efficacia, consistenza, il titolo dal quale deriva il credito opposto
in compensazione” (10).
Il caso è noto e tutt’altro che infrequente. Un creditore chiede l’insinuazione allo stato passivo per un
importo inferiore a quello originario che gli sarebbe
dovuto in forza di un titolo generalmente contrattuale, operando ex se una riduzione sulla base di
vicende successive modificative che possono derivare da un controcredito posto in compensazione,
oppure anche più semplicemente da meri pagamenti
ritenuti di valore (parzialmente) estintivo. Se tale
insinuazione si verifica prima che il Curatore abbia
messo in discussione il rapporto (ad esempio agendo
in prevenzione in sede ordinaria per far accertare la
nullità, inefficacia o revocabilità del titolo da cui
discende la compensazione invocata o il pagamento),
potrebbe verificarsi che il credito sia ammesso al
passivo (non per un maggiore importo che non è
richiesto: e qui vale pur sempre il limite della
domanda), ma per l’importo minore precisato dal
creditore. La successiva irretrattabilità del decreto
che dichiara l’esecutorietà dello stato passivo impedirebbe a quel punto, secondo questo autorevolissimo
orientamento, di rimettere nuovamente in discussione in sede ordinaria la vicenda parzialmente estintiva; con grave pregiudizio, occorre aggiungere, per il
fallimento. Si consideri che nel caso deciso a SS.UU.

(9) Sul punto anche Cass. 19 febbraio 2018, n. 3957, in D&G,
2018, con nota di E. Bruno: “La sopravvenuta revoca della dichiarazione di fallimento, passata in giudicato, rende improcedibile il
giudizio di opposizione allo stato passivo, attesa la natura endofallimentare di detto giudizio, inteso all’accertamento del credito con
effetti limitati al concorso allo stato passivo”.
(10) Cass., SS.UU., 14 luglio 2010, n. 16508, in Foro it., 2010, I,
3376, con nota di M. Fabiani, nonché in Riv. dott. comm., 2010,

877 e in Il civilista, 2011, I, 67 con nota di A. C. Marrollo. In dottrina
vds. anche M. Spiotta, Il curatore deve adempiere le sue funzioni
presto e bene (ma non fare scelte affrettate), in Giur. it., 2011, 343;
I. Pagni, Accertamento del passivo e revocatoria: efficacia preclusiva del decreto di esecutività, in questa Rivista, 2010, 1392; in
precedenza F. Lamanna, Compensazione nella verifica del passivo, ed effetti preclusivi delle azioni revocatorie, in questa Rivista,
2005, 407.
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veniva in rilievo una banca che aveva ridotto grandemente l’esposizione debitoria della società poi fallita attraverso la cessione e l’incasso di due crediti
commerciali che quest’ultima vantava verso i propri
clienti. Il Curatore aveva proposto la revoca ex art. 67
l.fall. di tale vicenda (parzialmente) estintiva, ottenendo una sentenza favorevole sia dal Tribunale di
Perugia (che aveva qualificato le rimesse derivanti
dalla cessione di carattere solutorio) che dalla Corte
d’Appello, secondo cui l’accertamento del passivo
per il minore importo non avrebbe comportato il
formarsi di un giudicato sull’esistenza della causa
parzialmente estintiva dedotta dal creditore. La S.
C. con la decisione di cui sopra ha invece ribaltato
l’esito del giudizio, pur essendo evidente, dal punto di
vista pratico, che la procedura concorsuale viene a
subire un trattamento svantaggioso, in quanto mentre a seguito dell’azione revocatoria fallimentare
avrebbe potuto esigere dall’istituto di credito un
pagamento restitutorio in moneta piena, la banca
anche se ammessa al passivo per un importo superiore
sarebbe stata soddisfatta in moneta fallimentare.
Tale soluzione è stata ribadita anche successivamente, sia dai giudici di legittimità che dalla giurisprudenza di merito, pur non risultando del tutto mai
sopito un dibattito dottrinale critico al riguardo. Per i
precedenti di legittimità si possono ricordare le ulteriori pronunce rese da Cass. 31 ottobre 2016, n.
22044 (11) e Cass. 13 ottobre 2017, n. 24164 (12);
per il merito si può citare Trib. Milano 7 marzo
2018 (13). Quest’ultima vicenda riguardava il caso
di una impresa edile fallita che agisce in giudizio verso
la committente chiedendo una pronuncia di inefficacia di un atto transattivo intercorso con la convenuta, con conseguente condanna di quest’ultima al
pagamento di una somma di denaro, dopo che la
committente - a propria volta - aveva cercato di
insinuarsi allo stato passivo ed era stata esclusa proprio eccependo dalla curatela l’esistenza di tale atto
transattivo, avente valore di fatto estintivo della
pretesa della controparte in bonis. Per il vero, come
è stato osservato, questo caso appare in realtà non
esattamente corrispondente alla fattispecie decisa da
Cass., SS.UU., n. 16508/2010, in quanto nel caso

deciso dei giudici milanesi il fatto estintivo della
pretesa creditoria avanzata dal terzo non è oggetto
di una deduzione implicita dello stesso soggetto insinuante, ma è bensì il frutto di una eccezione in senso
stretto opposta dalla stessa curatela, sì che non poteva
tanto (o non solo) parlarsi in quel caso di effetto
espansivo degli accertamenti endoconcorsuali,
quanto più propriamente della violazione del divieto
di venire contra factum proprium, oltre che della ritenuta impossibilità per il medesimo soggetto (curatore) di avvalersi dell’atto transattivo in un caso dandolo per valido ed efficace al fine di elidere
l’avversa pretesa creditoria - ed al contempo eccepirne l’inefficacia quale atto revocabile, per pretendere il pagamento della prestazione altrimenti estinta
concordemente dalle parti. Pertanto, a rigore, questa
decisione di merito appariva comunque sostenibile
senza la necessità di ricorrere a proprio sostegno, in
motivazione, all’orientamento espresso dalla più
volte citata decisione della S.C. a Sezioni Unite
del 2010.
Si deve peraltro avvertire come il nuovo Codice
della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12
gennaio 2019, n. 14), contenga una soluzione distonica rispetto alla tesi qui sostenuta, circa l’efficacia
meramente endoconcorsuale delle decisioni in tema
di ammissione allo stato passivo, sia pure limitatamente alle c.d. domande di rivendica, oggi previste
dall’art. 103 l.fall. Afferma, infatti, l’art. 204,
comma 5, CCII che “il decreto che rende esecutivo
lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale
all’esito dei giudizi di cui all’articolo 206, limitatamente ai crediti accertati ed al diritto di partecipare
al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca a
garanzia di debiti altrui, producono effetti soltanto
ai fini del concorso”. Tale soluzione, ispirata all’idea
di rendere stabili ed erga omnes le decisioni in tema
di diritti reali è stata giustamente criticata, sia perché esorbitante dalla delega ricevuta (nella parte in
cui l’effetto espansivo potrebbe riguardare anche le
azioni restitutorie a fondamento obbligatorio od i
beni mobili), sia perché opposta rispetto alla soluzione accolta in tema di accertamento dei crediti,
nonostante una maggiore complessità del

(11) In Mass. Giust. civ., 2017, con riguardo ad un caso di
compensazione invocata dal creditore a titolo di prezzo della
vendita di un autotreno intercorso con la società poi fallita, ritenuta
dalla curatela compiuta a valori inferiori a quelli di mercato. La
disposta ammissione della creditrice acquirente per un importo
minore (ottenuto compensando il proprio credito iniziale maggiore
con il debito verso la fallita del suddetto prezzo) è stata ritenuta

preclusiva della revocatoria fallimentare dell’atto di
compravendita.
(12) Ivi, con riguardo ad un caso di compensazione effettuata
dall’ente pubblico creditore attraverso la unilaterale richiesta di
ammissione per la differenza fra due rilevanti controcrediti intercorsi fra la Provincia di Agrigento e la fallita Agenzia siciliana per
l’informatica - ASI S.p.a.
(13) In www.ilfallimentarista.it, con nota di V. Palladino.

il Fallimento 2/2021

181

Giurisprudenza

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

Amministrazione straordinaria
contenzioso relativo ai diritti di contenuto reale ed
immobiliare (14).

Le due decisioni annotate ristabiliscono pienamente
l’idea che le determinazioni assunte in sede di verifica
dello stato passivo, siano esse avvenute davanti al G.
D. o all’esito delle eventuali opposizioni, abbiano
valore (solo) endoconcorsuale. E questo, in particolare, allorché tali accertamenti vengano invocati
dopo la chiusura della procedura concorsuale nei
confronti del debitore (già fallito) ritornato in
bonis. Tale conclusione viene fondata non solo (e
non tanto) su profili relativi ai c.d. limiti soggettivi ed
oggettivi del giudicato, quanto - più radicalmente sul valore probatorio “debole” dei relativi accertamenti (che post fallimento sono tali da giustificare un
semplice decreto ingiuntivo ancora opponibile e
suscettibile di essere rimesso in discussione), oltre
che per il ruolo processualmente assai limitato che il
debitore riveste in sede di formazione allo stato passivo, avendo unicamente il diritto di essere “sentito”,
ma essendo tradizionalmente privo di legittimazione
nei giudizi di impugnazione dei crediti ammessi, ex
art. 99 l.fall. Tanto che, aggiungono le stesse decisioni, una diversa ricostruzione che attribuisse alle
risultanze dello stato passivo un valore probatorio
privilegiato, oppure impedisse al debitore di riassumere l’opposizione a decreto ingiuntivo per evitare
che lo stesso divenga definitivo e possa essergli opposto una volta ritornato in bonis, potrebbe persino
essere sospettata di incostituzionalità, in quanto
eccessivamente limitativa dei diritti di difesa.
Si tratta di conclusioni che chi scrive condivide
pienamente, ritenendo che gli accertamenti contenuti nello stato passivo abbiano una funzione servente rispetto alla successiva partecipazione alla fase
distributiva, essendo perciò connotati da mera stabilità processuale o, al più, da una preclusione pro
iudicato che non si estende al deducibile ma solo al

dedotto, cui si accompagna, per evidenti ragioni di
certezza dei rapporti processuali e di maggiore celerità
della procedura concorsuale, una irripetibilità della
somme distribuite attraverso le ripartizioni in sede
fallimentare, ex art. 114 l.fall. (15).
Questo convincimento appare del resto più coerente
anche al rilievo che in sede di verifica, dopo le
riforme, si ritiene generalmente preclusa la proponibilità da parte del curatore di domande riconvenzionali (16), sì che comunque è destinata a perdere forza
anche quell’ulteriore argomento ermeneutico che
giustifica la forza espansiva del “giudicato” endofallimentare per il rilievo che ciò corrisponderebbe a
una maggiore razionalità processuale, permettendo di
concentrare in una sola sede l’analisi di tutte le
questioni che possono sorgere nella delibazione
circa la sussistenza e l’ammontare del credito
azionato.
In realtà il creditore che si insinua per una somma
minore rispetto a quella astrattamente a lui spettante,
si limita a premettere che tale risultato si ottiene
tenendo conto di una vicenda estensiva o modificativa, di una compensazione o pagamento, senza
richiedere su tale porzione del rapporto sostanziale
alcun accertamento con efficacia di giudicato. Si
ritiene perciò più corretto ritenere che il provvedimento di ammissione al passivo implichi sì, necessariamente, un accertamento circa la sussistenza del
titolo giustificativo del (residuo) credito per cui vi è
insinuazione, ma non anche, al contrario, in ordine
all’insussistenza di un maggior credito, e quindi relativamente all’opponibilità o meno alla massa della
vicenda parzialmente estintiva o modificativa antecedente. E specularmente, mutatis mutandis, tale conseguenza appare sostenibile anche per il
provvedimento di rigetto, in cui la valutazione
della vicenda estintiva eccepita dal curatore appare
pur sempre l’oggetto di una valutazione in via di
eccezione, puramente incidentale.
Questa conclusione sembra finalmente accolta
anche da una più recente decisione della S.C. in

(14) Sul punto G. Bozza, L’accertamento del passivo nel Codice
della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in questa Rivista, 2019,
1203. Si aggiunga che, se pure è vero che l’art. 210 CCII all’ultimo
comma ha previsto per “il decreto che accoglie la domanda di
rivendica di beni o diritti il cui trasferimento è soggetto a forme di
pubblicità legale” l’adozione delle stesse forme ai fini dell’opponibilità ai terzi, analoga previsione non è affermata riguardo alla
stessa domanda di accertamento o restitutoria, le cui particolarità
formali di introduzione in sede di verifica davanti al G.D. (vds. oggi
art. 93 l.fall. e domani art. 201 CCII: PEC al Curatore ed assenza di
ministero del difensore) rendono più ardua l’applicazione interpretativa di norme come gli artt. 2562 e 2653 c.c. Si consideri poi, più
in generale, che il futuro art. 204, comma 5, CCII potrebbe

consentire il formarsi di un giudicato opponibile erga omnes su
vicende proprietarie od ereditarie obiettivamente complesse,
senza la garanzia del doppio grado di merito, invece assicurata
dalle forme contenziose ordinarie.
(15) Su tale profilo cfr. App. Venezia 10 maggio 2019, n. 1926, in
DeJure.
(16) Cfr. M. Montanari, Le impugnazioni dello stato passivo, in
Trattato di diritto fallimentare, V. Buonocore - A. Bassi (diretto da),
III, Padova, 2011, 209, ove ulteriori citazioni conformi. Spunti
convincenti anche in D. Galletti, L’eccezione riconvenzionale
della curatela nei giudizi di opposizione a stato passivo e la pendenza di processi ordinari “paralleli”, in www.ilfallimentarista.it,
2014.
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materia di leasing. Infatti, Cass. 3 dicembre 2020, n.
27709 (17), ha espressamente affermato che “il giudicato endofallimentare copre soltanto la statuizione
di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione al passivo, precludendone il riesame, mentre
non si estende alle eventuali pretese vantate dal
curatore nei confronti del creditore, che non formano
oggetto della pronuncia del giudice delegato (nel
caso di specie la Corte ha ritenuto che il provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al
passivo avanzata dalla concedente in leasing in
virtù di una clausola contrattuale derogativa dell’art.
1526 c.c. non possiede alcuna efficacia di giudicato
nel giudizio ordinario intentato dalla curatela fallimentare al fine di ottenere, a norma dello stesso art.
1526 c.c., la restituzione dei canoni di leasing corrisposti dall’utilizzatore poi fallito)”.
Si tratta di un passaggio importante, che accanto alle
due decisioni in commento potrebbe offrire il destro

per rimeditare l’insegnamento che le SS.UU. hanno
accolto nel 2010, così riconducendo ad una forse
maggiore armonia complessiva il sistema dei rapporti
fra procedimento di formazione dello stato passivo e
ambito dei giudizi ordinari connessi o comunque
collegati.
Resta infine il dubbio che la soluzione opposta,
accolta dal nuovo Codice della crisi per le c.d. “rivendiche” con il citato art. 204, comma 5, introduca una
disarmonia la cui tenuta rispetto al paradigma di
costituzionalità (per la difformità sia rispetto alla
diversa soluzione accolta in tema di verifica dei
crediti, che per la compressione per i diritti di difesa
che ciò comporta rispetto al fallito ed i terzi) dovrà
essere seriamente affrontata dalla prima giurisprudenza che si occuperà dell’interferenza fra domande
di accertamento di diritti reali o comunque di contenuto restitutorio proposte in sede fallimentare e pretese azionate in sede di cognizione ordinaria.

(17) In www.ilcaso.it.
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Cassazione Civile, Sez. VI-1, 20 agosto 2020, n. 17421 - Pres. A. Valitutti - Est. A.A. Dolmetta - R.L.P.M.
c. Fallimento (omissis) S.r.l.
Fallimento - Effetti per i creditori - Finanziamento soci - Postergazione
(Legge fallimentare artt. 98, 99; cod. civ. artt. 2467, 2484; D.L. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con modif. in L. 5 giugno 2020, n.
40; CCII artt. 164, 383)
Ai fini della struttura rimediale della postergazione la valutazione dello squilibrio patrimoniale della società che
riceve il finanziamento va riferita temporalmente al momento dell’erogazione del finanziamento da parte del
socio, non rilevando la valutazione dei finanziamenti e della situazione della società nel suo complesso al termine
del ciclo dell’attività d’impresa. La qualificazione giuridica del finanziamento come anomalo non è influenzata, né
rimossa da fatti successivi (quindi anche da versamenti in conto capitale), poiché l’azione postuma non rimuove il
rilievo quantitativo e qualitativo del pregresso (massima non ufficiale).

La Corte (omissis).
8.- Il primo motivo assume “erronea e/o mancata applicazione dell’art. 275 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360
c.p.c., comma 1”.
Segnala in proposito il ricorrente di avere presentato
domanda di discussione orale, ai sensi dell’art. 275 c.p.
c., comma 2, in sede di comparsa conclusionale e di avere
reiterato la richiesta con apposita istanza al presidente
della sezione fallimentare del tribunale milanese. E
sostiene che il decreto ha errato nel decidere che “non
vi sia ragione di accogliere la richiesta della parte ricorrente”, perché “le argomentazioni delle parti sono state
sviluppate con dovizia di particolari sia negli atti introduttivi sia nelle memorie finali” e data altresì “la natura
ampiamente documentale e in diritto della controversia”.
“La fissazione dell’udienza di discussione innanzi al Collegio non è un provvedimento discrezionale del Presidente”, si rileva nell’indicata prospettiva: “dunque, una
volta richiesta da una delle parti, la discussione orale
avanti al collegio deve essere fissata dal Presidente”.
“È quindi accaduto” - così si prosegue - “che l’errore, in cui
era incorso il giudice relatore quando aveva (irritualmente) rigettato la richiesta di discussione orale avanzata
dall’ing. R., veniva reiterato dal Tribunale nel provvedimento qui impugnato”.
Non ha pregio osservare - si aggiunge ancora - che “una
discussione vi è stata, all’udienza di fronte al giudice
relatore, l’8 maggio 2012, e che, pertanto, di fatto, vi è
stato un contraddittorio orale. Non vi è dubbio che la
violazione del contraddittorio”, che è stata denunciata, si
ponga come “una conseguenza della violazione delle
norme di rito, non già come ‘la violazione’ che si denuncia,
di modo che non è pertinente la circostanza che all’udienza dell’8 maggio le parti abbiano discusso di fronte al
magistrato assegnatario della causa per lo svolgimento
dell’istruzione”.
9.- Il motivo non può essere accolto.
In proposito appare opportuno osservare, prima di ogni
altra cosa, che - secondo il consolidato orientamento della
giurisprudenza di questa Corte - il procedimento previsto e
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disciplinato nell’art. 98 e ss. L. Fall., appartiene al genere
dei “rimedi impugnatori” (cfr., tra le altre, Cass., 10 maggio
2018, n. 11366; Cass., 3 novembre 2017, n. 26225; Cass.,
30 marzo 2012, n. 5167). D’altro canto, il carattere impugnatorio del procedimento in questione risulta più volte
segnalato nel testo delle citate disposizioni.
Ne segue che il richiamo del ricorrente alla norma dell’art.
275 c.p.c., comma 2, si manifesta non pertinente.
10.- Il risultato non è destinato a mutare, peraltro, se, in
luogo della disposizione richiamata dal ricorrente, si
prenda in considerazione la norma dell’art. 353 c.p.c.,
comma 5, scritta per il procedimento di appello avanti
al tribunale.
La giurisprudenza di questa Corte ha infatti chiarito che il
procedimento di cui all’art. 98 e ss. L. Fall., non si identifica collo schema dell’appello, né tale può essere qualificato; lo stesso dà in realtà vita a uno schema “speciale”,
proprio e diverso da quello ordinario di cognizione (v., tra
le altre, Cass., 31 luglio 2017, n. 19003; Cass., 26 gennaio
2016, n. 1342; Cass., 13 giugno 2016, n. 12116).
11.- Quanto appena rilevato non esclude, naturalmente,
in maniera assoluta, compiuta, l’eventualità di ravvisare
l’applicabilità all’opposizione fallimentare di regole dettate nel codice di procedura per la materia delle impugnazioni. In proposito occorre, piuttosto, “di volta in volta
scrutinare la compatibilità di esse con lo strumento in
questione, in ragione delle sue particolari caratteristiche”
(così Cass. n. 11366/2018).
Nel concreto, peraltro, la struttura disciplinare delineata
nell’art. 99 L. Fall., non lascia dubbi sul fatto che non sia
consentita la trasposizione della previsione contenuta
nella norma dell’art. 35 c.p.c., comma 5, nel contesto
dell’opposizione fallimentare. Secondo quanto ritenuto
da questa Corte, e come del resto emerge immediatamente
dal testo dell’art. 99 L. Fall., comma 11, infatti, nel procedimento di opposizione la stessa “concessione di termini
per memorie” di taglio conclusionale si manifesta circostanza “puramente eventuale e facoltativa” (cfr., in particolare, Cass., n. 12116/2016, in relazione a un caso in cui il
“collegio (era) stato investito della decisione senza che le
parti fossero state invitate a precisare le conclusioni e senza
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fossero stati loro concessi termini per depositare comparse
conclusionali e memorie di replica”).
12.- Il secondo motivo di ricorso è intestato “erronea
applicazione dell’art. 2467 c.c. e dell’art. 2484 c.c. in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, e omesso esame
circa un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.
Con le plurime censure, che vengono portate con questo
motivo, il ricorrente assume di muovere, in modo specifico, “vizio di sussunzione della fattispecie concreta”, in
relazione sia allo “schema di fattispecie astratta delineata
nell’art. 2467 c.c.”, sia allo “schema di fattispecie astratta
descritta dall’art. 2484 c.c.”. Ad avviso del ricorrente, il
Tribunale ha errato perché ha sussunto la fattispecie
concreta giudicata sotto una norma che non le si addice,
in quanto la fattispecie astratta da questa prevista non è
idonea a regolarla.
E pure il Tribunale ha errato - così si afferma inoltre perché non ha tenuto proprio conto di circostanze fattuali,
in sé stesse decisive per l’esito del giudizio.
Nei fatti, ad avviso del ricorrente il caso sottoposto a
giudizio per quanto manifesti la presenta di finanziamenti
soci - non contiene gli estremi della situazione di “eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio
netto” della società poi fallita, di cui all’art. 2467 c.c.,
comma 2 prima parte; e nemmeno gli estremi proposti
dall’alternativo presupposto della sussistenza di una “situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato
ragionevole un conferimento”, che risulta contemplato
nell’art. 2467 c.c., comma 2, seconda parte.
13.1.- Con riguardo al presupposto dello squilibrio patrimoniale, il motivo censura la decisione del Tribunale,
rilevando che questa si è “limitata a considerare i bilanci
dal 2004 al 2015, unicamente da punto di vista delle
perdite registrate dal conto economico”, “senza tenere
conto dell’effettiva situazione patrimoniale della società”:
“esaminando il patrimonio netto registrato nel bilanci dal
2009 al 2015 si evince” - così si segnala - “che, nonostante
le perdite di esercizio, tale voce si è sempre mantenuta di
segno ampiamente positivo”.
Del resto - si aggiunge -, “il riequilibrio (in positivo)
rispetto agli anni precedenti al 2009 del patrimonio
netto della società (in rapporto alle perdite) è stato reso
possibile grazie agli ingenti versamenti in conto capitale”
effettuati dai soci.
Il Tribunale non ha, dunque, tenuto conto che il “temporaneo squilibrio registrato tra il 2004 e il 2008 (ovverosia
nel periodo di start up del progetto immobiliare) è stato
immediatamente ripianato attraverso i successivi apporti
in conto capitale”.
13.2.- Ciò posto, il motivo assume che i detti versamenti in
conto capitale “hanno di fatto (e di diritto) rimosso i
presupposti di applicabilità dell’art. 2467 c.c., ai finanziamenti erogati dai soci”.
Ai fini del riscontro dello squilibrio patrimoniale - si
afferma altresì -, la “situazione sia finanziaria sia patrimoniale della società deve essere valutata nel suo complesso e
non limitatamente al suo momento di start up”: “solo al
termine del ciclo dell’attività di impresa sarà possibile
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accedere alla fase di valutazione postuma della natura
dei finanziamenti che consente di verificare la sussistenza,
in concreto, dei presupposti di applicabilità dell’art. 2467
c.c.”.
13.3.- Il Tribunale - si viene pure a puntualizzare - “ha
totalmente omesso di procedere a tale valutazione, limitando la sua analisi al dato finanziario delle perdite”: con
conseguente emergere (anche) del vizio di omesso esame
di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.
13.4.- La società poi fallita - incalza il motivo - era “una
società di costruzione costituita (nel 2004) al solo scopo di
edificare e poi vendere (previo frazionamento) un unico
immobile”.
È “naturale e fisiologico che, negli anni presi in esame (i.e.:
gli anni dal 2004 al 2010, ovverosia gli anni in cui sono
stati concessi i finanziamenti a cui il Tribunale ha ritenuto
di applicare l’art. 2467 c.c.), la società chiudesse in perdita
il bilancio di esercizio, dal momento che l’immobile era
ancora in fase di costruzione e non si poteva procedere al
rogito degli appartamenti ancora in fase di realizzazione”;
“qualsiasi impresa di costruzioni, nella fase iniziale, fa
fronte ai costi di gestione tramite finanziamenti, poi rimborsati al momento della vendita degli immobili
realizzati”.
13.5.- Con distinta e ulteriore osservazione, il motivo
aggiunge che, nel corso degli anni, le “perdite (dal 2009
in poi) non hanno mai eroso il capitale”.
Pertanto, l’affermazione del Tribunale, per cui la società
era in una situazione di scioglimento sin dal 2004, non può
non palesarsi, “oltre che inconferente”, “errata sia in fatto
sia in diritto”.
14.- Con riferimento all’alternativo presupposto della
sussistenza di una situazione finanziaria in cui sarebbe
stato ragionevole un apporto di capitale di rischio e non
già di credito, il motivo sottolinea che la società poi fallita
ha ottenuto un “ingente finanziamento da parte della
banca nel dicembre 2007” e “continue erogazioni fino al
2004”.
Senza pregio risultano - si annota in proposito - i rilievi
svolti dal Tribunale per sminuire il peso di tale circostanza:
“il fatto che la Banca abbia rilasciato il finanziamento
previa costituzione di una ipoteca sul cespite immobiliare
della società costituisce elemento usuale, se non essenziale, per la concessione di un mutuo fondiario”; “quanto
alla concordata (nel contratto di mutuo fondiario) postergazione volontaria dei finanziamenti dei soci erogati alla
data di stipula del finanziamento bancario, non solo essa
non si è tradotta in una garanzia personale dei soci (che
infatti già avevano il finanziamento alla società e si sono
limitati a certificare alla Banca che tale finanziamento era
destinato all’attività di impresa), ma non costituisce
comunque una condizione contrattuale di natura eccezionale o ‘anomala’”.
15.- Il motivo non può essere accolto.
La decisione del Tribunale milanese non merita le critiche
che ad essa muove il ricorrente.
Nei fatti, le riportate censure non vengono a incrinare sotto il profilo della sussunzione - l’idoneità della fattispecie astratta delineata dall’art. 2467 c.c., ad accogliere in sé,
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e governare, la fattispecie concreta che è qui in giudizio.
Né danno tratto all’effettiva emersione dl un vizio di
omesso esame di un fatto, che risulti decisivo per l’esito
del giudizio.
16.- Come emerge in modo diretto dal testo dell’art. 2467
c.c., comma 2, a rilevare, al riguardo, è il tempo in cui il
finanziamento viene concesso: su questo momento si
ferma la valutazione relativa allo squilibrio patrimoniale
della società che riceve il finanziamento (cfr., al riguardo,
la pronuncia di Cass., 15 maggio 2019, n. 12994, che
discorre di “dies storico statico”).
D’altronde, è in questo momento che il socio decide di
provvedere al fabbisogno finanziario della società a mezzo
di finanziamenti e non già a mezzo di capitale di rischio,
così ponendo in essere il comportamento in contrasto con
la funzione perseguita dalla norma.
Funzione che consiste - secondo quanto rilevato da questa
Corte - “nell’intento di contrastare la non infrequente
sottocapitalizzazione delle società, quale tecnica di traslazione sui creditori e sui terzi dei rischi da continuazione
dell’attività in regime di crisi, con eventuale profitto dei
soci e aggravamento del dissesto a scapito dei creditori”
(Cass., n. 12994/2019; Cass., 31 gennaio 2019, n. 3017).
17.- All’enunciazione di questi rilievi di base segue che per valutare la riconducibilità alla fattispecie normativa
dell’art. 2467 c.c. dei finanziamenti soci intervenuti nei
primi anni di vita della s.r.l. poi fallita - non si può che fare
esclusivo riferimento alla situazione della società che
esiste nel momento della avvenuta “concessione” dei
medesimi. I versamenti in conto capitale posti in essere
negli anni successivi quand’anche provenienti (come
nella specie) dallo stesso socio che, in precedenza, aveva
provveduto ai finanziamenti - sono comunque dei fatti
sopravvenuti: inidonei, in quanto tali, a sprigionare una
qualunque forza di tipo, per così dire, “retroattivo” (come
inclina a supporre il ricorrente: sopra, nel n. 13.1. e nel
n. 13.5.).
Né ciò comporta - secondo quanto ritiene, per contro, il
ricorrente (che stima “complessiva” la sola valutazione
compiuta all’esito del ciclo produttivo) - una valutazione
parziale ovvero “segmentata” del rapporto corrente tra la
misura dell’indebitamento e il patrimonio netto di una
società. Come già sopra rilevato, infatti, la disciplina della
postergazione di cui all’art. 2467 c.c., è oggettivamente
intesa a contrastare il fenomeno della sottocapitalizzazione c.d. nominale.
18.- Non risulta condivisibile, dunque, la tesi del ricorrente per cui la valutazione di squilibrio patrimoniale
dovrebbe essere “postuma”, all’esito del ciclo produttivo
dell’impresa (volta a volta) considerata (cfr. sopra, nei nn.
13.2, ultimo capoverso, e 13.4.).
Questa tesi risulta, del resto, sprovvista di appigli normativi: il riferimento al “tipo di attività esercitata dalla
società”, che si legge nel contesto dell’art. 2467 c.c.,
comma 2, risulta riferito non già al tempo rispetto al
quale la valutazione di squilibrio deve essere effettuata
(e cioè alla durata del ciclo produttivo), bensì alla dimensione dello squilibrio in concreto rilevante (alla sua eventuale “eccessività”, cioè): per l’appunto (relativamente)
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variabile a seconda del tipo specifico di impresa nel concreto considerata.
Tra l’altro, la tesi in esame risulta pure confliggere con la
natura sostanziale della postergazione delineata nell’art.
2467 c.c., secondo quanto è stato riscontrato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., n. 12994/2019). Che
ha appunto chiarito come tale fenomeno venga a incidere
sui termini di esecuzione del rapporto negoziale, incidendo
sulla stessa esigibilità del credito (con conseguente inapplicazione, altresì, della norma dell’art. 1282 c.c.): nella
lettura del ricorrente, per contro, la valutazione di squilibrio potrebbe cadere anche anni dopo l’avvenuta scadenza
del finanziamento e/o la richiesta di rientro da parte del
socio.
19.- Segue ancora, e in via ulteriore, che la valutazione di
squilibrio non risulta suscettibile di essere “rimossa” da
fatti successivi (così invece opina il motivo: cfr. sopra, n.
13, primo capoverso; per l’osservazione che l’“azione
postuma non leva... il rilievo quantitativo e qualitativo
del pregresso” v. Cass., n. 3017/2019).
Questi ultimi potranno, semmai, portare nel caso la situazione della società verso l’equilibrio economico, come
pure sulla linea della capienza patrimoniale della stessa
di fronte ai propri debiti (finanziamenti soci compresi).
Con la conseguenza, nell’evenienza, che la struttura rimediale della postergazione ex art. 2467 c.c., non troverà
spazio e modo per operare: in una simile situazione, è da
“ritenere realizzata” - ha sottolineato Cass., n. 12994/2019
- “una situazione di soddisfazione, sia pure ‘astratta’, dei
creditori esterni e dunque esistente uno status di regolare
esigibilità”.
L’intervenuta dichiarazione di fallimento della s.r.l. (omissis) mostra evidente, peraltro, come nel caso concreto una
simile situazione non sia sopravvenuta.
20.- Le precedenti considerazioni mostrano l’irrilevanza
per il caso in giudizio delle censure svolte dal motivo
riguardo alla disposizione dell’art. 2484 c.c. (sopra,
n. 13.5.).
Le stesse dispensano pure dall’esaminare la parte del
motivo dedicata all’alternativo presupposto di applicazione dell’art. 2467 c.c., relativo della sussistenza di una
“situazione finanziaria della società nella quale sarebbe
stato ragionevole un conferimento” (sopra, n. 14).
21.- Il terzo motivo di ricorso assume “omesso esame circa
un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione
tra le parti (art. 360 comma 1 n. 5) ed erronea e/o omessa
applicazione dell’art. 1180 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.
c., comma 1, n. 3. Violazione e/o omessa applicazione del
principio di cui all’art. 113 c.p.c., comma 1”.
Il motivo fa riferimento al credito relativo al rimborso di
una serie di pagamenti che R.L.P. assume di avere compiuto e che il Tribunale ha escluso dal passivo (cfr. sopra,
in n. 5).
22.1.- Rileva in proposito il ricorrente che l’affermazione
del Tribunale - per cui i pagamenti in discorso non hanno
avuto “un’adeguata giustificazione giuridica che, anzi l’opponente non sembra neppure essersi premurato di offrire” è “non corretta in fatto e riconducibile al vizio di omesso
esame”.
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Precisa di avere avuto “cura di dettagliare e di sottoporre al
vaglio del Tribunale, con tanto di documenti giustificativi, tutti gli anticipi effettuati dall’amministratore”. Anzi,
“per agevolare il compito del Tribunale”, in sede di ricorso
in opposizione “produceva una analisi a campione di
alcuni anticipi effettuati dall’ing. R., analisi che poteva
essere agevolmente proseguita dal Tribunale anche con
riferimento a tutti gli altri anticipi”.
22.2.- Il motivo prosegue contestando la affermazione del
Tribunale per cui parte dei pagamenti in discorso non
sarebbero stati inerenti all’attività di impresa della società
amministrata da R. Tale affermazione - si annota - è “priva
di agganci fattuali e di motivazione” e comunque “non è
idonea né sufficiente a giustificare l’esclusione dallo stato
passivo degli anticipi”.
22.3.- “Quanto alla qualificazione giuridica del titolo
restitutorio” - si assume altresì, sempre in critica alla
motivazione del decreto - “i medesimi documenti versati
agli atti ne attestavano la natura di adempimento del terzo
ai sensi dell’art. 1180 c.c.”. Comunque, si conclude, “vale
il principio Iura novit curia, di cui all’art. 113 c.p.c., comma
1, che prevede per il giudice di assegnare una diversa
qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite”.
23.- Il motivo non può essere accolto.
Appare opportuno ricordare in proposito che, nel giudizio
di opposizione all’esclusione dallo stato passivo, grava
sull’opponente l’onere allegare i termini costitutivi della
prova pretesa e di fornirne la prova (cfr., per tutte, Cass., 23
febbraio 2018, n. 4453). Tale onere investe, naturalmente, tanto gli elementi fattuali rilevanti nella specie,

quanto quelli di diritto (come segnala la norma dell’art. 99
L. Fall., comma 2, n. 3, l’opponente ha, tra l’altro, l’onere
di esporre “i fatti e ... gli elementi di diritto su cui si basa
l’impugnazione”).
Nel caso qui in esame, il Tribunale ha in particolare
focalizzato la propria decisione di esclusione della pretesa
sulla ravvisata circostanza dell’assenza di una “adeguata
giustificazione giuridica”.
È dunque senz’altro da escludere l’ammissibilità del
motivo nella parte in cui non propriamente evoca vizio
di omesso esame di fatto decisivo per l’esito del giudizio.
24.- La valutazione di non sufficiente indicazione (e poi
prova) del titolo giuridico della pretesa avanzata da R.L.P.,
che è stata compiuta dal Tribunale, appare, d’altro canto,
senz’altro corretta.
In effetti, il ricorrente non va oltre la segnalazione di avere
indicato, in sede di ricorso per opposizione, la disposizione
dettata dall’art. 1180 c.c. Tale norma, peraltro, si limita a
indicare che la prestazione eseguita dal terzo vale (salvo
eccezione) come “adempimento” di quanto dovuto dal
debitore. La stessa, dunque, esaurisce la propria portata
nello stabilire l’efficacia liberatoria per il debitore della
prestazione eseguita dal terzo e la conseguente estinzione
dell’obbligazione.
Nulla dice la norma dell’art. 1180 c.c., sulla tipologia e
contenuti concreti del rapporto c.d. interno, come corrente tra solvens e debitore, che qui viene invece in rilievo.
Lo stesso, perciò, non può non trovarsi che fuori di essa.
25.- In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.
(omissis).

Lo squilibrio patrimoniale nella postergazione: la rilevanza
del tempo del finanziamento rispetto al riequilibrio postumo
di Francesco Finardi (*)
Nel presente commento si prende in esame la recente ordinanza della Cass. Civ. n. 17421/2020, in
tema di finanziamento soci nelle S.r.l. ex art. 2467 c.c. L’ordinanza in particolare si sofferma sulla
valutazione del momento in cui rilevare lo squilibrio patrimoniale necessario per applicare la disciplina
prevista all’art. 2467, comma 1, c.c. e, ribadendo la sua funzione di contrasto alla sottocapitalizzazione
della società, accoglie la tesi della natura sostanziale della postergazione, già affermata dalla stessa
Cass. Civ., sent., n. 12994/2019.

Fatti di causa
Nel giudizio in esame il ricorrente ha proposto il
ricorso in Cassazione avverso la decisione del Tribunale di Milano in sede di opposizione allo stato
passivo. Il Tribunale confermava la postergazione
“ai sensi degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.” di
alcune voci di credito vantate dall’opponente,

amministratore unico e socio, nei confronti della
società fallita.
L’attore aveva presentato ricorso affidandolo a tre
motivi di cassazione. Il secondo, in particolare per
quanto di interesse nel presente commento, riguarda
l’“erronea applicazione dell’art. 2467 c.c. e dell’art.
2484 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, e

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

il Fallimento 2/2021

187

Giurisprudenza

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

Fallimento

omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio già
oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 5)”, aspetto centrale nella trattazione sul
tema del finanziamento soci.
Il ricorrente lamentava l’erronea applicazione dell’art. 2467 c.c., ritenendo che nel caso di specie non
fosse ravvisabile il presupposto dell’“eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto”
della società poi fallita, e nemmeno gli estremi proposti dall’alternativo presupposto della sussistenza di
una “situazione finanziaria della società nella quale
sarebbe stato ragionevole un conferimento”, sostenendo che la situazione finanziaria e patrimoniale
della società dovesse essere valutata nel suo complesso e solo al termine del ciclo produttivo.
Con riferimento a tale motivo di ricorso la Cassazione
trova spunto per fornire alcuni chiarimenti sulle
finalità e la natura della postergazione del credito
del socio, prendendo in considerazione anche i presupposti applicativi dell’art. 2467 c.c. ed il metodo
per valutarli.
Principi evidenziati dall’Ordinanza
I principi evidenziati in questa ordinanza dalla
Suprema Corte sono cinque.
Il primo principio stabilisce che ai fini dell’applicazione della disciplina della postergazione del credito
del socio, il dies a quo per la valutazione dello squilibrio patrimoniale della società ai sensi del comma 2
dell’art. 2467 c.c. dev’essere fatto risalire al momento
dell’erogazione del finanziamento (1), poiché “a rilevare, al riguardo, è il tempo in cui il finanziamento
viene concesso”.
Il secondo conferma che l’obiettivo dell’art. 2467 c.c.
è quello di contrastare il fenomeno della sottocapitalizzazione nominale nelle società (fenomeno caratterizzato da soci che dispongono dei mezzi necessari
per l’esercizio dell’impresa, ma questi sono in minima
parte imputati a capitale sociale), avendo lo scopo di
impedire “la traslazione sui creditori e sui terzi dei
rischi da continuazione dell’attività” d’impresa (2).
Il terzo principio comporta che la valutazione della
presenza di uno squilibrio patrimoniale sociale, e
quindi di un finanziamento anomalo, non può essere
(1) In linea con Cass. Civ. 15 maggio 2019, n. 12994, in questa
Rivista, 2020, 48 ss., con commento di G.M. D’Aiello, Finanziamenti anomali dei soci: postergazione legale e concorso dei
creditori.
(2) Conformemente alla giurisprudenza di legittimità precedente. V. Cass. Civ. n. 12994/2019, cit.; Cass. Civ. 31 gennaio
2019, n. 3017, in Società, 2019, 803 ss., con nota di E. Codazzi,
Una pronuncia della Cassazione su finanziamenti cd. “indiretti” e
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rimossa da eventuali fatti successivi. In particolare,
non rilevano eventuali versamenti in conto capitale
posti in essere (anche dallo stesso socio finanziatore)
negli anni successivi, dal momento che tali versamenti consistono in fatti sopravvenuti che sono
inidonei ad avere una valenza retroattiva. La Cassazione infatti precisa che detti “fatti successivi” non
rimuovono la valutazione di squilibrio e portano “nel
caso la situazione della società verso l’equilibrio economico” e la “capienza patrimoniale della stessa di
fronte ai propri debiti”, con eventuale disapplicazione della postergazione e possibilità di rimborsare
il credito da finanziamento soci solo se tale pagamento non dovesse pregiudicare la possibilità per
l’ente di soddisfare integralmente i creditori non
postergati e quindi senza un loro pregiudizio (3).
Se da un lato la regola della postergazione può essere
condizionata dall’evoluzione dinamica della situazione economico-finanziaria della società debitrice,
dall’altro la qualificazione giuridica del finanziamento come anomalo è al contrario cristallizzata
nel momento in cui il finanziamento è stato
effettuato (4).
Con il quarto principio la Suprema Corte stabilisce
che il riferimento che l’art. 2467, comma 2, c.c. fa al
“tipo di attività esercitata dalla società”, va esclusivamente considerato in relazione “alla dimensione
dello squilibrio in concreto rilevante (alla sua rilevante ‘eccessività’): per l’appunto (relativamente)
variabile a seconda del tipo specifico di impresa nel
concreto considerata”, e non per valutare il momento
in cui verificare la situazione di squilibrio.
Infine, il quinto e ultimo principio, ha confermato
l’orientamento giurisprudenziale già affermato della
citata Cass. Civ. n. 12994/2019, secondo cui l’istituto
della postergazione previsto all’art. 2467 c.c. ha
natura sostanziale, andando così ad incidere sui termini di esecuzione del rapporto negoziale e sulla
esigibilità stessa del credito. La postergazione
andrebbe così ad operare già durante societate, consistendo in una condizione di inesigibilità temporanea
ex lege del diritto del socio a vedersi restituito il
finanziamento, fino a quando non sia superata la
situazione prevista al comma 2 dell’art. 2467 c.c.
Simile circostanza è da ritenersi realizzata in presenza
presupposti della postergazione ex art. 2467 c.c., e in Giur. comm.,
54 ss., con nota di D. Scano, Il perimento oggettivo dell’art. 2467
c.c.
(3) Così in dottrina N. Abriani - F. Giunta, Finanziamenti a società
“correlate” e postergazione: profili di diritto civile e penale, in
Società, 2012, 410.
(4) N. Abriani - F. Giunta, Finanziamenti a società, cit., 410.
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di “una situazione di soddisfazione, sia pure astratta,
dei creditori esterni e dunque esistente uno status di
regolare esigibilità” (5).
Tale ultimo principio non è centrale per la risoluzione del caso concreto sottoposto alla Corte di
cassazione, ma il tema della natura sostanziale o
processuale della postergazione è forse uno degli
argomenti ancora più discussi relativamente al finanziamento soci.

L’art. 2467 c.c. non precisa quando la postergazione
trovi concreta applicazione, ed in particolar modo se
questa debba operare esclusivamente in pendenza di
un’eventuale procedura concorsuale ovvero esecuzione individuale, oppure anche nell’ipotesi di liquidazione volontaria o addirittura durante la vita della
società stessa. La risposta ad un tale interrogativo non
può neanche essere desunta dal contenuto della
Relazione (6) governativa di accompagnamento
alla riforma organica delle società di capitali e delle
società cooperative dal momento che quest’ultima si
limita a precisare che, con l’istituto in questione, “la
soluzione” adottata “è stata quella comune alla maggior parte degli ordinamenti” (7).
Da qui bisogna partire per distinguere la tesi “sostanzialistica” e quella “processualistica” in dottrina.
La concezione “sostanzialistica” (8) ritiene che la
postergazione operi sempre, anche durante l’ordinario funzionamento della società. Essa si configura
come condizione sospensiva dell’esigibilità del credito da rimborso del socio finanziatore (un divieto di
rimborso a carattere temporaneo), con l’effetto di
prorogare ex lege la scadenza originaria del prestito,
finché la società è a rischio di insolvenza; invece, nel
concorso (individuale o collettivo), la postergazione
inciderebbe sull’ordine di distribuzione del ricavato

della procedura esecutiva come una sorta di privilegio
negativo in favore dei creditori esterni.
L’operatività durante societate consentirebbe di mantenere nel patrimonio sociale le somme erogate dai
soci, rispettando la regola di priorità degli altri
creditori (9).
Va sottolineato che presupposto della postergazione
legale è la condizione di sottocapitalizzazione prevista dall’art. 2467, comma 2, c.c. in cui versa la società
al momento del finanziamento, con la conseguenza
che il rimborso potrà essere effettuato solo quando,
alla scadenza del finanziamento postergato, la società
abbia superato la situazione di crisi e quindi il pagamento possa avvenire senza pregiudizio per i
creditori.
Il superamento della crisi, secondo la teoria in questione, dovrà essere definitivo, dovrà verificarsi al
momento del rimborso e in base a una valutazione
oggettiva della solvibilità della società da parte degli
amministratori, non rilevando a tal fine un miglioramento solo temporaneo o transitorio (10).
Un’altra circostanza in grado di consentire il rimborso dei finanziamenti in oggetto durante la vita
della società si verifica nell’ipotesi di soddisfacimento di quei terzi creditori che, a prescindere dall’epoca in cui si è originato il credito, sono ancora tali
alla data in cui è divenuto esigibile il rimborso del
socio finanziatore (11), ovvero nel caso di accantonamento delle somme a tal scopo (soddisfacimento
dei terzi creditori) necessarie (12).
Se si dovesse propendere per l’accoglimento della tesi
sostanziale, sarebbe comunque possibile il ricorso, da
parte dei creditori beneficiari pregiudicati dal rimborso anticipato, all’azione revocatoria ordinaria
verificata in concreto la sussistenza dei presupposti
(art. 2901 c.c.) (13); oppure, nel caso in cui i creditori
venissero a conoscenza del fatto che la società fosse in
procinto di rimborsare i finanziamenti ai soci,

(5) Cass. Civ. n. 12994/2019, cit.
(6) Relazione al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
(7) L. Mandrioli, La disciplina dei finanziamenti soci nelle
società di capitali, in Società, 2006, 176.
(8) A sostegno di questa tesi, in dottrina M. Maugeri, Finanziamenti “anomali” dei soci e tutela del patrimonio nelle società di
capitali, Milano, 2005, 97; O. Cagnasso, La società a responsabilità
limitata, in G. Cottino (diretto da), Trattato di diritto commerciale,
V, Padova, 2007, 109 ss.; F. Tassinari, Il finanziamento della
società mediante mezzi diversi dal conferimento, in C. Caccavale
- F. Magliulo - M. Maltoni - F. Tassinari, La riforma della società a
responsabilità limitata, Milano, 2007, 129; G. Balp, I finanziamenti
dei soci “sostitutivi” del capitale di rischio: ricostruzione della
fattispecie e questioni interpretative, in Riv. Società, 2007, 365
ss.; M. Campobasso, Finanziamento del socio, in Banca, borsa, tit.
cred., 2008, I, 450; G. Cottino, Diritto societario, Padova, 2011,
639; N. Abriani, Finanziamenti “anomali” dei soci e regole di
corretto finanziamento nelle società a responsabilità limitata, in

Il diritto delle società oggi. Innovazioni e persistenza. Studi in
onore di Giuseppe Zanarone, diretto da P. Benazzo - M. Cera S. Patriarca, Torino, 2011, 317 ss.; I. Mecatti, Finanziamenti soci e
società sottocapitalizzata al momento della costituzione, in Banca,
borsa, tit. cred., 2017, IV, 529.
(9) G. Balp, I finanziamenti dei soci soggetti a postergazione, in
A.A. Dolmetta - S. Patriarca (a cura di), Le operazioni di finanziamento, Bologna, 2016, 1272 ss.
(10) V. Cirota, Aumento del capitale e compensazione del
finanziamento del socio, in Notariato, 2019, 641.
(11) V. Salafia, I finanziamenti dei soci alla società a responsabilità limitata, in Società, 2005, 1081.
(12) A. Bartalena, I finanziamenti dei soci nella s.r.l., in Analisi
giuridica dell’economia, 2003, 397.
(13) Sull’esperibilità della azione revocatoria ordinaria G. Balp, I
finanziamenti dei soci, cit., 373; M. Campobasso, Finanziamento
del socio, cit., 450; D. Scano, I finanziamenti dei soci nella s.r.l. e
l’art. 2467 c.c., in Rivista di diritto commerciale, 2003, I, 898.

Le tesi applicative
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potrebbero certamente iniziare un’azione preventiva
volta a inibire la restituzione delle somme (14); infine
potrebbe anche essere esperibile l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, come
conseguenza del pregiudizio subito ex art. 2394 c.c.
Per quanto riguarda la concezione “processualistica” (15), questa limita l’operatività della postergazione legale esclusivamente in presenza di una
esecuzione che vede il concorso di creditori-soci e
creditori non soci.
La norma opererebbe, quindi, solo in presenza di un
effettivo ed attuale concorso di creditori, che si verifica nell’ambito di una procedura esecutiva (individuale o concorsuale), in cui vengono effettivamente
a scontrarsi i vari creditori con interessi omogenei e
concorrenti, e dove stabilire se sussistono ordini di
priorità (ex art. 2741 c.c.) oppure se tutti hanno il
diritto di essere soddisfatti in modo paritetico e
proporzionale.
Secondo tale corrente di pensiero, solo in questi
termini si potrebbe parlare di “postergazione” e di
gradi di priorità tra creditori: questo perché solo se ci
fosse una crisi di solvibilità dell’ente debitore si
porrebbe un problema dal momento che, al contrario,
la società in bonis potrebbe soddisfare i debiti man
mano che gli stessi vengono a scadenza e che sono
richiesti.
(14) A. Postiglione, La nuova disciplina dei finanziamenti dei
soci di S.r.l.: dubbi interpretativi e limiti applicativi, in Società,
2007, 936.
(15) A favore di questa tesi, in dottrina G. Lo Cascio, La postergazione e la restituzione dei rimborsi dei finanziamenti, in G. Lo
Cascio (a cura di), La riforma del diritto societario, Milano, 2003,
77; E. Fazzuti, Art. 2467 cod. civ., in Commentario Sandulli-Santoro, Torino, 2003, 50 ss.; G.B. Portale, I “finanziamenti” dei soci
nelle società di capitali, in Banca, borsa, tit. cred., 2003, I, 679; M.
Irrera, Sub art. 2467 c.c., in G. Cottino (diretto da), Il nuovo diritto
societario, Bologna, 2004, 1794; G. Terranova, Sub art. 2467, in G.
Niccolini - A. Stagno D’Alcontres (a cura di), Società di Capitali,
Commentario, III, Napoli, 2004, 1463 ss.; S. Bonfatti, Prestiti dei
soci, finanziamenti infragruppo e strumenti “ibridi” di capitale, in Il
rapporto Banca-Impresa nel nuovo diritto societario, a cura di S.
Bonfatti - G. Falcone, atti del convegno di Lanciano 9-10 maggio
2003, Milano, 2004, 311; L. Mandrioli, La disciplina dei finanziamenti, cit., 173; D. Vattermoli, Crediti subordinati e concorso tra
creditori, Milano, 2012, 128; L. Vittone, Questioni in tema di
postergazione dei finanziamenti dei soci, in Giur. comm., 2006,
I, 939; G. Zanarone, Sub art. 2467, in Della società a responsabilità
limitata, I, in Commentario Schlesinger, Milano, 2010, 467; M.
Innocenti, Sub art. 2467 cod. civ., in AA.VV., Codice delle Società,
a cura di N. Abriani, Milano, 2016, 1833; A. Piaccau, Esigibilità dei
finanziamenti postergati ex lege e la loro rilevanza ai fini dello stato
di insolvenza della società, in Giur. comm., 2018, I, 257 ss.
(16) G. Zanarone, Sub art. 2467, in Della società, cit., 465, per
l’autore il corollario di questa tesi è che “gli amministratori, ove
richiesti al pagamento durante societate, non potrebbero opporre
al socio alcuna eccezione...anche in ragione del fatto che l’eccezione di postergazione potrebbe essere sollevata esclusivamente
dai creditori sociali.”. Di contrario avviso è invece M. Prestipino,
Finanziamenti dei soci nella S.r.l.: i presupposti di applicazione

190

In conclusione, secondo la concezione “processualistica”, il credito da rimborso diventa esigibile alla
scadenza naturale del prestito e, pertanto, gli amministratori sono tenuti a dar corso all’adempimento (16), con la conseguenza che il pagamento
effettuato diviene irripetibile, salvo che non avvenga
entro un anno dalla dichiarazione di fallimento della
società. Questo significherebbe che la postergazione
non è di per sé idonea ad impedire che la società
rimborsi il socio finanziatore alla scadenza naturale
del relativo credito.
Applicabilità della postergazione durante
societate: ruolo della giurisprudenza
Nella giurisprudenza di merito (17) si era avvertito un
analogo contrasto sulla natura processuale o sostanziale della postergazione.
La Cass. Civ., sent. n. 12994/2019 (18), dopo aver
preso in considerazione i precedenti giurisprudenziali
e aver analizzato le concezioni dottrinali sopra esposte, aderisce expressis verbis alla tesi sostanzialistica
(non escludendo, ma anzi confermando, che la
postergazione operi anche e soprattutto in caso di
procedure). In tale decisione la Corte porta a compimento, approfondendoli, alcuni spunti già emersi
nella giurisprudenza di legittimità (19), che aveva
dell’art. 2467 c.c., in Giur. comm., 2012, II, 136, il quale sostiene
che non è convincente l’affermazione per cui se gli amministratori
si opponessero alla richiesta di rimborso farebbero valere un’eccezione appartenente solo ai creditori sociali, dal momento che “Il
rimborso dei finanziamenti dei soci può, infatti, in determinate
situazioni, arrecare pregiudizio anche all’integrità del patrimonio
sociale, integrità che gli amministratori hanno l’obbligo di
tutelare”.
(17) Per la tesi processualistica v. Trib. Milano 2 luglio 2013, in
Vita not., 2013, 1283 ss.; Trib. Milano 4 giugno 2013, in Giur.
comm., 2015, II, 160, ss.; Trib. Milano 24 aprile 2007, in Giur. it.,
2007, 2499 ss. Al di fuori della giurisprudenza di merito v. anche
Cass. Civ. 4 febbraio 2006, n. 2706, in Mass. Giust. civ., 2009, 171
ss. Per la tesi sostanzialistica v. Trib. Roma 6 febbraio 2017, in
Banca, borsa, tit. cred., 2018; Trib. Torino 18 marzo 2016, in
Società, 2016, 900 ss.; Trib. Milano 5 febbraio 2014, in Società,
2014, 748 ss.; Trib. Milano 15 gennaio 2014, in Società, 2014, 619
ss.; Trib. Milano 11 novembre 2010, in Giur. comm., 2012, II,
123 ss.
(18) Cass. Civ. n. 12994/2019, cit.; v. anche le note a sentenza di
S. Pepe, Il rimborso del finanziamento soci ex art. 2467 c.c.: (in)
certezza del diritto per una certezza della pena?, in Riv. not., 2019,
1305 ss., e di G. Romano, La natura “sostanziale” del regime della
postergazione dei finanziamenti soci, in Ilsocietario.it, 2019. A tale
orientamento della Cassazione si sono allineati Trib. Milano 14
febbraio 2020, n. 1465, in DeJure; Trib. Roma 3 aprile 2020, n.
5753, in DeJure. In senso critico a detta impostazione M. Fabiani,
Per la chiarezza delle idee su compensazione e postergazione, in
Dir. banca e merc. fin., 2019, 69 ss. e 75.
(19) Alcuni obiter dicta si rinvengono, inoltre, in Cass. Civ. 17
ottobre 2018, n. 26004 e Cass. Civ. 13 luglio 2012, n. 12003,
entrambe in www.onelegale.wolterskluwer.it.
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evidenziato la natura sostanziale della postergazione
legale, incidente direttamente sugli effetti del negozio di finanziamento.
Consegue che l’integrazione delle fattispecie indicate
nel comma 2 produce effetti negoziali sul diritto del
socio alla restituzione della somma finanziata: il credito restitutorio, sebbene il termine previsto per
l’adempimento sia scaduto, non è esigibile. In questa
prospettiva, quindi, la postergazione finisce per operare come una condizione legale integrativa del regolamento negoziale circa il rimborso, che statuisce
l’inesigibilità del credito in presenza di una delle
situazioni previste dall’art. 2467, comma 2, c.c. con
un impedimento solo temporaneo alla restituzione
della somma mutuata (20).
La Corte di cassazione avalla quindi quanto già
impostato dalla dottrina e dalla giurisprudenza di
merito maggioritaria, cioè l’obbligo gravante sugli
amministratori di opporre la postergazione al socio
che richieda in restituzione il finanziamento, ovviamente al ricorrere dei relativi presupposti. Se, infatti,
l’art. 2467 c.c. configura un vero e proprio divieto di
adempimento che può cessare solo con la fine della
situazione di crisi economico-finanziaria che giustifica la postergazione, gli amministratori sono di conseguenza chiamati a compiere una valutazione
prospettica dell’evoluzione della situazione finanziaria della società e della sua compatibilità rispetto
all’erogazione a favore dei soci. Nel caso, invece, in
cui gli amministratori dovessero comunque procedere alla restituzione del finanziamento soggetto alla
postergazione, essi assumerebbero una responsabilità
di tipo personale verso la società e verso i creditori
sociali per inosservanza degli obblighi inerenti alla
conservazione dell’integrità del patrimonio
sociale (21).
La società, e per essa l’organo amministrativo, quindi
può, anzi deve, rifiutare il rimborso del prestito sino a
quando non siano venute meno le predette condizioni. Evento, quest’ultimo, che rende nuovamente

Il legislatore non ha mai preso una posizione netta e
dirimente sulla natura sostanziale ovvero processuale
della postergazione. Ciononostante è innegabile che,
con il Codice della Crisi (23), abbia indirettamente
accolto la tesi sostanzialistica. Però, per comprenderne le ragioni, bisogna prima esporre le recenti
modifiche apportate all’art. 2467 c.c.
L’art. 383 CCII, rubricato “Finanziamento dei soci”,
statuisce che “All’articolo 2467, primo comma, del
codice civile sono soppresse le parole ‘e, se avvenuto
nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento
della società, deve essere restituito’”.
La decisione del legislatore non è stata però quella di
eliminare tale regola. Infatti, è stata semplicemente
spostata all’art. 164 CCII (24), così da avere una
maggiore coerenza di disciplina. Al comma 2 di
detto articolo si prevede che “Sono privi di effetto
rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei
soci a favore della società se sono stati eseguiti dal
debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita
l’apertura della procedura concorsuale o nell’anno
anteriore” (25). Inoltre, con il terzo comma si è
andato ad ovviare il problema del richiamo effettuato
dall’art. 2497-quinquies c.c. all’art. 2467 c.c., prevedendo che “La disposizione di cui al comma 2 si
applica anche al rimborso dei finanziamenti effettuati a favore della società assoggettata alla liquidazione giudiziale da chi esercita attività di direzione e
coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti
ad essa sottoposti”.
L’esito di tale modifica introdotta dal CCII persegue
la ratio di distinguere la regola della postergazione
vera e propria (prevista ancora nella prima parte
dell’art. 2467, comma 1, c.c.) da quella della

(20) G. Romano, La natura “sostanziale”, cit.
(21) Così, in giurisprudenza, anche Trib. Bari 5 febbraio 2018, in
IlSocietario.it; Trib. Roma 1° giugno 2016, in Società, 2017, 41 ss.
(22) G. Romano, La natura “sostanziale”, cit.
(23) D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d’impresa
e dell’insolvenza in attuazione della L. 19 ottobre 2017, n. 155, in
G.U., 14 febbraio 2019, n. 38. Sul tema finanziamento soci e CCII v.
M. Palmieri, I finanziamenti dei soci alla luce del Codice della crisi di
impresa e dell’insolvenza, in Giur. comm., 2020, I, 1004 ss.
(24) Art. 164 CCII (rubricato “Pagamenti di crediti non scaduti o
postergati”): “1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di
apertura della liquidazione giudiziale o posteriormente, se sono
stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è

seguita l’apertura della procedura concorsuale o nei due anni
anteriori. 2. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi
dei finanziamenti dei soci a favore della società se sono stati
eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita
l’apertura della procedura concorsuale o nell’anno anteriore. Si
applica l’articolo 2467, comma 2, codice civile. 3. La disposizione
di cui al comma 2 si applica anche al rimborso dei finanziamenti
effettuati a favore della società assoggettata alla liquidazione
giudiziale da chi esercita attività di direzione e coordinamento
nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti”.
(25) Ulteriore peculiarità dell’art. 164, comma 2, CCII, è quella di
fissare il decorso del termine annuale non più dalla data di apertura
della procedura di insolvenza, bensì a quella di deposito della
domanda cui quella apertura ha fatto seguito.
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restituzione del rimborso già avvenuto (prima prevista nella seconda parte dell’art. 2467, comma 1, c.c.,
ora invece all’art. 164, comma 2, CCII), che di fatto si
concretizzava in una sorta di revocatoria fallimentare. In questo modo solo la seconda regola è stata
inserita nella disciplina della crisi d’impresa.
Si evidenzia quindi la scelta del legislatore di
costruire l’iniziativa della curatela volta al recupero
delle somme non più come un’azione di ripetizione
dell’indebito, bensì come una ipotesi speciale di
revoca dei pagamenti.
A conferma di ciò vi è anche la diversa formulazione
letterale della regola in esame: non si sottolinea più il
momento della “restituzione” delle somme, bensì
quello della sterilizzazione dei suoi effetti “rispetto
ai creditori”, secondo il modo di operare proprio della
revoca dei pagamenti nell’ambito della quale l’obbligo restitutorio in capo al terzo revocato si presenta
come una conseguenza ulteriore e secondaria (26).
La modifica in questione produce quindi il peculiare
risultato di separare la regola “sulla postergazione”, la
quale continua ad essere prevista nel diritto societario riservato alle S.r.l., dalla regola “sulla restituzione”, la quale entra a far parte del diritto
concorsuale.
Per quanto riguarda la regola della postergazione, non
essendo inserita nel Codice della Crisi, sembrerebbe
aver assunto in definitiva una forza autonoma e un
suo ambito di applicazione anche durante societate,
comportando uno specifico dovere di condotta degli
amministratori, che non possono più rimborsare i
crediti postergati da finanziamento soci neanche
durante la normale operatività della società, dovendo
sempre e comunque eccepire la postergazione, pena la
loro personale responsabilità.
Tale dovere di condotta degli amministratori si relaziona inesorabilmente al nuovo art. 2086 c.c., che
prevede il dovere dell’imprenditore che operi in
forma societaria o collettiva (e quindi anche dell’organo amministrativo) di adottare un assetto organizzativo economico e contabile adeguato alla natura e
alle dimensioni dell’impresa. La necessità di adottare

adeguati assetti serve anche per capire in che condizione si trovi la società e, quindi, se al momento del
finanziamento c’era già lo squilibrio che comporta la
classificazione del credito come postergato. Inoltre,
per una corretta amministrazione, sarebbe auspicabile che al momento di un finanziamento in situazione di squilibrio, gli amministratori facessero
segnalare e verbalizzare in assemblea tale particolare
situazione e, conseguentemente, dovrebbero rifiutarsi di concederne il rimborso di tale finanziamento
anche durante societate, se la situazione di crisi non
dovesse risultare superata.
Tutto ciò porta alla inevitabile conclusione di estendere la responsabilità agli amministratori, che hanno
rimborsato il credito da finanziamento soci postergato, sia quando hanno volutamente ignorato quanto
emergeva dall’assetto organizzativo, amministrativo
e contabile, sia nel caso in cui gli assetti adottati ex
art. 2086 c.c. non sono stati idonei e adeguati a
rilevare tempestivamente la crisi d’impresa e la perdita della continuità aziendale.
Il dovere di condotta degli amministratori, si ricorda,
potrebbe anche consistere nell’attivare tempestivamente una procedura di regolazione della crisi ove la
prestazione in favore del socio possa minare l’equilibrio patrimoniale o finanziario della società (27).

(26) M. Maugeri, Finanziamenti “anomali” dei soci e riorganizzazione dell’impresa nel codice della crisi, in Riv. dir. comm., I,
2020, 138 ss.
(27) Come sostiene sempre M. Maugeri, op. cit., appare inoltre
ragionevole trattare i presupposti dell’art. 2467, comma 2, c.c.
come indici rilevanti dello stato di crisi, ai sensi dell’art. 13 CCII.
Plausibile è anche ritenere che la regola di postergazione integri
una puntuale applicazione ai rapporti finanziari causa societatis del
generale obbligo degli amministratori di adottare “senza indugio
uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento
della crisi e il recupero della continuità aziendale”, ex art. 2086,
comma 2, c.c.

(28) D.L. 8 aprile 2020, n. 23, Misure urgenti in materia di
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri
speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute
e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 (in G.U., 6
giugno 2020, n. 143).
(29) Per un’analisi critica in ordine alle modalità di attuazione di
questa regola v. V. Sangiovanni, I finanziamenti dei soci nella
legislazione emergenziale da Covid-19, in www.ilsocietario.it,
Focus del 24 aprile 2020.
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Impatto del Covid-19 sulla postergazione
La recente pandemia causata dal virus Covid-19 ha
costretto il Governo italiano a dover fronteggiare una
crisi senza precedenti e questo, tra i vari interventi di
carattere giuridico, economico e sociale, si è occupato anche della disciplina del finanziamento soci.
Il D.L. n. 23/2020 (28) (c.d. Decreto Liquidità),
all’art. 8, rubricato “Disposizioni temporanee in
materia di finanziamenti alle società”, prevede che
“Ai finanziamenti effettuati a favore delle società
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano
gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice
civile” (29).
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Questo perché tale normativa codicistica sul finanziamento soci ha come ratio quella di sanzionare
indirettamente il fenomeno della cosiddetta sottocapitalizzazione, ma nell’attuale situazione emergenziale la perdurante applicazione di questa
normativa costituirebbe un evidente disincentivo
al coinvolgimento dei soci nella raccolta di risorse
finanziarie utili alla continuità aziendale. L’obiettivo
dell’art. 8, D.L. n. 23/2020 è invece, al contrario,
quello di favorire l’afflusso di risorse, anche mediante
un maggior coinvolgimento dei soci (30).
Il legislatore avrebbe potuto incentivare maggiormente i soci a finanziare le loro società per sostenere
l’attività d’impresa. Ad esempio non solo limitandosi
a sospendere gli effetti della postergazione ex lege per i
finanziamenti erogati nel periodo dal 9 aprile al 31
dicembre 2020, ma prevedendo una prededuzione di
tali crediti simile a quella prevista all’art. 182-quater,
comma 3, l.fall. Infatti, tale norma prevede una
prededuzione all’80% (31) (o anche al 100% nel
caso in cui il finanziatore acquisti la qualità di socio
in esecuzione del concordato preventivo o degli
accordi di ristrutturazione dei debiti) per i crediti
derivanti da finanziamenti soci (rispettati alcuni
passaggi procedurali) in qualsiasi forma effettuati, e
concessi a società in concordato preventivo o che
abbiano fatto domanda per l’omologazione di un
accordo di ristrutturazione dei debiti (32). Questo
significa che l’art. 182-quater l.fall. è stato pensato per
fronteggiare la situazione di crisi e per sostenere
l’imprenditore. Allo stesso modo il legislatore
avrebbe potuto estendere una normativa analoga
alle situazioni di crisi che inevitabilmente sono conseguenza dell’emergenza Covid-19.
In ogni caso, limitandosi a quanto previsto dal legislatore, la disattivazione della postergazione per i
crediti effettuati nel periodo in questione manterrà
la propria efficacia anche per gli anni successivi,
potendo i finanziamenti dei soci essere restituiti

senza che l’organo amministrativo sia vincolato
alle regole della postergazione. Questo significa che
anche il concetto di applicabilità della postergazione
durante societate previsto dalla ormai prevalente tesi
sostanzialistica subisce una sospensione, ma ciò è pur
sempre legato alla disapplicazione in toto dell’art.
2467 c.c. ai finanziamenti erogati nel periodo interessato, dove l’accertamento dei presupposti dell’eccessivo squilibrio e della ragionevolezza del
conferimento non sono di facile individuazione.
Il legislatore emergenziale con l’art. 26, D.L. n. 34/
2020 (c.d. Decreto Rilancio) ha altresì agevolato gli
aumenti di capitale delle S.p.a., S.r.l. e cooperative a
determinate condizioni (riduzione complessiva dei
ricavi, periodo temporale, fatturato, ecc.) ai fini del
rafforzamento patrimoniale concedendo un bonus
sotto forma di tax credit a favore delle conferitarie
fino al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, calcolato al lordo delle perdite (a
seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio
2020) fino alla concorrenza del 30% dell’aumento di
capitale e comunque nei limiti previsti dal Quadro
Temporaneo sugli aiuti di Stato (800.000 euro,
ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel
settore della pesca e dell’acquacoltura o 100.000
euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli).
L’equiparazione tra aumento di capitale con versamento nelle casse sociali e compensazione dei crediti
finanziari vantati dal socio è un percorso valutato
positivamente dalla giurisprudenza e dalla dottrina.
Tuttavia non è ben chiaro se ai fini dell’agevolazione
in questione, l’aumento di capitale effettuato per il
tramite della rinuncia ai finanziamenti soci, possa
essere equiparato al “conferimento in denaro” richiesto dall’art. 26, comma 4, D.L. n. 34/2020 per poter
beneficiare del tax credit del 50%.
Nel silenzio del legislatore, al fine di poter beneficiare
del tax credit relativo al rafforzamento patrimoniale di

(30) M. Ventoruzzo, Continuità aziendale, perdite sul capitale e
finanziamenti soci nella legislazione emergenziale da Covid-19, in
Le Società, 2020, 525 ss.; A. Busani, Disattivato l’obbligo di
provvedere alle perdite, in Il Sole 24 Ore, 9 aprile 2020, 24. Inoltre,
la crisi provoca nelle imprese una patologica perdita di capitale che
non riflette le effettive capacità e potenzialità delle stesse. Pertanto è stata anche prevista all’art. 6, D.L. n. 23/2020 la sterilizzazione delle norme del Codice Civile, di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c.
(per le S.p.a.), e 2482-bis e 2482-ter c.c. (per le S.r.l.), che ha come
obiettivo quello di evitare che la perdita del capitale, dovuta alla
crisi in atto, ponga gli amministratori di un vasto numero di
imprese nell’alternativa tra l’immediata messa in liquidazione
delle società (in mancanza di apporti dei soci a copertura di perdite)
e il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa delle società da essi gestite (ai sensi dell’art. 2486 c.c.). In
sostanza, si è inteso disattivare l’obbligo dell’adozione di misure

che inevitabilmente produrrebbero l’abnorme risultato di provocare l’interruzione della continuità aziendale di imprese che, senza
la contingenza in corso, sarebbero pienamente performanti con
termine ad quem fissato al 31 dicembre 2020. L’art. 1, comma
266, L. n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021), ha poi sospeso la
regola del capitale (artt. 2446, 2482-bis e 2447, 2482-ter c.c.) per le
perdite maturate nel 2020 fino alla chiusura dell’esercizio 2025.
(31) F. Brizzi, Il diritto societario della crisi alla prova dell’emergenza Covid-19, in Corr. giur., 2020, 877 ss. Comunque il finanziamento erogato per il restante 20% se effettuate nel periodo dal
9 aprile al 31 dicembre 2020 non sarà comunque da considerarsi
postergato.
(32) V. A. Guiotto, La temporanea sospensione del giudizio
sulla continuità aziendale nel bilancio d’esercizio, in questa Rivista,
5, 2020, 603 ss.
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cui al D.L. n. 34/2020, sarebbe opportuno in via
prudenziale passare preventivamente dal rimborso
di detti finanziamenti ai soci che poi, a seguito
della sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale,
potrebbero riversarli quale conferimento in denaro
alla Società ottenendo il medesimo risultato finalizzato all’ottenimento del bonus.
Una chiosa finale: sia nel diritto societario della crisi
d’impresa (33) (artt. 182-quater e 182-sexies l.fall.)
che nel diritto societario emergenziale Covid-19 si
rileva una sospensione della regola della postergazione e di quella del capitale (per le perdite maturate
nel 2020, addirittura per 5 anni fino 2025 (34)).
Quello che era vietato, viene invece rivalutato nell’ambito di una crisi regolamentata (concordato

(33) Così come definito da U. Tombari, Principi e problemi di
“diritto societario della crisi”, in Riv. Società, 2013, 1138 ss.
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preventivo e accordi di ristrutturazione) o per gli
interventi agevolativi contenuti nel diritto societario
emergenziale, con la trasformazione del postergato in
prededucibile, con i vantaggi del tax credit sopra
precisati e con un “salvagente” che sospende la regola
del capitale, consentendo la continuità aziendale ed
escludendo l’applicazione della causa di scioglimento
ex art. 2484, comma 1, n. 4, c.c.
Per cui la qualificazione giuridica del finanziamento
in presenza delle citate situazioni di crisi, viene
mutata proprio da un’azione legislativa, ma sempre
con riferimento al criterio temporale dell’erogazione del finanziamento, a riprova della rilevanza
del tempus sottolineata dall’Ordinanza in
commento.

(34) V. nt. 30.
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Curatore
Cassazione Civile, Sez. I, 2 luglio 2020, n. 13597 - Pres. A. Didone - Est. P. Vella - P.M. A. Cardino (conf.)
- Fallimento CE.IND.IT. S.p.a. c. Verdasca Zain A.
Fallimento - Organi - Curatore - Obblighi - Responsabilità - Azione di responsabilità del curatore fallimentare revocato Natura - Valenza esimente dell’autorizzazione del giudice delegato - Esclusione
(Legge fallimentare art. 38; cod. civ. artt. 1218 e 1176)
L’azione di responsabilità contro il curatore revocato, prevista dall’art. 38 l.fall., comporta una valutazione della
sua condotta secondo il paradigma della diligenza “qualificata” di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., avuto riguardo
alla natura professionale dell’incarico svolto, sia pure con la facoltà di avvalersi, a fronte di problemi tecnici di
particolare difficoltà, della limitazione di responsabilità di cui all’art. 2236 c.c., palesandosi, di contro, irrilevante, a
fini esimenti, l’eventuale autorizzazione resa al curatore dal giudice delegato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con
rinvio la sentenza d’appello, che aveva escluso la responsabilità del curatore con riferimento ai danni cagionati alla
procedura nella gestione di una pratica di rimborso IVA, sul presupposto che la stessa avesse ricevuto l’“imprimatur” del giudice delegato).

La Corte (omissis).
2. Con l’unico motivo - rubricato “Violazione delle norme
e dei principi in tema di responsabilità del Curatore
fallimentare. In particolare, violazione della l.fall., artt.
38 e 111, degli artt. 1176 e 1218 c.c. in relazione all’art. 360
c.p.c., n. 3” - la curatela ricorrente censura la sentenza
della corte d’appello per aver “escluso la sussistenza di un
nesso di causalità tra la condotta serbata dal (ex) Curatore
Fallimentare e il danno patito dalla Procedura fallimentare, in quanto l’attività spiegata in subiecta materia dall’Avv. V.Z. aveva ricevuto l’imprimatur da parte del
Giudice Delegato”, dal momento che, trattandosi di
responsabilità di tipo contrattuale, il provvedimento giudiziale autorizzatorio avrebbe solo la funzione di “rimuovere un limite giuridico al compimento di un atto che è nel
potere del curatore decidere se porre in essere o meno”.
2.1. Nella sostanza, il curatore non aveva ottemperato
all’obbligo di diligenza qualificata ex art. 1176 c.c., comma
2, poiché, pur avendo ricevuto in data 10.01.2000 la
richiesta dello Stato di restituzione del rimborso Iva di
Lire 365.261.000 erroneamente effettuato nel 1998 a
favore della curatela fallimentare, piuttosto che della
Buitoni S.p.a., creditore assegnatario dei crediti pignorati
presso terzi ante fallimento - cui pertanto l’Ufficio delle
entrate a luglio 2000 versava il dovuto, a mani di F.L.
(quale mandatario all’incasso) - ciononostante a giugno
del 2011, senza evidenziare tale richiesta, aveva formulato
parere positivo sulla domanda di ammissione al passivo
fallimentare del F., per il medesimo credito, che veniva
perciò pagato a metà agosto 2001, parte “in contanti al
difensore (non procuratore) del medesimo (...) con conseguente violazione della normativa antiriciclaggio”,
parte con assegni circolari n. t. intestati al F.; di qui la
duplicazione del pagamento con danno per la curatela
quantificabile nell’importo di Lire 379.247.292 oltre interessi, senza che il curatore avesse mai dato notizia delle
questioni inerenti al rimborso Iva, “né con il brogliaccio di
giornale, né con la bozza di rendiconto finale di gestione

il Fallimento 2/2021

depositata il 30.11.01”. A ciò si aggiungevano le ulteriori
contestazioni (violazione della l.fall., art. 34 e mancata
istituzione e vidimazione del libro giornale).
3. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito
indicate.
4. Per quanto ancora rileva in questa sede, dagli atti di causa
emerge che il Tribunale di Latina, esclusa la valenza esimente dell’autorizzazione del giudice delegato, ha ritenuto
che il curatore convenuto non avesse compiutamente
assolto all’onere probatorio di dimostrare l’insussistenza
della propria condotta colposa, essendo tra l’altro pacifico,
perché documentalmente provato, che egli non aveva mai
segnalato al giudice delegato la richiesta di restituzione
proveniente dall’Avvocatura generale dello Stato. Tuttavia, poiché anche la curatela attrice non aveva dimostrato
di aver subito danni di carattere patrimoniale - stante la
mancata definizione, all’epoca, dei giudizi pendenti con
l’Amministrazione finanziaria e il F. - ha rigettato la
domanda di risarcimento e restituzione del compenso.
5. Sennonché, con la sentenza qui impugnata, la corte
d’appello non ha compiutamente affrontato i temi ad essa
sottoposti con l’appello principale della curatela (sulla
prova del danno) e con quello incidentale del curatore
(sulla prova dell’assenza di colpa), ma deciso la causa - con
rigetto dell’appello principale e assorbimento di quello
incidentale - sulla base del ritenuto difetto del “nesso di
causalità tra la condotta dell’appellato ed il danno patrimoniale asseritamente subito dalla Curatela del fallimento appellante”, in quanto l’esistenza di uno
“specifico provvedimento del giudice equivalente a mandato di pagamento (...) interrompe ogni collegamento tra
l’ipotizzato danno alla massa e l’attività posta in essere dal
curatore”, peraltro facendo così venir meno “qualsiasi
ipotesi di colpa dell’ex curatore ai sensi della l.fall., art.
38 (...) essendo ben ipotizzabile che il medesimo giudice
delegato (sulla base di un formale parere del curatore ed al
corrente anche delle pregresse relazioni tra lo stesso e
l’Avvocatura dello Stato - come risulta dall’allegato n. 6
alla comparsa di costituzione avv. V.Z. in I grado) potesse
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aver valutato e considerato come legittima l’istanza avanzata da F.L. rivendicante il pagamento delle somme che
l’Agenzia delle entrate di latina aveva in precedenza
versato alla Curatela”.
5.1. Appare evidente come tale giudizio, oltre ad essere
fuori centro, sia anche del tutto ipotetico, tanto che lo
stesso controricorrente si limita a trascriverlo pedissequamente a pag. 7 s. del controricorso, aggiungendo solo che
“se comportamento colposo vi fu, questo è riferibile esclusivamente al Direttore dell’Ufficio Iva di Latina, che
dispose un nuovo pagamento in favore della Buitoni
delle somme già versate al fallimento (cui era stato espressamente demandato anche di individuare l’effettivo titolare del credito)” e soprattutto - che “mai nessuna prova è
stata offerta in giudizio circa il fatto che l’Avv. V.Z. fosse a
conoscenza di tale doppia erogazione”, così dimenticando
che, trattandosi di responsabilità di tipo contrattuale,
gravava proprio sul curatore l’onere di dimostrare la non
imputabilità dell’inadempimento, ex art. 1218 c.c.
5.2. Peraltro, nel motivare sulla compensazione delle spese
la stessa corte d’appello segnala che (testualmente) le
“emergenze del giudizio... avevano fatto emergere delle
attività del curatore (poi revocato) poste in essere con
leggerezza e con poca diligenza tenuto conto dei doveri che
gravano sul curatore del fallimento in relazione alle regole
scritte (e di cui alla legge fallimentare) ed a quelle legate a
doveri di diligenza qualifica”.
6. Orbene, occorre innanzitutto richiamare il consolidato
orientamento di questa Corte per cui l’azione di responsabilità contro il curatore revocato, prevista dalla l.fall., art.
38, ha natura contrattuale, in considerazione della natura
del rapporto (equiparabile lato sensu al mandato) e del suo
ricollegarsi alla violazione degli obblighi posti dalla legge a
carico dell’organo concorsuale (Cass. 16589/2019, 25687/
2018, 16214/2007, 5044/2001, 1507/2000, 8716/1996).
6.1. Esso trova conferma dall’insegnamento delle Sezioni
Unite di questa Corte per cui “la responsabilità nella quale
incorre ‘il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta’ (art. 1218 c.c.) può dirsi contrattuale non
soltanto nel caso in cui l’obbligo di prestazione derivi
propriamente da un contratto, nell’accezione che ne dà
il successivo art. 1321 c.c., ma anche in ogni altra ipotesi in
cui essa dipenda dall’inesatto adempimento di un’obbligazione preesistente, quale che ne sia la fonte”, potendo
“discendere anche dalla violazione di obblighi nascenti da
situazioni (non già di contratto, bensì) di semplice ‘contatto sociale’, ogni qual volta l’ordinamento imponga ad
un soggetto di tenere, in tali situazioni, un determinato
comportamento”. In altri termini, “la distinzione tra
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale sta essenzialmente nel fatto che quest’ultima consegue dalla violazione di un dovere primario di non ledere ingiustamente
la sfera di interessi altrui, onde essa nasce con la stessa
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obbligazione risarcitoria, laddove quella contrattuale presuppone l’inadempimento di uno specifico obbligo giuridico già preesistente e volontariamente assunto nei
confronti di un determinato soggetto (o di una determinata cerchia di soggetti)”.
6.2. Anche la categoria delle “obbligazioni ex lege” (da
taluno ricondotta agli “altri atti o fatti idonei” a produrre
obbligazioni in conformità dell’ordinamento giuridico, cui
allude lo stesso art. 1173 c.c.) è soggetta a un regime che
non si discosta da quello delle obbligazioni contrattuali in
senso stretto, laddove le obbligazioni integranti la cd.
responsabilità da fatto lecito (come la gestione di affari
altrui e l’arricchimento senza causa) non presuppongono
l’inesatto adempimento di un obbligo precedente (di fonte
legale o contrattuale che sia) né dipendono da comportamenti illeciti dannosi (Cass. Sez. U, 14712/2007; conf.
Cass. Sez. U, 12477/2018; cfr. ex multis Cass. 25644/2017,
in termini di “contatto qualificato” e Cass. 4153/2019,
sulle prestazioni accessorie a obblighi legali).
6.3. Il tal senso depone anche la riformulazione della l.fall.,
art. 38 - nel senso che “il curatore adempie ai doveri del
proprio ufficio (...) con la diligenza richiesta dalla natura
dell’incarico” (laddove il precedente testo prevedeva solo
che egli dovesse “adempiere con diligenza ai doveri del
proprio ufficio”) - poiché il passaggio dal paradigma dell’art. 1176 c.c., comma 1 (per cui “nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di
famiglia”) a quello del comma 2 (per cui “nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo
alla natura dell’attività esercitata”) costituisce una conferma della natura contrattuale della responsabilità, cui è
infatti connaturata la diligenza professionale. Ciò significa
che dal curatore si pretende non già un livello medio di
attenzione e prudenza, ma la diligenza correlata (anche)
alla perizia richiesta dall’incarico professionale, secondo
specifici parametri tecnici, sia pure con la conseguente
facoltà di avvalersi - a fronte di problemi tecnici di particolare difficoltà - della limitazione di responsabilità contemplata dall’art. 2236 c.c. (che esonera da responsabilità
in caso di colpa lieve).
6.4. Dalle superiori considerazioni discende che, ai fini
della responsabilità del curatore fallimentare, risulta irrilevante l’eventuale autorizzazione del giudice delegato, la
quale può semmai rilevare ai fini di un concorso di responsabilità dell’organo giudiziale (nel caso di specie invero
nemmeno adombrato). Di conseguenza, la decisione
impugnata - per cui l’autorizzazione del giudice delegato
avrebbe interrotto il nesso di causalità tra la condotta del
curatore e il danno lamentato dalla curatela fallimentare merita di essere cassata con rinvio, per un esame dei fatti
alla luce dei principi sopra richiamati.
(omissis).
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Responsabilità del curatore fra diligenza e nesso causale
di Maria Costanza
Nel commento alla decisione della Cassazione, dove la responsabilità del Curatore fallimentare è
sussunta nell’ambito di applicazione del disposto dell’art. 1218 c.c., si dà atto della attitudine della
disposizione a disciplinare obbligazioni anche di fonte non contrattuale e nel contempo non si lascia in
ombra la questione che la responsabilità risarcitoria non è automaticamente assorbita nella rilevazione di una inadempienza pure imputabile.

La vertenza
L’azione di responsabilità promossa dal Fallimento
nei confronti di un ex Curatore (perché revocato) è
occasione per i Giudici del Supremo Collegio di
mettere a tema non soltanto la questione qualificatoria degli obblighi del Curatore fallimentare, ma
soprattutto le conseguenze del suo inquadramento
nell’ambito di applicazione dell’art. 1218 c.c. Ancora
una volta di questa disposizione dai Giudici di legittimità di dà una interpretazione “per eccesso” (1).
L’iniziativa contenziosa era stata assunta dal Fallimento, per far accertare le modalità con le quali l’ex
Curatore aveva gestito una non lineare vicenda inerente la restituzione di somme versate dall’Erario al
Fallimento a titolo di rimborsi IVA, ma erroneamente, perché di spettanza di altri, somme poi rivendicate nei confronti della Procedura da un ulteriore
soggetto. La Procedura, con la contestazione di
responsabilità, aveva domandato che l’ex Curatore
intervenuto fosse condannato a restituire anche
quanto percepito come compenso. Sia in primo
grado che in secondo grado le domande della Procedura non hanno trovato accoglimento. La Corte
d’Appello innanzi la quale era stata impugnata, con
appello principale, la decisione di rigetto del Tribunale in ordine alla pronuncia in punto nesso causale
ha condiviso la decisione del Giudice di primo grado
sulla base della ritenuta (possibile) determinazione
del Giudice Delegato circa la valutazione di legittimità delle istanze del terzo rivendicante.
La impugnazione incidentale svolta dall’ex Curatore
avverso la sentenza del Tribunale non sembra essere
(1) Nel 2001 le SS.UU. (Cass. Civ., SS.UU., 30 ottobre 2001, n.
13533, in Foro it., 2002, I, 769) hanno affermato il principio
secondo il quale il disposto dell’art. 1218 c.c. opera sia là dove
si contesti l’inadempimento del debitore sia in ipotesi di domanda
di risoluzione per inadempimento sia pure quando si agisca per
l’adempimento. Da questa affermazione la parte creditrice che
contesti l’operato del suo debitore non è tenuta alla dimostrazione
della imputabilità del fatto. In materia fallimentare al disposto delle
SS.UU. si è fatto richiamo là dove si è discusso di ammissione al
passivo di crediti, ad esempio: Cass. Civ. 5 luglio 2019, n. 18178;
Cass. Civ. 20 agosto 2020, n. 17403. Qualche ripensamento si è
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stata ex professo affrontata per la rejezione dell’appello principale. Dallo scrutinio della Corte di Cassazione la sentenza della Corte territoriale è stata
censurata per violazione di legge in relazione agli
artt. 1176 e 1218 c.c.
Il ricorso ha trovato ascolto e la pronuncia della
Corte di merito è stata cassata con rinvio.
In estrema sintesi, per i Giudici della Cassazione la
prestazione del Curatore e le correlate sue obbligazioni sono per la loro fonte legale da riportare - come
accennato - fra quelle alle quali si applica il disposto
dell’art. 1218 c.c. Conseguentemente, non sarebbe
stata appropriata la decisione resa dai Giudici di
merito circa il profilo del nesso causale. Anzi, avendo
quegli stessi Giudici rilevato che l’ex Curatore aveva
tenuto un comportamento non lineare nella vicenda
dedotta dal Fallimento, la responsabilità contestatagli non si sarebbe potuta escludere.
Responsabilità contrattuale e responsabilità
da inadempimento
Molte delle riflessioni in tema di obbligazioni sono
approdate alla conclusione che la disposizione contenuta nell’art. 1218 c.c. stabilisca una regola generale (2), alla quale, perciò, sono sottoposti i rapporti
obbligatori o, meglio, tutti gli obblighi di prestazione
anche di fonte non contrattuale (3). In effetti la
disposizione dell’art. 1218 c.c. stabilisce la presunzione non assoluta della imputabilità dell’inadempimento. Per superare la presunzione è onere del
debitore di dimostrare che l’inadempimento non è
avuto ad esempio con riferimento agli oneri probatori dell’acquirente che contesti al venditore la sussistenza di vizi della cosa
compravenduta: Cass. Civ. 3 maggio 2019, n. 11748, in Riv. dir.
proc., 2020, 1315.
(2) C. Castronovo, La nuova responsabilità civile, Milano, 1997,
1222.
(3) E. Navarretta, L’ingiustizia del danno e i problemi di confini
fra responsabilità contrattuale e extracontrattuale, in Diritto civile,
diretto da N. Lipari - P. Rescigno, IV, III, Milano, 2009, 234; U.
Breccia, Le obbligazioni, Milano, 1991, 798; C. Castronovo, Eclissi
del diritto civile, Milano, 2015, 159 ss.
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stato determinato da fatto dipendente dalle sue possibilità di controllo, ovvero che l’inadempimento
ascrittogli in realtà non si è verificato (4).
Al di fuori di questa ipotesi nella quale, in radice, si
elide la circostanza della mancata attuazione del
programma obbligatorio, la prova richiesta al debitore onde vincere la presunzione di impossibilità
richiede la dimostrazione di aver operato in modo
ineccepibile. Dal mancato raggiungimento di questa
dimostrazione discende la responsabilità risarcitoria,
se dalla controparte creditrice si prova di aver subito
un pregiudizio riconducibile - secondo un nesso causale - all’inadempimento. La responsabilità risarcitoria, dunque, non è immanente all’inadempimento,
anche se imputabile. Soltanto se si versa di fronte ad
ipotesi di c.d. danno in re ipsa (5) è sufficiente la
inattuazione dell’impegno a dare luogo all’obbligo
risarcitorio.
La disposizione dell’art. 1218 c.c. sul piano interpretativo ha suscitato interrogativi circa la sua armonizzazione col disposto dell’art. 1176 c.c. (6). Le due
disposizioni sono state lette come espressione di una
medesima ratio, sicché la esenzione da responsabilità
del debitore in caso d’inadempimento si avrebbe se
viene provato il rispetto dei canoni di diligente suo
comportamento. La disposizione dell’art. 1176 c.c. e
quella dell’art. 1218 c.c. però assolvono a funzioni
diverse. L’art. 1176 c.c. segna una modalità comportamentale nella esecuzione della prestazione (7).
Con l’art. 1218 c.c. si sono ripresi i principi che
governano l’estinzione della obbligazione. Per il
nostro ordinamento la soglia oltre la quale non può
pretendersi dal debitore l’adempimento è data dalla
impossibilità sopravvenuta (art. 1256 c.c.). La
nozione di impossibilità tradizionalmente rimanda
alle sole ipotesi di oggettiva sopravvenienza di eventi
che non permettono al debitore di ottemperare alle
sue obbligazioni. La nozione di impossibilità

sopravvenuta, quando il rapporto obbligatorio
abbia fonte nel contratto tende a relativizzarsi,
anche per il mezzo della buona fede (8), soprattutto
quando il contratto sia a prestazioni corrispettive e
quindi si ha materia per stabilire dei parametri d’esigibilità dello sforzo pretendibile dalla parte obbligata
in ragione della controprestazione che essa dovrebbe
ricevere.
Senza concludere sull’argomento del rapporto fra il
disposto dell’art. 1218 c.c. e quello dell’art. 1176 c.c.,
ciò che all’art. 1218 c.c. non sembra potersi attribuire
è la funzione di norma definitoria pure della responsabilità risarcitoria del debitore inadempiente (9).
Questa responsabilità implica la sussistenza di un
comprovato danno conseguenziale all’inadempimento, della cui dimostrazione resta onerato il
creditore.

(4) Fra le più recenti Trib. Vibo Valenzia 2 aprile 2020, in
www.onelegale.wolterskluwer.it; App. Milano 3 marzo 2020,
in www.onelegale.wolterskluwer.it.
(5) Il principio generale vuole che, accertato l’inadempimento
della prestazione dovuta dalla parte obbligata, il creditore ha
facoltà di domandare il ristoro del danno, se ne sussistono i
presupposti e segnatamente il pregiudizio e la sua dipendenza
dall’inadempimento: Trib. Catania 1° ottobre 2019, in www.onelegale.wolterskluwer.it. Nella ipotesi di inadempimento di prestazione, nell’ambito di contratti corrispettivi, alla domanda di
risoluzione deve accompagnarsi esplicita istanza ai fini del ristoro
del danno: Cass. Civ., SS.UU., 11 aprile 2014, n. 8510, in Giur. it.,
2014, 1619. il danno in re ipsa, ancorché solo nell’an, è stato
individuato là dove si è mancato di procedere alla cancellazione
della ipoteca: Trib. Salerno 20 gennaio 2011, in www.onelegale.
wolterskluwer.it, nonché al proprietario che non abbia potuto
godere i frutti dell’immobile locato: App. Napoli 13 giugno 2008,
in www.onelegale.wolterskluwer.it.

(6) M. Giorgianni, L’inadempimento, Milano, 1975, 295; C.M.
Bianca, Dell’inadempimento delle obbligazioni, in Commentario
del Codice Civile Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, 98, in
relazione al parametro per la verifica dell’inadempimento non
imputabile, non dovendosi comunque trascurare che per il nostro
ordinamento anche la impossibilità sopravvenuta non ha valenza
generale in ragione del principio, non abbandonato, del genus
numquam perit: M. Azzalini, Impossibilità ed inesigibilità nel
debito di genere, Milano, 2011, 15 ss.
(7) U. Natoli, L’attuazione del rapporto obbligatorio, II, Milano,
1984, 93 ss.; L. Bigliazzi-Geri, Diritto civile, II, Torino, 1988, 170.
(8) L’ha affermato espressamente la S.C.: Cass. Civ. 11 febbraio 2005, n. 2855, in Corr. giur., 2005, 975.
(9) La conclusione può dirsi acquisita in sede istituzionale: F.
Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2001, 62.
(10) Cass. Civ. 20 giugno 2019, n. 16585, in www.onelegale.
wolterskluwer.it; Cass. Civ. 15 ottobre 2018, n. 25687, in www.
ilcaso.it.
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La responsabilità del Curatore nella
interpretazione “allargata” dell’art. 1218 c.c.
Per i giudici della sentenza in commento la responsabilità del curatore è contrattuale. La conclusione è
in linea con gli orientamenti giurisprudenziali
invalsi (10). Corollario di questa qualificazione è la
applicazione del regime previsto dall’art. 1218 c.c. Le
ragioni della applicazione di questa norma sono esplicitate facendo menzione di un perimetro più ampio di
quello dei rapporti di obbligazione, nei quali la disposizione dell’art. 1218 c.c. trova applicazione. Il contatto sociale, gli obblighi di protezione e la evoluzione
della normativa fallimentare nel senso di inquadrare
la posizione del Curatore nell’area dei gestori tenuti
ad assolvere i compiti affidati in conformità con il
canone di diligenza professionale o come il “buon
padre di famiglia”, depongono per la applicazione
dell’art. 1218 c.c., inteso quale regola di imputazione
di responsabilità. Invero, anche rispetto al
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comportamento del Curatore e al giudizio negativo
che esso comporti, l’applicazione dell’art. 1218 c.c.
non implica una automatica sua responsabilità risarcitoria, se non considerando le conseguenze della sua
condotta e quindi se non emerge che dall’operato del
Curatore è derivato alla Procedura fallimentare un
pregiudizio. La negligenza del Curatore deve essere
causa efficiente del danno di cui lo stesso Curatore sia
chiamato a rispondere. Sul Curatore fallimentare
gravano obblighi, per l’ufficio rivestito e per le modalità con le quali esso deve svolgersi, scandite dalle
disposizioni dedicate a questo organo della Procedura
concorsuale. La fonte delle regole comportamentali
prescrittegli può quindi considerarsi la stessa legge.
Dal disposto dell’art. 1173 c.c. si trae indicazione
esplicita che fonte di obbligazione possono essere i
fatti giuridici ai quali per legge accedono le obbligazioni. La chiave per la applicazione dell’art. 1218 c.c.
ai comportamenti tenuti dal Curatore è dunque la
riconducibilità del suo operato ad una declinazione
normativa, di per sé bastevole a pretenderne il
rispetto, l’adempimento. Anche l’illecito è fonte di
obbligazione. La sua esistenza è però subordinata al
verificarsi del danno (evento) ingiusto. Il regime
dell’illecito vuole che il pregiudizio sia dimostrato
come effetto d’un altrui comportamento colpevole o
intenzionale. La funzione dell’illecito è principalmente quella di stigmatizzare la lesione d’un interesse
giuridicamente rilevante. Nell’inadempimento,
invece, il fatto significativo è la inattuazione della
prestazione. In presenza di tale elemento, la norma di
riferimento non può che essere l’art. 1218 c.c. La
applicazione di tale disposizione può consentire di
pervenire al giudizio d’inadempimento e non pure
alle responsabilità risarcitorie, come accennato.
Nella vicenda decisa con la sentenza esaminata
risulta che il Tribunale non aveva ritenuto provata
l’esistenza del pregiudizio lamentato dalla Procedura. Per la Corte d’Appello, la prova non sarebbe
stata raggiunta relativamente al profilo del nesso. Il

S.C. ha ritenuto censurabile la decisione della Corte
territoriale, avendo rilevato fra l’altro che il giudizio
di questa si sarebbe basato sulla interruzione del
nesso causale perché legata al provvedimento,
peraltro solo “ipotetico”, proveniente dal Giudice
Delegato, provvedimento che avrebbe altresì
indotto o potuto indurre il Curatore alla determinazione assunta. In tal modo la Corte di legittimità
sulla rilevanza (o, meglio, non rilevanza) dei provvedimenti del Giudice Delegato e quindi dopo la
riforma del Comitato dei creditori, ha sposato la tesi
della autonomia della condotta del Curatore, la cui
diligenza si misurerebbe in sé e non avendo riguardo
agli atti o alle attività di altri organi della
procedura (11).
La Cassazione ha rilevato la censurabilità del comportamento del Curatore e gli ha imputato responsabilità come da contratto, quasi che non si potesse dare
inadempimento senza causazione del danno. L’inadempimento del Curatore diverrebbe così fonte di
una necessaria sua responsabilità risarcitoria sulla
base del dettato dell’art. 1218 c.c. La norma, però,
non regola pure il tema del risarcimento del danno,
che rimane affidato alle disposizioni degli artt. 12231228 c.c., e, rispetto alla distribuzione degli oneri
probatori, al disposto generale dell’art. 2697 c.c. Se il
comportamento dovuto dal Curatore ha fonte legale
e perciò la sua fisionomia deve essere conforme agli
obblighi derivanti dalle fonti elencate nell’art. 1173
c.c., non si addicono alla posizione del Curatore i
caratteri delle prestazioni senza obbligazione, dove è
il vulnus dell’interesse tutelato a rivelare l’inadempimento, perché in principio vi è una prestazione senza
obbligazione, il cui avvio genera però la necessità
della sua esecuzione (12). La applicazione dell’art.
1218 c.c. non assorbe la responsabilità risarcitoria,
che permane collegata all’accertamento d’un effettivo danno conseguenza, secondo il disposto dell’art.
1223 c.c., che si affianca e non si sovrappone all’art.
1218 c.c.

(11) In dottrina è maggioritaria la opinione secondo la quale i
provvedimenti anche autorizzativi del G.D. (o del C.d.C.) non
farebbero venire meno, anche se autorizzativi, possibili imputazioni di responsabilità a carico del Curatore: P. Pajardi - A. Paluchowsky, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 2008, 247 ss.; G.
U. Tedeschi, Manuale del nuovo diritto fallimentare, Padova,
2006, 177; L. Abete, sub art. 38 l.f., in Il nuovo diritto fallimentare,
a cura di A. Jorio - M. Fabiani, Bologna-Roma 2006, 647). Per altri
per l’intervento autorizzativo del G.D., la responsabilità del Curatore verrebbe meno, se il suo operato si sia allineato; solo qualora,

nelle fasi iniziali, nella attività di impulso si rilevasse condotta
riprovevole del Curatore, ne permarrebbe la responsabilità: G.
D’Attorre, La legge fallimentare dopo la riforma, (Commento
sub art. 38), a cura di A. Nigro - M. Sandulli - V. Santoro, Torino,
2010, 517.
(12) D. Frenda, Il problema del “concorso” di responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale tra dottrina e giurisprudenza, in
Obbl. e contr., 2010, 205 ss.; A. Di Majo, L’obbligazione senza
prestazione approda in Cassazione, in Corr. giur., 1999, 446 ss.
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Rapporti processuali
Cassazione Civile, Sez. III, 26 giugno 2020, n. 12890 - Pres. U. Armano - Rel. E. Iannello - R.F.I. S.p.a. c.
A. S.p.a. et al.
Fallimento - Effetti per il debitore - Rapporti processuali - Interruzione del processo - Conoscenza legale - Termine per la
riassunzione - Comunicazione via p.e.c. del curatore - Ammissibilità - Indicazione del procedimento interrotto - Identità del
procuratore
(Legge fallimentare art. 43; cod. proc. civ. artt. 300 e 305)
In caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il
termine per la riassunzione di cui all’art. 305 c.p.c., decorre dalla dichiarazione o notificazione dell’evento
interruttivo secondo la previsione dell’art. 300 c.p.c., ovvero, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento
procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione
rappresentativa dell’evento che determina l’interruzione del processo, assistita da fede privilegiata, la quale deve
fare specifico riferimento al processo sul quale l’effetto interruttivo opera e deve essere diretta al procuratore che
in esso rappresenta la parte.

La Corte (omissis).
1. Con il primo motivo di ricorso RFI denuncia, ai sensi
dell’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 83, 84, 170, 305 e
307 cod. proc. civ., nonché dell’art. 14 preleggi, per avere
la Corte d’appello erroneamente individuato la decorrenza del termine per la riassunzione del processo interrotto ex art. 43 legge fall., e per aver fatto al riguardo
applicazione analogica di norme eccezionali (quelle contenute negli artt. 83, 84 e 170 cod. proc. civ.).
Denuncia altresì, ai sensi dell’art. 360, comma primo,
num. 5, cod. proc. civ., “omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione
tra le parti”, in tesi rappresentato dalla diversa identità dei
legali incaricati della difesa di RFI nei giudizi pendenti a
Roma e a Trieste.
Rileva che, come è desumibile dagli artt. 84 e 170, comma
primo, cod. proc. civ., la capacità del legale, in punto di
ricezione di atti per conto del rappresentato, attiene
esclusivamente agli atti processuali riferibili a un ben
determinato contenzioso e solo limitatamente a questo e al grado di giudizio per il quale allo stesso patrocinante è
stato conferito l’incarico (art. 83, comma terzo, cod. proc.
civ.) - vale il principio della sostituzione procuratoria per
cui la comunicazione/notificazione all’avvocato vale
come se rivolta direttamente al suo cliente.
Opinando diversamente il giudice a quo ha da un lato
attribuito rilevanza a una dichiarazione di scienza a carattere extragiudiziale; dall’altro ha trascurato totalmente il
carattere derogatorio delle norme citate rispetto ai principi che governano gli atti recettizi.
Sul piano della motivazione, poi, rimarca che i giudicanti,
pur sapendo della diversità dei difensori e malgrado questa
fosse stata sottolineata negli scritti conclusionali, non
hanno in alcun modo considerato che RFI era costituita
nel procedimento romano con l’Avv. Piero D’Amelio
destinatario della p.e.c. del fallimento, mentre nella
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causa incardinata a Trieste altro era il patrocinatore
incaricato.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, inoltre, ai
sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.,
“violazione e/o falsa applicazione degli artt. 103, 305 e
307 cod. proc. civ.; omesso esame circa un fatto decisivo
per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le
parti”, per avere la Corte d’appello fatto discendere dalla
asserita tardiva riassunzione del processo la sua estinzione
totale, così violando il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui - in ipotesi, quale,
assume, quella di specie, di cause scindibili in quanto
connesse per oggetto, ma non interdipendenti (questione che il ricorrente riferisce di avere sollevato in
comparsa conclusionale e del cui omesso esame si
duole) - l’evento interruttivo che colpisca solo uno dei
partecipanti non comporta l’interruzione di tutte le cause
congiuntamente trattate ma esclusivamente di quella
attinente al soggetto che ha perso la capacità di stare
in giudizio, con la conseguenza che, rispetto ai giudizi
riuniti che si trovano a contraddittorio integro, non si
può profilare né la necessità di una loro riassunzione, né
quella di una loro estinzione per esserne mancate la
prosecuzione o la riassunzione.
3. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente - in relazione
all’inciso contenuto nella motivazione della sentenza, a
pag. 8, nel quale si afferma che “l’appello è infondato e va
respinto per le ragioni di cui in motivazione” e per l’eventualità che questo possa intendersi esprimere una statuizione di rigetto nel merito del gravame - denuncia “nullità
della sentenza e/o del procedimento ai sensi dell’art. 360,
n. 4, c.p.c.; ovvero violazione e falsa applicazione, ai sensi
dell’art. 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 112 c.p.c.; ovvero omesso
esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, n. 5,
c.p.c.”, per avere la Corte d’appello totalmente omesso
l’esame dei motivi di gravame che, in subordine, espressamente ripropone, trascrivendone il contenuto.
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4. Va premesso l’esame del terzo motivo di ricorso, di
rilievo logico preliminare.
Lo stesso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto
evidentemente aspecifico, postulando l’esistenza di statuizioni di merito non ravvisabili nella sentenza.
Non può, infatti, dubitarsi che il contenuto performativo
della decisione impugnata sia rappresentato (unicamente)
dalla declaratoria di estinzione espressa in dispositivo,
dovendosi evidentemente imputare a mero ininfluente
refuso l’inciso leggibile in apertura della parte motiva inciso cui fa riferimento RFI nel motivo in esame - il quale
non solo non trova alcuna corrispondenza nel predetto
dispositivo, né alcun coerente sviluppo nella motivazione,
ma viene in questa subito dopo contrastato dal rilievo
testuale secondo cui “preliminare ad ogni questione sollevata dall’appellante ... è la dirimente problematica sollevata dagli appellati relativa alla tempestività o meno
della notifica dell’atto di riassunzione ...”.
5. È fondato il primo motivo di ricorso, con conseguente
assorbimento del secondo.
5.1. L’art. 43, comma 3, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (inserito
dall’art. 41 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), il quale dispone
che “l’apertura del fallimento determina l’interruzione del
processo”, ha introdotto un nuovo caso di interruzione
automatica del processo (così Corte cost., sent. n. 17 del
2010), interruzione che in precedenza derivava invece
dalla dichiarazione in giudizio o dalla notificazione dell’evento interruttivo ai sensi dell’art. 300 cod. proc. civ..
Alla base della modifica - come sottolinea Cass. 07/03/
2013, n. 5650, richiamando la relazione governativa di
accompagnamento del testo normativo - sta l’esigenza di
accelerare le procedure applicabili alle controversie che
concernono il fallimento, evitando che il processo possa
essere interrotto a distanza di tempo.
Non è dubbio, pertanto, che nel caso in esame, l’effetto
interruttivo debba farsi risalire al 26/6/2013, quando il
Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della
società (omissis) S.r.l. Né del resto sul punto sussiste
contestazione alcuna.
5.2. Questione controversa è piuttosto se la riassunzione
posta in essere dalla ricorrente il 29/7/2015 rispetti l’art.
305 cod. proc. civ., per il quale “il processo deve essere
proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre
mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue”.
Come ha chiarito la Corte costituzionale nella menzionata
pronuncia, il sopra citato art. 43 legge fall. nulla ha
previsto circa la riassunzione, sicché continua a trovare
applicazione l’art. 305 nel testo risultante a seguito delle
pronunzie del medesimo giudice delle leggi (il riferimento
è alle sentenze n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, n. 159 del
1971, n. 36 del 1976), le quali hanno evidenziato che,
accanto all’esigenza primaria di tutelare la parte colpita
dall’evento, vi è un’ulteriore finalità sottesa all’istituto
dell’interruzione, consistente nel tutelare il diritto di
difesa anche della parte cui il fatto interruttivo non si
riferisce, la quale deve essere in grado di conoscere se si sia
o meno verificato l’evento interruttivo e, in caso positivo,
deve essere posta nelle condizioni di sapere da quale
momento decorre il termine semestrale per la
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riassunzione; nella pronuncia si evidenzia come sia da
tempo acquisito il principio, accolto dalla giurisprudenza
di questa Corte, per cui, nei casi di interruzione automatica
del processo, il termine per la riassunzione decorre non già
dal giorno in cui l’evento interruttivo è accaduto, bensì dal
giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte
interessata alla riassunzione medesima.
L’indirizzo così riassunto si specifica, nella giurisprudenza
della Suprema Corte, nel principio secondo cui “il termine
per la riassunzione del processo interrotto decorre non già
dal giorno in cui si è verificato l’evento interruttivo, bensì
da quello in cui tale evento sia venuto in forma legale a
conoscenza della parte interessata alla riassunzione”.
La conoscenza che innesca il decorso del termine per la
riassunzione, ai sensi dell’art. 305 cod. proc. civ., è dunque
la “conoscenza legale”, concetto che non può intendersi
riferito soltanto alle forme previste dal primo comma
dell’articolo 300 cod. proc. civ. ma deve ritenersi esteso
anche ai casi in cui la conoscenza risulti da atti aventi fede
privilegiata (attraverso, ad esempio, il deposito in giudizio
di copia autentica della sentenza o di certificazione del
registro delle imprese) (v. Cass. 27/06/2018, n. 16887; 30/
11/2018, n. 31010).
Non occorre viceversa la conoscenza effettiva; a fronte
della dichiarazione in udienza dell’intervenuto fallimento
da parte del difensore del fallito, ad esempio, il decorso del
termine non è certo impedito dalla circostanza che la
controparte abbia disertato l’udienza (salvo il caso che
l’evento riguardi il difensore, nel quale caso la conoscenza
legale non può derivare, per la parte assistita dal medesimo
difensore, dalla dichiarazione in udienza del difensore
della parte avversa, ove all’udienza non fosse presente
personalmente la parte costituita a mezzo del procuratore
colpito dall’evento: v. Cass. 07/10/1998, n. 9918; 21/09/
1990, n. 9625).
Per converso, viene esclusa, ai fini del decorso del termine
per la riassunzione, la sufficienza della “conoscenza aliunde
acquisita” (così, p. es., Cass. 23/11/2012, n. 20744; Cass.
11/02/2010, n. 3085).
Ne discende che il relativo dies a quo “può ben essere
diverso per una parte rispetto all’altra” (v. ex multis, tra
le più recenti, Cass. 30/01/2019, n. 2658; n. 31010 del
2018; n. 16887 del 2018; 15/03/2018, n. 6398; 28/12/2016,
n. 27165; 25/02/2015, n. 3782; 07/03/2013, n. 5650; 11/
02/2010, n. 3085).
5.3. Circa le condizioni perché possa riconoscersi l’effetto
di conoscenza “legale” o “in forma legale” trovasi ripetuta
nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione
secondo cui essa deve discendere da una dichiarazione,
notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento
che determina l’interruzione del processo, assistita da fede
privilegiata (v. giurisprudenza testé citata).
La ricorrente nega che tali condizioni possano ravvisarsi
nella specie con riferimento alla comunicazione inviata a
mezzo p.e.c. dal curatore del fallimento al legale che
difendeva RFI in separato giudizio civile davanti ad
altro ufficio, benché tra le stesse parti, assumendo che a
tanto osterebbe: a) la diversità del procedimento; b) la
diversità del legale che in quel procedimento difendeva
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RFI rispetto al procuratore da cui quest’ultima era difeso
nel giudizio a quo.
La doglianza è fondata, nei termini appresso precisati.
La comunicazione descritta non poteva, infatti, considerarsi idonea a far decorrere il termine per la riassunzione
(non perché proveniente dal curatore del fallimento anziché dal suo difensore, né perché effettuata a mezzo p.e.c.,
ma) perché effettuata - come si ricava dall’esame del
documento indicato in ricorso, nel rispetto degli oneri
di specificità dettati dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. - senza
specifico riferimento al processo de quo e perché - come
può desumersi dallo stesso documento, cui questa Corte ha
diretto accesso trattandosi di questione di rito, e come del
resto è pacifico in causa - diretta a procuratore diverso da
quello che patrocinava la parte nel procedimento
(restando irrilevante che detto diverso procuratore patrocinasse a sua volta RFI in altro procedimento nei confronti
della stessa società fallita).
Conviene illustrare separatamente ciascuno di tali rilievi
(non senza prima incidentalmente rilevare che la questione, di frequente prospettazione nella pratica, è destinata a perdere rilievo con l’entrata in vigore, il prossimo
15/8/2020, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, “Codice della
crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della L. 19
ottobre 2017, n. 155”, il cui art. 143, comma 3, secondo
inciso, dispone che “il termine per la riassunzione del
processo interrotto decorre da quando l’interruzione
viene dichiarata dal giudice”).
I passaggi da rimarcare sono in particolare i seguenti:
a) la comunicazione dell’evento (dichiarazione di fallimento) può provenire, perché produca l’effetto in questione, anche dal Curatore e può essere effettuata a mezzo
p.e.c.;
b) deve essere riferita al processo che, interrotto ipso iure
per effetto del detto evento, si intende riassumere;
c) deve essere diretta alla parte e, quindi, se già costituita in
giudizio, al suo procuratore.
5.3.1. Legittimazione del curatore e validità della comunicazione via p.e.c.
Come questa Corte ha già avuto modo di precisare (Cass.
n. 2658 del 2019, cit.; v. anche Cass. 29/08/2018, n.
21325), perché si abbia “conoscenza legale” dell’evento
interruttivo, non è richiesto che essa provenga esclusivamente dal difensore della parte nei cui confronti tale
evento si è verificato.
Questi è il dominus della scelta se avvalersi o non dell’interruzione nei casi in cui essa non operi automaticamente,
giacché la disciplina dell’interruzione del processo
risponde alla necessità di garantire l’effettività del contraddittorio e di consentire alla parte colpita dall’evento
interruttivo “di difendersi in giudizio usufruendo di tutti i
poteri e facoltà che la legge le riconosce” (Corte cost. 18
marzo 2005, n. 109); viceversa, nel caso dell’interruzione
automatica prodotta dalla dichiarazione di fallimento,
dunque indipendentemente dalla volontà del difensore
della parte fallita, non ha né base normativa, né risponde
all’esigenza che ha determinato l’impiego, nella materia,
della nozione di “conoscenza legale”, postulare che solo la
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dichiarazione proveniente dal difensore di detta parte
determinerebbe il decorso del termine per la riassunzione.
D’altronde, ciò che occorre ai fini dell’esercizio del diritto
di difesa della parte non colpita dall’evento interruttivo è
la conoscenza legale dell’evento, mentre, una volta che
essa ne sia stata edotta, non rileva quale sia la fonte. Sicché
è ben possibile che detta conoscenza sia offerta alla controparte non dal difensore della parte colpita dall’evento
interruttivo, ma anche da soggetti diversi e, per quanto qui
rileva, dal curatore fallimentare.
Ed infatti, questa Corte ha già avuto modo di stabilire che
la conoscenza legale dell’intervenuto fallimento è in linea
di principio integrata dalla comunicazione via fax della
sentenza che lo ha dichiarato, effettuata a cura di cancelleria al creditore istante che abbia partecipato alla fase
prefallimentare e che sia parte del giudizio colpito da
interruzione (v. Cass. 15/03/2018, n. 6398, la quale ha
poi, però, condivisibilmente escluso che, nel caso da essa
esaminato, per molti versi analogo a quello qui in esame, il
termine per la riassunzione fosse decorso da tale comunicazione, giacché effettuata nei riguardi di un difensore
diverso da quello che patrocinava la parte nel processo
colpito dall’interruzione).
Nel caso di specie, dunque, la comunicazione predetta, dal
lato del mittente, deve ritenersi conforme a modello legale
e tale da potersi ad essa attribuire fede privilegiata quanto
alla sua attendibilità e provenienza.
Essa è stata posta in essere dal curatore, l’organo che la
legge individua come il soggetto che tale comunicazione
deve porre in essere e che - ai sensi dell’art. 30 legge fall. - è
pubblico ufficiale per quanto attiene all’esercizio delle sue
funzioni, ed è stata veicolata attraverso mezzo all’uopo
consentito dalla legge (si consideri che ai sensi dell’art. 92
legge fall., la comunicazione avviene a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo lettera raccomandata o telefax
presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore) (v.
in tal senso Cass. n. 21325 del 2018; v. anche Cass. 15/09/
2017, n. 21375, per la quale “la comunicazione della
dichiarazione dell’evento interruttivo del giudizio, effettuata mediante posta elettronica certificata dal difensore
della parte interessata dallo stesso a quello della controparte, è equivalente, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 2, d.lgs.
n. 82 del 2005, alla notificazione a mezzo posta ed è
pertanto idonea, in mancanza di prova contraria, a dimostrare la conoscenza legale dell’evento da parte del destinatario”; v. altresì Cass. 18/04/2018, n. 9578).
5.3.2. La comunicazione deve far specifico riferimento al
processo per il quale l’evento ha spiegato effetto
interruttivo.
In relazione all’ipotesi (inversa rispetto a quella in esame)
in cui la parte interessata alla prosecuzione del giudizio sia
la stessa parte colpita dall’evento interruttivo, già da
tempo è consolidata nella giurisprudenza di legittimità
l’affermazione secondo cui, in caso di interruzione automatica del processo determinata dall’apertura del fallimento, giusta l’art. 43, terzo comma, legge fall., ai fini
del decorso del termine per la riassunzione non è sufficiente la sola conoscenza, da parte del curatore
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fallimentare, dell’evento interruttivo rappresentato dalla
dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la
conoscenza dello specifico giudizio sul quale l’effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare (Cass. 07/03/
2013, n. 5650; Cass. 28/12/2016, n. 27165).
In più recenti arresti questa Corte ha affermato che tale
principio deve trovare applicazione anche con riguardo
all’ipotesi in cui la parte interessata alla prosecuzione sia
quella estranea all’evento interruttivo, in quanto - come
osservato da Cass. 07/03/2013, n. 5650 (ma v. anche già
Corte cost. 12/12/1967, n. 137) - l’esigenza della conoscenza legale si configura sia in relazione alla parte coinvolta dall’evento interruttivo sia in relazione alla parte cui
l’evento medesimo non si riferisce, la quale deve essere
posta in grado di conoscere se esso si sia o meno verificato
e, in caso positivo, essere posta in condizioni di sapere se e
da quale momento decorre il termine per la riassunzione.
Ai fini dell’idoneità della conoscenza dell’evento interruttivo a far decorrere il termine di riassunzione, ex art. 305
c.p.c., non è sufficiente, pertanto, il carattere formalmente
“legale” della stessa (e cioè che essa sia acquisita per il
tramite di atti muniti di fede privilegiata, quali le dichiarazioni, le notificazioni o le certificazioni rappresentative
dell’evento medesimo), ma è necessario che abbia specificamente ad oggetto tanto l’evento in sé considerato
quanto lo specifico processo nel quale esso deve esplicare
i propri effetti (v., in tal senso, Cass. n. 2658 del 2019; n.
6398 del 2018; n. 16887 del 2018, citt.).
In senso contrario si è espressa, sul punto, Cass. n. 21325
del 2018, cit., secondo cui, rispetto alla parte diversa dal
curatore del fallimento, “vi è la necessità - al fine di
garantire l’effettività del suo diritto di difesa - di conoscere
l’evento interruttivo che ha colpito la controparte, ma
non il processo del quale è parte - ... [in quel caso, come nel
presente, N.d.R.] che essa stessa ha instaurato nei confronti della società poi dichiarata fallita - e che essa non
può pertanto non conoscere.
“Diversa è la situazione del curatore che, all’opposto, non
può non essere a conoscenza del fallimento, ma che può
non conoscere il singolo processo in corso relativo a un
rapporto di diritto patrimoniale del fallito compreso nel
fallimento, così che dalla conoscenza del processo decorre
il termine ex art. 350 c.p.c. per il curatore: si devono infatti
considerare - afferma la citata pronuncia di questa Corte n.
5650/2013 – ‘le esigenze che la procedura fallimentare è
preordinata ad assicurare nonché la particolare posizione
del curatore quale portatore di un interesse che non
coincide con quello del fallito e che nel procedimento
di verifica gli fa assumere una posizione di terzietà, quale
espressione dell’interesse della massa alla conservazione
del patrimonio fallimentare, sia nei confronti dei creditori
concorsuali sia nei confronti del medesimo fallito’”.
Reputa, questo Collegio, di dover dare tuttavia preferenza
al primo indirizzo, affermatosi in via del tutto prevalente.
Non sembra infatti giustificato, sul punto, un trattamento
asimmetrico rispetto a quello riservato, con riguardo al
corso del termine per la riassunzione, al curatore fallimentare, che per definizione sa del dichiarato fallimento, ma
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potrebbe non sapere del o dei processi che il fallito aveva
pendenti.
Non v’è ragione di usare minore cautela in via di principio
con riferimento alla parte diversa da quella colpita dall’evento interruttivo.
Nel caso in cui la comunicazione (dell’intervenuto fallimento) venga effettuata nei confronti del procuratore
della parte costituita, la presunzione che questi debba
con prontezza risalire al processo, pur da lui patrocinato,
nel quale quell’evento ha avuto effetto interruttivo, onde
provvedere all’eventuale riassunzione, finisce con il presupporre un onere di diligenza organizzativa e di ricerca
estraneo alla ratio della norma e, anzi, dissonante rispetto
alle esigenze di tutela della parte sottese al principio, che
richiede, per la decorrenza del termine per la riassunzione,
una “conoscenza legale” dell’evento.
Appare del resto dirimente la considerazione che il fallimento in tanto ha rilevanza (quale evento interruttivo)
in quanto interviene sul processo, determinandone
appunto l’interruzione nei confronti di tutte le parti,
con la conseguenza che la “conoscenza legale” dell’evento
non può non abbracciare, per tutte le parti, entrambi gli
elementi di tale binomio: l’evento in sé e il processo cui
viene a incidere.
5.3.3. La comunicazione deve essere diretta al procuratore
che assiste la parte nel processo della cui interruzione deve
valutarsi la “conoscenza legale”.
Una volta chiarito che la comunicazione che dà atto
dell’evento interruttivo deve in ogni caso fare riferimento
alla pendenza del processo, affinché si abbia conoscenza
legale, è conseguenziale affermare che la comunicazione
va fatta al procuratore costituito della parte non colpita
dall’evento da parte del curatore (o di un suo difensore), e
non quindi alla parte personalmente.
Ciò si giustifica con la considerazione che è il difensore il
soggetto tecnico in grado di valutare gli effetti giuridici
dell’evento medesimo e di capire se e da quale momento
decorre il termine per riassumere il giudizio (v. in tal senso
Cass. n. 6398 del 2108, cit.; v. anche Cass. n. 16887 del
2018).
Solo nel caso - che nella specie non ricorre - in cui la parte
(da rendere edotta dell’evento interruttivo ai fini del
decorso, nei suoi confronti, del termine per riassumere)
non sia costituita in giudizio a mezzo procuratore, la
comunicazione (fermi gli altri requisiti perché si abbia
“conoscenza legale”) non potrà che essere diretta ovviamente ad essa personalmente, fermo restando che, anche
per la parte contumace, conoscenza legale dell’evento
consegue comunque dalla lettura in udienza dell’ordinanza di interruzione (cfr. Cass. 11/02/2010, n. 3085;
17/01/2002, n. 3085).
Corollario ne è, per quanto in questa sede interessa, che,
nell’ipotesi in cui la parte interessata alla prosecuzione sia
assistita in tale processo da un difensore diverso da quello
cui è stata data comunicazione dell’evento, la “conoscenza
legale” dell’evento si realizza soltanto nel momento in cui
anche il secondo difensore la acquisisca, atteso che il
singolo difensore non è tenuto a conoscere tutti i
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procedimenti che interessano la parte da lui rappresentata
(v., in tal senso, la già ricordata Cass. n. 6398 del 2018).
Né potrebbe a tal fine invocarsi, rispetto al diverso procuratore destinatario di tale comunicazione, l’effetto di
“sostituzione procuratoria”, in virtù del quale, ai sensi
dell’art. 170 cod. proc. civ., il procuratore costituito
diviene naturale destinatario degli atti processuali e, per
converso, ogni comunicazione al primo diretta deve considerarsi come effettuata direttamente alla parte e ne
giustifica pertanto la presunzione di piena ed effettiva
conoscenza.
Come rettamente rilevato dalla ricorrente tale effetto
concerne solo le comunicazioni di atti e provvedimenti
relativi al processo per il quale è stata conferita procura e
per quanto essi rilevano all’interno di quel processo.
5.4. Non può indurre a diversa conclusione il principio
(evocato da Allianz nel proprio controricorso: pag. 12),
secondo il quale “la morte del procuratore produce l’interruzione automatica del processo dal momento del suo
verificarsi, indipendentemente dalla conoscenza che dell’evento abbiano le parti o il giudice, e la conoscenza legale
del fatto interruttivo, intervenuta in altro processo, è
idonea a far decorrere il termine per la riassunzione
anche in relazione a distinti giudizi, pendenti tra le medesime parti, in cui la parte era patrocinata dallo stesso
difensore colpito dal suddetto evento”: principio testualmente enunciato da Cass. 23/11/2012, n. 20744, la quale
richiama a supporto anche il precedente di Cass. 16/07/
2003, n. 11162 (arresti entrambi citati nel controricorso).
Nonostante tale richiamo è bene però precisare che, in
realtà, i casi esaminati dalle due pronunce erano diversi e
che correlativamente l’enunciato del primo di tali arresti
non è esattamente corrispondente a quello del secondo.
5.4.1. Cass. n. 11162 del 2003, invero, ha esaminato un
caso in cui si trattava di valutare la tempestività della
riassunzione operata dalla parte dopo l’interruzione del
processo determinata dalla morte del procuratore che la
assisteva. Dopo aver, dunque, premesso che, a tal fine,
occorreva aver riguardo alla data in cui la parte aveva
avuto conoscenza legale della morte del proprio procuratore, “risultante da dichiarazione della medesima, ovvero
da comunicazione, certificazione o notificazione ad essa
eseguita” (e ciò secondo indirizzo già allora consolidato
nella giurisprudenza della Suprema Corte: Cass. 19/03/
1996 n. 2340; n. 13302 del 27/11/1999; 29/12/1999, n.
14691), la Corte ha ritenuto idonea a tal fine la conoscenza legale avuta dalla parte in altro processo nel quale
era assistita dallo stesso procuratore (identica soluzione è
adottata, in un caso analogo, da Cass. 01/06/2017, n.
13900).
Il principio dunque che, testualmente, si ricava da quella
pronuncia è precisamente il seguente: la conoscenza legale
della morte del difensore, avuta dalla parte per uno dei
processi già affidati al procuratore defunto, vale anche per
gli altri processi che la stessa parte aveva affidato allo stesso
procuratore.
Si tratta, allora, di un enunciato che: a) si limita a considerare la posizione, agli effetti della riassunzione, della
parte rimasta priva di procuratore; b) correlativamente,
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quanto al suo fondamento logico razionale, poggia evidentemente sulla considerazione del rapporto interno
esistente tra la parte e il suo procuratore, tale per cui la
conoscenza legale che la parte abbia della morte di quest’ultimo relativamente ad un dato processo non può non
aversi anche per tutti gli altri processi del cui patrocinio la
parte avesse incaricato lo stesso procuratore (reputandosi
irrilevante che tali incarichi siano in ipotesi numerosi, ciò
potendo avere “solo l’effetto materiale di richiedere una
maggiore attenzione della parte nella cura dei propri
interessi”).
5.4.2. La successiva pronuncia di Cass. n. 20744 del 2012
ha riguardato, invece, un caso in cui si trattava di valutare
la tempestività della riassunzione operata da parte diversa
da quella rimasta priva del procuratore poiché defunto.
La Corte ha ritenuto che a tal fine la conoscenza legale
avuta in altro giudizio (svoltosi tra le stesse parti, con gli
stessi patroni) dell’evento interruttivo rappresentato
dalla morte del procuratore della controparte, costituisca
dies a quo per il decorso del relativo termine anche nel
distinto giudizio la cui tempestiva riassunzione si tratta di
valutare.
Anche in tal caso si è reputato irrilevante che quella
conoscenza legale si fosse avuta in distinto procedimento,
sul rilievo che “sulla base dell’unicità dell’evento interruttivo che aveva colpito il procuratore di una delle parti
(e diversamente dall’ipotesi in cui l’evento interessi una
delle parti personalmente: cfr. Cass. n. 5116 del 1998 e
Cass. n. 8484 del 2012), collegato al medesimo fatto,
avrebbe dovuto essere unica anche la conoscenza legale
dello stesso, ancorché l’evento avesse riguardato distinti
giudizi pendenti tra le medesime parti”.
5.4.3. Non può sfuggire che si tratta di elaborazione giurisprudenziale speculare a quella che si è sopra illustrata (p.
5.3.2) con riferimento all’ipotesi in cui l’evento interruttivo, pure operante automaticamente, sia però rappresentato dal fallimento della parte.
Come nel caso del fallimento, perché si abbia conoscenza
legale dell’evento da parte del curatore, è richiesto che
questa sia riferita allo specifico processo interrotto, e ciò in
considerazione del fatto che il curatore è organo terzo che
ben può ignorare quali e quanti fossero i giudizi pendenti al
momento del fallimento, così, nel caso di cui all’art. 301
cod. proc. civ., per la opposta ragione per cui ben può
presumersi che la parte sappia quali e quanti processi
avesse dato incarico al proprio procuratore, si ritiene
che la conoscenza legale, avuta in un dato processo della
morte o impedimento di questo, valga anche quale dies a
quo per la riassunzione di ogni altro processo affidato alle
cure del medesimo legale.
L’estensione dell’una e dell’altra soluzione anche alla
posizione della parte diversa da quella colpita dall’evento
interruttivo, risponde in entrambi i casi ad analoga logica
di trattamento simmetrico. Non può negarsi tuttavia che,
in una prospettiva che tenga conto della esigenza di
certezza (ragionevolmente presumibile) sottesa al concetto di “conoscenza legale” quale dies a quo per la riassunzione del processo interrotto, la soluzione accolta da
Cass. n. 11162 del 2003 appare rivestire carattere
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eccezionale, poiché giustificata dalla presumibile conoscenza che la parte personalmente abbia delle proprie
pendenze affidate al medesimo procuratore, e per questo
non suscettibile di estensione ad altri casi e alla posizione
di altre parti del processo per le quali analoga giustificazione non sia prospettabile.
5.4.4. Tanto premesso, appare evidente che solo se declinato nel modo estensivo di cui a Cass. n. 20744 del 2012 il
principio richiamato dalla controricorrente palesa una
certa dissonanza con quello qui accolto, segnatamente
in relazione alla esigenza - che qui si è affermata, in
continuità con la citata giurisprudenza riferita all’ipotesi
dell’interruzione determinata dal fallimento di una delle
parti - che la conoscenza legale dell’evento interruttivo si
abbia con riferimento allo specifico processo che si tratta
di riassumere.
È però agevole rilevare che, al di là del dubbio fondamento
logico razionale della estensione operata da Cass. n. 20744
del 2012 del principio affermato da Cass. n. 11162 del
2003, è comunque dirimente il rilievo che tale estensione
ha riguardato un caso in cui:
a) l’evento interruttivo era rappresentato dalla morte del
procuratore che rappresentava la parte avversa a quella
della cui riassunzione si trattava di valutare la
tempestività;
b) il processo nel quale era intervenuta la “conoscenza
legale” intercorreva tra le medesime parti;
c) queste erano rappresentate dagli stessi procuratori.

Si tratta, dunque, di ipotesi non assimilabile a quella in
esame, sia per la peculiarità dell’evento interruttivo
(anche nel caso in esame operante automaticamente ma
tuttavia riguardante la parte personalmente, non il suo
avvocato: differenza il cui rilievo discriminante è rimarcato da Cass. n. 20744 del 2012), sia per la diversità del
procuratore che, nel separato processo, ha avuto conoscenza legale dell’evento interruttivo.
6. Deve in definitiva affermarsi il seguente principio di
diritto: “in caso di interruzione automatica del processo
determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle
parti, il termine per la riassunzione di cui all’art. 305 cod.
proc. civ., decorre dalla dichiarazione o notificazione
dell’evento interruttivo secondo la previsione dell’art.
300 cod. proc. civ., ovvero, se anteriore, dalla conoscenza
legale di detto evento procurata dal curatore del fallimento
alle parti interessate, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento che
determina l’interruzione del processo, assistita da fede
privilegiata, la quale deve fare specifico riferimento al
processo sul quale l’effetto interruttivo opera e deve essere
diretta al procuratore che in esso rappresenta la parte”.
7. Avendo la Corte d’appello fatto applicazione di regola di
giudizio difforme dall’enunciato principio, la sentenza
impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quo, al
quale va anche demandato il regolamento delle spese
del presente giudizio di legittimità.
(omissis).

Riassunzione del processo interrotto per fallimento: chiarimenti
giurisprudenziali e dubbi legislativi
di Marcello Gaboardi (*)
La sentenza in commento risolve la questione della decorrenza del termine per la riassunzione del
processo civile interrotto dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti ai sensi dell’art. 43, comma
3, l.fall. In particolare, la Suprema Corte stabilisce che, anche nel caso in cui la comunicazione
dell’evento interruttivo sia trasmessa dal curatore fallimentare con messaggio di p.e.c., è necessario
che essa rechi l’indicazione del procedimento colpito dall’interruzione e sia rivolta al procuratore che
rappresenta la controparte interessata alla riassunzione nel procedimento destinato a subire gli effetti
dell’evento interruttivo. L’effettiva portata della sentenza in commento va però necessariamente
commisurata anche al fatto che essa è intervenuta in un momento in cui, da un lato, la disciplina della
riassunzione è destinata ad essere superata e a dipendere dalla declaratoria del giudice ai sensi
dell’art. 143, comma 3, CCII e, dall’altro lato, la giurisprudenza di legittimità potrebbe ridefinire a breve
la questione con l’autorevole intervento delle Sezioni Unite.

Introduzione
La vicenda processuale che ha portato la Suprema
Corte a pronunciare la sentenza in commento riguardava il caso di una S.p.a. che si era attivata per

riassumere il processo d’appello, interrotto dalla
dichiarazione di fallimento di una delle sue controparti, quando erano decorsi circa dieci mesi dal ricevimento di una comunicazione dell’evento

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla
valutazione di un referee.
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interruttivo, che risaliva invece ad oltre due anni
prima.
In particolare, la comunicazione del fallimento era
stata trasmessa dal curatore fallimentare con un messaggio di p.e.c. a colui che era procuratore della
predetta società in un giudizio diverso rispetto a
quello su cui era destinato ad operare l’effetto interruttivo. Di qui, la dichiarazione di estinzione del
processo da parte della Corte d’Appello di Trieste,
che ha accolto l’eccezione di tardiva riassunzione del
processo opposta dalla difesa del fallimento sulla base
di due argomenti strettamente correlati: il riconoscimento della idoneità del messaggio telematico del
curatore ad assicurare la conoscenza dell’evento
interruttivo e un’interpretazione estensiva della
c.d. sostituzione procuratoria. In forza di tale interpretazione, in particolare, il giudice d’appello ha
ritenuto che la conoscenza del fallimento e, dunque,
dell’interruzione del processo fosse stata effettivamente conseguita dalla parte interessata alla riassunzione anche se il difensore che aveva ricevuto la
comunicazione del curatore la rappresentasse in un
processo diverso - pendente cioè tra le stesse parti, ma
dinanzi ad un ufficio giudiziario diverso - rispetto a
quello in cui era destinato ad operare l’effetto
interruttivo.
Giudicando erronea quest’interpretazione estensiva
della capacità del procuratore di ricevere gli atti
processuali per conto del proprio rappresentato, la
società interessata alla riassunzione ha dunque proposto ricorso per cassazione. Tralasciando qui l’ultimo dei tre motivi fatti valere dalla ricorrente (che
risulta quanto meno singolare stando alla ricostruzione contenuta nella sentenza in commento) (1), le
ragioni di impugnazione della declaratoria di estinzione del processo esposte con gli altri due motivi di
ricorso appaiono pienamente condivisibili; ed infatti,
il primo dei due motivi è stato accolto dalla Corte di
cassazione, che ha accertato la valida riassunzione del
processo d’appello sulla scorta dell’acclarata inidoneità nel caso concreto della comunicazione del
(1) V. i parr. 3 e 4 della motivazione della sentenza in commento.
(2) La motivazione della sentenza in commento non consente
di desumere quale sia stato l’atto comunicativo che la Corte
d’Appello abbia considerato idoneo a fungere da dies a quo del
termine trimestrale di riassunzione ex art. 305 c.p.c. in luogo della
comunicazione del curatore fallimentare. È indubbio, tuttavia, non
solo che un tale atto sia stato compiuto (e sia probabilmente
consistito nella dichiarazione o notificazione del procuratore ex
art. 300, comma 1, c.p.c.), ma anche che sia stato compiuto
successivamente al messaggio di p.e.c. inviato dal curatore:
solo in questo modo, infatti, si giustifica l’annullamento della
dichiarazione di estinzione e il conseguente riconoscimento
della tempestività della riassunzione nonostante l’accertata
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curatore a far decorrere il relativo termine trimestrale, con conseguente annullamento della sentenza
impugnata e rinvio della causa alla Corte d’Appello
di Trieste per la decisione sul merito (2). Il secondo
motivo, con cui la ricorrente ha censurato l’erronea
estinzione dell’intero processo malgrado la presenza
di cause scindibili, è stato invece legittimamente
assorbito nella pronuncia di annullamento della sentenza di estinzione per accoglimento del primo assorbente motivo (3).
Interruzione e riassunzione del processo
in caso di fallimento
Con il primo motivo di ricorso per cassazione la
società impugnante ha ritenuto erronea la motivazione con cui il giudice d’appello aveva dichiarato
l’estinzione del processo per tardività della riassunzione. In particolare, la ricorrente ha contestato che il
messaggio trasmesso al suo procuratore in altro processo possedesse i requisiti minimi necessari per consentire la conoscenza legale dell’evento interruttivo
e, pertanto, per far decorrere il termine trimestrale
per la riassunzione. Secondo la ricorrente, ciò che
avrebbe reso tale comunicazione inidonea a fungere
da mezzo di conoscenza dell’evento interruttivo non
sarebbe stata né la sua provenienza dal curatore né la
natura di messaggio di p.e.c. L’inefficacia della comunicazione deriverebbe piuttosto dal fatto che vi era
omessa ogni indicazione del procedimento colpito
dall’evento interruttivo ed era rivolta ad un procuratore diverso da quello che rappresentava la parte nel
procedimento interrotto (anche se costui la patrocinava in un altro procedimento nei confronti della
stessa parte fallita) (4). In tal modo, la conclusione
raggiunta dal giudice d’appello, secondo cui una
simile comunicazione avrebbe assicurato la conoscenza dell’evento interruttivo, avrebbe disatteso il
principio generale secondo cui la capacità del procuratore di ricevere atti processuali per conto del rappresentato vale soltanto per gli atti che siano riferibili
inidoneità della comunicazione del curatore a far decorrere il
relativo termine.
(3) Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente ha sostenuto
che, nell’eventualità di cause scindibili ma non interdipendenti,
l’evento interruttivo che colpisca, come nel caso di specie, uno dei
litisconsorti facoltativi coinvolti comporta l’interruzione della sola
causa ad esso attinente e non anche di quelle connesse per
l’oggetto e, pertanto, trattate congiuntamente, i cui procedimenti
si trovano a contraddittorio integro. Il motivo di impugnazione, se
non fosse stato assorbito, avrebbe probabilmente meritato accoglimento alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale recepito, in particolare, da Cass. Civ., SS.UU., 5 luglio 2007, n.
15142, in Foro it., 2008, I, 876 ss.
(4) V. il par. 1 della motivazione della sentenza in commento.
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al giudizio (e al grado) per cui gli è stato conferito
l’incarico.
Ma prima di esaminare la questione della idoneità
della comunicazione del curatore ad assicurare la
conoscenza dell’evento interruttivo, va osservato
che la Corte ha offerto un’analisi puntuale di quelli
che potrebbero qualificarsi come i fondamenti del
nuovo indirizzo legislativo in tema di riassunzione del
processo interrotto dalla dichiarazione di fallimento
di una delle parti; un indirizzo, quest’ultimo, che è
stato aperto dalla modifica dell’art. 43, comma 3, l.
fall. ad opera del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, ma che
non sembra essersi ancora definitivamente stabilizzato alla luce dell’ulteriore modifica prefigurata dall’art. 143, comma 3, CCII (5).
La Corte ha osservato che il precetto costituzionale
dell’eguaglianza impone alla legge processuale di
costruire la disciplina dell’interruzione del processo
civile contemperando due esigenze contrapposte:
quella della parte colpita dall’evento interruttivo e
quella della parte a cui invece tale evento non si
riferisce (6). Se la parte colpita dall’evento va tutelata impedendo la continuazione del processo finché
non sia stato posto rimedio alla carenza processuale
determinata dal verificarsi dell’evento interruttivo (7), all’altra parte va assicurata la possibilità di
conoscere l’evento interruttivo e il dies a quo per
l’eventuale riassunzione del processo interrotto (8).
L’interruzione del processo opera, dunque, diversamente nei confronti dell’una e dell’altra parte del
processo, ma la sua disciplina tende sempre a favorire
la riattivazione delle attività processuali, una volta
che sia stata nuovamente assicurata l’effettività del

contraddittorio mediante la riaffermazione della
capacità processuale della parte o del suo legale
rappresentante.
L’elemento essenziale per la riattivazione del processo interrotto è la conoscenza o la conoscibilità dell’evento interruttivo e del suo conseguente effetto sul
procedimento. In rapporto all’interruzione del processo per intervenuto fallimento e, dunque, alla
regola dell’art. 43, comma 3, l.fall., va ricordato che
il precedente sistema di conoscenza dell’evento
interruttivo, incentrato sull’attivazione del difensore
della parte fallita, è stato ormai superato dall’introduzione di un meccanismo semplificato, che prevede
l’interruzione automatica del processo. La novità ha
comportato un significativo cambiamento nei rapporti tra l’apertura della procedura fallimentare e la
pendenza dei giudizi civili in cui sia parte il fallito (9).
Prima della riforma, la sentenza di fallimento aveva
infatti un’efficacia interruttiva del processo soltanto
in forza della dichiarazione o notificazione dell’evento interruttivo che fosse stata effettuata dal procuratore del fallito ai sensi dell’art. 300, comma 1, c.p.
c., con conseguente inopponibilità alla massa dei
creditori della sentenza che fosse stata eventualmente resa tra le parti originarie del processo (non
interrotto) a causa dell’omessa dichiarazione da parte
del procuratore (10). L’automatica interruzione del
processo consente, invece, l’arresto immediato delle
attività processuali con conseguente nullità degli atti
compiuti dopo la pubblicazione della sentenza fallimentare (11). La previsione di un’efficacia interruttiva automatica ed immediata (12), che non
costituisce certamente un nuovo modello normativo,

(5) Per alcune brevi considerazioni sulla nuova disposizione, si
rinvia all’ultimo paragrafo del presente commento.
(6) V., per tutti, M.F. Ghirga, Sub art. 305, in Commentario del
codice di procedura civile, a cura di S. Chiarloni, Bologna, 2014,
297 ss. ove numerosi riferimenti. Con riguardo all’interruzione ex
art. 43 l.fall., v. anche G. Trisorio Liuzzi, Il termine per la riassunzione del processo interrotto a seguito della dichiarazione di
fallimento, in questa Rivista, 2019, 1036 ss.
(7) V. Corte cost. 18 marzo 2005, n. 109, in Giur. it., 2005, 1875
ss., secondo cui la disciplina codicistica dell’interruzione del processo serve a consentire alla parte colpita dall’evento interruttivo
“di difendersi in giudizio usufruendo di tutti i poteri e facoltà che la
legge le riconosce”.
(8) Sulla duplice finalità della disciplina dell’interruzione del
processo v., in particolare, Corte cost. 21 gennaio 2010, n. 17,
in Giur. cost., 2010, 280 ss. Sul punto v. anche C. Pecoraro,
Interruzione e riassunzione del giudizio in cui è parte il fallito, in
questa Rivista, 2019, 137 ss.
(9) Così espressamente Cass. Civ. 7 marzo 2013, n. 5650, in
Dir. fall., 2014, II, 241 ss. In generale v. F. Marelli, Sub art. 43, in Il
nuovo diritto fallimentare, I, diretto da A. Jorio e coordinato da M.
Fabiani, Bologna, 2006, 713-714; P. Vella, Sub art. 43, in La legge
fallimentare. Commentario teorico-pratico3, a cura di M. Ferro,
Padova, 2014, 612-613; G. Federico, Sub art. 43, in Codice commentato del fallimento, diretto da G. Lo Cascio, Milano, 2008, 390.

Con riferimento all’amministrazione straordinaria, v. anche C.
Consolo - R. Muroni, Amministrazione straordinaria e termine a
quo dell’interruzione del processo e per la sua riassunzione, in
questa Rivista, 2009, 967 ss.
(10) In questi termini, con riferimento ad una fattispecie a cui
non era ancora applicabile ratione temporis la nuova disposizione
dell’art. 43, comma 3, l.fall., v. Cass. Civ. 8 maggio 2013, n. 10724,
in Guida dir., 2013, 91.
(11) In questo senso, ex multis, Cass. Civ. 15 febbraio 2007, n.
3459, in Rep. Foro it., 2007, voce Procedimento civile, 296. V.
anche A. Napolitano, L’impatto dell’art. 43, comma 3, legge fallim.
sulle cause in corso alla data della dichiarazione di fallimento, in
Dir. fall., 2017, 184 ss.
(12) È assolutamente indiscusso in giurisprudenza il riconoscimento della natura automatica dell’interruzione del processo per
intervenuto fallimento di una delle parti a far data dal richiamo di
Cass. Civ., SS.UU., 20 marzo 2008, n. 7443, in Foro it., 2009, I,
1501 ss. Non pare quindi il caso di indugiare qui nella compilazione
di un elenco dei precedenti giurisprudenziali che ribadiscono
questa stessa conclusione, essendo sufficiente, considerati
anche i limiti imposti al presente commento, il richiamo alle
sentenze citate nelle note precedenti. In dottrina v. S. Vincre,
Tutele e simmetrie nella riassunzione del giudizio interrotto ex
art. 43, 3° comma, l. fall., in Riv. dir. proc., 2019, 897 ss.
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si rivela comunque conforme al principio costituzionale dell’art. 24, comma 2, Cost. in quanto - secondo
l’insegnamento della Corte costituzionale - assicura il
pieno rispetto del contraddittorio anche nei confronti della parte colpita dall’evento interruttivo,
impedendo che il processo possa svolgersi (e produrre
gli effetti collegati al compimento di ogni atto processuale) finché la parte non abbia ristabilito la
propria capacità di agire in giudizio (13).
Questo, dunque, è il fondamento normativo ed ermeneutico su cui si innesta la questione della decorrenza
del termine per la riassunzione del processo interrotto. In tale contesto, la Corte ha osservato che
l’assenza di qualsiasi indicazione sul termine di riassunzione del processo nell’art. 43 l.fall. impone l’applicazione della regola generale dell’art. 305 c.p.c.
anche al processo automaticamente interrotto per
fallimento di una delle parti. L’applicazione dell’art.
305 va intesa, però, più esattamente, come l’applicazione in parte qua dell’interpretazione dell’art. 305
offerta dalla Corte costituzionale in plurimi (e ormai
consolidati) precedenti giurisprudenziali. È indubbio, infatti, che la decorrenza del termine trimestrale
entro cui proseguire o riassumere il processo interrotto a far data “dall’interruzione” sia una prescrizione di per sé ambigua e, comunque, inconciliabile
con la rigorosa tutela costituzionale dello ius postulandi nel processo. Ammettere che il termine riassuntivo decorra dal momento in cui si ha
l’interruzione del processo è infatti un’evenienza
che impedisce alla parte interessata di avvalersi
appieno della prerogativa offerta dall’ordinamento
per la riassunzione del processo entro un termine
perentorio. Sulla scorta dei precedenti della Consulta, la Corte di cassazione ha quindi riconosciuto
che la tutela delle prerogative processuali della parte
a cui l’evento interruttivo non si riferisce è resa
possibile solo se l’onere di riassunzione del processo
è fatto dipendere dal conseguimento di una conoscenza in forma legale del fatto interruttivo.
Come ha osservato ancora la Corte, conoscenza
legale non significa certamente necessità di

conoscenza effettiva dell’evento, essendo sufficiente
invece che ricorrano le condizioni che ne assicurano
in modo affidabile la conoscibilità (14). Secondo un
indirizzo interpretativo consolidato, conoscenza
legale significa piuttosto conoscenza risultante (o,
per lo meno, ricavabile con l’impiego dell’ordinaria
diligenza) da atti aventi fede privilegiata (15): atti
che possiedono, cioè, caratteristiche soggettive ed
oggettive che li rendono idonei ad assicurare con
un grado elevato di attendibilità che l’evento in
essi rappresentato si è effettivamente verificato. In
particolare, quando consistono in atti aventi natura
comunicativa - quando, cioè, sono atti finalizzati ad
informare i loro destinatari di un dato avvenimento la fede privilegiata garantisce non solo un grado
elevato di attendibilità, ma anche un grado elevato
di conoscibilità e, quindi, di opponibilità al destinatario dell’evento rappresentato (16).
Se è vero che vi sono atti che sono idonei per legge ad
assicurare una conoscenza legale dell’evento interruttivo, come la dichiarazione in udienza o la notificazione alle altre parti a cura del procuratore, è
altrettanto vero che l’effettiva portata degli atti che
sono idonei a produrre quel grado di conoscenza che
genera attendibilità (e che può, dunque, innescare il
decorso del termine riassuntivo) dipende da una serie
di condizioni che possono caratterizzare anche altri
tipi di atti non espressamente determinati dalla
legge (17). Tali condizioni sono sostanzialmente
riconducibili - come si ricava dalla decisione in
commento - alla provenienza, al contenuto e alla
destinazione dell’atto.

(13) Nel senso che il meccanismo dell’interruzione automatica
del processo ai sensi dell’art. 301 c.p.c. è conforme al dettato
costituzionale v., espressamente, Corte cost. 15 dicembre 1967,
n. 139; ma con riguardo alle ipotesi dell’art. 299 c.p.c. v., implicitamente, Corte cost. 6 luglio 1971, n. 159. Nello stesso senso v.
anche Corte cost. 12 febbraio 1976, n. 36 in tema di interruzione
del processo e Corte cost. 26 febbraio 1970, n. 34 in tema di
sospensione del processo.
(14) V., recentemente, Cass. Civ. 30 novembre 2018, n. 31010,
secondo cui l’attuazione del meccanismo della conoscenza legale
può comportare un dies a quo per la riassunzione “diverso per una
parte rispetto all’altra”. Contra però Cass. Civ. 14 giugno 2019, n.
15996.

(15) Così Cass. Civ. 27 giugno 2018, n. 16887, in Guida dir.,
2019, 76 che considera idoneo ad assicurare la conoscenza legale
del fallimento “il deposito in giudizio di copia autentica della
sentenza o di certificazione del registro delle imprese”.
(16) Così, ex multis, Cass. Civ. 11 febbraio 2010, n. 3085, in
Mass. Giust. civ., 2010, 184.
(17) Secondo Cass. Civ. 30 novembre 2018, n. 31010, cit., ad
esempio, la comunicazione del curatore ai sensi dell’art. 92 l.fall. è
idonea a far decorrere il termine riassuntivo “a condizione che sia
indirizzata al difensore della parte processuale, contenga esplicito
riferimento alla lite pendente ed interrotta e sia corredata da copia
autentica della sentenza di fallimento”.
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che difendeva la controparte del fallito in un giudizio
civile pendente tra le medesime parti ma diverso da
quello interrotto ex art. 43, comma 3, l.fall.
Cercando di cogliere gli aspetti più significativi del
percorso argomentativo seguito dalla Corte, si possono isolare tre momenti, concernenti altrettanti
requisiti che la comunicazione dell’evento interruttivo deve possedere per ingenerare quella conoscenza
legale che determina il dies a quo del termine riassuntivo del processo.
Il primo profilo attiene alla provenienza e al mezzo di
trasmissione della comunicazione. Sebbene, come
detto, questi punti non abbiano costituito un motivo
di contestazione della sentenza d’appello, nondimeno la Corte di legittimità vi si è soffermata allo
scopo di enucleare i limiti entro cui la comunicazione
de qua assicura la conoscenza legale dell’evento in
rapporto, appunto, alla sua provenienza e trasmissione. La Corte ha ritenuto idonea ad ingenerare la
conoscenza legale dell’evento interruttivo anche la
comunicazione trasmessa dal curatore fallimentare
mediante messaggio di p.e.c. Questa conclusione
rappresenta però soltanto il momento finale di una
riflessione più generale in ordine al quesito se sia
derogabile la regola generale secondo cui la comunicazione dell’evento interruttivo (i) deve anzitutto
provenire da quel soggetto - id est il procuratore
della parte - a cui l’art. 300, comma 1, c.p.c. assegna
in generale l’onere di dare notizia dell’interruzione e
(ii) deve comunque svolgersi nelle forme della
dichiarazione in udienza o della notificazione alle
altre parti.
La Corte ha giustificato la deroga alla regola generale
sulla scorta di due argomenti. In primo luogo, rileva
come la legittimazione esclusiva del difensore valga
soltanto nei casi in cui l’interruzione del processo non
costituisca una conseguenza automatica della verificazione dell’evento, che può, dunque, qualificarsi
come soltanto potenzialmente interruttivo. Quando
la legge subordina l’efficacia interruttiva del processo
al fatto che l’evento sia comunicato dal difensore
della parte interessata, è attribuito al difensore
l’onere di valutare se ritiene indispensabile interrompere il processo per garantire l’effettività del contraddittorio, e cioè per assicurare alla parte colpita
dall’evento la possibilità di “difendersi in giudizio

usufruendo di tutti i poteri e facoltà che la legge le
riconosce” (18). Quando invece l’interruzione del
processo è automatica per legge, il compito del difensore di comunicare l’evento interruttivo perde il suo
carattere necessario e conserva soltanto la pura funzione comunicativa, che tuttavia può essere parimenti svolta anche da altri soggetti, come appunto
il curatore fallimentare (19). In questo caso, infatti, la
comunicazione dell’evento interruttivo non è più un
elemento essenziale per la produzione dell’effetto
interruttivo, ma costituisce un semplice veicolo
informativo idoneo a far decorrere il termine per la
riassunzione di un processo che si è già automaticamente interrotto.
In secondo luogo, la Corte ha osservato che la parte
non colpita dall’evento interruttivo ha interesse soltanto a conseguire la conoscenza legale di tale evento
per poter riassumere il processo. Il suo interesse è,
dunque, soddisfatto quando la comunicazione dell’evento sia inviata da un soggetto che è semplicemente
legittimato a trasmetterla: se nei casi di interruzione a
seguito di dichiarazione o notificazione del difensore,
la conoscenza legale dell’evento consegue allo stesso
atto - quello, appunto, del difensore - che provoca
l’interruzione, nei casi di interruzione automatica, la
parte estranea all’evento interruttivo subisce l’arresto
del procedimento indipendentemente dal fatto di
esserne stata informata. La provenienza della comunicazione dell’evento interruttivo è, dunque, un
aspetto irrilevante in questi casi ai fini del conseguimento della conoscenza legale. L’unico limite, come
detto, è quello della legittimazione del mittente a
compiere un tale tipo di comunicazione: una legittimazione, quest’ultima, che spetta indubbiamente al
curatore del fallimento tenuto conto non solo della
sua qualifica di pubblico ufficiale (art. 30 l.fall.), ma
anche della sua funzione di comunicazione della
sentenza di fallimento alla massa dei creditori (art.
92 l.fall.) (20).
Come la provenienza, anche il mezzo di trasmissione
della comunicazione è un elemento tutt’altro che
rigidamente determinato: in particolare, è indubbia
l’idoneità della p.e.c. ad assicurare la conoscenza
legale del messaggio inviato dal curatore, posto che
a questo tipo di comunicazione è riconosciuta la
stessa idoneità a generare la conoscenza legale

(18) Così Corte cost. 18 marzo 2005, n. 109, cit. V. anche C.
Pecoraro, Interruzione e riassunzione del giudizio in cui è parte il
fallito, cit., 140.
(19) V., in generale, Cass. Civ. 30 gennaio 2019, n. 2658, in
questa Rivista, 2019, 1036; Cass. Civ. 15 marzo 2018, n. 6398, in
Riv. dir. proc., 2019, 891 ss. che ritiene idonea la comunicazione
via fax della sentenza di fallimento da parte della cancelleria. V.

anche S. Vincre, Tutele e simmetrie nella riassunzione del giudizio
interrotto ex art. 43, 3° comma, l. fall., cit., 899.
(20) Così, ad esempio, Cass. Civ. 29 agosto 2018, n. 21325,
richiamata anche nella sentenza in commento. Sulle funzioni del
curatore conseguenti alla qualifica di pubblico ufficiale v. L. Abete,
Sub art. 30, in Il nuovo diritto fallimentare, I, cit., 546 ss.
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dell’evento che è assegnata alla notificazione via
posta. L’equiparabilità del mezzo comunicativo elettronico rispetto a quello tradizionale riguarda naturalmente anche il limite della prova contraria, che
consente di superare la presunzione di conoscenza
dell’evento da parte del destinatario (21).
Proseguendo nell’esame degli altri due requisiti che la
comunicazione dell’evento interruttivo deve possedere, la Corte entra nel merito del primo motivo di
ricorso avanzato dalla società impugnante. Ciò che,
anzitutto, la ricorrente lamentava era infatti la mancata indicazione del processo interessato dall’evento
interruttivo: secondo il giudice d’appello, una tale
circostanza non avrebbe impedito la conoscenza
legale dell’evento in quanto la comunicazione del
curatore era stata comunque inviata ad un difensore
della parte interessata alla riassunzione. Il giudice
d’appello ha dunque giudicato trascurabile la diversità dei procedimenti sulla scorta di una presunta
capacità del legale di ricevere tutti gli atti processuali
diretti al suo rappresentato, ivi compresi quelli relativi ad un procedimento diverso da quello per cui è
stata rilasciata la relativa procura.
Al contrario, la Suprema Corte ha ritenuto, in conformità alla propria giurisprudenza, che la comunicazione dell’evento interruttivo è idonea a far
decorrere il termine di riassunzione se, unitamente
alla notizia dell’evento interruttivo, contiene la specificazione del procedimento su cui l’evento deve
esplicare il proprio effetto (22). Nel ribadire questo
principio, i giudici di legittimità hanno enfatizzato,
per così dire, la funzione teleologica della loro interpretazione. Da un lato, infatti, la Corte ha osservato
che l’indicazione del processo interrotto è indispensabile affinché la comunicazione non si limiti a notiziare, ma ponga le condizioni necessarie per
consentire la riassunzione del processo, a cui la comunicazione dell’evento interruttivo è chiaramente
funzionale (23). E ciò - mi sia consentito di aggiungere - è tanto più vero in rapporto ad un caso di
interruzione automatica del processo, in cui, come
detto, l’arresto del procedimento è condizione necessaria ma non sufficiente per la sua riassunzione da
parte del soggetto interessato. Dall’altro lato, poi, la

Corte, a conferma del fatto che la comunicazione è
finalizzata a consentire la riassunzione, ha ritenuto
irrilevante, non senza contrasto con un indirizzo
interpretativo opposto (24), il grado di riconoscibilità del processo da parte del destinatario della comunicazione. La Corte ha disatteso, infatti, l’isolato
principio secondo cui, in assenza di una specifica
indicazione da parte del mittente, il curatore avrebbe
maggiori probabilità di ignorare il singolo procedimento pendente interessato dall’interruzione
rispetto alla controparte, soprattutto se quest’ultima
è stata promotrice del processo interrotto. Secondo
l’indirizzo disatteso dalla Corte, mentre per il curatore la comunicazione dell’evento interruttivo
sarebbe essenziale per il decorso del termine riassuntivo in quanto il singolo processo interrotto investirebbe soltanto uno dei molteplici rapporti
patrimoniali del fallito compresi nel fallimento, per
la controparte la comunicazione dell’evento interruttivo sarebbe addirittura superflua poiché l’interruzione non potrebbe che riguardare l’unico
procedimento in essere con la parte fallita. Nondimeno, secondo la Corte, quand’anche per la controparte il processo fosse effettivamente l’unico
pendente con il fallimento, non si può impiegare la
mera constatazione che essa non poteva non sapere a
quale procedimento si riferisse la comunicazione
dell’evento interruttivo per giustificare “un trattamento asimmetrico” (25) tra le parti; un trattamento,
cioè, che, in assenza di valide ragioni giuridiche,
mentre obbliga la controparte a specificare il processo
su cui opera l’evento interruttivo nella sua comunicazione al curatore, solleva quest’ultimo da un analogo incombente nella comunicazione inviata alla
controparte.
A completamento del discorso, la Corte ha poi
aggiunto che, opinando diversamente, si finirebbe
per porre a carico del difensore “un onere di diligenza
organizzativa e di ricerca” (26) che sarebbe contrario
alla ratio dell’art. 305 c.p.c. e, pertanto, alle esigenze
di tutela della parte interessata alla riassunzione del
processo. L’osservazione coglie indubbiamente nel
segno: anzi, a me pare che se si ammettesse che la
comunicazione priva di indicazione del processo fosse

(21) V. Cass. Civ. 15 settembre 2017, n. 21375, che richiama
l’art. 48, commi 1 e 2, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 per giustificare
l’equiparazione della comunicazione via p.e.c. alla notificazione a
mezzo posta. Sulla ammissibilità della prova contraria v. Cass. Civ.
18 aprile 2018, n. 9578, in Riv. dir. proc., 2019, 891 ss.
(22) Oltre a Cass. Civ. 7 marzo 2013, n. 5650, cit., v. anche Cass.
Civ. 28 dicembre 2016, n. 27165, ancorché relativa al caso inverso rispetto a quello oggetto della sentenza in commento in cui la parte interessata alla riassunzione sia quella colpita dall’evento interruttivo. Nondimeno, il principio è pacificamente

applicabile, per ovvie ragioni di parità di trattamento, anche alla
posizione della parte estranea all’evento interruttivo: così, in particolare, già Corte cost. 12 dicembre 1967, n. 137.
(23) Così l’orientamento consolidato della giurisprudenza di
legittimità: v., ex multis, Cass. Civ. 30 gennaio 2019, n. 2658,
cit. e Cass. Civ. 15 marzo 2018, n. 6398, cit.
(24) Si richiama Cass. Civ. 29 agosto 2018, n. 21325, cit.
(25) Le parole sono tratte dalla sentenza in commento al
par. 5.3.2.
(26) Ibidem.
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idonea a far decorrere il termine riassuntivo, non solo
si finirebbe per gravare il difensore di un onere effettivamente sproporzionato rispetto ai suoi doveri, ma
si consentirebbe al curatore (o, in genere, al mittente) di venir meno ad un fondamentale dovere di
diligenza, che lo vincola invece a trasmettere una
comunicazione che sia idonea a raggiungere il suo
scopo, e cioè ad assicurare l’esercizio del diritto di
riassunzione del processo interrotto.
Ma la posizione del difensore della parte a cui l’evento
interruttivo non si riferisce assume importanza anche
in rapporto alla individuazione del terzo ed ultimo
requisito che deve caratterizzare la comunicazione
idonea a far decorrere il termine di riassunzione del
processo interrotto.
La Corte, accogliendo anche in questo caso i rilievi
mossi dalla ricorrente, ha stabilito che, per assicurare
la conoscenza legale dell’evento interruttivo, la
comunicazione proveniente dal curatore fallimentare dev’essere diretta al procuratore della parte che
si sia costituito nel procedimento interrotto. Tale
principio impedisce non solo che la conoscenza
legale dell’evento si possa perfezionare con l’invio
della comunicazione alla parte personalmente (27),
che non sarebbe “in grado di valutare gli effetti
giuridici dell’evento medesimo” (28), ma impedisce
anche che una tale conoscenza possa dirsi conseguita
nel caso in cui la comunicazione - com’è accaduto
nella vicenda esaminata dalla Corte - sia inviata ad
un procuratore diverso da quello che assisteva la parte
nel processo interrotto. Un’interpretazione ragionevole del principio della sostituzione procuratoria, che
prescrive che le notificazioni e comunicazioni si
facciano nel corso del processo solamente al procuratore costituito (art. 170, comma 1, c.p.c.), limita
infatti la presunzione di conoscenza della parte rappresentata a quei soli atti e provvedimenti ricevuti
dal procuratore che siano relativi al procedimento
per cui è stata conferita la procura e ai fini per cui essi

rilevano all’interno di tale procedimento (29).
Quand’anche, per puro caso, il procuratore che
abbia ricevuto la comunicazione dell’evento interruttivo rappresenti la parte in un procedimento che,
pur essendo diverso da quello interrotto, è pendente
nei confronti della stessa controparte colpita dall’evento interruttivo, non potrebbe comunque dirsi che
la parte rappresentata abbia conseguito una conoscenza legale dell’evento interruttivo. In questo caso,
che è appunto quello della sentenza in commento, la
parte verrebbe infatti notiziata dell’evento interruttivo in un modo che sarebbe inidoneo a far decorrere
il termine di riassunzione, in quanto il procuratore
ricevente la comunicazione non avrebbe alcun
potere di rappresentare la parte - e, dunque, di ricevere per suo conto gli atti ad essa indirizzati - nel
procedimento colpito dall’evento interruttivo.
A questo proposito, la Corte ha anche escluso che si
possa giungere ad una diversa conclusione applicando l’orientamento giurisprudenziale secondo
cui, in caso di interruzione automatica del processo
per morte del procuratore di una delle parti, la parte
diversa da quella rimasta priva del procuratore può
conseguire la conoscenza legale dell’evento interruttivo anche in un processo diverso da quello interrotto, a
patto che tale giudizio risulti pendente tra le medesime parti e la parte interessata vi sia rappresentata
dal medesimo patrono (30). I limiti imposti al presente commento permettono soltanto di rilevare che
la Suprema Corte esclude correttamente l’applicazione di questo principio al caso dell’interruzione
automatica per fallimento di una delle parti (e, dunque, alla vicenda sottoposta al suo giudizio) sulla base
non solo della oggettiva differenza tra la fattispecie
della morte del procuratore e quella del fallimento
della parte (riguardando, quest’ultima, “la parte personalmente, non il suo avvocato” (31)), ma anche
sulla base di un’ulteriore e assorbente valutazione.
Mentre il precedente relativo alla morte del

(27) Così Cass. Civ. 27 giugno 2018, n. 16887, cit. Solo in
mancanza della costituzione in giudizio a mezzo di un procuratore
la comunicazione dell’evento interruttivo sarà rivolta alla parte
personalmente (Cass. Civ. 17 gennaio 2002, n. 440, in Mass.
Giust. civ., 2002, 70), mentre per la parte contumace la conoscenza legale dell’evento consegue comunque alla lettura in
udienza dell’ordinanza di interruzione (Cass. Civ. 11 febbraio
2010, n. 3085, cit.).
(28) Le parole sono tratte dalla sentenza in commento al par.
5.3.3. Negli stessi termini v. anche Cass. Civ. 15 marzo 2018, n.
6398, cit.
(29) V., ex multis, Cass. Civ. 19 febbraio 1999, n. 1407, in Mass.
Giust. civ., 1999, 447, secondo cui “a norma del combinato
disposto degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., in virtù della sostituzione procuratoria, le notificazioni degli atti endoprocessuali si
fanno al procuratore costituito”.

(30) La sentenza in commento si riferisce a Cass. Civ. 23
novembre 2012, n. 20744, in Mass. Giust. civ., 2012, 1332, che
estende il principio di Cass. Civ. 16 luglio 2003, n. 11162, in Mass.
Giust. civ., 2003, 678 al caso della riassunzione del processo
effettuata dalla parte diversa da quella colpita dall’evento interruttivo sulla scorta di una conoscenza legale maturata in altro processo per effetto della comunicazione ricevuta dallo stesso
procuratore. Tuttavia, il precedente del 2003 non si presta,
secondo la sentenza in commento, ad essere applicato al di là
del caso sottoposto al suo giudizio, in cui assume rilevanza la
riassunzione effettuata dalla parte colpita dall’evento interruttivo
che sia stata notiziata dell’evento in un altro processo tra le
medesime parti.
(31) Così la sentenza in commento al par. 5.4.4.
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procuratore riguardava un caso in cui la comunicazione dell’evento interruttivo era stata ricevuta dallo
stesso procuratore che rappresentava la controparte
anche nel processo interrotto, il caso sottoposto al
giudizio della Corte riguardava invece il caso di una
comunicazione ricevuta da un procuratore diverso da
quello che patrocinava la controparte nel giudizio
interrotto. Tale differenza esclude, dunque, qualsiasi
legittima estensione analogica del principio dettato
per il caso di morte del procuratore all’ipotesi del
fallimento della parte.
Riassunzione del processo e fallimento:
novità legislative e chiarimenti
giurisprudenziali
Per quanto ecceda i limiti del presente commento,
non si può fare a meno conclusivamente di ricordare
che il dibattito sul dies a quo del termine di riassunzione è ben lungi dall’essere risolto. Come accennato
in apertura, si profila anzitutto all’orizzonte il nuovo
art. 143, comma 3, CCII, la cui entrata in vigore è
stata rinviata - al pari di tutte le altre disposizioni del
CCII che sarebbero dovute diventare vigenti nel
2020 - al 1° settembre 2021 dall’art. 5, D.L. 8 aprile
2020, n. 23. Come ricorda la sentenza in commento,
la nuova disposizione prende espressamente posizione sul tema della decorrenza del termine riassuntivo prevedendo che, sebbene l’interruzione del
processo continui ad essere determinata dall’apertura
della procedura concorsuale, il termine per la riassunzione “decorre da quando l’interruzione viene
dichiarata dal giudice”.
La nuova disposizione, che è dunque destinata a
superare gli attuali contrasti interpretativi sui requisiti della comunicazione legale dell’evento, assicura
uniformità all’iter riassuntivo del processo, escludendo l’evenienza - ben possibile invece nell’attuale
regime comunicativo - che vi sia un dies a quo diverso
per ciascuna delle parti. Valgono, dunque, sul punto
le considerazioni che la Suprema Corte ha svolto su
un proprio isolato ed opposto orientamento che individua, ben oltre la ratio dell’art. 43, comma 3, l.fall., il
dies a quo della riassunzione proprio nella dichiarazione giudiziale dell’interruzione: un “tale ulteriore
adempimento - destinato oggi a diventare legge vanificherebbe, nella sostanza, la previsione di automaticità” dell’interruzione (32). Ed in effetti che
(32) Così Cass. Civ. 30 novembre 2018, n. 31010, cit. che
smentisce l’orientamento contrario sopra ricordato alla nt. 14.
(33) Così Cass. Civ. 12 ottobre 2020, n. 21961, in www.onelegale.wolterskluwer.it.
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senso può avere - vien fatto di chiedersi - l’arresto
automatico ed immediato delle attività processuali se
la loro riassunzione è fatta dipendere da un intervento
declaratorio del giudice? La riassunzione è attività
processuale di parte e deve dipendere dalla conoscenza (legale) ottenuta con la comunicazione di
controparte; imponendo la dichiarazione giudiziale
non si assicura maggiore certezza alla conoscibilità
dell’evento interruttivo, essendo questa semmai
garantita dal meccanismo della conoscenza legale,
ma si rende di fatto irrilevante - e quasi implicitamente abrogato - l’automatismo dell’interruzione ex
lege.
D’altra parte, poi, se è vero che la nuova previsione
consegna al passato il dibattito sui requisiti della
comunicazione dell’evento interruttivo, è doveroso
ricordare come la questione del termine riassuntivo,
che la sentenza in commento ha risolto nel solco
dell’indirizzo maggioritario, sia stata recentemente
rimessa dalla prima sezione al presidente della
Suprema Corte per la sua assegnazione alle sezioni
unite; e ciò, com’è evidente, sul presupposto che la
materia è costellata da posizioni non coerenti - tra le
quali viene menzionata anche la pronuncia qui commentata - che concorrono a rendere priva di uniformità la giurisprudenza (33). In particolare, si
rammenta che la sezione rimettente ha individuato
tre punti problematici (due dei quali sono stati trattati anche nel presente commento), che sono riconducibili: (i) alla necessità o meno di un trattamento
simmetrico di fallimento e parte non colpita dall’evento in punto di conoscenza dell’evento interruttivo, (ii) alla necessità o meno che sia lo stesso
difensore che rappresenta la parte nel processo interrotto a ricevere la comunicazione dell’evento e,
infine, (iii) alla rilevanza o meno della presentazione
o trasmissione della domanda di ammissione al passivo al fine del decorso del termine riassuntivo.
Il problema di fondo, sempre aleggiante in quest’argomento, è dunque quello riguardante la certezza
della conoscenza dell’evento interruttivo; un problema, quest’ultimo, che, come si è visto, scaturisce
“dall’avere il giudice delle leggi disancorato il termine per la riassunzione dal verificarsi dell’interruzione, così rendendolo mobile e variabile” (34). Vi è,
dunque, un continuo dialogo tra la giurisprudenza e la
legislazione su questo punto: la ricerca giurisprudenziale di criteri oggettivi ed affidabili con cui verificare
(34) Così espressamente Cass. Civ. 30 gennaio 2019, n. 2658,
cit., richiamata anche da Cass. Civ. 12 ottobre 2020, n. 21961, cit.
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la possibilità di conoscenza dell’evento interruttivo è
scaturita dalla previsione dell’interruzione automatica del processo da parte della riforma del 2006;
l’imminente sostituzione del criterio giurisprudenziale della conoscenza legale con quello normativo
della dichiarazione da parte del giudice garantirà
certezza e uniformità alla decorrenza del termine
riassuntivo, ma anche probabilmente dubbi e incertezze sull’opportunità di continuare a prevedere
un’interruzione automatica a seguito del fallimento
della parte. In questa prospettiva, una pronuncia
delle sezioni unite sulle questioni sopra elencate
contribuirebbe non solo a dare una risposta ad interrogativi ancora aperti sulla legge vigente, ma anche a
tracciare le future linee di sviluppo della nuova legge
sulla crisi e sull’insolvenza. In particolare, se le sezioni
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unite risolvessero la questione sub (i) sostenendo la
piena simmetria tra fallimento e parte non fallita,
prospetticamente offrirebbero continuità con la
futura applicazione dell’art. 143, comma 3, CCII
che ricollega il decorso del termine riassuntivo alla
dichiarazione del giudice. La nuova previsione pone,
infatti, sullo stesso piano le due parti del processo quella fallita e quella non fallita - che acquisteranno,
quindi, simultaneamente la conoscenza dell’evento
interruttivo per il tramite della comunicazione del
provvedimento giudiziario da parte della cancelleria.
E tale simultaneità assicurerebbe quella perfetta simmetria soggettiva che la giurisprudenza è andata
appunto cercando, non senza qualche contrasto,
mediante criteri sicuri ed oggettivi di verifica della
conoscenza dell’evento interruttivo.
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Cessione di crediti futuri
Cassazione Civile, Sez. I, 28 febbraio 2020, n. 5616 - Pres. R.M. Di Virgilio - Rel. A. A. Dolmetta Fallimento Rainbow Catering S.r.l. in liquidazione c. Unicredit Factoring S.p.a.
Fallimento - Accertamento del passivo - Ammissione - Cessione di crediti futuri - Opponibilità alla massa - Prova
dell’anteriorità - Condizioni
(Legge fallimentare artt. 44-45, 67, 92; cod. civ. artt. 1260, 1264, 1265, 1267, 2914, comma 1, n. 2; L. 21 febbraio 1991, n.
52, artt. 1, 3, 5, 7)
In tema di insinuazione allo stato passivo, ai fini dell'efficacia della cessione di crediti futuri in pregiudizio del
fallimento del cedente, è sufficiente che la notifica o l'accettazione della cessione sia stata effettuata con atto
avente data certa anteriore al fallimento, invece, per i crediti soltanto eventuali, la prevalenza della cessione
richiede che la notificazione o accettazione non solo siano anteriori al fallimento, ma anche posteriori al momento
in cui il credito sia venuto ad esistenza.

La Corte (omissis).
1. - La s.p.a. Unicredit Factoring ha presentato domanda di
insinuazione in chirografo al passivo fallimentare della s.r.
l. Rainbow Catering in liquidazione. Ha titolato la propria
richiesta in anticipazioni effettuate a favore del fallito
nell’ambito di un rapporto di factoring.
2. - Il giudice delegato ha respinto la richiesta. Anche
richiamandosi alla proposta formulata dalla curatela, ha
osservato che non risultavano prodotte le singole cessioni
di credito; che non erano allegate le fatture cedute; che
non c’era prova di avvenute erogazioni; che il contratto
istitutivo del rapporto non aveva data certa; che il ricorrente non aveva dimostrato di avere posto in essere la
prescritta diligenza le iniziative occorrenti per il pagamento dei crediti da parte del debitore, che era stato
ceduto dalla società poi fallita.
3. - Unicredit Factoring ha proposto opposizione ex art. 98
legge fall. avanti al Tribunale di Napoli. Che la ha accolta,
con decreto depositato in data 10 aprile 2015.
4. - Ha rilevato, in particolare, il giudice del merito che il
contratto prodotto possedeva data certa, risultandovi
apposto il “timbro postale unitamente all’affrancatura in
autoprestazione”; che, inoltre, risultavano provate le anticipazioni erogate alla società poi fallita fino alla data della
relativa dichiarazione; che, “con riferimento alla cessione
di crediti futuri, i crediti dell’opponente risultavano tutti
anteriori alla sentenza dichiarativa di fallimento”. Ha
aggiunto, inoltre, che l’“eccezione di inadempimento formulata dalla curatela” - “che si duole dell’inadempimento
di prestazioni e obbligazioni poste a carico del factor,
collocate sul piano delle attività di incasso e gestione” “è infondata”; Unicredit ha dimostrato di essersi attivata
nei confronti della ceduta con un’ingiunzione di pagamento, “a nulla rilevando che il decreto sia stato richiesto... dopo il fallimento della Rainbow Catering”.
5. - Avverso questo provvedimento ricorre il fallimento,
esponendo tre motivi di cassazione. Resiste la s.p.a. Unicredit Factoring, con atto denominato “controricorso ex
art. 370 cod. proc. civ.” e contenente la dichiarazione che
“per brevità si riportano i motivi di cui all’opposizione ex
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art. 98 legge fall., che devono intendersi riproposti nell’odierno giudizio di cassazione”.
6. - I motivi di ricorso sono state intestati nei termini qui di
seguito riferiti. Primo motivo: “violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., nonché degli artt.
1264, 1265 e 2914 n. 2 cod. civ., in relazione all’art. 360 n.
3 e n. 4 cod. proc. civ.”. Secondo motivo: “violazione e
falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ.,
nonché degli artt. 1175, 1362, 1375, 1198, 1460 e 2697
cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.”.
Terzo motivo: “violazione e falsa applicazione degli artt.
112 e 132 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1175, 1362,
1375, 1198, 1460 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360
n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.”.
7. - Il primo motivo di ricorso risulta svolgere due distinte
censure. La prima si condensa nell’affermazione che “il
Tribunale di Napoli ha errato la valutazione giuridica della
fattispecie e ha reso una motivazione solo apparente” in
punto di efficacia e opponibilità al fallimento della cessione di crediti futuri intercorsa tra la società poi fallita e
Unicredit Factoring. In particolare, il decreto ha ritenuto
sufficiente in proposito che “i crediti siano sorti in epoca
antecedente alla dichiarazione di fallimento” - così si
assume - là dove per contro occorre la “notifica e/o accettazione di ciascun atto di cessione nei confronti (del e/o da
parte) del soggetto debitore con atto avente data certa
opponibile alla curatela”. L’altra censura riguarda il quantum del preteso credito. Afferma dunque il ricorrente che il
Tribunale non si è affatto pronunciato sull’eccezione
sollevata dalla curatela circa l’inidoneità della documentazione prodotta dalla società di factoring a supporto della
propria richiesta: questa - si puntualizza - non riguarda
“l’intero periodo di esistenza del rapporto”, né “tutte le
movimentazioni di somme”.
8. - La prima censura, che risulta espressa dal contenuto del
motivo in esame. si manifesta fondata. L’anteriorità alla
dichiarazione di fallimento della sopravvenuta esistenza
dei crediti - fatti oggetto di cessione in quanto all’epoca
futuri - è senz’altro condizione necessaria per il “consolidamento” del trasferimento a vantaggio del cessionario;
ché, altrimenti, i crediti e le relative loro utilità rimangono
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senz’altro acquisiti alla procedura ai sensi dell’art. 44,
comma 1, legge fall., posto che il previsto effetto traslativo
non potrebbe comunque verificarsi prima dell’effettivo
sorgere del credito. Non è, tuttavia, condizione sufficiente
per produrre il detto risultato, come per contro sembra
ritenere il decreto del Tribunale napoletano.
9. - In materia va segnalato, prima di tutto, il sistema
normativo predisposto dagli artt. 5 e 7 legge 21 febbraio
1991 n. 52, c.d. legge factoring, con riguardo alle cessioni di
“crediti futuri” che rispondano a tutti i requisiti e le
condizioni indicati negli artt. 1, 2 e 3 della legge medesima:
tale sistema risulta basato sull’anteriorità di data certa del
“pagamento del corrispettivo della cessione” al fallimento,
salva comunque la prova, da parte del curatore, della
scientia decoctionis del factor al tempo dell’avvenuto pagamento (su questo sistema v., in particolare, Cass., 23
giugno 2015, n. 12994). Va rilevata altresì, la normativa
di diritto comune di cui agli artt. 2914, n. 2 cod. civ. e 45
legge fall., come fondata sulla regola dell’anteriorità di
data certa della notifica della cessione (secondo la nozione
ripresa, anche di recente, dalla pronuncia di Cass., 23
giugno 2018, n. 16566) alla sentenza dichiarativa ovvero
dell’accettazione (sempre di data certa) della medesima da
parte del debitore ceduto. In effetti, la disciplina dettata
dalla citata legge speciale risulta intesa a dettare non già un
regime esclusivo di opponibilità della cessione ai creditori
del cedente e al fallimento di quest’ultimo, bensì un regime
ulteriore - di favore per le imprese autorizzate all’attività di
factoring - che risulta “utilizzabile” (nel rispetto di tutte le
condizioni ivi previste) in via alternativa a quella delineata dal diritto comune.
10. - Con riferimento alle regole di diritto comune relative
all’opponibilità della cessione di crediti futuri ai creditori
del cedente e al fallimento di questi, peraltro, l’orientamento seguito dalla giurisprudenza di questa Corte - va

invero specificato ancora - viene a isolare due diverse
ipotesi di cessione di crediti futuri (cfr., per questo
riguardo, specialmente la pronuncia di Cass., 21 dicembre
2005, n. 28300). Per i crediti che siano relativi a un
rapporto già in essere tra cedente e ceduto, dunque, si
ritiene idoneo fatto di opponibilità la notifica di data certa
dello stesso atto di cessione dei crediti futuri, ovvero pure
l’accettazione del ceduto: solo a condizione, peraltro, che
tale contesto documentale comprenda l’identificazione
dei crediti in tutti i loro elementi oggettivi e soggettivi,
sì da renderli singolarmente riconoscibili (diversamente,
occorre comunque una notifica o accettazione ad hoc). Per
i crediti meramente eventuali - frutto, cioè di rapporti tra
cedente e ceduto solo potenziali al tempo dell’atto di
cessione -, si ritiene, invece, che “la prevalenza della
cessione richieda che la notificazione o l’accettazione
siano non solo anteriori al fallimento, ma altresì posteriori
al momento in cui il credito sia venuto a esistenza” (cfr.,
così, Cass. n. 28300/2005).
11. - L’accoglimento della censura relativa all’opponibilità
della cessione al fallimento della cedente comporta assorbimento dell’altra censura contenuta nel primo motivo di
ricorso (cfr. l’ultimo periodo del n. 7).
12. - Pure assorbiti dal detto accoglimento sono il secondo
e terzo motivo del ricorso, entrambi intesi a rilevare
l’inadempimento della società di factoring nelle attività
di gestione e incasso dei crediti fatti oggetto di cessione.
13. - In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso
nei limiti sopradetti, con assorbimento della seconda
censura di questo motivo, nonché del secondo e del
terzo motivo. Di conseguenza, va cassato il decreto impugnato e la controversia rinviata al Tribunale di Napoli che,
in diversa composizione, provvederà pure alla determinazione relativa alle spese del giudizio di legittimità.
(omissis).

I crediti futuri nel factoring: architetture ellittiche della Corte
di Federico Casa (*)

Nel commentare una sentenza della Corte di cassazione, dedicata all’opponibilità della cessione di
crediti dell’impresa fallita al factor, l’Autore cerca di dimostrare come i due problemi affrontati
(l’opponibilità al fallimento degli acquisti di crediti dell’impresa di factoring e i requisiti dei crediti
futuri ed eventuali ai fini dell’ammissione allo stato passivo), pur trattati dalla Corte in modo ellittico,
sono invece temi intimamente collegati; pertanto, la loro discussione consente di delineare in modo
organico il regime di opponibilità delle cessione di crediti al factor al fallimento del cedente.

Due problemi giuridici; l’impostazione
delle questioni
La Corte affronta e risolve due problemi giuridici in
tema di opponibilità al fallimento dei negozi di

cessione di crediti futuri da parte dell’impresa poi
fallita a favore della società di factoring. I temi affrontati non paiono così intimamente collegati, tanto è
vero che la trattazione del secondo non sembrerebbe

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla
valutazione di un referee.
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nemmeno necessaria ai fini della soluzione del caso
particolare oggetto di controversia. Eppure, l’itinerario teorico proposto dai Giudici di legittimità, per
quanto un po’ ellittico, poiché molte informazioni
sono lasciate sullo sfondo e affidate alle competenze
del lettorea3 e, almeno apparentemente, non del tutto
correlato alla trattazione degli artt. 5 e 7, L. 21 febbraio
1991, n. 52 (in séguito, anche solo, utilizzando il
linguaggio della stessa Corte, la c.d. “legge factoring”
oppure “la l. 52/91”), denota e sottintende un preciso
fil rouge, che il presente commento intenderebbe
esplicitare, nell’intento di rendere le soluzioni prospettate maggiormente organiche; ciò con particolare
inerenza all’àmbito di applicazione della legge factoring, secondo le indicazioni, perlopiù non divergenti,
proposte dalla giurisprudenza della Corte di cassazione
e dalla dottrina fallimentare.
La prima questione discussa dalla Corte mira a rispondere al quesito attinente al rapporto tra la normativa
introdotta dall’art. 5, L. n. 52/1991 e la disciplina di
diritto comune in tema di cessione dei crediti, e ciò con
particolare riferimento agli artt. 1264, 1265 e 2914,
comma 1, n. 2, c.c. Essa conclude nel senso che le
disposizioni giuridiche dettate dall’art. 5, L. n. 52/
1991 risultano intese a prevedere non tanto un regime
esclusivo ai fini dell’opponibilità ai creditori del cedente
fallito del negozio di cessione dei crediti all’impresa di
factoring (naturalmente solo quelle descritte nell’art. 1,
L. n. 52/1991), quanto una disciplina di favore per le
imprese autorizzate all’esercizio di tale attività, che
concorre con quella di diritto comune (1).
Ai fini che qui interessano, le “formalità” (2) del diritto
comune sono quelle fissate dagli artt. 1264, 1265, 2914,
comma 1, n. 2, c.c. Dal punto di vista sistematico, esse
sono perfettamente coerenti, disciplinando il primo il
momento in cui la cessione possa dirsi opponibile al
debitore, l’art. 1265 c.c. il conflitto tra i vari aventi causa
del cedente, l’art. 2914 c.c. il rapporto tra i creditori del
cedente e i suoi aventi causa. Con riferimento poi alla
dichiarazione di fallimento del cedente, se alla notificazione e/o all’accettazione non è possibile attribuire il
requisito della data certa, il contratto tra quest’ultimo e
il cessionario non ha alcuna rilevanza nei confronti di
determinati terzi; è come se non fosse mai stato

stipulato (3). Sempre in relazione all’àmbito fallimentare, rendere un atto opponibile ad una procedura
significa ottemperare alle indicazioni del legislatore, il
quale, come noto, nell’art. 45 l.fall. ha fissato le modalità
attraverso le quali un determinato fatto giuridico possa
essere reso opponibile ai creditori del fallito. Esso prescrive il compimento di “formalità necessarie”, strettamente connesse non tanto alla natura dei negozi
giuridici che devono poter essere resi opponibili ai
creditori concorsuali, ma alle caratteristiche del bene
oggetto degli atti dispositivi (4). Da questo punto di
vista, giova anticipare che l’art. 5 della legge factoring
s’inscrive perfettamente nell’area di operatività dell’art.
45 l.fall. (5).
Da ultimo, sia anche consentito osservare che
l’adempimento delle “formalità necessarie” di cui
all’art. 45 l.fall. e la conseguita opponibilità dell’acquisto (6) consentono al cessionario pro soluto dei
crediti dell’impresa fallita di richiedere il pagamento
al debitore ceduto; se così non fosse, il credito rimarrebbe acquisito alla procedura fallimentare ai sensi
dell’art. 44, comma 1, l.fall. In caso di cessione pro
solvendo, invece, il cessionario potrà non solo agire
nei confronti del debitore ceduto, ma anche insinuarsi al passivo del cedente; e ciò nei limiti dell’art.
1267 c.c. oppure secondo le previsioni pattizie dei
contratti di factoring.
Il secondo problema affrontato dalla Corte appare
impostato conformemente all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (7), secondo
la quale, con riferimento ai crediti futuri, quali possono essere talvolta quelli oggetto di un contratto di
factoring, e all’opponibilità della cessione degli stessi
ai creditori dell’impresa cedente-fallita, occorre operare una netta distinzione tra quelli derivanti da un
rapporto già in essere tra cedente e ceduto e quelli la
cui venuta ad esistenza è ritenuta solo eventuale.

(1) In senso del tutto conforme, cfr. Cass. Civ. 14 aprile 2010, n.
8961.
(2) Fa riferimento alle “formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi” l’art. 45 l.fall.
(3) A. Zaccaria - S. Troiano, Sub art. 45 l.fall., in A. Maffei Alberti
(a cura di), Commentario breve alla legge fallimentare, Padova,
2014, 294.
(4) Cfr. P. Vella, Sub art. 45 l.fall., in M. Ferro (a cura), La legge
fallimentare. Commentario teorico-pratico, Padova, 2014,
651-654.

(5) A. Dimundo, L’inefficacia nei confronti del fallimento del
cedente della cessione dei crediti d’impresa, in questa Rivista,
2016, 167, quale nota perlopiù adesiva a Cass. Civ. 8 luglio 2015, n.
14260, 162-164.
(6) P. Bosticco, Sub art. 45 l.fall., in G. Lo Cascio (diretto da),
Codice commentato del fallimento, Milano, 2017, 567.
(7) Cfr. Cass. Civ. 21 dicembre 2005, n. 28300, in Mass.
Giust. civ., 2005, 12.
(8) C.M. Bianca, Diritto civile, IV, L’obbligazione, Milano, 1993,
570-586.
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Questioni di diritto fallimentare
con riferimento alla cessione dei crediti
Per insegnamento costante della dottrina più accreditata (8), in tema di cessione del credito il codice
civile si occupa essenzialmente degli effetti del
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negozio in grado d’incidere sul lato attivo dell’obbligazione, e ciò nonostante si affermi comunemente
che la disciplina dettata dagli artt. 1260 ss. c.c.,
benché sia contenuta nel Titolo I del Libro IV.
dedicato al diritto delle obbligazioni, appare per
buona parte inidonea a disciplinare in modo esaustivo gli effetti che possono derivare dai negozi giuridici che consentono il trasferimento dei diritti di
credito (9).
In questa sede sia solo consentito evidenziare che,
secondo la lezione della dottrina prevalente (10), la
ricostruzione dogmatica fondata sulla regola dell’operare del consenso traslativo non è messa in discussione né dall’art. 1264 c.c., a mente del quale la
cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto,
quando questi l’ha accettata oppure gli è stata notificata, né dall’art. 1265 c.c. che, nel regolare il conflitto tra più acquirenti del creditore, fa prevalere la
cessione notificata per prima, né, da ultimo, dall’art.
2914, comma 1, n. 2, c.c., il quale prevede l’opponibilità della cessione notificata al creditore del
cedente il quale abbia pignorato il credito (11). In
altri termini, secondo le teoriche prevalenti, la notificazione e l’accettazione da parte del debitore ceduto
non sono funzionali a produrre effetti negoziali, ma
solo ad escludere la natura liberatoria del pagamento
al cedente. Anche nella giurisprudenza di legittimità
appare consolidato l’orientamento che ricollega l’effetto traslativo alla manifestazione del consenso da
parte di cedente e cessionario, incidendo la notificazione solo sull’effetto liberatorio del pagamento da
parte del debitore ceduto, cosicché la conoscenza

della cessione è parificata alla notificazione, purché
sia effettiva (12). Pertanto il cessionario è autorizzato
sin da subito a pretendere la prestazione da parte del
debitore ceduto, il quale ha facoltà di pagare con
effetto liberatorio anche prima della cessione e della
notificazione. D’altro canto, il debitore ceduto, pur
non avendo ricevuto alcuna comunicazione della
cessione, ma essendone venuto a conoscenza, non
potrà opporre al cessionario le vicende estintive del
rapporto che dopo la cessione lo abbiano visto coinvolto (13). Appare allora minoritaria la tesi di chi
ritiene che l’effetto traslativo sia subito efficace tra le
parti, ma tali effetti si producono nei confronti del
terzo ceduto solo con la notificazione oppure con
l’accettazione (14).
Riprodotta tale discussione nella materia fallimentare, si pone il problema di comprendere se il cessionario possa fare valere il proprio credito, provando la
semplice conoscenza della cessione da parte del debitore ceduto. Inutile dire che la soluzione del quesito è
strettamente correlata alla discussione inerente la
tematica della opponibilità alla procedura fallimentare della data certa del fatto giuridico della cessione,
e ciò ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
degli artt. 2704 c.c. e 45 l.fall. (15). Infatti, non vi è
dubbio che l’art. 45 l.fall. indichi come debbano
essere interpretati gli artt. 1264, 2914 e 2704 c.c.
nell’àmbito fallimentare (16), materia questa che
incide sulle relazioni commerciali, per loro natura
dinamiche e sempre più avulse da un preciso contesto
spaziale e temporale (17). Tale prova può essere
fornita prescindendo dal documento, poiché possono

(9) U. Breccia, Le obbligazioni, in Tratt. Iudica-Zatti, Milano,
1991, 790 ss.
(10) Cfr. A. D’Adda, La cessione del credito e il factoring, in
Tratt. dei contratti Roppo-Benedetti, Milano, 2014, 175.
(11) Cfr. con la consueta finezza P. Perlingieri, Cessione dei
crediti, Artt. 1260-1267, in Comm. Scialoja-Branca, BolognaRoma, 1983, 159 ss.; nella giurisprudenza di legittimità, si veda,
ex multis, Cass. Civ. 17 gennaio 2012, n. 55, in Mass. Giust. civ.,
2012, I, 35.
(12) Cfr. Cass. Civ. 15 marzo 2007, n. 5989, in Giust. civ. 2008, I,
1263; nella dottrina cfr. op. ult. cit., 185.
(13) In questo senso di recente A. D’Adda, La cessione del
credito e il factoring, cit., 178.
(14) Così A. Dolmetta, Cessione dei crediti, in Dig. disc. priv.,
sez. civ., Torino, 1988, 301 ss., secondo il quale il cedente
potrebbe ancóra incidere sul rapporto obbligatorio, dopo la cessione ma prima della notificazione; in questa prospettiva, è stato
correttamente valorizzato l’art. 1248, comma 2, c.c., poiché effettivamente, come noto, esso consente al ceduto di opporre al
cessionario la compensazione di propri crediti verso il cedente,
purché in data anteriore alla notificazione.
(15) Cfr. G. De Ferra - L. Guglielmucci, Effetti del fallimento per il
fallito, in Comm. Scialoja-Branca, cit., 1986, 74 ss., a giudizio dei
quali il cessionario deve provare non solo che il fatto giuridico della
conoscenza della cessione da parte del debitore ceduto sia

avvenuto prima della sentenza di fallimento, ma anche che tale
fatto sia accaduto in una determinata data, alla quale può essere
attribuito il requisito della certezza in senso giuridico; questo,
secondo la dottrina prevalente, è il senso stesso dell’art. 45 l.fall.
(16) Secondo un primo orientamento, oggi nettamente prevalente in giurisprudenza e in dottrina, la notificazione e l’accettazione devono essere a forma libera; secondo altra tesi meno
seguita sarebbe necessario l’intervento dell’ufficiale giudiziario
(eppure cfr. Cass. Civ. 22 febbraio 1996, n. 1413, in questa Rivista,
1996, 759); da ultimo, anche se non incompatibile con quella
maggioritaria, nella giurisprudenza di legittimità si è fatto espresso
riferimento alla necessità della data certa di entrambe le formalità
(cfr. Cass. Civ. 14 novembre 1996, n. 997, ivi, 1997, 787; cfr. P.
Vella, Sub art. 45 l.fall., cit., 650).
(17) Occorre però distinguere l’anteriorità della notificazione al
debitore ceduto rispetto al fallimento, dalla possibilità di attribuire
certezza in senso giuridico a tale accadimento, cosicché a nulla
può rilevare, ai fini del rispetto dell’art. 45 l.fall., un negozio di
cessione di credito avente data certa notificato dopo il fallimento,
oppure la notificazione al debitore ceduto prima del fallimento,
senza che a tale accadimento giuridico sia possibile attribuire le
caratteristiche della certezza dal punto di vista temporale. Con
riferimento, invece, al soggetto giuridico che debba occuparsi di
portare a conoscenza il fatto della cessione al debitore ceduto,
nonostante l’atteggiamento del tutto liberale della giurisprudenza
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essere utilizzati tutti gli altri mezzi probatori consentiti nei confronti dei terzi (18), ferme le limitazioni (19) derivanti dall’efficacia probatoria delle
scritture contabili nei rapporti tra imprenditori e
quelle di cui all’art. 1417 c.c. in tema di
simulazione (20).
Ne deriva, lungo questo itinerario teorico, che si
dovrebbe poter ritenere, conformemente all’interpretazione prevalente degli artt. 1264 e 2914 c.c.,
che la cessione del credito è opponibile al fallimento
del cedente, se il debitore ceduto ne abbia avuto
conoscenza, anche attraverso un fatto intervenuto
prima del fallimento, purché a tale circostanza (della
conoscenza da parte del debitore ceduto) sia possibile
attribuire la data certa; e ciò a prescindere dalla
notificazione della cessione oppure dalla sua accettazione da parte del debitore medesimo. In questo
senso, si abbia riguardo, a titolo esemplificativo, ad
un negozio di cessione di azienda, con riferimento al
quale il debitore è parte del contratto, pur non
avendo ricevuto alcuna notificazione della cessione
né avendo accertato alcunché, in cui vengano indicati in allegato crediti ceduti; oppure ancóra, ad una
controversia giudiziaria, in cui il cessionario dia atto
in giudizio di aver acquistato il credito e il debitore
ceduto sia una parte processuale (21).
Da ultimo, con particolare riferimento al contratto di
factoring, sia consentito rilevare che il legislatore
codicistico, differentemente da quello del 1991, il
quale considera l’operare della garanzia di cui all’art.
1267 c.c. quale effetto naturale della stipulazione,
prevede la possibilità che il cedente venga gravato da
una posizione di garanzia nei confronti del cedente, la
quale nel secondo periodo dell’art. 1267, comma 1, c.
c. la limita alla restituzione dell’utilità lucrata quale

corrispettivo della cessione (22). Non vi è dubbio
d’altro canto, e ciò con particolare riferimento al
contratto di factoring, che il cedente possa rendersi
fideiussore in relazione al debitore ceduto oppure
possa promettere il fatto del terzo ceduto ex art.
1381 c.c. Naturalmente, nel caso in cui il cedente
assuma una semplice garanzia e questa debba operare
al verificarsi dell’insolvenza del debitore ceduto,
quindi non un semplice inadempimento ma un’effettiva e grave impossibilità del cessionario di recuperare il proprio credito, appare maggioritaria in
dottrina la tesi che ricostruisce tale pattuizione
come una condizione risolutiva implicitamente sottesa alla clausola pro solvendo, al verificarsi della quale
il cessionario potrà agire nei confronti del cedente nei
limiti dell’art. 1267 c.c.; e quest’ultimo potrà attivarsi
nei riguardi del ceduto insolvente, “tornato” proprio
debitore (23). Nella materia fallimentare, il cessionario potrà essere ammesso allo stato passivo del
cedente, nel frattempo fallito, se egli sarà in grado
di dare la prova dell’opponibilità della cessione ai
sensi dell’art. 45 l.fall. Ciò significa dimostrare non
solo il fatto dell’anteriorità della notifica della cessione oppure la conoscenza di questa da parte del
debitore ceduto, ma anche la data certa di tali
circostanze.

di legittimità (cfr., ex multis, Cass. Civ. 28 luglio 2004, n. 14225, in
Mass. Giust. civ., 2004, 7), la dottrina, soprattutto quella di formazione civilistica, è invece più propensa a ritenere che la notificazione della cessione debba avvenire da parte del cedente oppure
attraverso la trasmissione dell’originale o della copia autentica del
negozio di cessione, ai quali, naturalmente, non è necessario
avere attribuito la data certa; si veda sul punto, P. Perlingieri,
Cessione dei crediti, cit., 190; di diverso avviso, invece, A.A.
Dolmetta - G.B. Portale, Cessione del credito e cessione in garanzia nell’ordinamento italiano, in Banca, borsa, tit. cred., 1999, I,
99 ss.
(18) G. Limitone, Data certa, in Tratt. Ferro. Insinuazioni al
passivo, I, Padova, 2010, 376 ss.
(19) Le Sezioni Unite della Corte di cassazione nel 2013 correttamente stabilivano, aderendo all’insegnamento della migliore
dottrina, che, pur essendo l’assenza della data certa un’eccezione
in senso lato, come tale rilevabile d’ufficio dal G.D. in sede di
ammissione del credito allo stato passivo, la sua assenza è solo un
fatto impeditivo all’accoglimento dell’insinuazione al passivo, e
non costitutivo del credito medesimo; Cass. Civ., SS.UU., 20
febbraio 2013, n. 4213, in www.ilfallimento.it; in dottrina, si

veda P. Bosticco, Ammissione al passivo e prova del credito: le
Sezioni Unite individuano la natura dell’eccezione di difetto di data
certa, in questa Rivista, 2013, 929-932.
(20) T. Manferoce, I diritti dei creditori e la nuova posizione del
curatore nell’accertamento del passivo, in M. Fabiani - A. Patti (a
cura di), La tutela dei diritti nella riforma fallimentare, Milano, 2006,
169-177.
(21) Non vi è dubbio che tutto ciò imponga una seria disamina
con riferimento all’onere di verifica in capo al debitore ceduto, cui
siano pervenute notizie circa la cessione da parte di soggetti terzi.
Ferma restando, infatti, la considerazione che occorre sempre
distinguere il caso in cui il debitore ceduto abbia avuto conoscenza
diretta della cessione oppure l’abbia avuta (con atto di data certa)
da parte di terzi, la dottrina oggi prevalente ritiene che il debitore
abbia comunque il dovere di controllare la validità e l’efficacia della
cessione; cfr. sul tema ancóra P. Perlingieri, Cessione del credito,
cit., 190.
(22) Cfr. M. Prestipino, Il credito del factor nel fallimento del
cedente, in Giur. comm., 2017, I, 473-475; cfr. naturalmente
anche A.A. Dolmetta, Cessione del credito, cit., 328.
(23) C.M. Bianca, Diritto civile, cit., 599, n. 84.
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Il contratto di factoring e l’opponibilità al
fallimento delle cessioni di credito; la tesi
prevalente e (almeno) cinque corollari
Le diverse funzioni economico-sociali del contratto
di factoring possono essere conseguite sia attraverso
possibili cessioni in massa di crediti presenti e futuri,
sia tramite l’articolazione dell’operazione di factoring
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in un primo contratto c.d. “quadro”, al quale fanno
séguito le singole cessioni (24). Inoltre, la L. n. 51/
1992 avrebbe potuto disciplinare almeno tre possibili
modelli (cause) di contratti di factoring, cosicché, con
riferimento agli obiettivi economici che i contraenti
possono eventualmente prefiggersi, occorre distinguere: (i) il pagamento da parte del factor del corrispettivo contestualmente alla cessione del credito; in
questo modo, la causa venditionis del negozio di cessione risulta correlata ad una funzione di finanziamento; (ii) la previsione di profili di gestione del
credito da parte dell’impresa di factoring, con conseguente esclusione di ogni pagamento del credito al
momento del perfezionamento del negozio di cessione; da questo punto di vista all’impegno di
gestione del factor ineriscono anche obblighi che
sono propri del contratto di mandato; (iii) l’esclusione pattizia nel contratto di factoring di ogni diritto
di rivalsa da parte del factor; in questo senso, parrebbe
potersi valorizzare, quantomeno dal punto di vista
economico, la funzione essenzialmente assicurativa
dell’operazione (25). Pur con qualche perplessità,
pare potersi ammettere che talvolta il contratto di
factoring sia caratterizzato da una causa di garanzia,
poiché è vero che il factor non diviene titolare di
un’azione immediata nei confronti del clientecedente, dato che l’impresa di factoring può, a sua
volta, cedere il credito acquistato, ma è altrettanto
vero che spesso negli intendimenti economici delle
parti la cessione del credito mira proprio a garantire la
restituzione del finanziamento (26). Sembra, invece,
potersi escludere una causa mandati mista alla causa
venditionis, poiché il factor non solo agisce nei confronti del debitore ceduto per soddisfare un proprio
interesse, ma soprattutto non riceve mai alcuna istruzione da parte del cedente; ciò è tanto più sicuro, se si
pensi che, secondo alcuni Autori (27), il factor
potrebbe persino essere esonerato dagli obblighi di
cui all’art. 1267 c.c., senza che ne potesse derivare la
perdita della rivalsa nei confronti del cedente.

Appare fuori discussione che tali distinzioni dovrebbero imporre, a questo punto della trattazione, la
discussione di due importanti questioni, entrambe
prettamente civilistiche: il rapporto tra la causa in
senso astratto del negozio giuridico e l’intento concreto che i contraenti hanno inteso perseguire; la
relazione tra la qualificazione del contratto e gli effetti
pratico-economici che i contraenti di volta in volta si
sono determinati a perseguire. La discussione naturalmente esula dalla presente analisi, pur potendo essere
di grande utilità. A tale proposito, sia solo consentito
affermare che sin dall’entrata in vigore della disciplina
del 1991 la giurisprudenza di legittimità e la dottrina
maggioritaria sono apparse perlopiù propense a ritenere che il legislatore non avesse inteso prendere una
posizione precisa sulla causa del contratto di factoring,
essendosi piuttosto limitato a risolvere alcuni problemi che potessero derivare dalla sua importante
diffusione nella pratica degli affari (28). Eppure, è
andata via via prevalendo, fino ad affermarsi come
nettamente prevalente, prima nella dottrina eppoi
nella giurisprudenza di legittimità, la tesi che all’àmbito di operatività dell’art. 1, L. n. 52/1991 dovesse
darsi un’interpretazione restrittiva: il pagamento del
factor costituisce la “causa” della cessione, non già l’effetto di essa così come avviene nella cessione-vendita del
credito (29). In altri termini, è possibile affermare che
la L. n. 52/1991 disciplina soprattutto quel particolare
contratto di factoring, molto diffuso nell’esperienza
giuridica italiana, che consente ai contraenti di perseguire l’intento pratico del finanziamento
dell’imprenditore (30).
Primo corollario. Ne consegue che la L. n. 52/1991
disciplina alcune questioni inerenti quel contratto di
factoring, in cui il factor versa immediatamente all’imprenditore finanziato il corrispettivo della cessione,
che coincide con il valore nominale del credito,
detratte le commissioni e le altre spese, quantificate
sulla base di poste reciproche regolate su un conto
corrente: alla causa dello scambio verso corrispettivo

(24) Cfr. Cass. Civ. 11 maggio 2007, n. 10833, in Guida dir.,
2007, 27, 47.
(25) Con riferimento alla natura del contratto di factoring e ai
diversi modelli che esso può assumere nella prassi applicativa, cfr.
A. Patti, Factoring e procedure concorsuali. Un nodo da sciogliere,
in questa Rivista, 2004, 77 ss.
(26) Così anche A. Dimundo, L’inefficacia nei confronti del
fallimento, cit., 177.
(27) In questo senso R. Alessi - L. Modica, La cessione dei
crediti, cit., 1118.
(28) Cfr. Cass. Civ. 27 agosto 2004, in Mass. Giust. civ., 2004, 78; in dottrina, R. Alessi - L. Modica, La cessione dei crediti d’impresa e il “factoring”, in R. Alessi - V. Mannino, La circolazione del
credito. I, Cessione, factoring e cartolarizzazione, in Trattato delle
obbligazioni Talamanca-Garofalo, Padova, 2010, 1098 ss.

(29) Cfr. A. Bassi, Factoring e cessione dei crediti d’impresa,
Milano, 1993, 53 ss.; R. Clarizia, Contratto di factoring, in E.
Gabrielli - R. Lener (a cura di), I contratti del mercato finanziario,
Torino, 2004, 395 ss.; Cass. Civ. 8 luglio 2015, n. 14260, cit.; Cass.
Civ. 23 giugno 2015, 12994, in Mass. Giust. civ., 2015; Cass. Civ. 5
luglio 2013, n. 16828, in www.onelegale.wolterskluwer.it; Cass.
Civ. 3 dicembre 2012, n. 21603, in Giur. it., 2013, 1291; in questo
senso naturalmente anche la sentenza oggetto di commento.
(30) La causa venditionis del negozio di cessione risulta correlata ad una funzione economica di finanziamento; la somma di
denaro corrisposta da parte del factor contestualmente alla cessione del credito costituisce per l’appunto l’oggetto del
finanziamento.
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si “sovrappone” in senso economico quella del finanziamento (31). Non si dovrebbe poter discutere di
contratto a causa mista (vendita-mutuo), poiché,
come insegna la dottrina civilistica del tutto prevalente, il cedente non diventa debitore del factor a
séguito della riscossione del prezzo della cessione del
credito, cosicché l’eventuale obbligo restitutorio, che
nella disciplina codicistica è contenuto nell’art. 1267
c.c., non costituisce il corrispettivo del contratto di
finanziamento, ma solo l’effetto dell’operare della
garanzia della solvenza (32).
Secondo corollario. Pare potersi affermare non solo
che la L. n. 52/1991 non si è limitata a tipizzare,
seppure in modo parziale e consapevolmente incompleto, la figura della cessione vendendi causa (33), ma
anche che essa non trova applicazione alle cessioni di
crediti dell’impresa caratterizzate da una funzione
gestoria oppure solvendi causa. Queste sono regolate
dalla disciplina generale di diritto comune, contenuta nelle disposizioni giuridiche in tema di contratti, con il limite della meritevolezza degli
interessi perseguiti, ai sensi degli artt. 1322 e 1323
c.c. (34). A conferma di ciò, si esamini l’art. 5, L. n.
52/1991, a mente del quale l’opponibilità del negozio
di cessione si può conseguire anche attraverso la data
certa del pagamento del factor, il quale, se ha data
certa anteriore al fallimento del cedente, rende la
cessione opponibile alla curatela. A ragionare diversamente, non si comprenderebbe per quale ragione si
sarebbe dovuto attribuire una particolare rilevanza
giuridica, soprattutto ai fini dell’opponibilità al fallimento, alla data del pagamento da parte del factor (35). Non vi è dubbio allora che la disciplina
introdotta dall’art. 5, L. n. 52/1991 sia di favore per
l’impresa che eserciti l’attività di factoring, poiché
accorda alla medesima non solo la possibilità di
ricondurre l’opponibilità delle cessioni al pagamento
del corrispettivo di data certa, ma consente anche al
factor di ottenere l’opponibilità delle cessioni per
l’intero importo dei crediti ceduti, pagando solo
una parte del corrispettivo (36).

Terzo corollario. Sembra ora più agevole rispondere
ad un quesito che ha affaticato la dottrina sin dal
momento dell’entrata in vigore della L. n. 52/1991. Il
problema lo affronta anche la Corte di cassazione
nella sentenza oggetto di commento, ed ha a che
vedere con il rapporto tra la disciplina di diritto
comune e quella contenuta nella L. n. 52/1991. La
tentazione (sbagliata) sarebbe quella di considerare la
legge factoring disciplina giuridica speciale, e ritenere
che ai contratti di factoring di cui all’art. 1, L. n. 52/
1991 trovi applicazione solo la legge speciale, che, in
quanto tale, deroga a quella generale (37). Con
conseguente prevalenza applicativa esclusiva delle
disposizioni di cui all’art. 5, comma 1, sul combinato
disposto degli artt. 45 l.fall. e 2914, comma 1, n. 2, c.
c., del contenuto dell’art. 6 sulla lettera dell’art. 1265
c.c., dell’azione d’inefficacia di cui all’art. 7, comma 1
rispetto a quella indicata dall’art. 67, comma 2, l.fall.
A ben vedere, invece, si è affermata come prevalente
in dottrina (38) e unanime nella giurisprudenza di
legittimità (39) la tesi che con l’art. 5, L. n. 52/1991,
cui si riferisce anche la sentenza oggetto di commento, il legislatore ha semplicemente inteso aggiungere a quello del codice civile un ulteriore possibile
mezzo di opponibilità ai terzi del negozio di cessione,
quello della data certa del pagamento del prezzo della
cessione. Perseguendo in questo modo una logica di
favore per il cessionario, quasi a compensazione dello
sforzo sostenuto e del rischio corso dal factor, cui fa da
contrappeso, come noto, l’articolato disposto dell’art. 7 della medesima L. n. 52/1991.
Quarto corollario. Quello fissato dall’art. 5 è pertanto
un criterio equivalente a quelli stabiliti dal codice
civile ai fini dell’opponibilità della cessione, con la
conseguenza che in caso di conflitto prevale quello
cronologicamente anteriore, cosicché il pagamento
anche solo parziale da parte del factor risulterà prevalente rispetto alla notificazione oppure all’accettazione avvenute successivamente (40); nulla vieta
naturalmente che, con riferimento al medesimo rapporto di factoring, l’opponibilità di alcune cessioni sia

(31) Cfr. in questo senso A. Dimundo, L’inefficacia nei confronti
del fallimento, cit., 177; A.A. Dolmetta, La cessione dei crediti
dalla disciplina codicistica alla novella 52/1991, in G. Tatarano (a
cura di), La cessione dei crediti d’impresa, Napoli, 1995, 12-13.
(32) A. D’Adda, La cessione del credito, cit., 230.
(33) Cfr. M. Prestipino, Il credito del factor, cit., 476-478.
(34) In questo senso autorevole dottrina, cfr. G. De Nova,
L’adeguamento dei contratti di factoring alla nuova normativa, in
G. Tatarano (a cura di), La cessione dei crediti d’impresa, cit., 50.
(35) A tal proposito, si pensi anche solo al caso del contratto di
mutuo, nel quale, come noto, la consegna del denaro non è un
effetto obbligatorio del contratto, ma un elemento costitutivo del
medesimo. Esso è tradizionalmente assunto a caso paradigmatico dell’“interferenza” della funzione economica del negozio

sulla causa del contratto; pur definito contratto unilaterale dalla
dogmatica giuridica, è comunemente considerato un contratto a
prestazioni corrispettive, tanto è vero che l’art. 1820 c.c. ne autorizza la risoluzione per inadempimento secondo la disciplina dell’art. 1453 c.c.
(36) A.A. Dolmetta, La cessione dei crediti, cit., 23.
(37) Così R. Alessi, Cessione dei crediti d’impresa (factoring) e
fallimento, in questa Rivista, 1991, 546 ss.
(38) Cfr. G. Guerrieri, Cessione dei crediti d’impresa e fallimento, Milano, 2002, 114 ss.
(39) Cass. Civ. 21 dicembre 2005, n. 28300, cit.
(40) Così A. Bassi, Factoring e cessione dei crediti d’impresa,
cit., 41.
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conseguita in parte attraverso il meccanismo di cui
all’art. 5, in parte a mezzo dei criteri indicati dagli artt.
1264 e 1265 c.c. (41).
Quinto corollario. In dottrina è stato fatto rilevare
con la consueta puntualità che l’art. 5 non può essere
compreso, anche nella sua lettera, se non coordinato
con il successivo art. 7, il quale indica i presupposti
per l’esercizio da parte del curatore dell’azione revocatoria fallimentare in relazione alle cessioni di credito attuate dal cedente-fallito. Infatti, la lettura
combinata dell’art. 5, comma 1, lett. c), che rinvia
all’art. 7, comma 1, e di quest’ultimo, che a sua volta
re-invia all’art. 5, comma 1, L. n. 52/1991, consente
di affermare che la data certa del pagamento del
prezzo da parte dell’impresa di factor rende opponibile
la cessione al fallimento del cedente. E ciò, a condizione che tale cessione non sia stata effettuata nell’anno precedente il fallimento, che il pagamento
non sia stato eseguito prima della scadenza del credito
ceduto e che il factor non conoscesse lo stato d’insolvenza del cedente alla data del pagamento (42).
Appare allora evidente che l’art. 5 non può essere
compreso senza l’art. 45 l.fall., così come l’art. 7, il
quale disciplina la declaratoria d’inefficacia della
cessione di credito la cui opponibilità sia stata conseguita attraverso il meccanismo di cui all’art. 5, vada
correlato all’art. 67, comma 2, l.fall. Anzi, ci pare
persino preferibile, per quanto poco rilevi con riferimento al trattamento giuridico, la teorica che ricostruisce l’azione di cui all’art. 7, L. n. 52/1991 non
tanto come una revocatoria fallimentare, quanto un
semplice strumento giudiziale al fine di rimuovere
l’opponibilità al fallimento conseguita attraverso
l’art. 5 (43). Ciò è tanto più vero, se si pensi che
appare oggi del tutto prevalente la tesi secondo la
quale, nell’ipotesi in cui il curatore chieda la declaratoria d’inefficacia della cessione attraverso la contestazione dell’opponibilità, ottenuta attraverso la
data certa del pagamento del factor, non possa trovare
applicazione l’art. 67, comma 2, l.fall., poiché prevale
il regime di rimozione dell’efficacia nei confronti dei
terzi delineato dall’art. 7, comma 1, L. n. 52/
1991 (44). Infine, se alle cessioni disciplinate dalla
L. n. 52/1991 trova certamente applicazione l’art. 67,
comma 1, n. 1, l.fall., il quale ricomprende senza

Nella sentenza oggetto di commento la Corte di
cassazione, per quanto la questione non sia stata
esplicitamente oggetto dei giudizi avanti al Tribunale
e alla Corte d’Appello di Napoli, rileva la necessità di
distinguere i crediti futuri, relativi ad un rapporto già
in essere tra cedente e ceduto, la cui opponibilità è
assicurata dalla notificazione o dall’accettazione del
ceduto, a condizione che essi siano singolarmente
riconoscibili, dai crediti solo potenziali o eventuali al
momento della cessione. L’opponibilità di questi
ultimi è conseguita non solo attraverso la notificazione o l’accettazione da parte del debitore ceduto
prima del fallimento ma anche purché tali adempimenti siano posteriori al momento in cui il credito sia
venuto a esistenza (46). L’osservazione della Corte
che, a dire il vero, appare slegata dal resto della
trattazione della fattispecie oggetto di controversia,
ha invece un preciso significato interpretativo, anche
se essa dà per scontata nel lettore la conoscenza di un
pur importante problema giuridico (in questo senso il
ragionamento è stato definito ellittico).
Infatti, secondo l’insegnamento tradizionale della
dogmatica giuridica e le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, quantomeno fino alla fine degli
anni Ottanta del secolo scorso, la validità della cessione di crediti futuri era ritenuta subordinata all’esistenza, al tempo della cessione, quantomeno della
fonte del possibile credito (47). Come è noto, la tesi si
fondava sulla lettera degli artt. 1346 e 1348 c.c., i
quali consentivano di affermare la validità di un
negozio di cessione di un credito futuro (ad efficacia

(41) Cfr. Trib. S. Maria Capua Vetere 6 dicembre 2016, in Banca,
borsa, tit. cred., 2018, II, 243-249.
(42) Cfr. A. Dimundo, L’inefficacia nei confronti del fallimento,
cit., 169.
(43) Non dubita che si tratti di un’azione revocatoria fallimentare la giurisprudenza; cfr. Cass. Civ. 23 giugno 2015, n. 12994, cit.
(44) In questo senso Cass. Civ. 8 luglio 2015, n. 14260, cit.;
Cass. Civ. 23 giugno 2015, n. 12994, cit.

(45) Cfr. A. Dimundo, L’inefficacia nei confronti del fallimento,
cit., 178.
(46) Si veda Cass. Civ. 21 dicembre 2005, n. 28300, cit.; Cass.
Civ. 26 ottobre 2002, n. 15141, in www.onelegale.wolterskluwer.
it; con riferimento alla cessione dei crediti futuri e ai conflitti tra
terzi acquirenti ex art. 1265 c.c., si veda Cass. Civ. 14 novembre
1996, n. 9997, in www.onelegale.wolterskluwer.it.
(47) Cass. Civ. 5 giugno 1978, n. 2798, in Pluris.
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dubbio anche una causa venditionis, non è invece
possibile ricorrere all’art. 67, comma 1, n. 2, l.fall.,
poiché esso mira a dichiarare inefficaci i negozi solvendi causa, come tali esclusi dall’àmbito di operatività dell’art. 1, L. n. 52/1991. D’altro canto,
l’opponibilità prevista dall’art. 5 non potrebbe essere
conseguita per quei negozi di cessione del credito, i
quali mirano solo ad estinguere un preesistente
debito del cedente, né per quelli che attribuiscono
al factor una funzione essenzialmente gestoria (45).
Due categorie di crediti futuri; brevi note sul
CCII
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reale differita); purché questo fosse quantomeno
determinabile attraverso il riferimento ad uno specifico rapporto giuridico già esistente, il quale poteva
consistere anche in un accordo che prevedesse una
cessione futura, la quale, come noto, avrebbe avuto
effetti reali, seppure differiti al momento in cui il
credito fosse venuto ad esistenza (48). D’altro canto,
in relazione alla genesi di un credito futuro e al suo
rapporto con il fallimento (e alla opponibilità della
cessione al medesimo), era prevalente la tesi che il
credito sorto successivamente alla notifica della cessione poteva essere considerato opponibile, se la sua
venuta ad esistenza e la notificazione della cessione al
debitore ceduto (con atto avente data certa) fossero
stati anteriori alla declaratoria di fallimento (49).
Eppure, come si diceva, a partire dagli anni Novanta
è andato affermandosi nella giurisprudenza di legittimità un orientamento molto più liberale, secondo il
quale, ai fini della possibilità di disporre di un credito
futuro, sarebbero risultate condizioni necessarie, ma
anche sufficienti, la duplice circostanza che la futura
fonte del credito potesse essere indicata in modo tale
da rendere quantomeno determinabili i crediti futuri
e precisata in modo puntuale l’identità del debitore
ceduto (50). D’altro canto, l’art. 3, L. n. 52/1991, che
ha recepito subito questo orientamento, ammette la
cessione in massa di crediti futuri (e naturalmente
anche di singoli crediti futuri), precisando che questi
possono essere ceduti anche prima che siano stipulati
i contratti dai quali essi sono generati (51), a condizione naturalmente che questi siano almeno determinabili. Esso, inoltre, richiede sia l’espressa
indicazione del debitore ceduto, sia che, nel caso di
cessione in massa, essa abbia ad oggetto crediti derivanti da contratti da stipularsi in un periodo di tempo
non superiore a ventiquattro mesi. Naturalmente, il
ragionamento muta di poco, se si abbia riguardo,
anziché a una vendita in massa di crediti futuri, al
perfezionamento di un contratto-quadro; con l’unica
precisazione che in quest’ultimo caso il cedente si
obbliga a successive cessioni causalmente ricollegabili al contratto quadro, il quale però spesso attribuisce al factor la facoltà di non accettare il credito
trasferito al momento del suo venire ad esistenza.

La sentenza oggetto di commento s’inserisce in questa temperie giuridica, in cui è ritenuta valida e
produttiva di determinati effetti giuridici (obbligatori), pur a determinate condizioni ritenute dal legislatore necessarie ai fini della determinabilità
dell’oggetto del contratto, la cessione di un credito
futuro, anche per il caso in cui il rapporto da cui il
credito debba trarre origine non sia ancóra venuto ad
esistenza. La Corte di cassazione, infatti, intende oggi
ribadire un’interpretazione ormai affermatasi come
prevalente, non tanto con riferimento all’art. 5, L. n.
52/1991, quanto in relazione agli artt. 1264, 1265 e
2914, comma 1, n. 2, c.c. e al loro rapporto con i
contratti di factoring perfezionati dal cedente poi
fallito.
Non vi è dubbio che sul punto la sentenza sarebbe
potuta essere più esplicita, tanto è vero che essa
suggerisce alcune perplessità; prima fra tutte, se la
distinzione (e il conseguente trattamento giuridico)
dei crediti futuri in crediti probabili da una parte e
solo eventuali dall’altra possa trovare applicazione
anche ai crediti non ancóra venuti a esistenza, diversi
da quelli disciplinati dalla L. n. 52/1991. Pare preferibile la tesi più restrittiva, secondo la quale solo con
riferimento ai contratti di factoring aventi ad oggetto
crediti futuri, caratterizzati da una causa venditionis
concorrente con lo scopo del finanziamento, la cui
opponibilità ai creditori del cedente non appaia conseguita attraverso la data certa del pagamento (come
consente l’art. 5, comma 1, L. n. 52/1991), sia consentita un’interpretazione meno rigorosa dei rapporti
tra la venuta esistenza dei crediti, la notificazione e/o
accettazione della cessione da parte del debitore
ceduto e il fallimento del cedente (52). L’intento
(condivisibile) della Corte ci pare allora quello di
ammonire gli interpreti a che l’orientamento più
liberale, che costituisce il fondamento giuridico
della L. n. 52/1991, non finisca con il mettere in
discussione la consolidata categoria dogmatica dei
negozi aventi ad oggetto diritti futuri, i quali continuano ad essere ritenuti ad efficacia obbligatoria
immediata e a effetti reali differiti. È questa la ragione
per la quale, in linea generale e ferma la disciplina
dettata per i contratti di factoring, la giurisprudenza di

(48) C.M. Bianca, Diritto civile, cit., 589, n. 31.
(49) Si veda Cass. Civ. 14 novembre 1996, n. 9997, cit.
(50) Lo afferma già Cass. Civ. 8 maggio 1990, n. 4040, in Foro it.,
1991, I, 2489.
(51) Del tutto compatibile con l’art. 5, L. n. 52/1991 è Cass. Civ.
26 ottobre 2002, n. 15141, in Banca, borsa, tit. cred., 2003, II, 534.
(52) Infatti, con riferimento ad un negozio di cessione di crediti
non nascenti da un rapporto di factoring di cui alla L. n. 52/1991, si

veda Cass. Civ. 31 agosto 2005, n. 15590, in www.onelegale.
wolterskluwer.it, in cui i Giudici di legittimità rilevavano che la
cessione, pur tempestivamente notificata al debitore ceduto ai
sensi e per gli effetti dell’art. 2914, comma 1, n. 2, c.c., non era
comunque opponibile al fallimento, se alla data della sua dichiarazione il credito non fosse ancóra sorto, e non si fosse pertanto
realizzato l’effetto reale, assunto come differito.
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legittimità ancóra oggi, con riferimento all’interpretazione degli artt. 1260 ss. c.c., ritiene non opponibile
ai creditori del cedente una cessione notificata prima
che il credito oggetto della stessa non sia venuto a
esistenza (53). Pare pertanto potersi concludere che
la distinzione tra crediti futuri e probabili, da una
parte, e futuri ed aleatori, dall’altra, con particolare
riferimento al diverso trattamento giuridico, può
avere un senso solo con riferimento ai contratti di
factoring indicati nell’art. 1, L. n. 52/1991 (54).
Pertanto, traendo alcune conseguenze dalla distinzione proposta dalla Corte di cassazione, con riferimento alla cessione in massa di crediti futuri, se il
rapporto giuridico è unico e già esistente, non si
dubita che l’effetto traslativo della titolarità dei crediti continui a prodursi nel momento in cui ciascuno
di questi venga ad esistenza. In relazione, però, ai
contratti di factoring di cui all’art. 1, L. n. 52/1991, ai
fini dell’opponibilità della cessione al fallimento, la
giurisprudenza di legittimità consente la notifica (o la
sua accettazione) del negozio di cessione anche prima
dell’avvenuta ad esistenza del credito, a condizione
che gli elementi costitutivi dello stesso fossero già
identificabili al momento della conseguita opponibilità. Questo significa che, nel caso di notifica della
cessione di una pluralità di crediti futuri, perché essa
sia opponibile al fallimento del cedente, occorre che,
ogniqualvolta uno di questi venga in séguito a esistenza, sia possibile ricondurlo alla descrizione già
contenuta nel negozio di cessione. Che, a sua volta,
implica non solo l’immediata individuazione del
debitore ceduto, ma anche una non difficoltosa indicazione del rapporto nell’àmbito del quale esso
doveva venire ad esistenza e un altrettanto comoda
determinazione dell’arco temporale della sua probabile origine (55). Si pensi, a titolo esemplificativo,
alla cessione di crediti futuri in massa derivanti da un
contratto di somministrazione caratterizzato da prestazioni periodiche; perché la notifica della cessione
di un credito futuro sia opponibile al fallimento, esso

dovrebbe essere agevolmente ascrivibile ad una ben
determinata prestazione.
Se, invece, ci si riferisce alle cessioni di quei crediti la
cui venuta ad esistenza è solo eventuale, proprio
perché il rapporto giuridico che ne costituisce il
fondamento non è ancóra sorto, si sta perlopiù discutendo di un contratto quadro di factoring e del rapporto di questo con le singole cessioni di crediti.
L’effetto traslativo si attua, come noto, non solo
con il perfezionamento di ciascuna cessione, ma
anche con la venuta ad esistenza del credito. Con
riferimento a queste cessioni, la giurisprudenza di
legittimità, ribadendo la regola generale, prescrive,
ai fini dell’opponibilità al fallimento del cedente, non
solo la notifica o l’accettazione del contratto quadro
di cessione da parte del debitore ceduto, ma anche
che la notificazione della singola cessione sia anteriore al fallimento e posteriore alla venuta ad esistenza del credito. Da questo punto di vista, il
momento dell’opponibilità potrebbe non essere
troppo lontano (nel tempo) dalla data dell’avvenuto
pagamento da parte del factor (56); in questo senso, si
capisce anche la rilevanza dell’art. 5, comma 1, L. n.
52/1991, inteso quale tentativo del legislatore (riuscito) di apprestare una disposizione giuridica la più
aderente possibile a quello che accade nella prassi
dell’esecuzione dei contratti di factoring.
Da ultimo, occorre rilevare che art. 145 CCII riproduce esattamente il testo dell’art. 45 l.fall., non avendo
ritenuto necessario il legislatore del CCII risolvere
alcune questioni che oggi si pongono con riferimento
all’interpretazione dell’art. 45 l.fall. Lo stesso è possibile affermare per l’art. 96 CCII, dettato in tema di
concordato preventivo, il quale rinvia ai medesimi
disposti del CCII, cui oggi fa riferimento l’art. 169 l.
fall., eccezion fatta per l’art. 153 CCII, che riproduce
abbastanza fedelmente l’art. 54 l.fall. (“Diritto dei
creditori privilegiati nella ripartizione dell’attivo”),
la cui applicazione al concordato preventivo i legislatori del 2006 e del 2015 avevano invece escluso (57).

(53) Cfr. Cass. Civ. 17 gennaio 2012, n. 551, in Mass. Giust. civ.,
2012, I, 35.
(54) Cfr. Cass. Civ. 14 aprile 2010, n. 8961, in Dir. e gius. online,
2010; Cass. Civ. 21 dicembre 2005, n. 28300, cit.; Cass. Civ. 26
ottobre 2002, n. 15141, cit.

(55) App. Milano 28 settembre 2018, n. 2584, ined.
(56) App. Milano 3 novembre 2004, in Giur. mer., 2005, 1552.
(57) S. Pacchi - S. Ambrosini, Diritto della crisi e dell’insolvenza,
Bologna, 2020, 186-187.
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Cassazione Civile, Sez. I, 20 febbraio 2020, n. 4345 - Pres. G. Federico - Rel. R. Amatore - P.M. A.M.
Soldi (conf.) - Diemme Enologia S.p.a. c. Fallimento MED Ingegneria S.r.l.
Fallimento - Effetti sui rapporti giuridici preesistenti - Mandato - Fallimento del mandatario - Effetti - Ripartizione dell’attivo Credito del mandante - Prededuzione
(Legge fallimentare artt. 78, 98, 111 e 161)
Il titolo costitutivo del credito (che costituisce anche il fatto genetico dello stesso), oggetto di domanda di
insinuazione al passivo, non è rappresentato dall’intervenuto pagamento (erroneamente effettuato dopo la
dichiarazione di fallimento) da parte della committente alla società mandataria di quanto di spettanza della
mandante in relazione all’esecuzione del contratto di mandato; ne consegue che il credito ammesso al passivo
non è sorto in occasione ovvero in funzione della procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 111, comma 2, l.fall., ma,
al contrario, in esecuzione di un rapporto contrattuale intercorso con la fallita prima della dichiarazione di
fallimento ed in relazione al quale l’estinzione del relativo vincolo negoziale è intervenuto proprio con la
declaratoria di fallimento ai sensi dell’art. 78 l.fall. (massima non ufficiale).

La Corte (omissis).
1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta omessa
applicazione dell’art. 78 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c. (omissis). Si ricorda da parte del ricorrente che la
norma di cui all’art. 78, comma 2, l.fall. prevede che il
mandato si scioglie per il fallimento del mandatario e che
non risultava corretto, per individuare temporalmente il
fatto genetico del credito, indicare il momento della
presentazione del rendiconto finanziario (avvenuto il 22
maggio 2014), dovendosi, invece, avere riferimento al
momento in cui in capo al mandatario sorge l’obbligo di
riversare al mandante le somme riscosse in nome e per
conto di quest’ultimo, e cioè il momento del pagamento
ricevuto dalla committente, questo sì avvenuto incontestabilmente dopo la dichiarazione di fallimento della
società mandataria. Si sottolinea, dunque, che l’individuazione della data di adempimento dell’attività di competenza della mandante non riveste alcun significato ai
fini della estinzione del rapporto contrattuale, avendo
rilievo soltanto la data di pagamento effettuato dalla
committente alla mandataria. Osserva ancora il ricorrente
che il rapporto contrattuale si era estinto, ai sensi della l.
fall., prima dell’ultimo pagamento e, pertanto, l’ultimo
pagamento era stato indebitamente ricevuto dal fallimento, con la conseguenza che la relativa obbligazione
restitutoria era sorta in capo alla procedura e costituiva un
debito della massa, da soddisfarsi in prededuzione.
2. Con il secondo mezzo si denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 78 l.fall., dell’art. 1722, comma 1, n.
1, c.c. nonché dell’art. 161, comma 6, l.fall. Si osserva che
non era condivisibile l’affermazione secondo cui il credito
in esame era sorto al momento della presentazione della
domanda di rendiconto, posto che a quella data l’importo
del credito non era certo e che non esistevano ragioni
giuridiche che motivassero la retrodatazione degli effetti al
momento in cui il credito sarebbe sorto rispetto al
momento in cui la D.G. Imprese aveva riconosciuto l’esistenza del credito e ne aveva determinato l’entità. Si

224

evidenzia, ancora, che il mandato non poteva ritenersi
estinto prima dell’adempimento da parte della mandataria
dell’ultima obbligazione collegata al vincolo contrattuale,
e cioè la verifica del credito spettante ai co-beneficiari in
merito agli importi ricevuti dalla D.G. Imprese e il conseguente riversamento degli stessi a ciascuno dei mandanti.
3. I due motivi di doglianza devono essere trattati congiuntamente, riguardando l’esame della medesima questione giuridica sottoposta al vaglio di questa Corte,
sebbene sotto angoli visuali diversi.
3.1 Le censure così avanzate da parte della società ricorrente devono essere disattese.
Occorre in primo luogo precisare che il thema decidendum e
disputandum della odierna controversia attiene solo al
profilo della natura prededuttiva o meno del credito, già
oggetto di insinuazione al passivo fallimentare con provvedimento che, in punto di ammissione dello stesso in via
chirografaria, non è stato impugnato né dal curatore né
tanto meno dagli altri creditori. Ciò detto, risulta evidente
che - a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente (ed il
punto può ritenersi, peraltro, già accertato definitivamente nel sopra ricordato provvedimento di ammissione
al passivo del credito, azionato come credito concorsuale)
- il titolo costitutivo del credito (che costituisce anche il
fatto genetico dello stesso), oggetto di domanda di insinuazione al passivo, non è rappresentato dall’intervenuto
pagamento da parte della committente alla società mandataria (Med Ingegneria s.r.l., dichiarata fallita) di quanto
di spettanza della mandante (Diemme Enologia s.p.a.), in
relazione all’esecuzione del progetto di studio approvato
dalla Commissione Europea, ma, in realtà, lo stesso contratto di mandato intercorso tra la società “capogruppo”
(la Med Ingegneria s.r.l., per l’appunto) ed i singoli enti ed
imprese, compresi nel progetto sopra descritto.
Orbene, risulta circostanza non controversa tra le parti
quella secondo cui il contratto di mandato tra la società
mandante (Diemme Enologia s.p.a.) e la mandataria (Med
Ingegneria s.r.l.) sia intervenuto prima della dichiarazione
di fallimento di quest’ultima ed è altrettanto pacifico che,
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ai sensi del sopra richiamato art. 78 l.fall. (anche prima
della modifica intervenuta attraverso il d.lgs. 9 gennaio
2006, n. 5, n. 64), il fallimento della mandataria abbia
determinato automaticamente lo scioglimento del vincolo contrattuale intercorso tra le parti, con l’inevitabile
conseguenza che le somme percette dalla curatela fallimentare dopo la dichiarazione di fallimento, a causa del
riversamento delle stesse da parte della committente alla
mandataria (ormai fallita) tramite bonifico sul conto
corrente della procedura, non possono che essere considerate come indebitamente percepite dalla mandataria
fallita, dopo l’estinzione del mandato. Ne consegue che
il relativo credito restitutorio della società mandante - pur
sempre riconducibile al titolo contrattuale sorto prima
della dichiarazione del fallimento - integra un credito
concorsuale da insinuarsi al passivo, come ritenuto
anche dal g.d. della procedura di fallimento e come peraltro neanche contestato da parte della odierna ricorrente
nelle precedenti fasi di merito della odierna controversia.
Ciò che invece non può essere riconosciuta è la richiesta
prededuzione.

Come già affermato dal tribunale, il credito ammesso al
passivo non è sorto in occasione ovvero in funzione della
procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 111, comma 2, l.
fall., ma al contrario in esecuzione di un rapporto contrattuale intercorso con la fallita prima della dichiarazione
di fallimento ed in relazione al quale l’estinzione del
relativo vincolo negoziale è intervenuto proprio con la
declaratoria di fallimento, ai sensi del sopra richiamato art.
78 l.fall.
Ne consegue che la circostanza che il pagamento da parte
della committente alla mandataria sia intervenuto (erroneamente) dopo la dichiarazione di fallimento nella mani
della mandataria (anziché in quelle della mandante)
risulta essere circostanza irrilevante ai fini che qui interessano, perché il titolo negoziale - sulla cui base era stata
chiesta da parte della stessa parte ricorrente l’ammissione
al passivo del relativo credito - risulta essere antecedente al
fallimento e del tutto scollegato dalla funzionalità della
procedura concorsuale.
Ne consegue il rigetto del ricorso (omissis).
(omissis).

Rango del credito del mandante in caso di pagamento
nelle mani del mandatario dichiarato fallito
di Federico Canazza (*)
La Suprema Corte affronta la questione della determinazione del momento genetico del diritto del
mandante al pagamento di quanto incassato per suo conto dal mandatario, successivamente alla
pronuncia di fallimento di quest’ultimo, al fine di valutare il rango del credito stesso in sede di
insinuazione al passivo, ossia se esso possa, o meno, essere considerato prededucibile. Nella
sentenza, pur menzionandosi il fatto che, nell’ambito del procedimento di opposizione ex art. 98 l.
fall., il tribunale ha ritenuto che alla fattispecie non fosse applicabile il principio della consecuzione tra
la procedura di concordato preventivo ed il successivo fallimento, la relativa questione di diritto non
viene trattata: ciò non toglie che la stessa meriti attenzione, anche avendo a mente i principi che
regolano la sorte dei contratti nel concordato preventivo.

Premessa: l’oggetto della causa al vaglio
della Suprema Corte
La Corte di cassazione è stata investita del giudizio di
impugnazione concernente il provvedimento con il
quale il Tribunale di Ferrara ha rigettato l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta dalla creditrice, che
aveva agito per eccepire l’assunta errata collocazione
al chirografo - anziché in prededuzione - del credito
dalla stessa vantato, che trovava la propria origine nel
rapporto di mandato in essere con la società fallita, la
quale aveva agito in qualità di mandataria, nell’ambito di un progetto europeo sovvenzionato dalla

Direzione Generale Ambiente della Commissione
Europea.
La mandataria aveva assunto il compito di incassare
dalla committente le somme spettanti alla mandante
a titolo di corrispettivo per le attività dalla stessa
prestate e di successivamente trasferire tali importi
alla mandante stessa.
Orbene, avendo la mandataria ricevuto le somme
dovute dalla committente solo successivamente
alla pronuncia del proprio fallimento, la mandante
ha presentato domanda di insinuazione al passivo,
chiedendone la collocazione in prededuzione, in

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla
valutazione di un referee.
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quanto - secondo la ricostruzione della ricorrente - il
(diritto al pagamento del) credito de quo sarebbe sorto
nel momento in cui la mandataria aveva percepito le
somme dalla committente, ossia successivamente
all’apertura della procedura fallimentare.
In sede di opposizione allo stato passivo, la mandante
ha eccepito l’erronea, a suo dire, valutazione del
fallimento che aveva individuato il momento genetico del credito insinuato nel momento - anteriore
alla dichiarazione di fallimento - nel quale la mandante aveva presentato il rendiconto relativo alle
opere dalla stessa eseguite in relazione al citato progetto europeo.
La Suprema Corte si è quindi occupata di precisare
quale fosse il titolo costitutivo del credito oggetto di
insinuazione, per poi valutare se lo stesso - considerato altresì il disposto dell’art. 78, comma 2, l.fall. in
tema di effetti del fallimento sul rapporto di mandato
preesistente - potesse considerarsi sorto in occasione
ovvero in funzione della procedura concorsuale ai
sensi del secondo comma dell’art. 111 l.fall.
Titolo costitutivo e momento genetico
(del diritto al pagamento) del credito del
mandante
Il primo aspetto esaminato dalla Corte di cassazione
concerne l’indagine attinente a quale debba considerarsi il titolo costitutivo del diritto del mandante.
Al riguardo, la Suprema Corte si discosta non solo
dalla tesi della ricorrente, secondo cui il titolo costitutivo del suo credito era da rinvenire nel pagamento
- intervenuto successivamente alla dichiarazione di
fallimento della mandataria - da parte della committente alla mandataria stessa di quanto di spettanza
della mandante, ma anche dalla soluzione interpretativa adottata dal Tribunale di Ferrara, il quale
aveva statuito che il credito sarebbe sorto antecedentemente alla predetta pronuncia di fallimento e ciò
avrebbe trovato conferma nella predisposizione, da
parte della mandataria, della documentazione avente
ad oggetto la rendicontazione di quanto eseguito
dalla mandante.
La tesi sostenuta dai giudici di legittimità è che il
titolo costitutivo del (diritto al pagamento del) credito insinuato - che rappresenterebbe altresì il
(1) Cass. Civ. 22 gennaio 1998, n. 559, in questa Rivista,
1999, 156.
(2) Cass. Civ. 29 settembre 2004, n. 19533, in Giust. civ., 2005,
2095.
(3) F. Lamanna, I rapporti giuridici pendenti, in AA.VV., Trattato
delle procedure concorsuali. Il fallimento. Effetti - Stato passivo, a
cura di A. Jorio - B. Sassani, II, Milano, 2014, 580; F. Cesaris, La
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momento genetico dello stesso - sia rappresentato
dal perfezionamento del contratto di mandato, che,
nella fattispecie, era stato stipulato dalle parti antecedentemente alla dichiarazione di fallimento.
Tale soluzione pare porsi in un ideale continuum con i
precedenti della stessa Corte di cassazione, la quale
aveva già avuto modo di chiarire che, per stabilire il
momento di insorgenza di un credito, occorre fare
riferimento alla data in cui si è verificato il fatto che
ha determinato il credito e non a quella in cui il
credito è stato concretamente accertato (1).
Pertanto, in materia di concorso dei creditori, ai fini
della valutazione della natura concorsuale, o meno,
del credito appare necessario tenere debitamente
conto dell’elemento genetico dell’obbligazione sul
piano sostanziale alla stregua dell’art. 1173 c.c., di
talché deve considerarsi sorto prima della dichiarazione di fallimento il credito derivante da contratto,
fatto illecito o altro fatto idoneo a produrre un’obbligazione, verificatosi anteriormente alla dichiarazione stessa, essendo invece ininfluente che i relativi
effetti, come, ad esempio, il pagamento e/o il danno,
si siano manifestati in un momento successivo (2).
Pronuncia di fallimento e sorte del contratto
di mandato
Definiti il fatto e, quindi, il momento genetico del
(diritto al pagamento del) credito del mandante, la
Corte di cassazione prende in considerazione la sorte
del contratto di mandato a seguito della pronuncia di
fallimento della mandataria.
Sul punto, in ragione dell’intervento normativo portato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, la previsione
originaria, che contemplava lo scioglimento del contratto di mandato qualora fosse intervenuto il fallimento di una delle parti coinvolte, è stata sostituita,
dando vita ad un sistema differenziato a seconda di
quale sia la parte interessata dalla sentenza di fallimento; così che, in virtù del secondo comma dell’art.
78 l.fall. - come rammentato dalla Suprema Corte qualora il fallimento colpisca il mandatario si determina in via automatica lo scioglimento del contratto (3), mentre nel caso in cui il fallimento
riguardi la figura del mandante, la sua esecuzione
resta sospesa sino a quando il curatore non dichiari
gestione dei contratti in corso, in AA.VV., Fallimento e altre procedure concorsuali, a cura di A. Anglani - F. Cesaris - G. Fauda - F.
Marelli - G.C. Sessa, Milano, 2017, 279; M. Fabiani, Il diritto della
crisi e dell’insolvenza, Bologna, 2017, 244; E. Staunovo Polacco,
Rapporti giuridici preesistenti nel fallimento, in wwww.ilfallimentarista.it - Bussola 14 settembre 2016, e L. Guglielmucci, Diritto
fallimentare, Torino, 2015, 131.
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di subentrare, o meno, in luogo del fallito ai sensi
dell’art. 72, comma 1, l.fall. (4), con la precisazione
che (i) nel caso in cui il curatore del fallimento del
mandante subentri nel contratto, il credito del mandatario sarà trattato a norma dell’art. 111, comma 1,
n. 1), l.fall. in relazione alle attività compiute dopo il
fallimento (5) e che (ii) in caso di esercizio provvisorio dell’impresa, il contratto proseguirà, salvo
diversa decisione della curatela (6).
La ragione per la quale è stato mantenuto, nel caso del
fallimento del mandatario, l’effetto dell’immediato
scioglimento del contratto è da rinvenirsi nella
natura strettamente interpersonale del contratto di
mandato (7) e, quindi, nell’intuitus personae che lo
caratterizza (8): è ragionevole infatti ipotizzare che,
con la pronuncia di fallimento, venga meno il rapporto fiduciario originariamente in essere tra le parti
coinvolte (9) - intese anche come organizzazioni
aziendali, in un contesto evolutivo (10) -, che difficilmente potrebbe restare immutato a seguito della
sostituzione del curatore al fallito (11) (oltre alla
necessità - in alcuni casi - di privare il fallito del
potere di amministrare e/o, comunque, disporre dei
beni ricevuti dal mandante per l’espletamento dell’attività affidata (12)).
Conferma della ratio sottesa alla scelta del legislatore
della riforma si rinviene altresì in un arresto della
Suprema Corte, ove si afferma che, nel testo novellato dell’art. 78 l.fall., il fallimento del mandatario
determina lo scioglimento automatico del contratto,
in quanto “evidentemente ... la designazione del

mandatario si basa sulla fiducia del mandante le cui
ragioni, in caso di responsabilità del mandatario, non
ricevono adeguata tutela nel fallimento” (13).
Dall’automatico scioglimento del vincolo contrattuale intercorso tra le parti a seguito della pronuncia
di fallimento del mandatario, che fa venir meno la
giustificazione contrattuale del pagamento stesso, la
Corte di cassazione fa discendere la conseguenza che
le somme corrisposte dalla committente ed incassate
dalla curatela successivamente alla predetta dichiarazione non possono che essere considerate come
indebitamente percepite dalla mandataria fallita.
Conseguenza di quanto precede è che il credito
restitutorio della società mandante, che è comunque
riconducibile al titolo contrattuale sorto prima della
dichiarazione del fallimento, integra un credito concorsuale da insinuarsi al passivo.

(4) Resta inteso, che, nel corso del periodo di sospensione, il
mandatario potrà invocare la giusta causa per risolvere il contratto
ai sensi dell’art. 1727 c.c., ovvero per rinunciare al mandato ex art.
1722, n. 3), c.c.: cfr. A. Picchione, Effetti sui rapporti pendenti. Il
mandato, in AA.VV., Fallimento e crisi d’impresa, Milano,
2019, 505.
(5) Mc. Giorgetti, Le procedure concorsuali, Milano, 2015, 99, e
M. Simeon, Artt. 72-83bis. Degli effetti del fallimento, in AA.VV.,
Formulario annotato delle procedure concorsuali, a cura di L.
Guglielmucci, Padova, 2012, 156.
(6) A. Dimundo, Art. 78. Conto corrente, mandato, commissione, in AA.VV., Codice commentato del fallimento. Diritto europeo.
Normativa
transfrontaliera.
Normativa
tributaria.
Amministrazione straordinaria. Sovraindebitamento, diretto da
G. Lo Cascio, Milano, 2017, 1093; P. Vella, Art. 78. Conto corrente,
mandato, commissione, in AA.VV., La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico, a cura di M. Ferro, Padova, 2014, 1057, e
M. Selleri, Articolo 78. Conto corrente, mandato, commissione, in
AA.VV., Commentario breve alla legge fallimentare, diretto da A.
Maffei Alberti, Padova, 2009, 508.
(7) Mc. Giorgetti, Le procedure concorsuali, Milano, 2015, 99.
(8) P.F. Censoni, Effetti sui rapporti giuridici preesistenti, in AA.
VV., Le riforme della legge fallimentare, a cura di A. Didone, I,
Torino, 2009, 798; A. Jorio, I rapporti giuridici pendenti, in S.
Ambrosini - G. Cavalli - A. Jorio, Il fallimento, Padova, 2009, 511;
S. Bonfatti - P.F. Censoni, Manuale di diritto fallimentare, Padova,
2009, 320; P. Pajardi - A. Paluchowski, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 2008, 480, e A. Dimundo, Art. 78. Conto corrente,

mandato, commissione, in AA.VV., Codice commentato del fallimento. Diritto europeo. Normativa transfrontaliera. Normativa
tributaria. Amministrazione straordinaria. Sovraindebitamento,
diretto da G. Lo Cascio, Milano, 2017, 1093, per il quale, peraltro,
incide altresì il fatto che la prestazione del mandatario appare
“infungibile”.
(9) D. Colombini, Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici
preesistenti, in AA.VV., Formulario commentato del fallimento e
delle procedure concorsuali, diretto da L. Panzani, Torino,
2013, 809.
(10) A. Dimundo, Art. 78. Conto corrente, mandato, commissione, in AA.VV., Codice commentato del fallimento. Diritto europeo.
Normativa
transfrontaliera.
Normativa
tributaria.
Amministrazione straordinaria. Sovraindebitamento, diretto da
G. Lo Cascio, Milano, 2017, 1093.
(11) M. Simeon, Artt. 72-83bis. Degli effetti del fallimento, in
AA.VV., Formulario annotato delle procedure concorsuali, a cura di
L. Guglielmucci, Padova, 2012, 156.
(12) A. Caiafa, Il fallimento e le altre procedure concorsuali,
Roma, 2016, 230.
(13) Cass. Civ. 7 ottobre 2010, n. 20836, in www.onelegale.
wolterskluwer.it.
(14) Cass. Civ. 11 giugno 2019, n. 15724, in questa Rivista,
2019, 1011.
(15) A. Pezzano, Art. 111. Ordine di distribuzione delle somme,
in AA.VV., La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico, a
cura di M. Ferro, Padova, 2014, 1539.
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Prededucibilità dei crediti sorti in occasione
o in funzione della procedura concorsuale
Come noto, la prededuzione - che attribuisce non una
causa di prelazione, ma una precedenza processuale,
in ragione della strumentalità dell’attività da cui il
credito consegue agli scopi della procedura (14) rappresenta una modalità di pagamento caratterizzata dal soddisfacimento di tale credito attraverso il
prelievo dall’attivo delle somme necessarie prima di
ogni altra operazione (15).
Considerata quindi l’incidenza dell’eventuale prededucibilità, fermo il riconoscimento della sussistenza
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del credito insinuato, la Suprema Corte, da ultimo,
anche al fine di corroborare la conclusione alla quale
è giunta, che attribuisce natura concorsuale al credito
della mandante (16), ha precisato che il credito de
quo non può dirsi in alcun modo sorto “in occasione o in
funzione dell[a] procedur[a] concorsual[e]”, ai sensi del
secondo comma dell’art. 111 l.fall., ma, al contrario,
in esecuzione di un rapporto contrattuale intercorso
ante dichiarazione di fallimento ed in relazione al
quale l’estinzione del relativo vincolo negoziale è
intervenuto proprio quale effetto della predetta
pronuncia.
Di conseguenza, poiché il citato titolo negoziale è
antecedente al fallimento e del tutto scollegato dalla
funzionalità della procedura concorsuale, la circostanza che il pagamento da parte della committente
alla mandataria sia intervenuto - erroneamente successivamente alla dichiarazione di fallimento
nelle mani della mandataria non assume alcuna
rilevanza.
L’art. 111, comma 2, l.fall., invero, prevede che siano
considerati prededucibili i crediti così qualificati da
una specifica disposizione di legge - come nel caso, ad
esempio, delle ipotesi contemplate agli artt. 47 (sussidio a titolo di alimenti al fallito e alla sua famiglia),
74 (contratti ad esecuzione continua o periodica), 79
(contratto di affitto d’azienda), 80, comma 4 (indennizzo in caso di recesso dal contratto di locazione), 82,
comma 2 (contratto di assicurazione), l.fall., ecc. - e
quelli sorti in occasione o in funzione di una procedura concorsuale (17).
Per quanto attiene ai crediti sorti “in occasione” della
procedura occorre far riferimento all’aspetto temporale, sicché si tratta di quei crediti che originano al

tempo della procedura (18), come quelli per compensi ed onorari maturati dai legali per tutelare le
ragioni della procedura stessa o quelli derivanti da
contratti pendenti per i quali la legge dispone la
continuazione automatica o nei quali il curatore
abbia deciso di subentrare, ovvero, ancora, quelli
nascenti da atti compiuti dal curatore nel contesto
dell’esercizio provvisorio (19).
La definizione di quelli che possono ritenersi crediti
“funzionali” alla procedura è più delicata in quanto
legata a rapporti che “seppur non contratti dalla
procedura risultino caratterizzati da un particolare
nesso genetico e funzionale rispetto all’amministrazione del patrimonio del fallito e, più in generale alle
finalità della procedura” (20), sicché - in certi casi potrebbero essere riconducibili ad attività o iniziative
di terzi (21) ovvero essere sorti prima della pronuncia
di fallimento (22).
In generale, quindi, può dirsi che il collegamento
occasionale o funzionale con la procedura concorsuale non va ricercato esclusivamente in relazione al
nesso tra l’insorgere del credito e gli scopi della
procedura, in quanto è necessario altresì che il relativo pagamento rientri negli interessi della massa e
risponda pertanto agli scopi della procedura stessa, in
quanto utile alla gestione della procedura (23) e a
garantire la stabilità del rapporto tra il terzo e l’organo
fallimentare.
Invero, la prededuzione attua un “meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni
della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle
che interferiscono con l’amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dell’intero ceto
creditorio” (24).

(16) Superando, quindi, quanto si era genericamente affermato
prima della riforma in ordine alla possibile “prevalenza” dei diritti
del mandante sulla massa fallimentare qualora il mandato avesse
avuto data certa anteriore al fallimento: cfr. F. D’Aquino, Mandato,
in AA.VV., Le insinuazioni al passivo. Trattato teorico-pratico dei
crediti e dei privilegi nelle procedure concorsuali, a cura di M.
Ferro, coordinamento P. Nappi, III, Padova, 2005, 1295.
(17) M. Biolchini, La disciplina dei crediti, in AA.VV., Fallimento
e crisi d’impresa, Milano, 2019, 582; A. Coppola, Articolo 111.
Ordine di distribuzione delle somme, in AA.VV., Commentario
breve alla legge fallimentare, diretto da A. Maffei Alberti, Padova,
2013, 773; S. Ambrosini, La ripartizione dell’attivo, in S. Ambrosini
- G. Cavalli - A. Jorio, Il fallimento, Padova, 2009, 661; P. Pajardi - A.
Paluchowski, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 2008, 637; F.
Corti, Il concorso tra i creditori, in AA.VV., Fallimento e altre
procedure concorsuali, a cura di A. Anglani - F. Cesaris - G.
Fauda - F. Marelli - G.C. Sessa, Milano, 2017, 640, e Mc. Giorgetti,
Le procedure concorsuali, Milano, 2015, 299.
(18) Cfr. L. Boggio, I “tormenti” della prededuzione nel fallimento consecutive dei crediti sorti in occasione o in funzione del
concordato preventive (anche alla luce del d.l. 23 dicembre 2013,
n. 145 e del d.l. 24 giugno 2014, n. 91), in Giur. it., 7, 2014, 1649.
(19) Cfr. S. De Matteis, Art. 111. Ordine di distribuzione delle
somme, in AA.VV., Codice commentato del fallimento. Diritto

europeo. Normativa transfrontaliera. Normativa tributaria. Amministrazione straordinaria. Sovraindebitamento, diretto da G. Lo
Cascio, Milano, 2017, 1542; S. Bonfatti - P.F. Censoni, Manuale
di diritto fallimentare, Padova, 2009, 403, e G. Guizzi, Il passivo, in
AA.VV., Diritto fallimentare [Manuale breve], Milano, 2008, 277
e 278.
(20) G. Bozza - G. Schiavon, L’accertamento dei crediti nel
fallimento e le cause di prelazione, Milano, 1992, 469.
(21) S. De Matteis, Art. 111. Ordine di distribuzione delle
somme, in AA.VV., Codice commentato del fallimento. Diritto
europeo. Normativa transfrontaliera. Normativa tributaria. Amministrazione straordinaria. Sovraindebitamento, diretto da G. Lo
Cascio, Milano, 2017, 1543.
(22) M. Simeon, Artt. 110-117. Della ripartizione dell’attivo, in
AA.VV., Formulario annotato delle procedure concorsuali, a cura di
L. Guglielmucci, Padova, 2012, 156.
(23) G. Limitone, Prededuzione, in AA.VV., Le insinuazioni al
passivo. Trattato teorico-pratico dei crediti e dei privilegi nelle
procedure concorsuali, a cura di M. Ferro, coordinamento P.
Nappi, I, Padova, 2005, 562, il quale parla di “stretto collegamento
funzionale” e di scopi “essenziali” alla procedura.
(24) Cass. Civ. 22 marzo 2017, n. 7392, in www.onelegale.
wolterskluwer.it, e Cass. Civ. 5 marzo 2012, n. 3402, in questa
Rivista, 2013, 123, che hanno entrambe ritenuto legittima
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In tal senso depone il duplice criterio cui è subordinato il riconoscimento della prededucibilità - al di
fuori dei casi in cui essa costituisca il risultato di
un’espressa qualificazione di legge -, dovendosi ritenere che il legislatore abbia inteso riferirsi, in via
alternativa, ad obbligazioni derivanti da attività
svolte nell’ambito della procedura o comunque strumentali alle finalità della stessa e - dunque - inerenti
alla gestione fallimentare (25).
La prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in
funzione delle procedure concorsuali va determinata
sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico, senza che la stessa possa essere estesa a qualsiasi obbligazione caratterizzata da un sia pur labile
collegamento con la procedura concorsuale, dovendosi in ogni caso accertare, con valutazione da compiersi ex ante, il vantaggio arrecato alla massa dei
creditori, con apprezzamento che, risolvendosi in
un’indagine di fatto, è riservato al giudice di merito
ed è censurabile in cassazione solo per vizio di
motivazione (26).
La valutazione in ordine alla (ir)rilevanza
del pagamento nelle mani della curatela
La Corte di cassazione, nel contesto dell’analisi concernente la determinazione della prededucibilità, o
meno, del credito de quo afferma - in maniera
alquanto apodittica - che “la circostanza che il pagamento da parte della committente alla mandataria sia
intervenuto (erroneamente) dopo la dichiarazione di
fallimento nella mani della mandataria (anziché in
quelle della mandante) risulta essere circostanza irrilevante ai fini che qui interessano”.
Tale asserzione, a ben vedere, è strettamente connessa a quella per la quale il credito de quo non può
dirsi in alcun modo sorto “in occasione o in funzione dell
[a] procedur[a] concorsual[e]”, ai sensi del secondo
comma dell’art. 111 l.fall., ma in esecuzione di un
rapporto contrattuale intercorso ante dichiarazione
di fallimento.
Secondo l’interpretazione adottata dalla Suprema
Corte, tenuto conto che la prededucibilità non è
estendibile a qualsiasi obbligazione caratterizzata da
l’ammissione in prededuzione di un credito sorto in periodo anteriore al fallimento, relativo al corrispettivo di un subappalto concluso con il gruppo della società fallita, cui le opere erano state
appaltate da un ente pubblico, sussistendo il nesso di strumentalità tra il pagamento del credito del subappaltatore, da eseguire
con detta preferenza e seppur a seguito di riparto, e la soddisfazione del credito della fallita, tenuto conto che il pagamento di
quest’ultimo risultava sospeso ex lege da parte della stazione
appaltante, potendo, invece, essere adempiuto qualora fosse
intervenuto il pagamento in favore del predetto subappaltatore.
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un sia pur labile collegamento con la procedura
concorsuale, il riferimento all’elemento cronologico
(“in occasione”) deve essere integrato, per avere un
senso compiuto, con un ulteriore elemento, costituito della riferibilità del credito all’attività degli
organi della procedura; in difetto, il criterio in questione sarebbe palesemente irragionevole, in quanto
porterebbe a considerare come prededucibili, per il
solo fatto di essere sorti in occasione della procedura, i
crediti conseguenti a qualsiasi attività, anche se non
funzionale ad esigenze della stessa.
D’altro canto, la funzionalità alle esigenze della procedura non può costituire un criterio integrativo di
quello cronologico, poiché tale funzionalità - da
valutarsi (in una prospettiva ex ante) in relazione al
vantaggio arrecato alla massa dei creditori (27) - è
autonomamente considerata come causa della prededucibilità dei crediti (28).
Nel caso di specie, nell’ottica dei giudici di legittimità, avendo (anche) a mente il disposto dell’art.
1189 c.c., se, per un verso, la committente non può
dirsi aver eseguito il pagamento a chi appariva legittimato a riceverlo, considerati gli effetti portati dalla
pubblicazione della dichiarazione di fallimento, per
altro verso, il credito, seppur il pagamento risulti
essere stato eseguito successivamente alla dichiarazione di fallimento, (i) non troverebbe la sua fonte in
alcun atto formale degli organi fallimentari e
dovrebbe ritenersi essere sorto al di fuori della procedura, in quanto mera conseguenza del comportamento di un soggetto terzo, estraneo alla procedura
stessa, e (ii) funzionalmente non avrebbe portato
alcun beneficio alla massa, con la conseguenza che
la somma non potrebbe essere corrisposta in prededuzione come richiesto dalla creditrice.
Tale iter logico potrebbe far sorgere qualche dubbio: se è
vero, infatti, che il credito della mandante non è sorto
“in occasione o in funzione” della procedura di fallimento, potrebbe non essere altrettanto assodato che il
credito medesimo sia mero effetto del rapporto contrattuale intercorso ante dichiarazione di fallimento.
L’estinzione del vincolo negoziale (e, forse, un certo
senso di giustizia sostanziale rispetto ad una situazione iniquamente penalizzante per il creditore) (25) Cass. Civ. 17 aprile 2014, n. 8958, in www.onelegale.
wolterskluwer.it.
(26) Cass. Civ. 5 dicembre 2016, n. 24791, in questa Rivista,
2017, 1363, e Cass. Civ. 18 dicembre 2015, n. 25589, in questa
Rivista, 2016, 1382.
(27) Cass. Civ. 10 ottobre 2019, n. 25470, in www.onelegale.
wolterskluwer.it.
(28) Cass. Civ. 7 ottobre 2016, n. 20113, in www.onelegale.
wolterskluwer.it.
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conseguenza della pronuncia di fallimento - potrebbe
condurre ad una differente conclusione, solo in qualche maniera oggetto di mero accenno da parte della
mandante: essendosi invero estinto il rapporto contrattuale prima del pagamento, si potrebbe immaginare di ricondurre quest’ultimo, anziché al contratto
decaduto, ad un indebito soggettivo ex latere accipientis, ossia ad un’obbligazione che trova la propria fonte
in un atto - o, meglio, fatto - occorso “in occasione”
della procedura fallimentare.
Se si analizza la pronuncia della Suprema Corte alla
luce delle precedenti decisioni dalla stessa assunte,
l’impressione è che il “filo conduttore” possa rinvenirsi in quell’interpretazione (cui si è fatto cenno in
precedenza) che considera talmente incerto il concetto sotteso all’inciso “in occasione”, da ritenere che
lo stesso - per non dar luogo a dubbi - debba essere
necessariamente integrato con un “implicito elemento soggettivo e cioè quello della riferibilità del
credito alla attività degli organi della
procedura” (29).
Così ragionando, - in linea con un ormai datata
sentenza di legittimità - occorrerebbe riconoscere
che neppure la continuazione in esercizio provvisorio
dell’attività di un’impresa fallita potrebbe precludere
l’effetto di scioglimento del preesistente rapporto di
mandato previsto dall’art. 78 l.fall. e tanto meno
potrebbe comportare l’ammissione in prededuzione
allo stato passivo dei crediti derivanti dai contratti di
mandato che per effetto della dichiarazione di insolvenza si sciolgono (30).
Contratti pendenti nel concordato
preventivo ai fini della prededuzione
e consecuzione tra procedure
Pare opportuno, se non doveroso, in questa sede
considerare alcuni ulteriori aspetti riconducibili
alla vicenda trattata dalla Corte di cassazione: nella
sentenza in commento si legge infatti che, nell’ambito del procedimento di opposizione ex art. 98 l.fall.,
il tribunale ha ritenuto che alla fattispecie non
“[fosse] applicabile ... il principio della consecuzione
(29) Cass. Civ. 24 gennaio 2014, n. 1513, in Giur. it., 2014, 7,
1652, e, più recentemente, Trib. Livorno 30 giugno 2016, in Pluris,
il quale, infatti, in un caso in cui il pagamento era stato effettuato a
favore di un fallimento sulla base di un provvedimento del giudice
delegato poi ritenuto inesistente, ha riconosciuto la prededuzione
del relativo credito.
(30) Cass. Civ. 19 maggio 2006, n. 11855, in questa Rivista,
2007, 16.
(31) Successivamente modificato - per quanto qui di interesse dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modif., dalla L. 6 agosto
2015, n. 132.
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tra la procedura di concordato preventivo e il successivo fallimento, sia in considerazione del non
breve lasso temporale intercorso fra il decreto di
inammissibilità della domanda di concordato preventivo c.d. in bianco e la sentenza dichiarativa di
fallimento (intervenuta quasi nove mesi dopo il precedente provvedimento), sia in considerazione del
fatto che non risultava dai documenti prodotti lo
stato di insolvenza ... già al momento della presentazione della domanda di ammissione al concordato
prenotativo”.
La lettura dello stralcio testé riportato lascia “irrisolta” una questione sulla quale la Suprema Corte
non ha svolto alcuna considerazione al momento di
affrontare il thema decidendum della causa, ossia se il
rapporto di mandato potesse ritenersi occasionato dal
(o fosse funzionale al) concordato “in bianco”, che
aveva preceduto il fallimento.
Qualora si fosse verificata la fattispecie testé riferita
assumerebbero rilievo (a) le regole in ordine alla sorte
dei contratti pendenti nel concordato preventivo,
(b) il disposto del secondo comma dell’art. 111 l.fall. e
del settimo comma del citato art. 161 l.fall. e, infine,
(c) i principi in materia di consecuzione di procedure.
(a) Le regole in ordine alla sorte dei contratti pendenti nel
concordato preventivo
Il legislatore, con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv.
in l. con modif. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha
inserito nel corpo della legge fallimentare gli artt.
169-bis, riguardante la sospensione e lo scioglimento
dei contratti (31), e 186-bis, concernente la prosecuzione degli stessi.
In virtù dell’ultima norma testé citata, i contratti in
corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso
(anche se stipulati con pubbliche amministrazioni (32)) non si risolvono per effetto dell’apertura
della procedura e sono inefficaci eventuali patti contrari: si tratta dell’estensione al concordato preventivo della disposizione dell’art. 72 l.fall., applicabile
in caso di fallimento (33).
A ben vedere, inoltre, come osservato in giurisprudenza (34), (anche) la sospensione del contratto in
corso di esecuzione prevista dall’art. 169-bis l.fall. è da
(32) Per quanto riguarda i contratti pubblici, l’ammissione al
concordato preventivo non impedisce la loro continuazione, nei
casi in cui il professionista designato dal debitore di cui all’art. 67 l.
fall. attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di
adempimento.
(33) F. Marelli, Gli effetti della presentazione della domanda di
concordato. La fase successiva al deposito del ricorso, in AA.VV.,
Fallimento e altre procedure concorsuali, a cura di A. Anglani - F.
Cesaris - G. Fauda - F. Marelli - G.C. Sessa, Milano, 2017, 676.
(34) Trib. Udine 25 settembre 2013, in www.ilcaso.it.
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considerare come uno strumento idoneo ad evitare,
per il periodo di tempo concesso, la risoluzione - e,
quindi, lo scioglimento - dei contratti.
Al contempo, il principio di prosecuzione dei rapporti contrattuali viene sancito, oltre che dall’art.
186-bis l.fall., (proprio) dall’art. 169-bis l.fall., che
comporta l’obbligo per l’imprenditore di adempiere
la propria prestazione, salva la facoltà - in funzione di
una valutazione di opportunità economica (35) - di
richiedere l’autorizzazione al tribunale (o al giudice
delegato nella fase successiva alla ammissione) allo
scioglimento del rapporto negoziale (36).
Tanto precisato, il deposito del ricorso per concordato preventivo determina una netta cesura fra crediti concorsuali e crediti estranei al concorso, ove la
distinzione tra le due categorie deve essere fatta con
riferimento al momento in cui il credito sorge, in base
al titolo ed ai fatti che ne costituiscono la radice
causale: i crediti concorsuali non possono ottenere
alcuna soddisfazione al di fuori di quella prevista dal
piano e dalla proposta soggetta ad ammissione, approvazione e omologazione, mentre i crediti estranei al
concorso devono, invece, essere soddisfatti alle normali scadenze, senza che si possano loro opporre
principi quali quelli della cristallizzazione del passivo,
della concorsualità o di pari trattamento (37).
Per quanto di interesse nell’ambito della presente
trattazione, ciò che assume rilievo è pertanto che la
pendenza del rapporto negoziale e la perduranza dell’obbligo di adempiere (salvo in caso di ricorso all’istituto dell’art. 169-bis l.fall.), successivamente al
deposito del ricorso, conducono a qualificare il credito come prededucibile, senza che vi sia alcuna
alterazione della par condicio creditorum (38).
Nel caso in cui il debitore scegliesse di avvalersi delle
facoltà concesse dall’art. 169-bis l.fall. (che trova
applicazione anche nel concordato con riserva) (39),
potrebbe richiedere con il ricorso introduttivo - o
successivamente - al Tribunale (o, dopo il decreto di
ammissione, al giudice delegato) l’autorizzazione a
sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti o non

compiutamente eseguiti (40), ovvero la sospensione
del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta.
In caso di scioglimento, il contraente ha diritto ad un
indennizzo equivalente al risarcimento del danno
conseguente al mancato adempimento: il relativo
credito - per espressa previsione di legge - dev’essere
soddisfatto come credito anteriore al concordato,
ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e
in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la
pubblicazione della domanda.
Peraltro, il tema della quantificazione dell’indennizzo da anticipato scioglimento dei contratti è estraneo al tribunale e, dopo l’eventuale ammissione, al
giudice delegato (se non ai limitati fini della determinazione del peso del voto sulla proposta concordataria) e, in caso di mancato accordo tra le parti, deve
essere necessariamente oggetto di una causa ordinaria
diretta, appunto, a determinarne il quantum (41).
(b) La prededuzione nell’ambito del concordato
preventivo
È bene sottolineare che l’art. 111, comma 2, l.fall.
considera prededucibili i crediti sorti in occasione o
in funzione non solo del fallimento, ma - più in
generale - di tutte le procedure concorsuali e, quindi,
anche del concordato preventivo, sia esso “ordinario”
o “in bianco”.
Ciò implica che, al fine di determinare la natura
prededucibile, o meno, del credito, l’interprete
debba sì ricorrere al criterio cronologico-teleologico
già delineato dalla giurisprudenza in sede fallimentare, ma, considerata la particolarità della fattispecie
concordataria, dovrà altresì considerare se - e in che
termini - l’obbligazione sottesa al credito risulti dal
piano o dalla proposta (42).
Tale affermazione, a ben vedere, potrebbe risultare
“parziale”: la previsione contenuta nel secondo
comma dell’art. 111 l.fall., infatti, coesiste con quella
di cui al settimo comma dell’art. 161 l.fall., che, nel
contesto del concordato “in bianco”, nel disporre

(35) Trib. Rovigo 1° agosto 2016, in www.ilcaso.it.
(36) Trib. Modena 6 agosto 2015, in www.ilcaso.it.
(37) Trib. Udine 4 dicembre 2014, in www.ilcaso.it.
(38) Trib. Alessandria 18 gennaio 2016, in www.ilcaso.it.
(39) Si rammenta che le disposizioni dell’art. 169-bis l.fall. non si
applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti
preliminari di vendita trascritti ex art. 2645-bis c.c. aventi ad
oggetto immobili ad uso abitativo destinati a costituire l’abitazione
principale dell’acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo
grado ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la
sede principale dell’attività d’impresa dell’acquirente, ai contratti
aventi ad oggetto finanziamenti destinati ad uno specifico affare e
ai contratti di locazione d’immobili (in caso di fallimento del locatore). In caso, poi, di scioglimento del contratto di locazione

finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed
è tenuto a versare al debitore l’eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene
stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in
linea capitale. Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore come credito anteriore al concordato - un credito determinato
nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della
domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene.
(40) Trib. Milano 28 maggio 2014, in www.ilcaso.it.
(41) Trib. Bergamo 28 gennaio 2016, in www.ilcaso.it, e Trib.
Treviso 24 febbraio 2015, in www.ilcaso.it.
(42) Cass. Civ. 12 luglio 2018, n. 18488, in www.onelegale.
wolterskluwer.it.
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che, dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui
all’art. 163 l.fall., il debitore può compiere gli atti
urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale (il quale può assumere sommarie informazioni) nonché gli atti di ordinaria
amministrazione, specifica che i crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono da considerarsi
prededucibili (43).
La “sovrapposizione” delle due norme testé ricordate
comporta quindi una sorta di “doppia prededucibilità” dei crediti sorti nel corso del concordato “in
bianco” (44).
(c) La prededuzione in caso di consecuzione di procedure
Una volta riconosciuta la potenziale prededucibilità
dei crediti sorti in occasione o in funzione della
procedura concordataria occorre considerare il fenomeno della “consecuzione” tra procedure, caratterizzato dal succedersi (senza soluzione di continuità) di
una serie di procedure concorsuali - volte a regolare
una coincidente situazione di dissesto (45) - in relazione al medesimo debitore, come conseguenza del
mancato raggiungimento del proprio scopo istituzionale da parte di quelle originariamente attivate (46).
Alla luce del fatto che la sequenza che caratterizza il
fenomeno in parola non costituisce una mera successione temporale di procedimenti, ma realizza un’unica procedura concorsuale, nell’ambito della quale
le procedure progressivamente succedutesi costituiscono delle fasi, prive di autonomia e di separata
rilevanza, le quali assumono rilievo in termini di
conversione/trasformazione di un procedimento in

un altro nel contesto di una procedura concorsuale
dal carattere unitario (47), si esclude che gli effetti di
ciascuna delle diverse procedure consecutive conservino l’ambito di applicazione che sarebbe loro proprio, se considerate isolatamente, mentre gli effetti
del processo concorsuale complessivo tendenzialmente si estenderebbero a tutto il periodo occupato
dalla sequenza delle procedure che lo
compongono (48).
Ne consegue che il fenomeno della consecuzione
funge da elemento di congiunzione fra procedure
distinte e consente di traslare dall’una all’altra
procedura la “precedenza procedimentale” in
cui consiste la prededuzione, facendo sì che la
stessa valga non solo nell’ambito in cui è maturata, ma anche nell’altro che alla prima sia
conseguito (49).
Il continuum caratterizzante la consecuzione può
coinvolgere - ed essere riconosciuto - anche in relazione a più di due procedure, come in un caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Verona nel quale si sono susseguite due domande di ammissione al concordato preventivo, la prima dichiarata
inammissibile e la seconda ammessa, ed il fallimento
occorso a seguito di revoca ai sensi dell’art. 173 l.fall.
della seconda procedura (50): in tali ipotesi si rende
necessario verificare, con riguardo a ciascun procedimento, se lo stesso si ponga o meno in rapporto di
continuità con quello che l’ha preceduto così che il
principio della consecutio troverà applicazione a partire dalla prima domanda nel solo caso in cui il
fallimento sia riconducibile alla medesima situazione

(43) Cfr. A.M. Perrino, Art. 161. Domanda di concordato, in AA.
VV., Codice commentato del fallimento. Diritto europeo. Normativa transfrontaliera. Normativa tributaria. Amministrazione straordinaria. Sovraindebitamento, diretto da G. Lo Cascio, Milano,
2017, 2052; C. Palmerio, La domanda di concordato, in AA.VV.,
Fallimento e altre procedure concorsuali, a cura di A. Anglani - F.
Cesaris - G. Fauda - F. Marelli - G.C. Sessa, Milano, 2017, 640; Mc.
Giorgetti, Le procedure concorsuali, Milano, 2015, 257, e A.
Audino, Articolo 161. Domanda di concordato, in AA.VV., Commentario breve alla legge fallimentare, diretto da A. Maffei Alberti,
Padova, 2013, 1089.
(44) P.F. Censoni, Il concordato preventivo, in AA.VV., Trattato
delle procedure concorsuali. Concordato preventivo. Liquidazione
coatta amministrativa. Tutela dei diritti. Profili penali, a cura di A.
Jorio - B. Sassani, IV, Milano, 2016, 80 e 81.
(45) Cass. Civ. 11 giugno 2019, n. 15724, in questa Rivista,
2019, 1011, e Trib. Forlì 3 novembre 2015, con nota di P. Pototschnig, Consecuzione tra procedure concorsuali e nuovi scenari
applicativi nella stagione riformatrice, in questa Rivista, 2016,
774, il quale ha rilevato che: “[I]l principio della consecuzione di
procedure è applicabile sul presupposto di un rapporto causale tra
le stesse, avendo come riferimento l’identità della situazione
d’insolvenza ... La relazione causale tra due procedure deve
essere esclusa quando ... il debitore non solo non abbia dimostrato
che la sua impresa sia rimasta inattiva e il relativo stato di dissesto
non sia economicamente mutato, ma abbia altresì ammesso di

aver compiuto atti e pagamenti tali da far ritenere che la consistenza e la qualità delle masse passive si siano modificate”.
(46) G.B. Nardecchia, Atti di ordinaria amministrazione, atti
legalmente compiuti e consecuzione di procedure: la prededuzione ieri, oggi e domani, in questa Rivista, 2019, 1011; M. Nobili,
Domanda di concordato e sua ammissibilità o inammissibilità, in
AA.VV., Fallimento e crisi d’impresa, Milano, 2019, 505; A. Gallone, Ripartizione dell’attivo. Crediti prededucibili. Riparto parziale
e finale, in AA.VV., Formulario commentato del fallimento e delle
procedure concorsuali, diretto da L. Panzani, Torino, 2013, 1308;
A. Pezzano, Art. 111. Ordine di distribuzione delle somme, in AA.
VV., La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico, a cura di
M. Ferro, Padova, 2014, 1546; L. Guglielmucci, Diritto fallimentare, Torino, 2015, 250; P. Vella, Crediti in occasione e crediti in
funzione del concordato preventivo: la prededuzione nel successivo fallimento - L’enigmatico rapporto tra prededuzione e concordato preventivo, in questa Rivista, 2014, 516., e E. Bruschetta,
La ripartizione dell’attivo, in AA.VV., Le riforme della legge fallimentare, a cura di A. Didone, I, Torino, 2009, 1260.
(47) Cass. Civ. 29 marzo 2016, n. 6045, in www.onelegale.
wolterskluwer.it.
(48) Cass. Civ. 18 luglio 1990, n. 7339, in Giust. civ., 1990, I,
2848.
(49) Cass. Civ. 11 giugno 2019, n. 15724, in questa Rivista,
2019, 1011.
(50) Trib. Verona 26 luglio 2012, in www.ilcaso.it.
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di crisi/insolvenza che aveva determinato la presentazione della domanda originaria (51).
Gli interventi portati dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35
(conv. in l. con modif. dalla L. 14 maggio 2005, n. 80)
e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, che hanno
sostituto lo “stato di crisi” allo “stato di insolvenza”
quale presupposto oggettivo del concordato preventivo e che hanno previsto che, in caso di esito negativo del concordato preventivo, la successiva
dichiarazione di fallimento non possa essere dichiarata se non su istanza dei creditori o del pubblico
ministero, ben avrebbero potuto limitare - se non
escludere dal sistema concorsuale - il fenomeno della
consecuzione tra procedure (52).
Ciò non è avvenuto e, anche successivamente ai
predetti interventi riformatori, la giurisprudenza ha
riconosciuto che, in caso di dichiarazione di fallimento che consegua alla previa ammissione del
medesimo debitore alla procedura di concordato preventivo, si applica il principio di consecuzione delle
due procedure qualora risulti che lo stato di crisi
accertato dal tribunale sia di natura irreversibile e,
quindi, sostanzialmente identico al presupposto dell’insolvenza di cui all’art. 5 l.fall. (53).
Più specificamente, qualora, a seguito di una verifica
a posteriori, venga accertato che lo stato di crisi in
base al quale il debitore ha chiesto l’ammissione al
concordato preventivo era in realtà uno stato di
insolvenza, l’efficacia della sentenza dichiarativa di
fallimento (intervenuta a seguito della declaratoria
di inammissibilità della domanda di concordato preventivo) deve essere retrodatata alla data di presentazione di tale domanda, atteso che l’identità del
presupposto delle due procedure porta a escludere
la possibilità di ammettere l’autonomia delle
stesse (54).
Peraltro, una delle ragioni per le quali il fenomeno del
riconoscimento della consecuzione tra procedure
non è venuto meno a seguito degli interventi

legislativi del 2005 e del 2007 è da rinvenirsi nella
successiva emanazione della L. 7 agosto 2012, n. 134
(che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22
giugno 2012, n. 83), la quale ha introdotto il secondo
comma all’art. 69-bis l. fall., che prevede che, nel caso
in cui alla domanda di concordato segua la dichiarazione di fallimento, i termini per l’esercizio delle
azioni revocatorie decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle
imprese, così (in parte) disciplinando il principio
della consecuzione (55).
Nella pronuncia in commento si legge che, nel contesto del giudizio di opposizione ex art. 98 l.fall., il
tribunale ha ritenuto che alla fattispecie non fosse
applicabile il principio della consecuzione tra la procedura di concordato preventivo e il successivo fallimento non solo in considerazione del fatto che non
risultava dai documenti prodotti lo stato di insolvenza
(già) al momento della presentazione della domanda
di ammissione al concordato prenotativo, ma anche in
virtù “del non breve lasso temporale intercorso fra il
decreto di inammissibilità della domanda di concordato preventivo c.d. in bianco e la sentenza dichiarativa di fallimento (intervenuta quasi nove mesi dopo il
precedente provvedimento)”.
Un elemento fondamentale per l’interprete - al
fine di comprendere se la causa genetica delle
procedure che si sono susseguite sia, o meno, il
medesimo, ossia lo “stato di insolvenza” - è dato
infatti dal fattore temporale: invero, nel caso in cui
dopo la revoca dell’ammissione del debitore al
concordato preventivo si frapponga un intervallo
di tempo prima della sua dichiarazione di fallimento non può escludersi la consecuzione delle
procedure concorsuali, purché si tratti di un intervallo di estensione non irragionevole, tale cioè da
non costituire esso stesso elemento dimostrativo
dell’intervenuta variazione dei presupposti delle
due procedure (56).

(51) A. Pazzi, L’infinito mondo della consecuzione fra procedure
concorsuali, in questa Rivista, 2015, 21.
(52) Cfr. A. Nigro - D. Vattermoli, Diritto della crisi delle imprese:
le procedure concorsuali, Bologna, 2009, 376.
(53) Cass. Civ. 6 agosto 2010, n. 18437, e Cass. Civ. 19 luglio
2016, n. 14781, entrambe in www.onelegale.wolterskluwer.it, nonché Trib. Milano 21 novembre 2019, in www.ilfallimentarista.it.
(54) Trib. Monza 19 agosto 2016, in www.ilcaso.it, il quale
giunge a sostenere che, “pur in assenza di un accertamento
giudiziale in tal senso”, qualora al concordato preventivo segua
il fallimento, il principio della consecuzione tra procedure pone una
“presunzione” che il debitore si trovasse, al momento del decreto
di apertura della procedura concordataria, in stato d’insolvenza,
comprovata ex post dalla sopravvenienza del fallimento.
(55) Per un commento all’art. 69-bis l.fall. in relazione al principio di consecuzione tra procedure, si vedano P. Bosticco, Art. 69-

bis. Decadenza dall’azione e computo dei termini, in AA.VV.,
Codice commentato del fallimento. Diritto europeo. Normativa
transfrontaliera. Normativa tributaria. Amministrazione straordinaria. Sovraindebitamento, diretto da G. Lo Cascio, Milano, 2017,
836, e G. Limitone, Art. 69 bis. Decadenza dall’azione e computo
dei termini, in AA.VV., La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico, a cura di M. Ferro, Padova, 2014, 1539.
(56) Cass. Civ. 16 aprile 2018, n. 9290 e Cass. Civ. 11 dicembre
2019, n. 32417, entrambe in www.onelegale.wolterskluwer.it, la
quale ha ribadito che, nell’ipotesi di successione temporale di più
procedure concorsuali a carico del medesimo imprenditore,
l’eventuale intervallo di tempo intercorso tra la proposizione
della domanda di concordato preventivo e l’apertura del fallimento
non determina - di per sé - soluzione di continuità fra le procedure
medesime, che costituiscono, di norma, espressione della medesima crisi economica dell’impresa, a meno che detto intervallo
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In termini generali, l’esistenza di uno iato temporale
tra la prima e la seconda procedura, quand’anche non
valga ad escludere l’accertamento della consecuzione
tra procedure (57), può tuttavia incidere in termini
negativi, posto che tanto più ampio sarà tale intervallo, tanto più difficile sarà desumere l’esistenza
dell’identità della crisi (58).

La decisione della Suprema Corte deve ritenersi
rispondente al dettame dell’art. 111, comma 2, l.
fall.: il credito ammesso al passivo non era infatti
sorto “in occasione o in funzione” della procedura
concorsuale, ma, al contrario, per effetto di un rapporto contrattuale sviluppatosi anteriormente alla
pronuncia di fallimento e per effetto della stessa
estintosi, senza che la circostanza che il pagamento
da parte della committente alla mandataria sia intervenuto (erroneamente) dopo la dichiarazione di fallimento nella mani della mandataria (anziché in
quelle della mandante) risulti essere circostanza
irrilevante.
L’automatico scioglimento del contratto di mandato
fa sì, invero, che la fattispecie non possa essere ricondotta a quelle ipotesi nelle quali, crediti pregressi,
riconducibili ad un’attività negoziale del fallito in
epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento,
godono di essere soddisfatti con preferenza sui crediti
concorsuali (59).
Nulla osta ad immaginare che, una volta entrato in
vigore il “codice della crisi e dell’insolvenza”
(“CCII”), ossia, a seguito del rinvio operato in occasione della legiferazione emergenziale legata all’epidemia da Covid-19, il 1° settembre 2021, qualora si
riproponesse una fattispecie identica a quella esaminata dalla Corte di cassazione, si dovrebbe giungere
alla medesima decisione.
Invero, non solo i contenuti dell’art. 78, comma 2, l.
fall. sono stati trasfusi nell’art. 183, comma 2, CCII,
per il quale “[I]l contratto di mandato si scioglie per effetto
dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del
mandatario” (60), ma l’art. 6 CCII (così come modificato dal D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147), oltre a

ribadire che sono prededucibili i crediti così espressamente qualificati dalla legge, dispone che il medesimo rango dev’essere riconosciuto (i) ai crediti
relativi a spese e compensi per le prestazioni rese
dall’organismo di composizione della crisi di impresa
e dall’organismo di composizione della crisi da
sovraindebitamento, (ii) ai crediti professionali
sorti in funzione della domanda di omologazione
degli accordi di ristrutturazione dei debiti e per la
richiesta delle misure protettive (nei limiti del 75%
del credito accertato e a condizione che gli accordi
siano omologati), (iii) ai crediti professionali sorti in
funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda (sempre nei
limiti del 75% del credito accertato e a condizione
che la procedura sia aperta), e (iv) ai crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la
gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa, i crediti derivanti da
attività non negoziali degli organi preposti, purché
connesse alle loro funzioni, ai crediti risarcitori derivanti da fatto colposo degli organi predetti, al loro
compenso e alle prestazioni professionali richieste
dagli organi medesimi, precisando che la prededucibilità permane (anche) nell’ambito delle successive
procedure (esecutive o) concorsuali.
La Relazione Illustrativa chiarisce che il predetto art.
6 CCII è volto ad attuare il principio contenuto
nell’art. 2, comma 1, lett. l), L. 19 ottobre 2017, n.
155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline
della crisi di impresa e dell’insolvenza), nella parte in
cui mira al contenimento dei costi delle procedure e
dunque delle ipotesi di prededuzione (in particolar
modo dei professionisti), al fine di evitare che il
pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura
rilevante l’attivo delle procedure, compromettendo
gli stessi obiettivi di salvaguardia della continuità
aziendale e il miglior soddisfacimento dei creditori.
Quanto, infine, alla consecuzione tra procedure, la
previsione di un procedimento unitario per l’accesso
alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza stessa dovrebbe - in linea teorica - ridurre le
relative problematiche (61).

non costituisca uno degli elementi dimostrativi della variazione dei
presupposti (soggettivi ed oggettivi) del fenomeno della unificazione delle varie procedure.
(57) Cass. Civ. 26 giugno 1992, n. 8013, in questa Rivista, 1992,
1027.
(58) Trib. Reggio Emilia 19 ottobre 2017, in www.ilcaso.it, e
Trib. Forlì 3 novembre 2015, con nota di P. Pototschnig, Consecuzione tra procedure concorsuali e nuovi scenari applicativi nella
stagione riformatrice, in questa Rivista, 2016, 774, il quale ha
rilevato la relazione causale tra le procedure deve essere esclusa

quando sia decorso un significativo lasso temporale nell’avvio
delle stesse, nella specie circa un anno).
(59) Cfr. G. Bozza - G. Schiavon, L’accertamento dei crediti nel
fallimento e le cause di prelazione, Milano, 1992, 468.
(60) C. Cecchella, Il diritto della crisi dell’impresa e dell’insolvenza, Milano, 2020, 302, precisa che per il rilievo delle qualità
personali dei soggetti coinvolti.
(61) Cfr. M. Spiotta, Domande di concordato preventivo: “non
c’è due senza tre”, in Giur. it., 2016, 8-9,1922, e C. Cecchella, Il
diritto della crisi dell’impresa e dell’insolvenza, Milano, 2020, 95.

Brevi note conclusive
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Sovraindebitamento Consorzio intercomunale
Tribunale di Salerno 24 luglio 2020, decr. - Est. G. Jachia - Consorzio Comuni Bacino Salerno 2 per lo
Smaltimento RR.SS.UU. in liquidazione
Composizione della crisi - Sovraindebitamento - Consorzio intercomunale - Natura di ente pubblico - Assoggettabilità a
fallimento - Esclusione - Liquidazione dei beni ex art. 14-ter, L. n. 3 del 2012 - Ammissibilità - Sussistenza
(Legge fallimentare art. 1; cod. civ. artt. 2082, 2093, 2201, 2221; D.Lgs. n. 175/2016, artt. 1, 3, 6, 12, 14, 16; L. n. 142 del
1990, art. 25; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 31 e 114; L. n. 3 del 2012, artt. 7-bis, 9-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quinquies, 14quaterdecies, D.L. n. 137/2020, convertito in L. n. 176/2020)
Il consorzio intercomunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, quale ente pubblico economico, non è
assoggettabile a fallimento, ma può essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento della liquidazione dei
beni ex art. 14-ter, L. n. 3 del 2012, anche per l’assenza del fine di lucro.

Il Tribunale (omissis).
letta la domanda di ammissione al procedimento di liquidazione di tutti i propri beni ai sensi dell’art. 14 ter L. 27
gennaio 2012 n. 3 e successive modificazioni, resa, unitamente all’attestazione del professionista deputato a svolgere i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di
composizione della crisi;
ritenuto che a corredo della domanda di liquidazione del
patrimonio siano stati allegati i documenti prescritti dalla
cita normativa;
ritenuto in generale che la liquidazione del patrimonio sia
inammissibile quando il proponente è soggetto alle procedure concorsuali ordinarie, abbia fatto ricorso, nei 5
anni precedenti, alle procedure di composizione delle
crisi da sovraindebitamento; abbia prodotto documentazione insufficiente a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale; abbia compiuto atti in frode ai
creditori negli ultimi cinque anni, non abbia depositato la
documentazione prevista dall’art. 9, commi 2 e 3, non
abbia depositato l’inventario o la relazione dell’OCC;
ritenuto per contro che, ai sensi dell’art. 14-quinquies L. n.
3/2012, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all’articolo
14-ter, il giudice, verificata l’assenza di atti in frode ai
creditori negli ultimi cinque anni, debba dichiarare aperta
la procedura di liquidazione con conseguente sospensione
delle eventuali procedure esecutive in corso;
rappresentato infatti che la liquidazione del patrimonio è
considerata una procedura, come il fallimento, di carattere
universale la quale involge lo spossessamento del debitore,
funzionale alla liquidazione del suo patrimonio, a beneficio di tutti i debitori poi ammessi al passivo che si contrappone quindi alla procedura esecutiva non solo per
queste ontologiche caratteristiche ma anche perché al
suo esito determina l’esdebitazione del debitore;
considerato che in questo caso il debitore ha depositato
tutti i documenti richiesti;
Considerato che la relazione particolareggiata dell’Organismo di composizione della crisi contiene: l’indicazione
delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata
dal debitore nell’assumere le obbligazioni; il resoconto
sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi
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cinque anni; l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti
del debitore impugnati dai creditori; il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a
corredo della domanda;
lette le conclusioni formulate dal ricorrente;
Ritenuto, in base alla documentazione e alle attestazioni
rese:
1. la sussistenza della propria competenza territoriale;
2. la sussistenza dello stato di sovraindebitamento del
debitore istante;
3. la non assoggettabilità del debitore istante a procedure
concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della l. 3/
2012;
4. la completezza della domanda di liquidazione;
5. l’attestazione dell’O.C.C. circa la completezza ed attendibilità delle scritture contabili;
6. l’avvenuta comunicazione ex art. 14 ter, comma 4, ad
opera dell’O.C.C. all’Agente di riscossione e agli uffici
fiscali;
Rammentato che, a differenza dell’accordo o del piano del
consumatore, la liquidazione riguarda (di regola) l’integrale liquidazione del proprio patrimonio motivo per il
quale nell’ambito di questa procedura: 1) non è richiesta
una maggioranza dei creditori per la sua approvazione; 2)
non è previsto un procedimento di omologazione da parte
del Tribunale; 3) il giudizio del Tribunale si svolge senza
contraddittorio; 4) i creditori non votano;
ritenuto che il ricorrente abbia provato: 1) la propria
natura di ente pubblico; 2) l’intervenuto svolgimento di
attività economica; 3) l’assenza in concreto ed in astratto
del fine di lucro;
considerato che in giurisprudenza è pacifico (cfr., da
ultimo anche Tribunale di Udine, decr. 30 marzo 2016)
che l’insolvenza dell’ente pubblico economico, anche se
deriva da debiti contratti per scopi privatistici, non consenta di pronunciare sentenza dichiarativa di fallimento
anche quando siano stati attivi in settori commerciali;
ritenuto utile riportare il passaggio motivazionale (cfr.,
Tribunale di Catania, sesta sezione civile, decreto di
omologa n. cronol. 399/2018 del 21.03.2018) centrale
del decreto di omologa della proposta di accordo formulata
(con l’ausilio dell’Organismo di composizione della crisi
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da sovraindebitamento) “Teatro Stabile di Catania”:
(omissis) ... si fa riferimento alla sentenza n. 2326 del 2016,
pronunciata dal Consiglio di Stato in merito alla qualificazione
da riconoscere alla Fondazione Teatro Stabile di Torino.
In tale sentenza, il giudice amministrativo ha affermato che
“Nel nostro ordinamento, anche in ragione dell’influenza del
diritto europeo, non esiste una definizione unitaria e omogenea
di ente pubblico. La valorizzazione del profilo funzionale
relativo alle finalità perseguite porta a individuare diverse
nozioni di pubblica amministrazione in ragione degli ambiti
generali e settoriali di disciplina che vengono in rilievo e, per
ciascuna pubblica amministrazione, una possibile articolazione
della natura, pubblica o privata, in ragione della specifica
disciplina applicabile. Un primo ambito settoriale che può
venire in rilievo, influenzato dal diritto europeo, è quello
relativo ai contratti di lavori e servizi pubblici; il legislatore
europeo, in ossequio al principio dell’autonomia organizzativa
degli Stati membri, demanda a essi l’individuazione dei soggetti
che devono qualificarsi come organizzazioni pubbliche. Altro
ambito settoriale, di ispirazione anch’esso europeo, appare
costituito dalle regole di disciplina rilevanti ai fini del rispetto
del patto di stabilità. L’analisi della legislazione settoriale
conduce alla qualificazione dei Teatri stabili in termini pubblicistici in considerazione della sussistenza dei seguenti fondamentali indici normativi: la necessaria ‘costituzione pubblica’;
il ‘controllo pubblico’; la mancanza del ‘prezzo economicamente significativo’ e, cioè, la mancata copertura di una quota
superiore al 50 per cento dei costi di produzione ad opera dei
proventi delle vendite.”.
Ritenuto che il Teatro Stabile di Catania rientra a pieno nella
descritta categoria, sia in ragione degli Enti che lo finanziano
che dei criteri di gestione;
Ritenuto che, pertanto, la natura di ente pubblico impedendo
l’invocata applicazione delle norme sul fallimento consente
l’accesso alle procedure l. 3/2012; ... (omissis);
ritenuto che si debba condividere la tesi che la mera
esclusione dell’applicazione delle norme sul fallimento
consenta l’accesso alle procedure l. 3/2012 in quanto
(sotto un primo profilo è agevole osservare che) è stata
normativamente disposta l’inammissibilità della domanda
ex lege 3/12 se il debitore è soggetto a “procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo” mentre
non è normativamente prevista con riferimento alle procedure di liquidazione dell’ente pubblico;
parimenti milita (sotto un secondo profilo) a favore dell’assoggettabilità astratta dei Consorzi di Comuni alle
procedure di sovraindebitamento l’assenza del fine di
lucro come per le associazioni e per le fondazioni anche
se va condivisa la tesi che si debba sempre in concreto, il
che qui è provato, riscontrare l’effettiva assenza del fine di
lucro come nel caso di specie;
soprattutto (sotto un terzo es estremamente significativo
profilo) a favore dell’assoggettabilità astratta dei Consorzi
di Comuni alle procedure di sovraindebitamento la scrupolosa valutazione degli effetti dell’ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio;
rammentato, nell’ottica dell’individuazione dei principali
effetti: a) che dopo la chiusura della procedura l’ente sarà
in concreto esdebitato; b) che durante la procedura l’ente
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non sarà assoggettabile a procedure esecutive; c) che la
liquidazione avviene nelle forme e con le garanzie concorsuali secondo un piano approvato nelle prescritte
forme; d) che il debitore potrà valutare se formulare istanze
di falcidia dei crediti tributari;
ritenuto conclusivamente che debba essere riconosciuta la
sussistenza dei presupposti soggettivi per l’accesso alla
procedura di liquidazione in uno al riconoscimento di
quello oggettivo in quanto l’ente in liquidazione ha uno
sbilancio patrimoniale di oltre euro 20 milioni (in quanto
a fronte di un attivo di circa euro 39 milioni emerge un
passivo di quasi euro 60 milioni);
dato atto infine che tenuto conto della giurisprudenza di
legittimità in ordine alla co_pendenza di ricorsi prefallimentari e domande di accesso alle procedure minori si
debba ritenere che l’ufficio giudiziario debba sempre esaminarle contestualmente ma possa riunirle solo qualora i
provvedimenti siano entrambi o monocratici o collegiali il
che in questo caso non è possibile proprio per la natura
monocratica questo provvedimento;
P.Q.M.
1. dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio e di tutti i beni ex art. 14 ter e ss. L. 27 gennaio 2012
n. 3 e successive modificazioni a carico di:
CONSORZIO COMUNI BACINO SALERNO 2
PER LO SMALTIMENTO RR.SS.UU.
IN LIQUIDAZIONE,
in persona del Commissario Liquidatore pro-tempore P.
Iva ...
2. nomina liquidatore, tenuto conto delle significative
problematiche giuridiche del caso e delle significative
esperienze in plurimi ruoli nei diversi settori del diritto
concorsuale e del diritto dell’esecuzione, l’avv. Maria
Farina, C.F.: ..., del foro di Salerno;
precisa che costituiscono parte del compendio attivo
del procedimento, ai sensi dell’art. 14 undecies, oltre a
quanto indicato dal professionista nella relazione
citata il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato, tutti i beni, redditi e crediti sopravvenuti nei 4 anni successivi al deposito della domanda
di liquidazione;
4. Dispone che la presente procedura rimanga aperta a
norma dell’ultimo capoverso dell’art. 14-quinquies, sino
alla completa esecuzione del programma di liquidazione e,
in ogni caso, ai fini di cui all’art. 14 undecies, per i quattro
anni successivi al deposito della domanda;
5. Rappresenta al debitore che, tra le altre, è condizione di
ammissibilità al beneficio della esdebitazione di cui all’art.
14-terdecies, che “abbia 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, abbia cercato un’occupazione e
non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di
impiego;
6. autorizza la ricorrente ad utilizzare l’abitazione principale sita in Battipaglia (SA) alla Via ... e relative pertinenze sino alla vendita del predetto immobile;
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7. manda al liquidatore per tutte le incombenze di cui agli
artt. 14 sexies e ss. L. 3/2012 e succo mod.;
8. dispone che il predetto liquidatore depositi presso
questo Ufficio copia dell’inventario e dello stato passivo
e relazioni semestralmente sul suo adempimento;
9. chiede al liquidatore di depositare il piano di
liquidazione;
10. chiede al liquidatore di tenere il libro giornale in forma
elettronica e di procedere a stampa cartacea ed allegazione
ad ogni relazione semestrale;
11. chiede al liquidatore di attivare l’accesso al cassetto
fiscale del sovraindebitato;
12. chiede al liquidatore di attivare l’accesso al c.d. cassetto previdenziale presso INPS;
13. chiede al liquidatore di concordare, prima di proporre
l’istituto bancario presso il quale accendere il conto corrente, il costo del bonifico e le altre condizioni;
14. dispone il deposito di tutte le somme su un conto corrente
vincolato all’ordine del GD con emissione dei mandati;
15. precisa che le vendite devono essere nella forma delle
procedure competitive telematiche con gli stessi schemi
del settore fallimentare di Salerno e quindi con trasmissione al GD della bozza ed autorizzazione del GD ad
eventuali ribassi;

16. DISPONE che, sino al deposito del provvedimento di
chiusura della procedura, non possano, sotto pena di
nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio
oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o
causa anteriore;
17. STABILISCE quale idonea forma di pubblicità della
domanda e del decreto la pubblicazione per estratto sul sito
del Tribunale della domanda e di questo provvedimento;
18. Ordina di avvisare via pec dell’apertura del procedimento di liquidazione tutti i creditori ed in particolare il
creditore procedente nei procedimenti di esecuzione
sospesi ed il creditore procedente nei ricorsi
prefallimentari;
19. invita il liquidatore a valutare se siano opportune
forme di pubblicità ulteriori;
20. ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del Liquidatore di eventuali beni mobili registrati o immobili che
dovessero pervenire nel quadriennio al debitore;
21. ORDINA la consegna o il rilascio al Liquidatore di
tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
22. Si comunichi alla parte istante ed al professionista
nominato.
(omissis).

I consorzi tra comuni e le aziende speciali alla prova
del sovraindebitamento
di Luigi D’Orazio
Il provvedimento del Tribunale di Salerno è di estremo interesse perché costringe il lettore ad
interrogarsi sulla natura degli enti costituiti dai comuni per lo svolgimento dei servizi essenziali in
forma imprenditoriale ex art. 31, D.Lgs. n. 267 del 2000 (consorzi ed aziende speciali). La nozione di
“ente pubblico”, quale ente caratterizzato dalla “necessità legale” per lo svolgimento di servizi
pubblici, si inserisce all’interno del più ampio perimetro costituito dalla galassia delle società a
partecipazioni pubbliche (società in house, a controllo pubblico, organismi di diritto pubblico, società
miste). Il nuovo indirizzo della Corte di cassazione che affonda le sue radici sulla individuazione della
“natura” dell’ente piuttosto che sulla attività in concreto esercitata, non può che condurre all’inserimento dei consorzi comunali e delle aziende speciali all’interno dei soggetti che possono accedere
alle procedure di sovraindebitamento, quali “enti pubblici economici”.

Il Consorzio intercomunale quale ente
pubblico
Il Tribunale di Salerno, dopo aver escluso l’assoggettabilità a fallimento del Consorzio Comuni Bacino di
Salerno 2, ha dichiarato l’apertura della procedura di
liquidazione dei beni, ai sensi dell’art. 14-quinquies, L.
n. 3 del 2012.
Il cuore della motivazione ovviamente si rinviene
nella individuazione della natura del Consorzio. Le
procedure di sovraindebitamento, introdotte, dopo
un tormentato iter legislativo, solo con la L. n. 3 del
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2012, subito modificata dal D.L. n. 179/2012, sono
applicabili solo ai soggetti che non sono assoggettabili alle procedure concorsuali “diverse da quelle
regolate dal presente capo”, come recita in modo
confuso e ridondante l’art. 6, L. n. 3/2012. Il giudice
di merito, quindi, muove dall’assunto che il Consorzio ha dimostrato la propria natura di ente pubblico,
oltre allo svolgimento di attività economica ed alla
assenza “in concreto ed in astratto” del fine di lucro,
concludendo per l’accesso del richiedente alla procedura di liquidazione dei beni, ossia il “piccolo
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fallimento”, che nel codice della crisi sarà chiamato
“liquidazione controllata” (art. 268 CCII). Secondo
il tribunale l’ente pubblico economico insolvente,
pure se il presupposto oggettivo derivi da debiti
contratti per “scopi privatistici” non può essere
dichiarato fallito, per la sua peculiare natura. Si
prospetta come modello di decisione il decreto di
omologazione della proposta di accordo di sovraindebitamento emesso dal tribunale di Catania, in
relazione alla Fondazione Teatro Stabile, con
richiamo espresso alla pronuncia del Cons. Stato n.
2326 del 2016 (1). Un passaggio della motivazione
apparentemente neutro, ma foriero di conseguenze
con riferimento al nuovo codice della crisi, è rappresentato dalla constatazione che il legislatore ha previsto l’inammissibilità della domanda di
sovraindebitamento se il debitore è soggetto a “procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal
presente capo”, mentre “non è normativamente prevista con riferimento alle procedure di liquidazione
dell’ente pubblico”. Mancava, poi, il fine di lucro,
come accertato in concreto. Ma su quest’ultimo
aspetto non si concorda con il giudice di merito,
come si chiarirà successivamente.
La motivazione del Tribunale di Salerno è condivisibile, e segue altre pronunce di giudici di merito che
muovono nella stessa direzione (2), anche se vanno
chiariti alcuni aspetti essenziali per comprendere
appieno il ragionamento del giudicante.

L’abbrivio non può che essere quello della delimitazione del perimetro della nozione di ente pubblico.
L’art. 1 l.fall. e l’art. 2221 c.c., infatti, nel loro incipit
dispongono che sono soggetti alle disposizioni sul
fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori commerciali “esclusi gli enti pubblici”.
La questione che da subito ha affaticato dottrina e
giurisprudenza attiene alla possibile fallibilità (o
assoggettabilità a concordato preventivo, ma anche
alla vecchia amministrazione controllata) delle
“società pubbliche”. Andavano, dunque, disegnati i
confini tra le due macro categorie (enti pubblici e
società pubbliche), come pure le linee di distinzione

con gli enti pubblici economici, ed in particolare con
le aziende speciali e i consorzi intercomunali, già
presenti nella L. n. 142 del 1990 e poi confluiti nel
D.Lgs. n. 267 del 2000 (Testo Unico degli enti
locali). Non foss’altro perché l’art. 2093 c.c. si riferisce espressamente alle imprese esercitate da enti
pubblici economici.
Ovviamente, il punto di partenza non può che essere
quello dell’ambito di applicazione della nozione di
ente pubblico. Per la giurisprudenza amministrativa è
ormai stratificato il principio generale per cui la
nozione di “ente pubblico” è variegata e multiforme,
come le fiamme di Prometeo, facendosi spesso ricorso
alla espressione plastica di “geometria variabile”,
intesa come affastellarsi di mutevoli e cangianti
forme di ente pubblico, a seconda della prospettiva
di osservazione e, soprattutto del singolo settore di
applicazione, di cui va rinvenuta e portata a galla la
specifica finalità della disciplina (3). Si assiste,
insomma, ad una sorta di metamorfosi Ovidiana
che prende vita ogni volta che lo spettatore distoglie
repentinamente lo sguardo.
Pertanto, un soggetto giuridico può essere ente pubblico ai fini della disciplina delle gare di affidamento
delle commesse pubbliche, ma può divenire privato
in relazione alla assoggettabilità al fallimento, e può
mutare la propria natura ove occorra individuare
l’organo giurisdizionale che deve giudicare della
responsabilità degli amministratori di società, o
anche ai fini della applicazione della disciplina dell’accesso agli atti di cui alla L. n. 241 del 1990. Ogni
singolo settore di competenza merita un approfondimento specifico per individuare quale è la specifica
ratio che guida la singola disciplina normativa.
In materia di affidamento di commesse pubbliche, per
esempio, la strada maestra è tracciata dal favor competionis, alla ricerca del miglior offerente in grado di
svolgere al meglio il servizio richiesta dalla stazione
appaltante. Ogni normativa che tenti di restringere la
portata della gara è guardata con sospetto; di qui la
necessità che gli “organismi di diritto pubblico”,
società di diritto privato (ma anche con personalità
giuridica di diritto pubblico), facciano ricorso alla
gara pubblica (4) al fine di “snidare” la pubblicità
reale che si nasconde sotto diverse forme (5); da
questo humus origina anche la nozione “allargata”

(1) Cons. Stato 1° giugno 2016, n. 2326, in Guida dir., 2016,
28, 64.
(2) Trib. Udine 30 marzo 2016, in DeJure; Trib. Pescara 23
febbraio 2017, inedita, entrambe in tema di consorzi tra comuni;
Trib. Bari 29 dicembre 2011, in www.ilfallimentarista.it, 2014.
(3) M. Renna, L’organismo di diritto pubblico nella giurisprudenza (e nella dottrina), Procedure concorsuali e diritto pubblico, a

cura di L. D’Orazio - L. Monteferrante, Milano, 2017, 124; A.
Corrado, Il confine del concetto di ente pubblico muta in base
all’istituto, in Guida dir., 2016, 38, 101; G. D’Attorre, La fallibilità
delle società in mano pubblica, in questa Rivista, 2014, V, 493.
(4) M. Renna, op. cit., 2017, 122.
(5) A. Cavina, Organismo di diritto pubblico, settori speciali e
trasporto ferroviario ad alta velocità, in Urb e app., 3, 2020, 424.

La nozione di ente pubblico ai fini della
assoggettabilità alle procedure concorsuali
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giurisprudenziale di “pubblica amministrazione”,
capace di “inglobare” al suo interno anche la società
in house (eliminandone l’alterità soggettiva e relegandola a servizio interno della P.A.), con cui si può
evitare la gara, con affidamento diretto alla società,
costituita dagli enti territoriali con controllo
analogo (6).
La frammentazione della nozione di ente pubblico ha
portato alla creazione di numerose figure soggettive,
che muovono dalla nozione generale di impresa pubblica, ma poi si suddividono in società pubbliche,
società miste, organismi di diritto pubblico, società
legali, ente pubblico economico, aziende speciali,
consorzi comunali ed altro.
Le società “legali”, in particolare sono quelle in cui è
la legge costitutiva che ne definisce la denominazione, il capitale iniziale e anche l’azionista; tanto che
secondo la dottrina (7) si può dubitare della stessa
natura privata di tale tipologia di società, in quanto
l’intervento legislativo produce una consistente alterazione del modello societario tipico, che finisce per
attrarlo nell’orbita pubblicistica.
L’ente pubblico non può fallire
Sembra strano ma in letteratura si trova ben poco sul
punto. L’unico aspetto su cui tutti sono d’accordo è
che l’ente pubblico non può fallire (8). Per la dottrina (9) l’ente pubblico non può fallire perché vi è la
“necessità legale” che quell’ente non si dissolva,
soprattutto quando a taluni soggetti giuridici pubblici
sono affidate funzioni tipicamente pubbliche a volte
insopprimibili. La funzione prettamente liquidatoria
del fallimento e le sue peculiari modalità di
(6) Per la possibilità del giudice nazionale di subordinare l’utilizzo dell’in house, ex art. 192, D.Lgs. n. 50/2016, all’impossibilità
di indire una gara d’appalto e, in ogni caso, alla dimostrazione da
parte dell’amministrazione aggiudicatrice, dei vantaggi per la collettività specificamente connessi al ricorso all’operazione interna,
vedi Corte UE, Sez. IX, 6 febbraio 2020, cause riunite da C-89/19 a
C-91/19, in Urb. e app., 3, 2020, 353, con nota di C. Contessa, La
Corte di Giustizia legittima i limiti nazionali agli affidamenti in
house, 354.
(7) G. Terracciano, La natura giuridica delle società a partecipazione pubblica e dei consorzi per la gestione dei servizi pubblici
locali, in Foro amm., 7-8, 2010, 2735.
(8) A. Chiozzi - P.F. Censoni, I presupposti del fallimento, Il
fallimento e le altre procedure concorsuali, diretto da L. Panzani,
Torino, 2000, 55, che l’erogazione del servizio che torni utile alla
collettività.
(9) C. Ibba - I. Demuro, La crisi di impresa, Le società a partecipazione pubblica, Torino, 2018, 324.
(10) G. Capo, I presupposti del fallimento, Fallimento ed altre
procedure concorsuali, diretto da G. Fauceglia - L. Panzani, Torino,
2009, Tomo I, 33; G. D’Attorre, I soggetti esclusi dal fallimento, Gli
enti di natura pubblica, a cura di M. Sandulli, Milano, 2007, 108.
(11) C. Ibba, Il falso problema della fallibilità nelle società
pubbliche, in Riv. dir. civ., 2015, III, 511.
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attuazione della stessa sarebbero incompatibili con
la natura di ente pubblico, che non potrebbe perseguire le sue finalità pubblicistiche (10). Si tratta di
enti, che in forza di scelte normative, e non in base
alla semplice valutazione dei compiti ad essi assegnati, “non possono non esistere” tra i soggetti che
fanno parte dell’ordinamento in un determinato
periodo storico (11). Inoltre, vi sono interessi pubblici “e largo modo politici” che impediscono il
ricorso a norme proprie del diritto privato, come
quelle delle procedure concorsuali (12). L’ente pubblico nasce ex lege per soddisfare aspettative pubblicistiche, ai sensi dell’art. 70 della legge del 1975. Il
diritto positivo ne avverte la “necessità” e lo istituisce
per legge. Lo Stato, dunque, costituisce l’ente pubblico, gli attribuisce potestà pubbliche per il conseguimento degli scopi per i quali è stato istituito. In
dottrina (13) si è fatto riferimento alla esplicazione di
una attività di preminente interesse pubblico ed alla
ingerenza dello Stato nelle funzioni e nell’ordinamento dell’ente.
L’esclusione dalla fallibilità dell’ente pubblico ex art.
1 l.fall., secondo la dottrina (14), si riferirebbe sostanzialmente all’ente pubblico economico, per il quale
l’art. 2201 c.c. prevede l’iscrizione nel registro delle
imprese, ove l’ente pubblico abbia per “oggetto esclusivo o principale una attività commerciale”.
Il Consiglio di Stato, Commissione speciale, del 21
aprile 2016, n. 968, nelle osservazioni sull’art. 14,
D.Lgs. n. 175/2016, Testo Unico sulle società a
partecipazione pubblica, ha tracciato con precisione
le ragioni della non assoggettabilità a fallimento
dell’ente pubblico. Si è osservato che le regole di
diritto comune, applicate agli “enti pubblici
(12) G. Ragusa Maggiore, Le procedure concorsuali. Il fallimento, 1997, Tomo I, 206; D. Mazzocca, Manuale di diritto fallimentare, Napoli, 1986, 35; R. Provinciali, Manuale di diritto
fallimentare, Milano, 1948, 34, che valorizza l’incompatibilità del
fine degli enti pubblici economici con l’attività commerciale e la
liquidazione del dissesto degli enti pubblici minori regolata dalle
leggi normative degli stessi.
(13) G.U. Tedeschi, Le procedure concorsuali, Torino, 1998,
Parte prima, 13; F. Fimmanò - M. Coppola, Sovraindebitamento ed
enti pubblici. Spunti di riflessione, in Dir. fall., 1, 2018, 87, i quali
richiamano le varie teorie sul carattere pubblico degli enti, che
vanno da quella del “fine”, in chiave di perseguimento istituzionale di fini statali, a quella dell’“imperium”, che si innesta sulla
dotazione di poteri autoritativi degli enti conferiti dallo Stato, a
quella del rapporto di “servizio”, relativa rapporto organizzativo
peculiare con lo Stato, alla teoria del “controllo”, consistente
nell’essere gli enti sottoposti a controllo da parte dello Stato,
fino ad arrivare alla teoria del “finanziamento”, ossia nel godere
di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato.
(14) S. Fortunato, Sub art. 1 l.f., Il nuovo diritto fallimentare,
diretto da A. Jorio, 2006, 57; L. Potito - M.Sandulli, Sub art. 1, La
legge fallimentare dopo la riforma, a cura di A. Nigro - M. Sandulli V. Santoro, I, Torino, 2010, 16.
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economici” avrebbero finito per “incidere” sulla “esistenza stessa” dell’ente, quindi la “essenzialità” dell’ente imponeva la sua esclusione dall’applicazione
delle procedure concorsuali.
È chiaro che gli enti pubblici, anche territoriali,
possono attraversare situazioni di crisi, ma in tal
caso sopperiscono leggi speciali, come avviene per
il “dissesto” dei comuni di cui all’art. 244, D.Lgs. n.
267 del 2000. Inoltre, l’art. 195, ultimo comma, l.fall.,
prevede che “le disposizioni di questo articolo non si
applicano agli enti pubblici”, sicché non si può fare
accertare dal tribunale l’insolvenza ai fini della successiva ammissione alla liquidazione coatta amministrativa. Resta fermo che la liquidazione coatta
amministrativa, nei casi espressamente previsti
dalla legge, che trascendono talora anche l’insolvenza e si incentrano soprattutto sul disordine organizzativo e sulle gravi irregolarità riscontrate dagli
organi di controllo, mettendo in secondo piano il
soddisfacimento dei creditori, regola la dissoluzione
degli enti pubblici, senza l’intervento iniziale del
tribunale che accerta l’insolvenza (procedura mista).
Quanto alle società “legali” o “di diritto speciale” si
ritiene che vada applicato il principio del contrarius
actus, nel senso che l’estinzione del soggetto originato
dalla legge non può che essere conseguenza della
medesima volontà del legislatore (15).
La società pubblica e la sua tormentata
esistenza. La tesi panprivatistica
Prima del D.Lgs. n. 175/2016, che finalmente ha
scritto le regole della partecipazione pubblica nella
vita delle imprese, si contendevano la scena tre
diversi orientamenti. La tesi panprivatistica è quella
ora più accreditata e fatta propria dalla giurisprudenza
della Suprema Corte, ma non è detto che non ci possa
essere qualche ripensamento.
Per tale orientamento (16), che affonda le sue origini
in pronunce degli anni ‘70, ma anche in periodo di
molto anteriore, poco dopo la seconda guerra mondiale, ogni volta che lo Stato, o gli enti pubblici in
generale, assumono la vesta privatistica nello
(15) G. Terracciano, op. cit., 2737.
(16) In dottrina per la tesi della fallibilità di tutte le società
pubbliche, a prescindere da chiunque sia partecipata vedi A.
Catricalà - F. Fimmanò, Il testo unico sulle società pubbliche:
sarà una occasione colta o perduta?, in Gazzetta Forense, luglioagosto, 2016, 853; F. Vessia, Società in house providing e procedure concorsuali, in Dir. fall., 2015, 2, 142-204; E. Codazzi, Società
in mano pubblica e fallimento, in Giur. comm., fasc. 1, 2015, 74.
(17) Cass. Civ. 10 gennaio 1979, n. 158, in Giust. civ., 1979,
I, 612.
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svolgimento dei compiti istituzionali loro demandati,
deve applicarsi il diritto privato, con conseguente
assoggettabilità di tali società alle procedure concorsuali. Si è, così, affermato (17) già negli anni ‘70 che
una società per azioni, partecipata da enti pubblici
come azionisti, concessionaria dello Stato per l’esercizio di un’autostrada, non perde la propria qualità di
soggetto privato e di imprenditore commerciale,
potendo, quindi, accedere alla procedura di amministrazione controllata. Negli anni ‘90 la Suprema
Corte ha mantenuto la rotta sulla scia della prevalenza del diritto privato, giungendo a ritenere che una
società per azioni, costituita dai comuni e dalle province ai sensi dell’art. 22, comma 3, L. n. 142/1990,
per la gestione di pubblici servizi, opera come una
persona giuridica privata, nell’esercizio della propria
autonomia negoziale, senza alcun collegamento con
l’ente pubblico, nei confronti del quale ha assunto
l’obbligo di prestare il servizio. Si è aggiunto che non è
consentito all’ente pubblico di incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto di servizio e
sull’attività della società mediante l’esercizio di
poteri autoritativi e discrezionali (18).
La tesi panprivatistica poggia su argomenti rocciosi,
difficili da scalfire. In primo luogo, viene in rilievo la
tutela dell’affidamento dei terzi che contrattano con
un soggetto iscritto nel registro delle imprese. La L. n.
70 del 1975 dispone che un ente pubblico possa essere
costituito solo se la legge lo preveda espressamente.
Gli artt. 2449, 2450 (poi abrogato) e 2451 c.c.
(nomina e revoca degli amministratori pubblici),
derogano al codice civile solo per questo limitatissimo aspetto, ma resta la fallibilità delle società con
partecipazione dello Stato o di enti pubblici ai sensi
dell’art. 2221 c.c. Nella relazione del Ministro al
codice civile del 1942 si legge che “in questi casi è
lo Stato medesimo che si assoggetta alla legge della s.
p.a. ... la disciplina comune della società per azioni
deve pertanto applicarsi anche alla società con partecipazione dello Stato e degli enti pubblici senza
eccezioni, in quanto norme speciali non dispongano
diversamente” (19). In assenza della disciplina fallimentare vi sarebbe un vuoto di tutela per i creditori e
(18) Cass. Civ., SS.UU., 6 maggio 1995, n. 4991, in Riv. corte
conti, 1995, fasc. 3, 178.
(19) In tal senso anche l’art. 4, comma 13, D.L. n. 95/2012: “Le
disposizioni del presente articolo... in materia di società a totale o
parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per
quanto non diversamente stabilito e salvo espresse deroghe, si
applica comunque la disciplina del codice civile in materia di
società di capitali”; cfr. anche l’art. 6, comma 2, lettera c d.lgs. 8
aprile 2013, n. 39, in tema di inconferibilità e incompatibilità presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico: “Si intende per enti di diritto privato in controllo pubblico,
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per i terzi, non potendosi accedere alla liquidazione
coatta amministrativa ai sensi dell’art. 195 l.fall., e
non essendo applicabile la procedura per il dissesto
finanziario. Si derogherebbe alla disciplina penalistica della bancarotta fraudolenta e semplice ex artt.
216 e 217 l.fall.
Prima del D.Lgs. n. 175/2016, tale tesi è stata affermata
dalla Corte di cassazione (20), seppure in una ipotesi di
società mista, che aveva come oggetto sociale la realizzazione di parcheggi e la gestione di servizi portuali e
turistici, con la riscossione di una tariffa per il servizio
svolto, in assenza di poteri speciali di influenza ed
ingerenza ulteriori rispetto agli strumenti del diritto
societario da parte dell’azionista pubblico. Una conferma è giunta l’anno dopo (21). Ciò che rileva,
dunque, non è il tipo di attività esercitata, ma la
“natura” del soggetto, perché altrimenti anche le
società a capitale interamente privato, cui sia affidata
in concessione la gestione di un servizio pubblico
ritenuto essenziale, sarebbero esentate dal fallimento.
Si può, dunque, dichiarare anche il fallimento di
società che gestiscono servizi pubblici essenziali, in
quanto il D.L. n. 134/2008, convertito in L. n. 166/
2008 ha previsto la ristrutturazione industriale di
grandi imprese in crisi che operano nei servizi pubblici
essenziali, con il loro assoggettamento alla amministrazione straordinaria. Il danno grave che può derivare dall’interruzione dell’attività, per consentire
l’esercizio provvisorio, è quello della generalità dei
terzi e non solo quello dei creditori. Tra i terzi pregiudicati (“purché non arrechi pregiudizio ai creditori”)
rientrano anche i cittadini che usufruiscono del servizio erogato dall’impresa fallita. Inoltre, per il principio
della concorrenza, le società pubbliche che svolgono
attività commerciale devono assumere i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la violazione dei principi di “uguaglianza” e di “affidamento” dei soggetti
che con esse entrano in contatto.

All’inizio del 2000 per la prima volta si inizia a
manifestare un nuovo modo di pensare all’impresa
pubblica (22). Ciò che conta non è la veste formale

assunta dall’ente, che può essere di natura privatistica
(società a responsabilità limitata o S.p.a.) o di natura
pubblicistica (consorzio di comuni o altro), ma l’attività svolta in concreto dall’ente, quindi la
“sostanza” delle operazioni effettivamente realizzate.
Persino l’ente pubblico può fallire o essere ammesso
alla amministrazione controllata o al concordato
preventivo, se svolge, al di là della forma assunta in
astratto, effettivamente attività commerciale. Prevale, dunque, la sostanza sulla forma, con rilevanza
essenziale degli “indici sintomatici”. Pertanto, è stato
ritenuto ente pubblico (23), con conseguente esclusione della sua fallibilità, l’ATO (Ambito Territoriale Ottimale) costituito dal commissario delegato
nella regione Sicilia per l’emergenza rifiuti, cui partecipavano la provincia di Messina 33 comuni, con il
trasferimento anche di poteri coattivi di imposizione
e riscossione della tariffa. Il tutto era confermato dal
fatto che per l’aggiudicazione delle gare per l’affidamento di commesse pubbliche era necessaria l’evidenza pubblica, il controllo sull’ente esercitato dalla
corte dei conti e l’assunzione di personale avveniva
mediante concorso. Si è esclusa la fallibilità (24)
anche nel caso di una società che poteva sciogliersi
anticipatamente solo previa modifica della legge
regionale istitutiva, con capitale interamente pubblico, con la previsione del divieto espresso di alienazione delle azioni, in cui la nomina degli
amministratori veniva effettuata da parte del Commissario governativo. Ci si inizia ad imbattere anche
in decisioni di merito (25), che applicano per la
qualificazione degli enti il criterio del “controllo
analogo” di origine unionale. Si ritiene, dunque,
che per la configurazione di una società in house,
che può ricevere “affidamenti diretti” di commesse
pubbliche siano necessari tre requisiti: capitale della
società interamente pubblico; servizi svolti in prevalenza in favore dell’ente pubblico; controllo esercitato sulla società “analogo” a quello spiegato nei
confronti dei servizi interni dell’ente.
In particolare, proprio in riferimento ad un Consorzio
tra comuni, previsto dall’art. 31, D.Lgs. n. 267/2000,
si è ritenuta l’assoggettabilità alle procedure concorsuali (amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs.

le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni
amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle
amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche...”.
(20) Cass. Civ. 6 dicembre 2012, n. 21991, in Foro it., 2014,
1, 113.
(21) Cass. Civ. 27 settembre 2013, n. 22209, in Foro it., 2014,
I, 113.

(22) Cass. Civ., SS.UU., 3 maggio 2005, n. 9096, ove si fa
riferimento ad una nozione allargata di pubblica amministrazione;
anche Trib. Alessandria 9 luglio 2013, in Redazione Giuffrè.
(23) Trib. Patti 6 marzo 2009, in DeJure; anche Trib. Catania 26
marzo 2010, in www.ilcaso.it.
(24) Trib. S.M. Capua Vetere 9 gennaio 2009, in questa Rivista,
2009, 713, con nota di G. D’Attorre, Le società in mano pubblica
possono fallire?
(25) Trib. Velletri 8 marzo 2010, in www.ilcaso.it.

La tesi tipologica: l’attività in concreto svolta
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n. 270/1999) in quanto gli scopi perseguiti erano stati
diversi da quelli degli enti pubblici partecipanti,
l’attività concretamente svolta era stata interamente
indirizzata al libero mercato, con gestione ispirata ai
criteri di imprenditorialità ed economicità, ed era
stato dotato di autonomia gestionale, finanziaria,
contabile e patrimoniale rispetto agli enti
partecipanti (26).

Solo brevi cenni per esaminare la novità, di assoluto
rilievo, portata dalla Corte di cassazione (28) che ha
“trapiantato” nel diritto nazionale, con operazione di
ortopedia giuridica, sia pure nella specifica materia
della individuazione del plesso giurisdizionale chiamato a decidere sulle azioni di responsabilità promosse nei confronti degli amministratori delle
società in house, la giurisprudenza ormai sedimentata
della Corte di Giustizia, a partire dalla sentenza
Teckal (29), in tema di deroga alla gara pubblica,
con affidamento diretto di appalti e concessioni alle

società in house. Nel diritto unionale si è affermato il
principio per cui la stazione appaltante può evitare la
gara per l’affidamento dei contratti pubblici, procedendo all’affidamento diretto ad una società che
però, nella sostanza, non è altro che una longa
manus dell’ente pubblico territoriale. Lo stretto rapporto tra ente pubblico e società è di tale portata che
si elide la dualità tra i due soggetti, sicché la società
viene ad assumere la veste di un “mero servizio
interno” dell’ente pubblico.
La Corte di cassazione, quindi, evidenzia che, in
presenza dei tre presupposti fondamentali (partecipazione della società interamente pubblica, attività
societaria espletata in via prevalente in favore dell’ente pubblico partecipante, controllo sulla società
“analogo” a quello svolto sui propri servizi interni), la
società in house perde ogni tipologia di autonomia. I
tre presupposti sono stati, poi, modificati dal codice
degli appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016, in conformità
con le tre direttive comunitarie del 2014 (30).
Il controllo dell’ente pubblico sulla società è “gerarchico”, con subordinazione completa degli amministratori, che non possono discostarsi neppure da
direttive palesemente illegittime. È un controllo
più penetrante rispetto a quello proprio della “direzione e coordinamento” di cui all’art. 2497 c.c., con
annullamento integrale della autonomia decisione
della società, che diventa una longa manus della
pubblica amministrazione e si trasforma in uno dei
servizi dell’amministrazione stessa, quale mera articolazione interna. In tali casi “di una società di
capitali, intesa come persona giuridica autonoma
cui corrisponde un autonomo centro decisionale e
di cui sia possibile individuare un interesse suo proprio, non è più possibile parlare” (31).
La distinzione tra il patrimonio dell’ente e quello
della società si può porre in termini di “separazione
patrimoniale”, ma non di “distinta titolarità”. Pertanto, il danno inferto al patrimonio della società è
arrecato ad un patrimonio separato, ma pur sempre
riconducibile all’ente pubblico; sicché vi è danno
erariale, con l’attribuzione alla Corte dei conti

(26) App. Torino 15 febbraio 2010, in Giur. piemontese, 3-10,
2010, 339.
(27) Trib. La Spezia 21 marzo 2013, inedito.
(28) Cass. Civ. 25 novembre 2013, n. 26283, in questa Rivista,
2014, 33.
(29) Corte di Giustizia UE 18 novembre 1999, n. 107, Teckal, in
Foro amm., 2001, 795; Corte di Giustizia UE 13 ottobre 2005, n.
458, Parking Brixen, in Diritto e giustizia on line, 2005; Corte di
Giustizia UE 11 gennaio 2005, n. 26, Trea; Corte di Giustizia UE 19
giugno 2014, n. 574, Hospitalatar, in Foro amm., 2014, 6, 1654;
Corte di Giustizia UE 21 luglio 2005, n. 231, Coname, per il
controllo analogo “polverizzato”; Corte di Giustizia UE 13 novembre 2008, n. 324, Coditel Brabant, in Foro amm. CDS, 2008, 11,

2899, per il controllo analogo “frastagliato e congiunto”; Corte di
Giustizia UE 19 aprile 2007, n. 470, Asemfo, in Riv. it. pubbl.
comunit., 2007, 2, 556; Corte di Giustizia UE 29 novembre
2012, n. 182, Econord; in D&G, 29 novembre 2012.
(30) Art. 12, Dir. 2014/24/UE appalti; art. 17, Dir. 2014/23/UE
concessioni; art. 28, Dir. 2014/2/UE Appalti Settori Speciali; si
prevede l’ingresso dei privati nelle società pubbliche, che non
comporti controllo o poteri di veto, né l’esercizio di una influenza
dominante sulla società controllata (vedi art. 16, D.Lgs. n. 175/
2016); viene definito il controllo analogo inteso come esercizio di
un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle
decisioni significative della persona giuridica controllata.
(31) Cass. Civ. 25 novembre 2013, n. 26288, cit. in motivazione.

La tesi funzionale: servizi pubblici essenziali
e non essenziali
La tesi funzionale si fonda sulla distinzione tra servizi
pubblici essenziali e non essenziali (27). Solo gli enti
che svolgono servizi pubblici non essenziali sono
assoggettabili a fallimento. Quelli che, invece, svolgono servizi pubblici essenziali ne sono esentati.
Infatti, in tale ultimo caso, da un lato, si tratta di
servizi pubblici che non possono in alcun modo essere
interrotti, essendo destinati al soddisfacimento di
bisogni primari della collettività, e dall’altro, ove
fosse consentita la dichiarazione di fallimento, vi
sarebbe una inammissibile sostituzione di organi politici di gestione con organi di nomina giurisdizionale.
Non vi sarebbe la possibilità di disporre l’esercizio
provvisorio ai sensi dell’art. 104 l.fall., perché
potrebbe risultare pregiudizievole per i creditori.
L’iniziale approccio “tipologico”
della Cassazione in tema di giurisdizione
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della giurisdizione sulla relativa azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.
Ovviamente tale decisione è stata utilizzata da parte
della giurisprudenza di merito (32), come passepartout
per ritenere non fallibili le società in house, che non
avevano il DNA delle società di diritto comune,
mentre altra parte della giurisprudenza (33) e della
dottrina ha delimitato il campo di applicazione della
pronuncia al settore specifico delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori ed alla
soluzione della controversia sulla giurisdizione.
Da ultimo la Corte di cassazione (34), limitando il
perimetro della sentenza n. 26283/2013, ha chiarito,
in tema di azione di responsabilità esercitata, ex art.
146 l.fall., dal curatore del fallimento di una società in
house nei confronti degli amministratori, che la giurisdizione è devoluta al giudice ordinario, in conseguenza della scelta del paradigma privatistico, che
comporta, in mancanza di specifiche disposizioni in
contrario o di ragioni ostative di sistema, l’applicazione del regime giuridico proprio dello strumento
societario adoperato (per il danno non erariale), salva
la giurisdizione contabile sulle controversie in materia di “danno erariale” eventualmente ascrivibile alla
condotta di tali soggetti. Pertanto, ove sia prospettato
anche un danno erariale, deve ritenersi ammissibile
la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile
e di un giudizio contabile risarcitorio.
Il Testo Unico sulle partecipazioni pubbliche
(D.Lgs. n. 175/2016)
Solo brevi considerazioni sul Testo Unico dedicato
alla disciplina delle società a partecipazione pubblica.
Il provvedimento del Tribunale di Salerno non
dedica neppure una riga alla novità normativa rappresentata dal D.Lgs. n. 175/2016, poi modificato dal
D.Lgs. n. 100/2017 (Correttivo); eppure numerosi
sono i punti di contatto con la fattispecie esaminata.
Il Testo Unico ha come finalità quella di tracciare i
confini esatti di quella terra di mezzo che era rappresentata dalle società a partecipazione pubblica, nelle
sue molteplici sfaccettature. Vengono indicate le
coordinate per indicare le modalità con cui le amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Province,
(32) Trib. Verona 19 dicembre 2013, n. 651, in www.ilsocietario.it, 21 luglio 2014; Trib. Teramo 20 ottobre 2014, in www.
ilfallimentarista, 2014.
(33) Trib. Pescara 5 febbraio 2015, inedita; Trib. Pescara 14
gennaio 2014, in www.ilcaso.it.
(34) Cass. Civ., SS.UU., 10 aprile 2019, n. 10019.
(35) L. Picardi, Strutture e principi di governance, la Governance
delle società pubbliche nel d.lgs. n. 175/2016, Milano, 2017, 50; C.
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Comuni ed altri enti pubblici) possono costituire
società di scopo pubblico generale (art. 4, D.Lgs. n.
175/2016) o acquisire partecipazioni in società pubbliche. Le norme si muovono con un taglio prettamente privatistico, con riferimenti continui al codice
civile, individuato come il fondamento da cui ramifica il diritto delle società pubbliche. Emblematico in
tal senso è l’art. 1, comma 3, D.Lgs. 175/2016, ove si
prevede che “per tutto quanto non derogato dalle
disposizioni del presente decreto, si applicano alle
società a partecipazione pubblica le norme sulle
società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”. Definizione più nitida non
potrebbe esservi. Restano ovviamente zona d’ombra
e di difficile interpretazione, proprio dove sarebbe
stato doveroso un maggiore impegno chiarificatorio.
Le società pubbliche vengono divise in tre categorie:
le società a partecipazione pubblica, tra cui le società
miste (art. 17), le società a controllo pubblico (art. 6,
proprio sulla governance di tale tipologia di società) e
le società in house (art. 16). L’art. 14 (crisi d’impresa di
società a partecipazione pubblica) finalmente prevede la assoggettabilità al fallimento, al concordato
preventivo ed alla amministrazione straordinaria
delle grandi imprese insolventi delle società “a partecipazione pubblica”. Le società in house, però, all’interno di tale disposizione, sono rintracciabili solo
all’ultimo comma, dove si prevede che “nei cinque
anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una
società a controllo pubblico, titolare di affidamenti
diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti
non possono costituire nuove società, né acquisire
o mantenere partecipazioni in società, qualora le
stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita”. Il rimando alla titolarità di affidamenti
“diretti” non può che evocare le società in house,
benché l’art. 16 reciti che in tali società si può
prevedere per statuto che, in deroga agli artt. 2380bis e 2409-novies c.c., la gestione della società non
spetti agli amministratori. Norma “forte” che deroga
in modo dirompente al diritto civile, mettendo a
nudo tutta la originalità dello strumento dell’in
house (35). Anche perché l’art. 40, D.Lgs. n. 147/
2020 (decreto correttivo del codice della crisi), ha
aggiunto all’art. 2380-bis, comma 1, che “l’istituzione
Angelici, Tipicità e specialità delle società pubbliche, Le nuove
società partecipate e in house providing, Quaderni di giurisprudenza commerciale, a cura di S. Fortunato - F. Vessia, Milano,
2017, 24; per una interpretazione che limita la portata della deroga
alle sole decisioni strategiche imposte dal socio pubblico, fermo
restando la gestione ordinaria da parte degli amministratori della
società vedi Trib. Roma 2 luglio 2018, in Foro it., 2018, 11, I, 3750.

243

Giurisprudenza

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

Composizione della crisi
degli assetti di cui all’articolo 2086, secondo comma,
spetta esclusivamente di amministratori”. Analoga
modifica è stata fatta all’art. 2409-novies, comma 1,
c.c. con riferimento al consiglio di gestione.
La chiave di lettura del T.U. partecipate, però, sta
nella limitazione delle forme che possono essere
scelte per la gestione privatistica del fine pubblico,
con esclusione delle società di persone, evidentemente per impedire che un ente pubblico si trovi
coinvolto nel fallimento della società di persone cui
partecipi. In tali casi verrebbe a mancare la preventiva copertura finanziaria dell’impegno di spesa, che
non sarebbe quantificabile a priori, e quindi si porrebbe in insanabile contrasto con le regole del bilancio di previsione degli enti in regime di contabilità
finanziaria (36). Pertanto, si possono utilizzare solo i
moduli organizzativi delle società di capitali, ivi compresi i consorzi (37). Di qui il collegamento con la
fattispecie oggetto di esame. È evidente, allora, che
gli enti pubblici non possono partecipare a fondazioni, ad associazioni ed a società di persone.
Quanto ai consorzi, qui, il riferimento è ai consorzi
con attività esterna di cui all’art. 2602 c.c., composti
in via esclusiva da imprenditori. Pertanto, secondo
parte della dottrina (38) è insuperabile il limite
tracciato dalla suddetta norma, in base al quale la
nozione di consorzio non può prescindere dalla qualificazione giuridica di imprenditore richiesta a ciascuno dei contraenti. La qualificazione soggettiva dei
partecipanti al consorzio assume, dunque, carattere
essenziale, identificando il tipo contrattuale.
I consorzi intercomunali, allora, non rientrano nella
categoria delle società a partecipazione pubblica, a
meno che non consentano l’ingresso nella compagine sociale di imprenditori privati. C’è da chiedersi
se la presenza di un unico socio privato all’interno di

un consorzio pubblico possa comportare modifiche al
regime giuridico dello stesso, in relazione alla possibile sua fallibilità. In dottrina (39) si ritiene che se
pure si consentisse ad un imprenditore o ad una
società di entrate in un “consorzio di cui al d.lgs.
267/2000”, non si potrebbe con una mera modifica
statutaria eliminare il riferimento al T.U. enti locali,
disciplinando il consorzio ai sensi degli artt. 2602 ss.
c.c., essendo necessaria una trasformazione ex art.
115, D.Lgs. n. 267/2000.
Si discute, quindi, sulla possibilità di configurare i
“consorzi misti”, in quanto numerose leggi speciali
disciplinano la costituzione di organismi consortili ai
quali però partecipano oltre ad imprese anche enti
pubblici o privati (40).
È sempre possibile, dunque, ai sensi dell’art. 115,
D.Lgs. n. 267/2000, trasformare le aziende speciali in
società di capitali, e tale norma è applicabile ai consorzi in quanto compatibile, per il rimando dell’art. 31
alla disciplina delle aziende speciali (41). Si è ritenuto
in giurisprudenza che il giudizio di omologazione degli
atti societari modificato, e ristretto, con la L. n. 340/
2000, non è riferibile alle deliberazioni assembleari di
un consorzio intercomunale di trasformazione in
società per azioni, in quanto si è in presenza di una
formale delibera di assemblea consortile, consentito
dalla legge speciale, sicché può chiedersi direttamente
l’iscrizione del registro delle imprese (42).

(36) M. Sciascia, Ambito della capacità societaria delle pubbliche amministrazioni, Le società pubbliche, a cura di F. Fimmanò A. Catricalà, 2016, Tomo 1, 277.
(37) Vedi art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016 “le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società,
anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di
società a responsabilità limitata”.
(38) Sarale, Consorzi e società consortili, in Cottino - Weigmann
- Sarale, Società di persone e consorzi, in Trattato di diritto commerciale, diretto da Cottino, Padova, 2004, 460; Marasà, Consorzi
e società consortili, Torino, 1990, 31.
(39) D. Boggiali - A. Ruotolo, Consorzio tra comuni con attività
esterna, Quaderni trimestrali del consiglio nazionale del notariato,
1, 2011, 306.
(40) G. Capparella, Trasformazione di consorzio in società
consortile per azioni con la partecipazione di università ed enti
locali, in Riv. not., 1193.
(41) In tal senso Cass. Civ., SS.UU., 14 febbraio 2020, n. 3806,
in cui si è ritenuto che spetta alla giurisdizione ordinaria, e non a
quella contabile, la cognizione dell’azione di risarcimento dei
danni, conseguenti all’infedele esecuzione dell’incarico,

promossa nei confronti del professionista designato dal Presidente del tribunale per redigere la perizia giurata di stima del
patrimonio di un consorzio di comuni a seguito della decisione
degli enti partecipanti di trasformarlo in società di capitali.
(42) Trib. S.M. Capua Vetere 28 febbraio 2003, in Società, 9,
2003, 1261.
(43) Cass. Civ. 7 febbraio 2017, n. 3196, in www.onelegale.
wolterskluwer.it; Cass. Civ. 2 luglio 2018, n. 17279, in Guida dir.,
2018, 32, 45, per la quale tutte le società pubbliche, che svolgono
attività commerciale, quale che sia la composizione del loro capitale sociale, le attività in concreto esercitate, ovvero le forme di
controllo cui risultano effettivamente sottoposte, restano assoggettate al fallimento, al pari di ogni altro sodalizio nei cui confronti
devono trovare applicazione le norme del codice civile; Cass. Civ.
22 febbraio 2019, n. 5346, in www.onelegale.wolterskluwer.it;
anche App. L’Aquila 3 novembre 2016, www.dirittodeiservizipubblici.it; in dottrina, F.A. Re, Il fallimento delle società in house:
nessuna deviazione rispetto alla comune disciplina privatistica
delle società di capitali, in Dir. fall., 3-4, 2020, 825 ss.; Trib.
Avezzano 13 febbraio 2020, in Società, 11, 2020, 1227; in precedenza lo stesso tribunale, per il medesimo soggetto - Consorzio
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Il nuovo corso della Corte di cassazione:
la natura dell’ente
La Corte di cassazione, con un trittico di sentenze, ha
inferto il colpo finale alla teoria “tipologica”, abbracciando a tutto campo la tesi panprivatistica. La
Corte (43) richiama espressamente il precedente
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specifico in materia, pure se in realtà relativo ad una
società mista (Cass. Civ. n. 22209/2013), e sottolinea
l’importanza dell’affidamento dei terzi che entrano in
rapporto con l’ente in house oltre alla riserva di legge
di cui all’art. 4, L. n. 70 del 1975. Si valorizza
l’espressione letterale dell’art. 1 l.fall., che esclude
dal fallimento gli “enti pubblici”, ma non le “società
pubbliche”, richiamando anche l’art. 4, comma 13,
D.L. n. 95/2012 (spending review) e l’art. 1, comma 3,
D.Lgs. n. 175/2016 (con il rimando alle norme generali di diritto privato), oltre all’art. 14, D.Lgs. n. 175/
2016. La normativa speciale sugli affidamenti diretti,
allora, ha il solo scopo di “eccettuare” l’affidamento
diretto alle norme sulla concorrenza, ma senza che
“possa dirsi nato, ad ogni effetto e verso i terzi, un
soggetto sovraqualificato rispetto al tipo societario
eventualmente assunto”. La tesi dell’in house quale
società intesa come mera articolazione dell’ente, in
posizione di subordinazione gerarchica, trova la sua
collocazione nei profili di responsabilità degli amministratori, che vanno giudicati dinanzi alla Corte dei
conti, con una responsabilità aggiuntiva (contabile)
rispetto a quella ordinaria, proprio come previsto
dall’art. 12, D.Lgs. n. 175/2016, senza perdere “l’applicazione dello statuto dell’imprenditore”. Per la
Cassazione, dunque ciò che rileva ai fini dell’applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale
non è il tipo di attività esercitata, ma la natura del
soggetto. Il rapporto tra società ed ente è, allora, di
assoluta autonomia, come del resto affermato dalla
Cassazione nelle pronunce degli anni ‘70 (44).
Si chiarisce (45) che la natura di ente in house deriva
da una visione sostanziale del fenomeno tipico dell’approccio funzionale seguito in sede unionale, laddove gli istituti giuridici elaborati a livello
sovranazionale sono applicati sulla base della reale
essenza della fattispecie concreta, a prescindere dalle
qualificazioni formali vigenti negli ordinamenti dei
singoli paesi membri. In ambito nazionale, però, non
è stata prevista alcuna deroga alla disciplina privatistica delle società di capitali. La posizione dei comuni
Acquedottisttico Marsicano S.p.a.(CAM S.p.a.), utilizzando il parametro tipologico, aveva escluso l’accesso al concordato preventivo: Trib. Avezzano 26 luglio 2013, in questa Rivista, 2013, 1404.
(44) Cass. Civ. 10 gennaio 1979, n. 58, in questa Rivista, 1979,
593; Vedi anche Cass. Civ., SS.UU., 15 aprile 2005, n. 7799, in Foro
it., 2005, I, 2726.
(45) Cass. Civ. 22 febbraio 2019, n. 5346, che riforma la sentenza della App. dell’Aquila, in www.onelegale.wolterskluwer.it,
che aveva, invece, sulla base della tesi tipologica, riscontrato
l’esistenza del controllo analogo e revocato la dichiarazione di
fallimento.
(46) R.D. 30 dicembre 1923, n. 839.
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all’interno della società è, dunque, unicamente
quella di soci in base al capitale conferito. Soltanto
in tale veste l’ente pubblico può influire sul funzionamento della società, avvalendosi però non di poteri
pubblicistici, ma dei soli strumenti previsti dal diritto
societario, da esercitare a mezzo dei membri presenti
negli organi della società.
Il consorzio di comuni e l’azienda speciale:
la natura pubblica
Alla stregua delle considerazioni di cui sopra, per
valutare la non assoggettabilità al fallimento del
Consorzio tra comuni, diveniva dirimente, per il
giudice di merito, l’individuazione della sua natura.
La dottrina che si è pronunciata sulla natura dei
Consorzi tra Comuni, per come modellati dalla L.
n. 142 del 1990, poi superata dal T.U. degli enti locali
(D.Lgs. n. 267/2000), ha optato per la loro natura
pubblica. Il Consorzio tra comuni rappresenta una
figura soggettiva che si radica nella unificazione
amministrativa per poi subire una riforma agli albori
del ’900 (46), essendo già previsto nel T.U. L.C.P.
(testi unico locale comunale e provinciale) del 1934,
all’art. 156 (47).
Con l’art. 25, L. n. 267/2000 si riconosce al Consorzio
tra comuni una funzione imprenditoriale, come strumento degli enti locali per la gestione di servizi
pubblici di interesse sovra comunale. Il consorzio si
trasforma, dunque, da semplice gestore di funzioni di
competenza comunale, ad imprenditore pubblico che
persegue, con personalità giuridica pubblica (48),
esclusivamente la gestione e l’erogazione di servizi
pubblici (49).
In giurisprudenza amministrativa (50) si tende ad
avvicinare il Consorzio tra comuni all’Azienda speciale, con applicazione delle norme relative a quest’ultima in quanto compatibili. Infatti, l’art. 25, L. n.
142/1990 richiama l’art. 23 (aziende speciali) in
quanto compatibile (51). L’azienda speciale, che è
considerata una versione più evoluta dell’originaria
(47) Art. 156 T.U.L.C.P. che prevedeva la facoltà per i Comuni
“di unirsi in consorzio fra di loro o con la Provincia per provvedere a
determinati servizi od opere di comune interesse”.
(48) E. Bracci, Le forme associative tra comuni, in La Finanza
locale, 2003, 762.
(49) F. Coiatelli - L. Moschetti, Considerazioni sui consorzi nella
riforma delle autonomie, in L’Amministrazione italiana, maggio
1991, n. 5, 781-782.
(50) Cons. Stato 9 maggio 2001, n. 2605, in Corr. giur., 7,
2001, 963.
(51) G. Grasso, Consorzi intercomunale in Sicilia, in Nuova
Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 1, 1° gennaio
1997, 50-51; cfr. art. 25, L. n. 142 del 1990 “i comuni e le province,
per la gestione associata di uno o più servizi, possono costituire un
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“azienda municipalizzata” (52), ritenuta “impresaorgano” (53), risalente alla legge Giolitti del 1903,
è dotata di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal consiglio comunale o provinciale, rientrando nell’ambito
degli “enti pubblici economici” (54), in quanto, pur
se sottoposta ai poteri di vigilanza dell’amministrazione, è comunque dotata di peculiari autonomie (55). In giurisprudenza amministrativa (56) si
è chiarito che l’azienda speciale è un ente istituzionalmente dipendente dall’ente locale e, nonostante
sia titolare di accentuata autonomia a seguito della
personalità giuridica, è parte dell’apparato amministrativo del Comune e ha, quindi, connotati pubblicistici. Pertanto, l’azienda speciale resta un “soggetto
pubblico”, sicché è regolata dal diritto pubblico ed
opera mediante atti amministrativi autoritativi soggetti al vaglio del giudice amministrativo. L’attribuzione della personalità giuridica non trasforma
l’azienda speciale in un soggetto privato, ma la configura come nuovo centro di imputazione di rapporti
giuridici, distinto dal Comune e con una propria
autonomia decisionale (57). La Corte di cassazione (58) ha affermato la natura di ente pubblico
dei consorzi tra Comuni.
Le critiche al vecchio sistema consortile, prima della
L. n. 142/1990, si incentravano in due ambiti. Da, un
lato, si prospettava il rischio di allentamento dei
legami tra enti partecipanti ed ente partecipato,
con conseguente scarsa democraticità dell’ente consortile. In particolare, si metteva in dubbio la stessa
utilità della personalità giuridica, che comportava
un’organizzazione totalmente separata da quella
degli enti partecipati, con una rappresentanza degli

enti partecipanti troppo mediata (59). L’organizzazione del consorzio appariva sovrabbondante, con
un’assemblea consortile composta dai rappresentanti
eletti dai consigli degli enti consorziati, una commissione amministratrice, un presidente ed una organizzazione burocratica. Dall’altro lato, si criticava la
natura “monofunzionale” dei consorzi, che faceva sì
che se ne moltiplicasse il numero per la loro scarsa
flessibilità e la loro frequente obsolescenza.
Con la novella del 1990, dunque, compaiono sulla
scena consorzi caratterizzati dalla “multifunzionalità”
in quanto, l’art. 25, comma 6, prevede che tra gli stessi
comuni e province non può essere costituito più di un
consorzio.
Molto rilevante è il rinvio al regime della normativa
sulle aziende speciali, in quanto compatibile. Ciò
significa che deve essere assicurata l’osservanza del
principio di “imprenditorialità” dell’attività dell’ente (60), come accade per le aziende speciali.
Deve quindi provvedersi all’iscrizione del Consorzio
nel registro delle imprese e va effettuata una distinzione tra organi politici di rappresentanza (assemblea
dei sindaci, consiglio d’amministrazione presidente),
e organi tecnici, tra i quali il direttore. Si prevede poi
il principio di “economicità” di gestione (61), ai sensi
dell’art. 23, comma 4, con obbligo del pareggio di
bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi
e dei ricavi del servizio gestito. In dottrina (62), si
legge la modifica legislativa come una sorta di appiattimento del regime dei consorzi su quello delle
aziende speciali, sì da far coincidere i nuovi consorzi
con le vecchie aziende municipalizzate consortili.
Si superano le critiche sull’eccessivo allontanamento
degli enti rispetto ai comuni, sia con la nuova

consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui
all’articolo 23, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane,
quando siano ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono
sottoposti”.
(52) G. Bassi, Azienda speciale e strutture consortili: qualche
considerazione su potenzialità e limiti nel nuovo quadro ordinamentale, in Appalti & Contratti, 5, 2007, 39.
(53) M. Notari, Le imprese pubbliche, Diritto fallimentare,
Manuale breve, AA.VV., Milano, 2008, 103, che distingue tra
“imprese-organo” ed “enti pubblici economici”. Le prime si rinvengono allorché l’attività economica è esercitata dallo Stato o da
enti pubblici territoriali mediante complessi aziendali di cui sono
titolari lo Stato o l’ente pubblico territoriale, senza che vi sia altro
soggetto, né pubblico, né privato cui viene imputata l’attività di
impresa. Per le imprese-organo è fuori di dubbio che non trovi
applicazione la disciplina delle procedure concorsuali. Quanto agli
enti pubblici economici sono quelli che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale, e sono soggetti, quindi,
all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’art.
2201 c.c. In tal caso si ritiene che la procedura di fallimento
potrebbe confliggere con l’interesse pubblico.

(54) Cass. Civ., SS.UU., 19 dicembre 2014, n. 26939, in www.
onelegale.wolterskluwer.it, qualifica l’azienda speciale quale
“ente strumentale dell’ente locale”.
(55) A. Ruotolo, Consorzio tra comuni. Natura giuridica e normativa applicabile, Consiglio Nazionale del Notariato, Studi e
materiali, 2, 2010, 649.
(56) Cons. Stato 19 settembre 2000, n. 4850, in Foro it., 2001,
III, 426.
(57) Cons. Stato 3 settembre 2001, n. 4586, in Giur. it., 2001,
179; Cons. Stato 22 settembre 2017, n. 4435, in Foro amm., 2017,
9, 1831.
(58) Cass. Civ., SS.UU., 10 ottobre 2002, n. 14475, in Mass.
Giust. civ., 2002, 2783; Cass. Civ. 23 aprile 2014, n. 9219, in www.
onelegale.wolterskluwer.it.
(59) P. Carrozza, sub art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in
Commentario della Costituzione, fondato da G. Branca, BolognaRoma, 1996, 321.
(60) P.M. Vipiana, Sub art. 25 legge n. 142 del 1990, in Commento alla legge sulle autonomie locali, I, 228.
(61) V. Domenichelli - P. Neri, I consorzi tra enti locali nella
disciplina della legge 8 giugno 1990, n. 142, in Riv. amm.,
1995, 703.
(62) P. Carrozza, op. cit., 323.
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composizione dell’assemblea consortile, che è formata
dai sindaci degli enti consorziati o da loro delegati, sia
con la previsione per cui la responsabilità di ciascun
ente partecipante è pari alla quota di partecipazione al
consorzio fissato dalla convenzione dallo statuto (art.
25, comma 4, L. n. 142/1990). I componenti dell’assemblea, dunque, si esprimono con voto plurimo, in
ragione della quota di partecipazione (63). Vi è, perciò,
una diretta proporzionalità tra l’ammontare della quota
di partecipazione e la responsabilità di ogni ente, con
obbligo, in misura corrispondente, di ripianare i disavanzi del consorzio. I consorzi, tal modo, si avvicinano
sotto l’aspetto organizzativo alla struttura delle società
privatistiche.
Non vi sono stati importanti innovazione in materia
consortile con l’art. 31, D.Lgs. n. 267 del 2000. Resta il
rinvio alla normativa delle aziende speciali di cui all’art.
114, in quanto compatibile. Si rinvia ancora alla normativa sulle aziende speciali, per quanto riguarda i
consorzi che operano nella gestione dei servizi pubblici
locali privi di rilevanza economica ex art. 113-bis, D.Lgs.
n. 267/2000. Si sostiene, dunque, in dottrina che ci si
trova dinanzi ad un ente che mantiene solo la denominazione del consorzio di cui all’art. 2602 c.c., potendo
tale normativa essere applicata solo per analogia e dopo
un vaglio di compatibilità che deve però tenere conto
della natura pubblicistica dell’ente (64).
Si è condivisibilmente affermato che l’art. 14, D.Lgs.
n. 175/2016 non impone la fallibilità di tutte le
società a partecipazione pubbliche (anche perché
restano formalmente escluse dal campo di applicazione del T.U. partecipate, di sicuro, le società di
persone, le fondazioni e le associazioni), ma rinvia
all’impianto normativo in materia concorsuale, al cui
interno vanno rinvenute le regole utili per la soluzione dei casi concreti. Ciò che deve guidare l’interprete è sempre la specifica finalità della ratio legis in
relazione alla “necessità legale” del soggetto. Pertanto, consorzi comunali, aziende speciali ed istituzioni, proprio per il loro carattere di “strumentalità”
rispetto agli enti locali, vanno inclusi tra gli “enti
pubblici” (65).

Pertanto, una volta stabilito che i consorzi di comuni
hanno natura pubblica, seguendo gli ultimi arresti

della Cassazione, che proprio sulla natura formale
dell’ente fonda l’individuazione dei soggetti fallibili,
non può che concludersi che tali consorzi, disciplinati dall’art. 31, D.Lgs. n. 267/2000, con rimando
anche alle previsioni delle aziende speciali di cui
all’art. 114, non sono assoggettabili al fallimento,
condividendosi la decisione del Tribunale di Salerno.
Il codice della crisi, all’art. 1 (Ambito di applicazione), comma 1, continua ad escludere dall’orbita
della liquidazione giudiziale e del concordato preventivo gli enti pubblici, mentre include all’interno del
codice le “società pubbliche”. In particolare, si prevede che “il presente codice disciplina le situazioni di
crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore
professionista... gruppo di imprese o società pubblica,
con esclusione dello Stato e degli enti pubblici”.
Inoltre, al comma 3 “sono fatte salve le disposizioni
delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle
società pubbliche”.
L’art. 1 pone allora un problema serio, perché, con
una lettura piana sembra di comprendere che lo Stato
e gli “enti pubblici” sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’intero codice. Ciò dovrebbe comportare
che per gli enti pubblici, compresi i Consorzi tra
comuni, non possano trovare applicazione neppure
le procedure sul sovraindebitamento, e nella specie il
concordato minore (art. 74 CCII) e la liquidazione
controllata (art. 268 CCII).
Allo stesso modo la generica formulazione dell’art. 1
CCII non consente di affermare con sicurezza che le
società in house siano assoggettabili o meno alle
procedure concorsuali “maggiori”, in quanto tale
norma si riferisce all’intero codice, che al suo interno
contiene anche le norme sulle procedure da
sovraindebitamento.
Il caveat di cui al comma 3 dell’art. 1 che “fa salve” le
disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di
impresa delle società pubbliche, consente di applicare di sicuro alle società pubbliche le disposizioni
speciali di cui al D.Lgs. n. 175/2016, ma non è chiaro
il rapporto con le norme “ordinarie”. Per esempio,
l’allerta interna, già prevista dall’art. 6, D.Lgs. n. 175/
2016 (collegato all’art. 14 ed in particolare alla
“denunzia al tribunale” ai sensi dell’art. 2409 c.c.),
costituisce una disciplina di settore a tenuta stagna
oppure può essere integrata dall’art. 14 CCII? Né si
comprende se trovi applicazione alle società pubbliche l’allerta esterna di cui all’art. 15, con

(63) M. Bassani, Sub art. 25, legge 142 del 1990, Le autonomie
locali, Milano, 1990, 24; C. Corsi, Consorzio intercomunale: quota
di partecipazione e potere di rappresentanza, in Giornale di diritto
amministrativo, 7, 2001, 696.

(64) A. Ruotolo, Consorzio fra comuni, cit., 650.
(65) M. Renna, I consorzi tra comuni, aziende speciali ed
istituzioni, Procedure concorsuali e diritto pubblico, a cura di L.
D’Orazio - L. Monteferrante, Milano, 2017, 147.

I consorzi di comuni nel nuovo codice
della crisi
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l’indicazione delle soglie di indebitamento, ora modificate dal D.Lgs. n. 147/2020 (Correttivo). Neppure
si è sicuri di dover escludere per le società pubbliche il
procedimento davanti all’OCRI, comprensivo anche
della fase finale che può condurre direttamente nelle
braccia del pubblico ministero ex art. 21 CCII. Si
potrebbe pensare ad una eterointegrazione della
disciplina speciale delle società pubbliche con le
norme del codice della crisi, nei limiti della
compatibilità.
Inoltre, con una peculiare tecnica normativa lo stato
di sovraindebitamento, ora declinato in termini sia di
crisi che di insolvenza, comprende anche un elenco
dei soggetti che possono fare ricorso alle procedure di
sovraindebitamento. Vi è prima una elencazione
precisa dei soggetti che possono accedervi (consumatore, professionista, imprenditore minore,
imprenditore agricolo, Start up), ma poi si aggiunge
una norma di chiusura che apre le porte delle procedure minori anche “ad ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a
liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi
speciali per il caso di crisi o insolvenza”. Pertanto, se
per l’ente pubblico è prevista da una “legge speciale”
una procedura liquidatoria, per il caso di crisi o di
insolvenza, non sarà più possibile accedere alle procedure di sovraindebitamento (66). Di questo si
accorge il Tribunale di Salerno quando afferma che
è stata normativamente disposta l’inammissibilità
della domanda di sovraindebitamento se il debitore
è assoggettabile ad altre procedure concorsuali
diverse da quelle “regolate dal presente capo”, ai
sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a), mentre “non è
normativamente prevista con riferimento alle procedure di liquidazione dell’ente pubblico”.
Va anche osservato che l’esistenza di una procedura
meramente liquidatoria per gli enti pubblici come la
L. 4 dicembre 1956, n. 1404, il cui art. 15 è stato
abrogato dal D.L. 25 aprile 2002, n. 63, convertito in
L. 15 giugno 2002, n. 112, oppure le leggi regionali
emesse in attuazione del D.Lgs. n. 207/2001, che non
possono qualificarsi come vere e proprie “procedure
concorsuali”, non consentirebbero la “prosecuzione”

dell’attività, come sarà, invece, possibile con il nuovo
concordato minore di cui all’art. 74 CCII ed attualmente utilizzando l’accordo di composizione ai sensi
dell’art. 8, L. n. 3 del 2012 (67).

(66) Per la rilevanza della questione cfr. L. D’Orazio, Le procedure di sovraindebitamento, Scritti in onore di Giovanni Lo Cascio,
a cura di A. Caiafa, 2020, 538, con riferimento agli Ipab (Istituti
Pubblici di Assistenza e Beneficenza), oggetto di pronunce contrastanti da parte di Trib. Treviso 19 maggio 2015 e Trib. Treviso 12
maggio 2016, in sede di reclamo, entrambi in www.ilcaso.it, 2016;
per l’esclusione dalle procedure di sovraindebitamento degli enti
pubblici cfr. G. Nonno, Il presupposto oggettivo di ammissibilità e il
contenuto del piano, Sovraindebitamento e usura, a cura di M.
Ferro, 2012, 85, per il quale la procedura di composizione della crisi

da sovraindebitamento è esclusa per quei soggetti per i quali la
legge dispone autonome procedure collettive di liquidazione.
(67) C. Costa, Teatri stabili ad iniziativa pubblica e procedura di
composizione della crisi da sovraindebitamento, in Dir. fall., 5,
2018, 857.
(68) F. Fimmanò - M. Coppola, op. cit., 94; Trib. Catania 1°
febbraio 2017, n. 620, in www.lasicilia.it.
(69) Cass. Civ. 21 ottobre 2020, n. 22955, in www.onelegale.
wolterskluwer.it.
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Conclusioni
Come già anticipato si condivide la sostanza della
decisione del Tribunale di Salerno, che ha correttamente utilizzato le norme sulle procedure di sovraindebitamento, e nella specie, la liquidazione dei beni
(che diverrà liquidazione controllata ai sensi dell’art.
268 l.fall.).
Va fatta, però, una precisazione, in quanto in motivazione non si fa alcun riferimento né al D.Lgs. n.
175/2016, né, soprattutto, al D.Lgs. n. 267 del 2000
(Testo Unico enti locali) che traccia la disciplina dei
consorzi comunali e, in collegamento con l’art. 114,
delle aziende speciali. Il riferimento alla pronuncia
del Consiglio di stato del 2016, pur se pertinente in
ordine alla nozione di “ente pubblico” in generale, si
riferisce alla peculiare materia dei “teatri stabili”, che
sono “enti pubblici non economici” (68), che vivono
di finanziamenti ed a cui non si applica lo statuto
dell’imprenditore, e neppure di conseguenza il requisito della economicità. I consorzi di comuni, invece,
proprio per il richiamo espresso alla normativa sulle
aziende speciali, in quanto compatibile, assumono la
veste di “enti pubblici economici”, tenuti a rispettare
il principio di economicità, e quindi la copertura dei
costi con i ricavi. Pertanto, il fine di lucro “oggettivo”
dovrebbe essere ben presente nella loro attività, a
differenza del lucro soggettivo che non rileva ai fini
della definizione di imprenditore ex art. 2082 c.c. Sul
punto, è intervenuta una recente sentenza della
Suprema Corte (69) che ha ritenuto non fallibile
l’Ente superiore di formazione ed orientamento della
Regione Sicilia, chiarendo che tra i requisiti dell’imprenditore di cui all’art. 2082 c.c. non rientra lo
“scopo di lucro”, ossia il “lucro soggettivo”, che è
del tutto imperscrutabile. La natura di imprenditore,
per il principio di affidamento dei terzi, deve fondarsi
su dati esteriori ed oggettivi, ma non sul movente e
sulle intenzioni di chi opera sul mercato. Ciò che
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conta è, invece il lucro oggettivo, in quanto la norma
suddetta definisce imprenditore chi esercita “professionalmente un’attività economica”. La professionalità, che esprime proprio i caratteri della sistematicità
e della continuità nello svolgimento della stessa, è
compatibile anche con la gratuità della stessa. Al
contrario, la prescrizione che tale attività sia anche
“economica”, non potendo costituire una mera reiterazione di un requisito che la norma già stabilisce,
va intesa come rispetto del criterio di economicità,
nel senso che va svolta con modalità tali da soddisfare
l’esigenza che sia astrattamente idonea a coprire i
costi di produzione, alimentandosi con gli stessi
ricavi, senza comportare erogazioni a fondo perduto.
L’economicità va intesa, allora, come attitudine a
conseguire la remunerazione dei fattori produttivi,
sicché è esclusa quando sia svolta in modo del tutto
gratuito. Su questo aspetto non si condivide la motivazione del giudice di merito.
Va tenuto conto, poi, che mentre attualmente solo il
consorzio può chiedere l’ammissione alla liquidazione
dei beni oppure all’accordo di composizione, con il
nuovo codice della crisi anche i creditori potranno
chiedere l’apertura della liquidazione controllata,
come pure il pubblico ministero. Il legislatore ha,
però, opportunamente limitato, con il D.Lgs. n. 147/
2020, la legittimazione attiva dei creditori e del pubblico ministero alla sola ipotesi di “insolvenza” del
debitore “minore” o, comunque, sovraindebitato.
Restano ferme le possibilità di conversione in
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liquidazione controllata in seguito agli insuccessi dell’accordo di ristrutturazione del consumatore (ovviamente inapplicabile ai consorzi) o di concordato
minore, in caso di “frode” (art. 80, commi 5 e 6, CCII).
Il legislatore del correttivo (D.Lgs. n. 147/2020) ha,
poi, limitato l’accesso alla liquidazione controllata se
i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria
sono inferiori ad euro ventimila, consapevole che la
pandemia in corso rischia di far tracimare gli affari
giudiziari che potrebbero confluire dinanzi ai tribunali fra pochissimo tempo, specie su istanza dei creditori. Allo stesso modo ove il creditore agisca nei
confronti di un debitore “persona fisica” non si farà
luogo alla apertura della liquidazione controllata se
l’OCC, sentito il debitore, attesta che non è possibile
acquisire attivo neppure mediante esercizio di azioni
giudiziarie.
Va, da ultimo, osservato che l’art. 4-ter, comma 1,
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con L. 18
dicembre 2020, n. 176, ha anticipato alcune previsioni del codice della crisi, innestandole all’interno
della L. n. 3 del 2012 (procedure familiari ex art. 7-bis,
merito creditizio ex art. 9, comma 3-bis, lett. e, debitore incapiente ex art. 14-quaterdecies, ed altro), che è
divenuta un mosaico infarcito di innumerevoli disposizioni di difficile coordinamento tra loro, con
annessa disciplina transitoria ai sensi dell’art. 4-ter,
comma 2, D.L. n. 137/2020. Nulla però si è disposto
sul tema qui trattato.
Insomma, work in progress in attesa degli eventi.
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Sovraindebitamento: accordo
di composizione della crisi, piano
del consumatore e liquidazione
a cura di Angelo Napolitano
L’Autore tenta di offrire un quadro completo della giurisprudenza finora edita in merito alle questioni più
ricorrenti in tema di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, di piano del consumatore e di
liquidazione del patrimonio del sovraindebitato.

Accordi di composizione
della crisi da
sovraindebitamento:
natura, analogie con
il concordato preventivo
ed ambito soggettivo
di applicazione

250

L’art. 6, comma 1, L. n. 3 del 2012, come successivamente modificata dal D.L. n. 179 del 2012,
conv. in L. n. 221 del 2012, contiene, in limine, la dichiarazione della finalità che il tessuto
normativo si propone: quella di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento dei soggetti
non assoggettati né assoggettabili a procedure concorsuali diverse dall’accordo di composizione della crisi, dal piano del consumatore e dalla liquidazione del patrimonio. La lettera della
norma autorizza una prima conclusione: l’accordo di composizione della crisi, il piano del
consumatore e la liquidazione del patrimonio sono delle procedure concorsuali, che si
affiancano a quelle previste e disciplinate dalla legge fallimentare e da altri testi normativi.
Con specifico riferimento agli accordi di composizione della crisi, se ne sono evidenziate le
affinità con il concordato preventivo: entrambi gli strumenti sono pervasi dal principio della
parità di trattamento dei creditori concorsuali; prevedono il blocco delle iniziative esecutive
individuali in danno del patrimonio del proponente (art. 168, comma 1, l.fall. e art. 10, comma 3bis, L. n. 3 del 2012) e la cristallizzazione degli accessori (art. 55 l.fall., richiamato dall’art. 169,
comma 1, l.fall. e art. 9, comma 3-quater, L. n. 3 del 2012). Inoltre, le procedure in parola
prevedono una verifica giurisdizionale, sia in sede di ammissione che di successiva omologa,
dalla quale promana la vincolatività della decisione per tutti creditori, anche quelli contrari
all’approvazione. L’accordo proposto dal debitore sovraindebitato e la proposta di concordato
si muovono lungo le medesime direttrici della fattibilità (intesa come effettiva possibilità di
realizzare il programma predisposto dal debitore per giungere all’adempimento prospettato) e
della convenienza della proposta rispetto alla possibile alternativa liquidatoria: convenienza
che diviene regola di giudizio imprescindibile e non solo momento di valutazione rimesso alla
scelta ponderata della maggioranza dei creditori, nel caso in cui vi sia una contestazione
specifica da parte di un creditore dissenziente in sede di omologa o nel caso in cui sia previsto il
pagamento non integrale di crediti muniti di prelazione. Pur nella loro autonomia di sistema, le
due procedure in questione sono caratterizzate da una identica ratio: limitare il ricorso a
procedure esclusivamente demolitorie, garantendo in via anticipata, ai creditori, una soddisfazione anche solo parziale governata dalla par condicio nonché, al contempo, al debitore di
godere della esdebitazione senza attendere il corso della liquidazione. La disciplina del
sovraindebitamento, pur mantenendo una autonomia sistematica rispetto agli analoghi istituti
contenuti nella legge fallimentare, ne replica la filosofia di fondo, individuata nella esigenza di
garantire anche ai soggetti non fallibili, connotati da gravi situazioni debitorie, l’accesso a
misure di carattere esdebitatorio, alternative alla liquidazione o consequenziali alla stessa, tali
da consentire loro di potersi ricollocare utilmente all’interno del sistema economico e sociale,
senza il peso delle pregresse esposizioni, pur a fronte di un adempimento solo parziale
rispetto al passivo maturato; e ciò alla stessa stregua di quanto riconosciuto dall’ordinamento
agli imprenditori assoggettabili a fallimento (Corte cost. 22 ottobre 2019, n. 245, in www.
onelegale.wolterskluwer.it). Le ravvisate analogie tra il concordato preventivo e l’accordo di
composizione della crisi da sovraindebitamento avevano indotto a ritenere rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, terzo
periodo, L. n. 3 del 2012, in relazione al divieto di falcidia dell’iva, rispetto al parametro
costituzionale di uguaglianza e ragionevolezza, atteso che ai sensi di tale norma le procedure
di composizione della crisi da sovraindebitamento sono disciplinate in modo irragionevolmente diverso dalle procedure concorsuali del concordato preventivo e dell’accordo di
ristrutturazione, nonostante che queste ultime siano simili alle prime poiché regolate dalle
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medesime cadenze di massima e dalle stesse finalità. Sotto un diverso profilo, la suddetta
questione di legittimità costituzionale era stata ritenuta rilevante e non manifestamente
infondata anche rispetto al parametro costituzionale del buon andamento della pubblica
amministrazione. Tale norma, infatti, rendendo necessariamente inammissibile la proposta
di accordo che non prevedesse il pagamento integrale dell’iva, avrebbe privato la pubblica
amministrazione del potere di valutare autonomamente ed in concreto se la proposta fosse
davvero in grado di soddisfare il credito erariale in misura pari o addirittura superiore al ricavato
ottenibile dall’alternativa liquidatoria, e dunque di determinarsi nel caso concreto al voto
favorevole o contrario (Trib. Udine 14 maggio 2018, in www.unijuris.it). Si era anche tentata,
senza investire la Corte costituzionale, una lettura “ortopedica” dell’art. 7, L. n. 3 del 2012,
tesa a renderlo conforme ai princìpi espressi dalla sentenza del 7 aprile 2016 della CGUE,
ammettendo una falcidia dell’iva nell’ambito degli accordi di composizione della crisi nel caso
in cui la proposta prevedesse un trattamento migliore di quel credito erariale, mediante
l’apporto di finanza esterna, nell’ambito della procedura concordataria rispetto al risultato
verosimilmente conseguibile dalla alternativa liquidatoria di cui all’art. 14 ter, L. n. 3 del 2012
(Trib. Pistoia 26 aprile 2017, in www.unijuris.it); mentre per una disapplicazione “secca” del
divieto di falcidia dell’iva, di cui all’art. 7, comma 1, terzo periodo, L. n. 3 del 2012 si era
espresso Trib. La Spezia 10 settembre 2018, in www.ilcaso.it. Resta comunque sullo
sfondo e non ancora risolto il problema dell’applicabilità analogica nell’ambito degli accordi
di composizione della crisi della transazione fiscale così come disciplinata dal nuovo testo
dell’art. 182-ter l.fall. In ogni caso, la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 245 del 2019,
ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 7, comma 1, terzo periodo, L. n. 3 del 2012,
limitatamente alle parole: “all’imposta sul valore aggiunto”. Con riferimento all’esercizio del
voto nell’ambito di una procedura di accordo di composizione della crisi che preveda anche la
ristrutturazione di crediti erariali, si è affermato che esso rientra nelle attività di amministrazione del tributo ed esula dalla mera riscossione dello stesso. Pertanto la legittimazione al voto
appartiene all’Agenzia delle Entrate, ed il voto viene espresso per il tramite della Direzione
provinciale territorialmente competente avuto riguardo al domicilio fiscale del debitore all’atto
della domanda. La circolare dell’Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti, n. 16/2018 del
23 luglio 2018, che nelle procedure di accordo di composizione della crisi attribuisce legittimazione al voto all’Agenzia delle Entrate per i tributi non ancora iscritti a ruolo ed all’Agenzia
delle Entrate Riscossione per i tributi iscritti a ruolo, costituisce circolare meramente interpretativa che deve essere disapplicata dal giudice, in quanto in contrasto con la legge e
specialmente con la volontà legislativa in punto di riparto di competenze tra gli enti di cui si
compone lo Stato, oltre che irragionevole perché crea regimi differenziati di legittimazione al
voto per il credito erariale tra le procedure di accordo di composizione della crisi e le procedure
di concordato preventivo (Trib. La Spezia 9 aprile 2019, in www.ilcaso.it). Sicché, nell’ambito delle operazioni di approvazione della proposta del sovraindebitato, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 11, L. n. 3 del 2012, va riconosciuta all’Agenzia delle Entrate Riscossione la legittimazione al voto esclusivamente per le somme dovute a titolo di aggio e spese di riscossione,
mentre spetta unicamente ai corrispondenti enti impositori la legittimazione al voto per i
crediti iscritti a ruolo; solo questi possono quindi contestare l’eventuale ammontare del
credito indicato dal ricorrente ed acconsentire alla rinuncia o alla falcidia prevista nel piano.
Il voto eventualmente espresso dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per i crediti di competenza degli enti impositori non è pertanto validamente prestato, poiché non proviene dal
soggetto titolare del relativo diritto di credito (Trib. Bologna 27 aprile 2018, in www.unijuris.
it). La disciplina sul sovraindebitamento di cui alla L. n. 3 del 2012 è stata anche definita come
disciplina residuale, di chiusura, applicabile alle situazioni per le quali non è previsto alcun tipo
di procedura concorsuale idonea a risolvere la crisi (Trib. Treviso 20 maggio 2015, in www.
ilcaso.it). Sempre in tema di caratteri generali delle procedure di composizione delle crisi da
sovraindebitamento, la giurisprudenza ne ha tracciato le linee differenziali. Così, si è notato
che, ai fini dell’omologazione del piano del consumatore, non è previsto il consenso dei
creditori, ma solo una valutazione giudiziale di fattibilità della proposta e di meritevolezza della
condotta. Nel piano del consumatore, inoltre, non sarebbe previsto il rispetto della par
condicio creditorum. L’elemento di maggiore differenza tra l’accordo di composizione della
crisi ed il piano del consumatore è costituito essenzialmente dal diverso trattamento al quale
sono sottoposti i creditori poiché, mentre l’accordo non può essere omologato se non vi
abbiano aderito, direttamente o indirettamente, mediante silenzio-assenso, tanti creditori che
rappresentino almeno il sessanta per cento del valore dei crediti aventi diritto al voto, il
consenso del ceto creditizio è assolutamente irrilevante al fine dell’omologazione del piano
del consumatore (Trib. Ascoli Piceno 4 aprile 2014, in www.unijuris.it). La domanda
avanzata dal sovraindebitato con il deposito della proposta di accordo consiste nella richiesta
di composizione dell’esposizione debitoria sussistente alla data della domanda medesima. La
ratio della L. n. 3 del 2012, quanto alla proposta di accordo di composizione della crisi, è quella
di permettere al soggetto che versi in una situazione di sovraindebitamento ad una data
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determinata il superamento della stessa, tramite la conclusione di un accordo con i creditori in
cui viene previsto il pagamento dilazionato o ridotto dei crediti e la successiva estinzione
dell’intera esposizione debitoria sussistente alla data della proposta di accordo con il pagamento dei crediti in conformità al contenuto dell’accordo medesimo. La proposta di accordo
ha ad oggetto non solo i debiti del sovraindebitato alla data di deposito della domanda, ma
anche gli interessi maturandi nei limiti consentiti dalla legge, a far data dalla domanda sino alla
data in cui la proposta prevede la soddisfazione del credito. È stato anche affermato che i
titolari dei crediti sorti tra la data della domanda e il provvedimento di ammissione della
procedura costituiscono una particolare categoria di creditori i quali non sono vincolati
dall’accordo e possono agire esecutivamente sui beni dell’attivo conferito per la esecuzione
del piano previsto dall’accordo. Le analogie tra il concordato preventivo e l’accordo di
composizione della crisi valgono anche ad individuare la disciplina da applicare con riferimento
all’accertamento dei crediti oggetto della procedura di composizione della crisi, sicché
possono estendersi a quest’ultima le conclusioni raggiunte nell’ambito del concordato
preventivo (Trib. Torino 7 agosto 2017, in www.unijuris.it). Ne consegue che i creditori,
in sede di dichiarazione di voto, hanno l’onere di contestare l’importo del loro credito come
determinato nella proposta del debitore, indicando e documentando precisamente l’ammontare dei loro crediti. All’udienza di comparizione delle parti il gestore della crisi deve illustrare il
contenuto delle dichiarazioni di voto, nonché le percentuali di voti positivi e negativi, secondo
gli importi dei crediti indicati nella proposta e secondo gli importi dei crediti come rettificati dai
creditori votanti. Qualora i voti favorevoli computati secondo gli importi della proposta
originaria siano pari o superiori al 60% con conseguente formazione della maggioranza di
legge necessaria per l’approvazione della proposta, il giudice dispone che il gestore della crisi
invii alle parti (creditori e debitore) la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della
percentuale dei voti favorevoli necessaria per l’approvazione della proposta. Il gestore della
crisi, successivamente alla data dell’udienza, invia alle parti la relazione sui consensi espressi e
sul raggiungimento (o mancato raggiungimento) della percentuale di legge necessaria per
l’approvazione della proposta, nella duplice ipotesi di ammissione dei crediti nella misura
indicata dal debitore in sede di proposta o nella misura indicata dai creditori nelle dichiarazioni
di voto. Le parti della procedura, entro dieci giorni dal ricevimento della relazione del gestore
della crisi, possono sollevare, ai sensi dell’art. 12, L. n. 3 del 2012, contestazioni sull’importo
dei crediti. Il debitore proponente può contestare anche con produzioni documentali le
rettifiche dei crediti come indicati dai creditori all’atto dell’espressione del voto. I singoli
creditori possono anche contestare a mezzo di produzioni documentali gli importi dei crediti
degli altri creditori, sia come indicati nella proposta del debitore, sia come rettificati da questi
ultimi nelle rispettive dichiarazioni di voto. I creditori che hanno rettificato il loro credito in sede
di dichiarazione di voto non possono nuovamente rettificarne l’importo. Decorsi i dieci giorni
dalla trasmissione della relazione alle parti, il gestore della crisi trasmette al giudice la
medesima relazione, le contestazioni provenienti dalle parti e l’attestazione sulla fattibilità
della proposta in base all’importo dei crediti indicati dal sovraindebitato nella proposta
originaria. Il giudice assume la decisione sugli importi dei crediti ammessi secondo i princìpi
su cui si fonda il riparto dell’onere della prova: il creditore deve dimostrare il maggior importo
del suo credito rispetto a quello indicato nella proposta del debitore. Il giudice ha poteri
istruttori d’ufficio nei limiti dei fatti allegati dalle parti e purché preesistano altri mezzi istruttori
(o comunque richieste istruttorie) meritevoli di essere integrati con l’attività istruttoria
ufficiosa. Le contestazioni dei creditori per profili diversi rispetto agli importi dei crediti
possono essere formulate anche in sede di dichiarazione di voto considerato che il termine
di dieci giorni dalla comunicazione della relazione del gestore della crisi successivamente
all’udienza di comparizione delle parti entro il quale possono essere formulate eventuali
contestazioni costituisce termine finale perentorio e non ha invece connotazione dilatoria nel
senso che nulla impedisce che eventuali contestazioni possano essere svolte prima della
comunicazione della relazione. La cognizione del giudice della procedura di accordo di
composizione della crisi circa i crediti da ammettere e la loro determinazione ha natura
sommaria, in quanto gli unici punti oggetto di giudicato, derivante dalla definitività dell’omologazione, sono: l’esistenza dell’accordo tra le parti; la percentuale di soddisfazione dei
creditori; il grado di prelazione dei crediti; il rispetto del limite minimo di legge nella soddisfazione dei crediti prelatizi (nella misura non inferiore a quella presumibilmente derivante
dalla collocazione sul mercato dei beni gravati da prelazione). Il giudicato non si estende
all’accertamento dell’importo dei crediti. La buona fede contrattuale gioca un ruolo rilevante
nella disciplina dell’accordo di composizione della crisi, nel caso in cui il giudice abbia accertato
i crediti in misura diversa da quella dichiarata dal debitore nella proposta originaria, ma
comunque tale da giungere all’accordo. Il principio di buona fede si risolve nel diritto del
debitore di introdurre in via unilaterale modifiche al contenuto dell’accordo vincolanti per le
parti, funzionali alla tutela di un suo specifico interesse e non lesive degli interessi della
controparte. In particolare, il soggetto in stato di sovraindebitamento, dopo che l’accordo sia
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stato concluso con i creditori ammessi per importi superiori od inferiori a quelli di cui alla
proposta, ha il diritto di modificare unilateralmente l’accordo con effetti vincolanti anche per la
massa creditoria, prevedendo la soddisfazione dei creditori in misura equivalente a quella di
cui all’accordo originario, tramite le integrazioni necessarie per il pagamento dei crediti
secondo gli importi effettivamente corrispondenti alle percentuali di soddisfazione di cui
all’accordo, purché negli stessi termini temporali e qualitativi dell’accordo originario. Con
riferimento ai creditori pretermessi completamente nella proposta originaria, l’accordo deve
essere modificato prevedendone il pagamento integrale entro un anno dall’omologazione,
poiché solo in questo caso i creditori pretermessi non avrebbero avuto diritto al voto. Il giudice,
qualora l’accordo sia approvato dai creditori ammessi per importi diversi rispetto a quelli di cui
alla proposta, assegna al soggetto in stato di sovraindebitamento termine di quindici giorni per
il deposito di una modifica dell’accordo di composizione della crisi unitamente a una nuova
attestazione di fattibilità da parte del gestore della crisi. L’accordo come modificato è
sottoposto direttamente all’omologazione del giudice ai fini del prosieguo della procedura.
Visto che l’omologazione, ancorché definitiva, non ha efficacia di giudicato in relazione
all’ammontare dei crediti i cui titolari sono ammessi al voto, è ammissibile per le parti esperire
al di fuori della procedura autonome azioni giudiziarie a cognizione piena per l’accertamento
dell’importo dei crediti (per ipotesi maggiori o minori rispetto a quelli eventualmente già
ammessi alla procedura). Le azioni di cognizione ordinaria possono essere avviate in qualsiasi
momento della procedura, oppure proseguono qualora avviate prima della procedura, considerato che non vi è alcuna norma che prevede l’interruzione del processo in ipotesi di
ammissione del debitore alla procedura di accordo di composizione della crisi. Le azioni
giudiziarie ammissibili all’esterno della procedura sono esperibili da parte dei creditori o del
debitore. In particolare, il creditore potrebbe promuovere o proseguire azioni di condanna
riferite ad un importo del proprio credito maggiore rispetto a quello ammesso, oppure
potrebbe promuovere un’azione di accertamento riferita ad un importo del credito di altro
creditore inferiore o superiore rispetto a quello ammesso, esclusivamente quale presupposto
del successivo ricorso per l’annullamento dell’accordo; il debitore può promuovere o proseguire azione di accertamento riferita ad importo del credito inferiore rispetto a quello
ammesso. Il sopraggiungere della decisione a cognizione piena esterna alla procedura che
riconosca il credito in misura maggiore di quella ammessa nell’accordo omologato comporta
l’impossibilità temporanea della causa dell’accordo, accertabile dal giudice della procedura
con provvedimento dichiarativo, e determina la sospensione ex nunc degli effetti dell’accordo
con conservazione di quelli già consolidatisi, ovvero la falcidia dei crediti e la sospensione del
decorso degli interessi dalla data della domanda introduttiva della procedura. La sospensione
degli effetti dell’accordo consente a tutti creditori estranei di procedere esecutivamente nei
confronti del debitore sui beni di cui all’attivo conferito nell’accordo. La sospensione degli
effetti dell’accordo consente ai creditori che hanno concluso l’accordo di procedere esecutivamente nei confronti del debitore sui beni di cui all’attivo conferito all’accordo nei limiti
dell’importo risultante dalla falcidia operata in sede di omologazione. Qualora sia possibile
modificare l’accordo prevedendo la soddisfazione equivalente dei creditori rispetto alle
pattuizioni negoziali già in essere (oppure la soddisfazione integrale entro l’anno dall’omologazione del creditore pretermesso dall’accordo) si verifica che: l’accordo deve essere sostituito con un altro accordo ricorrendo all’istituto della novazione contrattuale. La conclusione di
un nuovo accordo di composizione della crisi in sostituzione del precedente deve avvenire
nelle medesime forme di cui all’originario vincolo contrattuale, e cioè per il tramite della
procedura di accordo di composizione della crisi. La novazione contrattuale comporta la
conclusione di un nuovo vincolo contrattuale con estinzione ex nunc di quello precedente.
Ne consegue che i crediti già ammessi all’accordo originario devono essere maggiorati degli
interessi maturati tra la data della sospensione degli effetti del contratto e la data della
domanda introduttiva della procedura in novazione. Inoltre, i creditori sopravvenuti alla data
della domanda della procedura in novazione devono essere parte dell’accordo. In ogni caso, i
creditori di cui all’accordo originario possono richiedere la pronuncia di risoluzione per
impossibilità sopravvenuta dell’accordo con effetti estintivi ex tunc, qualora l’impossibilità
della causa assuma carattere definitivo in ragione dell’esito negativo o del mancato esperimento delle procedure per la modifica unilaterale dell’accordo o la sua novazione (Trib. La
Spezia 28 febbraio 2019, in www.ilcaso.it). Le analogie tra il concordato preventivo e
l’accordo di composizione della crisi consentono anche di applicare a quest’ultimo la disciplina
dei rapporti pendenti dettata dall’art. 169-bis l.fall.: in particolare, pur senza richiamare tale
articolo, è stato autorizzato lo scioglimento dei contratti di finanziamento, con previsione di un
indennizzo pari al debito residuo sottoposto a falcidia (Trib. Pistoia 23 febbraio 2015, in
www.ilcaso.it). Di converso, si è escluso che, nell’ambito dell’accordo di composizione della
crisi da sovraindebitamento, il giudice possa imporre al debitore il deposito preventivo di una
somma a titolo di fondo per le spese che si presumono necessarie ai fini della procedura,
potendo semmai solo concedere acconti sul compenso finale spettante all’OCC, ai sensi
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dell’art. 15 del D.M. n. 202 del 2014. Nell’ambito della L. n. 3 del 2012, infatti, non vi sono
disposizioni analoghe a quelle dettate in materia di concordato preventivo, come gli artt. 163,
comma 2, n. 4, l.fall., 163, comma 3 e 173, comma 1, l.fall. (Cass. Civ. 19 dicembre 2019, n.
34105, in www.onelegale.wolterskluwer.it). Con riferimento alla legittimazione soggettiva
alla proposizione dell’accordo di composizione della crisi, si è stabilito che può accedere alla
procedura di composizione della crisi di cui alla L. n. 3 del 2012 l’ente morale di diritto pubblico
che non abbia mai adottato forme privatistiche attraverso le quali perseguire le proprie finalità,
che non eserciti attività di impresa commerciale e ove l’unica attività economica esercitata
(peraltro in modo del tutto minoritario e servente rispetto alla più ampia finalità pubblicistica)
sia da ricondurre a quella di carattere agricolo, pure essa notoriamente sottratta alle procedure
concorsuali anche se svolta in forma di impresa, ex art. 2135 c.c., ed esplicitamente indicata
dall’art. 7, comma 2-bis, della citata legge (Trib. Ravenna 15 febbraio 2016, in www.unijuris.
it). Anche con riferimento agli IPAB, di cui al D.Lgs. n. 207 del 2011, è stato affermato che il
piano di risanamento può coincidere con quello previsto da una delle procedure previste dalla
L. n. 3 del 2012 sul sovraindebitamento per la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei
crediti sulla base di un piano di cui agli artt. 7 ss., L. n. 3 del 2012 (Trib. Treviso 20 maggio
2015, in www.ilcaso.it). D’altra parte, però, si è osservato che la voluntas legis della composizione della crisi da sovraindebitamento è quella di introdurre, in linea con molti altri
ordinamenti europei e non, uno strumento di risoluzione della crisi del consumatore, definito
come debitore o persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei
all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, e dell’imprenditore non
fallibile, soggetti altrimenti privi di un qualsiasi meccanismo negoziale di composizione
delle situazioni di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. Quindi, non appare coerente con la volontà del legislatore
l’estensione della normativa fino a ricomprendere situazioni del tutto diverse tra loro, né può
dirsi che gli enti pubblici rientrino nella categoria degli imprenditori non fallibili, categoria
formata dai soggetti non aventi i limiti dimensionali ex art. 1 l.fall. per i quali non sia prevista una
diversa disciplina per la regolamentazione od il risanamento della crisi. A parte il caso degli
imprenditori non fallibili, il legislatore ha inteso disciplinare situazioni di insolvenza civile non
particolarmente complesse, riferibili ai c.d. debitori “deboli”; del resto, se il legislatore avesse
voluto includere gli enti pubblici, lo avrebbe fatto espressamente così come ha fatto per
l’imprenditore agricolo (Trib. Treviso 12 maggio 2016, in www.ilcaso.it). Anche le “start-up”
innovative sono esenti dal fallimento e tale esenzione si computa dalla data della loro
costituzione e copre anche il periodo fino alla iscrizione nel registro delIe imprese (Trib.
Genova 3 novembre 2019, in www.ilcaso.it). La start up innovativa, infatti, non è sottoposta
a fallimento e a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. n. 3 del 2012, a
condizione che non perda, nei primi cinque anni, anche uno solo dei requisiti previsti dall’art.
25, comma 2, L. n. 179 del 2012. Peraltro, l’iscrizione delle start up in una sezione speciale del
registro delle imprese non ha natura costitutiva, sicché spetta al giudice accertare i presupposti della sua qualificazione e le relative conseguenze di diritto (Trib. Udine 22 maggio 2018, in
www.unijuris.it). Si è inoltre affermato che non è ammissibile la domanda di sovraindebitamento proposta da un imprenditore individuale assoggettabile al fallimento in ragione delle
soglie quantitative previste dall’art. 1 l.fall. e non sia ancora decorso l’anno di cui all’art. 10 della
stessa l.fall. (Trib. Milano 13 ottobre 2015, in www.ilcaso.it).
La legittimazione
a proporre il piano
del consumatore.
Il requisito della
meritevolezza. Gli atti in
frode
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L’art. 6, L. n. 3 del 2012 ss.mm., nel consentire al “consumatore” di proporre un piano fondato
sulle previsioni di cui all’art. 7, comma 1 della detta legge, con il contenuto di cui all’art. 8,
definisce come consumatore “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente
svolta”. In giurisprudenza, si è affermato che può essere definito consumatore, ai fini
dell’accesso alla procedura di sovraindebitamento, colui che abbia prestato garanzia a favore
di terzi per consentire l’inizio di un’attività imprenditoriale a lui non riconducibile ed in relazione
al quale, per l’assenza di indici del futuro insuccesso di tale attività, si siano esclusi profili di
negligenza nell’assunzione dell’obbligazione (Trib. Rovigo 13 dicembre 2016, in www.
unijuris.it; Trib. Pistoia 27 dicembre 2013, in www.ilcaso.it). Il sovraindebitato è consumatore, ai sensi dell’art. 6, L. n. 3 del 2012, quando ha sottoscritto un mutuo ipotecario per
sostenere il coniuge imprenditore individuale nella gestione finanziaria d’impresa, senza
avere mai partecipato alla gestione operativa della stessa (Trib. Reggio Emilia 19 novembre
2016, in www.ilcaso.it). Di converso, è esclusa la qualità di consumatore ai fini della predisposizione del relativo piano nel caso in cui il debitore abbia prestato fideiussione a favore di
un’attività d’impresa nella quale era professionalmente coinvolto (Trib. Torino 7 agosto
2017, in www.unijuris.it). Ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b, L. n. 3 del 2012, è consumatore
solo quel debitore che sia persona fisica e che abbia assunto obbligazioni “esclusivamente per
scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”. La
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definizione ricalca sostanzialmente quella di cui all’art. 3 cod. cons. (D.Lgs. n. 206 del 2005), di
matrice in gran parte comunitaria, ove lo scopo dell’attività svolta dal soggetto eventualmente
destinatario di tutela è il fulcro che orienta l’interpretazione delle norme. Solo il soggetto che
con determinati atti soddisfi bisogni di carattere personale o familiare può essere considerato
consumatore, meritevole di una particolare attenzione normativa, e non invece colui che pur
agendo al di fuori della propria attività professionale agisca in vista di scopi ad essa comunque
connessi. Sulla base di tali premesse si è affermato che, ai fini dell’individuazione del soggetto
che deve rivestire la qualità di consumatore, si applica il principio secondo il quale la qualità del
debitore principale attrae quella del fideiussore, con la conseguenza che non può essere
ammesso alla procedura del piano del consumatore il soggetto gravato da obbligazioni
derivanti anche e soprattutto dalla prestazione di garanzie personali, come fideiussioni,
nell’interesse di una società esercente attività d’impresa (Trib. Bergamo 12 dicembre
2014, in www.ilcaso.it; v. contra, in precedenza, Trib. Pistoia 27 dicembre 2013, ibidem).
Proprio sulla base dell’interesse che muove il soggetto a prestare fideiussione per un debito
altrui, si è affermato che l’obbligazione fideiussoria contratta dal socio unico e amministratore
unico per assicurare finanziamenti alla società non può dirsi attinente alla sfera personale e
familiare del soggetto, il quale non può quindi qualificarsi consumatore ai sensi e per gli effetti
dell’art. 6, L. n. 3 del 2012 (Trib. Milano 16 maggio 2015, in www.ilcaso.it). La nozione di
consumatore di cui alla L. n. 3 del 2012, secondo la quale deve ritenersi tale esclusivamente il
debitore persona fisica che abbia contratto obbligazioni per far fronte ad esigenze personali o
familiari o comunque derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità, non esclude
coloro che esercitino o abbiano esercitato attività d’impresa o professionale purché, al
momento della presentazione del piano, non residuino obbligazioni assunte nell’esercizio
di dette attività. A detta limitazione fanno eccezione i 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), i quali debbono essere pagati in quanto tali (Cass. Civ. 1°
febbraio 2016, n. 1869, in www.ilcaso.it). In linea di principio, la verifica del requisito di cui
all’art. 6, L. n. 3 del 2012 della qualifica di consumatore del soggetto che chiede di essere
ammesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell’art. 8
della citata legge (accordo o piano del consumatore) deve essere effettuata interpretando in
senso stretto e rigoroso il rapporto di funzionalità al privato consumo delle obbligazioni
contratte, poiché diversamente non potrebbero giustificarsi i benefici procedimentali riconosciuti a tale procedura, caratterizzata dalla maggiore semplicità del procedimento rispetto a
quello degli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento e dalla soggezione al
solo controllo del tribunale e non alla approvazione dell’accordo da parte della maggioranza dei
creditori (Trib. Milano 16 maggio 2015, in www.ilcaso.it). Infatti, l’art. 12-bis, L. n. 3 del 2012
ha previsto che l’omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal consumatore
abbia luogo per effetto di una valutazione espressa dal giudice svincolata dal raggiungimento
di un accordo con i creditori o parte di essi; il giudice, infatti, deve valutare sia la sussistenza dei
requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9, sia l’assenza di atti in frode ai creditori, la fattibilità del piano e
l’idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, la meritevolezza
soggettiva del consumatore (che non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o determinando colposamente lo stato di indebitamento) e, in
caso di contestazioni sulla convenienza, che il piano proposto consenta la possibilità di
soddisfazione del credito in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. La specifica finalità
di tutela del consumatore giustifica pertanto un più intenso intervento valutativo del giudice a
fronte della voluta assenza di un consenso dei creditori (Trib. Bergamo 12 dicembre 2014, in
www.ilcaso.it). La colposa determinazione del sovraindebitamento è, ai sensi dell’art. 12-bis,
L. n. 3 del 2012, una causa ostativa dell’accesso alla procedura di piano del consumatore. La
giurisprudenza ha avuto un atteggiamento di favore verso il consumatore per dare attuazione
alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l’esposizione
a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una
vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a
tempo indefinito in ambito “sommerso”. Il favore del consumatore è avvalorato dal nuovo
CCII (D.Lgs. n. 14 del 2019 ss.mm.ii.), che all’art. 69, comma 1 esclude l’accesso alla
procedura per il consumatore solo a partire dalla colpa grave, con la conseguenza che non
è sufficiente alla sua esclusione l’aver cagionato la situazione di sovraindebitamento con colpa
lieve. Va preferita, dunque, la lettura delle norme vigenti maggiormente coerente con
l’evoluzione normativa, in conformità con le indicazioni della Corte di Cassazione a favore
di una interpretazione storico-evolutiva delle norme (Trib. Ancona 16 luglio 2019, in www.
ilcaso.it). Dunque, nell’ottica di una valutazione della meritevolezza del consumatore, ai fini
dell’ammissibilità dell’accesso al piano, è stata respinta l’opposizione all’omologa proposta
dall’ente finanziatore (nella specie, il cessionario del credito), ove emerge che al momento
della sottoscrizione del contratto di finanziamento con l’istituto di credito il debitore si era già
visto revocare il fido da altro istituto di credito con conseguente trattenuta di una mensilità di
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stipendio. La responsabilità dell’ente finanziatore ai sensi dell’art. 124 T.U.B., infatti, secondo
il quale “prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito
creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal
consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”,
elide qualsiasi rilevanza del giudizio di meritevolezza in capo al debitore consumatore. Nella
prospettiva di valorizzazione della diligenza del creditore si colloca anche l’art. 68, comma 3,
CCII, che prevede che “l’OCC nella sua relazione deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del
debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a
mantenere un dignitoso tenore di vita” (Trib. Rimini 1° marzo 2019 e 19 aprile 2018, in
www.ilcaso.it; Trib. Napoli Nord 21 dicembre 2018 e 18 maggio 2018, in www.unijuris.it).
Al fine di escludere che la situazione di sovraindebitamento sia addebitabile a colpa del
debitore, il giudice deve verificare se lo stesso abbia contratto obbligazioni astrattamente
compatibili con le capacità reddituali della sua famiglia (Trib. Santa Maria Capua Vetere 14
febbraio 2017, in www.ilcaso.it), in quanto è omologabile il piano del consumatore derivante
da un sovraindebitamento non volontariamente provocato dal debitore, a causa del venir
meno dell’apporto della sua famiglia al pagamento delle rate del mutuo (Trib. Verona 20
luglio 2016, in www.ilcaso.it). È rilevante, al fine di escludere la colpa del debitore per la
situazione di sovraindebitamento in vista dell’omologazione del piano, anche la perdita del
posto di lavoro e l’aggravarsi delle condizioni di salute dello stesso (Trib. Napoli Nord 5
dicembre 2017, in www.ilcaso.it). Qualora l’indebitamento sia stato provocato dalla necessità di aiutare il figlio affetto da deficit psichici, dal mancato incasso di crediti dovuto a morosità
di inquilini nonché dall’azione esecutiva in danno della moglie comproprietaria, è possibile
escludere che il debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle
adempiere (Trib. Verona 8 maggio 2015, in www.ilcaso.it). Recentemente si è esclusa la
colpa in relazione alla situazione di sovraindebitamento in capo al debitore affetto da ludopatia
(Trib. Vicenza 24 settembre 2020, in www.unijuris.it). Il ricorso continuo e temporalmente
concentrato a più fonti di finanziamento tale da assorbire con impegni negoziali di restituzione
rateale i propri interi redditi, in una situazione in cui i debitori avevano in Italia la sola proprietà di
un immobile gravato interamente da una precedente ipoteca, configura la causa ostativa
all’omologazione di cui all’art. 12-bis, L. n. 3 del 2012 ss.mm., che non richiede un vero e
proprio dolo, generico o specifico, ma la sola colposa determinazione della situazione di
sovraindebitamento. La valutazione della sussistenza della causa ostativa dell’assenza di
meritevolezza in capo al consumatore può essere compiuta de plano, senza fissazione di
apposita udienza, quando ciò risulti inutile in quanto già prima facie appaiano carenti le
condizioni per la successiva omologazione. (Trib. Ravenna 17 dicembre 2014, in wwwunijuris.it). Non può essere omologato il piano nel caso in cui la crisi da sovraindebitamento sia
stata originata dalla scelta di prestare fideiussione ad un mutuo contratto dal marito per importi
sproporzionati alle proprie sostanze (Trib. Torre Annunziata 12 dicembre 2016, in www.
ilcaso.it). È comunque meritevole non solo la condotta del consumatore che contrae il debito
per far fronte ad esigenze impreviste e sopravvenute (come i costi per sostenere una
improvvisa malattia), ma anche quella del consumatore che, benché già sovraindebitato
per situazioni altrettanto involontarie, come la perdita del lavoro, abbia dovuto contrarre
ulteriori obbligazioni onde conservare risorse fondamentali alla propria vita (come le risorse
per onorare le rate del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione), ovvero per far fronte a
primarie esigenze di vita personale e familiare. La prova della meritevolezza deve essere
fornita dal consumatore, a cui è demandato l’onere di fornire una chiara rappresentazione
cronologica delle proprie scelte negoziali, onde consentire prima all’OCC di esprimere un
giudizio completo e logicamente argomentato sulle cause dell’indebitamento e dell’insolvenza, sulla diligenza impiegata dal debitore nell’assumere volontariamente le obbligazioni,
sulle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, e quindi al
tribunale di vagliare la congruità e ragionevolezza delle conclusioni rassegnate dall’organismo
(Trib. Avellino 23 dicembre 2019, in www.unijuris.it). È stato, inoltre, ritenuto immeritevole
di accedere al piano del consumatore il debitore che, prestando fideiussioni in favore di una
società partecipata unitamente al coniuge e fin da subito lasciata inattiva, assuma nuove
obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere (Trib. Bergamo 9 novembre 2019, in www.ilcaso.it). È stato ritenuto immeritevole di accedere al piano del consumatore anche il libero professionista che, per anni, abbia omesso il versamento delle imposte,
delle tasse e dei contributi previdenziali, nonostante che tale condotta fosse stata la conseguenza di una non adeguata rimuneratività dell’attività svolta (Trib. Como 7 novembre 2019,
in www.unijuris.it). La condotta colposa che rende il debitore immeritevole dell’accesso al
piano è anche costituita dal plurimo ricorso al credito, caratterizzato da distanze ravvicinate fra i
vari finanziamenti, dalla dimensione del debito rateale mensile rispetto alle entrate, con
maggiore crescente incidenza rispetto alle entrate patrimoniali (Trib. Vibo Valentia 30
ottobre 2019, in www.unijuris.it). Il requisito della meritevolezza del debitore consumatore,
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previsto dall’art. 12-bis, comma 3, L. n. 3 del 2012, fa il paio con un requisito più generale che il
debitore, che intenda ricorrere ad uno degli strumenti di risoluzione della crisi da sovraindebitamento previsti dal capo II della L. n. 3 del 2012, deve possedere, che consiste nel non aver
posto in essere atti in frode ai creditori (art. 10, comma 3; art. 12-bis, comma 1; art. 14quinquies, comma 1, L. n. 3 del 2012). Applicando, in particolare, l’art. 14-quinquies, comma 1,
L. n. 3 del 2012, Trib. Treviso 3 gennaio 2019, in www.ilcaso.it, ha ritenuto illecita la causa
concreta di un trust utilizzato solo per eludere la responsabilità patrimoniale del disponente,
una società commerciale, nei confronti dei suoi creditori. Di conseguenza, ha ritenuto
inammissibile la domanda di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio della
società medesima, avendo essa compiuto atti in frode ai creditori. Costituisce altresì atto in
frode ai creditori, come tale ostativo alla composizione della crisi da sovraindebitamento, ai
sensi dell’art. 10, comma 3, L. n. 3 del 2012, il trust istituito dal debitore successivamente al
manifestarsi della situazione di squilibrio patrimoniale e, inoltre, con modalità e clausole tali da
far presumere l’intento del disponente di mantenere il controllo sui beni sottraendoli alla
garanzia patrimoniale (Trib. Reggio Emilia 11 marzo 2015, in www.unijuris.it). Con riferimento ad un accordo di composizione della crisi, sono stati ritenuti atti in frode la concessione
di garanzia ipotecaria in favore di una sola azienda di credito (tra le varie banche), a fronte della
contestuale concessione di tre mutui, oltre che la vendita di un immobile a favore di un affine in
primo grado, oggetto di revocatoria ordinaria da parte di alcune banche (Trib. Reggio Emilia
24 giugno 2016, in www.ilcaso.it). Con riferimento agli atti in frode ai creditori compiuti nel
quinquennio, il computo deve essere fatto decorrere non già dalla cessazione degli effetti
dell’atto ma dalla data del suo compimento. Sicché, non è stata considerata ostativa all’accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio la costituzione di un fondo patrimoniale
anteriore al quinquennio, sciolto in prossimità della presentazione della domanda di accesso a
detta procedura (Trib. Prato 28 settembre 2016, in www.ilcaso.it). D’altra parte, si è stabilito
che gli atti in frode che assumono rilevanza ostativa all’accesso alla procedura di composizione
della crisi sono quelli in ogni tempo compiuti, dunque anche prima del termine di cinque anni di
cui all’art. 9, comma 2, L. n. 3 del 2012, e che, a seguito del ricorso contenente la proposta di
accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento, il giudice non ha l’obbligo di
fissare l’udienza di cui all’art. 10, L. n. 3 del 2012 qualora, nell’ambito della valutazione della
meritevolezza che gli compete, sulla base della lettura degli atti ravvisi l’esistenza di atti in
frode (Trib. Monza 21 novembre 2018, in www.ilcaso.it). L’atto in frode può essere anche
costituito da una condanna per bancarotta del sovraindebitato, ancorché non passata in
giudicato (Trib. Monza 4 maggio 2016, in www.ilcaso.it). Anche con riferimento alla
liquidazione del patrimonio, di cui agli artt. 14-ter ss., L. n. 3 del 2012, si è detto che ne
costituisce presupposto di ammissibilità l’assenza di atti in frode ai creditori nei cinque anni
antecedenti, e tale verifica deve essere fatta d’ufficio. Gli atti in frode possono riguardare non
solo i beni di cui il ricorrente sia personalmente titolare, ma anche quelli di pertinenza di società
di persone di cui egli sia stato socio illimitatamente responsabile con poteri di gestione e
disposizione del patrimonio sociale (Trib. Verona 9 maggio 2018, ibidem). L’esistenza di atti
in frode rende inammissibile sia l’accordo, che richiede una manifestazione di volontà da parte
dei creditori, sia il piano del consumatore e la procedura di liquidazione dei beni, che non
necessitano invece dell’adesione del ceto creditorio (Trib. Milano 18 novembre 2016, in
www.ilcaso.it). Con precipuo riferimento alla liquidazione del patrimonio, l’atto in frode, ex art.
14-quinquies, L. n. 3 del 2012, va interpretato quale atto non meramente pregiudizievole delle
ragioni creditorie, come tale soggetto a revocatoria ordinaria, ma specialmente caratterizzato
da un particolare coefficiente soggettivo di dolosa ed artificiosa preordinazione, in presenza
del quale il debitore non sarebbe meritevole della concessione di un beneficio, quale quello
dell’accesso alla procedura di sovraindebitamento e del consequenziale effetto esdebitativo
(Trib. Benevento 23 aprile 2019, in www.unijuris.it).
Caratteristiche e durata
del piano
del consumatore
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Benché la L. n. 3 del 2012 taccia in merito alla durata del piano del consumatore, può
individuarsi il limite temporale di cinque anni, alla stregua di quanto affermato per il concordato
preventivo. Tale limite temporale dovrebbe essere inteso con un particolare rigore, considerato che il piano del consumatore ha natura coattiva, in quanto i creditori non possono votare
ed esprimere il proprio consenso o dissenso sulla proposta del debitore (Trib. Rovigo 13
dicembre 2016, in www.unijuris.it). Quindi, la durata del piano del consumatore deve
necessariamente collocarsi in un ragionevole arco temporale, giacché solo in tal modo
viene rispettato il principio della ragionevole durata del processo, oltre al fatto che solo così
viene ridotto al minimo il sacrificio imposto ai creditori (Trib. Padova 13 aprile 2018, in www.
ilcaso.it). La durata del piano del consumatore deve tenere conto delle previsioni di durata di
cui alla legge Pinto, ovvero quattro anni per la procedura esecutiva e sei anni per il processo di
cognizione necessario per la formazione del titolo esecutivo, ovvero un termine maggiore ma
a condizione che garantisca in proporzione una percentuale di soddisfazione superiore per i
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creditori (Trib. Napoli Nord 21 dicembre 2018, in www.ilcaso.it). Il limite del quinquennio
atterrebbe alla fattibilità del piano, e sarebbe imprescindibile, di regola. Così si è negata
l’omologazione di un piano che prevedeva il pagamento di un creditore ipotecario in base ad un
mutuo con rate che coprivano un arco di tempo di quattordici anni dall’omologazione (Trib.
Mantova 2 maggio 2019, in www.ilcaso.it). Tuttavia, è stato anche affermato che un piano
del consumatore non può avere una durata precostituita, in quanto le esigenze di ristrutturazione dei debiti di cui è espressione le L. n. 3 del 2012 fanno sì che la valutazione del piano e
della sua idoneità debba essere condotta caso per caso (Trib. Como 24 maggio 2018, in
www.unijuris.it). È stato, viceversa, recentemente affermato che non può aprioristicamente
escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano avente una
durata temporale predefinita. La durata della procedura, infatti, va computata con riguardo al
decreto di omologa, non potendosi ricomprendere la fase esecutiva nell’ambito operativo
della legge Pinto ai fini del computo del termine. In tema di equa riparazione per violazione della
durata ragionevole del processo, infatti, deve escludersi la responsabilità dello Stato ai sensi
della L. n. 89 del 2001, con riferimento alla protrazione nel tempo dell’attività dei liquidatori
nominati con il provvedimento di omologazione del concordato preventivo, poiché, divenuta
irrevocabile l’omologazione, essendo i liquidatori non organi della procedura pubblica, bensì
mandatari dei creditori per il compimento di tutti gli atti necessari alla liquidazione dei beni
ceduti, detta attività non rientra nell’organizzazione del servizio pubblico della giustizia.
Comprimendo eccessivamente la durata delle procedure di composizione della crisi da
sovraindebitamento, inoltre, si comprometterebbe la finalità di offrire al debitore la c.d.
second chance (cfr. considerando n. 10 del regolamento eurounitario n. 848 del 2015) che
mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori e ai consumatori che si distinguono
per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo
fraudolento (Cass. Civ. 28 ottobre 2019, n. 27544, in www.unijuris.it). Prima del citato
arresto di legittimità, si era affermato che seppure la durata dei piani o accordi previsti dalla
legge non possa, in linea di massima, eccedere il termine di cinque/sette anni dall’omologa, in
forza di quanto elaborato in via giurisprudenziale in materia concordataria (la cui disciplina è
estensibile in via analogica alla materia del sovraindebitamento, e tenuto comunque conto
delle peculiarità che contraddistinguono l’istituto), resta ferma la possibilità per il giudice di
valutare l’accoglibilità del ricorso in base alle specificità caratterizzanti la fattispecie concreta,
e ciò alla luce della ratio che governa la normativa “salva suicidi”, tenuto comunque conto
delle ragioni creditorie. Su tali basi argomentative, in assenza di osservazioni dei creditori sulla
durata del piano proposto, è stato omologato un piano di durata fissata in otto anni e mezzo
(Trib. Reggio Calabria 27 marzo 2018; conf. Trib. Grosseto 11 novembre 2019, in www.
unijuris.it).
Sulla durata delle procedure di piano del consumatore ha inciso l’emergenza pandemica da
Covid-19. Per i piani in via di omologazione, ad esempio, è stato affermato che sussistono i
presupposti di legge della sospensione delle scadenze degli adempimenti del piano del
consumatore, con istanza formulata nelle more dell’omologazione, dovendosi ritenere accoglibile l’istanza motivata sull’impossibilità sopravvenuta dell’esatto adempimento nei termini
proposti, a causa del collocamento in cassa integrazione del consumatore proponente il piano
per effetto della normativa contenuta nel D.L. n. 18 del 2020 (“Cura Italia”). Più in generale, i
debitori, nei confronti dei quali sia già intervenuta la omologazione di un piano o di un accordo,
possono rimodulare le modalità e le tempistiche della esecuzione avvalendosi dell’ausilio
dell’OCC ex art. 13, comma 4, L. n. 3 del 2012, quando sussiste una causa sopravvenuta non
imputabile al debitore, come l’emergenza sanitaria da Covid-19 (Trib. Napoli 3 aprile 2020,
Trib. Napoli 17 aprile 2020, in www.ilcaso.it). In ogni caso, quando, a seguito dell’intervenuta
omologa del piano del consumatore, il debitore ne richieda una modifica ai sensi dell’art. 13,
comma 4-ter, L. n. 3 del 2012, va disposta la comparizione delle parti affinché le stesse, e in
particolare i creditori, possano interloquire al riguardo (Trib. Mantova 3 febbraio 2020, in
www.ilcaso.it).
Trattamento dei crediti
prelatizi. Presupposti ed
effetti dell’omologazione
dell’accordo e del piano
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Ai sensi dell’art. 7, comma 1, secondo periodo, L. n. 3 del 2012, è possibile prevedere che i
crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente,
allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione
della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di
mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato
dagli organismi di composizione della crisi. Non è conforme all’art. 7, L. n. 3 del 2012 la
proposta di accordo che prevede che il credito assistito da ipoteca di primo grado su un
determinato bene immobile sia soddisfatto esclusivamente con il residuo della vendita di altro
bene immobile, e non mediante il ricavato della vendita del bene su cui grava la garanzia
ipotecaria che lo assiste, a maggior ragione ove venga previsto che detto credito sarà
soddisfatto per un ammontare che verosimilmente sarà inferiore rispetto a quello ricavabile
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dalla liquidazione del bene immobile di cui non si prevede la liquidazione. Non è infatti
superabile il dato della soddisfazione del credito ipotecario per un importo almeno equivalente
a quello ricavabile dalla liquidazione del bene. Inoltre, l’attribuzione della natura privilegiata di
una posizione creditoria va attribuita oggettivamente al credito, non al creditore che costituisce mero centro di imputazione del diritto. Sotto il profilo strutturale, infatti, la garanzia assiste
propriamente il credito e non il creditore, tanto è vero che la cessione del diritto non comporta il
venir meno della garanzia ipotecaria che lo assista. Non rileva, dunque, che il soggetto titolare
di entrambi i crediti oggetto di analisi sia il medesimo, in grado di operare una valutazione
“complessiva” di convenienza dell’accordo con riferimento “indifferenziato” ad entrambe le
posizioni creditorie di cui lo stesso è titolare. Pertanto deve essere dichiarata inammissibile la
proposta di accordo di composizione in cui il sovraindebitato, titolare di due immobili gravati da
ipoteche in favore del medesimo istituto bancario, proponeva la vendita di un solo bene
immobile con cui soddisfare il creditore ipotecario a tacitazione di entrambe le posizioni
creditorie garantite (Trib. Rimini 26 dicembre 2019, in www.unijuris.it). Ai sensi dell’art. 8,
comma 4, L. n. 3 del 2012, la proposta di accordo con continuazione dell’attività d’impresa e il
piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione
per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la
liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa della prelazione. La suddetta disposizione crea problemi di applicazione per quanto riguarda i piani del consumatore, nei quali
spesso rientra la ristrutturazione di mutui ipotecari sugli immobili in cui abitano i debitori, che
dunque, a rigore, se vogliono evitare di vendere la casa dovrebbero soddisfare il credito
ipotecario entro un anno dall’omologazione del piano. Negli accordi di ristrutturazione dei
debiti e nei piani del consumatore, è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti
prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto dall’art. 8, comma 4, L. n.
3 del 2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di
tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui
vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore,
purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore. La
diversa conclusione non può trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore non
prevede la possibilità del voto, atteso che l’asimmetria strutturale, rispetto all’accordo di
composizione della crisi proponibile dal debitore ex art. 7 della legge, può essere sanata, in via
interpretativa, nell’ambito delle regole che disciplinano il piano, le quali non escludono la
possibile rilevanza di libere ed appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la
tutela del creditore. Né può dirsi che un piano del consumatore che preveda una dilazione del
pagamento del creditore ipotecario di circa cinque/sette anni sia sfavorevole agli interessi del
creditore, rispetto alla prospettiva della vendita forzata dell’immobile ipotecato. Con la vendita
all’incanto, infatti, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima dell’immobile; anzi, è vero l’esatto contrario: spesso all’incanto, con la vendita del bene, si ottiene una
somma di molto inferiore rispetto al valore stimato di esso, sia perché gli offerenti alle aste si
avvalgono spesso della facoltà, prevista dall’art. 571, comma 2, c.p.c., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi
della procedura dal ricavato. Spesso, dunque, a fronte di una programmata maggior durata del
piano di rimborso di un mutuo ipotecario, che vada ben oltre l’anno dall’omologazione, vi è un
trattamento più favorevole per il creditore ipotecario di quanto questo non conseguirebbe
tramite la vendita all’asta dell’immobile su cui insiste la garanzia reale (Cass. Civ. 28 ottobre
2019, n. 27544, in www.onelegale.wolterskluwer.it). Il principio in base al quale nel concordato preventivo è possibile proporre la dilazione del pagamento dei creditori prelatizi, equiparandoli, ai fini del voto, ai chirografari per la perdita derivante dalla dilazione e dunque per la
parte del credito in tal modo non interamente soddisfatta, è applicabile agli accordi di
composizione della crisi da sovraindebitamento. È stato recentemente ribadito che la dilazione ultrannuale del pagamento dei crediti prelatizi non è impedita, nell’ambito del piano del
consumatore, dal fatto che nel detto procedimento non è previsto il voto del ceto creditorio,
visto che non può escludersi la rilevanza di libere e appropriate forme di manifestazione di
volontà cui associare la tutela del creditore (Cass. Civ. 3 luglio 2019, n. 17834 e recentemente, Cass. Civ. 20 agosto 2020, n. 17391, entrambe in www.onelegale.wolterskluwer.it).
Il principio, espresso dalla Suprema Corte, in base al quale all’accordo di composizione della
crisi si applicano le norme del concordato preventivo è stato seguito recentemente da Trib.
Rimini 25 maggio 2020, in www.unijuris.it (ma anche, in precedenza, da Trib. Mantova 29
maggio 2018, in www.ilcaso.it, che pone l’accento sull’applicabilità in via analogica e non
diretta delle norme in tema di concordato preventivo), che ha affermato che la proposta del
sovraindebitato deve espressamente prevedere il quantum del credito ammesso al voto dei
singoli creditori privilegiati per i quali è prevista la dilazione. Attesa la previsione normativa
contenuta nell’art. 86 CCII in ordine al criterio di calcolo del diritto di voto, sebbene non
attualmente operativo, tale disposizione rappresenta un utile canone ermeneutico al fine di
determinare, anche nell’ambito della vigente disciplina ex lege n. 3 del 2012, il quantum per cui
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il creditore con diritto di prelazione viene ammesso al voto. Ne consegue che quando è
prevista la moratoria i creditori hanno diritto al voto per la differenza tra il loro credito
maggiorato degli interessi di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato
alla data di presentazione della domanda di accesso alla procedura di accordo di composizione
della crisi. In generale, il creditore ipotecario non integralmente soddisfatto ha diritto ad
esprimersi sulla proposta solo per la parte di credito stralciata. Alla procedura per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (accordo con i creditori) si applica, in via analogica,
l’art. 177, comma 3, L. n. 3 del 2012, oltre che gli artt. 128 e 178 l.fall. Il termine di dieci giorni
fissato dall’art. 11, L. n. 3 del 2012 ha carattere perentorio, con la conseguenza che devono
intendersi assenzienti i creditori che non fanno pervenire la dichiarazione esplicita di dissenso
nel termine prescritto dalla norma (Trib. Santa Maria Capua Vetere 17 gennaio 2017, in
www.ilcaso.it). Quanto al piano del consumatore, la giurisprudenza di merito è in genere più
refrattaria a consentire l’omologazione di un piano che preveda per il pagamento dei crediti
prelatizi una moratoria ultrannuale. In particolare, non sarebbe condivisibile l’impostazione
della sentenza della Suprema Corte n. 17834 del 2019, secondo la quale la norma di cui all’art.
8, ultimo comma, L. n. 3 del 2012 non sarebbe di ostacolo alla previsione di una dilazione del
pagamento del creditore privilegiato superiore ad un anno, qualora sussista la attestazione
dell’OCC circa la soddisfazione del creditore prelatizio nei limiti della capienza del bene, ovvero
nella misura del presumibile valore di realizzo del bene sul quale insiste la prelazione, in quanto
tale norma ha carattere eccezionale ed è pertanto inderogabile (Trib. Ferrara 11 novembre
2019; nello stesso solco, Trib. La Spezia 13 giugno 2018, ibidem). Altre pronunce si sforzano
di non frustrare la ratio degli strumenti negoziali di composizione delle crisi da sovraindebitamento contemperando gli interessi dei creditori prelatizi al pagamento delle somme loro
spettanti, ed in relazione alle quali vantano il diritto di garanzia, con l’interesse dei debitori a
ristrutturare i loro debiti senza dovere per questo sacrificare necessariamente l’immobile nel
quale vivono con le loro famiglie. Negli accordi di composizione della crisi che prevedono la
continuità aziendale, dunque, analogamente a quanto avviene nel concordato preventivo, il
debitore che voglia conservare il bene sul quale insiste la garanzia ha una duplice possibilità: a)
proporre ai creditori prelatizi la moratoria di un anno, salvo riconoscimento degli interessi
derivanti dalla dilazione, il che equivale alla soddisfazione integrale e comporta l’esclusione
dell’esercizio del voto; b) proporre ai creditori prelatizi una moratoria ultrannuale, equivalente
ad una soddisfazione non integrale, compensandoli, solo in tal caso, con la facoltà di esercitare
il diritto di voto in una misura corrispondente al sacrificio in concreto sofferto rispetto alle
alternative concretamente praticabili. Invece, con riferimento alla procedura di piano del
consumatore, non essendo previsto un meccanismo di espressione del voto, la dilazione
ultrannuale nel pagamento dei creditori prelatizi presuppone una manifestazione di consenso
da parte di questi ultimi da acquisirsi tramite “accordi paraconcorsuali” di adesione al piano,
ferma restando la possibilità per il proponente, che non riesca ad acquisire il consenso
spontaneo degli interessati, di coartarne la volontà mediante conversione della procedura
in accordo di composizione della crisi (Trib. Avellino 21 ottobre 2019, in www.unijuris.it).
Un’altra ipotesi di conversione volontaria di una procedura in un’altra si può avere nel caso in
cui il debitore, proposto inizialmente un piano del consumatore, non omologato dal giudice per
mancanza del requisito della meritevolezza, decida di proseguire una diversa modalità di
ristrutturazione dei debiti, come l’accordo di composizione della crisi (Trib. Cagliari 11
maggio 2016, in www.unijuris.it). Inoltre, è stato affermato che il giudice deve verificare
con attenzione la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi e, in particolare, l’esatta
applicazione dei principi in tema di moratoria infrannuale per la soddisfazione dei crediti
prelatizi e la ricorrenza dei presupposti per la falcidia degli stessi. Di conseguenza, è inammissibile il piano del consumatore che prevede la falcidia del credito privilegiato in assenza di
una perizia e senza compiere un reale riferimento al valore dell’immobile (Trib. Salerno 3
giugno 2019, in www.ilcaso.it). Trib. Mantova 2 maggio 2019, ibidem, dal canto suo, ha
escluso l’omologabilità di un piano che prevedeva il pagamento rateizzato del debito ipotecario nell’arco temporale di quattordici anni dalla auspicata omologazione. Sempre Trib.
Mantova 5 settembre 2019, ibidem, inoltre, ha escluso l’ammissibilità di un piano del
consumatore che preveda, come modalità attuativa, la cessione dell’intero importo della
pensione, risultando violati i limiti di cui agli artt. 5 e 68, L. n. 180 del 1950, le cui statuizioni
hanno natura imperativa. Con riferimento, poi, al credito del T.F.R., si è affermato che le
relative somme non possono essere messe a disposizione dei creditori quando il rapporto di
lavoro del debitore istante è ancora in essere, ma solo al momento della cessazione dello
stesso. In sede di omologazione di un accordo di composizione della crisi o di un piano del
consumatore, oltre ad un controllo di legalità, il giudice deve operare anche un controllo di
convenienza, quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque
altro interessato la contesti. In una tale evenienza, il giudice omologa l’accordo o il piano se
ritiene che il credito può essere soddisfatto dall’esecuzione dello stesso in misura non
inferiore all’alternativa liquidatoria di cui agli artt. 14-ter ss., L. n. 3 del 2012, in tema di
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liquidazione del patrimonio (artt. 12, comma 2 e 12-bis, comma 4, L. n. 3 del 2012). Ai fini della
valutazione della convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria, ex art. 9, comma 3bis, lett. e, L. n. 3 del 2012, è rilevante non solo la circostanza che nelle procedure esecutive
immobiliari, solitamente, il valore del bene subisce ex art. 591 c.p.c. un deprezzamento, ma
anche la tempistica in genere dilatata delle esecuzioni immobiliari (Trib. Napoli Nord 5
dicembre 2017, ibidem). In ogni caso, non può essere omologato il piano di composizione
della crisi da sovraindebitamento che non indichi le scadenze e le modalità di pagamento dei
creditori e che sia carente delle dichiarazioni dei redditi e della attestazione di fattibilità prevista
dall’art. 9, comma 2, L. n. 3 del 2012 (Trib. Firenze 27 agosto 2012, ibidem). In caso di
debitore nullatenente con limitate entrate lavorative, la presenza di un fideiussore che
garantisca l’adempimento del piano, attestata dall’organismo di composizione della crisi,
può determinare l’accoglimento della proposta e la consequenziale omologazione dell’accordo di composizione (Trib. Napoli 30 marzo 2017, in www.ilcaso.it). In tema di convenienza della proposta rispetto alla procedura liquidatoria degli artt. 14-ter ss., L. n. 3 del 2012, il
parametro di valutazione degli importi necessari al mantenimento del debitore, da sottrarre
alla liquidazione per essere destinati alla sua sussistenza, non può essere rappresentato dalla
disponibilità di una determinata frazione dello stipendio, poiché la parte di stipendio che non
rientra nella liquidazione, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 6, lett. b), L. n. 3 del 2012, è oggetto di
esclusiva determinazione da parte del giudice (Trib. Ancona 16 luglio 2019, in www.ilcaso.
it). Non appare conveniente, rispetto all’alternativa liquidatoria, il piano proposto dal consumatore quando la vendita di un immobile di sua proprietà consentirebbe la soddisfazione di
tutti i debiti (Trib. Santa Maria Capua Vetere 14 febbraio 2017, in www.ilcaso.it). Sotto il
profilo dell’art. 7, comma 3, L. n. 3 del 2012, si osserva che la falcidia dei crediti prelatizi è
possibile solamente ove assicuri in ogni caso il pagamento in misura non inferiore a quella
realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione,
avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di
prelazione. Va quindi dichiarato inammissibile il piano del consumatore che prevede la falcidia
del credito prelatizio in carenza di una espressa indicazione nella relazione particolareggiata
del professionista circa l’incapienza dell’attivo messo a disposizione del piano per il soddisfo
integrale dei privilegiati (Trib. Rimini 17 dicembre 2018, in www.ilcaso.it). Il trattamento dei
creditori prelatizi, infatti, non può essere equiparato a quello dei creditori chirografari: la loro
falcidia può intervenire solo in caso di incapienza dei beni del debitore, come attestato
dall’OCC, e la loro dilazione, di regola, non può superare l’anno dall’omologa (Trib. Rimini
19 aprile 2018, ibidem). Da questa regola si è tratta la conclusione che l’incapienza dei
creditori privilegiati rispetto al valore di mercato dei beni sui quali insiste la causa di prelazione
(art. 7, L. n. 3 del 2012) deve risultare espressamente dalla proposta e dalla relazione
dell’organismo di composizione della crisi, poiché, in difetto, i detti creditori devono essere
soddisfatti integralmente, non possono essere computati ai fini del raggiungimento della
maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o
in parte al diritto di prelazione (Cass. Civ. 20 dicembre 2016, n. 26328, in www.onelegale.
wolterskluwer.it). Trib. Verona 20 luglio 2016, in www.ilcaso.it, dal canto suo, ha affermato
che è omologabile il piano del consumatore che preveda una cifra inferiore rispetto a quella
che sarebbe spettata alla banca ove fosse proseguito il contratto di mutuo. Il sacrificio
richiesto al creditore con l’omologazione del piano, infatti, è certo, ma nello stesso tempo
inferiore rispetto a quello che deriverebbe dalla vendita dell’immobile ipotecato. Tale sacrificio
è conforme alla finalità della legge sul sovraindebitamento, che consiste nel permettere ai
debitori non fallibili di superare la loro crisi, riportandoli nell’alveo dell’economia “emersa”,
senza il rischio di cadere nell’usura e cercando di mantenere la proprietà dei beni essenziali,
come la casa di abitazione. Tuttavia, se si accede ad una interpretazione rigorosamente
letterale degli artt. 7 e 8, L. n. 3 del 2012, deve ritenersi inammissibile la proposta di
composizione della crisi da sovraindebitamento che non preveda il pagamento integrale
(nei limiti della capienza attestata ex art. 7) e immediato (salva la moratoria di cui all’art. 8,
comma 4, L. n. 3 del 2012) dei creditori privilegiati, salvo che non ci sia un accordo con tali
creditori (Trib. Asti 18 novembre 2014, in www.unijuris.it). Con riferimento alla misura del
soddisfacimento dei creditori concorsuali, idonea a realizzare la causa concreta dell’accordo di
composizione della crisi, si è stabilito che la proposta che preveda il soddisfacimento di tutti i
creditori concorsuali nella misura minima del 2,5% realizza la funzione economica dell’istituto
(Trib. Bergamo 31 marzo 2015, in www.unijuris). L’accordo di composizione della crisi da
sovraindebitamento che abbia ottenuto l’adesione dei crediti nella percentuale prevista dalla
legge spiega efficacia obbligatoria e vincolante verso tutti i creditori concorsuali anteriori (Trib.
Rimini 23 maggio 2018, in www.ilcaso.it). Anche nell’ambito del piano del consumatore,
come in tutte le procedure concorsuali, ci sono i creditori prededucibili. Non osta alla fattibilità
del piano del consumatore la previsione del pagamento in prededuzione della somma di oltre
diecimila euro a titolo di compensi al professionista incaricato ed agli avvocati costituiti, vista la
natura pattizia della previsione nonché l’operato degli stessi che è evidentemente
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strumentale alla omologazione del piano (Trib. Napoli 16 novembre 2017, in www.ilcaso.it).
La natura prededucibile di un credito, tuttavia, non esclude la sua soggezione alle regole del
concorso formale: così, se nel corso di una procedura esecutiva immobiliare viene aperta una
procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, il compenso del delegato alla
vendita, così come quello di altri ausiliari del giudice dell’esecuzione, non ancora liquidato da
quest’ultimo, deve essere sottoposto alla verifica della procedura concorsuale. Si è anche
affermato che nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, il trattamento dei crediti prededucibili, per espressa previsione degli artt. 14-duodecies, comma 2, e
13, comma 4-bis, L. n. 3 del 2012 (rispettivamente, per il procedimento di liquidazione del
patrimonio e per quelli di accordo di ristrutturazione e di piano del consumatore) è derogatorio
rispetto alla regola generale contenuta nell’art. 2777 c.c., attribuendosi natura poziore ai
crediti ipotecari e pignoratizi rispetto ai crediti prededucibili (Trib. Verona 21 agosto 2018, in
www.ilcaso.it). Circa i rapporti tra omologazione e fase esecutiva, non osta all’omologazione
del piano del consumatore, di cui all’art. 12-bis, L. n. 3 del 2012, la circostanza che l’unico bene
sia venduto prima dell’omologa, che segna il formale inizio della fase esecutiva, qualora la
vendita abbia avuto luogo nei termini temporali ed economici indicati nella proposta (Trib.
Busto Arsizio 16 settembre 2014, ibidem).
Sovraindebitamento
e cessione del quinto
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Uno dei problemi che la giurisprudenza ha dovuto affrontare, con riferimento alle procedure
concordatarie di risoluzione delle crisi da sovraindebitamento, ed in special modo al piano del
consumatore, è l’effetto dell’omologazione con riferimento al debito di restituzione del
finanziamento ottenuto tramite la cessione del quinto dello stipendio o della pensione.
L’opinione assolutamente prevalente è che la cessione stipulata anteriormente all’apertura
della procedura non risulta vincolante in quanto, se così non fosse, tali negozi impedirebbero
l’accesso alla procedura (Trib. Pistoia 27 dicembre 2013, in www.ilcaso.it; Trib. Grosseto 9
maggio 2017, in www.unijuris.it). Diversa è la sorte della cessione del quinto conclusa dal
debitore a fronte di un finanziamento strumentale al reperimento della provvista sufficiente
per proporre ai creditori la ristrutturazione dei debiti nei loro confronti. A tal proposito, è stato
affermato che il ricorso al finanziamento da parte di un ente finanziatore, previsto nell’ambito
di un piano del consumatore, in forza del quale il soddisfacimento in percentuale dei crediti
avverrà mediante sottoscrizione di contratto di cessione di un quinto dello stipendio, è da
ritenersi compatibile con la struttura del piano e con la sua finalità, atteso che lo stesso art. 8,
primo comma, della L. n. 3 del 2012, prevede la ristrutturazione dei debiti ed il soddisfacimento
dei crediti attraverso qualsiasi forma (Trib. Rimini 1° marzo 2019, in www.ilcaso.it). Vi è, in
ogni caso, unanimità di consensi circa la falcidiabilità, nell’ambito della procedura di accordo di
composizione della crisi, del credito dell’ente finanziatore derivante da operazione di finanziamento connessa a cessione del quinto (o delega di pagamento), dal momento che non vi è
alcuna norma che ne impone il pagamento integrale in sede di accordo oppure nell’alternativa
procedura di liquidazione del patrimonio. In più, sul piano teorico, qualora venga omologato
l’accordo di composizione della crisi, le forme di pagamento pattuite tra le parti, compresa la
cessione del quinto o la delega di pagamento, cessano i propri effetti e si assiste alla novazione
ex art. 1230 c.c. delle forme di pagamento pattuite tra le parti, sostituendosi al contenuto
dell’accordo pregresso quello dell’accordo di composizione della crisi (Trib. La Spezia 28
febbraio 2019, in www.unijuris.it). Il contratto di cessione di un quinto dello stipendio e la
delegazione del pagamento divengono inopponibili alla procedura di composizione della crisi
da sovraindebitamento per effetto del decreto di fissazione dell’udienza di omologazione
dell’accordo, in quanto equiparato all’atto di pignoramento per espressa previsione dell’art.
10, comma 5, L. n. 3 del 2012. Il contratto di cessione di crediti futuri, quali i crediti di lavoro,
produce, al momento della sua conclusione, effetti puramente obbligatori, dovendosi ritenere
quelli traslativi subordinati al venire ad esistenza dei crediti ceduti. Diventa quindi inopponibile
per l’effetto di spossessamento prodotto dal pignoramento (e dal decreto di fissazione di
udienza, ad esso equiparato), che impedisce al cessionario di far valere l’acquisto di crediti
sorti successivamente, poiché l’effetto traslativo dovrebbe prodursi in relazione a un diritto di
cui il cedente ha perso la disponibilità. L’equiparazione al pignoramento e gli effetti di
spossessamento sono coerenti con la natura concorsuale dell’accordo di composizione
della crisi: come accade per i fallimenti (in cui non può dubitarsi che anche i crediti da lavoro
siano acquisiti all’attivo fallimentare) anche nell’accordo di composizione della crisi e nel piano
del consumatore si crea un vincolo di destinazione sul patrimonio del debitore opponibile ai
terzi, con spossessamento attenuato già prima dell’omologazione nel caso di accordo di
composizione della crisi. Ritenere, inoltre, che il contratto di cessione del quinto sia opponibile
alla procedura di sovraindebitamento appare in radicale contrasto con l’effetto sospensivo
delle procedure esecutive in corso che la presentazione del ricorso produce. Posto che ex art.
7, L. n. 3 del 2012 è possibile la non integrale soddisfazione dei crediti muniti di privilegio,
pegno o ipoteca, a fortiori deve affermarsi la falcidiabilità dei crediti chirografari e tra questi
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quelli relativi a prestiti da estinguersi con quote di stipendio. Eventuali contestazioni in punto di
convenienza della proposta devono avere quale parametro di raffronto la procedura liquidatoria degli artt. 14-ter ss., L. n. 3 del 2012, per effetto della quale il credito da stipendio è
utilizzabile solo nella misura eccedente a quanto occorre per il mantenimento del debitore e
della sua famiglia. Tale limite opera anche in presenza di atti di disposizione del credito.
Peraltro, se gli accordi volontariamente raggiunti in precedenza tra debitore e creditore
dovessero essere ritenuti vincolanti, gli stessi impedirebbero l’accesso a queste procedure,
consentendo il soddisfacimento integrale di singoli creditori e la proporzionale riduzione del
patrimonio da destinare al soddisfacimento di tutti gli altri. La natura concorsuale del procedimento rende incoerente il non assoggettamento del cessionario del quinto a una riformulazione dell’adempimento prevista per gli altri creditori chirografari (Trib. Ancona 15 marzo
2018, in www.unijuris.it; con argomentazioni analoghe, Trib. Rimini 9 luglio 2019, in www.
ilcaso.it). Sulla scorta di una interpretazione analogica dell’art. 2643, comma 1, n. 9, c.c., si è
ritenuto, in tema di efficacia e di opponibilità del contratto di cessione del quinto della pensione
o dello stipendio, che la cessione dei crediti futuri e la conseguente sottrazione di tali risorse
alla disponibilità del debitore ai fini della ristrutturazione del proprio debito è tutelabile nel
termine di tre anni dall’omologa del piano del consumatore, dovendo poi lasciare il passo
all’efficacia conformativa del piano stesso (Trib. Monza 26 luglio 2017, in www.ilcaso.it;
analogamente, di recente, Trib. Forlì 14 luglio 2020, in www.ilcaso.it). Nella procedura di
liquidazione del patrimonio, ove vige il principio della par condicio creditorum, il cessionario del
quinto dello stipendio subisce la falcidia del proprio credito al pari di ogni altro creditore
chirografario (Trib. Brescia 15 marzo 2019, in unijuris.it).
Procedure familiari

Nell’ambito della L. n. 3 del 2012 non vi è alcuna disciplina tesa al coordinamento delle
procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento instaurate da debitori appartenenti al medesimo nucleo familiare, né tantomeno esiste una norma che consenta a più
debitori di un medesimo nucleo familiare di instaurare un’unica procedura di composizione
della crisi da sovraindebitamento. La lacuna è stata colmata, de iure condendo, dall’art. 66
CCII, che prevede le ipotesi in cui i membri della stessa famiglia potranno presentare un unico
progetto di composizione della crisi da sovraindebitamento, le condizioni di ammissibilità del
progetto, le misure atte a garantire il coordinamento nel caso in cui i membri della stessa
famiglia presentino più progetti. Il richiamato articolo del CCII dà, altresì, una definizione della
nozione di membri della stessa famiglia. De iure condito, l’opera creativa della giurisprudenza
non si è arrestata di fronte alla mancanza di una disciplina positiva della possibilità in capo a più
membri della stessa famiglia di instaurare un’unica procedura di composizione della crisi da
sovraindebitamento. Si è, dunque, affermato che nelle procedure di composizione della crisi
da sovraindebitamento, per “debitore in stato di sovraindebitamento” può intendersi anche
l’insieme di componenti di una famiglia, la cui situazione di insolvenza civile derivi, in tutto o in
parte, dalla gestione della vita in comune, o dall’aver assunto obbligazioni solidali nei confronti
di creditori comuni. Inoltre, più componenti della stessa famiglia, nel caso di sovraindebitamento, possono mettere a disposizione dei creditori beni o attività in tutto o in parte di
proprietà comune (Trib. Bergamo 26 settembre 2018, in www.unijuris.it). La proposta di un
piano del consumatore “di gruppo” o relativo al “nucleo familiare” non può trovare accoglimento in mancanza di idonea divisione delle masse patrimoniali attive e passive (Trib.
Novara 25 luglio 2017, in www.ilcaso.it). In una procedura instaurata da due coniugi
congiuntamente, si è ritenuta ammissibile la falcidia del credito ipotecario ex art. 7, L. n. 3
del 2012 e la soddisfazione dei crediti a mezzo di pagamenti mensilmente dilazionati mediante
la produzione di redditi futuri derivanti dalla continuazione dell’attività lavorativa nell’importo
destinabile alla procedura, previa valutazione di quanto occorrente al proprio sostentamento
ed a quello della famiglia (Trib. Mantova 22 gennaio 2018, in www.ilcaso.it).

Il sovraindebitamento
del socio illimitatamente
responsabile di società
di persone

Uno dei problemi che più hanno affaticato la giurisprudenza è la possibilità e i limiti nei quali il
socio illimitatamente responsabile di società di persone possa instaurare una procedura di
composizione della crisi da sovraindebitamento. In parte, e con riferimento al profilo della
possibilità giuridica, il problema è stato risolto, de iure condendo, dal CCII, il cui art. 2, comma
1, lett. e) include nella nozione di consumatore il socio persona fisica di una delle società
appartenenti ad uno dei tipi regolati nei Capi III, IV e VI del Titolo V del Libro V c.c., limitatamente
ai “debiti estranei a quelli sociali”. De iure condito è stato affermato che la qualità di socio
illimitatamente responsabile di società passibile di fallimento, e dunque di soggetto al quale il
fallimento andrebbe esteso ex art. 147 l.fall., non esclude l’accesso di tale socio alle procedure
di composizione della crisi da sovraindebitamento, atteso che il socio illimitatamente responsabile non è imprenditore, in sede di estensione del fallimento della società non viene valutata
la sua insolvenza e non vi è ragione per sostenere che egli, per ottenere l’esdebitazione, sia
tenuto ad attendere la dichiarazione di fallimento della società. Inoltre, l’art. 12, comma 5, L. n.
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3 del 2012 prevede espressamente l’ipotesi del consecutivo fallimento del debitore che abbia
proposto un accordo di composizione della crisi omologato. Infine, il disposto dell’art. 9, L.
delega n. 155 del 2017 indica al legislatore delegato il criterio direttivo di includere nella
procedura di sovraindebitamento i soci illimitatamente responsabili, ed esso può validamente
costituire un criterio interpretativo della disciplina vigente, ancor prima dell’entrata in vigore
del CCII (Trib. Rimini 13 marzo 2018, in www.ilcaso.it). È ammissibile l’accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.fall. perfezionato da società in nome collettivo ed espressamente
condizionato all’omologa degli accordi di composizione della crisi contestualmente proposti
dai soci illimitatamente responsabili, visto che è un modo per definire globalmente lo stato di
crisi riguardante i debiti sociali e personali dei soci. Nel caso in cui la società e i soci abbiano
proposto contestualmente accordi di risoluzione della crisi collegati tra loro, si è in presenza di
un collegamento negoziale cosicché le adesioni ad un accordo sono necessariamente
condizionate all’omologazione delle altre procedure: analogamente saranno reciprocamente
collegati i rispettivi adempimenti, cosicché l’inadempimento di uno solo degli accordi sarà
idoneo a costituire inadempimento anche degli altri. È ammissibile l’accordo di ristrutturazione perfezionato ex art. 182-bis l.fall. dalla società con i propri creditori con cui viene offerto
non il provento dei beni sociali, che sono inesistenti, ma solo la soddisfazione nell’ambito degli
accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento contestualmente presentati dai
soci illimitatamente responsabili, collegati negozialmente all’accordo della società. Il consenso dei creditori all’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall. può essere
manifestato attraverso scambio di PEC (Trib. Rimini 27 giugno 2019, in www.ilcaso.it). Lo
stesso Trib. Rimini 9 marzo 2019, ibidem, ha affermato che il debitore che intende ristrutturare
debiti sia personali, sia quelli relativi alla sua qualità di socio illimitatamente responsabile di
società di persone può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento ex lege n. 3 del 2012,
essendo in possesso dei requisiti soggettivi di accesso alle medesime: egli infatti non è
imprenditore commerciale, e dunque non è assoggettabile a fallimento in via autonoma e
diretta: il suo fallimento può essere pronunciato solo per estensione di quello della società ex
art. 147 l.fall., né può dirsi che per esdebitarsi debba necessariamente attendere la dichiarazione di fallimento della società di persone di cui è socio. Può accedere alle procedure di
sovraindebitamento quando analoga procedura sia proposta dagli altri soci illimitatamente
responsabili e la società promuova un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall.
per la sistemazione dei debiti sociali, essendo tutte le suddette procedure finalizzate ad una
ristrutturazione complessiva delle posizioni creditorie e coordinate tra di loro. Ancora nell’ottica di consentire ai soci illimitatamente responsabili di società di persone di ristrutturare i
loro debiti estranei a quelli derivanti dalla partecipazione alla società, Trib. Prato 16 novembre
2016, in www.ilcaso.it ha ammesso la possibilità che il socio acceda al procedimento di
liquidazione del patrimonio, di cui all’art. 14-ter, L. n. 3 del 2012, in quanto la partecipazione ad
una società fallibile non integra una causa preclusiva dell’accesso alla procedura di sovraindebitamento. Il coordinamento tra l’ipotetico successivo fallimento della società e, in estensione, del socio ammesso alla liquidazione del patrimonio si realizza mediante l’acquisizione
dell’attivo della liquidazione alla procedura fallimentare, da parte del curatore. Esiste tuttavia
un orientamento contrario all’ammissibilità dell’accesso ad una delle procedure di risoluzione
della crisi da sovraindebitamento da parte del socio illimitatamente responsabile di una
società di persone fallibile. Questo orientamento si fonda su una concezione molto rigida
della “residualità” delle procedure di sovraindebitamento, escludendole con riferimento al
socio soggetto al fallimento in estensione, ex art. 147 l.fall. (Trib. Milano 18 agosto 2016, in
www.ilcaso.it). Nell’ambito delle intersecazioni tra le procedure di ristrutturazione relative ad
una società di persone e le procedure di composizione della crisi instaurate dai soci illimitatamente responsabili, si è stabilito che i creditori garantiti da fideiussione rilasciata dai soci di
una società di persone che abbia presentato domanda di concordato preventivo, nell’ambito
della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardante i singoli soci
possono essere raggruppati in apposita classe senza diritto di voto (Trib. Pistoia 19 novembre 2014, in www.ilcaso.it).
Liquidazione
del patrimonio
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L’art. 14-ter, comma 1, L. n. 3 del 2012 ammette alla liquidazione tutti i soggetti per i quali non
sussistono le condizioni di inammissibilità di cui all’art. 7, comma 2, lett. a) e b) della citata
legge: tra tali soggetti rientra l’imprenditore agricolo, per il quale, in virtù dell’art. 7, comma 2bis, la condizione di inammissibilità di cui alla lett. a) è esclusa. L’art. 14-ter, comma 1, nella
parte in cui esclude le ipotesi di inammissibilità di cui all’art. 7, comma 2 lett. c) e d), va quindi
letto come norma volta ad ampliare il novero dei soggetti che hanno accesso alla procedura di
liquidazione rispetto a quelli ammessi alla procedura di composizione (Trib. Lucca 14
novembre 2016, in www.ilcaso.it). Anche in epoca precedente alla dichiarazione di incostituzionalità parziale dell’art. 7, L. n. 3 del 2012, si riteneva che il divieto di falcidia dell’iva non
riguardasse il procedimento di liquidazione del patrimonio (App. L’Aquila 30 settembre
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2016, ibidem). Gli imprenditori agricoli possono accedere al procedimento di liquidazione del
patrimonio di cui agli artt. 14-ter ss., L. n. 3 del 2012 anche in assenza di espressa previsione
dell’art. 7, comma 2-bis, potendo la liquidazione seguire ad una vicenda patologica dell’accordo relativo al sovraindebitamento, per conversione, ed anche a richiesta dello stesso
debitore ex art. 14-quater, per cui appare evidente che gli imprenditori agricoli possono
accedere ad entrambi gli istituti di composizione della crisi da sovraindebitamento in modo
diretto (Trib. Ravenna 15 febbraio 2016, ibidem). La legittimazione a proporre reclamo avverso
il decreto che dispone l’apertura della liquidazione dei beni quale strumento di composizione
della crisi da sovraindebitamento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14-quinquies e
10, L. n. 3 del 2012 e 739 c.p.c., deve riconoscersi in capo a ciascun creditore del soggetto che
intenda avvalersi di siffatta procedura, in quanto titolare di un interesse qualificato alla
situazione che costituisce oggetto del provvedimento (Trib. Mantova 23 gennaio 2020,
in www.ilcaso.it). Nella fase del reclamo proposto ai sensi del combinato disposto degli artt.
14-quinquies, 10, L. n. 3 del 2012 e 739 c.p.c., in applicazione analogica del disposto di cui
all’art. 404 c.p.c., l’intervento volontario deve ritenersi consentito solo a coloro che potrebbero
proporre opposizione ex art. 404 c.p.c., e tali non possono essere i creditori del soggetto
ammesso alla procedura di liquidazione dei beni (Trib. Mantova 23 gennaio 2020, ibidem).
Nell’ambito del procedimento di liquidazione del patrimonio, sia nella fase di apertura che nella
fase di reclamo, spetta al giudice anche la verifica di fattibilità della proposta, ai sensi degli artt.
14-ter, comma 2 e 9, comma 2, L. n. 3 del 2012, come attestata dall’OCC. La valutazione della
fattibilità del procedimento deve essere condotta dal giudice non tanto come valutazione della
convenienza economica della proposta, bensì come verifica della sussistenza o meno di una
manifesta inettitudine della procedura a raggiungere gli obiettivi prefissati. Sicché, ad esempio, è stata ritenuta inammissibile la liquidazione del patrimonio nel caso di ritenuta fondatezza
dell’azione di risoluzione contrattuale proposta, precedentemente alla domanda di accesso,
da uno dei creditori e diretta a ottenere la restituzione di gran parte dei cespiti il ricavato della
cui vendita, secondo la società richiedente la liquidazione del patrimonio, avrebbe dovuto
essere destinato al soddisfacimento dei creditori (Trib. Mantova 23 gennaio 2020, ibidem). Il
debitore, pur in assenza di beni mobili registrati o immobili da liquidare, può essere ammesso
alla procedura di sovraindebitamento, anche se vi siano solo crediti futuri derivanti dal rapporto
di lavoro e di finanza fornita da soggetti esterni alla procedura di sovraindebitamento. L’istituto
della liquidazione è strutturato secondo lo schema del fallimento, posto che anche la
dichiarazione di fallimento non è preclusa dall’assenza di beni in capo al fallito, e per analogia
si deve ritenere che la liquidazione non è preclusa se il sovraindebitato non sia titolare di beni
mobili o immobili. Infatti, l’art. 14-ter, L. n. 3 del 2012 indica espressamente i beni esclusi dalla
liquidazione senza menzionare lo stipendio del debitore; inoltre, ai sensi dell’art. 14-quinquies,
lett. d) della medesima legge, il giudice ordina la trascrizione del decreto di apertura della
liquidazione dei beni, solo ove tale procedura contempli la liquidazione di beni immobili o
mobili registrati, così implicitamente sottintendendo che laddove il patrimonio non contempli
tali beni la procedura è ammissibile e non si deve procedere ad alcuna trascrizione. Inoltre, così
come nelle procedure negoziali di risoluzione della crisi da sovraindebitamento è possibile la
cessione di parte dello stipendio, allo stesso modo deve ritenersi ammissibile l’accesso
diretto alla liquidazione con messa a disposizione a favore dei creditori di parte dei crediti futuri
derivanti dal rapporto di lavoro (Trib. Bologna 4 agosto 2020, in www.ilcaso.it; Trib. Matera
24 luglio 2019, in www.unijuris.it; Trib. Verona 21 dicembre 2018; già, in precedenza, dopo
aver specificato che ai fini dell’accoglimento della domanda di liquidazione ex artt. 14-ter ss., L.
n. 3 del 2012, il giudice è tenuto a verificare l’assenza di atti compiuti in frode ai creditori e la
sussistenza degli altri requisiti previsti dall’art. 14-ter cit., v. Trib. Milano 16 novembre 2017, in
www.unijuris.it; v. anche, recentemente, Trib. Grosseto 30 aprile 2019, in www.unijuris.it).
Diversamente, si è affermato che la liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ss., L. n. 3 del 2012
presuppone la sussistenza di un patrimonio comprensivo di immobili o mobili e/o crediti
recuperabili, non potendosi accedere alla procedura in parola qualora il sovraindebitato
possegga unicamente redditi da lavoro, come tali non liquidabili, ma tutt’al più immediatamente ripartibili (Trib. Bergamo 9 novembre 2019, in www.unijuris.it; Trib. Mantova 18
giugno 2018, in www.ilcaso.it). Tra i beni che sono ricompresi nel procedimento di liquidazione del patrimonio rientra anche l’autoveicolo di proprietà del debitore, visto che tra i beni
esclusi di cui all’art. 14-ter, comma 6, L. n. 3 del 2012, non può farsi rientrare l’automobile
(Trib. Firenze 23 gennaio 2018, ibidem). Secondo l’art. 14-ter, comma 6, lett. a), L. n. 3 del
2012, sono esclusi dalla liquidazione i “crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c.”. A
differenza di quanto accade nell’ambito del fallimento, dunque, vi è, nel procedimento della
liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, un espresso richiamo ai limiti di impignorabilità previsti nell’art. 545 c.p.c., fissati in quattro quinti dello stipendio. Rispetto alla previsione
citata, l’ipotesi di cui all’art. 14-ter, comma 6, lett. b), L. n. 3 del 2012 è stata considerata non
alternativa, ma complementare: ne consegue che, seguendo tale interpretazione, il limite di
quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, che il giudice è chiamato a
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fissare, non può comunque essere inferiore ai quattro quinti dello stipendio (Trib. Rimini 5
marzo 2020, Trib. Pesaro 13 maggio 2019, in www.unijuris.it). Il debitore, nell’ambito del
procedimento di liquidazione del patrimonio, può impiegare anche la quota riscattabile del suo
TFR, per metterla a disposizione dei creditori (Trib. Milano 22 aprile 2017, in www.unijuris.it).
L’art. 47 l.fall., secondo cui “se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice
delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di
alimenti per lui e per la famiglia”, non è applicabile analogicamente al procedimento di
liquidazione del patrimonio ex lege n. 3 del 2012 (Trib. Rimini 18 maggio 2020, in www.
ilcaso.it). Il decreto di apertura della liquidazione ex art. 14-quinquies, L. n. 3 del 2012 a carico di
un debitore accomandante di una s.a.s. non deve essere annotato nel registro delle imprese,
in quanto l’accomandante non è imprenditore (Trib. Mantova 24 settembre 2019, ibidem). Ai
sensi dell’art. 14-quinquies, lett. e), L. n. 3 del 2012, nell’ambito del procedimento di
liquidazione del patrimonio, deve ritenersi consentito l’esercizio provvisorio dell’impresa,
quando dall’interruzione dell’attività possa derivare grave danno ai creditori concorsuali, con
esclusione, tuttavia, della possibilità di intraprendere nuovi affari o nuove operazioni (Trib.
Mantova 17 settembre 2019, in www.ilcaso.it; dubbioso sul punto Trib. Rimini 29 luglio
2020, in www.ilcaso.it). Aperto il procedimento di liquidazione del patrimonio, ex art. 14
quinquies della legge n. 3 del 2012, il liquidatore giudiziario ha facoltà di depositare istanza di
improcedibilità della esecuzione immobiliare pendente, che deve essere accolta dal giudice
designato alla procedura (Trib. Livorno 5 gennaio 2017, in www.ilcaso.it), senza possibilità
che l’esecuzione sia sospesa ex art. 623 c.p.c. (Trib. Prato 12 aprile 2016, ibidem). Secondo
un altro orientamento, la sospensione della procedura esecutiva, in assenza di qualsiasi
richiesta da parte del liquidatore giudiziario, deve essere comunque disposta fino alla chiusura
del procedimento di liquidazione del patrimonio, in quanto in esso non è previsto alcun
provvedimento di omologazione, a differenza delle altre procedure di risoluzione della crisi
da sovraindebitamento (Trib. Verona 7 luglio 2016, ibidem). Il liquidatore, tuttavia, se, aperto
il procedimento di liquidazione, sia stata dichiarata improcedibile l’espropriazione forzata a
carico del debitore, può ottenere la revoca del provvedimento di improcedibilità e la continuazione del processo esecutivo, se questa risulti più conveniente per i creditori e per il
debitore (Trib. Firenze 23 gennaio 2018, in www.unijuris.it). È opportuno che la pubblicità
della vendita dei beni nell’ambito del procedimento di liquidazione del patrimonio sia effettuata sul portale delle vendite pubbliche gestito dal Ministero della Giustizia, dal momento che
è lo strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate
in corso su tutto il territorio nazionale (Trib. Mantova 16 febbraio 2018, ibidem). La natura di
procedura concorsuale del procedimento di liquidazione del patrimonio di cui alla L. n. 3 del
2012 consente di affermare l’applicabilità analogica dell’art. 104-ter, comma 8, l.fall., sull’abbandono dei beni la cui liquidazione non è conveniente al fine di soddisfare i creditori
concorsuali: anche la liquidazione del patrimonio, infatti, soggiace al principio di economicità
che informa la gestione della procedura fallimentare (Trib. Udine 1° giugno 2020, in www.
unijuris.it). L’art. 111-ter l.fall. si applica anche alla procedura di liquidazione del patrimonio, in
virtù della sua natura concorsuale (Trib. Como 18 dicembre 2019, ibidem). La lacunosa
disciplina del procedimento di liquidazione del patrimonio recata dalla L. n. 3 del 2012
comporta, come si è visto, non pochi problemi interpretativi relativi all’applicazione ad esso
di norme dettate dalla legge fallimentare. Si è ritenuto, ad esempio, che le disposizioni di cui
agli artt. 43 (interruzione del giudizio e subentro del curatore nella posizione processuale del
fallito) e 52, comma 2, l.fall. (accertamento dei crediti mediante il procedimento di verifica del
passivo), in quanto di natura eccezionale, sono insuscettibili di applicazione analogica al di fuori
del fallimento. Ne conseguirebbe che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto
da un creditore prosegue regolarmente in costanza di procedimento di liquidazione e che il
giudicato formatosi in sede di giudizio di opposizione è vincolante in sede di ammissione del
credito al passivo della procedura; e, se il giudizio di opposizione dovesse concludersi in senso
favorevole al creditore, l’ipoteca iscritta prima dell’apertura del procedimento di liquidazione in
base al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo si consolida ed è opponibile alla
procedura di sovraindebitamento (Trib. Verona 13 gennaio 2020, in www.ilcaso.it).
Questioni processuali
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La normativa sul gratuito patrocinio trova applicazione anche nelle procedure di sovraindebitamento, avendo essa carattere generale in applicazione dell’art. 24 Cost. (Trib. Torino 16
novembre 2017, in www.unijuris.it). Il procedimento avente ad oggetto la nomina di un
professionista che faccia le veci dell’organismo di composizione della crisi, ove non ancora
istituito (secondo la disciplina transitoria di cui all’art. 15, comma 9, L. n. 3 del 2012), deve
considerarsi definito con il provvedimento presidenziale di nomina del professionista in
sostituzione dell’OCC, ex artt. 737 ss. c.p.c. La legittimazione attiva alla proposizione dell’accordo di composizione della crisi spetta al debitore, col ministero di un rappresentante
tecnico, con il deposito di un ricorso ex artt. 737 ss. c.p.c. Il principio di alternatività, desumibile
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dall’art. 14-ter, L. n. 3 del 2012, esclude l’ammissibilità di una domanda di apertura contestuale
di due delle procedure previste dalla disciplina del sovraindebitamento, come l’accordo di
composizione della crisi e la liquidazione del patrimonio (Trib. Massa Carrara 28 gennaio
2016, in www.ilcaso.it). In particolare, l’assistenza tecnica nel procedimento di composizione
della crisi da sovraindebitamento è necessaria perché, innanzitutto, la proposta è una
domanda giudiziale con il fine di comporre una crisi finanziaria, e si è in presenza di interessi
contrapposti. Inoltre, la procedura presenta fasi potenzialmente contenziose. Di regola, nel
procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento l’assistenza di un legale è
necessaria, a meno che nell’OCC che concretamente presenta la domanda vi sia un legale che
curi tutti gli aspetti tecnici della stessa. Recentemente, tuttavia, si è ritenuto che il ricorso
proposto dal debitore con l’assistenza dell’OCC non necessita di assistenza del difensore ex
art. 82 c.p.c. in quanto l’OCC, così come è strutturato, rappresenta un’evoluzione rispetto al
rapporto professionale avvocato-cliente e garantisce la piena tutela del diritto di difesa di cui è
espressione l’art. 82 c.p.c. (Trib. Torino 7 dicembre 2019, in www.unijuris.it). Nella procedura di composizione della crisi, il debitore può anche avvalersi di un soggetto di sua fiducia,
ma è pur sempre l’OCC che deve far proprio, se condiviso, il piano redatto dal professionista
privato, adempiendo le sue funzioni come previste dalla legge (Trib. Vicenza 29 aprile 2014,
in www.ilcaso.it). Sulla stessa lunghezza d’onda si colloca l’orientamento in base al quale nel
procedimento di omologazione del piano, quando interviene davanti al Tribunale un soggetto
portatore dell’interesse contrario all’omologazione, il procedimento assume carattere contenzioso e le parti necessitano di difesa tecnica (Trib. Mantova 12 luglio 2018, ibidem).
Qualora, nell’ambito di una procedura di accordo di composizione della crisi, sia intervenuta la
votazione dei creditori con esito negativo, non può essere concesso al debitore un termine per
formulare una proposta migliorativa (Trib. Mantova 25 maggio 2020, ibidem). È inammissibile il reclamo avverso il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso alla procedura di
sovraindebitamento, in quanto non preclude al debitore di ripresentare la domanda una volta
cambiate le circostanze (Trib. Alessandria 19 aprile 2019, in www.unijuris.it). In precedenza,
si era però sostenuto che l’integrazione documentale depositata in sede di reclamo contro la
pronuncia di inammissibilità del ricorso ex art. 10, L. n. 3 del 2012 può far superare i motivi, a
quel tempo legittimi, posti dal G.D. a fondamento della pronuncia di inammissibilità (Trib.
Sulmona 21 luglio 2017, in www.ilcaso.it). I provvedimenti del giudice della procedura di
sovraindebitamento sono esecutivi dalla data di conclusione del procedimento di reclamo,
oppure dalla data in cui sono decorsi i termini per il reclamo senza che sia proposta alcuna
impugnazione. I provvedimenti pronunciati dal tribunale in composizione collegiale, ad esito
del reclamo promosso avverso i provvedimenti del giudice della procedura di accordo di
composizione della crisi, sono impugnabili dinanzi alla Corte di Cassazione in quanto dotati del
requisito della decisorietà (poiché risolvono contrapposte pretese di diritto soggettivo) e del
requisito della definitività, poiché revocabili nelle sole ipotesi tassative di legge. L’omologazione dell’accordo di composizione della crisi costituisce un ente di gestione che è titolare del
diritto di amministrare i beni conferiti nell’attivo della procedura, mentre il diritto di proprietà
dei beni permane in capo al sovraindebitato. Tale ente di gestione non è litisconsorte
necessario o facoltativo nell’ambito dei giudizi avverso i provvedimenti confermativi dell’omologazione. L’ente di gestione, tuttavia, può spiegare intervento volontario. Nel giudizio di
accertamento di un credito o di condanna contro il debitore che abbia ottenuto l’omologazione
dell’accordo è litisconsorte necessario l’ente di gestione della procedura nel caso in cui il
creditore pretenda che l’esito di tali azioni incidano sul diritto di amministrazione del patrimonio in conformità con l’accordo omologato. Dalla data della domanda introduttiva del procedimento concorsuale sono sospesi i pagamenti che trovano titolo in contratti a prestazioni
periodiche o continuate di cui è parte il sovraindebitato, e non possono essere intraprese
procedure esecutive per ottenere il pagamento dei debiti pregressi. Il regolare pagamento
delle prestazioni successive al deposito della domanda non legittima l’interruzione delle
prestazioni richieste per il protratto mancato pagamento delle prestazioni pregresse anteriori
al deposito della domanda. Qualora, poi, l’accordo non venga omologato, gli effetti della
sospensione cessano ex nunc dalla data del provvedimento (Trib. La Spezia 28 febbraio
2019, in www.unijuris.it). Ove il giudice ravvisi l’inadeguatezza formale e sostanziale della
proposta rispetto alle disposizioni di legge, inadeguatezza non colmabile con una mera
richiesta di integrazione e di produzione di ulteriori documenti, a norma dell’art. 9, comma
3-ter, L. n. 3 del 2012, trattandosi non di integrare, ma di modificare in radice il piano stesso, la
domanda va dichiarata inammissibile, senza che debba essere fissata l’udienza per l’omologa
a norma dell’art. 12-bis, comma 1, della citata legge, non essendo, in particolare, soddisfatti i
requisiti di cui agli artt. 7 e 8 della citata legge (Trib. Rimini 17 dicembre 2018; con riferimento
al piano del consumatore, Trib. Novara 25 luglio 2017, Trib. Ravenna 10 marzo 2017,
quest’ultimo con riferimento alla possibilità di una valutazione anticipata, rispetto alla fase
dell’omologazione, della fattibilità giuridica della proposta, in www.ilcaso.it). Con riferimento,
invece, al decreto del tribunale che abbia dichiarato la inammissibilità della proposta di accordo
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di ristrutturazione dei debiti, presentata dal debitore in stato di sovraindebitamento, non è
esperibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., perché tale provvedimento è privo dei
caratteri della decisorietà e della definitività, e pertanto non è suscettibile di passaggio in
giudicato. Tale conclusione non contrasta con l’art. 24 Cost., dal momento che il decreto, in
relazione al quale non è prevista alcuna forma di impugnazione, non preclude la riproposizione
della medesima domanda, anche prima del decorso dei cinque anni di cui all’art. 7, comma 2,
lett. b), L. n. 3 del 2012, operando tale termine preclusivo nella sola ipotesi che il debitore abbia
concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura
(Cass. Civ. 26 novembre 2018, n. 30534, in Pluris). È, invece, ammissibile il ricorso per
cassazione avverso il provvedimento che accoglie il reclamo contro il decreto di omologa del
piano del consumatore (Cass. Civ. 10 aprile 2019, n. 10095, in Pluris). Ai fini dell’omologa del
piano del consumatore ex art. 3 del 2012, nella fase preliminare il Tribunale è chiamato a
valutare la sussistenza dei presupposti giuridici (soggettivi ed oggettivi) richiesti dalla legge
per l’ammissione alla procedura (come la sussistenza della qualifica di consumatore, oltre che
la conformità del piano a disposizioni inderogabili di legge), nonché la correttezza formale e la
completezza della documentazione allegata al ricorso (Trib. Rimini 19 aprile 2018, in www.
ilcaso.it). È meritevole di accoglimento, se sostenuta dal consenso dei creditori dissenzienti
rispetto alla proposta originaria, la richiesta di rinvio dell’udienza di cui all’art. 10, L. n. 3 del
2012 finalizzata alla formalizzazione di una nuova proposta di accordo quando vi sia la
prospettiva della sopravvenienza di maggiori risorse da apportare per la soddisfazione dei
creditori che, sulla base di esse, potrebbero acconsentire all’omologazione del piano modificato (Trib. Pistoia 8 luglio 2014, in www.ilcaso.it). A contrario, tuttavia, si è ritenuta
l’inammissibilità dell’istanza di rinvio dell’udienza in esito al voto negativo, in quanto dal
combinato disposto degli artt. 9, comma 3-ter e 11, L. n. 3 del 2012 la modifica deve intervenire
prima del voto dei creditori (Trib. Bologna 9 novembre 2018, ibidem). La pronuncia di
improcedibilità in esito al voto negativo dei creditori nell’ambito dell’accordo di composizione
della crisi da sovraindebitamento è impugnabile ex art. 12, comma 2, quarto periodo, L. n. 3 del
2012 (Trib. La Spezia 9 aprile 2019, in www.unijuris.it). Con riferimento, invece, al procedimento per l’omologazione del piano del consumatore, pare corretto applicare per analogia il
principio espresso nell’art. 180, comma 3, l.fall. con riferimento all’omologazione del concordato preventivo. Ne consegue che il reclamo presuppone necessariamente che il reclamante
abbia visto in qualche modo disattese le sue richieste nella fase precedente o lamenti di non
aver potuto partecipare per un vizio di procedura (Trib. Udine 2 maggio 2019, in wwwunijuris.it). Nel caso in cui il debitore abbia già presentato, nel quinquennio, precedenti domande
di ammissione, rese improcedibili, quindi senza che sia stata decretata l’apertura della
procedura, la domanda può essere ripresentata ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. b), L. n. 3
del 2012, non avendo il ricorrente mai usufruito degli effetti della procedura nelle precedenti
declaratorie di inammissibilità (Cass. Civ. 1896/2016, in Pluris). Nella procedura di sovraindebitamento non è riprodotta la norma di cui all’art. 9, comma 2, l.fall., che rende irrilevante, ai
fini della competenza, il trasferimento di sede avvenuto nell’anno anteriore al deposito
dell’istanza. Non potendo trovare applicazione analogica l’art. 9, comma 2, l.fall. il carattere
fittizio del trasferimento di residenza del ricorrente deve essere provato dal reclamante (Trib.
Prato 28 settembre 2016, ibidem). In seguito alla presentazione di un piano del consumatore,
conforme al disposto degli artt. 7, 8 e 9, L. n. 3 del 2012, può essere accolta la richiesta di
sospensione della procedura esecutiva relativa all’immobile del debitore, in quanto la prosecuzione della procedura esecutiva renderebbe inutile il piano prospettato dal consumatore
(Trib. Verona 14 giugno 2016, ibidem). A seguito di presentazione del ricorso di ammissione
alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con contestuale istanza di
sospensione delle azioni esecutive individuali, il giudice, con la fissazione dell’udienza di
omologazione, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento diventa definitivo, non
possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né
disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che
ha presentato proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La
sospensione, tuttavia, non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili (Trib. Rimini
15 dicembre 2015, ibidem). Con riferimento al tempo in cui deve essere valutata l’ammissibilità della domanda di accesso ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, Trib. Milano 13 ottobre 2015, in www.unijuris.it ha affermato che il dies deve
essere fissato al momento in cui la proposta viene depositata con l’ausilio dell’OCC. Peraltro,
nella stessa decisione qui citata si precisa che quando l’inammissibilità di una proposta di
composizione della crisi emerga già dal deposito della domanda per la nomina dell’OCC, il
motivo di inammissibilità deve essere rilevato subito, anche al fine di dichiarare inammissibile
la stessa nomina dell’OCC, essendo antieconomico per il proponente onerare quest’ultimo di
una ulteriore attività procedimentale, con i relativi costi, che non potrebbe essere oggetto di
esame favorevole da parte del giudice. La mancata produzione della dichiarazione dei redditi
nei termini prescritti comporta l’inammissibilità della domanda di composizione della crisi da
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sovraindebitamento, in quanto non consente di ricostruire compiutamente la situazione
economica e patrimoniale del ricorrente, così come previsto dall’art. 7, comma 2, lett. d),
L. n. 3 del 2012, mentre la sua produzione tardiva non consente l’esplicazione dell’esame
dell’attestatore al fine di valutare la fattibilità del piano, fatto che configura un ulteriore profilo di
inammissibilità rappresentato dalla incompleta attestazione (Trib. Asti 18 novembre 2014, in
www.ilcaso.it). Con riferimento alla documentazione necessaria per l’accesso alla procedura
di accordo di composizione della crisi, si è affermato che l’imprenditore agricolo proponente ai
sensi della L. n. 3 del 2012 non è esonerato, per il solo fatto di non essere obbligato alla tenuta
delle scritture contabili e alla redazione dei bilanci, dal deposito di documentazione che
consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione patrimoniale ed economica, ai
sensi dell’art. 7, comma 2, lett. d), L. n. 3/2002, dovendo se del caso provvedere alla redazione
ex novo di documenti riepilogativi a ciò finalizzati (Trib. Cremona 17 aprile 2014, in www.
unijuris.it). Quanto al contenuto del piano o della proposta di accordo, deve essere rigettato
per mancanza dei presupposti previsti dalla legge il ricorso per la composizione della crisi da
sovraindebitamento il quale non indichi scadenze e modalità di pagamento dei creditori, oltre
ad essere carente delle dichiarazioni dei redditi e della attestazione di fattibilità prevista
dall’art. 9, comma 2, L. n. 3 del 2012 (Trib. Firenze 27 agosto 2012, in www.ilcaso.it). È
inammissibile il piano del consumatore che prevede la falcidia del credito privilegiato in
assenza di una perizia e senza compiere un reale riferimento al valore dell’immobile, come
anche in carenza di una espressa indicazione, nella relazione particolareggiata del professionista delegato, circa l’incapienza dell’attivo messo a disposizione del piano per il soddisfacimento integrale dei privilegiati (Trib. Salerno 3 giugno 2019, ibidem). Con riferimento alla
articolazione delle domande di composizione delle crisi da sovraindebitamento, si è affermato
che la domanda del debitore di essere ammesso ai benefici di cui alla L. n. 3 del 2012, senza
altra indicazione, può essere interpretata come domanda principale di ammissione nelle
forme del piano del consumatore e, in via subordinata, come domanda di accordo di
composizione della crisi (Trib. La Spezia 13 giugno 2018, in www.unijuris.it). Ottenuta, in
una procedura di accordo, l’adesione della maggioranza qualificata dei creditori, deve essere
sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ottenuto da un creditore
concorsuale per l’intero ammontare del credito nelle more del termine di adempimento
dell’accordo (Trib. Rimini 23 maggio 2018, in www.ilcaso.it). Nel caso in cui sia presentata
una proposta di piano del consumatore conforme al disposto di cui agli artt. 7, 8 e 9, L. n. 3 del
2012, può essere accolta la richiesta di sospensione della procedura esecutiva relativa
all’immobile del debitore, in quanto la prosecuzione di tale procedura renderebbe inutile il
piano prospettato (Trib. Verona 14 giugno 2016, ibidem). Tuttavia, si è anche precisato che in
assenza di provvedimenti di sospensione emessi dal giudice della procedura di sovraindebitamento ex art. 10 o art. 12-bis, L. n. 3 del 2012, non c’è spazio alcuno per la sospensione ad
opera del giudice della procedura esecutiva pendente (Trib. Rimini 3 dicembre 2019; Trib.
Busto Arsizio 30 maggio 2018, in www.unijuris.it; implicitamente, Trib. Cuneo 25 marzo
2017, in www.ilcaso.it; Trib. Bari 19 maggio 2017, in www.unijuris.it). Sempre sul rapporto
tra procedura esecutiva e procedura di composizione della crisi, si è affermato che la
disposizione di cui all’art. 187-bis disp. att. c.p.c., sulla intangibilità nei confronti degli
aggiudicatari o degli assegnatari degli effetti dell’aggiudicazione o dell’assegnazione nel
caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo, è applicabile anche alle
ipotesi di improcedibilità dell’esecuzione individuale derivante dalla instaurazione della procedura di sovraindebitamento ex art. 10, L. n. 3 del 2012, come nel caso di sopravvenuto
sequestro preventivo come misura di prevenzione prevista dall’art. 55, D.Lgs. n. 159 del 2011
(Trib. Firenze 6 luglio 2016, in www.unijuris.it). Si ritiene, da una parte della giurisprudenza di
merito, che il principio contenuto nell’art. 55, comma 2, l.fall., secondo il quale “i debiti
pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione di
fallimento”, non trovi spazio nelle procedure di sovraindebitamento, trattandosi di norma, di
carattere eccezionale, non richiamata dalla L. n. 3 del 2012 (Trib. Padova 13 aprile 2018, in
www.ilcaso.it). Con riferimento all’ambito di cognizione del giudice delegato alla procedura di
composizione della crisi da sovraindebitamento, si è affermato che egli non potrebbe
dichiarare la prescrizione di un debito tributario in quanto sfornito di giurisdizione (Trib. Torino
7 agosto 2017, in www.unijuris.it). Cass. Civ., SS.UU., 24 dicembre 2019, n. 34447 (in
Pluris), tuttavia, ha affermato, componendo un contrasto di giurisprudenza, che in sede di
accertamento del passivo fallimentare il curatore può eccepire, e il giudice delegato può
conoscere, la prescrizione del credito tributario maturata dopo la notifica della cartella di
pagamento. Ne consegue che anche nell’ambito di una procedura di composizione della crisi
da sovraindebitamento il giudice può conoscere, ai fini della procedura, la prescrizione del
credito tributario maturata a valle della notificazione della cartella. Con riferimento alla fase
esecutiva dell’accordo e del piano, si è affermato che quando è prevista la vendita privatistica
di un immobile per ricavare provvista da destinare ai creditori, il giudice designato alla
procedura non ha il potere di ordinare la cancellazione delle formalità, a differenza di quando,
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invece, sia nominato un liquidatore e la vendita sia avvenuta all’esito di procedure competitive,
ex art. 13, comma 3, L. n. 3 del 2012: in tale ultima ipotesi il giudice ha il potere di ordinare la
cancellazione delle trascrizioni, delle iscrizioni e di ogni altro vincolo. In particolare, la necessità
che il liquidatore venda all’esito di procedure competitive deriva dalla natura concorsuale delle
procedure previste dalla L. n. 3 del 2012 (Trib. Torino 11 novembre 2019, in www.unijuris.it).
Chiaramente, l’ordine di cancellazione delle formalità dovrà seguire l’atto dispositivo, in
quanto l’emissione dell’ordine deve essere preceduta dal positivo controllo circa la conformità
dell’atto di liquidazione posto in essere rispetto all’accordo o al piano (Trib. Rimini 2 agosto
2019, in www.ilcaso.it). Con l’omologazione dell’accordo di composizione della crisi l’improcedibilità dell’azione esecutiva individuale sul patrimonio del debitore diventa definitiva, in
quanto i beni di quest’ultimo sono destinati all’adempimento dell’accordo. Peraltro, l’art. 13, L.
n. 3 del 2012 prevede che ai fini della utilizzazione dei beni sottoposti a pignoramento sia
nominato un liquidatore, che disporrà degli stessi e delle somme incassate dalla loro vendita.
Inoltre, non applicandosi alle procedure di composizione negoziale della crisi da sovraindebitamento le disposizioni di cui agli artt. 41 T.U.B. e 107, comma 6, l.fall., non richiamate
dall’art. 13, L. n. 3 del 2012, è il liquidatore che dovrà, dopo l’omologazione, utilizzare le somme
ricavate eventualmente dalle procedure esecutive fino a quel momento svoltesi, e in ogni
caso potrà avvalersi degli atti svolti nell’ambito di quelle procedure, come ad esempio le stime
dei beni staggiti. Il giudice, con riferimento precipuo all’accordo di composizione, in sede di
omologazione, è chiamato a controllare la legittimità della proposta e del piano, la completezza
e la attendibilità della relazione dell’OCC, oltre che la fattibilità del piano. In mancanza di
contestazioni svolte dai creditori che hanno votato contro l’omologazione del piano, il giudice
non può, d’ufficio, valutare la convenienza del piano, per i creditori, rispetto all’alternativa
liquidatoria (Trib. Rimini 27 giugno 2019, ibidem).
In tema di OCC
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L’organo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) ha il compito di attestare,
sotto la propria responsabilità, l’esistenza e la consistenza dei beni sui quali si impernia il piano
sottostante agli accordi e, in secondo luogo, l’attuabilità degli accordi medesimi, intesa come
idoneità degli stessi a consentire il soddisfacimento dei creditori concorsuali come previsto
dalla proposta. Il giudice può limitarsi a recepire gli esiti della relazione scritta dell’OCC che sia
provvista dei requisiti di analiticità, completezza, logicità e coerenza con i contenuti ed i dati
esposti nel piano (Trib. Bergamo 31 marzo 2015, in www.unijuris.it). La nomina del gestore
della crisi, quando venga richiesta al tribunale, dà luogo ad un procedimento che ha natura di
volontaria giurisdizione, assimilabile ai diversi procedimenti previsti in più parti del codice civile
e delle leggi speciali che demandano al presidente del tribunale o al tribunale stesso la nomina
di soggetti come i liquidatori di società, gli stimatori, i certificatori esperti. Si tratta di procedure
che hanno il loro inizio con la richiesta e la loro fine con l’emissione del provvedimento di
nomina o con l’eventuale rigetto o dichiarazione di inammissibilità dell’istanza. Ne deriva che è
erroneo qualificare il momento della nomina del gestore della crisi come l’inizio della procedura di composizione del sovraindebitamento: soltanto l’instaurazione della procedura, con il
deposito della proposta, del piano e della documentazione allegata, se non il provvedimento di
ammissione alla stessa, può dare l’avvio al procedimento, con tutti gli effetti giuridici connessi
(Trib. Genova 3 novembre 2019, in wwunijuris.it).
La competenza dell’OCC deve essere individuata per relationem riguardo alla competenza del
Tribunale, ai sensi degli artt. 7, comma 1 e 9, comma 1, L. n. 3 del 2012, e dunque in base alla
residenza del ricorrente. La sede dell’organismo di composizione della crisi, come quella del
debitore, deve essere quella principale ed effettiva, non potendosi ammettere una competenza diffusa dell’OCC, che invece è, normalmente, un ente pubblico a base territoriale, che
dunque ha una competenza limitata ad un solo circondario di tribunale (Trib. Vicenza 29 aprile
2014, in www.ilcaso.it). Di conseguenza, è inammissibile la domanda di accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-ter, L. n. 3 del 2012, corredata da attestazione del
professionista nominato da un OCC non avente sede effettiva nell’ambito del circondario del
Tribunale territorialmente competente. In assenza di un OCC regolarmente istituito è comunque garantito il diritto del debitore al fine di accedere alla procedura di composizione della crisi
di rivolgersi al Tribunale per la nomina del professionista in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 28 l.fall. o di un notaio cui vengano affidati i medesimi compiti e le medesime funzioni
attribuite ex lege all’organismo di composizione della crisi (Trib. Rimini 14 dicembre 2017, in
www.ilcaso.it). Pur se non oggetto di una specifica disciplina, alla relazione di attestazione del
professionista OCC devono applicarsi le regole della revisione contabile seguite nel settore
professionale di riferimento, che possono ritenersi riprodotte nei principi elaborati dal
CNDCEC con riferimento alla più generale attestazione dei piani di risanamento e revisione
di dati contabili prospettici. Come, infatti, evidenziato dai recenti “principi di attestazione dei
piani di risanamento”, approvati definitivamente il 3 settembre 2014, va espressamente
ritenuto che il giudizio di veridicità dei dati aziendali preceda, sia in senso logico che giuridico-
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economico, il giudizio di fattibilità, che non può avere ad oggetto dati che si evolvano per una
durata futura superiore a tre/cinque anni complessivi (Trib. Ravenna 1° dicembre 2016,
ibidem). Il debitore che voglia avvalersi della procedura di composizione della crisi da
sovraindebitamento può limitarsi a chiedere la nomina di un professionista che svolga le
funzioni di organismo di composizione della crisi e aspettare che quest’ultimo predisponga la
proposta di accordo e l’attestazione di fattibilità. Si è ritenuto, tuttavia, che già con la richiesta di
nomina di un professionista che svolga le funzioni dell’OCC il debitore possa depositare una
proposta di accordo redatta con l’ausilio di suoi professionisti di fiducia, salva la sua possibile
integrazione o modifica, con l’ausilio dell’OCC, fino a quando detta proposta non sia sottoposta ai creditori (Trib. Pistoia 19 novembre 2014, in www.unijuris.it). D’altro canto, si è
sostenuto che la predisposizione e la sottoscrizione dell’accordo di composizione della crisi
sono riservate al gestore della crisi e non possono essere affidate al legale del debitore (Trib.
Busto Arsizio 14 ottobre 2016, in www.unijuris.it). L’autorizzazione al gestore della crisi ex
art. 15, comma 10, L. n. 3 del 2012, all’accesso alle banche dati per compiere le necessarie
indagini in ordine alla situazione patrimoniale attuale e pregressa del ricorrente può essere
concessa all’OCC in via generale e preventiva per ogni situazione da cui possa avere origine
una procedura di composizione del sovraindebitamento (Trib. Vicenza 9 novembre 2017, in
www.ilcaso.it). Il legislatore ha voluto strutturare l’OCC come un soggetto altamente specializzato per la risoluzione delle crisi da sovraindebitamento. È stato, dunque, ritenuto che la
presenza di un OCC sul territorio rende preferibile che la nomina del gestore della crisi venga
fatta dallo stesso OCC (Trib. Vicenza 31 ottobre 2017, in www.ilcaso.it). Sempre sulla scia
della centralità del ruolo dell’OCC, si è ritenuto che la nomina di un soggetto professionale
idoneo ai sensi dell’art. 15, comma 9, L. n. 3 del 2012 può avvenire fino a quando non siano
costituiti OCC nel circondario del Tribunale di residenza del debitore. Ne consegue che,
quando gli OCC siano costituiti, è a questi che deve essere affidato il compito di provvedere,
tramite la designazione del gestore della crisi, ad assistere il debitore nella predisposizione
della proposta e del piano di composizione della crisi da sovraindebitamento (Cass. Civ. 8
agosto 2017, n. 19740, in www.unijuris.it).
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Osservatori

Orientamenti giurisprudenziali
di legittimità
a cura di Edoardo Staunovo Polacco

FALLIMENTO
DICHIARAZIONE
Cassazione Civile, Sez. VI-I, 5 novembre 2020, n. 24650 Pres. M. Acierno - Est. A.A. Dolmetta - G. c. Due Scale S.r.l.
ed altro

Fallimento - Dichiarazione - Procedimento - Legittimazione
attiva - Qualifica di creditore - Accertamento incidentale Sufficienza
(Legge fallimentare art. 6)
In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l’art.
6 l.fall. laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra
l’altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone
un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale,
né l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine
sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante (massima non ufficiale).
La massima pubblicata ribadisce un principio consolidato nella
giurisprudenza di legittimità: in tal senso v. Cass. 30 ottobre
2020, n. 24022; Cass. 27 ottobre 2020, n. 23494; Cass. 20
maggio 2020, n. 9218; Cass. 26 giugno 2019, n. 17105; Cass.
28 novembre 2018, n. 30827; Cass. 9 novembre 2015, n.
22855; Cass. 15 gennaio 2015, n. 576, in motivazione; Cass.
22 maggio 2014, n. 11421, in motivazione; Cass. 23 gennaio
2013, n. 1521, a Sezioni Unite. Non risultano pronunce di
segno contrario.
Cassazione Civile, Sez. I, 11 novembre 2020, n. 25317 - Pres.
M. Cristiano - Est. M. Ferro - D. c. Coop. Edilizia in Bibbona
ed altro

Fallimento - Dichiarazione - Procedimento - Legittimazione
attiva - Qualifica di creditore - Fideiussore escusso inadempiente - Esclusione

possa sorgere, ancorché in via condizionale, anteriormente all’adempimento dell’obbligazione di garanzia
(massima non ufficiale).
La sentenza in esame non trova riscontri conformi e si discosta
da Cass. 11 febbraio 2011, n. 3472, che, nell’epoca in cui i
fideiussori, anche se non ancora escussi, erano qualificati
come creditori condizionali ai fini della partecipazione al concorso, ne aveva riconosciuta la legittimazione a chiedere il
fallimento del debitore garantito. Non risultano ulteriori decisioni di legittimità in argomento.
Cassazione Civile, Sez. I, 22 ottobre 2020, n. 23174 - Pres. F.
A. Genovese - Est. A.A. Dolmetta - M. c. Agenzia delle
Entrate - Riscossione

Fallimento - Dichiarazione - Soggetti - Trasformazione di
società di capitali in comunione di azienda - Termine dell’anno - Applicabilità
(Legge fallimentare art. 10)
La trasformazione di una società di capitali in comunione
di azienda non preclude la dichiarazione del fallimento
dell’ente originario entro un anno dalla cancellazione dal
registro delle imprese, dal momento che anche in tale
fattispecie trova applicazione il disposto dell’art. 10 l.
fall. (massima non ufficiale).
Con la sentenza qui pubblicata la Suprema Corte ha confermato un principio che si rinviene, negli esatti termini, in Cass.
19 giugno 2019, n. 16511. Non si riscontrano precedenti di
segno opposto.

ACCERTAMENTO DEL PASSIVO
Cassazione Civile, Sez. VI-I, 26 novembre 2020, n. 26889 Pres. M. Ferro - Est. E. Campese - Fall. New Comat S.r.l. c. B.

Fallimento - Accertamento del passivo - Opposizione Produzioni documentali - Produzioni successive al deposito
del ricorso - Inammissibilità

(Legge fallimentare art. 6)
Il fideiussore che, escusso dal creditore garantito, non
abbia provveduto al pagamento del debito, non è legittimato a proporre l’istanza di fallimento contro il debitore
principale per il solo fatto di averlo convenuto in giudizio
con l’azione di rilievo ex art. 1953 c.c., atteso che tale
azione non lo munisce di un titolo astrattamente idoneo
ad attribuirgli la qualità di creditore concorsuale in caso di
apertura del fallimento, dovendosi escludere, per altro
verso, che il diritto del fideiussore al regresso (o alla
surrogazione nella posizione del creditore principale)
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(Legge fallimentare art. 99)
In tema di opposizione allo stato passivo fallimentare, nel
regime riformato, il ricorrente deve produrre i documenti
di cui intende avvalersi nel termine stabilito, a pena di
decadenza, dall’art. 99, comma 2, n. 4, l.fall., la cui inosservanza è rilevabile di ufficio inerendo a materia sottratta
alla disponibilità delle parti (massima non ufficiale).
I Giudici di legittimità hanno confermato, con la decisione in
esame, il principio secondo il quale la documentazione posta a
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fondamento dell’opposizione allo stato passivo (esclusa quella
già prodotta in sede di verifica, che deve essere solo “richiamata”, N.d.A.), deve essere prodotta a pena di decadenza nel
termine previsto dall’art. 99, comma 2, n. 4, l.fall.; in tal senso
v. Cass. 5 dicembre 2018, n. 31474; Cass. 4 agosto 2017, n.
19610; Cass. 21 luglio 2016, n. 15037; Cass. 14 dicembre
2015, n. 25174; Cass. 14 ottobre 2015, n. 20746. Non constano pronunce difformi.

CESSAZIONE
Cassazione Civile, Sez. I, 11 novembre 2020, n. 25318 - Pres.
M. Cristiano - Est. M. Ferro - Soc. Diamante soc. coop. a r.l.
c. S.

Fallimento - Cessazione - Concordato - Proposta del terzo Eccessivo sacrificio per il debitore - Abuso del diritto Configurabilità - Condizioni
(Legge fallimentare art. 124)
Nel concordato fallimentare presentato da un terzo, può
ricorrere l’abuso del diritto quando il fine della procedura
(cioè la soluzione anticipata della crisi con tutela dei creditori secondo le modalità approvate dalla maggioranza),
ecceda il sacrificio imposto al patrimonio del fallito per la
parte non necessaria al soddisfacimento dei creditori, in
termini di un divario tra attivo ceduto e passivo rilevato
per un verso particolarmente consistente e, per altro, di
per sé non intrinseco a oscillazioni di valore determinate
da fisiologici margini di ragionevole disputabilità di singole porzioni patrimoniali, ovvero dal sopraggiungere di
fattori esterni straordinari non prevedibili secondo le
caratteristiche originarie dei beni oggetto della proposta
di rilievo (massima non ufficiale).

inammissibilità della domanda di concordato fallimentare, in
senso conforme alla sentenza qui pubblicata v. Cass. 29 luglio
2014, n. 17198; Cass. 20 maggio 2011, n. 11178; Cass. 20
maggio 2011, n. 11178; Cass. 29 dicembre 1999, n. 14672.
Non si rinvengono pronunce in senso contrario.

CONCORDATO PREVENTIVO
AMMISSIONE
Cassazione Civile, Sez. I, 7 dicembre 2020, n. 27936 - Pres.
F.A. Genovese - Est. A.A. Dolmetta - Fall. Fisar Holding S.p.
a. c. Fisar Holding S.p.a.

Concordato preventivo - Ammissione - Proposta Domanda con riserva - Poteri del tribunale - Sindacato
sull’abuso del processo - Sussistenza
(Legge fallimentare art. 161)
Il debitore, ove presenti una domanda anticipata di concordato accompagnata da tutti gli elementi stabiliti dall’art. 161, comma 6, l.fall., ha diritto alla concessione del
termine per predisporre la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3, a meno che il tribunale
non rilevi fin da quel frangente che l’iniziativa è assunta
con abuso dello strumento concordatario (massima non
ufficiale).

Fallimento - Cessazione - Concordato - Ammissione Decreto di conferma dell’inammissibilità della domanda Ricorribilità in cassazione - Esclusione

La possibilità, per il tribunale adito ai sensi dell’art. 161 l.fall., di
sindacare la sussistenza di fattispecie di abuso del diritto
anche in caso di domanda “con riserva” è stata affermata,
conformemente alla massima qui pubblicata, da Cass. 12
marzo 2020, n. 7117; Cass. 26 novembre 2018, n. 30539;
Cass. 25 ottobre 2018, n. 27120; Cass. 11 ottobre 2018, n.
25210; Cass. 7 marzo 2017, n. 5677; Cass. 14 febbraio 2017, n.
3836; Cass., SS.UU., 15 maggio 2015, n. 9935. In senso
difforme sembra porsi Cass. 14 febbraio 2017, n. 3836,
secondo la quale la richiesta di concessione del termine previsto dall’art. 161, comma 6, l.fall. non implica alcuna valutazione
in ordine all’ammissibilità della domanda di concordato, e di
conseguenza non può integrare un abuso del processo, la cui
sussistenza, risolvendosi in un sindacato sull’idoneità della
proposta a superare la situazione di crisi dell’imprenditore,
con un soddisfacimento sia pur modesto e parziale dei creditori, presuppone necessariamente la conoscenza (che potrà
esservi solo alla scadenza di tale termine) delle condizioni
offerte dal debitore e delle modalità di realizzazione dell’accordo, nonché dei dati contabili che le giustificano.

(Legge fallimentare art. 125)

EFFETTI PER I CREDITORI

In tema di concordato fallimentare, il provvedimento del
tribunale che, in sede di reclamo, confermi il decreto con
cui il giudice delegato ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza manca del carattere sia di decisorietà su diritti
soggettivi, sia di definitività, e pertanto - non essendo
immodificabile, né precludendo la riproponibilità della
stessa, o di altra emendata, proposta di concordato non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (massima non ufficiale).

Cassazione Civile, Sez. I, 3 novembre 2020, n. 24326 - Pres.
L. Nazzicone - Est. E. Campese - M & A S.r.l. con socio unico
c. Fall. M & A S.r.l. ed altro

Sul principio della non decisorietà e definitività del decreto del
tribunale che conferma il decreto del giudice delegato di

Il carattere obbligatorio e sanzionatorio della confisca,
diretta od anche per equivalente, del profitto dei reati

Il potere del tribunale di estendere il sindacato sull’omologa
del concordato fallimentare ai profili di abuso del diritto non è
stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità negli
esatti termini di cui alla sentenza in esame, ma in linea generale
è affermato da Cass. 29 ottobre 2013, n. 24359; Cass. 29 luglio
2011, n. 16738; Cass. 10 febbraio 2011, n. 3274, e Cass. 22
marzo 2010, n. 6904. Non risultano precedenti contrari.
Cassazione Civile, Sez. I, 11 novembre 2020, n. 25316 - Pres.
M. Cristiano - Est. M. Ferro - R. c. Fall. Roma-Col S.r.l.
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273

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

Osservatori
tributari, prevista dall’art. 12-bis, comma 1, D.Lgs. n. 74/
2000, comporta che il sequestro preventivo, ad essa funzionale, benché sopravvenuto rispetto alla proposizione
di una domanda di concordato preventivo, sia opponibile
ai creditori, non potendo in contrario invocarsi l’art. 168 l.
fall., il quale vieta l’inizio delle azioni cautelari in costanza
di procedura, posto che una siffatta inibizione non sussiste per la potestà cautelare che lo Stato esercita, non a
tutela del suo credito, bensì nell’interesse pubblico alla
repressione dei reati (massima non ufficiale).
Il principio espresso dai Giudici di legittimità nella pronuncia in
esame trova un procedente, in sede civile, in Cass. 20 dicembre 2016, n. 26329. In sede penale, la prevalenza del sequestro
preventivo finalizzato alla confisca sulla procedura concordataria è stata più volte affermata anche qualora abbia preceduto
l’accesso al concordato: v. al riguardo Cass. Pen. 5 febbraio
2019, n. 18034; Cass. Pen. 9 febbraio 2017, n. 28077; Cass.
Pen. 11 giugno 2015, n. 41354; Cass. Pen. 12 marzo 2014, n.
25201. Non risultano precedenti contrari.

REVOCA
Cassazione Civile, Sez. I, 7 dicembre 2020, n. 27936 - Pres.
F.A. Genovese - Est. A.A. Dolmetta - Fall. Fisar Holding S.p.
a. c. Fisar Holding S.p.a.

Concordato preventivo - Revoca - Rinuncia alla domanda di
concordato - Istanza di fallimento del pubblico ministero Ammissibilità
(Legge fallimentare art. 161)
La rinuncia alla domanda di concordato preventivo, formulata dal debitore nel corso del procedimento di revoca
ai sensi dell’art. 173 l.fall., non impedisce al P.M. di avanzare, anche successivamente al deposito della rinuncia, la
richiesta di fallimento dell’imprenditore (massima non
ufficiale).
La sentenza qui pubblicata conferma l’insegnamento di legittimità secondo il quale, in caso di rinuncia del debitore alla
domanda di concordato preventivo (nelle varie fasi procedimentali in cui si può verificare), il pubblico ministero è legittimato a richiedere il fallimento: in tal senso v. Cass. 23 ottobre
2019, n. 27200; Cass. 14 maggio 2019, n. 12855; Cass. 16
maggio 2018, n. 12010; Cass. 16 marzo 2018, n. 6649; Cass. 7
giugno 2017, n. 14156. La Suprema Corte non risulta essersi
espressa in senso difforme.

In tema di ammissione al passivo nella disciplina vigente
prima della novella introdotta dal D.Lgs. n. 5/2006, ai sensi
del combinato disposto dell’art. 2749 c.c. e dell’art. 54,
comma 3, l.fall. (richiamato, nella liquidazione coatta amministrativa, dall’art. 201 l.fall.), il credito assistito da privilegio
generale continua a produrre interessi dopo la dichiarazione
di fallimento e fino a quando sia stata liquidata una massa
attiva sufficiente al soddisfacimento integrale del medesimo credito privilegiato, mentre non spettano ulteriori
interessi per il periodo intercorrente tra la data di esecutività
del piano di riparto ed il pagamento effettivo.
Il principio secondo il quale, nel regime anteriore alla riforma
del 2006, gli interessi sui crediti privilegiati spettavano fino alla
liquidazione di una massa sufficiente a consentirne il pagamento integrale, si rinviene in Cass. 16 marzo 2018, n. 6587, e
costituisce applicazione del più generale principio secondo il
quale il decorso degli interessi su un credito assistito da
privilegio generale cessa integralmente con la liquidazione
delle attività mobiliari del debitore, se si verifichi in un unico
contesto, ovvero gradualmente e proporzionalmente se la
liquidazione avvenga per fasi successive: in tal senso v.
Cass. 26 novembre 1984, n. 6112; Cass. 1° agosto 1984, n.
4583; Cass. 15 dicembre 1983, n. 7396; Cass. 27 ottobre
1982, n. 5623; Cass. 19 marzo 1982, n. 1786, e Cass., SS.
UU., 15 marzo 1982, n. 1670. Per la non debenza degli interessi
in caso di ritardo nel pagamento tra la data di esecutività del
paino di riparto ed il soddisfacimento effettivo, v. sempre
Cass. 16 marzo 2018, n. 6587, nonché Cass. 2 aprile 2010,
n. 8185, ed ancora Cass. 27 ottobre 1982, n. 5623, che aveva
ad oggetto la contestazione del ritardo nella predisposizione
del piano di riparto parziale da parte del curatore. Non si
riscontrano precedenti contrari.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
ACCERTAMENTO DEL PASSIVO
Cassazione Civile, Sez. VI-I, 6 novembre 2020, n. 24945 Pres. M. Acierno - Est. A. Fidanzia - C. c. Mercatone Uno
Services S.p.a. in a.s.

Amministrazione straordinaria - Accertamento del passivo Rivendicazione - Prova testimoniale della proprietà - Diversità delle attività professionali o commerciali - Necessità Esclusione
(D.Lgs. n. 347/2003, art. 4; legge fallimentare art. 103)

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
ACCERTAMENTO DEL PASSIVO
Cassazione Civile, Sez. VI-I, 23 ottobre 2020, n. 23838 Pres. ed Est. M. Ferro - D. c. Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.a. in l.c.a.

Liquidazione coatta amministrativa - Accertamento del
passivo - Crediti privilegiati - Regime anteriore al D.Lgs.
n. 5/2006 - Liquidazione di attivo sufficiente al pagamento
del credito - Diritto agli interessi - Cessazione

Nel procedimento relativo a domande di rivendica e restituzione di beni, al terzo è consentito avvalersi della prova
testimoniale o di presunzioni semplici per provare il suo
diritto di proprietà sui beni rinvenuti presso il debitore
ammesso alla procedura concorsuale quando appaia
verosimile, in base ad un giudizio di comparazione tra la
professione e il commercio rispettivamente esercitati
dall’istante e dal debitore, che i beni rinvenuti presso i
locali di quest’ultimo siano di proprietà del terzo, senza
che le attività debbano essere necessariamente differenti,
in quanto è sufficiente che intercorra tra il terzo e il debitore un rapporto qualificato riconducibile alla professione
o al commercio da entrambi esercitato (come quello lavorativo o di collaborazione professionale), che giustifichi il

(Legge fallimentare artt. 54, 201)
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rinvenimento presso i locali del debitore di beni di proprietà del terzo (massima non ufficiale).
La sentenza della Suprema Corte sopra riportata si pone in
dichiarata difformità rispetto a Cass. 16 giugno 2003, n. 9627,
che, in tema di opposizione di terzo all’esecuzione, ai fini
dell’ammissibilità della prova testimoniale o per presunzioni

il Fallimento 2/2021

ai sensi dell’art. 621 c.p.c. (richiamato dall’art. 103 l.fall.), ha
ritenuto che le attività inerenti alla professione o al commercio
del terzo e del debitore debbano essere necessariamente
differenti (nel caso deciso dalla sentenza qui pubblicata si
trattava di beni rivendicati dagli eredi dell’amministratore delegato della società ammessa alla procedura). Non si rinvengono
ulteriori precedenti in argomento.
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Orientamenti giurisprudenziali
di merito
a cura di Marco Spadaro

FALLIMENTO
LIMITI DIMENSIONALI E COMPUTO DEI RICAVI LORDI
Corte d’Appello di Milano 10 dicembre 2020 - Pres.
A. Mantovani - Est. F. Vullo

Fallimento - Dichiarazione - Presupposti - Limiti dimensionali - Ricavi lordi - Voce A5 del conto economico (altri ricavi e
proventi) - Computo - Esclusione
(Legge fallimentare art. 1; cod. civ. art. 2425, lett. a)
In tema di dichiarazione di fallimento, i ricavi lordi che
occorre considerare al fine di valutare la ricorrenza o
meno dei limiti dimensionali stabiliti dall’art. 1 l.fall.
sono quelli derivanti dalla gestione ordinaria dell’impresa, indicati alla voce n. 1 (ricavi delle vendite e delle
prestazioni) dello schema di conto economico previsto
dall’art. 2425, lett. a), c.c.; non deve, invece, tenersi conto
di quanto indicato alla voce n. 5 (altri ricavi e proventi)
dello stesso schema di conto economico perché, per
effetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 139/2015, ivi
sono rappresentate tutte quelle sopravvenienze attive
che non costituiscono ricavi provenienti dalla gestione
ordinaria dell’impresa.
Il Tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato il fallimento di una
società, ritenendo superato il limite dimensionale dei ricavi
lordi stabilito dall’art. 1 l.fall., tenuto conto di quanto esposto
alle voci A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e A5 (altri
ricavi e proventi) del conto economico del bilancio della debitrice relativo all’anno 2017.
La fallita ha proposto reclamo avverso la sentenza dichiarativa
di fallimento, sostenendo che non doveva tenersi conto di
quanto indicato alla voce A5 del citato conto economico,
perché ivi non erano indicati ricavi e proventi derivanti dalla
gestione ordinaria dell’impresa ma sopravvenienze attive derivanti da mere rettifiche contabili di carattere straordinario.
La Corte di Appello di Milano ha accolto il reclamo, revocando
la dichiarazione di fallimento.
La Corte ha affermato che i ricavi lordi che occorre considerare
al fine di valutare la ricorrenza o meno dei requisiti dimensionali
stabiliti dall’art. 1 l.fall. sono quelli inerenti alla gestione ordinaria dell’impresa ed essi sono indicati alla voce n. 1 (ricavi
delle vendite e delle prestazioni) dello schema di conto economico previsto dall’art. 2425, lett. a), c.c.
Il Collegio meneghino ha poi osservato che non può tenersi
conto di quanto indicato alla voce n. 5 (altri ricavi e proventi)
dello stesso schema di conto economico perché “con la
riforma introdotta dal D.Lgs. 139/2015 allo scopo di recepire
la Direttiva Comunitaria 34/2013/UE, è stata eliminata dal
conto economico l’intera sezione dedicata ai proventi e
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oneri straordinari, per cui viene richiesto che nella Voce A5
siano inserite tutte le sopravvenienze che non costituiscono
ricavi provenienti dalla gestione ordinaria di impresa”.
Il provvedimento della Corte d’Appello lombarda si discosta
dall’orientamento attuale dei giudici di merito e di legittimità.
L’indirizzo giurisprudenziale prevalente conviene - infatti - sulla
necessita di tenere conto solo dei ricavi in senso tecnico,
correlati alla c.d. gestione ordinaria dell’impresa, ma, ai fini
della quantificazione degli stessi, ritiene che si debba tenere
conto anche di quelli indicati alla voce n. 5 (altri ricavi e
proventi) del conto economico. Non si deve, invece, tenere
conto delle voci sub n. 2 (variazioni delle rimanenze di prodotti
in corso di lavorazione, semilavorati e finiti) e sub n. 3 (variazioni
dei lavori in corso su ordinazione) che non possono essere
considerate ricavi, ma rappresentano costi comuni a più esercizi, che vengono sospesi in conformità al principio di competenza economica, ex art. 2423-bis c.c., per essere rinviati ai
successivi esercizi, in cui si conseguiranno i correlativi ricavi (v.
Cass. Civ. 10 dicembre 2018, n. 31825, in Pluris; Cass. Civ. 27
dicembre 2013, n. 28667, in questa Rivista, 2014, 776).
Secondo un diverso orientamento, per individuare i ricavi
rilevanti ai fini della dichiarazione di fallimento, occorre fare
riferimento alle voci sub lett. a), nn. 1, 2, 3 e 5 del conto
economico (con l’avvertenza che i valori delle voci nn. 2 e 3,
se negativi, vanno detratti) ed anche alle voci C15 e C16
nonché E20 (plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni).
Devono invece escludersi dal computo le voci A4 (incrementi
delle immobilizzazioni per lavori interni) e D18 (rivalutazioni) (v.
Trib. Novara 3 dicembre 2012, in www.ilcaso.it). Quest’ultima
impostazione sembra assecondare quell’ulteriore corrente di
pensiero secondo cui la nozione di ricavi lordi, in conformità alla
ratio della norma di esentare dal fallimento le imprese di entità
economica e patrimoniale di livello medio-basso, deve comprendere ogni genere di ricavo di impresa (anche se non
direttamente imponibile a fini Iva), purché riconducibile all’attività economica caratteristica (v. App. Torino 15 giugno 2010,
in www.ilcaso.it).
La dottrina, nei contributi anteriori alla riforma introdotta dal
D.Lgs. n. 139/2015, ha inteso i ricavi lordi di cui all’art. 1 l.fall.
come sommatoria di quelli indicati alle voci A1 e A5 del conto
economico (cfr. A. Venturelli, sub art. 1 l. fall., in Commentario
breve alla legge fallimentare, (diretto da) A. Maffei Alberti,
Padova, 2013, 16; F. Commisso, Valutazione dei ricavi lordi
ai fini della verifica del limite di fallibilità, in questa Rivista, 2013,
777) ma con la precisazione, da parte di alcuni, che devono
essere esclusi dal computo dei ricavi le sopravvenienze attive
incluse nella anzidetta voce A5, che sono rettifiche di costi
rilevati nei precedenti esercizi (v. M. Caratozzolo, La nozione di
“investimenti nell’azienda” e di “ricavi lordi” nell’art. 1 della
nuova legge fallimentare, in questa Rivista, 2007, 9) o gli
eventuali contributi in conto esercizio, a meno che non
possa ritenersi che questi costituiscano elementi integrativi
dei ricavi di cui alla voce n. 1 (v. R. Tizzano, I caratteri
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dell’impresa “non piccola” nella nuova legge fallimentare, in
questa Rivista, 2007, 388).
Nello stesso senso sembrano orientati anche i più recenti
contributi della dottrina, successivi alla citata riforma del
2015 (cfr. A Dalmartello. I presupposti del fallimento, in A.
Jorio (a cura di), Fallimento e concordato fallimentare, Milano,
2016, 170-171; F. Burigo, Le soglie dimensionali per l’esenzione dal fallimento e il requisito dei ricavi lordi, in Giur. comm.,
2015, 944; M. Giorgetti, Soglie di fallibilità, in www.ilfallimentarista.it, 2019).

CREDITO FONDIARIO E ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DELLE
SOMME RICAVATE DALLA PROCEDURA ESECUTIVA
PROSEGUITA IN PENDENZA DI FALLIMENTO

Tribunale di Treviso 25 novembre 2020, n. 4072 - Giudice
unico M. Saran

Fallimento - Effetti per i creditori - Credito fondiario - Privilegio processuale - Assegnazione provvisoria delle somme
ricavate nella procedura esecutiva immobiliare - Accertamento del credito in sede fallimentare - Graduazione definitiva - Riparto fallimentare - Conseguenze
(Legge fallimentare artt. 51, 52, 111, 111-bis, comma 3 e
111-ter, comma 3; D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385,
art. 41)
L’assegnazione al creditore fondiario delle somme ricavate dalla vendita di un immobile nell’ambito di una procedura esecutiva individuale proseguita dopo la
dichiarazione di fallimento del debitore, ex art. 41,
D.Lgs. n. 385/1993, ha carattere provvisorio e il medesimo
creditore è - dunque - tenuto a restituire al curatore del
fallimento le somme eventualmente riscosse in eccedenza rispetto a quelle allo stesso spettanti in esito al
riparto fallimentare.
Un istituto di credito fondiario, che aveva proseguito una
procedura esecutiva immobiliare nei confronti del proprio
debitore fallito, ha ottenuto l’assegnazione provvisoria delle
somme ricavate dalla vendita del bene pignorato, ai sensi
dell’art. 41, D.Lgs. n. 385/1993.
In esito ad un riparto parziale dichiarato esecutivo dal giudice
delegato, è emerso che il creditore fondiario (insinuato al
passivo del fallimento) aveva riscosso nella procedura esecutiva un importo maggiore di quello che gli sarebbe spettato in
via definitiva, dovendo egli sopportare, in una certa misura,
anche le spese specifiche e generali della procedura
fallimentare.
Non avendo l’istituto di credito restituito spontaneamente le
somme ricevute in eccedenza, il curatore fallimentare ha agito
in giudizio per ottenere il pagamento dell’importo dovuto.
Il Tribunale di Treviso, adito dal curatore, ha accolto la sua
domanda ed ha condannato l’istituto di credito a restituire al
fallimento le somme percepite in eccedenza rispetto a quelle
allo stesso spettanti con il riparto fallimentare.
Il Giudice veneto ha osservato che l’art. 41, D.Lgs. n. 385/1993
attribuisce al creditore fondiario un mero privilegio processuale, in virtù del quale egli può proseguire l’azione esecutiva
sul patrimonio del debitore, nonostante il fallimento. Il creditore fondiario non è, però, esonerato dall’insinuazione al passivo del fallimento, potendo solo in questo caso ottenere
l’assegnazione del ricavato dalla vendita in sede esecutiva
individuale. Assegnazione che, tuttavia, ha carattere
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provvisorio e può divenire definitiva soltanto in esito al
riparto in sede fallimentare, sicché il curatore è legittimato
ad agire per ottenere la restituzione delle somme dal medesimo creditore percepite in eccedenza rispetto a quelle effettivamente dovute.
La decisione in rassegna asseconda un indirizzo ormai consolidatosi tanto a livello interpretativo (a far data da Cass. Civ. 17
dicembre 2004, n. 23572, in questa Rivista, 2005, 1143. In
dottrina, ancor prima, v. G. Lo Cascio, Il fallimento e le altre
procedure concorsuali, Milano, 1998, 174; M. Fabiani, L’esclusività del rito dell’accertamento del passivo, in questa Rivista,
1990, 898) quanto a livello normativo (con l’introduzione del
comma 3 dell’art. 52 l.fall. ad opera dell’art. 8, D.Lgs. n. 169/
2007), secondo cui l’assegnazione delle somme al creditore
fondiario nell’esecuzione individuale ha carattere provvisorio,
avendo lo stesso creditore l’onere di insinuarsi al passivo del
fallimento per conservare in via definitiva il risultato della
esecuzione. In sede fallimentare, infatti, la definitiva attribuzione al creditore fondiario avverrà, in esito alla graduazione
tra le concorrenti cause di prelazione, sulla base delle risultanze dello stato passivo e tenendo conto delle spese prededucibili, con obbligo di restituzione, da parte dello stesso
creditore fondiario, dell’eventuale importo incassato in eccedenza rispetto a quanto effettivamente spettante (v. Trib.
Milano 18 ottobre 2018, in www.ilcaso.it; Trib. Santa Maria
Capua Vetere 10 luglio 2017, in Pluris. In dottrina A. Patti,
Credito fondiario tra esecuzione individuale e fallimento:
accertamento del credito e liquidazione dei beni, in questa
Rivista, 2005, 1143).
Sulla questione, di recente, è tornata a pronunziarsi anche la
Corte di cassazione (v. Cass. Civ. 28 settembre 2018, n.
23482, in questa Rivista, 2018, 1389) che ha compiutamente
puntualizzato i principi di diritto che regolano la distribuzione
delle somme ricavate dalla vendita di un immobile pignorato
dall’istituto di credito fondiario, in una procedura proseguita
dopo la dichiarazione di fallimento del debitore.
Il Supremo Collegio ha affermato che: “a) per ottenere l’attribuzione (in via provvisoria, e salvi i definitivi accertamenti
operati nel prosieguo della procedura fallimentare) delle
somme ricavate dalla vendita, il creditore fondiario dovrà anche a prescindere dalla avvenuta costituzione del curatore
nel processo esecutivo - documentare al giudice dell’esecuzione di avere proposto l’istanza di ammissione al passivo
del fallimento e di avere ottenuto un provvedimento favorevole dagli organi della procedura (anche se non definitivo); b)
per ottenere la graduazione di eventuali crediti di massa maturati in sede fallimentare a preferenza di quello fondiario, e
quindi l’attribuzione delle relative somme, con decurtazione
dell’importo attribuito all’istituto procedente, il curatore dovrà
costituirsi nel processo esecutivo e documentare l’avvenuta
emissione da parte degli organi della procedura fallimentare di
formali provvedimenti (idonei a divenire stabili ai sensi della l.
fall., art. 26) che (direttamente o quanto meno indirettamente,
ma inequivocabilmente) dispongano la suddetta graduazione.
La distribuzione così operata dal giudice dell’esecuzione ha
comunque carattere provvisorio e può stabilizzarsi solo all’esito degli accertamenti definitivi operati in sede fallimentare,
legittimando in tal caso il curatore ad ottenere la restituzione
delle somme eventualmente riscosse in eccedenza”.
In dottrina si è, dunque, osservato che “se ha ricevuto meno di
quanto gli competerebbe nel fallimento, il creditore fondiario
ha diritto a partecipare ai riparti per la differenza, (in via
ipotecaria se il ricavato dall’immobile ipotecato lo consente
o in via chirografaria in caso diverso); se ha ricevuto di più di
quanto potrebbe avere nel fallimento, deve restituire la
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differenza, con la conseguenza che se non restituisce spontaneamente tale differenza il curatore può agire nei confronti del
creditore fondiario per indebito arricchimento” (v. G.B. Nardecchia, Accertamento, quantificazione e graduazione del
credito fondiario: l’intervento del curatore nell’esecuzione
individuale, in questa Rivista, 2018, 1397; cfr. anche L.
Abete, Creditore fondiario ed ufficio fallimentare: le reciproche
prerogative, il relativo rapporto e le correlate conseguenze, in
questa Rivista, 2012, 326).

CONCORDATO PREVENTIVO
FLUSSI DI CASSA DA CONTINUITÀ AZIENDALE E FINANZA
ESTERNA

Tribunale di Monza 23 settembre 2020 - Pres. C. Giovanetti Rel. L. Fuzio - Teknema S.r.l.

Concordato preventivo - Ammissione - Proposta Domanda in continuità - Flussi di cassa generati dalla continuità aziendale - Nuova finanza - Configurabilità Esclusione
(Legge fallimentare artt. 160, comma 2, 161 e 186-bis)
Nel concordato preventivo con continuità aziendale, i
flussi generati dalla prosecuzione dell’attività d’impresa
successivamente al deposito della domanda di concordato non costituiscono finanza c.d. nuova o esterna
rispetto all’attivo esistente a quel momento e devono,
dunque, essere messi a disposizione del ceto creditorio
nel rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione.
Una società ha presentato avanti al Tribunale di Monza una
proposta di concordato preventivo con continuità aziendale
diretta, recante anche la previsione di liquidazione dei beni non
più funzionali all’esercizio dell’impresa.
La proposta ed il piano sono stati modificati nel corso del
procedimento e, nella loro configurazione finale, il ricavato
della liquidazione dei beni non più funzionali è risultato prevalente rispetto ai flussi derivanti dalla continuità aziendale
destinati al soddisfacimento dei creditori.
Il concordato è stato, dunque, considerato di tipo liquidatorio e
la proponente si è impegnata a soddisfare i creditori nella
misura del 20% dei rispettivi crediti. Per ottenere questo
risultato, la società debitrice ha considerato i flussi di cassa
generati dalla continuità aziendale successivamente al deposito della domanda di concordato come finanza nuova
rispetto al suo patrimonio al momento dell’accesso alla procedura e, come tale, liberamente distribuibili tra i creditori
chirografari, ivi compresi quelli (in tale prospettiva) degradati
per incapienza dell’attivo.
Il Tribunale di Monza ha dichiarato inammissibile il concordato,
affermando che i flussi di cassa derivanti dalla prosecuzione
dell’attività d’impresa, successivamente al deposito della
domanda di concordato, non possono considerarsi finanza
esterna e devono, quindi, essere destinati al soddisfacimento
dei creditori nel rispetto dell’ordine delle prelazioni stabilito
dalla legge.
Il Tribunale, in particolare, ha evidenziato che secondo l’art.
2740 c.c. il debitore risponde dell’adempimento delle proprie
obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri ed ha, quindi,
affermato che “Il riferimento, chiaro ed esplicito, ai beni futuri
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del debitore quali parte integrante della garanzia patrimoniale esclude che essa possa essere limitata ai soli beni
esistenti in un preciso momento temporale, nella fattispecie
individuato nel deposito della domanda di concordato”.
Il Giudice di Monza ha, inoltre, osservato che “i proventi della
continuità diretta, tratti cioè dalla mera prosecuzione dell’attività aziendale con i beni esistenti già alla data del deposito della
domanda e con la manodopera in carico alla società medesima, debbano qualificarsi come frutti del patrimonio aziendale, e come tali essi vadano assoggettati al medesimo
vincolo di destinazione al soddisfacimento dei creditori
secondo l’ordine delle cause legittime di prelazione cui è
soggetto il patrimonio della debitrice, in applicazione del principio generale sancito nell’art. 2912 c.c. che estende il pignoramento (cui va senz’atro assimilato il vincolo di destinazione
predetto) anche ai frutti della cosa pignorata. Peraltro, l’art.
2740 c.c., nel prevedere che il debitore risponde dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e
futuri, include necessariamente anche i frutti prodotti dai beni
del debitore, e quindi anche i proventi della continuità che,
come detto, devono definirsi tali”.
Il Tribunale lombardo ha anche sottolineato che, secondo la
Corte di cassazione (v. Cass. Civ. 8 giugno 2012, n. 9373, in
questa Rivista, 2013, 370), la finanza liberamente destinabile al
soddisfacimento dei creditori può dirsi nuova quando essa lo
sia non “in senso meramente temporale dell’apporto, ma sulla
terzietà dello stesso e sulla sua non incidenza sullo stato
patrimoniale della società”.
La decisione del Tribunale di Monza è conforme ad altri precedenti di merito secondo cui la prosecuzione dell’attività di
impresa non può comportare il venir meno della garanzia
patrimoniale del debitore, il quale deve rispondere dei suoi
debiti con tutti i beni, presenti e futuri. I flussi di cassa attesi
dalla continuità aziendale, benché futuri e non presenti nel
patrimonio del debitore al momento della domanda di concordato, sono comunque generati dallo stesso patrimonio e non
possono considerarsi, quindi, risorse esterne ad esso (v. App.
Torino 31 agosto 2018, in questa Rivista, 2018, 1494; Trib.
Catania 24 luglio 2019, in www.ilfallimentarista.it). Questo
orientamento, in sostanziale applicazione del principio dettato
dalla Corte di cassazione (v. Cass. Civ. 8 giugno 2012, n. 9373,
cit.), ritiene che la proposta di concordato preventivo in cui sia
stata prevista la destinazione ai soli creditori chirografari dell’eventuale plusvalore realizzato dalla vendita dei beni in
sede concordataria rispetto all’alternativa fallimentare o degli
eventuali utili generati dalla continuazione dell’attività d’impresa, contrasti con il divieto di alterare le cause di prelazione,
non potendosi qualificare tale plusvalore o detti utili come
finanza esterna al patrimonio del debitore e, quindi, liberamente attribuibile a creditori diversi da coloro che vantano
cause di prelazione sui beni oggetto del compendio patrimoniale (v. App. Venezia 12 maggio 2016, in www.ilcaso.it; Trib.
Belluno 17 febbraio 2017, in questa Rivista, 2017, 861; Trib.
Milano 15 dicembre 2016, in www.ilcaso.it; Trib. Bergamo 26
settembre 2013, in www.ilfallimentarista.it).
Nell’ambito di tale orientamento, in un caso, si è - però - fatta
una precisa distinzione tra flussi prodotti dalla continuazione
dell’attività aziendale da parte del debitore (ritenuti finanza
endogena) e flussi generati dalla prosecuzione dell’attività
da parte del medesimo debitore, ma resa possibile unicamente per effetto dell’apporto di un soggetto terzo (considerati finanza esogena e liberamente distribuibili). In
quest’ultima ipotesi, si è ritenuto - infatti - che i flussi generati
dalla gestione sono esentati dal rispetto dell’ordine delle cause
di prelazione perché, nell’alternativa fallimentare, in assenza
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dell’apporto del terzo, non sarebbero stati prodotti (v. Trib.
Milano 5 dicembre 2018, in questa Rivista, 2019, 1087).
Sulla questione, però, non si registra uniformità di indirizzo.
Secondo un opposto orientamento, le utilità generate dalla
continuità aziendale devono considerarsi finanza nuova o
esterna rispetto al patrimonio del debitore esistente al
momento della presentazione della domanda di concordato
e possono, quindi, essere messe a disposizione del ceto
creditorio senza rispettare l’ordine delle cause legittime di
prelazione (App. Venezia 19 luglio 2019, in questa Rivista,
2019, 1416).
Tale orientamento fissa la valutazione temporale della consistenza del patrimonio del debitore al momento della presentazione della domanda di concordato, escludendo che vi
possano far parte le attività ulteriormente generate in corso o
per effetto della procedura concorsuale (v. Trib. Milano 3
novembre 2016, in Giur. it., 2017, 1384). Può, dunque, equipararsi alla nuova finanza l’utile che deriva dalla continuità
aziendale (v. Trib. Rovereto 13 ottobre 2014, in questa Rivista,
2015, 236) ovvero il maggior attivo conseguibile nel concordato preventivo (v. Trib. Monza 22 dicembre 2011, in www.
ilcaso.it), in quanto idoneo a garantire ai creditori una soddisfazione maggiore di quella realizzabile in ipotesi di cessazione
dell’attività o fallimento.
La dottrina sembra dare conforto alla tesi che equipara la nuova
finanza all’utile derivante dalla continuità aziendale (v. L. Stanghellini, Il concordato con continuità aziendale, in questa Rivista, 2013, 1240; S. Bonfatti, La disciplina dei crediti privilegiati
nel concordato preventivo con continuità aziendale, in www.
ilcaso.it, 2013; S. Ambrosini, Il concordato preventivo, in Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali,
(diretto da) F. Vassalli - F.P. Luiso - E. Gabrielli, Torino, 2014,
178) con l’attenta considerazione che “tutto il patrimonio,
anche futuro, è assorbito dalla garanzia patrimoniale, ma nei
limiti in cui sia concretamente liquidabile. L’equilibrio fra l’art.
2740 c.c. e l’art. 186-bis c.c. si raggiunge quando si avverte che
il patrimonio destinato ai creditori può essere solo quello che è
liquidabile senza la volontà collaborativa del debitore. In tale
prospettiva, anche le risorse generate dalla continuità debbono andare al servizio dei creditori, interamente, sino a che la
misura di quelle risorse è ricavabile altrimenti”, come nel caso
di esercizio provvisorio nel fallimento” (così M. Fabiani, La
rimodulazione del dogma della responsabilità patrimoniale e la
de-concorsualizzazione del concordato preventivo, in www.
ilcaso.it, 2016, 10; cfr. anche A. Guiotto, Destinazione dei
flussi di cassa e gestione dei conflitti d’interessi nel concordato preventivo con continuità aziendale, in questa Rivista,
2019, 1101).
Secondo altri, la valutazione del patrimonio del debitore
dovrebbe includere gli incrementi e le diminuzioni che ragionevolmente potrebbero derivare dalla gestione fino allo spossessamento fallimentare nonché quelli ulteriori fino
all’alienazione secondo i dettami della liquidazione concorsuale (cfr. G. Verna, La relazione del professionista per il
pagamento in percentuale dei crediti privilegiati ai sensi dell’art. 160, comma 2, legge fallim., in Dir. fall., 2014, 838; L.
Boggio, in Nova pecunia non olet? Della nuova finanza a
‘‘tacitazione’’ degli errori passati nel concordato ‘‘in continuità’’, in Giur. it., 2017, 1393).

CANONI DI AFFITTO DELL’AZIENDA E FINANZA ESTERNA
Tribunale di Milano 22 dicembre 2020 - Pres. A. Paluchowski - Rel. F. Pipicelli - Corrado s.a.s. di Q. C. S. e c.
(avv. M. Pansera)
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Concordato preventivo - Ammissione - Proposta Domanda in continuità - Canoni di affitto dell’azienda Nuova finanza - Configurabilità - Esclusione
(Legge fallimentare artt. 160, comma 2, 161, 186-bis)
Nel concordato preventivo con continuità aziendale indiretta, i canoni ricavati dall’affitto dell’azienda del debitore
a un terzo, con contratto stipulato successivamente
all’avvio della procedura e subordinato, nella sua efficacia, alla definitiva omologazione del concordato, non
costituiscono finanza c.d. nuova o esterna rispetto all’attivo esistente al momento della domanda di concordato e
non possono, quindi, essere messi a disposizione del ceto
creditorio liberamente, senza il necessario rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione.
Una società ha presentato avanti al Tribunale di Milano una
proposta di concordato preventivo con continuità aziendale,
inizialmente diretta e, successivamente all’omologazione,
indiretta, mediante affitto della propria azienda in esercizio
a un terzo. La proposta, per quanto qui di rilievo, recava la
previsione di soddisfacimento integrale e dilazionato dei crediti privilegiati, sino alla concorrenza dell’importo stimato nella
relazione ex art. 160, comma 2, l. fall., con degradazione al
chirografo per l’eccedenza e pagamento in misura falcidiata. Il
soddisfacimento dei creditori sarebbe avvenuto con i canoni
ricavati dall’affitto di azienda, considerati dalla proponente
come finanza nuova rispetto al suo patrimonio attuale e,
come tale, liberamente distribuibili tra i creditori.
A fronte dei rilievi critici del giudice e del commissario giudiziale, la proponente ha sostenuto che, non esistendo il contratto d’affitto d’azienda al momento del deposito della
domanda di concordato ed essendo la sua efficacia subordinata alla definitiva omologazione del concordato, i canoni
derivanti dall’affitto non potevano considerarsi parte del patrimonio del debitore esistente alla data di presentazione del
ricorso per concordato in bianco.
Il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile il concordato,
ritenendo (tra i numerosi altri profili di illegittimità della proposta, anche) che i canoni ricavati dall’affitto dell’azienda non
potevano considerarsi finanza esterna e andavano, quindi,
destinati al soddisfacimento dei crediti secondo l’ordine
delle prelazioni stabilito dalla legge.
Secondo il Giudice di Milano, i canoni d’affitto dell’azienda del
debitore proponente non costituiscono flussi generati da una
prosecuzione dell’attività aziendale resa possibile soltanto in
ragione e per effetto dell’apporto di finanza esterna da parte di
un terzo soggetto. Essi costituiscono meri frutti o accessori
del capitale e dello stesso patrimonio aziendale esistente al
momento dell’avvio della procedura concorsuale e, dunque,
non liberamente distribuibili.
Mentre è assai controversa, in giurisprudenza, la natura
(esterna o meno) della finanza generata dalla prosecuzione
diretta dell’attività aziendale da parte del debitore (v. supra,
sub Trib. Monza 23 settembre 2020), sulla qualificazione della
finanza derivante dai canoni di affitto dell’azienda del debitore
non sono noti precedenti specifici dei giudici di merito.
Più in generale è stata esclusa la libera utilizzabilità dei canoni
di locazione del patrimonio del debitore in concordato,
Il Tribunale di Catania (v. Trib. Catania 24 luglio 2019, in questa
Rivista, 2019, 1415) ha ritenuto, infatti, applicabile al concordato preventivo il principio dettato dalla Corte di cassazione in
tema di fallimento, secondo cui - a seguito della dichiarazione
di apertura di quest’ultima procedura - i frutti dell’immobile
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gravato da ipoteca devono essere destinati al creditore ipotecario, mancando nel regime dell’esecuzione concorsuale
una regola contraria o incompatibile all’estensione ad essa
della disciplina dell’esecuzione individuale, né potendo attribuirsi un significato diverso a disposizioni, quali gli artt. 2808
c.c. e 54 l.fall., che adoperano le medesime espressioni letterali per disciplinare, seppure in sedi diverse, la medesima
materia (v. Cass Civ. 9 maggio 2013, n. 11025, in questa
Rivista, 2014, 229).
In altri precedenti di merito, si sottolinea che l’estensione della
prelazione ai frutti civili prodotti dall’immobile costituisce principio che “regola il concorso dei creditori nell’esecuzione, e
così nel fallimento e, si deve ritenere, in assenza di qualsiasi
disciplina derogatoria, pure nel concordato” (v. Trib. Pordenone 13 ottobre 2015, in www.ilcaso.it; cfr. anche Trib.
Savona 25 novembre 2015, in www.ilcaso.it).
Sulla questione si registra anche un opposto orientamento.
Secondo il Tribunale di Alessandria, la disposizione dell’art.
2865 c.c., secondo la quale i canoni di locazione sono considerati frutti civili dell’immobile, non è applicabile al concordato
preventivo. L’art. 54 l.fall. non è, infatti, richiamato dall’art. 169
l.fall., e, se l’estensione del principio si giustifica nell’ambito
della procedura fallimentare perché paragonabile ad un pignoramento generale comportante il totale spossessamento del
fallito e l’art. 111-ter l.fall. espressamente contiene un riferimento ai frutti dei beni immobili, così non è invece nel concordato preventivo ove lo spossessamento del debitore è
limitato e il debitore conserva l’esercizio dell’impresa e l’amministrazione ordinaria del proprio patrimonio (v. Trib. Alessandria 18 gennaio 2016, in www.ilcaso.it).
Secondo la dottrina, la domanda di concordato preventivo, di
per sé, non determina sul patrimonio del debitore un vincolo
tale da comportare, conformemente al disposto dell’art. 2912
c.c., la destinazione dei frutti dell’immobile ipotecato al soddisfacimento del creditore garantito (cfr. R. Bogoni - E. Artuso,
Sull’ancor poco esplorata applicabilità, al concordato preventivo, dell’estensione di frutti del bene ipotecato, in www.
ilfallimentarista.it). La questione relativa all’estensione di
tale diritto del creditore ipotecario, allora, deve essere risolta
sulla base della disciplina propria del concordato preventivo.
Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 160, comma 2, l.fall.,
il soddisfacimento del creditore ipotecario dovrà comprendere
anche il valore di detti frutti civili, ogni qualvolta analogo
soddisfacimento il medesimo creditore possa conseguire
nella alternativa liquidatoria comparativa (v. A. Munari, Concordato preventivo e destinazione dei canoni di locazione di
immobili ipotecati: un possibile percorso interpretativo, in
Giur. comm., 2017, 5, 873 ss.). Un opposto orientamento
ritiene, invece, condivisibili le argomentazioni poste dalla giurisprudenza di merito a sostegno della tesi che estende la
prelazione del creditore ipotecario ai frutti civili del bene immobile ipotecato, anche nel concordato preventivo (v. L. Jeantet P. Vallino, Cause di prelazione, in www.ilfallimentarista.it).

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLA TASI IN PENDENZA DI
PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Commissione Tributaria Provinciale di Caserta 24 novembre 2020, n. 2312 - Pres. S. Della Volpe - Rel. G. D’Alterio Formenti Seleco S.p.a. in liquidazione e amministrazione
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straordinaria (dott.ssa D. Gravino) c. Comune di Sessa
Aurunca

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi Tasi - Agevolazione ex art. 10, comma 6, D.Lgs. n. 504 del
1992 - Applicabilità - Esclusione
(D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 10, comma 6)
In tema di tassa per i servizi indivisibili (TASI), la procedura di amministrazione straordinaria per le grandi
imprese in crisi regolata dal D.Lgs. n. 270/1999 non beneficia del regime agevolativo di cui all’art. 10, comma 6,
D.Lgs. n. 504/1992, poiché quest’ultima disposizione
trova applicazione solo per gli immobili compresi nel
fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa e,
derogando essa al regime impositivo generale, è da ritenersi di stretta interpretazione e, quindi, insuscettibile di
applicazione analogica.
Il commissario straordinario di una procedura di amministrazione straordinaria ha impugnato avanti la Commissione
Tributaria Provinciale di Caserta l’avviso di accertamento con
il quale il Comune di Sessa Aurunca aveva contestato
l’omesso versamento della tassa per i servizi indivisibili
(TASI) relativa agli immobili facenti parte della procedura
concorsuale.
L’amministrazione straordinaria ha eccepito l’illegittimità dell’atto impugnato, invocando - tra l’altro - l’applicabilità dell’art.
10, comma 6, D.Lgs. n. 504/1992, il quale dispone che per gli
immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta
amministrativa l’imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è
prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato
dalla vendita. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato antro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato
incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la
dichiarazione.
La Commissione Tributaria ha respinto il ricorso, ritenendo
inapplicabile detta disposizione alla procedura di amministrazione straordinaria.
Il Giudice tributario ha affermato che il regime agevolativo di
cui alla anzidetta disposizione trova applicazione solo nel caso
di immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta
amministrativa. La norma non fa riferimento alcuno alla procedura di amministrazione straordinaria e, derogando al
regime impositivo generale, è da ritenersi di stretta interpretazione e, quindi, insuscettibile di applicazione analogica.
La decisione della Commissione Tributaria Provinciale di
Caserta afferma principio identico a quello già statuito dalla
Corte di cassazione in materia (v. Cass. Civ. 15 marzo 2019, n.
7397, in Pluris).
In dottrina si predica l’applicabilità dell’art. 10, comma 6,
D.Lgs. n. 504/1992 anche nel caso di procedura di amministrazione straordinaria regolata dal D.Lgs. n. 270/1999, ma dal
momento in cui è stata dichiarata la cessazione dell’attività
produttiva e nel solo caso di programma con indirizzo di cessione (v. E. Stasi, Adempimenti fiscali dei commissari della
nuova legge sull’amministrazione straordinaria, in questa Rivista, 2001, 11). Sotto altro profilo è stato osservato che sussistono elementi di affinità tra fallimento e liquidazione coatta
amministrativa, da un lato, ed amministrazione straordinaria,
dall’altro, che consentono di affermare l’applicabilità a quest’ultima procedura del regime fiscale previsto per le prime
due, tenuto conto anche che trattasi di un regime particolare
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volto a disciplinare il trattamento tributario delle liquidazioni
delle imprese e mirante ad introdurre le varianti richieste dalla
peculiarità del fenomeno nelle procedure concorsuali (F.
Abate, Aspetti fiscali nell’insolvenza delle grandi imprese, in
questa Rivista, 1993, 970 ss.).

SOVRAINDEBITAMENTO
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO E APPORTO DI NUOVA
FINANZA

Tribunale di Rimini 8 dicembre 2020 - Giudice unico S. Rossi

Composizione della crisi - Sovraindebitamento - Liquidazione del patrimonio - Assenza di beni mobili, immobili e
crediti del debitore - Apporto di nuova finanza da parte di un
terzo familiare - Inammissibilità
(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, non può essere aperta quando il debitore sia
privo di beni mobili o immobili da liquidare, crediti da
realizzare, redditi o pensioni da mettere a disposizione
dei creditori, e la domanda di accesso alla procedura si
fondi unicamente sull’apporto di c.d. nuova finanza da
parte di un familiare.
Un debitore sovraindebitato, premettendo di essere assolutamente impossidente e di voler destinare al soddisfacimento dei creditori unicamente una somma messa a
disposizione da un terzo familiare, ha chiesto al Tribunale
di Rimini di aprire la procedura di liquidazione del patrimonio prevista dall’art. 14-ter, L. n. 3/2012.
Il Tribunale ha rigettato la domanda di apertura della liquidazione del patrimonio, per mancanza di beni mobili o immobili
da liquidare o crediti da realizzare, stipendi o pensioni da
mettere a disposizione dei creditori.
Secondo il Tribunale di Rimini, l’apertura della procedura di
liquidazione non può essere disposta quando il debitore sia
assolutamente impossidente.
La decisione si fonda sul rilievo che “l’art 14 ter L. 3/2012 integra
una forma di ‘piccolo fallimento’ del debitore civile non soggetto alle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare: la norma, infatti, dispone che ‘il debitore in stato di
sovraindebitamento... può richiedere la liquidazione di tutti i
suoi beni’, i quali saranno messi a disposizione del liquidatore
e liquidati nell’arco di quattro anni, per la successiva ripartizione
fra i creditori”. Pertanto, per l’apertura della procedura, è indispensabile che il debitore possa disporre di una qualche risorsa
economica da destinare ai creditori, come un reddito o una
pensione.
Il Tribunale 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 sovraindebitamento, cioè l’accordo ed il piano del consumatore; che,
dunque, la somma messa a disposizione dal padre dell’istante, 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 e ss. l n. 3/12”.
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Non risultano precedenti giurisprudenziali editi in tema di
apertura della procedura liquidazione del patrimonio sulla
base di finanza esterna.
In punto di inammissibilità della procedura in assenza di beni
del debitore, il provvedimento del Tribunale di Rimini è sostanzialmente conforme all’orientamento prevalente dei giudici di
merito che richiedono, almeno, la esistenza di un reddito o di
una pensione. L’apertura della procedura di liquidazione si
ritiene, infatti, ammissibile anche quando nel patrimonio del
debitore non sussistano beni immobili o mobili ed essa si fondi
sui redditi futuri dello stesso. È stato osservato, in tal senso,
che la liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato
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 trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, esdebitazione solo eventuale all’esito della liquidazione)
(v. Trib. Rovigo 31 gennaio 2018, in Pluris). Posto che la
dichiarazione di fallimento non è preclusa dall’assenza di
beni in capo al fallito, appare irragionevole ritenere che l’apertura della liquidazione del patrimonio sia preclusa al sovraindebitato privo di beni. È stato, inoltre, evidenziato che l’art. 14ter, 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
stipendio è compreso nella liquidazione (v. Trib. Bologna 4
agosto 2020, in Pluris; 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 patrimonio liquidabile anche di beni diversi da beni immobili
o mobili registrati si desume dall’art. 14-quinquies, lett. d), L. n.
3/2012, a norma del quale il giudice ordina la trascrizione del
decreto di apertura della liquidazione quando il patrimonio
comprende tali beni, con ciò sottintendendo che non si provvede alla trascrizione quando non vi siano beni immobili o
mobili registrati (v. Trib. Verona 21 dicembre 2018, cit.).
È stato ancora osservato che “l’art. 14 quater della L. n. 3 del 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 parte dello stipendio o delle
entrate di natura professionale. 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 che possa 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 insuperabile
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 anche se il debitore sia titolare unicamente di un
reddito da lavoro dipendente 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. Bergamo 6 novembre 2019, in
questa Rivista, 2020, 576).
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Una parte della dottrina ha evidenziato come la prima impostazione sembra trovare conferma nelle recenti norme sul
sovraindebitamento contenute nella riforma della legge fallimentare, che sotto questo profilo assumono in un certo senso
carattere di interpretazione autentica delle norme contenute
nella legge del 2012. Una delle novità introdotte dalla riforma,
infatti, riguarda proprio l’esdebitazione senza utilità, che
presuppone appunto l’ammissibilità della procedura di liquidazione (dalla quale deriva l’esdebitazione, addirittura di diritto
in alcuni casi, e cioè a seguito del provvedimento di chiusura o
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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 la procedura di liquidazione quando il debitore
sia privo di beni, in www.ilfallimentarista.it).
Altra parte della dottrina ritiene, invece, precluso l’accesso alla
procedura al soggetto che non abbia altro che il proprio 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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www.wolterskluwer.it
Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3
20142 Milano, Italia
STAMPA
L.E.G.O. S.p.A.
Viale dell’Industria, 2 – 36100 Vicenza
Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 10
dell’8 gennaio 1979
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in
abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27
febbraio 2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa con
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il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991
Iscrizione al R.O.C. n. 1702
ABBONAMENTI
Gli abbonamenti hanno durata annuale e si intendono
rinnovati in assenza di disdetta da comunicarsi a
mezzo raccomandata A.R. da inviare a:
Wolters Kluwer Italia S.r.l. Via dei Missaglia n. 97 Edificio B3 - 20142 Milano, entro 60 gg prima della
data di scadenza per abbonamenti carta, entro 90 gg.
prima della data di scadenza per abbonamenti digitali.
L’abbonamento cartaceo comprende nel prezzo di
abbonamento l’estensione on line della rivista,
consultabile all’indirizzo
www.edicolaprofessionale.com/ilfallimento
L’abbonamento digitale è consultabile all’indirizzo
www.edicolaprofessionale.com/ilfallimento
ITALIA
Abbonamento annuale cartaceo solare (gennaio dicembre) oppure 12 mesi rolling dalla data di
sottoscrizione 280,00
Abbonamento digitale 12 mesi rolling dalla data di
sottoscrizione: 259 + Iva 4%
ESTERO
Abbonamento annuale cartaceo solare (gennaio dicembre) oppure 12 mesi rolling dalla data di
sottoscrizione 560,00
Abbonamento digitale 12 mesi rolling dalla data di
sottoscrizione: 259,00
MAGISTRATI e UDITORI GIUDIZIARI - sconto del
20% sull’acquisto dell’abbonamento annuale alla
rivista applicabile rivolgendosi alle Agenzie Wolters
Kluwer (wolterskluwer.it/rete-di-vendita) o inviando
l’ordine via posta a Wolters Kluwer Italia s.r.l.,
via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano o
via fax al n. 0282476799 o rivolgendosi al Servizio
Informazioni Commerciali al n. 02 824761.
Nell’ordine di acquisto i magistrati dovranno allegare
fotocopia del proprio tesserino identificativo
attestante l’appartenenza alla magistratura.

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati,
cambi d’indirizzo, ecc., scrivere o telefonare a:
WOLTERS KLUWER ITALIA Servizio Clienti
telefono 02 824761
e-mail: servizio.clienti@wolterskluwer.com

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Versare l’importo sul C/C/P. n. 583203 intestato a
WKI s.r.l. Gestione incassi - Via dei Missaglia n. 97 Edificio B3 - 20142 Milano
oppure
Inviare assegno bancario/circolare non trasferibile
intestato a Wolters Kluwer Italia s.r.l. Indicare nella
causale del versamento il titolo della rivista e l’anno di
abbonamento
Prezzo copia: € 33,00
Arretrati: prezzo dell’anno in corso
all’atto della richiesta
DISTRIBUZIONE
Vendita esclusiva per abbonamento
Il corrispettivo per l’abbonamento a questo periodico è
comprensivo dell’IVA assolta dall’editore ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto dell’art. 74 del D.P.R.
26/10/1972, n. 633 e del D.M.29/12/1989 e
successive modificazioni e integrazioni.
Egregio Abbonato,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile
2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati)”, La informiamo che i Suoi dati personali sono
registrati e custoditi su database elettronici situati nel territorio
nazionale e di Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo
(SEE), o paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati. Wolters Kluwer Italia S.r.l., in qualità di Titolare del
trattamento, utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta
elettronica potrebbero essere anche utilizzati ai fini di vendita diretta
di prodotti o servizi analoghi a quelli della presente vendita.
Lei ha il diritto di chiedere a Wolters Kluwer Italia S.r.l. l’accesso ai
dati personali che La riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione
per violazione di legge, la limitazione o l’opposizione al loro trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e
comunicazioni commerciali. Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il
consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, nonché di proporre reclamo all’Autorità Garante per il trattamento dei
dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 679/2016.
L’elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al
trattamento è consultabile presso la sede di Wolters Kluwer Italia
S.r.l. – Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 – 20142 Milano (MI).
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I SINGOLI
CONTRATTI

VENDITA - PERMUTA - DIVISIONE DONAZIONE - PATTO DI FAMIGLIA
di Genghini Lodovico e Pertoldi Stefania
€ 150
Cod. 00245735

Il volume prende in esame i singoli contratti
che sono di quotidiana applicazione pratica
da parte dei notai.
L’obiettivo

dell’opera

è

quello

di

sintetizzare, con una forma espositiva
chiara, la disciplina dei singoli contratti, con
particolare attenzione agli aspetti notarili.
Per queste ragioni si tratta di uno strumento,
pratico, aggiornato, di facile consultazione,
rivolto sia ai notai, per l’esercizio dell’attività
professionale, che ai praticanti notai, per
la preparazione del concorso notarile;
più in generale, l’opera è rivolta a tutti gli
operatori del diritto e agli studiosi che
hanno la necessità di approfondire il diritto

ACQUISTALO SUBITO

on line su shop.wki.it
info.commerciali@wki.it
Rivolgiti al tuo consulente editoriale
Nelle migliori librerie
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civile e i contratti in particolare.

